
  

A Cosa serve l'ottica?

Master Class di Ottica 
6 Marzo 2012

Chiara Vitelli



  

Che cos'è l'ottica?
Dal mouse wireless al lettore blue ray, gran parte della tecnologia che 
condiziona la nostra vita si basa sull'ottica.

L'ottica è la scienza che studia la luce che descrive come la 
radiazione si comporta e come interagisce con la materia. 
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La Radiazione Elettromagnetica
Energia

Lunghezza d’onda
ν

λ c=     

Rosso
780 – 620 nm

Arancione
620 – 600 nm

Giallo
600 – 575 nm Verde

575 – 495 nm

Blu
495 – 455 nm Violetto

455 – 390 nm 1 nm  = 1 nanometro = 10-9 m  



  

Che cos'è  il LASER?

Il laser è uno strumento che genera luce attraverso il processo di emissione stimolata
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Che cos'è  il LASER?

L’emissione stimolata dà luogo ad una reazione a catena e all’emissione di luce laser.

In un materiale con molte molecole eccitate, la luce viene amplificata mediante il processo 
dell’emissione stimolata.

Aggiungendo due specchi la luce rimbalza avanti e indietro e “risuona”. 

Emissione stimolataEmissione stimolata

Materiale eccitato



  

Interazione radiazione materia : il LASER
Un fascio laser
➢  E' monocromatico
➢  E' intenso 
➢  Può essere compresso temporalmente fino a qualche decina di  
    femtosecondi (10-15 s) 
➢ Ha una piccola divergenza spaziale
➢  E' coerente



  

Un fascio laser
➢  E' monocromatico

Interazione radiazione materia : il LASER

La luce bianca, come la luce emessa dal 
Sole o da una lampadina, è composta da
tutti i colori.

LASER632,80nm < λ < 632,81nm

400 nm < λ < 800 nm

 Dal CD al DVD blue ray: 
Lunghezza d'onda di scrittura passa da 780nm per I primi CD a 650 nm per i DVD fino a 
405 nm per i moderni dischi blue ray.

Memorizzazione delle 
informazioni con una densità 

circa 5 volte superiore rispetto 
a quella del DVD !!



  

Interazione radiazione materia : il LASER
Un fascio laser
➢ E' monocromatico 
➢ E' intenso

L’intensità indica quanta luce è presente al 
secondo. In un LASER tutta la potenza emessa 
è raccolta su una regione di spazio molto 
piccola

LASER

➢  Può essere compresso temporalmente fino a qualche decina di  
      femtosecondi (10-15 s) 

Laser in regime continuo

LASER Laser in regime impulsato
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Un impulso da 10 femtosecondi sta ad un secondo come una moneta da 2 
centesimi sta al debito pubblico italiano!

2.000.000.000.000  €



  

Interazione radiazione materia : il LASER
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E' possibile cambiare il colore di una radiazione monocromatica? 
Sì solo se hai un laser!

Applicazione: 
microscopia a 2 

fotoni



  

Interazione radiazione materia : il LASER
Un fascio laser
➢  E' monocromatico
➢  E' intenso 
➢  Può essere compresso temporalmente fino a qualche decina di  
    femtosecondi (10-15 s) 
➢  Ha una piccola divergenza spaziale

LASER

Normali sorgenti di luce emettono onde 
in tutte le direzione. Diversamente il 
LASER emette radiazione solamente in 
una direzione ben definita.
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Interferometro di Michelson

Si può misurare una distanza 
assoluta con un interferometro di 

Michelson?

Frange di interferenza di un laser 
in regime continuo

Frange di interferenza di un laser 
in regime impulsato



  

Interferometro di Michelson: Optical 
Coherence Tomography

Esame della retina
 = 

500 euro!!



  

...riassumendo...

 La Radiazione elettromagnetica può essere descritta da un'onda continua

 La generazione di radiazione attraverso il laser rende possibile una  vasta gamma  
   di applicazioni dalla microscopia al lettore blue ray

 L'utilizzo di un interferometro di Michelson con impulsi laser ultra brevi              
   permette di ricostruire la struttura interna dei tessuti umani (OCT)
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   di applicazioni dalla microscopia al lettore blue ray
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That's All...?!



  

...Dalle applicazioni alla fisica 
fondamentale...

Onda elettromagnetica trasporta energia elettromagnetica
Energia elettromagnetica scambiata in modo discreto:
il quanto (l’unità) fondamentale di energia è il FOTONE

Fotone:
I)  Massa nulla
II) Energia

E = h νEnergia

Costante di 
Planck

Frequenza

DESCRIZIONE QUANTISTICA DELLA LUCE
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Interferometro di Mac Zhender



  

Interferometro di Mac Zhender

 ogni singolo fotone viene rivelato in un solo rivelatore
 la probabilità di arrivo nei 2 rivelatori è del 50%



  

Interferometro di Mac Zhender

CLASSICAMENTE



  

Interferometro di Mac Zhender

Che succede se inserisci un 
BS di fronte ai due detector?

BS
2

0%

100%



  

Interferometro di Mac Zhender

BS
2

0%

100%

Cosa è cambiato con l'inserimento di 
BS2?

 Il fotone ha ora a disposizione più 
cammini (A e B) per

arrivare allo stesso rivelatore.

In termini quantistici la particella si delocalizza nei due cammini A e B:

I due cammini “potenziali” INDISTINGUIBILI  si sovrappongono come sorgenti 
ondulatorie coerenti, dando origine a interferenza. Ma attenzione questo non 
vuol dire che l’oggetto quantistico (fotone) si divide in due!!



  



  



  

Per saperne di più...



  

Che cos'è  il LASER?

Il laser è uno strumento che genera luce attraverso il processo di emissione stimolata

E1

E2νhνh νh

Emissione stimolata

Light Amplification by
Stimulated

Emission of Radiation
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