
Sensori optoelettronici 
 
Con il termine luce si intende comunemente la radiazione elettromagnetica di lunghezza d’onda tra 0.4 µm e 0.7 

µm. Questa è la radiazione cui è sensibile l’occhio umano. 
 

 
 

La lunghezza d'onda è una funzione inversa della frequenza, si ha infatti: 
 

λ = c/f 

 

dove: λ = lunghezza d'onda; c = velocità della luce = 3×108 m/s; f = frequenza dell'onda 



Sensori optoelettronici

I sensori optoelettronici permettono di rilevare la presenza di oggetti di qualunque materiale, purchè 

interrompano il flusso luminoso.  I sensori optoelettronici possono essere del tipo: 
 

 A diffusione – il sensore risponde a qualunque oggetto che riflette la luce. 

 A retroriflessione  - Il sensore risponde solo alla luce riflessa da una ben determinata superfice 
detta riflettoredetta riflettore. 

 A sbarramento – Il sensore risponde a qualunque interruzione del flusso luminoso 

 

Gli elementi fondamentali di un sensore ottico sono la sorgente (o emettitore), la linea di 
trasmissione ed il fotorivelatore (o fotoricevitore). 

 



Emettitori di flusso luminoso
 
Il fotoemettitore nelle prime realizzazioni era una lampada ad incandescenza, oggi però è sostituito 

da dispositivi policromatici (a emissione non coerente) a stato solido. 
 

Il fotorivelatore, è realizzato con fotodiodi o con fotoresistenze, dispositivi sensibili ad uno spettro di 
frequenze molto ampio. 

 
La linea di trasmissione può essere libera oppure guidata come nel caso delle fibre otticheLa linea di trasmissione può essere libera oppure guidata come nel caso delle fibre ottiche.

 
 



Fotoemettitori
Diodi LED 
 

Un LED (Light Emitting Diode) è costituito da una giunzione P-N, realizzata con arseniuro di gallio o con 
fosfuro di gallio, in grado di emettere radiazioni luminose quando è attraversata da una corrente dell’ordine 

delle decine di mA. 
 

Il funzionamento del LED si basa sul fenomeno detto "elettroluminescenza", dovuto alla emissione di fotoni 
(nella banda del visibile o dell'infrarosso) prodotti dalla ricombinazione degli elettroni e delle lacune allorché la(nella banda del visibile o dell infrarosso) prodotti dalla ricombinazione degli elettroni e delle lacune allorché la 

giunzione è polarizzata in senso diretto. 
 

Poichè la luce emessa da un LED è direttamente proporzionale alla corrente che lo attraversa, tale dispositivo p p , p
risulta particolarmente adatto alla trasmissione di segnali analogici tramite modulazione dell'intensità 

luminosa. Diversamente dalle comuni lampade a filamento un LED emette luce a bassa temperatura e può  
lampeggiare a frequenze superiori al Mhz;  

 
A seconda della lunghezza d’onda della luce prodotta si parla di dispositivi: 
 

LED (Li ht E itti Di d ) i i i ll’i t d ll f i i ibilLED (Light Emitting Diode), con emissioni all’interno della fascia visibile.
 

 IRED (Infra-Red Emitting Diode), con emissione nel campo infrarosso. 
 

 



Fotorivelatori

 

Un fotorilevatore converte un segnale luminoso in un segnale elettrico, in genere in una tensione. Esistono 
fotorilevatori che sfruttano diversi principi fisici.  

 

Sensore Principio fisico 

T ilTermopile

Cristalli piroelettrici 
Conversione dell’energia dei fotoni in calore 

Fotoresistenze 

Fotodiodi 

Fototransistori 

CCD

Effetto fotoelettrico interno 

CCD

Diodi a vuoto 

 
Effetto fotoelettrico esterno 

(Emissione di elettroni per assorbimentoFotomoltiplicatori (Emissione di elettroni per assorbimento
di fotoni nei metalli) 

 
 



Fotorivelatori

I fotorivelatori più comuni sfruttano i primi due principi fisici, si hanno quindi: 

 
Fotorivelatori termici: sfruttano la conversione dell’energia dei fotoni in calore e sono caratterizzati da unaFotorivelatori termici: sfruttano la conversione dell energia dei fotoni in calore e sono caratterizzati da una 

sensibilità costante dall’infrarosso all’ultravioletto.  Poiché si comportano da filtro passa-alto (con frequenza di 
taglio tra 1 Hz e 100 Hz), devono operare con luce intermittente.  

 
Fotorilevatori a semiconduttore: sfruttano l’effetto fotoelettrico interno, cioè la variazione di conduttività dovuta 

alla creazione di coppie elettrone-lacuna nelle giunzioni di semiconduttore colpite da fotoni.  Hanno sensibilità 
variabile in funzione della frequenza, in quanto non tutta la luce incidente è in grado di produrre effetto 

fotoelettrico, ma solo quella di lunghezza d’onda inferiore ad un valore λs , dipendente dal materiale, detto 

soglia fotoelettrica.  
  

  



Fotorivelatori 
TermopilaTermopila
 

Una termopila rileva l’emissione infrarossa e la converte in un segnale elettrico. Una termopila è costituita da 

un insieme di microscopiche termocoppie connesse in serie e disposte in modo che la radiazione incidente 
colpisca e provochi un innalzamento della temperatura di una delle due serie di giunzioni (giunzioni attive), 

mentre l’altra serie di giunzioni (giunzioni di riferimento) rimane a temperatura costante, perchè schermata dalla 
radiazione e connessa ad un pozzo di calore.  

 



Fotorivelatori
 
Cristallo piroelettrico 

 
I materiali piroelettrici se sottoposti ad una variazione di temperatura, modificano la propria polarizzazioneI materiali piroelettrici se sottoposti ad una variazione di temperatura, modificano la propria polarizzazione 

interna. Tale variazione di polarizzazione è rilevabile esternamente come differenza di potenziale tra due 
armature metalliche a contatto con superfici opposte. Se una delle due armature è sottoposta ad illuminazione 

intermittente, tra le due armature si preleva un segnale proporzionale all’intensità della luce assorbita.  
 

 
 
  
 

 



Fotorivelatori 
 
Fotoresistenze 

 
La fotoresistenza è un dispositivo a semiconduttore la cui conducibilità elettrica aumenta quando è colpito 

dalla luce. Infatti, un fotone che colpisce un elettrone impegnato in un legame covalente cede a questo la sua 
energia. Se l’energia ceduta è sufficiente a liberare l’elettrone dal legame si origina nel semiconduttore una 

coppia elettrone-lacuna in grado di partecipare alla conduzione elettrica. 
 

 
 
I materiali più usati per realizzare le fotoresistenze sono il solfuro di cadmio e il solfuro di piombo . Il primo ha 

una risposta spettrale centrata nella radiazione visibile il secondo è sensibile anche alle radiazioni ultravioletteuna risposta spettrale centrata nella radiazione visibile, il secondo è sensibile anche alle radiazioni ultraviolette.  
 



Fotorivelatori 
 
Il principale difetto delle fotoresistenze consiste nella bassa velocità di ricombinazione delle coppie lacuna-

elettrone generate dalla radiazione elettromagnetica che, se da un lato incrementa la sensibilità d’altro lato 
rallenta la risposta a segnali luminosi rapidamente variabili nel tempo. 

 

Le fotoresistenze commerciali presentano una resistenza di buio dell’ordine del MΩ (resistenza elettrica in 

condizioni di oscurità) ed un valore dell’ordine di 100Ω quando sottoposta a forti flussi luminosità (intorno a 

1000 lux). Possono dissipare potenze dell’ordine di 1-2 W. I tempi di salita e di discesa risultano superiori a 50-
100 ms ed aumentano al diminuire dell’intensità della luce incidente.  

 

 
 

 
 
 



Fotorivelatori 
 
Fotodiodi

 

Un fotodiodo è una giunzione PN drogata asimmetricamente. La zona P, infatti, è molto più drogata della zona 
N,  è molto sottile, ed è disposta molto vicino alla struttura esterna. 

 

 



Fotorivelatori

Un fotodiodo opera polarizzato inversamente. In queste condizioni, il campo elettrico di built-in tende ad 
aumentare di intensità favorendo la creazione di una zona di svuotamento (depletion region). Nel momento in 

cui un fotone incide sulla superficie del fotodiodo, cede una quantità di energia pari a:p q g p

Eg = hc/λ 

Essendo h la costante di Plank.Essendo h la costante di Plank.

Se tale energia è maggiore del bandgap tra banda di valenza e banda di conduzione, viene generata una coppia 
elettrone-lacuna libera che  è soggetta al campo elettrico generato dalla differenza di potenziale applicata. 

L'elettrone viene quindi attratto verso la zona N mentre la lacuna verso la zona P. A causa della assenza di una 
coppia elettrone-lacuna nella zona svuotata, la regione di svuotamento non è più neutra. Il dispositivo 

compensa questa situazione con un movimento di elettroni-lacune prelevati dal generatore di polarizzazione, 
causando così una fotocorrente inversa che rappresenta il segnale elettrico prodotto dall'incidenza del fotonecausando così una fotocorrente inversa che rappresenta il segnale elettrico prodotto dall incidenza del fotone.

 



Fotorivelatori

L’intensità della corrente inversa generata per effetto fotoelettrico dipende dall’intensità della radiazione 
luminosa e dalla tensione presente ai capi del fotodiodo. 

 
 



Fotorivelatori 
 
In un fotodiodo a giunzione molte coppie elettrone lacuna si formano al di fuori della zona interessata dal 

campo elettrico e quindi si ricombinano senza contribuire alla corrente inversa. Si ha quindi una bassa 
efficienza quantica. 

 
Per migliorare l’efficienza quantica è necessario allargare la zona di svuotamento, ciò è quello che si ottiene nei 

fotodiodi PiN, introducendo uno strato di semiconduttore quasi intrinseco. 
 

 
 

 
 

Alcuni fotodiodi sfruttano invece l’effetto valanga e sono caratterizzati da un elevato guadagno e da unaAlcuni fotodiodi sfruttano invece l effetto valanga e sono caratterizzati da un elevato guadagno e da una 
risposta particolarmente veloce. 



Fotorivelatori 
 
Le caratteristiche di un fotodiodo dipendono fortemente dal materiale utilizzato. 

 
 

 

 
 

 



Fotorivelatori
 
Fototransistori 

Un fototransistor è un transistor bipolare a giunzione con che la base lasciata non connessa. Poichè il 
fototransistor viene inscatolato in un contenitore trasparente in modo che la luce possa raggiungere lafototransistor viene inscatolato in un contenitore trasparente in modo che la luce possa raggiungere la 
giunzione del collettore di base la fotocorrente primaria agisce come corrente di base. 

 

Iph ≈ βIph0 

 



Fotorivelatori
 

Il fototransistor ha prestazioni simili a quelle del fotodiodo, ma con una sensibilità alla luce molto maggiore, 
grazie al fatto che gli elettroni che sono generati dai fotoni nella giunzione del collettore di base sono iniettati 

nella base e la corrente così prodotta viene successivamente amplificata. Per contro un fototransistor ha una 
risposta nel tempo molto meno rapida del fotodiodo. 

 

 



Sensori di prossimità optoelettronici 

I sensori optoelettronici possono essere realizzati con coppie emettitore/ricevitore separate,  oppure 
integrate in un unico dispositivo accoppiato ad un catarifrangente. 

             

 
 



Sensori di prossimità optoelettronici 
 
Se l’emettitore è di tipo policromatico il fascio luminoso emesso e lo spazio rilevato dal ricevitore 
hanno entrambi forma conica (apertura angolare). 
 

 
 
 
 
 
U l iù i f ili l’ lli d i i i f di i ll iUna apertura angolare più ampia facilita l’allineamento dei componenti in fase di installazione. 
Sfruttando le possibilità di incanalamento delle radiazioni luminose all’interno di fibre ottiche, si 
possono ottenere aperture angolari dell’ordine dei 60°.  
 
 



Sensori di prossimità optoelettronici 

 
Un’apertura angolare molto grande significa anche distanze di lavoro fra emettitore e ricevitore più 
basse, in quanto solo una piccola parte della luce emessa (e quindi dell’energia consumata 
dall’emettitore) viene effettivamente ricevuta, ed inoltre può generare errori di rilevazione a causa di 
effetti di riflessione su superfici lucide. 
 
L di i i i di tt il bil è i i di d t l d l di tLa dimensione minima di un oggetto rilevabile è, in ogni caso, dipendente solo dal diametro 
dell’ottica. 
 
Si rendono necessari alcuni accorgimenti per evitare che il rivelatore sia attivato in manieraSi rendono necessari alcuni accorgimenti per evitare che il rivelatore sia attivato in maniera 
indesiderata anche da fonti luminose esterne.  
 
Una soluzione è quella di utilizzare filtri ottici che blocchino la luce visibile e facciano passare solo la 
radiazione all’infrarosso. 
 
 



Sensori di prossimità optoelettronici 
 
 
 
Una seconda soluzione è quella di utilizzare una modulazione della corrente di alimentazione del foto-

emettitore, in modo che il ricevitore possa filtrare la componente modulata ad impulsi del segnale 
ricevuto dalla luce ambiente. 
 
La frequenza di oscillazione è tipicamente di qualche centinaio di Hz con impulsi della durata diLa frequenza di oscillazione è tipicamente di qualche centinaio di Hz con impulsi della durata di 

qualche μs. 

 

 

 
 

 



Sensori di prossimità optoelettronici 

 
Un’altra soluzione  molto comune è l’accoppiamento tra un emettitore LED seguito da un filtro 
polarizzatore, ed un rivelatore preceduto da un  filtro polarizzato in maniera identica e perfettamente 
allineato. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Sensori di prossimità optoelettronici 

 
Un’altra soluzione  molto comune è l’accoppiamento tra un emettitore LED seguito da un filtro 
polarizzatore, ed un rivelatore preceduto da un  filtro polarizzato in maniera identica e perfettamente 
allineato. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Sensori di posizione 
 
 
E’ possibile misurare distanze dell’ordine di qualche mm sfruttando la riflessione della luce.  Si 

utilizza un sistema composto da un fotoemettitore, un fotorivelatore ed una sonda a fibra ottica.  Il 
i l i t t t d ll fib tti è f li t d l t i f t i Lraggio luminoso trasportato dalla fibra ottica è focalizzato da una lente in forma tronco conica. La 

ricezione della luce riflessa dalla superfice dell’oggetto avviene anch’essa secondo un’apertura 
tronco conica.   

 

 
 



Sensori di posizione 
 
L’intensità del segnale luminoso ricevuto è funzione della sovrapposizione delle basi dei due tronchi 
di cono ed entro certi limiti dipende linearmente dalla distanza tra l’oggetto e la sonda.  

 
 

 
 
 

Nella pratica, per ottenere le migliori prestazioni in termini di sensibilità e portata,  la sonda contiene 

i t i i i d ll fib tti h l f t ttit h di ll lsia terminazioni delle fibre ottiche connesse al foto emettitore che di quelle connesse al 
fonorivelatore. 

 



Sensori d’immagine 

La visione artificiale si articola su tre momenti: percezione, elaborazione e decisione.  La fase di 
percezione si sviluppa attraverso l’impiego di sensori ottici o sensori d’immagine.  I sensori 
d’immagine di pratico utilizzo sono il sensore a tubo catodico ed il sensore a stato solido di tipo CCD.g p p



Sensori d’immagine
CCD

Un CCD (Charge Coupled Device) è un dispositivo caratterizzato da una matrice di elementi 
semiconduttori, denominati pixel (picture elements), disposti a scacchiera sulla superficie di un 

i t ll di ili i t t t tt t i t t i i hi O i di iticristallo di silicio, opportunamente trattato e integrato in un microchip. Ogni dispositivo 
semiconduttore è  in grado di accumulare una carica elettrica  proporzionale all'intensità della 

radiazione elettromagnetica che li colpisce.  



Sensori d’immagine 
 
Ogni pixel è costituito fondamentalmente da un condensatore MOS.  I fotoni incidenti generano 

coppie elettrone-lacuna nel semiconduttore. Gli elettroni sono attratti dall’elettrodo positivo. 
 

I pixel sono organizzati su linee ed accoppiati in modo che ognuno di essi, sollecitato da un impulso 
elettrico, possa trasferire la propria carica ad un altro elemento adiacente.  

 
 

 

 



Sensori d’immagine 

La lettura dell’immagine avviene per righe. La carica accumulata da ogni singolo pixel della riga viene 
resa disponibile all’uscita spostandola sequenzialmente da un pixel al successivo, fino alla fine della 
riga, inviando al dispositivo una sequenza temporizzata d’impulsi.  

Un opportuno software ricostruisce poi la matrice dei pixel che compongono l’immagine proiettata 
sulla superficie del CCD.  



Sensori d’immagine 

I pixel sono sensibili all’intensità della radiazione luminosa, non alla lunghezza d’onda.  Per ottenere 
immagini a colori si utilizzano allora matrici con gruppi di tre pixel adiacenti, ciascuno con un filtro 
per uno dei colori primari (rosso, verde, blu).p p ( , , )

 

 



Sensori di posizione optoelettronici
LASER 
Un dispositivo LASER (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, ovvero Amplificazione di 

Luce tramite Emissione Stimolata di Radiazioni) è in grado di emettere un fascio di luce caratterizzato da: 

Elevata direzionalità: Al contrario delle sorgenti tradizionali il laser permette di emettere la radiazione inElevata direzionalità: Al contrario delle sorgenti tradizionali il laser permette di emettere la radiazione in 
un'unica direzione. 

Elevata brillanza: Nei laser la quantità di energia emessa per unità di angolo solido è incomparabilmente più 
elevata rispetto alle sorgenti tradizionali. In particolare è elevato il numero di fotoni per unità di frequenza.  

Monocromaticità: La banda di emissione è estremamente ridotta.  

Coerenza :  Mentre nell'emissione spontanea ogni fotone viene emesso in maniera casuale rispetto agli altri, 

nell'emissione stimolata ogni fotone ha la stessa fase del fotone che ha indotto l'emissione. La fase viene 
mantenuta nel tempo e nello spazio.  

 
In particolare le caratteristiche di monocromaticità e coerenza di un LASER permettono di realizzare 

strumenti di misura di distanze, spostamenti e velocità calcolando il tempo morto (flight time). E’ 
anche possibile determinare spostamenti piccolissimi, anche dell'ordine del millesimo di millimetroanche possibile determinare spostamenti piccolissimi, anche dell ordine del millesimo di millimetro

sfruttando il metodo interferometrico o il metodo della triangolazione. 

 



Sensori di posizione optoelettronici 
 
La misura della distanza di un oggetto può essere effettuata calcolando il tempo intercorso 

(dell’ordine dei μs) dall’invio di un impulso laser, all’istante in cui il segnale riflesso dall’oggetto viene 

rilevato dal sensore.  Tali sensori inviano una serie di impulsi e permettono pure di calcolare la 
velocità dell’oggetto, che risulta proporzionale alla variazione del tempo di ritardo nella ricezione dei 
segnali riflessi da due impulsi successivi. 

 
Se la velocità dell’oggetto ha una componente ortogonale al fascio laser questa non può essereSe la velocità dell oggetto ha una componente ortogonale al fascio laser, questa non può essere 
rilevata, generando un errore nel calcolo della velocità. Tale errore è in genere trascurabile se l’angolo 
tra la traiettoria dell’oggetto ed il fascio laser è inferiore a 10°. 

 

         



Sensori di posizione optoelettronici 
 
Il metodo interferometrico permette di misurare distanze micrometriche ad alta precisione misurando 

lo sfasamento tra due radiazioni, ottenute mediante specchi da uno stesso raggio laser. Se i cammini 
ottici sono uguali l’intensità della radiazione rilevata è massima, piccole variazioni tra i due cammini 

ottici (anche dell’ordine di 10-9m) causano invece uno sfasamento tra i due segnali e quindi unaottici (anche dell ordine di 10 m) causano invece uno sfasamento tra i due segnali e quindi una 
riduzione dell’intensità del segnale somma dei due. 

 

 



Sensori di posizione optoelettronici 

Sensori basati sul principio della triangolazione sono molto diffusi nel controllo della qualità e nella 
taratura di impianti di produzione industriale.  Per il principio della triangolazione, noto 

l’ingrandimento ottico I e la deviazione Δx del fascio riflesso, è possibile calcolare lo spostamento Δz 

di un corpo dalla legge:  

 



Sensori tattili

Un sensore tattile è in grado di misurare la forza di contatto agente sulla propria superficie sensibile.  
Un semplice sensore tattile può essere ottenuto utilizzando un elastomero impregnato di carbone, 

sfruttando il fatto che la resistività cambia in modo proporzionale alla forza agentesfruttando il fatto che la resistività cambia in modo proporzionale alla forza agente.
 

  
Alt i i t ttili tili di iti i i l tt i iAltri sensori tattili utilizzano dispositivi piezoelettrici.



Sensori tattili
 
In analogia ai sensori d’immagine, i sensori tattili possono essere organizzati in matrici di taxtel 

(tactile element) in modo da ottenere un’informazione globale sulle forze agenti su una superfice in 
forma di immagine tattile.  

 

 



Sensori di fumo
 

 
I rivelatori di fumo sono dispositivi sensibili alla presenza di fumo, utilizzati come allarmi antincendio.  

Si dividono in tre categorie: 
 

 
Rivelatori puntiformi a ionizzazione 
 
 
Rivelatori puntiformi ottici a diffusione 
 
 
Rivelatori ottici lineari ad estinzione 

 
 
 
 



Sensori di fumo 
Rivelatori puntiformi a ionizzazionep
 
I rivelatori puntiformi a ionizzazione sono basati sulla ionizzazione dell'aria e riescono a rilevare 

anche fumi non particolarmente opachi impossibili da rilevare con sensori ottici.  

Il rivelatore è costituito da due piastre elettriche cariche e da una sorgente radioattiva (Americio 241 o 

Radio 226) di particelle α.  Tali particelle ionizzano l’aria. In assenza di fumo si avranno tante cariche 

positive quanto quelle negative. Queste verranno attratte dalle due piastre in maniera tale da formare 

una piccola corrente di ionizzazione che può venire facilmente misurata. In presenza di fumo le 
molecole di fumo  neutralizzano alcuni ioni provocando un abbassamento della corrente.  

   

 
 

Questo rivelatore può essere migliorato comparando le correnti generate da due rivelatori identici: 
uno esposto all’aria e uno chiuso. In questo modo si riducono i problemi dovuti all’umidità che 

influisce in maniera rilevante sulla ionizzazione dell’ariainfluisce in maniera rilevante sulla ionizzazione dell’aria.



Sensori di fumo
 
 
Rivelatori puntiformi ottici a diffusione 
 
 
All’i t d i i l t i f t tti i diff i 'è t di l l d ll'i f tAll’interno dei rivelatori fotoottici a diffusione c'è una sorgente di luce nel campo dell'infrarosso posta 

in una zona nella quale può entrare il fumo. Una parte ricevente sensibile alla luce infrarossa è posta 
in una camera attigua alla parte emittente, ma non può riceverne il segnale perché è otticamente 

schermata da una parete e da un labirinto ottico La presenza del fumo che ha la possibilità di entrareschermata da una parete e da un labirinto ottico. La presenza del fumo, che ha la possibilità di entrare 
nel rivelatore, riflette la luce emessa dal LED ad infrarossi (effetto Tyndal), creandogli un percorso 

fino al ricevitore, il quale emette così il segnale di allarme. 
 

 



Sensori di fumo 
Rivelatori ottici lineari a estinzione 
 
I rivelatori lineari di fumo sono costituiti da un trasmettitore e da un ricevitore alloggiati all'interno 

dello stesso contenitore e quindi abbinati ad un catarifrangente, oppure fisicamente separati. Nel 
primo caso le distanze tra rivelatore e catarifrangente dalla parte opposta può arrivare a poche decineprimo caso le distanze tra rivelatore e catarifrangente dalla parte opposta può arrivare a poche decine 

di metri, mentre nella versione con trasmettitore e ricevitore separati si può arrivare anche a coprire 
distanze di 100 m.  

 
Il trasmettitore invia un raggio di luce infrarossa con una specifica frequenza ed intensità , il ricevitore 

misura l'intensità del raggio ricevuto, se il raggio è oscurato dalla presenza di fumo, il sensore del 
ricevitore è colpito da un'intensità inferiore al normale e genera un allarme. Per evitare falsi allarmi, 

come quelli causati ad esempio da un ostacolo fisico che interrompe il fascio luminoso, questi 
rivelatori si attivano solo quando la luce è interrotta in modo discontinuo. 

 


