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Sarà difficile. Ma la difficoltà è davvero psicologica ed  
esiste nel tormento perpetuo che deriva dal vostro dire  
a voi stessi: "Ma come può essere così?" che è un riflesso  
del desiderio incontrollato ma assolutamente vano di  
vederlo in termini di qualcosa di familiare. Non lo  
descriverò in termini di analogia con qualcosa di familiare; 
Lo descriverò semplicemente.  D'altra parte, penso di poter affermare con sicurezza che 
nessuno capisce la meccanica quantistica. Quindi non prendete troppo sul serio la lezione, 
sentendo che dobbiate davvero capire in termini di qualche modello quello che sto per 
descrivere, ma rilassatevi e godetevela. Ho intenzione di dirvi come si comporta la natura. 
Se semplicemente ammetterete che forse si comporta in questo modo, la troverete una cosa 
deliziosa e affascinante. Non continuate a dire a voi stessi, se potete evitarlo, “Ma come 
può essere così?” perché verrete "scaricati" in un vicolo cieco dal quale nessuno è ancora 
sfuggito. Nessuno sa come possa essere così 

Richard Feynman: 



Casco Laser Cinelli Laser 





• Introduzione 
• Cosa è la luce e la luce laser 
• Principi di funzionamento  
 del laser 
• Tipi di laser e applicazioni 
• Storia del laser  
  e premi Nobel 



Scienza vs Tecnologia  

• Lawrence Joseph Henderson:  
• La scienza deve di più al motore a vapore di quanto il motore a vapore debba alla 
scienza. 

Ludwig Boltzmann: 

Non c'è niente di più pratico di una buona teoria. 



Dedalo e Icaro si preparano per il volo 

Orazio – Carmi I 3 

Con penne all’uomo non concesse in sorte 
alto volò pel vuoto etere Dedalo 

Nulla c’è d’impossibile ai mortali 







20 luglio 1969 - Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendono sulla luna 

https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
https://it.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin






Cherubino Cornienti (1865) – Archimede brucia le navi del console Marcello 













                     Il laser contro James Bond in Goldfinger 



Isaac Newton e la rifrazione della luce 





















Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

• Assorbimento 
• Emissione 
• Emissione stimolata 



Atomo e livelli 
energetici 





Emissione 
stimolata 





















Classificazione laser: materiale attivo 



LUNGHEZZA D’ONDA 

Infrarosso 
Visibile 
Ultravioletto 
Raggi X 

FUNZIONAMENTO 

Continuo 
Impulsato (ms) 
Impulsi: Q switch (10 – 20 ns) 
                Mode locking (10 20 fs) 

POTENZA 

Di segnale        <100 mW 
Di potenza        > 1KW 



Proprietà del laser 

• Direzionalità 
• Monocromaticità 
• Coerenza 
• Brillanza 







APPLICAZIONI DEL LASER: 

• USO QUOTIDIANO lettori codici a barre 
                   compact discs, DVD 
                   stampanti laser 
                   comunicazioni (fibre ottiche) 
• MEDICINA          DIAGNOSTICA 
                   CHIRURGIA  generale 
                                  oculistica 
                                  odontoiatria 
                                  dermatologia 

 



• INDUSTRIA  misurazioni 
           processi di materiali 
           analisi 
• RICERCA  fondamentale 

          spettroscopia 
          fusione nucleare 
          raffreddamento atomi 
          chimica 

• MILITARI    puntamento 
    armi laser            



CELEBRAZIONI 50 ANNI DEL PRIMO LASER 

Barack Obama: 
Il laser ha cambiato il nostro modo di vivere 

• 1917 Einstein enuncia il principio del laser (l’emissione  
    stimolata  

• 1928 Rudolph W. Ladenburg conferma il fenomeno della  
             emissione stimolata.  
• 1950 - Alfred Kastler (poi premio Nobel in Fisica nel 1966) 
               propone il controllo del pompaggio ottico che è 
               elemento essenziale per l’effetto laser, come 
               abbiamo visto 
 



1953 – Charles H. Townes negli USA  
             Nikolay Basov e Aleksander Prokorov in Russia  
             costruiscono il primo laser attivo nelle regione microonde (MASER) 
            Per questa scoperta: premio Nobele nel 1964  
            per il lavoro fondamentale nella elettronica quantistica 
          che ha portato  alla costruzione di oscillatori e 
          amplificatori basati sul principio del laser-maser. 
1957 – C.H. Townes e A.L.Schawlov: basi teoriche per laser ottico 
             (brevetto): Laser curiosità di laboratorio:  
              una soluzione in cerca del problema.  
            Gordon Gould, studente di dottorato, conia il termine LASER  
            e discute costruzione del laser e le sue applicazioni 
1960 – Theodor H. Maiman:  primo laser ottico, il laser a rubino . 
            A. Javan costruisce il primo laser a gas.   



L’inizio della storia: 1953 

• Charles H. Townes negli USA  
• Nikolay Basov e Aleksander Prokorov in Russia  

 

• primo laser attivo nelle regione microonde (MASER) 
 

• Premio Nobel 1964  
 

per il lavoro fondamentale nella elettronica quantistica 
che ha portato  alla costruzione di oscillatori e 
amplificatori basati sul principio del laser-maser. 



GLI ANNI CRUCIALI 
Townes: 
 
• Realizzato il maser, studia la possibilità teorica di un maser ottico a gas 
• 14 settembre 1957: uno studente, J.A. Giordmain firma il quaderno di appunti di Townes perché venga registrato 
• Ottobre 1957 incontra A.L. Schawlow e decidono di collaborare 
• Un altro studente firma il quaderno di Schawlow che viene registrato 
• Primavera 1958: Townes-Schawlow articolo per Physical Review 
• Richiesta all’ufficio brevetti: 
 
le onde ottiche non hanno mai avuto alcuna importanza nelle comunicazioni e quindi l’invenzione ha poco a che 
fare con gli interessi della Bell 
 
• Brevetto marzo 1960 
  





                   Gordon Gould: studente di dottorato e aspirante inventore 



Townes e Gould   

Ottobre 1957: telefonata di Townes a Gould 



16 novembre 1957: nasce il nome LASER 
 

Gordon, con la moglie (assistente di radiologia) 
 da un proprietario di drogheria e notaio 
 per registrazione suo quaderno appunti 
 

Alcuni calcoli approssimati sulla possibilità di 
avere amplificazione di luce da emissione 
stimolata di radiazione (Laser) 
 
  







1960: i primi due laser vedono la luce 

Il laser a rubino di Theodor Maiman 



Il brevetto del laser a rubino 



Il laser a elio neon 



Ma coraggiosamente ha lottato incoraggiato da Kastler. 
Eureka, disse. "Neon è un buon segno" 

Basta mescolarlo con l'elio e far risplendere la luce 
Per spettri e laser una nuova era ha visto l'alba. 

Dalla bioscienza all'astronomia, 
Un nuovo giocattolo luccicante è il "HeeNee 



1971 – Denis Gabor, per l’olografia.  
1981 – Nicolaas Bloembergen e Arthur L. Schawlow  
             spettroscopia laser ed effetti ottici non lineari: 
             (comunicazioni fibre ottiche, calcolo quantistico)   
1989 – Norman S. Ramsey,   
             maser a idrogeno, orologio atomico a Cs 
 1997 – S. Chu, C. Cohen-Tannoudji e W. D . Philips  
               laser cooling: raffreddamento e 
               intrappolamento di atomi con luce laser. 
 



1999 - Ahmed Zewail  
            femtochimica, reazioni chimiche con  
           impulsi laser ultracorti 
2001 – Eric A. Cornell, W. Ketterle e Carl E. Wieman  
             condensazione di Bose-Eistein;  
             freddare atomi fino a 1 micro-kelvin  
             senza condensarli in liquido o solido  
2005 – John L. Hall e Theodor W. Hansch   
             spettroscopia di precisione, frequency comb 
2006 – John C. Mather e George F. Smoot  
             astrofisica, radiazione cosmica di microonde 
 



2009 – Charles K. Kao  
             telecomunicazioni: luce laser in fibre ottiche 
2014.- Shuji Nakamura, Isamu Akasaki e Hiroshi Amano  
            LED a luce blu: rivoluzione nei sistemi di illuminazione 
2017 – Kip S. Thorne, Rainer Weiss e Barry C. Barish  
             rivelazione delle onde gravitazionali  
             (l’impiego di laser di precisione è essenziale) 
2018 – Secondo l’Accademia delle Scienze Svedese 
             «Il premio Nobel di questo anno è stato  
             assegnato per strumenti fatti con la luce» 
               



Arthur Ashkin  
         optical twizers: pinze ottiche  
    manipolano organismi come batteri o  
            cellule senza danneggiarli  
 

Gerard Mourou e Donna Strickland  
         invenzione di un nuovo metodo  
         (CPA = Chirped Pulse Amplification)                                                     
         per impulsi ultracorti di altissima energia 
 



LA DINAMICA CHIMICA 

  

A + B - C 



Tempi caratteristici di eventi reattivi 
 

picosecondi 10-12 s   femtosecondi 10-15 s 

1999:  premio Nobel per la chimica  
 
Ahmed H. Zewail  
 

per i suoi studi degli stati di transizione delle 
reazioni chimiche usando la spettroscopia a 
femtosecondi.  







               ICN - -  > I + CN 

  

Le prime reazioni studiate da Zewail 



H + CO2 - - - > CO + OH 

Stato intermedio:      HOCO 
 
  τ  =  1000 fs 
 





Al di là dell’Appennino 
Padre Enrico giunto è 
Ed insegna altrui il cammino 
Sulla strada della fè. 
Incomincia la lezione 
Col precetto elementare 
Che è cattiva educazione 
Carne umana divorare, 
Narra poscia ch’oltre i monti 
Vivon popoli fedel 
Che del ver le sacre fonti 
Ricevuto hanno dal ciel, 
Essi han d’h il sacro culto 
Han nei quanti piena fè 
E per loro è grave insulto 
Dir che l’atomo non c’è. 
Sono pur bestemmie orrende 
Il negar che c’è la psi 



Che valor non nullo prende 
ΔqxΔp 
Che dell’orbite ai momenti 
S’addizionano gli spin 
E elettroni equivalenti 
Son dettati dal destin.  

Credon poi con fè profonda 
Cui s’inchina la ragion 
Che la luce è corpo e onda 
Onda e corpo è l’elettron. 
Sono questi i dogmi santi 
C’egli insegna agli infedel 
Con esempi edificanti 
Appoggiandosi al Vangel. 
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