
Il LASER 
LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

ovvero 
Amplificazione della Luce tramite Emissione Stimolata di Radiazione 

La luce nasce all’interno dei singoli atomi: l’atomo è composto 
da un nucleo e da elettroni che “orbitano” attorno al nucleo. Gli 
elettroni scelgono naturalmente l’orbita più bassa, cioè quella a 
minore energia (stato fondamentale). Se si fornisce energia 
l’elettrone assorbe l’energia e “salta” in un’orbita superiore 
(stato eccitato). 

Atomo	nello	Stato	Fondamentale	

Dopo certo un tempo, caratteristico del materiale in esame, 
l’elettrone torna naturalmente nell’orbita più bassa, rilasciando 
l’energia che aveva acquisito sotto forma di luce. Questo è il 
fenomeno che si osserva, ad esempio in una comune lampadina a 
incandescenza: la corrente che passa nel filamento lo scalda, 
portando gli atomi  nello stato eccitato; questi diseccitandosi 
emettono ognuno una particella di luce, detta fotone. Questo 
meccanismo si chiama EMISSIONE SPONTANEA. 

Il LASER sfrutta un altro meccanismo di emissione, scoperto da Einstein nel 1917, la EMISSIONE 
STIMOLATA DI RADIAZIONE. Quando un atomo si trova nello stato eccitato e viene colpito da un 
fotone della «giusta» energia, l’elettrone ricade immediatamente nell’orbita a più bassa energia e 
l’atomo emette un secondo fotone IDENTICO  al  primo e ad esso “sincronizzato”.  Questo  meccanismo  
produce fotoni tutti uguali: con la stessa energia (monocromaticità), emessi tutti nella stessa direzio- 

ne (direzionalità) e con la stessa “fase” (coerenza). 
 Inoltre questo permette, in un mezzo con molti atomi 
eccitati, di avere un processo di moltiplicazione a 
valanga: da un fotone se ne ricavano 2, poi 4, 8, 16… e 
così via! Il numero di fotoni cresce così molto 
rapidamente, generando AMPLIFICAZIONE della luce. 

In realtà c’è un meccanismo che opera in competizione con questo: l’ASSORBIMENTO OTTICO, nel 
quale un elettrone  di   un   atomo   nello   stato   fondamentale   assorbe   l’energia   di  un  fotone e si  
porta nello stato eccitato. Dato che i due meccanismi di emissione e di assorbimento sono simmetrici tra  
loro, si ha emissione di luce se gli atomi eccitati sono più di 
quelli nello stato fondamentale, si ha invece assorbimento se gli 
atomi eccitati sono di meno. Nel primo caso si ha la cosiddetta 
INVERSIONE DI POPOLAZIONE e il materiale si dice ATTIVO. 
Nel secondo caso, il mezzo si dice ASSORBENTE. 

MATERIALE LASER ATTIVO MATERIALE ASSORBENTE 

ATOMO ECCITATO ATOMO NELLO STATO FONDAMENTALE 

Il processo LASER inizia con l’emissione spontanea nel mezzo attivo dei primi fotoni, a cui segue la 
moltiplicazione a valanga e la creazione di catene di amplificazione per emissione stimolata in tutte le 
direzioni. 
L’inserimento di due specchi, tra loro paralleli 
(RISONATORE OTTICO), alle estremità del 
mezzo attivo seleziona una direzione 
privilegiata per i fotoni, quella per-
pendicolare alla superficie degli specchi 
stessi, che finisce per prevalere sulle altre 
portando alla formazione del fascio laser. 
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