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Che cos’è la luce?

Una sostanza prodotta dagli occhi? (Platone)
Un moto trasmesso da un mezzo elastico? 
(Cartesio)
Un fascio di corpuscoli emessi dalla sorgente e 
diretti verso il nostro occhio? (Newton)
Un’onda materiale che si propaga attraverso
l’etere? (XIX secolo)



Analogie col suono?
Suono: oscillazione di particelle dell’aria dalla sorgente al 
ricevitore (noto già ai Greci)
L’onda di pressione è longitudinale: le particelle di aria 
oscillano avanti e indietro nella direzione di propagazione del 
suono

Onde elastiche in una molla: 
una serie di compressioni ed 
espansioni che si propagano
nella molla



Onde meccaniche
Moto delle particelle di aria consiste di piccole oscillazioni, 
mentre il moto generale è quello dell’onda che avanza

Onda meccanica può anche essere
trasversale (onde in una corda, 
sasso lanciato in acqua),sempre
senza avanzamento di materia

Non c’è avanzamento di materia, ma 
di energia che in essa si propaga

Il mezzo materiale ( aria per il suono) è fondamentale per la 
trasmissione dell’onda contraddizione con la propagazione
della luce, che avviene nel vuoto.



XVII secolo

Come arrivava la luce dalle stelle? Nello spazio non ci
poteva essere materia a noi nota (la luce sarebbe stata
assorbita o diffusa).
Una sostanza ‘speciale’, l’etere, riempiva lo spazio e non 
interagiva con la materia. L’unica funzione era quella di 
permettere la propagazione della luce
Colore in relazione alla frequenza dell’onda

“La luce è nell’etere la stessa cosa che il suono è
nell’aria” (Eulero)
Tutto sembrava risolto…(ma con un ‘dogma’ )



I dubbi di Newton
Newton negò che la luce avesse, nel suo aspetto
essenziale, carattere ondulatorio: la sua
argomentazione principale era:
Le onde hanno la proprietà di aggirare gli ostacoli
(suono, onde marine), ma la luce non aggira gli
ostacoli.

ripple\onde.html obstacle 



Newton e teoria corpuscolare

L’unica possibilità era che la luce fosse costituita
da un fascio di corpuscoli emessi dalla sorgente e 
diretti verso il nostro occhio

Quale ipotesi era corretta? La teoria ondulatoria, che
spiegava la maggioranza dei fenomeni ottici, o la teoria
corpuscolare, che interpretava bene anche il fenomeno

delle ombre? 

E se la luce avesse una duplice natura?

(lo stesso Newton suggerì vagamente questa possibilità)



L’esperimento di Young (1801)

La luce proveniente da S0 incontra 
due fenditure S1 e S2 che producono 
due fronti d’onda i quali 
interferiscono nello spazio di 
destra. Si osservano le frange di 
interferenza su uno schermo, con 
zone buie e zone illuminate



Esp. di Young (1801) 

Allargamento in coni dei fasci luminosi (diffrazione)
Fori piccolissimi per osservare il fenomeno
(lunghezza d’onda molto piccola, 0.5μm)
Gli oggetti nella nostra vita quotidiana hanno 
dimensioni molto maggiori della lunghezza d’onda della
luce, e questo è il motivo per il quale la luce non aggira
gli ostacoli
ripple\onde.html single slit
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Anche il modello corpuscolare di Newton 
avrebbe spiegato questo risultato



Esp. di Young (II)

Interferenza della luce

interferenza\INTERFER.html

Il modello di Newton fallisce ( non si
potrebbero mai creare delle zone di buio)



Problemi con l’etere…
Birifrangenza della calcite

Spiegabile solo se l’onda può oscillare secondo due 
direzioni diverse, rispetto alle quali il materiale ha un 
diverso comportamento onde trasversali
L’analogia col suono vacillava…



Le onde meccaniche trasversali si propagano in 
mezzi solidi etere solido e densissimo (per 
consentire la propagazione a 300mila Km/s)!!!!!  



L’etere non esiste!

Se l’etere esiste, ci dovrebbe essere un ‘vento
d’etere’ dovuto al moto della terra: la luce
dovrebbe avere velocità diverse se ha vento
d’etere a favore o se è di traverso.
Esperienza di Michelson e Morley (1887): luce ha 
la stessa velocità in tutte le direzioni!
L’etere non esiste!!



Le onde elettromagnetiche
Le onde elettromagnetiche furono scoperte da Hertz (1888)
circa 20 anni dopo che Maxwell le aveva ipotizzate.
Hertz produceva scariche ad alta tensione tra 
A1 e A2 per studi dell’effetto fotoelettrico.
In un angolo del laboratorio un apparecchio,
simile a quello in uso, ma senza alimentazione
e quindi spento si mise a scaricare, quando 
funzionava il primo.
Hertz e Righi dimostrarono che le misteriose radiazioni viaggiavano alla velocità
della luce e che presentavano fenomeni di polarizzazione, interferenza e diffrazione,
analoghi a quelli della luce ma con lunghezze d’onda dell’ordine del metro.

FU  LA  DIMOSTRAZIONE  CHE  LE  ONDE  IPOTIZZATE 
DA MAXWELL  ESISTEVANO  E  CHE  LE  ONDE  DELL’OTTICA
ERANO  ONDE ELETTROMAGNETICHE. 
SI UNIFICÒ, QUINDI L’OTTICA  CON L’ELETTROMAGNETISMO



Cosa sappiamo oggi
La luce è un’onda elettromagnetica
(un’onda in cui si propagano un campo elettrico e un 
campo magnetico oscillanti a frequenze ~5*1014 Hz)
Si propaga nel vuoto (non esiste etere)
Il campo e.m. è generato dalle oscillazioni di cariche
elettriche che hanno luogo nelle trasformazioni fisiche e 
chimiche della materia

tali cariche si comportano come minuscole antenne che irradiano
energia nello spazio circostante. La luce rappresenta quindi la 
propagazione a distanza dell’energia ottica.

Luce è il segno tangibile di processi di trasformazione
della materia nei quali viene liberata energia: processi
chimici (combustione), fisici (lampade, laser), nucleari
(fusione)



Rappresentazione di un’onda e.m. piana
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Relazione tra λ e ν nel vuoto

Lunghezza d’onda λ e frequenza ν della
radiazione luminosa dipendono dalla velocità
relative della sorgente luminosa e 
dell’osservatore, ma variano in modo tale da
mantenere costante la velocità della luce

c=λν



Effetto Doppler
Se la sorgente di onde è in moto
rispetto al rivelatore, si ha una

variazione della frequenza
Allontanamento → diminuzione frequenza
Avvicinamento → aumento frequenza
ripple\onde.html

Osservando lo spostamento verso il rosso delle righe
caratteristiche delle sostanze presenti nella stella si misura
il moto della stella stessa rispetto alla Terra
Allontanamento delle galassie → espansione dell’Universo
→ Big Bang
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Un’onda e.m. trasporta energia
Il flusso di energia in un’onda em viene misurato in termini del flusso di energia
per unità di tempo per unità di superficie. Si descrivono il modulo e la direzione
del flusso di energia in termini del vettore di Poynting
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L’intensità della luce solare
L’intensità media della luce solare in una giornata serena, a mezzogiorno, è circa 1 
kW/m2. Quanto valgono il modulo di E e il modulo di B nella luce solare?

E0 = 2μ0cS = 900V /m

B0 =
E0

c
= 3 ⋅10−6T

La potenza del Sole
L’intensità della luce solare immediatamente al di sopra della superficie terrestre
è circa 1.37 kW/m2 . Quanto vale la potenza totale emessa dal Sole?

P = 4πr2S = 4π ⋅ (1.5 ⋅1011)2 ⋅1.37⋅103 = 3.9⋅1026W





Cosa c’è di particolare nella luce rispetto
alle altre onde e.m.?

Il nostro occhio è sensibile a questa radiazione: 
arrivando sulla retina, induce reazioni
fotochimiche che generano impulsi nervosi diretti
al cervello
L’occhio non può rendersi conto dell’oscillazione
del campo e.m. viaggiante. Esso percepisce solo 
un’intensità media (energia ottica che arriva sulla
superficie della retina nell’unità di tempo)



λ= 390 nm  - 780 nm



Riflessione e rifrazione

θ1 = θ1’

n1 sen θ1 = n2 sen θ2

Ottica geometrica



Indice di rifrazione n dipende dalla
lunghezza d’onda: per questo motivo
la rifrazione può essere utilizzata per 
analizzare un fascio di luce nelle diverse
componenti di lunghezza d’onda



n = n(λ)

Dispersione

sinθi= nrossosinθrosso
sinθi= nviolettosinθvioletto

L’angolo di rifrazione è più grande (minore piegatura) 
per lunghezze d’onda più grandi (che hanno n minore).
Allo stesso modo si ha minore curvatura per lunghezze 
d’onda maggiori quando il raggio esce dal prisma. 
Quindi la luce rossa si piega meno della luce violetta.



Relazione tra λ e ν in un mezzo

In un mezzo con indice di rifrazione n si ha:
c              v=c/n
ν costante
λ λn= λ/n

λn· ν = v



Riflessione totale

n1 sen θc = n2 sen 90o



Riconsideriamo l’esperimento di Young

Differenza di cammino ottico = d sinθ



Interferenza tra due fenditure

Condizioni: d sinθ = mλ massimi
d sinθ = (m + ½) λ minimi



Diffrazione da una fenditura
Se ragionassimo nell’ambito dell’ottica geometrica, il bordo dell’ombra 
di un oggetto illuminato da una sorgente puntiforme dovrebbe essere 
netto, invece se si osserva con attenzione notiamo una serie di frange 
simili a quelle viste con l’interferenza.

Consideriamo ad es. il caso b). I raggi al centro e in basso interferiscono distruttivamente.
Analogamente per i raggi immediatamente sopra il centro e sopra il fondo, e per tutte le 

coppie di raggi considerate in questo modo. Complessivamente quindi si ha interferenza 
distruttiva e zona di buio. Con analoghi ragionamenti si discutono i casi c) e d).



Diffrazione da una fenditura
Fenditura rettangolare
sinθ = mλ/a minimi
sinθ = mλ/b

Fenditura circolare
sinθ = 1.22 λ/a    (1o minimo)
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Il risultato dell’esperimento di Young
(combinazione di interferenza e diffrazione, d > a )

λL/d

λL/a



Polarizzazione
Le onde luminose sono onde trasversali. Quando 
il campo elettrico oscilla in una sola direzione 
l’onda si dice linearmente polarizzata. Il piano 
contenente direzione di propagazione e campo 
elettrico è detto piano di polarizzazione.



Analogia con onde meccaniche trasversali

L’onda polarizzata verticalmente passa inalterata
attraverso la fenditura verticale (caso a).
L’onda polarizzata orizzontalmente non può 
passare attraverso la fenditura verticale (caso b).
La fenditura agisce da polarizzatore delle onde 
meccaniche



Nel caso di luce linearmente polarizzata (ad es. con un polarizzatore),  se il campo    è
inclinato di un angolo θ rispetto all’asse di un secondo polarizzatore-analizzatore, solo 
la componente parallela all’asse (E cos θ) può passare. Quindi l’intensità dopo 
l’analizzatore è data dalla legge di Malus.

Se gli assi dei due polarizzatori 
sono perpendicolari non si ha 
quindi luce trasmessa. 

La luce non polarizzata è una combinazione di onde polarizzate in tutte le 
possibili direzioni. Scelto un sistema di assi, le componenti verticali ed 
orizzontali del campo    hanno lo stesso peso.

Quando la luce non polarizzata passa attraverso un 
polarizzatore, solo le onde col campo     parallelo
all’asse del polarizzatore possono passare. Quindi
l’intensità della luce è la metà di quella iniziale.

I=I0 cos2θ
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Ecco quello che si ottiene se 
interponiamo un terzo 
polarizzatore con asse a 45°
dagli altri due.

La luce riflessa da una superficie tende
ad essere parzialmente polarizzata in
direzione parallela alla superficie.
Gli occhiali Polaroid riducono i riflessi
avendo l’asse di polarizzazione verticale.



Corpo nero e colori

Qualunque corpo a T > 0K emette radiazioni e.m. che
dipendono dalla temperatura

inoltre riflette, assorbe o si lascia attraversare dalle
radiazioni e.m. provenienti dall’esterno.
Il coefficiente di riflettività può variare da 0 (corpo nero) 
a 1 (specchio) e dipende dalla lunghezza d’onda
(→ colore del corpo)



Spettro di corpo nero



Nasce la meccanica quantistica
Max Planck, studiando lo spettro della radiazione di corpo
nero, scoprì che poteva conciliare i risultati teorici con i 
dati sperimentali solo se supponeva che l’energia raggiante
venisse emessa e assorbita non in modo continuo, bensì in 
quantità discrete, o quanti, di energia E=hν.
h = costante di Planck = 6.6 10-34 Js

Fu Einstein a riconoscere per primo che questa
quantizzazione dell’energia raggiante non era 
semplicemente un artificio di calcolo, ma era una proprietà
generale della radiazione. 

Niels Bohr applicò poi i concetti di Einstein alla
quantizzazione dell’energia di un atomo e propose un 
modello dell’atomo di idrogeno che incontrò successi
spettacolari nel calcolo delle lunghezze d’onda della
radiazione emessa dall’idrogeno. 



L’intensità di un’onda e.m. è proporzionale al quadrato della
ampiezza del campo e.m.
Che significato ha l’intensità se consideriamo la radiazione e.m.
come un flusso di fotoni?
Poiché ogni fotone ha un’energia E=hν, si avrà per l’intensità

I = nhν
Dove n è il numero di fotoni al secondo che attraversa una

superficie unitaria. A parità di intensità il numero
di fotoni dipende dalla loro frequenza.

Se I = 1 W/m2

n(50 Hz) = 3 1031

n(5 1014 Hz) = 3 1018

n(5 1022 Hz) = 3 1010

Ritorna l’aspetto corpuscolare …



L’analisi dello spettro della radiazione termica ha portato Planck a fare una prima 
ipotesi di quantizzazione e a decretare in modo inequivocabile la crisi della fisica
classica. La radiazione emessa dal sole obbedisce alla legge di Planck e mostra uno
spettro praticamente continuo con un massimo di intensità nel visibile. Ma la luce
solare contiene un’altra importantissima informazione, inconsapevolmente osservata
all’inizio del 1800, ma compresa solamente all’inizio di questo secolo: gli “spettri”
atomici.

Agli inizi del 1800 Wollaston, 
prima, e Fraunhofer poi, 
osservano nello spettro solare
dei “buchi”, meglio delle
“righe” nere, da cui il nome
di “spettri”.

Gli spettri atomici



È importante notare che la maggior parte delle nostre conoscenze sugli atomi, 
molecole o nuclei provengono dallo studio delle radiazioni emesse e assorbite. Da qui 
l’importanza della spettroscopia, della parte della fisica cioè che studia gli spettri.
Le lunghezze d’onda di queste righe si potevano determinare con grande precisione e 
quindi furono compiuti molti sforzi per trovare regolarità negli spettri. 



L’atomo più semplice è l’atomo di idrogeno che ha solo un protone e 
un elettrone. L’idrogeno atomico mostra anche lo spettro più semplice. 
Esso è costituito da righe situate parte nella regione visibile, parte
nell’infrarossa e parte nell’ultravioletta. 
Questo spettro è stato il primo di cui si sia scoperta empiricamente una
legge semplice della distribuzione delle righe. Le frequenze e quindi i 
numeri d’onda 1/λ delle righe possono infatti essere ottenute dalla
formula di Rydberg-Balmer

1
λ

 =  RH 
1

n'2  -  
1

n2
⎛ 
⎝ 

⎞ 
⎠ 

dove RH = 1.0967758 10-2 nm-1 è la costante di Rydberg e n, n’ sono due interi
arbitrari con n>n’>0. Le righe di questo spettro si raggruppano in serie ciascuna
corrispondente ad un valore fissato di n’. 

La formula scoperta per n’=2 per caso da Balmer nel 1855, è verificata con grande
precisione. Data l’estrema semplicità della formula fu subito evidente che doveva
avere un profondo significato fondamentale!



Furono compiuti molti tentativi per costruire un modello dell’atomo che spiegasse
la formula di Rydberg-Balmer per lo spettro della radiazione. 
Modello di Thomson: elettroni immersi in qualche sorta di fluido che conteneva la 
maggior parte della massa dell’atomo e aveva tanta carica positiva quanta era 
necessaria per rendere elettricamente neutro l’atomo. 

Modello di Rutherford: si fa l’ipotesi che gli elettroni ruotino attorno al nucleo su orbite
ellittiche, come i pianeti intorno al sole. Evidentemente le leggi della meccanica e dello
elettromagnetismo applicate a questo modello condurrebbero alla conclusione che gli
elettroni, nel loro moto accelerato,  irraggiano onde
e.m. di frequenza pari alla frequenza di rivoluzione
orbitale. Questo comporterebbe:
1. graduale riduzione dell’orbita fino alla caduta

dell’elettrone sul nucleo e quindi una vita media 
degli atomi dell’ordine di 10-8 s!!

2. variazione continua della frequenza emessa



1. un sistema atomico può esistere solo in determinati stati stazionari (o quantici) in 
corrispondenza a determinati valori discreti dell’energia E, ed in tali stati l’atomo non 
irraggia. L’irraggiamento o l’assorbimento è prodotto dalla transizione da uno stato
ad un altro di energia più bassa o più alta, rispettivamente, e l’energia della radiazione
eguaglia la differenza di energia tra i due stati interessati;

2. la frequenza ν della radiazione che accompagna la transizione è data dall’equazione
E - E’ = hν

dove E, E’ sono rispettivamente l’energia dello stato iniziale e di quello finale, h è la 
costante di Planck.

3. il modulo del momento della quantità di moto dell’elettrone rispetto al nucleo
deve essere un multiplo intero della costante h/2π.

Modello di Bohr

L’energia ottica trasportata dalla luce può solo 
manifestarsi in quantità finite (fotoni) 



Un fotone può essere assorbito o emesso solo se ha un’energia
hν che corrisponde ad un salto quantico tra i livelli dell’atomo

E12=hν 1
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Il modello di Bohr spiega la 
formula di Rydberg-Balmer

In fisica classica una particella può avere un’energia qualsiasi, determinata
dalle condizioni iniziali totalmente arbitrarie. 
La natura invece funziona in modo diverso e solo certi moti sono permessi.
L’esistenza di stati stazionari deve essere accettata come un fatto fondamentale
della natura.



Dualismo onda-particella

I concetti di onda e particella, che sembrano
ovviamente mutuamente esclusivi nel mondo
macroscopico, sono indiscindibili a livello
submicroscopico: i fotoni mostrano sia aspetti
corpuscolari che ondulatori
“Ogni fisico pensa di sapere cosa sia un fotone. 
Ho speso la mia vita per capire cos’è un fotone e 
ancora non lo so” (Einstein)



Dualismo onda-particella
Come si può spiegare l’esperienza di Young in termini di una
teoria puramente corpuscolare? Si potrebbe spiegare ipotizzando
un’interazione fra i fotoni che passano attraverso la prima fenditura
e quelli che passano attraverso la seconda fenditura. Ma si potrebbe
diminuire l’intensità della sorgente in modo da avere un solo 
fotone alla volta passante attraverso le fenditure.
In questo modo ci sarà ancora l’interferenza? Prima di dare il
risultato dell’esperimento ricordiamo che la teoria ondulatoria
spiega in modo molto naturale le frange di interferenza. L’intensità
della luce sullo schermo è proporzionale al quadrato dell’ampiezza
del campo elettrico in quel punto.
La teoria ondulatoria pertanto predice che diminuendo l’intensità della
sorgente, diminuirà semplicemente l’intensità delle frange, ma esse non 
spariranno



28 fotoni

1000 fotoni

10000 fotoni



Un’altra importante rivoluzione dei concetti della fisica, dovuta a De Broglie, ha 
cambiato radicalmente il nostro approccio alla descrizione del moto di una particella. 
La nostra esperienza ci dice che gli oggetti sono ben localizzati nello spazio, hanno
contorni e posizioni ben definite. Siamo pertanto portati a pensare che anche i corpi
microscopici, come l’elettrone o il protone, si comportino allo stesso modo. Ma come 
vedremo questa estrapolazione non è corretta. Il comportamento dinamico delle
particelle elementari richiede che venga associata a ciascuna particella un campo, in 
modo analogo a quanto avviene per i fotoni. 

La scoperta dell’aspetto ondulatorio della materia avvenne in modo del tutto particolare. 
Questa volta infatti l’ipotesi dell’esistenza di onde materiali non fu suggerita da fatti
sperimentali, ma fu formulata da De Broglie in base a considerazioni teoriche. Partendo
dall’ipotesi che il dualismo ondulatorio-corpuscolare della luce dovesse esistere anche per 
la materia, egli suppose che, come ad un’onda di frequenza ν e di lunghezza d’onda λ = c/ν
corrisponde un fotone di energia E = hν e di impulso p = h/λ, così ad una particella di 
energia E e di impulso p corrisponde un’onda avente lunghezza d’onda 

λ = h/p

Particelle e onde materiali: relazione di De Broglie (1924)



Se la equazione precedente è corretta ci si può aspettare che fenomeni di interferenza e 
diffrazione debbano essere osservati in modo analogo a quanto avviene per i fotoni. 
Questo è quanto effettivamente avviene. 

Lunghezza d’onda di De Broglie per elettroni accelerati da un potenziale V

λ =  
h

2me eV
 =  

1.23 10-9

V
  (m)

Per V dell’ordine di 10000 V, λ è circa 10-11 m, comparabile cioè a quella dei raggi X. 
Questo significa che se si manda un fascio di elettroni attraverso un cristallo si dovrebbe
osservare diffrazione del tutto simile a quella prodotta dai raggi X. Nel 1927 Thomson 
osservò queste figure di diffrazione. Nello stesso anno esperimenti furono anche fatti da
Davisson e Germer. Quindi tutte le ‘particelle’ (fotoni, elettroni,…) mostrano sia
aspetti corpuscolari che ondulatori

È impossibile rivelare le proprietà ondulatorie della materia nel mondo macroscopico
ordinario. Consideriamo una particella di polvere di 1 μ di diametro e di massa m = 10-15 kg. 
Per v = 1 mm/s, λ ≅ 6.6 10-6 A!



LASER è l’acronimo di “Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation”: amplificatore di luce attraverso il processo di emissione stimolata
della radiazione. 

Note storiche:

1952 Weber propone la realizzazione di un MASER (la M sta per Microwave
1953 Townes realizza il MASER ad ammoniaca NH3
1956 Bloembergen realizza un maser a cristallo ionico (rubino)
1957 Townes e Schawlow cercano di realizzare un LASER
1960 Maiman realizza il primo LASER (LASER a rubino impulsato)
1961 Javan realizza il LASER He-Ne (primo LASER continuo)



Il funzionamento del laser si basa quindi su un processo, noto come 
emissione stimolata, che fu proposto da Einstein. Se consideriamo un atomo
con solo due livelli energetici i processi di interazione radiazione atomo
possibili sono:

A) Assorbimento fotone + atomo = atomo in stato eccitato
B) Emissione spontanea atomo eccitato = atomo + fotone
C) Emissione stimolata atomo eccitato+fotone=atomo+2 fotoni identici
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Se esponiamo il sistema a radiazione, data la predominanza del 
livello E1 avremo soprattutto assorbimento.

Il popolamento di un livello di energia E è dato dal fattore e-E/kT

(distribuzione di Maxwell-Boltzmann). Il rapporto tra le popolazioni 
di atomi aventi energie E2 ed E1 è dato da R

Da R si deduce che più alto è T più popolato sarà il livello alto anche se
sempre R < 1 e quindi il livello E2 viene pompato dall’agitazione termica 

Nella realtà non abbiamo a che fare non con un singolo atomo ma con 
una moltitudine di atomi. Per un sistema  a due livelli quale sarà la 
popolazione dei due livelli all’equilibrio termico? 



Inversione di popolazione

È necessario quindi indurre nel mezzo attivo una distribuzione
della popolazione fra i livelli energetici differente da quella di 
Boltzmann, propria dell’equilibrio termico (inversione di 
popolazione)
Nell’emissione stimolata i due fotoni sono identici in fase, direzione,
frequenza e polarizzazione e a loro volta possono stimolare l’emissione
di altri due fotoni identici. Si può con ciò indurre un processo a catena 
che è chiamato di amplificazione stimolata.

Se come in figura le popolazione 
fossero invertite il processo dominante 
sarebbe l’emissione stimolata.



Come si realizza l’inversione di popolazione

Gli atomi vengono pompati
dal livello fondamentale E1 
al livello eccitato E3, per 
esempio mediante energia 
luminosa a spettro continuo. 
Gli atomi decadono rapida-
mente (τ = 10-8 s) al livello
eccitato E2 che è uno stato 
metastabile ( τ = 10-3 s ) 
quindi può dar luogo al
desiderato effetto LASER, 
infatti se le condizioni sono 
favorevoli il livello E2 può 
diventare più popolato di E1. 

A questo punto un fotone avente energia hν=E2-E1 può scatenare una valanga di 
eventi di emissioni stimolate che si traduce in un fascio di luce LASER.



Elementi fondamentali di un laser sono :
il mezzo attivo
il metodo di “pompaggio”
la cavità risonante

Il mezzo attivo è il materiale nel quale avviene il processo di emissione stimolata. 
Questo può essere un gas, un liquido, un solido e anche elettroni. Il mezzo può
essere elettricamente neutro o elettricamente carico (materiale ionizzato). In generale
il mezzo deve essere assimilabile a un sistema a tre o quattro livelli, perchè in questo
caso è possibile avere “inversione di popolazione” che è la condizione necessaria per 
avere amplificazione.
Il “pompaggio” è il meccanismo che permette di immagazzinare energia nel mezzo 
attivo e di rendere possibile l’inversione di popolazione. Gli schemi possibili sono
innumerevoli: pompaggio ottico (la pompa è la luce); elettrico (una scarica elettrica
o una corrente), chimico (una reazione chimica fra due composti), atomico (collisioni
fra atomi o molecole diverse) etc.

Il risonatore è una cavità aperta a superfici riflettenti. Il risonatore accoppia
il campo elettromagnetico della luce a frequenza ν con il materiale attivo. 





La luce laser è notevolmente coerente.
I treni d’onda possono raggiungere lunghezze di centinaia di Km, vale dire coerenza
fino a 10-3 s

La luce laser è fortemente direzionale.
La limitazione al parallelismo di un fascio laser è data solo dalla diffrazione provocata 
dalla dimensione del foro di uscita. Per le sorgenti normali oltre a questo problema è
rilevante la dimensione della sorgente.

La luce laser può essere focalizzata in modo netto.
Questa proprietà discende dal parallelismo del fascio laser. Si possono ottenere
facilmente intensità di luce laser focalizzata dell’ordine di 1015 W/cm2. Una 
fiamma ossiacetilenica ha una intensità di soli 1000 W/cm2.

La luce laser è estremamente monocromatica.
Luce ricavata da un tubo a scarica selezionata con uno spettrometro può raggiungere 
una monocromaticità al massimo di 10-6. Con il laser si fa meglio  di 10-9.

Caratteristiche principali della radiazione laser



E’ il tempo nel quale 
l’onda mantiene una 
costanza di fase

Se un treno d’onde come in b) interferisce con un altro polarizzato in modo diverso e con
fasi differenti la somma dei campi mediata su tutti i casi è casuale e si ha un illuminazione 
uniforme. Se come nel caso dell’esperimento di Young il treno d’onde si scompone in due
treni diversi ma in fase e con la stessa polarizzazione, vale a dire due treni coerenti, i campi
si sovrappongono e possono incrementare o diminuire la loro intensità (interferenza). 

Mentre le onde su superfici liquide sono  coerenti per tempi di osservazione molto lunghi 
(secondi), e questo vale anche per le onde e.m. emesse da antenne macroscopiche (onde 
radio, radar, microonde ecc.),  nel caso di onde e.m. emesse da atomi eccitati (infrarosso, 
visibile ed ultravioletto), la coerenza è dell’ordine del ns (10-9s) che è molto piccola rispetto 
ai tempi di percezione dell’occhio umano che è dell’ordine del decimo di secondo.

È quindi evidente la ragione per cui non vediamo direttamente le figure di  interferenza 
come siamo capaci di vederle sulla superficie di un lago.

Coerenza temporale



Laser a stato solido
Il materiale attivo è costituito da un cristallo o da un vetro nei quali vengono
inseriti gli atomi attivi. 
a)LASER A NEODIMIO-YAG – Il neodimio è utilizzato, nella forma ionica
trivalente Nd3+, in un cristallo di granato Y3Al5O12 (detto YAG = Yttrium 
Aluminum Garnet) o in vetri opportuni. Nel cristallo di granato il neodimio
sostituisce parzialmente gli ioni di ittrio. Il materiale attivo è in forma di barretta
cilindrica e l’eccitazione avviene illuminando il materiale per mezzo di un flash, 
o con altri laser o con LED. La luce realizza l’inversione di popolazione che di 
fatto opera secondo uno schema a quattro livelli. La lunghezza d’onda del laser è
nell’infrarosso a 1.06 μm. Il laser a neodimio YAG può funzionare sia in 
continua che in regime impulsato. È un laser che può generare impulsi di energia
molto elevata (100 kJ) che vengono utilizzati negli esperimenti di fusione
termonucleare a confinamento inerziale. In continua può arrivare anche a 
potenze di kW. Questo laser è comunemente utilizzato in medicina, per la 
lavorazione dei materiali e per la telemetria. 

Vari tipi di laser







b)LASER A SEMICONDUTTORE. La radiazione emessa è dovuta
all’emissione stimolata conseguente alla ricombinazione di elettroni nella
banda di conduzione con buche nella banda di valenza. Il pompaggio è di 
solito ottenuto per iniezione di elettroni in banda di conduzione e di buche in 
banda di valenza mediante un diodo p-n polarizzato direttamente. Tale 
iniezione è ottenuta facendo passare corrente attraverso la giunzione. La 
transizione di un elettrone tra la banda di valenza e la banda di conduzione
avviene con l’emissione di un fotone con energia dipendente dal gap del 
semiconduttore. L’inversione di popolazione fra la banda di conduzione e la 
banda di valenza consente di avere l’amplificazione della radiazione emessa. In 
questi laser si realizzano strutture in grado di guidare la radiazione in un canale
che contiene la giunzione come in una fibra ottica. I diodi laser più comuni
sono di AlGaAs. Le potenze disponibili sono dell’ordine dei 100 mW per 
singola giunzione. Lunghezze d’onda ottenibili sono nel rosso-infrarosso. Ma 
ora si hanno anche diodi laser operanti nel blu. La lunghezza d’onda emessa
può essere facilmente modulata modulando la corrente. Sono particolarmente
utili nella ricerca fondamentale. Le applicazioni di questi diodi laser sono
molto numerose. In particolare sono utilizzati nelle telecomunicazioni, nei
lettori di CD e nei DVD. Data la loro compattezza e basso consumo hanno
comunque le potenzialità per essere utilizzati sempre più diffusamente. 
Recentemente vengono utilizzati per pompare laser neodimio YAG.







LASER A COLORANTE (dye laser). Questi laser utilizzano soluzioni
di opportuni coloranti in vari solventi (comunemente acqua o alcool). 
Possono lavorare sia in regime impulsato che continuo. Vengono
pompati con luce che può provenire da flash o da altri laser. Tipicamente
sono pompati da laser di potenza a ioni Argon. I coloranti che possono
essere utilizzati sono molto numerosi e riescono a coprire con continuità
lo spettro dall’ultravioletto fino all’infrarosso vicino. Una particolarità
molto importante di questi laser è data dalla possibilità di modificare con 
continuità la lunghezza d’onda su intervalli molto grandi di frequenze. Di 
fatto ruotando una manovella è possibile con la rodamina passare dal
verde al rosso. Sono molto usati nella ricerca.





Un altro tipo di laser utilizza una
miscela di gas 80% He e 20% Ne
Una scarica nei gas pompa il livello 
dell’He E3, che è metastabile e per 
urti trasferisce preferibilmente 
l’energia al livello E2 del Ne, che 
casualmente gli è prossimo in valore. 
In questo modo il livello E2  può 
diventare più popolato dell’E1. 
L’inversione si mantiene per via 
della metastabilità di E3. L’emissione 
stimolata tra E2 ed E1 predomina e si 
genera una luce laser rossa con λ = 
632.8nm

20.61 eV 20.66 eV

LASER A GAS ATOMICI



LASER A GAS MOLECOLARI. Questi laser utilizzano molecole e i 
più comuni sono quelli ad azoto (N2) e ad anidride carbonica (CO2). Il 
laser ad azoto lavora solo in regime impulsato, emette luce nell’UV. Il 
laser ad anidride carbonica ha una efficienza molto alta. Si hanno in 
commercio laser capaci di dare potenze in continua superiori ai 20 kW. Il 
pompaggio si ottiene facendo una scarica all’interno del gas.



LASER A GAS IONIZZATI. In questo caso il mezzo attivo è un atomo
ionizzato e il pompaggio avviene attraverso il passaggio di corrente nel gas. Il 
più comune è il laser a ioni argon (Ar+). Questi laser forniscono potenze fino
a 30 W nel visibile in continua. Il laser a ioni argon emette numerose
frequenze che vanno dall’UV fino al verde. Date le elevatissime temperature 
di lavoro richiede tecnologie molto particolari e correnti di funzionamento
molto elevate. 
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Il codice a barre

Nel più semplice codice a barre una larga banda scura
rappresenta la cifra 1 e una sottile banda scura rappresenta la 
cifra 0. Lo spazio tra le varie bande scure ha larghezza fissa, 
uguale a quella della sottile banda scura.



La “penna” luminosa

La “penna“ luminosa contiene un laser a diodo e un rivelatore in un 
dispositivo a forma di penna. 
L’utilizzatore muove il fascio di luce emesso attraverso l’etichetta con il
codice a barre
Il rivelatore riceve la luce riflessa e trasferisce l’informazione al computer 
per l’acquisizione.



Sistema con laser fisso

In questo caso è il prodotto con il suo codice a barre che deve
essere mosso attraverso il fascio laser fisso



Un CD-ROM tipico
può accumulare 650 MB di dati. La tecnologia dei CD è stata
sviluppata nel 1976 dalla Philips e dalla Sony. 



Struttura di un CD 

Il CD è diviso in tracce (“tracks”)

Su un lato del CD è registrata l’informazione digitale, in forma binaria ("0" 
e "1"). Tale informazione è codificata in depressioni (“pits”) nel CD  



Rotazione del CD
Durante la registrazione e lettura dell’informazione la velocità di rotazione è
controllata in maniera tale che la traccia sotto il fascio di luce si muova a 
velocità lineare costante. Quindi la velocità di rotazione del CD (velocità
angolare) cambia continuamente per mantenere la velocità lineare costante.
La velocità lineare è 1.3 m/s

Alcuni dati numerici sulla struttura di un CD:
Lunghezza totale della traccia 5 Km
Numero totale di buche circa 2*109

Larghezza di ogni buca 0.6 μm
Lunghezza di ogni buca 0.83-3.05 μm. 
Profondità di ogni buca 0.11 mm 
Distanza tra tracce adiacenti 1.6 μm
Densità delle tracce circa 16.000 TPI (Tracks Per Inch)
Lunghezza d’onda del laser a diodo 780 nm
Dimensione dello spot del laser sulla superficie di riflessione circa 1 μm



La lettura di un CD è fatta illuminandolo con un laser a diodo focalizzato. 
La radiazione viene riflessa sia dal “pit” che dal “rim”. La luce riflessa da
una buca ha una differenza di fase di 1800 rispetto alla luce riflessa da una
cresta.  Quando la luce viene riflessa da una valle o da una cresta, sul
rivelatore arriva l’onda riflessa (la lettura viene codificata come "zero“).
Quando il laser incontra una transizione buca-cresta, le due onde riflesse
interferiscono distruttivamente, e non c’è luce riflessa (la lettura è "uno“).



IL DVD
Nel 1995 è stato stabilito un nuovo standard: Digital Versatile Disk (chiamato
inizialmente Digital Video Disk, sviluppato inizialmente per immagazzinare
un intero film).
Poichè la diffrazione limita le minime dimensioni del laser focalizzato, la 
maniera migliore per aumentare la densità di informazioni accumulate è di 
diminuire la lunghezza d’onda.
I CD-ROM vengono letti da un laser a diodo con λ=780 nm (infrarosso) 
I DVD  vengono letti da un laser a diodo con λ=650 nm (rosso) 

La dimensione del DVD è la stessa del CD, ma poichè viene usata una
lunghezza d’onda più piccola, le buche possono essere più piccole (0.4 μm) e 
così anche la distanza tra tracce (0.74 μm).

Il DVD è quindi un disco che può contenere 4.7 GB di dati su un singolo
strato del disco.



Blu-ray disc

Nuovo standard che utilizza laser a diodo nel blu
(λ=405 nm), con distanza tra tracce di 0.32mm e 
quantità di dati immagazzinati fino a 27GB per 
singolo strato! 

I dischi DVD dispongono di un polimero trasparente di 
0,6 mm che copre i substrati, mentre lo strato del Blu-ray
è di solo 0,1 mm. Questo significa che il substrato è molto 
vicino alla superficie, e la diffusione del laser è minore. 



Lettura del
doppio layer



Fusione nucleare
Si possono generare impulsi laser della durata di 10-12 s in cui il livello di potenza 
durante l’impulso raggiunge i 1015 W (1000 volte la potenza complessiva di tutte 
le centrali elettriche del mondo).



Temperatura e velocità

Dalla teoria cinetica dei gas sappiamo che si ha 
proporzionalità tra temperatura assoluta ed 
energia cinetica media delle molecole del gas
(V tende a zero al tendere di T allo zero assoluto).
Raffreddare un gas di atomi equivale a rallentare
gli atomi stessi

KINETIC1\simu.htm



– Spontaneous forceRaffreddamento ad intrappolamento di
atomi tramite laser (Nobel Fisica 1997)

Ogni fotone ha un impulso p=h/λ
Nell’interazione atomo-fotone
si conserva la quantità di moto.

In un grande numero di cicli
assorbimento-emissione spontanea
si ha un trasferimento netto di
quantità di moto dalla radiazione
luminosa all’atomo.



Trappola magneto-ottica
Schema in 3-D 

Campo magnetico quadrupolare
usando due bobine percorse da
corrente in verso opposto
Tre coppie ortogonali di laser 
contropropaganti
“Detuning” verso il rosso dei fasci
laser per ottenere le condizioni di 
raffreddamento

⇒ Forza risultante di confinamento, diretta
verso B=0

simulazione 



La trappola di atomi di Rb



Intrappolamento di atomi di Francio



LA STATISTICA CLASSICA E QUANTISTICA

La teoria cinetica di Maxwell-Boltzmann per un gas in un recipiente ammette che 
tutti gli stati energetici siano possibili. 
Non è così per un gas di elettroni che avendo spin semintero seguono il principio 
esclusione di Pauli. Infatti seguono la statistica di Fermi-Dirac. 
Le particelle con spin intero  non sono vincolate dal principio di Pauli e seguono 
la statistica di  Bose-Einstein



Bose elaborò la statistica per i fotoni, poi questa fu estesa da 
Einstein alle altre particelle a spin intero.
Einstein ha trovato che non solo è possibile per due bosoni 
occupare lo stesso stato quantico, ma che anzi preferiscono stare 
nello stesso stato. Egli predisse che a una certa temperatura  
tutte le particelle bosoniche si aggregano nello stato 
fondamentale. 
Quando questo avviene, le funzioni d'onda delle particelle 
cominciano a sovrapporsi, gli atomi si agganciano in fase fra di
loro e perdono la loro individualità. 
Questo fenomeno è stato chiamato condensazione di Bose-
Einstein oppure BEC. Usando questo effetto è possibile mettere 
un gran numero di atomi in un singolo stato quantico e studiare 
la natura ondulatoria della materia. 

Condensazione di Bose-Einstein: BEC





Dopo l’enorme successo del raffreddamento di atomi tramite luce
luce laser, ricercatori hanno studiato la produzione di un condensato
di Bose-Einstein usando atomi alcalini. Nel 1995 si ottiene il primo
condensato, combinando il raffreddamento laser con un raffreddamento
evaporativo (Nobel per la Fisica 2001)



Condensato di Bose-Einstein

animation bec\BEC_B&W_2D.mov

animation bec\evap2.mov



Comportamento ondulatorio
della materia: interferenza
tra due condensati. Si osservano
le frange di interferenza di materia!



Laser di materia

Impulsi di atomi di sodio nello
stesso stato quantico accoppiati a
un condensato confinato in una
trappola. Ogni 5 ms un impulso RF
trasferisce una frazione di atomi in 
uno stato non confinato, che esce
dalla trappola accelerato dalla gravità. 
Ogni impulso contiene tra 105 e 106

atomi.

animation bec\OK Atom_laser_P.mov



Cercare petrolio con i condensati

Interferometri atomici di altissima sensibilità, 
per rivelare variazioni di gravità dovute a 
campi petroliferi, giacimenti minerari, …



Cosa ci riserva il futuro? 

Le intuizioni di 100 anni fa hanno avuto applicazioni
straordinarie: i laser hanno acquistato una importanza
fondamentale nella nostra vita.

Il futuro ci riserva nuove scoperte scientifiche e nuove
applicazioni tecnologiche: sta anche a voi contribuire a tutto
questo! 


