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Il loro tempo di decadimento è molto breve e avvengono transizioni rapide 

non radiative verso il livello laser superiore metastabile (3). Vengono così 

evitate transizioni allo stato di base. La transizione radiativa avviene con 

λ = 1064 nm verso il livello laser inferiore (2). Questo ha un tempo di deca-

dimento molto breve e decade senza emissione di radiazione nello stato di 

base. Così vengono occupati tutti gli stati fino ad un determinato grado. Gli 

stati 4 e 2 decadono però così rapidamente che le densità numeriche degli 

atomi in questi stati può essere assunta come pari a zero. Quindi il compor-

tamento dinamico del laser può essere descritto tramite le seguenti equa-

zioni cinetiche per le inversioni di densità n (la differenza della densità 

numerica degli atomi Nd negli stati 2 e 3) e per la densità dei fotoni p del 

campo luminoso laser:

(1a)  

(1b)  

W: Velocità di pompaggio

NNd: Densità numerica degli atomi Nd 

σ: sezione efficace per l’emissione o l’assorbimento di un fotone 

c: velocità della luce

τ3: Durata utile del livello laser superiore 3

L: Lunghezza risuonatore

LNd: Lunghezza del cristallo Nd:YAG

τres: Costante di tempo delle perdite del risuonatore

In (1a) il primo termine descrive il pompaggio ottico, il secondo l’emissione 

indotta e il terzo il decadimento del livello laser superiore a causa dell’e-

missione spontanea. Il primo termine in (1b) considera la generazione di 

fotoni a causa dell’emissione indotta, il secondo la diminuzione della densi-

tà dei fotoni a causa delle perdite nel risonatore. Occorre considerare con 

più precisione che a causa dell’emissione spontanea, già all’avvio sono pre-

senti fotoni.

Per il funzionamento stazionario, senza considerare l’emissione spontanea, 

si ottiene la seguente soluzione: 

(2)  

con 

La velocità di pompaggio deve anche superare un valore di soglia; e succes-

sivamente la densità dei fotoni aumenterà in modo lineare con la velocità 

di pompaggio. Non è possibile una misurazione diretta della densità dei 

fotoni e della velocità di pompaggio. Nell’esperimento è quindi dimostrato 

che la potenza in uscita del laser PL al di sopra di un valore di soglia dipen-

de in modo lineare dalla potenza della pompa.

La Fig. 2 mostra le soluzioni delle equazioni cinetiche per il funzionamento 

non stazionario. Si crea quindi innanzitutto l’inversione di popolazione. Non 

appena viene raggiunta l’inversione di soglia la densità di inversione 

aumenta in modo lineare. Seguono un aumento più rapido della densità 

dei fotoni e una riduzione della densità di inversione ad un valore legger-

mente inferiore all’inversione di soglia. Ripetendo questa procedura, l’over-

shoot della densità di inversione si riduce sempre più, fino all’impostazione 

dello stato stazionario. Anche questo cosiddetto "spiking" viene dimostrato 

nell’esperimento.

Tuttavia, prima viene adattata la lunghezza d’onda del laser a diodi utilizza-

to per il pompaggio sulla transizione con λ = 808 nm e successivamente 
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BaSi GENErali
Il laser Nd:YAG è un laser allo stato solido che emette luce infrarossa. Come mezzo attivo utilizza 

un cristallo di ittrio e alluminio (YAG) drogato al neodimio. Viene pompato con un laser a diodi 

semiconduttore. Viene solitamente emessa una lunghezza d’onda di 1064 nm.

La Fig. 1 mostra i livelli energetici del cristallo Nd:YAG, con le transizioni più importanti per il pompag-

gio ottico e il funzionamento del laser. Tramite il pompaggio ottico con luce dalla lunghezza d’onda di 

ca. 808 nm vengono eccitate le transizioni dallo stato di base (1) al livello di pompaggio superiore (4). 

fUNZioNi

•  Adattamento del laser a diodi per il 

pompaggio ottico stabile del laser 

Nd:YAG.

•  Determinazione del tempo di decadi-

mento del livello laser superiore 4F3/2 

nel cristallo Nd:YAG.

•  Regolazione del risonatore e controllo 

delle sue modalità.

•  Misurazione della potenza in uscita del 

laser Nd:YAG in funzione della potenza 

della pompa e determinazione della 

soglia laser.

•  Controllo dello spiking con funziona-

mento ad impulsi del diodo laser.

riaSSUNto
Nell’esperimento è stato configurato un laser Nd:YAG pompato con laser a diodi. Dopo l’adattamento 

del laser a diodi per un pompaggio ottico e l’ottimizzazione del risonatore, il sistema può essere messo 

in funzione come laser Nd:YAG. È stato analizzato il funzionamento non stazionario e quello staziona-

rio. È stata inoltre determinata la vita media del livello laser superiore 4F3/2 nel cristallo Nd:YAG.

Numero Apparecchio Cat. no

1 Driver per diodi laser e doppio controllore di temperatura Dsc01-2,5 1008632

1 Banco ottico KL 1008642

1 Laser a diodo 1000 mW 1009497

1 Cristallo Nd:YAG 1008635

1 Lente collimatrice f = +75 mm 1008646

1 Specchio laser I 1008638

1 Fotodiodo PIN 1008640

1 Filtro RG850 1008648

1 Diodo laser di regolazione 1008634

1 Valigetta di trasporto KL 1008651

1 Occhiali protettivi laser per Nd:YAG 1002866

1 Multimetro digitale P3340 1002785

1 Oscilloscopio digitale 4x60 MHz 1008676

1 Cavo ad alta frequenza, connettore 4 mm / BNC 1002748

1 Cavo ad alta frequenza 1002746

1 Carta rivelatore a infrarossi 1017879

apparEcchi NEcESSari

dn
dt

=W ⋅ NNd − n( )−σ ⋅c ⋅p ⋅n− n
τ3

dp
dt

= LNd
L
⋅σ ⋅c ⋅p ⋅n− p

τres

p = 1
σ ⋅c ⋅τ3

⋅W −WS

WS

WS =
1
τ3

⋅ ni
ni −NNd

ni =
L

LNd ⋅σ ⋅c ⋅τres

Fig. 2: Soluzioni non stazionarie delle equazioni cinetiche (spiking)

Fig. 3: Misurazione dell’emissione spontanea per la determinazione del 

tempo di decadimento del livello di laser superiore

viene misurato l’andamento temporale dell’emissione spontanea del laser a 

diodi con il funzionamento a impulsi (Fig. 3). Tramite questi valori misurati 

è possibile determinare il tempo di decadimento del livello di laser superio-

re. Dopo la preparazione e la regolazione del risonatore viene controllato lo 

spiking (Fig. 4) e successivamente misurata la potenza in uscita in funzione 

della potenza della pompa.

Fig. 1: Schema dei livelli energetici del cristallo Nd:YAG. Le transizioni rile-

vanti per l’esperimento sono rappresentate in rosso

at tENZioNE
Nell’esperimento si utilizza un dispositivo 

laser di classe 4 che emette nel campo 

spettrale a infrarossi (non visibile). Per-

tanto indossare sempre occhiali di pro-

tezione laser. Anche con gli occhiali non 

osservare direttamente il fascio laser.


