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Sommario

In questo studio a partire dall’obiettivo di approfondire il significato
fisico del fenomeno della saturazione negli amplificatori laser. Questo, di
sponda, darà l’occasione di chiarire anche una serie di aspetti collegati,
come la relazione tra potenza di ingresso e rate di pompa o le oscillazioni di
rilassamento all’accensione del laser o il fenomeno del frequency pulling nel
quele si osserva la riduzione della spaziatura tra i modi oscillanti rispetto
a quelli della cavità fredda.

1 Naturalmente, un amplificatore laser

Un amplificatore laser o laser tout court è una macchina quantistica nella quale si
sfrutta il fenomeno dell’emissione stimolata per produrre un fascio di radiazione
coerente a bassa divergenza e ad alta brillanza. L’acronimo Laser sta per Am-
plificatore di luce (attraverso) l’emissione stimolata di radiazione. L’acronimo
è stato battezzato da Gordon Gould nel 1957.

Fondamentalmente è costituita da due dispositivi:

1. un volume di mezzo attivo (solido, liquido o gas)

2. una lampada (più in generale, un sistema) di pompa

3. una cavità risonante costituita da uno specchio totalmente riflettente

4. e uno specchio parzialmente riflettente che rende disponibile

5. un fascio di radiazione utile

2 Grandezze in gioco in un amplificatore laser

Definiamo innanzitutto le grandezze che verranno trattate cercando di capirne
la natura e il ruolo nel processo di amplificazione. È importante avere chiaro
quali sono le cause e quali gli effetti in tutto questo processo, cioè quali sono le
variabili indipendenti e quelle che rimangono determinate di conseguenza.
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Figura 1: Struttura di un laser

2.1 Parametri strutturali o costanti del sistema

In un laser abbiamo un certo numero di parametri dipendenti dalla scelta
architetturale (il materiale attivo, la cavità risonante) e questi sono:

• la costante di tempo della radiazione spontanea: tsp;

• la sezione d’urto: σ(ν);

• la densità Na di atomi attivi nel mezzo attivo (ad esempio, nel rubino, la
densità di ioni Cr3+);

• il valore delle perdite per diffusione (scattering) αs;

• la struttura elettronica del mezzo attivo (se si tratta un materiale a 3 o 4
livelli);

• la lunghezza d’onda di emissione propria del mezzo attivo λ0, funzione dei
livelli attivi;

• la riflettanza R1,2 degli specchi che ne determina i coefficienti di attenu-
azione αm1,2.

Questi sono parametri liberi ma rimangono fissati una volta scelto il mezzo
attivo e la cavità.

2.2 Parametri liberi o grandezze d’ingresso

Altri parametri ancora sono detti liberi e sono le variabili indipendenti su cui
possiamo agire in funzione del tempo (le “manopole” della macchina):

• la potenza di ingresso Pin

• le perdite in cavità (ad esempio l’interposizione lungo l’asse ottico di celle
di Pockels pilotabili in tensione, o di prismi deflettori di cui si può cambiare
a piacimento l’angolo di deflessione)
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2.3 Variabili dipendenti

Queste variabili rimangono determinate a partire dalle grandezze di ingresso
e dalle costanti del sistema. Il livello di pompa R è il rate di trasferimento
di atomi dal livello fondamentale al livello superiore (che generalmente non
è il livello che indichiamo con 2 ma un insieme di livelli superiori che poi ci
aspettiamo decadano velocemente al livello 2). Possiamo variare a piacimento
la corrente che alimenta un diodo di pompa, come nel caso del laser a itterbio,
e quindi determinare il valore di R.1

Una volta noto il livello di pompa R è noto anche il valore di inversione:
se E3 è il salto di energia da far compiere agli atomi, occorrerà che la pompa
irradi il mezzo attivo con una radiazione di frequenza E3/h. La relazione tra il
rate di pompa R e l’inversione massima di popolazione N0 dipende dallo schema
utilizzato, se a tre o a 4 livelli:

N0 = 2Rtsp −Na, laser a 3 livelli (1)

= Rtsp, laser a 4 livelli (2)

Quindi la seconda variabile dipendente nella catena è N0; essa è l’inversione
massima disponibile per un certo livello di pompa; il resto del ragionamento ci
servirà a capire quanta di questa inversione massima useremo.

Chiamiamo guadagno ai piccoli segnali il valore dell’inversione massima
diviso la sezione d’urto:

γ0(ν) =
N0

σ(ν)
(3)

Esso è il valore del guadagno quando la radiazione coerente che si è instaurata in
cavità è ancora piccola, ed è il terzo parametro della catena. Aver stabilito una
inversione di popolazione però non è sufficiente a far partire il laser, in quanto
dobbiamo superare la soglia delle perdite per avere oscillazione.

Dunque, a partire dai parametri liberi, rimangono determinate, nell’ordine,
le grandezze:

Pin → R→ N0 → γ0(ν) (4)

Le perdite si possono quantificare globalmente in un unico parametro αr, an-
che se le cause vengono individuate in modo locale nei vari componenti della
macchina:

• il mezzo attivo, che contribuisce alle perdite con i fenomeni di diffusione
(scattering), delle quali possiamo tenere conto con un coefficiente αs che
quantifica l’attenuazione dell’intensità della radiazione dovuta al mezzo
attivo in un round-trip pari a

|r| = e−2dαs (5)

se d è la lunghezza della cavità (e 2d il cammino ottico di andata e ritorno);

• gli specchi, che introducono una perdita quantificabile con

αm1,m2 =
1

2d
ln

1

R1,2
(6)

dove con R1,2 si sono indicate le riflettanze degli specchi 1 e 2

1La relazione tra potenza di pompa e rate di pompa è ricavata in Appendice A
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Poiché le perdite globali sono il prodotto delle singole perdite, ciascuna delle
quali ha una legge esponenziale, il coefficiente globale di perdita sarà pari a alla
somma dei singoli coefficienti:

αr = αs + αm1 + αm2 (7)

Dal coefficiente αr desumiamo tutta una serie di proprietà caratteristiche del
dispositivo, quali:

• la finesse del risuonatore

F ' π

αrd
(8)

che quantifica la sottigliezza dei modi risonanti (tanto inferiori saranno le
perdite, tanto maggiore sarà la finesse e tanto più sottili saranno i profili
dello spettro di risonanza, un quanto la larghezza di riga è δν = νF /F);

• il tempo di vita del fotone in cavità:

τp =
1

cαr
(9)

• il fattore di qualità della cavità:

Q =
2πν0
cαr

(10)

3 Condizioni per l’oscillazione laser

Per fare oscillare un laser devono essere raggiunte tre condizioni:

• condizione di inversione

• condizione di guadagno

• condizione di fase

3.1 Condizione di inversione

La prima si ottiene facendo in modo che la popolazione del livello superiore
(che chiamiamo convenzionalmente livello 2) sia maggiore della popolazione del
livello inferiore (il livello 1), tramite il pompaggio. Per fare ciò occorre fornire
al sistema un’energia pari al salto tra il livello più basso (che può essere sotto il
livello 1) e un livello più alto (che può essere sopra il livello 2); più in generale,
al di sotto del livello 1 e al di sopra del livello 2 possono esserci livelli multipli
eventualmente distribuiti in bande.

Si tratterà quindi, agendo sulla potenza di pompaggio Pin pervenire ad una
inversione N0 > 0 ed al raggiungimento di un guadagno ai piccoli segnali γ0(ν) >
0.
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Figura 2: Livelli laser per un generico sistema a 4 livelli [T]

3.2 Condizione di guadagno

La seconda condizione che deve essere soddisfatta è quella sul valore del guadag-
no. Non basta che la pompa abbia fatto raggiungere al sistema un’inversione
di popolazione N0 > 0; l’azione laser non partirà fino a quando il guadagno
non supererà le perdite dell’amplificatore, che possono essere anche introdotte
ad arte per controllare l’oscillazione del laser (vedi la tecnica Q-switch). Le
seguenti considerazioni ci porteranno a capire come la relazione tra il flusso di
fotoni e il guadagno non sia lineare. Partiamo dalla definizione del coefficiente di
guadagno che è l’esponente che regola l’incremento di popolazione con l’ascissa
z:2

φ(z) = φ(0)eγ(ν)z (11)

• il coefficiente di guadagno γ(ν) dipende dalla densità di inversione N
(N = N0 solo in assenza di radiazione laser o con radiazione molto bas-
sa – situazione alla quale ci si riferisce usualmente con il termine piccoli
segnali):

γ(ν) = Nσ(ν) (12)

• la densità di inversione dipende dal livello (rate) di pompa R e dalla
probabilità di transizione Wi:

N ' Rtsp
1 + tspWi

(13)

• la densità di probabilità della transizione laser dipende dal flusso di fotoni
contenuto nella radiazione amplificata:

Wi = φσ(ν) (14)

2Mentre con il termine guadagno indichiamo il valore dell’esponenziale: G(ν, z) = eγ(ν)z
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Dunque, in ultima analisi il coefficiente di guadagno dipende dal flusso di fotoni.
Cioè il guadagno dipende dal segnale e questo fatto è all’origine della non
linearità.

La (13) si può scrivere in forma generale, indipendente dallo schema di
pompaggio, come:3

N =
N0

1 + τsWi
(15)

che è una espressione generale che vale sia per i laser a 3 che a 4 livelli, dove N0

è stato sostituito dalle (vedi (1) e (2)). Inoltre N dipende anche dalla densità
di probabilità della transizione laser Wi, che è il numero di atomi che compiono
una transizione utile nell’unità di tempo; la costante di tempo di saturazione
è pari a circa τ1 + τ2, la somma dei tempi di vita dei livelli laser4. Quando la
probabilità di transizione Wi è pari a τ−1s il valore di N si riduce da N0 a N0/2.

3.2.1 Saturazione

L’espressione saturazione si applica agli amplificatori per descriverne il funzion-
amento quando si entra in zona non lineare. L’amplificatore ideale possiede
una caratteristica di trasferimento lineare che permette ai segnali di uscita di
essere semplicemente i segnali di ingresso moltiplicati per una costante A > 1.
Questo è vero soltanto approssimativamente, quando i segnali di ingresso sono
piccoli; quando invece crescono in intensità la limitazione dell’energia in uscita
rende impossibile per un dispositivo superare una certa intensità di uscita: la
retta passante per l’origine, che forniva la costante di proporzionalità ai piccoli
segnali, si dispone in orizzontale, impedendo all’uscita di assumere valori troppo
elevati. Questa forma di sigmoide della curva ingresso-uscita prende il nome di
saturazione.

Nei laser il meccanismo di emissione stimolata risponde proporzionalmente,
come numero di fotoni in cavità rispetto agli atomi nel livello superiore, solo
per piccoli valori di densità di fotoni; quando questo numero aumenta tutti gli
atomi al livello superiore sono sempre più stimolati a emettere, per cui si riduce
la disponibilità di nuovi fotoni; questo, grossolanamente, è come si manifesta la
saturazione negli amplificatori ottici.

Cosa succederebbe se non ci fosse il meccanismo della saturazione si può
vedere in una simulazione numerica di un laser a fibra ottica [RP]

• in questa simulazione, la fibra mono modale ha una concentrazione uni-
forme di itterbio nel suo nucleo con indice di rifrazione modellato a gradi-
no;

• l’amplificatore viene pompato in continua fino a che viene raggiunto lo
stato stazionario. Poi viene in iniettato un breve segnale impulsivo che
estrae molta parte dell’energia immagazzinata nel risuonatore.

3Questa espressione è la differenza di popolazione stazionaria in presenza di radiazione di
amplificatore, vedi (14.2-10) in [ST].

4L’espressione completa per la costante di tempo τs è:

τs = τ1 + τ2

(
1 −

τ2

τ21

)
(16)
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Risultato: la figura 3 mostra la potenza di uscita in funzione del tempo
e viene confrontata con la potenza di uscita che avremmo senza il meccanismo
di saturazione. Inoltre la figura mostra la popolazione degli ioni itterbio che
si trovano al livello superiore, che è viene progressivamente ridotta durante
l’amplificazione dell’impulso. Perciò il guadagno diminuisce a la parte finale
dell’impulso è molto meno fortemente amplificata della parte iniziale. Da ciò
segue che la la forma d’onda dell’impulso amplificato risulta sostanzialmente
distorta

Figura 3: Potenza di uscita di eccitazione per un cristallo di itterbio in funzione
del tempo [RP].

Quello che succede è che, progressivamente, tutti gli atomi che sono stati
pompati al livello superiore prendono parte alla radiazione emettendo fotoni
stimolati e, cos̀ı, viene depauperata la popolazione attiva e diminuisce l’inver-
sione e il guadagno. Il livello di radiazione non può essere superato se non
aumentando ulteriormente il pompaggio ([C], pg. 147). La saturazione è l’effet-
to della dinamica preda-predatore che si instaura tra l’inversione di popolazione
e la densità di fotoni in cavità: studieremo questa dinamica al paragrafo 3.2.4.

Sostituendo la (14) nella (15) otteniamo la dipendenza tra l’inversione e il
flusso:

N =
N0

1 + φτsσ(ν)
(17)

La quantità 1
τsσ(ν)

è omogenea ad un flusso, che definiamo come flusso di

saturazione, da cui la forma chiusa:

N =
N0

1 + φ/φs(ν)
(18)

Sostituendo questa espressione della (12) otteniamo la dipendenza del coeffi-
ciente di guadagno dal flusso e quindi abbiamo dimostrato la non linearità del-
l’amplificatore (perché in un amplificatore lineare il guadagno non dipende dal
segnale):

γ(ν) =
γ0(ν)

1 + φ/φs(ν)
(19)
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Figura 4: Andamento del guadagno in funzione del segnale (normalizzato al
flusso di saturazione)

E’ evidente che all’aumentare del flusso di fotoni (il nostro “segnale”), il
guadagno diminuisce. Dalla (19) ricaviamo che il flusso di saturazione è il
segnale al quale il coefficiente di guadagno viene dimezzato.

Ricaviamo ora la relazione esplicita tra guadagno e segnale, una relazione che
ci aiuta a capire la non linearità e l’aspetto fisico del fenomeno. L’equazione che
lega il flusso di fotoni alla distanza dallo specchio totalmente riflettente misurata
lungo l’asse ottico del risuonatore, che supponiamo coincidente con l’asse ottico
del mezzo attivo è

dφ = γφ dz (20)

con γ coefficiente di guadagno (guadagno per unità di lunghezza); essendo

γ =
γ0

1 + φ/φs
(21)

e passando all’integrale: ∫ φ(z)

φ(0)

dφ

φ
=

∫ z

0

γ0dz (22)

si ha, integrando:

lnφ(z) +
φ(z)

φs
− lnφ(0)− φ(0)

φs
= γ0z; (23)

visto il denominatore 1/φ(s), sommo e sottraggo lnφs due volte ottenendo(
ln
φ(z)

φs
+
φ(z)

φs

)
−
(

ln
φ(0)

φs
+
φ(0)

φs

)
= γ0z (24)
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Figura 5: Andamento del flusso di uscita rispetto al flusso di ingresso (entrambi
normalizzati a φs). Si è posto γ0d = 2.

e, posto Y = φ(z)
φs

, X = φ(0)
φs

, si perviene all’equazione:

lnY + Y = lnX +X + γ0z (25)

Il grafico della curva definito implicitamente dall’eq.(25) è mostrato in fig. 5.
Possiamo quantificare la pendenza iniziale della curva e la retta asintotica a

cui tende:

• φ(d)� φ(s)⇒ Y � 1, X � 1: per piccoli segnali l’equazione diventa:

lnY ' lnX + γ0d⇒ Y/X = eγ0z

• φ(d) � φ(s) ⇒ Y � 1, X � 1: per segnali molto maggiori della satu-
razione si ha:

Y ' X + γ0d

che è l’equazione dell’asintoto di figura 5. Il guadagno quindi decresce
da un valore massimo eγ0d a 1 (la pendenza dell’asintoto) dandoci quindi
l’interpretazione fisica: in saturazione il flusso che entra nel mezzo attivo
è anche quello che esce, il mezzo diventa trasparente e non amplifica più.

Se γ0 < 0, cioè se non c’è inversione di popolazione e gli atomi a livello 1
sono più degli atomi a livello 2 (quello che avviene normalmente ai mezzi attivi
se non sono pompati), il meccanismo non cambia: per piccoli segnali il mezzo
attivo assorbe (non trasmette, è opaco) per grandi segnali diventa trasparente
con la saturazione; quindi i segnali potenti li fa passare. Questo è un metodo
formidabile per selezionare gli impulsi giganti e viene adoperato quando si opera
in Q-switch o in mode locking per far passare in uscita soltanto determinati
impulsi selezionati.

3.2.2 Condizione di guadagno

Perveniamo finalmente a formulare la condizione di guadagno che è la seguente:

γ0(ν) > αr (26)

γ0 è il valore più alto di guadagno che può offrire il mezzo attivo; se questo
fosse inferiore alle perdite l’azione laser non potrebbe neanche partire. Una

9



volta però che è partita il sistema si porta in un nuovo punto di funzionamento.
Infatti abbiamo visto che il flusso di fotoni in cavità fa abbassare il guadagno
e questo abbassamento avverrà fino ad eguagliare le perdite. In questo modo il
guadagno viene per cos̀ı dire inchiodato al valore di αr e questa sarà la condizione
di funzionamento stabile. Questo fenomeno si chiama gain clamping (serraggio
del guadagno) e dà l’idea del morsetto che stringe il guadagno ad un valore fisso.

Da un punto di vista dinamico dobbiamo immaginarci che la pompa, innanz-
itutto, porti rapidamente in inversione il mezzo, senza che inizialmente ci sia
radiazione stimolata in cavità (l’unica radiazione è quella del sistema di pom-
pa). Raggiunta questa condizione siamo al massimo valore del coefficiente di
guadagno γ0(ν); la densità di inversione di atomi sarà pari a N0 = γ0(ν)/σ(ν);
se la frequenza dei fotoni che cominciano ad essere emessi per decadimento
cade all’interno della banda passante del mezzo attivo, ulteriori atomi verranno
stimolati ad emettere e la densità di fotoni aumenterà. Ciò farà diminuire il
guadagno fino a che la densità di inversione toccherà un valore pari a

Nt =
αr
σ(ν)

(27)

a questo punto il laser avrà raggiunto il suo punto di funzionamento stabile.
Il simbolo Nt sta ad indicare il valore di inversione di soglia (threshold) che è
il valore di inversione minimo appena sopra le perdite sufficiente a mantenere
un’azione laser stabile.

3.2.3 Equazioni di bilancio

Il funzionamento dei laser nel tempo viene descritto con un sistema dinamico le
cui variabili di stato sono:

1. la densità di fotoni in cavità

2. l’inversione di popolazione degli atomi

Le equazioni differenziali che coinvolgono queste grandezze sono chiamate
rate equations, in questo lavoro ci si riferirà a queste equazioni come equazioni
di bilancio.

La prima equazione si scrive considerando che la variazione della densità di
fotoni è data dal bilancio dei fotoni che lasciano il flusso dopo il tempo di vita
proprio τp con quelli che entrano nel flusso grazie all’emissione stimolata che è
data dalla probabilità di emissione Wi moltiplicato l’inversione di popolazione
atomica N :

ṅ = − n
τp

+NWi (28)

In questa equazione differenziale ho tre funzioni incognite del tempo: n, N e
Wi. In realtà è possibile esplicitare la probabilità di transizione in funzione del
flusso di fotoni, in quanto Wi = φσ(ν) = cnσ(ν), ed essendo σ(ν) = 1/cτpNt
(con Nt differenza di popolazione di soglia):

Wi =
n

τpNt
(29)

da cui

ṅ = − n
τp

+
N

Nt

n

τp
(30)
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che rende manifesto il carattere non lineare dell’equazione, che contiene il prodot-
to delle incognite.

La seconda equazione di bilancio riguarda la variabile N (densità di inver-
sione di popolazione), a partire dall’equazione che riguarda la sola popolazione
del livello superiore; qui l’analisi si diversifica a seconda dello schema in esame,
se si considera un sistema di pompaggio a 3 o a 4 livelli. Infatti il conteggio della
popolazione attiva è diversa nei due casi e ci porterà a due risultati diversi.

In modo indipendente dallo schema di pompaggio possiamo comunque scri-
vere l’equazione che governa la dinamica della popolazione del livello 2: la
derivata rispetto al tempo della popolazione N2 è data dal termine di pom-
pa R, dal decadimento spontaneo e dal decadimento stimolato che è funzione
del prodotto tra la probabilità di emissione e la differenza di popolazione:

Ṅ2 = R− N2

tsp
−Wi(N2 −N1) (31)

Per trasformare la (31) in una equazione della variabileN , si deve considerare
una terza equazione che descrive la popolazione totale degli atomi, e qui si ha
la distinzione.

Schema a tre livelli (visto a lezione)

In questo schema, la popolazione attiva totale è data dalla somma delle popo-
lazioni dei 3 livelli Na = N1 + N2; mettendo a sistema questa equazione con
quella che ci da l’inversione di popolazione N = N2 −N1, si ottiene:

N2 =
N +Na

2
, (32)

Ṅ2 =
Ṅ

2
(33)

da cui, sostituendo nella (31)

Ṅ =

(
R− Na

2tsp

)
− N

2tsp
−WiN (34)

L’espressione tra parentesi tonde è la differenza di popolazione in assenza di
radiazione laser N0 = 2Rtsp − Na diviso 2tsp per un laser tre livelli; da cui si
perviene alla forma:

Ṅ =
N0

tsp
− N

tsp
− 2WiN (35)

e ricorrendo ancora alla (29):

Ṅ =
N0

tsp
− N

tsp
− 2

nN

Ntτp
(36)

anche qui ho il termine misto nN . L’insieme delle equazioni (30) e (36) contiene
tutta la dinamica del sistema.

La presenza del fattore 2 proviene essenzialmente dalla (32) e dalla (33).
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Schema a quattro livelli (su [ST])

In questo schema la popolazione attiva totale è data dalla somma di 4 termini:

Na = Ng +N1 +N2 +N3 ' Ng +N2 ' Ng +N, (37)

Ṅ2 = Ṅ (38)

Stavolta l’eliminazione del termine di pompa avviene grazie dalla relazione

R = NgWi ' (Na −N)Wi '
N0

tsp
(39)

da cui, riprendendo dalla (31) e dalle (37), (38) e (29)

Ṅ =
N0

tsp
− N

tsp
− nN

Ntτp
(40)

Anche stavolta la dinamica è tutta nelle (30) e (40). Si noti che la (36)
differisce dalla (40) per il fattore 2 al termine misto.

Soluzione del sistema di equazioni differenziali

Le soluzioni stazionarie si ottengono annullando le derivate rispetto al tempo e
ci danno informazioni sul valore dei parametri a regime:

N = Nt (41)

ñ =
τp
tsp

(N0 −Nt) (42)

mentre la linearizzazione attorno all’equilibrio ci fornisce informazioni sull’evoluzione
delle grandezze. A questo proposito si considerino gli incrementi rispetto ai
valori stazionari:

N = Nt + δN (43)

n = ñ+ δn (44)

sostituendo queste espressioni nelle (30) e (36) si ottiene il sistema lineare:

d(δn)

dt
=

(
N0

Nt
− 1

)
δN

tsp
(45)

d(δN)

dt
= −N0

Nt

δN

tsp
− δn

τp
; (46)

derivando la seconda rispetto al tempo e utilizzando la prima si ottiene l’e-
quazione del second’ordine nella sola δN :

d2δN

dt2
+

N0

Nttsp

dδN

dt
+

1

τptsp

(
N0

Nt
− 1

)
δN = 0 (47)

Consideriamo l’equazione caratteristica associata:

s2 +
N0

Nttsp
s+

1

τptsp

(
N0

Nt
− 1

)
= 0 (48)
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Il discriminante della (48) decide se abbiamo soluzioni reali o complesse coniu-
gate:

∆ =

(
N0

2Nttsp

)2

− 1

τptsp

(
N0

Nt
− 1

)
(49)

Se ∆ > 0 abbiamo due radici reali:

s− = −N0

Nt

1

τp
(50)

s+ = −(1− Nt
N0

)
1

τp
' −τp (51)

si ha quindi la sovrapposizione di due modi esponenziali decrescenti ma, se
N0 � Nt (ho basse perdite, sicché il clamping avviene ad un valore basso del
guadagno), il modo dominante è associato all’autovalore s− praticamente pari
alla costante di tempo τp: se ho un guadagno basso e poche perdite in cavità la
costante di tempo è il tempo di vita del fotone in cavità.

Se invece ∆ < 0, abbiamo due soluzioni complesso coniugate che danno
origine al modo (considero la parte reale):

n(t) = ñ+ n1e
−γrt cosωrt (52)

dove

γr =
N0

2Nttsp
(53)

ωr =

√(
N0

Nt
− 1

)
1

tspτp
(54)

La frequenza ωr è la frequenza delle oscillazioni di rilassamento. Sono tipi-
camente oscillazioni a bassissima frequenza (dell’ordine del kHz) che possono
essere visualizzate mediante un analizzatore di spettro sul segnale di uscita del
laser.

3.2.4 Simulazione numerica

Una simulazione numerica del sistema dinamico

ṅ = − n
τp

+
N

Nt

n

τp
(55)

Ṅ =
N0

tsp
− N

tsp
− 2

nN

Ntτp
(56)

realizzata con Octave ci dà conferma dell’esistenza delle oscillazioni di rilassa-
mento. Il grafico di figura 6 riporta la soluzione del sistema con i seguenti valori
dei parametri: N0 = 5× 1022m−3, Nt = 1.3× 1018m−3, tsp = 1ms, τp = 1ns.

Le istruzioni per ottenere il grafico di figura 6 sono riportati in Appendice
B.
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Figura 6: Andamenti della densità di inversione e di densità di fotoni risultanti
dalla simulazione numerica

3.3 Condizione di fase

L’azione laser non può però ancora partire, anche se sono soddisfatte le prime
due condizioni, se non viene rispettata la condizione di fase che impone che in
cavità si instauri una condizione di risonanza:

2kd+ 2ϕ(ν)d = q2π, q ∈ Z+
0 (57)

dove k è il numero d’onda della radiazione laser (k = 2π/λ), ϕ(ν) è lo sfasamento
introdotto dal mezzo attivo per il fatto stesso che ha un indice di rifrazione e
il fattore d è la lunghezza della cavità per cui la (57) significa che il numero di
lunghezze d’onda della radiazione deve essere un sottomultiplo intero di d, come
ogni buona condizione di stazionarietà delle onde5. Se lo sfasamento introdotto
dal mezzo attivo è piccolo, allora le frequenze che risuoneranno all’interno del
laser saranno quelle della cavità fredda6. La condizione di fase può tuttavia
intendersi più una condizione di selezione delle frequenze di oscillazione più che
una condizione di esistenza dell’oscillazione in sé.

3.4 Frequency pulling

In realtà le frequenze che sopravvivono del risuonatore vengono leggermente
attratte (pulled) verso la frequenza centrale rispetto alla cavità fredda, per un
motivo la cui origine sembra molto lontana e che ha a che fare con il dato che
il laser è un sistema causale: la risposta ad uno stimolo è confinata nel futuro
dello stimolo stesso.

5La lunghezza d’onda di una nota musicale dev’essere un sottomultiplo intero della
lunghezza della corda della chitarra che la emette.

6Con l’espressione cavità fredda si indica la cavità senza il mezzo attivo.
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Possiamo immaginare un sistema causale con una funzione di risposta al-
l’impulso h(t) tale che, dato un segnale causale u(t) = 0 per t < 0 applicato al
sistema, la sua risposta sia data dalla convoluzione del segnale di ingresso con
la risposta impulsiva:

y(t) =

∫ t

0

h(t− τ)u(τ)dτ (58)

La relazione tra le trasformate di Fourier dei segnali di ingresso e uscita è data
da:

Y (ν) = H(ν)U(ν) (59)

La condizione h(t − τ) = 0 se t < τ si riflette sulla trasformata di Fourier H
conferendole la proprietà di essere una funzione complessa H(ν) = R(ν) + iI(ν)
dove la parte reale R e la parte immaginaria I sono legate tra loro da una
trasformazione di Hilbert:7

R(ν) =
1

π

∫ +∞

−∞

I(ν)

s− ν
dν (60)

I(ν) = − 1

π

∫ +∞

−∞

R(ν)

s− ν
dν (61)

Inoltre essendo h(t) reale, H(ν) avrà simmetria hermitiana:

H(−ν) = H†(ν) (62)

da cui

R(−ν) + iI(−ν) = − 1

π

∫ +∞

−∞

I(−ν)

s+ ν
dν + i

1

π

∫ +∞

−∞

R(−ν)

s+ ν
dν (63)

= R(ν)− iI(ν) (64)

da cui risulta che R è una funzione reale simmetrica e I una funzione reale
antisimmetrica.

Si dimostra inoltre che, nel caso in cui R(ν) abbia un andamento lorentziano:

R(ν) = − 1

2π

∆ν/4ν0
(ν0 − ν)2 + (∆ν/2)2

(65)

allora

I(ν) = 2
ν − ν0

∆ν
R(ν) (66)

Questa conclusione ci porta a considerare ora il fatto che la funzione del coef-
ficiente di guadagno sia simmetrica (è una lorentziana); inoltre, la funzione di
trasferimento nel campo complesso in funzione della frequenza si può scrivere
come

H(ν) = γ(ν) + iϕ(ν) (67)

allora, per la (66) si ha:

ϕ(ν) =
ν − ν0

∆ν
γ(ν) (68)

dove ∆ν è la FWHM della lorentziana.

7Si tratta di integrali impropri, presentando un polo in s = ν e l’espressione sottintende il
valore principale di Cauchy
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Figura 7: Guadagno e fase

Quindi ϕ(ν) è una funzione a simmetria dispari. Inserendo la (68) nella
condizione di stazionarietà (57) osserviamo che la dipendenza delle νq da ν non
è più lineare ma che le frequenze di risonanza sono leggermente più alte se ν < ν0
e leggermente più basse se ν > ν0 come si evince dalla relazione illustrata nel
grafico di figura (8).

Appendice A

Relazione tra potenza e rate di pompa

La relazione tra la potenza di pompa (W) e il rate di pompa (atomi s−1 m−3)
si ricava considerando che, sopra soglia, il flusso di fotoni in uscita è

Φ0 = ηeV (R−Rt) (69)

dove V è il volume (utile) del mezzo attivo, ηe l’efficienza di estrazione della
cavità (quella secondo [ST], che fa riferimento allo specchio di uscita m1), R il
rate di pompa e Rt < R il rate di pompa di soglia:

ηe =
αm1

αr
=

c

2d
τp ln

1

R1
(70)

Rt =
Nt
tsp

=
αr

σ(ν)tsp
; (71)

in queste equazioni R1 è la riflettanza dello specchio di uscita, νF la spaziatura
in frequenza tra i modi della cavità, τp è il tempo di vita dei fotoni in cavità e
F è la finesse.

16



6

8

10

12

14

6 8 10 12 14

ν
q
(

ν
)

ν

νq(ν)

dipendenza lineare

Figura 8: Frequency pulling dovuto alla pendenza superiore nell’intorno di ν0

Posto, poi, che l’efficienza globale è definita con:

ηc =
Po
Pin

(72)

e che la relazione tra la potenza di uscita e R, per R > Rt, si deduce dalla (69)
e (71)

Po = hνΦ0 = ηehνV (R−Rt), (73)

si ricava la relazione tra potenza d’ingresso e rate di pompa:

R =
ηc

ηehνV
Pin +

αr
σ(ν)tsp

. (74)

Si insiste sul fatto che la validità della (74) si ha solo per R > Rt = αr

σ(ν)tsp
.

Appendice B

Programmi Octave per la simulazione numerica

Sistema dinamico laser a 3 livelli

function xdot = f (x, t)

xdot = zeros (2,1);

# sistema di ED per un laser a 3 livelli

# vedi [ST] pag. 610)

N0 = 0.5*10^(23); # Inversione di pompa m^(-3)

Nt = 1.3*10^(18); # Inversione di soglia m^(-3)

tsp= 10*10^(-4); # cost. di tempo di emissione spontanea

tau_p=1*10^(-9); # tempo di vita medio del fotone
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xdot(1) = -x(1)/tau_p + x(1)*x(2)/Nt/tau_p;

xdot(2) = (N0-x(2))/tsp - 2*x(1)*x(2)/Nt/tau_p;

endfunction

Lancio dell’integratore e salvataggio

t = linspace (0, 10^(-6), 10000);

x0 = [0.01 0];

source(’ode.m’);

lsode_options("integration method","stiff")

y=lsode("f",x0,t);

subplot(2,1,1); semilogy(t,y(:,1));

xlabel(’t [s]’);ylabel(’densita fotoni’);grid;

subplot(2,1,2); semilogy(t,y(:,2));

xlabel(’t [s]’);ylabel(’densita inversione’);grid;

print -depsc2 "ode.eps"
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