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Light	  
Amplica-on	  by	  
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Emission	  of	  

Radia-on	  
	  

Amplificazione	  della	  luce	  per	  mezzo	  dell’emissione	  s3molata	  di	  radiazioni	  



Come	  “luce”	  intendiamo	  tu=e	  le	  frequenze,	  
anche	  quelle	  che	  non	  vediamo,	  dalle	  onde	  
ele=romagne-che,	  radio,	  raggi	  x	  e	  oltre….	  



Un	  “colore”	  della	  luce	  significa	  un’onda	  con	  una	  frequenza	  o	  
lunghezza	  d’onda	  specifica	  e	  unica.	  	  	  

Le	  onde	  nell’acqua	  



Come vedremo un laser  invece ha solo un colore (piu o meno)  
come ci rivela il prisma. 

 
                    Quindi la luce laser e’ monocromatica 



Prima di parlare della luce  laser… 
Consideriamo gli atomi e in particolare i 
loro  elettroni 



Negli atomi eccitati gli elettroni occupano orbite 
piu “alte.” Poi gli elettroni tornano alla loro orbita 
fondamentale…. 

E’ un trasferimento di energia che genere luce (fotoni).  
Si chiama “emissione spontanea” 



Emissione Stimolata (studiata da Einstein) 



Come funziona un laser:  deve avere gli specchi molto riflettenti, 
materiale attivo in mezzo, e una fonte esterna di energia 

Nella cavita’ all’inizio c'e‘ emissione spontanea poi il numero di fotoni risultanti 
dall’emissione stimolata vengono moltiplicati nei giri da uno specchio all’altro;  
cioe‘ i fotoni colpiscono gli atomi in stato eccitato in continuazione e questi 
emettono altri fotoni con la stessa frequenza e fase.  
 
Uno dei due specchi e’ semi-trasparente e da questo esce il fascio laser. 
  



La	  luce	  laser	  e’	  coerente	  come	  ques-	  solda-…e	  anche	  le	  onde	  della	  sua	  luce	  viaggiano	  in	  una	  
sola	  direzione,	  cosi	  	  il	  fascio	  e‘	  molto	  intenso	  e	  ben	  direzionato	  e	  quidi	  collimato.	  

La	  luce	  naturale	  invece	  ha	  i	  fotoni	  
come	  queste	  persone	  

La	  Luce	  laser	  e‘	  
Monocroma-ca	  
Coerente	  
Collimata	  
Intensa	  





 
La luce laser  

NON ESISTE NELLA NATURA! 
 

E’  il risultato della tecnologia umana   
 

(altre cose sono “manmade” come la 
temperatura piu bassa del’universo) 

 
 



Applicazioni	  
Laser	  CuLng	  (tagliare	  con	  laser)	  

Chirugia	  oculare	  (tra=amento	  
della	  miopia),	  terapia	  
fotodinamica	  per	  il	  
tra=amento	  del	  melanoma	  
ecc….	  

LIDAR	  («laser	  ranging»)	  
u-le	  per	  trovare	  oggeL	  di	  grandi	  
dimensioni	  ricoperte	  di	  vegetazione	  
(nella	  giungla,	  per	  esempio)	  e	  mol-	  
altri	  usi	  

Comunicazione	  	  
(a=raverso	  le	  fibre	  oLche)	  

Entertainment:	  CD,	  DVD	  

Gli	  scanner	  al	  supermercato	  
Le	  stampan-	  	  



Quasi	  tuL	  i	  laser	  potrebbero	  essere	  usa-	  come	  armi	  
a=raverso	  il	  loro	  potenziale	  di	  casuare	  danni	  agli	  occhi.	  	  

MAI	  PUNTARE	  un	  laser	  su	  un’altra	  persona!	  	  

I	  laser	  come	  armi??	  

Non	  esistono	  le	  armi	  laser	  viste	  nei	  film	  	  



Energia	  per	  un	  milione	  di	  anni	  e	  piu	  (sempre	  dopo	  
vent’anni	  pero’…):	  

	  
Laser	  Fusion	  (FUSIONE)	  

Laser	  estremamente	  poten-	  (petawa=	  +)	  possono	  essere	  u-lizza-	  per	  
questo:	  per	  esempio	  presso	  il	  Laser	  Central	  Facility	  al	  Rutherford	  
Appleton	  Labs	  a	  Oxford	  UK	  

Materiali	  «combus-bile»	  sono	  deuterio	  (estra=o	  da	  acqua	  di	  mare)	  e	  trizio	  
che	  sono	  isotopi	  di	  idrogeno	  e	  altamente	  abbondan-	  sulla	  Terra.	  
	  A	  temperature	  di	  cento	  milioni	  di	  gradi,	  ques-	  due	  atomi	  possono	  collidere	  
e	  produrre	  una	  par-cella	  alfa	  e	  un	  neutrone	  altamente	  energe-co	  usato	  per	  
generare	  eletricita’	  (di	  solito	  producenbdo	  vapore).	  	  	  



Grazie	  ai	  Profs.	  Schalow,	  Townes	  and	  Maiman	  per	  il	  laser!	  

E	  grazie	  a	  voi!	  


