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Modo fondamentale di una cavità piano-concava (esempio)

R1=∞ R2

Lc (<R)Piano di riferimento

Lc=R è una condizione limite 

(cavità equivalente ad una 

concentrica)



Accoppiamento tra un laser e la cavità (w e R del laser)

R=500

Lc=450mm
laser

w1=1mm w2=1.2mm

Stimo w e R rispetto ad un piano di riferimento

piano di riferimento

L=200mm

La propagazione 

generica è:
In questo caso ho una propagazione 

libera, quindi A=1 e B=L

ho un punto di 

fuoco tra i due piani

che è la soluzione che ottengo 

dall’equazione per w2 togliendo il 

termine di diffrazione. Infatti il Rayleigh 

range è (quindi la diffrazione contribuisce 

in modo perturbativo):



Accoppiamento tra un laser e la cavità (sistema telescopico)

R=500mm

Lc=450mm
laser

wL=1mm

RL=1000mm
wc=0.225mm

Rc=∞

f1 f2

DT

Ltot=1000mm

LT

Sistema telescopico: se il fascio entra collimato e zR>>f1+f2 e LT=f1+f2 allora 

Magnificazione=f2/f1. Se DT>(<)f1+f2 focalizza(defocalizza)

Dopo circa 1m il fascio del laser è circa 2mm. Dopo il sistema telescopico deve essere 

circa 10 volte più piccolo. Quindi provo ad usare un sistema con f1=200mm e f2≥20mm 

leggermente focalizante e spostato verso la cavità per evitare effetti diffrattivi 

dominanti sul fascio piccolo (vedi zR per la dimensione del modo della cavità).



dalla lezione 2
Scrivo la matrice di propagazione tra laser e cavità:

DT ottimale > f1+f2LT=700



Proiezione del modo gaussiano esterno sui modi della cavità

rivediamo i modi di LG

Polinomi di Laguerre 

modificati

p=0, l=0 p=0, l=1 p=1, l=0

la fase cambia lungo 

l’anello

la fase è costante lungo 

l’anello. Ma centro e anello 

sono in opposizione di fase

momento angolare



Rottura della simmetria cilindrica (modi di HG)

Se ad esempio si sommano o si sottraggono i due modi (p=0, l=±1) si ottiene una

funzione sin(q) che non è più un autostato dell’operatore momento angolare

(ovvero la derivata rispetto a q).

Come vedremo è possibile eccitare questi modi in cavità per mezzo di un

disallineamento (ovvero di una rottura della simmetria per rotazione)



Il modo esterno può essere disallineato rispetto al modo della cavità o può avere una 

dimensione e/o un raggio di curvatura diversi rispetto a quelli del modo della cavità:

Disallineamento:

Shift spaziale rispetto all’asse

Inclinazione

I disallineamenti (shift e 

inclinazione) rompono la simmetria 

per rotazione, quindi mi aspetto di 

avere proiezione non nulla su modi 

della cavità con momento angolare 

non definito (modi di HG)

Spettro angolare



Faccio dipendere il modo esterno da wext, x0, k

Accoppiamento perfetto: wext=wc, x0=0, k=0

Dimensione maggiore: wext=0.4mm, x0=0, k=0

proietto solo sul modo fondamentale

Il modo esterno ha momento angolare nullo ed infatti la proiezione sul l è zero per l≠0, ma grazie alla 

differenza di dimensione ho proiezione non nulla su p≠0



Inclinazione: wext=wc, x0=0, k=2 mm-1

I modi con ±l sono contemporaneamente presenti e quindi si genera un modo di HG lungo la direzione di 

disallinamento 

Quindi all’aumentare di k la proiezione sul modo di HG 1,0 aumenta:



Shift spaziale: wext=wc, x0=0.15mm, k=0

Anche in questo caso all’aumentare del disallineamento (x0) la proiezione sul 

modi di HG 1,0 aumenta:



Cavità ottiche

Beam splitter e specchi semiriflettenti

BS specchio

E0

E
E1

E2

Impongo la conservazione dell’energia

U è unitaria, quindi ottengo:



e elevando al quadrato si ottiene:

quindi si possono usare convenzioni diverse, ad esempio:

A) B)

per ricavare la riflettività e la trasmittività della cavità in funzione della frequenza 

useremo la convenzione A



trasmittività e riflettività di una cavità ottica:

Nota la convenzione sui segni per considerare 

l’evoluzione spaziale all’interno della cavità sempre 

a z crescenti lungo il round trip

scrivo l’equazione di equilibrio per un round trip

dove       è una rsonanza della cavità e c/2L è il FSR. Quindi il contributo 

della risonanza è un multiplo do 2p e posso riscrivere:

dove     è lo shift in frequenza 

rispetto alla risonanza

quindi:



quindi considerando la convenzione sui segni ricavo subito: 

Finesse:

risonanza

quindi 

ottengo

La finesse dipende solo dal 

prodotto di tutte le 

riflettività (quinid dalle 

perdite della cavità)

In risonanza la riflettività arriva al minimo e la trasmittività al massimo 

della potenza. La potenza in cavità è massima in risonanza (e a parità di 

finesse dipende dal valore di R1)



Esempio con R1=R2 e Finesse=1000

La potenza di picco in cavità 

è proporzionale alla Finesse. 

Nel caso R1=R2 la riflettività 

è nulla in risonanza e quindi 

la trasmittività è 1



Adesso fisso il valore di F=1000 e cambio l’accoppiatore di ingresso (R1):

Riflesso in risonanza Trasmesso in risonanza

Potenza in cavità normalizzata 

alla Finesse in risonanza



Cavità come filtro spaziale e spettrale:

Accoppiamento ottimizzato e frequenza del laser risonante con quella della cavità 

entro la larghezza di riga:
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 risonanze della 

cavità

Gaussiano (0,0) L
In risonanza sul 

trasmesso vedo un 

gaussiano

Poniamo L=450mm e l=1064nm e Finesse=1000.

Quindi  FSR=c/2L=333MHz, ovvero d=FSR/Finesse=333kHz (larghezza di riga della cavità)

Di quanto può cambiare L per mantenere la risonanza?

quindi:



Il gaussiano di ingresso è disallineato (inclinato sul piano orizzonatale):

Gaussiano (0,0) L

Dato che: ( )
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La cavità risulterà risonante o con il modo LG(0,0) o con il modo di HG(1,0) per 

due lunghezze leggermente diverse dipendenti dal parametro di stabilità m



In ingresso ho una sovrapposizione di modi spaziali diversi (tutti ottimizzati 

rispetto a quelli della cavità):

L
20% LG(0,0) + 30% 

LG(1,0) + 50% LG(0,1)

La cavità agisce come un filtro spaziale che ripulisce l’ingresso. Per lunghezze 

diverse (quando si ottiene la risonanza) si vedrà solo il modo LG(0,0) oppure il 

LG(1,0) o il LG(0,1)



In ingresso ho un modo gaussiano ben allineato e risonante con la cavità ma 

il laser è molto rumoroso (lo spettro è più largo della larghezza di riga della 

cavità):

Gaussiano (0,0) L

In uscita vedo la larghezza 

di riga della cavità

La cavità agisce come filtro spettrale (rimuove il rumore del laser. Ad 

esempio il rumore dovuto alle oscillazioni di rilassamento).



Misura della Finesse:

laser

modulatore 

veloce rivelatore

cavità

quindi misurando tc ricavo F. Nel caso in cui le 

riflettività sono molto alte posso scrivere:



Misura della qualità spaziale (fattore M2)

Un fascio multimodo spaziale (non gaussiano) propaga con un angolo di diffrazione

maggiore rispetto ad un gaussiano (ha un più grande spettro angolare a parità di

dimensione). Quindi misurando la dimensione dello spot a distanze diverse possiamo

ricavare informazioni sulla qualità sapaziale. Prima di tutto abbiamo bisogno di un

metodo affidabile per la misura della dimensione dello spot (non gaussiano):

?

stessa cosa per y



Nel caso di un fascio gaussiano abbiamo:

dove: è lo spettro angolare

Nel caso di un fascio qualsiasi dall’integrale di Huygens si ricava:

dove:

quindi a parità di 

dimensione nel fuoco 

ha uno spettro 

angolare maggiore

M2 può essere pensato come la radice del numero di 

modi che definiscono lo spot, ovvero, la dimensione 

di coerenza è w0/M2. Oppure si può pensare alla 
propagazione di un fascio coerente con leff=l∙M2


