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Specchi (e soglie di danneggimaneto)

Specchi metallici

Thorlabs mirrors



Specchi dielettrici

Layertec mirrors

esempio



Soglie di danneggimento

Tempo equilibrio 

elettroni-fononi
Se la lunghezza temporale dell’impulso è

più breve del tempo caratteristico per

avere equilibrio termico tra elettroni e

reticolo l’energia depositata non fa in

tempo a lasciare la zona colpita dal laser e

quindi la fluenza di danneggimento satura.

Si ha una rottura quando la densità di

energia degli elettroni di conduzione

raggiunge quella di legame (dielectric

breakdown) fig. 4,5. Se la lunghezza

temporale è maggiore la soglia va come la

radice della lunghezza dell’impulso perchè

durante l’impulso l’energia diffonde otre la

dimensione dello spot del laser (la rottura

è dovuta a fusione) fig 4,5. Per lunghezze

inferiori al ps si ha ionizzazione e

formazione di plasma. In questo caso la

soglia torna ad aumentare con la lunghezza

dell’impulso (multiphoton ionization), fig.

14.



Soglie di danneggimento

Per passare dal caso impulsato al caso CW o quasi-CW

Esempi:

BBO crystal 10J/cm2 (10ns, 1064nm)

Thorlabs



Lenti

Spherical Singlets



Lenti

Attenzione: dispersione, soglia 

di danneggiamento (0.5J/cm2, 

10ns, 1064nm)



Lenti (materiali e coatings)

https://www.thorlabs.com/newgrouppa

ge9.cfm?objectgroup_id=8790

Riflettività



Lamine  l/2 e l/4
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Lamine  l/2 e l/4 (0 order – multi order – acromatiche)

n=0 n>0 (intero)

Multi 1nm

Zero 10nm

Ach 100nm



Beam Splitters e Polarizzatori

LIDT = 10J/cm2 LIDT=0.25J/cm2



Beam Splitters e Polarizzatori
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Filtri (neutri, interferenziali, dicroici)

T= 10−𝐷
@ 633nm

Esempio

interferenziali



Filtri (neutri, interferenziali, dicroici)

Dicroici

seed

1030nm

pump

976nm

Fibra 

dell’aplificatore

Esempio (altro esempio è il 

microscopio confocale)



Reticoli (Ruled, Holographic, Bulk)

𝑚𝜆 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 + 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑚

Positivo se dalla stessa parte del 

fascio incidente



Reticoli (Ruled, Holographic, Bulk)

Esempio: implementazione della tecnica CPA per l’amplificazione degli impulsi laser



Reticoli (Ruled, Holographic, Bulk) Optigrate



Fibre ottiche (Singolo modo, multimodo, double clad)

https://www.rp-

photonics.com/passive_fiber_optics.html

Cladding (n2)

Core (n1)
n1>n2

m

l

La fibra ottica è una guida d’onda (modi della fibra)

All’aumentare di m e l 

il modo diventa più 

grande. Se il core della 

fibra è abbastanza 

piccolo la fibra può 

trasportare solo il 

modo fondamentale 

(fibra singolo modo)



Esempi: fibra singolo modo

Per lunghezze d’onda inferiori la 

fibra non è singolo modo

𝐼 = 𝐼𝑜𝑒
−
2𝑟2

𝑤2
MFD=2w≈a (core)

FWHM≈1.177w



Esempi: fibra multi-modo

Tipico profilo di intensità all’uscita 

di una fibra multimodo

NA=sinq

q



Esempi: fibra double-clad drogata Yb, PM

x



Spettrometri

grating lente CCD

f f



Tavoli ottici

Dobbiamo considerare 2 diversi 

oscillatori:

1) Il tavolo inteso come corpo rigido 

collegato alle zampe

2) Il tavolo considerato come

struttura caratterizzata da modi

di vibrazione (come una

molecola)

Per quanto riguarda il punto 1 l’ideale è spingere la 

frequenza di risonanza a frequenze molto basse (quindi 

grande massa ed inoltre meglio se le zampe possono smorzare 

le vibrazioni)

Le frequenze forzanti devono 

essere maggiori della frequenza di 

risonanza



Corpo rigido soggetto a forzante 

senza forza di richiamo (come un 

oscillatore armonico molto sopra la 

frequenza di risonanza). Lo 

spostamento va come1/f2

Le risonanze, per avere piccola ampiezza, devono essere mandate a 

frequenze alte (quindi piccola massa e grande rigidità)


