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Gli Obiettivi del progetto Optofer
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Al fine di mitigare gli effetti delle frane, è

stata concentrata l’attenzione sullo sviluppo

di prototipi di sensori in fibra ottica in grado

di effettuare la misura di alcuni precursori di

eventi franosi ovvero:

• Misura del contenuto di acqua nel terreno

• Rilevazione di emissioni acustiche 

associate a fratture nelle rocce

• Rilevazione di fenomeni sismici

Al fine di mitigare il rischio di incidenti è stata

concentrata l’attenzione sullo sviluppo di

prototipi di sensori in fibra ottica per il

monitoraggio delle gallerie sulle tratte

ferroviarie in grado di effettuare:

• Misura della temperatura

• Monitoraggio e rilevazione di GPL

• Rilevazione di radiazioni ionizzanti

Sistema di sensori in fibra ottica per la mitigazione 
del rischio associato ad eventi franosi 

Sistema di sensori in fibra ottica per il monitoraggio 
delle gallerie sulle tratte ferroviarie

Sviluppo di sistemi di sensori innovativi in fibra ottica per il monitoraggio e la diagnostica 
dell’infrastruttura ferroviaria finalizzati all’incremento del livello di sicurezza, di affidabilità e di efficienza 

del trasporto ferroviario



Le Motivazioni
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 Il Monitoraggio della temperatura permette di rilevare

tempestivamente l’insorgere di un incendio e di attivare le procedure

di sicurezza

 Per i rischi connessi al trasporto di sostanze pericolose sono state

selezionate due sostanze di interesse:

 Il GPL in quanto rappresenta il tipo di sostanza pericolosa

trasportata con più frequenza.

 Le sostanze radioattive per l’incidenza che esse hanno sulla

salute dell’uomo e dell’ambiente

 I fenomeni d’instabilità relativi ai rilievi franosi sono molto

spesso causati da variazioni del regime idrico del sottosuolo:

l’acquisizione della distribuzione ed evoluzione di contenuto

d’acqua e di umidità, risulta determinante nell’analisi delle

condizioni di sicurezza del pendio.

 Inoltre, il rischio di frana è maggiore dove il terreno è

composto da rocce altamente fratturate o dove si hanno

terreni superficiali le cui caratteristiche meccaniche possono

subire significative modifiche al variare del grado di

saturazione;

 Infine gli eventi sismici rappresentano un notevole fattore

per l’innesco di eventi franosi



Gli incidenti in Italia
Mitigazione del rischio

associato ad eventi franosi 

Ischia, Aprile 

2006

Spezia, Novembre

2010

Genova, Ottobre 

2014

Amatrice, Agosto

2016

Emilia, Maggio

2012

Monitoraggio delle gallerie sulle 
tratte ferroviarie

Precursori di eventi franosi:

• Misura del contenuto di acqua nel terreno

• Rilevazione di emissioni acustiche associate a 

fratture nelle rocce

• Rilevazione di fenomeni sismici

Precursori di incidenti in galleria:

• Misura della temperatura

• Monitoraggio e rilevazione di GPL 

• Misura di raggi gamma

Cosenza, Ottobre

2014

Sempione, Giugno

2011

Merano, Aprile 

2010
Viareggio, Giugno

2009
Malborghetto, Febbraio

2015

Passo Varano, Dicembre

2016

Pericolosità per l’uomo e 
l’ambiente
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La Fibra ottica come tecnologia abilitante
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Fibra ottica

Sensore
di Temperatura

Sensori di
deformazione

Sensore
GPL

Sensore onde 
acustiche 
e sismiche

Sensore 
Marker tumorali

Sensore Monossido 
di carbonio

Sensore piombo 
(metallo pesante)

in acqua

Sensore 
di vibrazione

Fascio 

di Luce

Sensore di 
pressione

Sensore di Pesticidi 

Sensore 
Umidità

Sensore 
Campo 

magnetico

La Fibra ottica: molto di più di 

un capello di vetro in grado di 

trasmettere grandi quantità di 

informazione
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Una Piattaforma Trasversale 
Monitoraggio Subacqueo

Sonar di nuova generazione

Whitehead Sistemi Subacquei

Progetto 

“ASSO”

Sistema automatico a sensori ottici per 

la detection veloce e affidabile di 

batteri resistenti agli antibiotici

O P T O B A C T E R I A  P r o j e c t

Settore Aeronautico 

Sensori per l’equilibratura di aerei in 

fase di taxing 

Sistema automatico per le 

rilevazione della tireoglobulina: un 

importante marcatore per 

l’identificazione di linfonodi 

metastatici 

Sistema intelligenti per il risparmio irriguo 
su grandi aree 

Settore Agroalimentare

P r o g e t t o  
S . F . O . R . I .

Fisica delle alte energie: il CERN
Sensori tolleranti alle radiazioni per la misura di 

temperatura (anche a livelli criogenici), umidità 

relativa, deformazione, campi magnetici

Termo-Igrometro 2

Fibra ottica Centralina optoelettronica

Termo-Igrometro 1

Termo-Igrometro N

Personal computer

Applicazione biomedicali 

Biosensori in fibra ottica per la 

rilevazione di markers tumorali 

Aghi sensorizzati per:

-biopsie in vivo

-l’identificazione dello spazio epidurale 

durante anestesie epidurali e terapie 

del dolore   
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http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-GwIWPBzAdwAmM&tbnid=IBi4NY7bNHsjjM&ved=0CAgQjRw&url=http://design-guidelines.web.cern.ch/badge-logo&ei=n5oDU4yMDq2z0QHSs4D4Cg&psig=AFQjCNHZiLUx_ludXtTusI_W7BU7p5bYzw&ust=1392831519276682
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Sviluppo e commercializzazione di un sistema innovativo di monitoraggio dei rotabili

in normale esercizio (distribuzione di peso e rilevazione di ruote difettate). Tre di

questi sistemi sono stati venduti ed installati da Ansaldo STS negli Emirati Arabi.

Conta Assi

Pesa Dinamica 

Rilevazione ruote 

difettate

Dalla ricerca 

al Prodotto

Dal progetto di ricerca SICURFER al Prodotto

Installazione Unità diagnostica presso 

stazione Garibaldi EAV (Napoli, IT)



 mitigazione del 

rischio associato ad 

eventi franosi 

 monitoraggio delle 

gallerie sulle tratte 

ferroviarie 

PON OPTOFER

Tecnologie optoelettroniche innovative per il monitoraggio 

e la diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria

Misura del contenuto di acqua

Misura di raggi gamma

Misura della temperatura

Rilevazione di emissioni acustiche

Rilevazione di fenomeni sismici Monitoraggio e rilevazione GPL

Piattaforma 

Tecnologica 

Il Progetto OPTOFER
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Rilevazione acustica e sismica

L’integrazione di micro e nanostrutture sulla fibra ottica permette di realizzare

piattaforme avanzate per la rilevazione di eventi sismici e di emissione acustica
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Misura del contenuto di acqua nel terreno

Misura diretta del contenuto di acqua del suolo attraverso la misura del

potenziale matriciale
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Misura distribuita della Temperatura

Sensore distribuito in fibra ottica basato sullo scattering Brillouin stimolato, per il

monitoraggio della temperatura su grandi distanze

01: Fibre ottiche
02: Tubo centrale (riempito di gel)
03: Zona contenente i trefoli in acciaio 316L
04: Jacket esterno in termoplastica

Profilo di temperatura  con «hot-spot» 
posto alla fine della fibra di 5km

Hot spot



Rilevazione di gas GPL
L’integrazione di materiali funzionali su scala nanometrica abilita la realizzazione
di sensore in fibra ottica per la rilevazione di gas GPL in galleria.
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Rilevazione di radiazioni (dosimetria)
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“Lab-on-Fiber” 

Fibra ottica

Nanaostruttura sulla 

punta della fibra 

ottica

Struttura di una pellicola 
Gafchromic® EBT3
[ISP Technologies]

Radiazione 
ionizzante

“ Film Radio-cromici”

Reflectance spectrum
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LSPR excitation

Nanostrutture metallo-dielettriche consentono alla fibra la
rilevazione di radiazioni ionizzanti:



Il Dimostratore “Optofer”
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Linea ferroviaria  RFI che collega i comuni di Avellino e di 

Benevento tra le stazioni di Benevento Porta Rufina e Benevento 

Arco di Traiano
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Il Layout del sito dimostratore
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Aree di interesse

 Locale tecnico: per il controllo da remoto

 Terrapieno 1 e 2: per il sensing di umidità del suolo

 Galleria: per il sensing di temperatura e GPL



Locale Tecnico: sala relè della stazione non

presenziata Benevento – Porta Rufina, che

presenta le caratteristiche logistiche necessarie

(prossimità di un terrapieno e di una galleria

ferroviaria) e la disponibilità di punti di

alimentazione per posizionare e controllare la

strumentazione dei tre sistemi dimostratori (Umidità

del suolo, Temperatura e GPL in Galleria)

Stazione Benevento – Porta Rufina

Unità di acquisizione ed elaborazione dati
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Il locale tecnico 

Sala relè



Istallazione Sensori a Fibra Ottica 

Uscita del cavo multifibra (x12) dal 

locale tecnico

Attraversamento della rotaia

(sotterraneo)

Percorso in superficie del 

cavo multifibra (x12)
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Galleria

Galleria: A circa 300 m dal locale tecnico individuato è presente una galleria a singola canna,
lunga circa 850m

Accesso lato Porta Rufina

Le canaline sulla volta  sono state utilizzate per 
il passaggio e la posa dei cavi in fibra ottica.
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Sistema di sensori contenuto acqua nel 

terreno per la mitigazione rischio frane 

Il sensore ottico



Validazione funzionale:

Misura del contenuto acqua nel terreno
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Sensore distribuito di Temperatura

Nel caso di Sensing distribuito tutte la fibra in ogni sua sezione è sensibile alle 

variazioni termiche, una singola fibra monitora l’intera galleria  
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Validazione funzionale

Sensore di Temperatura Galleria

Acquisizioni del 22 novembre 2016
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Sensore di GPL

Sensore di GPL con package installato in galleria
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Validazione funzionale

Sensore di GPL

Zona di interazione Gas
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Interfaccia Utente



Sensori acustici e sismici in fibra ottica
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Specifiche Sensore Acustico

Resolution 300 [µg/(Hz)0.5]

Bandwidth 0.5-10 [kHz]

Sensor Weight 23 g

Size 28.65x16x14mm3

EMI Immunity
Fiber Optic is a dielectric, 

it grants a total Insulation

Specifiche Sensore Sismico

Resolution 0.5 [µg/(Hz)0.5]

Bandwidth 0.1-35 [Hz]

Sensor Weight 23 g

Size 28.65x16x14mm3

EMI Immunity
Fiber Optic is a dielectric, it 

grants a total Insulation



Validazione dei Sensori sismici

28

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
-1

-0.5

0

0.5

1

Time [s]

N
o

rm
al

iz
ed

 A
m

p
li

tu
d

e 
[A

.U
.]

PZT sensor

fiber optic sensor

Terremoto di magnitudo 6.5 del 30-10-2016 ore 06:40:17 (UTC) a Norcia  (Perugia)

Durante i test in campo, 

il terremoto di Norcia è stato efficientemente 

rilevato dai nostri sensori in fase di valutazione 

presso I laboratori dell’INGV a Napoli (a 

centinaia di chilometri dall’epicentro)



Sensori di Radiazione 
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Film Gafchromic®

esposti a fasci di raggi α (Gy)

Probe in fibra ottica con elevata sensibilità a basse concentrazioni di dose (10 Gy)



Sensore di Radiazione in fibra ottica
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Probe in fibra ottica con elevata sensibilità ad alte concentrazioni di dose (5 MGy)

Risposta di tre sensori ottici al variare
della dose
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Impatto in altri scenari applicativi
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 Trasferimento tecnologico  in Libano per la realizzazione di sensori smart
per il settore agroalimentare 

RH, T
Pesticides

monitoring Pathogen

detection

VWC

Pollutant

monitoring

Centralina 

Optolettronica Personal Computer

Tablet e 

Smartphone

Rete di sensori in 

Fibra Ottica
Fiber optic

sensors network

Opto-electronic
demodulation system PC

Tablet or 
Smartphone

Obiettivo: Sviluppo di 

un sistema innovatico

per la sicurezza 

alimentare in Libano
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 Endorsement del CERN sull’utilizzo della sensoristica sviluppata per la

rilevazione delle radiazioni ionizzanti per gli esperimenti di fisica degli

acceleratori

 In sinergia con l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si sta

valutando uno studio pilota per la verifica sul campo dei sensori

sviluppati
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Una piattaforma ideale per il monitoraggio sostenibile 
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Monitoraggio Sismico

Monitoraggio Beni Culturali

Monitoraggio Strutturale

Monitoraggio Acque

Monitoraggio intelligente per 
Aeronautica e Aerospazio

Monitoraggio Sostanze Pericolose

Monitoraggio Ferroviario

Sistemi Biomedicali 

Monitoraggio Frane
Monitoraggio Chimico

Monitoraggio InquinantiMonitoraggio Agricolo

Fibra ottica

Monitoraggio 

Intelligente

Versatile
Innovativo


