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Introduzione 

 

La maggior parte della radiazione termica emessa da oggetti a temperatura 

ambiente appartiene alla regione dello spettro elettromagnetico dell'infrarosso 

(0,7	�	300	��). La radiazione infrarossa è tipicamente emessa o assorbita dalle 

molecole durante i moti roto-vibrazionali. Lo studio di questa regione spettrale è 

stato ed è al centro di un particolare interesse negli ultimi anni. Ciò avviene perché 

la radiazione IR è utilizzabile in una varia gamma di applicazioni, da quelle di tipo 

medico a quelle di tipo industriale; questo ha spinto l'optoelettronica ad orientarsi 

verso la realizzazione di sorgenti di radiazione nella regione dell'infrarosso, 

soprattutto in quella del medio infrarosso (MIR - 3	– 	30	��) e del lontano 

infrarosso (FIR - THz - 30	– 	300	��). 

Attualmente le uniche sorgenti compatte in grado di coprire in emissione tutta la 

regione del medio e lontano infrarosso sono i laser a cascata quantica (Quantum 

Cascade Laser- QCL). Questi dispositivi a semiconduttore possono operare in 

continua ("free-running" - CW) a temperatura ambiente con potenze di emissione 

che vanno da pochi �
 ad alcuni 
.  E' stato dimostrato che la larghezza di riga  

intrinseca di questi dispositivi può raggiungere il valore di qualche centinaio di ��; 

questa caratteristica ha reso i QCL molto interessanti per applicazioni di 

spettroscopia ad alta precisione e sensibilità. Ma in condizione di funzionamento 

standard i QCL presentano spettri di emissione molto più larghi rispetto a quelli 

intrinseci data l'elevata influenza del rumore indotto dagli alimentatori. Risulta 

quindi importante valutare la larghezza di riga di questi dispositivi in un apparato 

sperimentale.  
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L'interferometria ad auto-miscelazione (Self Mixing Interferometry - SMI) può 

rivelarsi utile a questo scopo. Con auto-miscelazione si intende il fenomeno della 

sovrapposizione della radiazione presente all'interno della cavità laser con una 

debole frazione del campo stesso retro-riflessa in cavità. La radiazione emessa 

subisce in seguito a questa interazione una modulazione in ampiezza e frequenza. 

La fase del fascio rientrante in cavità fornisce informazioni utili ai fini 

interferometrici; la fase dipende dalla distanza tra la sorgente laser e il target 

riflettente. L'interferometria ad auto-miscelazione è quindi ampliamente usata per 

misure di spostamento, velocità, vibrazioni e distanze anche a livello industriale ed è 

preferita molto spesso alla più sofisticata interferometria tradizionale. 

La SMI si è dimostrata essere anche un metodo efficace per la misura di 

caratteristiche tipiche dei laser quali la larghezza di riga dello spettro d'emissione e 

il fattore di allargamento di riga. Nel 2000 Giuliani et Al. [20] hanno usato la SMI per 

misurare la larghezza di riga di vari diodi laser.  

Il presente lavoro di tesi si prefigge di estendere questa tecnica alla determinazione 

della larghezza di riga di un laser a cascata quantica a retroazione distribuita, "free-

running" prodotto dall'Alpes Lasers, accordabile, a singolo modo, che emette nella 

regione spettrale del medio infrarosso (6,2	��). 

Il lavoro di tesi è strutturato come segue: 

Nel primo capitolo sarà presentato il fenomeno dell'automiscelazione ottica in un 

laser a semiconduttore. In primo luogo si discuterà la trattazione teorica del 

fenomeno tramite le equazioni di Lang-Kobayashi trovandone le soluzioni 

stazionarie e studiandone la stabilità. In seguito si analizzerà come 

l'automiscelazione ottica possa essere usata come tecnica interferometrica e se ne 

mostreranno le applicazioni più rilevanti, tra cui quella della misura della larghezza 

di riga di un diodo laser.  

Nel secondo capitolo verrà affrontata la descrizione della larghezza di riga dei laser. 

Si analizzerà la prima formulazione teorica dovuta a Schawlow - Townes, corretta 

dall'introduzione del fattore di allargamento di riga di Henry, e si descriveranno 

brevemente alcune tecniche di misura della larghezza di riga per i diodi laser. Si 

estenderà lo studio teorico al caso dei laser a cascata quantica  che emettono nella 

regione spettrale del medio infrarosso e si analizzeranno alcune tecniche per la 

misura della loro larghezza di riga intrinseca. 
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Nel terzo capitolo sarà mostrato e descritto nelle sue componenti più significative 

l'apparato sperimentale usato per la misura della larghezza di riga di un laser a 

cascata quantica (Alpes Lasers, @6,2 μm) tramite la tecnica interferometrica ad 

automiscelazione di fase. Sarà brevemente illustrato il tipico comportamento dei 

QCL quando sottoposti a feedback ottico e infine verrà descritta la procedura di 

acquisizione dati al fine di ottenere l'andamento del valore quadratico medio del 

rumore di fase in funzione della distanza target remoto-laser da cui estrarre la stima 

della larghezza di riga del QCL. 

Nel quarto capitolo si presenteranno i grafici del valore quadratico medio del 

rumore di fase del segnale interferometrico in funzione della distanza laser-target 

remoto ottenuti sperimentalmente alimentando il QCL con i due generatori di 

corrente. Si analizzerà il valore di larghezza di riga da essi ottenuti e si 

confronteranno tra loro. Si cercherà inoltre di paragonare i risultati ottenuti con 

quelli previsti da un modello teorico di Di Domenico et al. [40] basato sull'analisi 

della densità spettrale di potenza del rumore di frequenza del QCL per cercare di 

determinare il significato fisico dei risultati ottenuti. 
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Capitolo 1 

Automiscelazione ottica in un laser a 

semiconduttore 

 

In questo capitolo sarà presentato il fenomeno dell'automiscelazione ottica (self 

mixing) in un laser a semiconduttore. Questo processo avviene quando parte della 

radiazione emessa dal laser rientra, a seguito di riflessioni,  nella cavità del laser 

stesso. In primo luogo si discuterà la trattazione teorica del fenomeno tramite le 

equazioni di Lang-Kobayashi trovandone le soluzioni stazionarie e studiandone la 

stabilità. In seguito si analizzerà come l'automiscelazione ottica possa essere usata 

come tecnica interferometrica e se ne mostreranno le applicazioni più rilevanti, tra 

cui quella della misura della larghezza di riga di un diodo laser.  

 

1.1  Modello base: equazioni di Lang - Kobayashi  

1.1.1 Equazioni di bilancio  

Il primo tentativo di studio del comportamento di un laser a semiconduttore 

sottoposto ad un basso livello di retro-iniezione ottica (feedback ottico) è da 

attribuire a Lang - Kobayashi nel 1980 [1]. Il loro modello studia l'evoluzione nel 

tempo del campo elettrico nella cavità di un diodo laser a singolo modo, nel limite 
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di campo uniforme, considerando l'influenza del feedback ottico su di esso tramite 

l'inclusione di un termine di campo ritardato nel tempo con un fattore di 

accoppiamento �̃. Il loro modello, totalmente deterministico, era originariamente 

applicato per cavità esterne corte (Fig. 1.1), delle dimensioni di qualche centimetro. 

La forma del campo elettrico nella cavità composta è assunta come il prodotto della 

funzione di inviluppo E(t) modulata da un campo ottico eiω0t oscillante rapidamente 

con una frequenza centrale assegnata ��; ci si avvale, ovvero, dell'approssimazione 

di onda piana per il campo. L'equazione di bilancio per il campo elettrico complesso 

nella cavità composta è data da: 

�
�� ��������� = !"�#�$� +	

1
2 �'�$� − )��* ��������� + �̃��� − +�������,-� 

(1.1) 

dove �#�$� è la frequenza del modo longitudinale, data da: 

�#�$� = ./0/23	. 
(1.2) 

 

Figura 1. 1 Schematizzazione di una configurazione con una cavità esterna. R1 e R2 indicano le 

riflettività delle faccette della cavità laser, R3 quella del riflettore che delimita la cavità esterna. 

La dipendenza della frequenza del modo longitudinale dalla densità dei portatori n 

(1.2) è inclusa nell'indice di rifrazione del diodo laser η. Esso varia con la densità dei 

portatori a causa degli effetti di plasma. In (1.2) si è indicata con l  la lunghezza della 

cavità del diodo laser, c è la velocità della luce e N è un numero intero.  

Il primo termine dell'equazione per il campo elettrico (1.1) è il responsabile di 

eventuali differenze tra la frequenza fissata �� e quella della radiazione 

istantaneamente presente in cavità. Ad una fissata densità di portatori questo 

termine genera quindi un semplice spostamento di fase pari a eiωNt	nell'inviluppo 

E(t). Nel caso in cui la densità di portatori vari nel tempo, il primo termine porta al 

cosiddetto "accoppiamento fase-ampiezza"; cambiamenti nell'ampiezza del campo 
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provocano cambiamenti nella densità dei portatori che a loro volta causano una 

variazione nella frequenza istantanea del laser. 

Nel secondo termine dell'equazione (1.1) è descritto come la radiazione venga 

amplificata tramite emissione stimolata (G(n) è il coefficiente di guadano ottico) e 

quindi attenuata dalle perdite della cavità )�. 

L'ultimo e importante termine è quello introdotto da Lang e Kobayashi: viene 

incluso l'effetto del feedback ottico e quindi della porzione temporalmente 

ritardata di campo emesso dal laser rientrante in cavità laser. Il coefficiente 

d'accoppiamento �̃ è dato da: 

�̃ = 0�1 − 56�758 56⁄
223 = �

+�: 

(1.3) 

dove +�:è il tempo di percorrenza (andata e ritorno) della radiazione nella cavità 

laser e  + è quello nella cavità esterna. 

In questo modello con deboli livelli di feedback ottico (piccoli valori del coefficiente 

di feedback κ) si sta considerando il contributo al campo elettrico derivante solo dal 

primo percorso di andata e ritorno della radiazione nella cavità esterna, 

trascurandone il secondo e i successivi. 

Per determinare il coefficiente di feedback in (1.3) è necessario in primo luogo 

determinare la riflettività effettiva delle faccette laser quando soggette alla 

radiazione re-iniettata. Se si considera il campo incidente sulla faccetta destra della 

cavità laser (riflettività R2) pari a Eieiω0t, il campo totale riflesso, rientrante in cavità 

dopo una singola riflessione sul riflettore della cavità esterna sarà pari a: 

�<����� = =756 + �1 − 56�758�����>�������. 
(1.4) 

La cavità esterna può essere modellizzata come un diodo laser con una riflettività 

effettiva pari a: 

�<�� = ?@AA = 756B1 + C�,����D 
(1.5) 
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con C = �1 − 56�758 56⁄ . Ricordando che Γ0 rappresenta le perdite da cavità per  il 

diodo laser in assenza di feedback e che con Γw si indicano quelle dovute alla guida 

d'onda, le perdite totali Γ del laser con la cavità esterna sono date da: 

) = )E − 0
23 	3$�?@AA 75F	� = )E −

0
23 	3$�75F756B1 + C�,����D	�

= )E − 0
223 	3$� 5F56	� −

0
23 	3$B1 + C�,����D

= )� − 0
23 	3$B1 + C�,����D. 

(1.6) 

Se confrontiamo questi termini di perdita con i termini dello stesso tipo presenti 

nell'equazione del campo elettrico (1.1) otteniamo:  

1
2)������ =

1
2)������� + �̃��� − +�������,-� 

(1.7) 

da cui, sostituendo ), si ha: 

0
223 	3$B1 + C�,����D = �̃����- 

(1.8) 

e, per Há	1, si ottiene: 

�̃ = 0C
223. 

(1.7) 

Accoppiata all'equazione di bilancio per il campo elettrico (1.1) bisogna considerare 

quella per la densità dei portatori n: 

�
�� $ = −I$ − '�$�|�|6 +

K
��. 

(1.8) 

Il primo termine descrive la perdita di portatori a causa di emissione spontanea e di 

altri processi di perdita con γ che sta ad indicare l'inverso della vita media dei 
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portatori +L; il secondo descrive la diminuzione dei portatori per l'emissione 

stimolata; il terzo l'aumento degli stessi per iniezione elettrica dove J è la densità di 

corrente iniettata, e la carica degli elettroni e d lo spessore della regione attiva del 

diodo laser. 

Modifiche nella densità dei portatori portano alla variazione dell'indice di rifrazione 

del semiconduttore e quindi ad uno spostamento della frequenza di risonanza del 

laser. Al fine di includere queste considerazioni nella trattazione teorica si procede 

usando un'approssimazione lineare per il guadagno e per l'indice di rifrazione. Se 

$�M  è la densità di portatori nella condizione di soglia per il laser senza feedback 

ottico e se con N$ si indica una piccola variazione intorno a questo valore, si ha: 

2�$� = 2�M + ∆$ P2P$ 

(1.9) 

e di conseguenza la frequenza di risonanza può essere espressa, ricordando la (1.2),  

come: 

�#�$� = ��M + QP�#P2 RSTU ∆2 = ��M −	
./0
2�M636 V∆$

P2
P$W = 

= ��M − ��M2�M V∆$
P2
P$W 

(1.10) 

Analogamente, per il guadagno G(n): 

'�$� = '�M + ∆$ P'P$ 

(1.11) 

Nella condizione di soglia del laser senza feedback ottico il guadagno è pari alle 

perdite di cavità del laser ('�M =	)�) e quindi:  

∆$ = �'�$� − )��P'P$
 

(1.12) 
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Inserendo questo risultato in (1.10) si ottiene: 

�#�$� = ��M + H�'�$� − )��2  

(1.13) 

dove il fattore H risulta pari a: 

H = −2��M2�M V
P2
P$

P'
P$X W. 

(1.14) 

Questo fattore, detto "alpha factor", "fattore di allargamento di riga" o anche 

"fattore di Henry" (CAP.2), risulta essere un conveniente metodo fenomenologico 

per descrivere il forte accoppiamento ampiezza-fase che caratterizza i diodi laser. 

Sostituendo �# nella condizione di soglia (�#�$� − ��M) nell'equazione (1.1), con  

alcuni passaggi algebrici, si ha: 

�
�� ���� =

1
2 �1 + H�':�$��� − $�M����� +

�
+�: ��� − +��,���- 

(1.15) 

Definendo E(t) in termini di ampiezza e fase lentamente variabili nel tempo: 

���� = ������,�Y��� 
(1.16) 

l'equazione complessa (1.1) per il campo elettrico può essere riscritta tramite due 

equazioni reali per l'ampiezza e per la fase rispettivamente (sostituendo (1.16) in 

(1.1) e separando la parti immaginaria da quella reale): 

�
�� ����� =

1
2':�$��� − $�M������ +

�
+�: ���� − +� cos���� + ∆���� 

�
�� ]��� =

H
2 ':�$��� − $�M� +

�
+�:
���� − +������ sin���� + ∆���� 

(1.17 a,b) 
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dove ∆��� = ]��� − ]�� − +�. Queste equazioni, insieme all'equazione (1.8) 

prendono il nome di equazioni di Lang - Kobayashi.  

1.1.2 Soluzioni stazionarie 

La ricerca delle soluzioni stazionarie delle equazioni (1.17) conduce ad un'ulteriore 

coppia di equazioni che descrivono come la densità di portatori nella condizione di 

soglia e la frequenza di emissione siano condizionati dal feedback ottico esterno. 

Queste soluzioni si ottengono ponendo in (1.17) le derivate pari a zero e con le 

seguenti sostituzioni ����� = ���� − +� = �_, $��� = $ e ]��� = ∆�L� =
��L − ����: 

�L = �� − �
+�:71 + H6 sin��L+ + arctanH� 

$L = $�M − 2�
+�:': cos��_+� 

(1.18 a,b) 

Le soluzioni di queste equazioni accoppiate sono individuate come modi o anti-modi 

della cavità esterna rispettivamente se l'interferenza tra la radiazione presente in 

cavità laser e quella riflessa è di tipo costruttivo o meno.  Dall'equazione (1.18b) si 

nota chiaramente come la densità di portatori alla condizione di soglia, e con esso il 

guadagno, possa essere modificato dal feedback ottico esterno. Per un fissato 

valore di feedback ottico, la densità dei portatori alla soglia può essere 

drasticamente modificata incrementando o riducendo la lunghezza della cavità 

esterna (varia il termine +	 in (1.18b)). Cercando la soluzione stazionaria delle 

equazioni (1.8), ponendo la derivata pari a zero e con le stesse sostituzioni 

effettuate precedentemente, si ottiene che la densità dei fotoni è:  

bL = |�L|6 = 1
':�$L − $�� V

K
�� −

$L+LW 

(1.19) 

In Fig. 1.2 è mostrata l'equazione trascendente (1.18a) nel caso in cui tutti i 

parametri siano costanti eccetto il coefficiente di feedback ottico. 
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Le soluzioni, ovvero gli zeri della variazione di fase, sono i punti in cui la curva 

interseca la retta orizzontale. Cambiando la lunghezza della cavità esterna cambia il 

periodo dell'oscillazioni. Le soluzioni, modo e anti-modo, sono accoppiate. 

 

Figura 1. 2 Variazione di fase in un round trip in funzione della frequenza ottica per due riflettività 

esterne r3 

Le si identifica differenziando la (1.18a) rispetto al �L così da valutare la curvatura 

della funzione negli intorni di ogni singola soluzione; se risulta positiva si è in 

presenza di un minimo locale che corrisponde ad un modo, se negativa di un punto 

di sella e quindi di un anti-modo. Per esempio i modi soddisfano la seguente 

condizione [2]: 

��L��� = 1 +
�+
+�:71 + H6 cos��_+ + arctanH� > 0 

(1.20) 

In Fig. 1.3 è mostrato il più comune metodo di visualizzazione di queste soluzioni 

stazionarie. I modi sono indicati dai punti a stella e gli anti-modi da triangoli. Il 

numero dei possibili modi è determinabile tramite l'equazione (1.18b) riscritta nella 

seguente forma: 

��L −���+ = − �++�:71 + H6 sinB��L − ���+ + ��+ + arctanHD = 
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∆�L+ = −d sin�∆�L+ + e��. 
(1.21) 

 

Figura 1. 3 Modi e anti-modi nel piano (PS ,	∆�L+). 

Riferimento: A.M. Levine, G.H.M. van Tartwijk, D. Lenstra and T. Erneux, ‘Diode lasers with optical 

feedback: stability of the maximum gain mode’, Phys. Rev. A, 52, R3436–R4339 (1995) 

 

La fase estrena è: 

e� = ��+ + arctanH	, 
(1.22) 

mentre il parametro adimensionale di feedback è dato da: 

d = �+
+�:71 + H6. 

(1.23) 

E' evidente come questi due parametri determinino il numero dei modi (dipendono 

da +). 

Acket et al. [3] furono i primi a mostrare come lo spazio dei parametri (C,	Φ0) fosse 

separato in regioni contenenti numeri differenti di modi, come mostrato in Fig. 1.4. 

Le curve che definiscono le varie regioni soddisfano la seguente relazione:  
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e� = �2h + 1�/ ± cos,F V1dW ∓	sin Vcos,F V
1
dWW ,				h	"$��?k. 

(1.24) 

Quando d	 < 	1, il laser ha una sola frequenza da poter selezionare la quale si 

discosta di poco da quella del laser in assenza di feedback ottico. Aumentando il 

feedback ottico, C aumenta e vengono create coppie di modi. 

 

Figura 1. 4 Numeri di modi nello spazio (d,e�). Riferimento: G.H.M. von Tartwijk and D. Lenstra, 

Quant. Semiclassical Optics, 7, 87 (1995). 

In Fig 1.5 è presente un metodo alternativo per mostrare le soluzioni stazionarie 

proposto da Mork [4], in cui, a seguito di un cambiamento di variabili, i modi sono 

tutti distribuiti su circonferenze di raggio proporzionale alla quantità di feedback 

ottico. Le variabili normalizzate sono: 

m = +�:':�$ − $L� 2⁄  

n + Hm = +�:��L − ��� 
(1.25 a,b) 

Tuttavia, un modo stazionario, soggetto a piccole perturbazioni, può risultare 

dinamicamente instabile. Per valutare la stabilità di queste soluzioni si procede 

tramite un'analisi con un'approssimazione lineare per piccoli segnali perturbativi; 

una piccola perturbazione del tipo on��� = on��L� provoca un'oscillazione del 

sistema rispetto alla sua posizione stazionaria originaria. on��� sta a rappresentare 
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le  variabili o]���, o����, o$��� e quindi perturbazioni nella fase, nel campo e nel 

numero di portatori carichi. p = ) ± "qr   è un parametro complesso dove ) è il 

coefficiente di attenuazione e qr è la frequenza di rilassamento dell'oscillazione; il 

parametro ) deve risultare negativo affinchè il modo corrispondente sia stabile. 

 
Figura 1. 5 Modi e anti-modi nel piano complesso normalizzato (x,y). Sono mostrati due valori di 

feedback ottico. Gli anti-modi sono tutti nella sezione tratteggiata, a sinistra della figura. 

Riferimento: J. Mork, B. Tromborg and J. Mark, ‘Chaos in semiconductor lasers with optical feedback: 

theory and experiment’, IEEE J. Quantum Electron., 28, 93–108 (1992). 

 

Una volta introdotte le oscillazioni 	on��� nelle equazioni di Lang-Kobayashi, si 

ottengono nuove equazioni di bilancio per le variabili o]���, o����, o$��� sulle quali 

si effettua la trasformata di Laplace. Il sistema di equazioni così ottenuto permette 

di determinare le soluzioni p cercate tramite l'equazione trascendente del 

determinante D(s) del sistema: 

s�p� = p8 + C6p6 + CFp + C� 

(1.26) 

con i coefficienti pari a: 

C� = 1
+r + t

�
+�: cos��_+� 

CF = V�t+�:W
6 + t �

+�:+r cos��_+� + �r6 

C6 = 1
+r V

�t
+�:W

6 + t �
+�: �r6�cos��_+� − H sin��_+�� 

(1.27 a,b,c) 
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e t = 1 − �L� 	, F-u = F
-vw.xyz + ': + bL	e �r6 = {|}x	

-~zTz|�. 

Tromborg et al. [2] hanno mostrato come, per un'oscillazione smorzata, la 

condizione di stabilità è soddisfatta se  

Hn + �2 V q�rW
6 − 1� m < V q�rW

6 � +�:2+r sin6�q+ 2⁄ �� 
(1.28) 

per tutti i valori di q che soddisfano la seguente condizione: 

�q6 − �r6�+r = q	 cot�q+ 2⁄ � 
(1.29) 

Come mostrato in Fig. 1.6 le soluzioni dell'equazione (1.29) producono le curve che 

delimitano le regioni di stabilità secondo la relazione (1.28). L'aria oscurata è la 

regione in cui le soluzioni risultano instabili. E' importante notare come il sistema 

resta sempre stabile per piccoli valori della lunghezza della cavità esterna 

indipendentemente dalla quantità di feedback ottico rientrante in cavità. 

 

Figura 1. 6 Livelli minimi di feedback richiesti per la condizione di stabilità in funzione del tempo di 

round trip esterno. Riferimento: J. Mork, B. Tromborg and J. Mark, ‘Chaos in semiconductor lasers 

with optical feedback: theory and experiment’, IEEE J. Quantum Electron., 28, 93–108 (1992). 

 

La dinamica dei laser a singolo modo longitudinale sottoposto a bassi livelli di 

feedback ottico può essere studiata tramite un approccio "termodinamico", ovvero 
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trascurando del tutto le fluttuazioni di potenza [5 - 7], arrivando alla conclusione 

che il modo più stabile della cavità esterna è quello con la larghezza di riga più 

piccola [8]. Successivamente, il lavoro di Levine et al. sui modi con guadagno 

massimo e con la minore larghezza di riga portarono ad affermare che nella maggior 

parte dei casi è il modo con massimo guadagno l'unico modo della cavità esterna ad 

essere stabile [9]. La loro analisi, basata sul rapporto tra i tempi di vita media dei 

fotoni e dei portatori nel mezzo attivo, porta alla conclusione che è sempre 

possibile determinare una condizione di fase per il feedback grazie alla quale il 

modo con guadagno massimo risulta stabile per un arbitrario alto livello di 

feedback. Le fasi per questi due modi sono: 

 

∆�L+ = −IH+			k			�L+ = 0 ± 2/h, h	"$��?k	per   il modo con massimo guadagno, 

∆�L+ = 0			k			�L+ = −	tan,F H	per   il modo con la minima larghezza di riga. 

Il livello più basso di feedback che destabilizza il sistema con frequenza �L [9-10] è: 

I� = 1 +L + ':b�⁄
��1 − cos��r+��		 

(1.30) 

dove    � = −√1 + H6 cos��_+ + arctanH� 
(1.31) 

Il parametro B è molto importante: solo i modi per i quali B risulta positivo possono 

essere destabilizzati aumentando il livello di feedback [9]. Per il modo a larghezza di 

riga minima si ha: 

���E = H6 − 1
√1 + H6 

(1.32) 

Questo modo perciò è facilmente destabilizzabile (H > 1 per i diodi laser) e per alti 

valori di feedback ottico i modi ad esso vicini sono instabili. Per il modo con il 

guadagno massimo si è trovato che: 

���� = −1. 
(1.33) 
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Questo modo, quindi, non può essere destabilizzato all'aumentare della quantità di 

feedback. I modi vicini in frequenza a questo sono anch'essi stabili: per alti valori di 

C questi modi soddisfano la seguente condizione: 

−arctan V1HW < �_+ < 0 

(1.34) 

Tuttavia, se la perturbazione è abbastanza elevata, il sistema salterà da un modo 

stabile ad uno instabile. 

 

1.1.3 Regimi di retro-iniezione: il diagramma di Tkach e Chraplyvy 

Nel 1986 Tkach e Chraplyvy [11] passarono in rassegna i regimi di funzionamento di 

un diodo laser in presenza di retro-iniezione ottica in funzione della potenza relativa 

di feedback ottico (indicata con K), ovvero del rapporto tra l'intensità di potenza re-

iniettata nel mezzo attivo e la radiazione emessa dalla sorgente non perturbata. I 

regimi, rappresentati in funzione della dimensione della cavità esterna in Fig. 1.7, 

furono classificati come segue: 

Regime I  (� < 0,01	%): l'emissione è a singolo modo e imperturbata con larghezza 

 di riga della radiazione che varia a seconda della fase del campo re-iniettato 

 in cavità [12]. 

 

Regime II  (� < 0,1	%): si è in presenza di fluttuazioni multimodali; i modi della 

 cavità esterna competono con i modi della cavità laser e si osservano rapidi 

 salti di modo. Questi provocano uno sdoppiamento del picco di emissione 

 laser che risulta essere anche ridotto di qualche percento in intensità 

 rispetto al caso solitario. Questi modi sono quelli determinati dalle soluzioni 

 stazionarie delle equazioni di bilancio precedentemente trattate con la 

 condizione particolare di avere il parametro (1.23) d = 1. 

 

Regime III  (�~0,1	%): per �	~ − 45	�� i salti di modo cessano e il laser oscilla su 

 di un singolo modo della cavità esterna, quello con la larghezza di riga 

 minore. Questo comportamento persiste per un piccolo intervallo del 



1.1  Modello base: equazioni di Lang - Kobayashy 

 
 

-18- 
 

 fattore K (~10	��) indipendentemente dalle dimensioni della cavità 

 esterna. 

 

Regime IV  (�~1	%): si presenta il fenomeno del collasso di coerenza. All'aumento 

 dell'intensità della radiazione re-iniettata in cavità, lo spettro ottico mostra 

 la comparsa di modi satelliti distanti dal picco di emissione una quantità pari 

 alla frequenza di rilassamento del diodo laser. Aumentando K il fondo dello 

 spettro ottico continua a crescere fino a coprire i picchi satelliti al punto in 

 cui la riga di emissione laser è enormemente più larga (~50	'��) di quella 

 del caso imperturbato (~10	���). Di conseguenza la lunghezza di coerenza 

 dell'emissione laser cala drasticamente [13]. Questi effetti risultano 

 indipendenti dalla fase della radiazione di feedback e dalla dimensione 

 della cavità esterna. 

 

Regime V  (� > 10	%): l'intero sistema formato dalle due cavità si comporta 

 come un'unica cavità. Il laser opera in singolo modo longitudinale con una 

 larghezza di riga estremamente ridotta rispetto al caso del laser 

 imperturbato. Il modo laser emesso è indipendente dalla fase della 

 radiazione di feedback e dalla dimensione della cavità esterna. 

 

Tkach e Chraplyvy hanno utilizzato come sorgente un diodo laser DFB (Distributed 

Feedback) con lunghezza d’onda di emissione pari a 1,55	��. La particolare 

struttura di questo tipo di laser a semiconduttore, può indurre a ritenere che i valori 

di K, o la suddivisione dei regimi di funzionamento trovati, risultino diversi per altri 

tipi laser. Ciò non avviene; infatti le stesse equazioni di bilancio, la stessa dinamica 

d’uscita e le stesse proprietà spettrali evidenziate in condizioni di retro-iniezione 

ottica sono caratterizzanti anche di altre tipologie di laser ad emissione laterale 

(edge-emitting) quali quelli con struttura Fabry-Perot, MQW (Multi Quantum Well) 

o DFB. 

Per laser a semiconduttore concettualmente e strutturalmente diversi, come i 

VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser), i laser auto-oscillanti (self-pulsating) 

o i laser a larga area di emissione, la suddivisione presentata può subire variazioni.  
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Figura 1. 7 Regimi di funzionamento di un laser in presenza di feedback ottico. Sorgente: Ref [11]. 

 
Figura 1. 8 Spettri di potenza dei vari regimi di funzionamento di un laser in presenza di feedback 

ottico
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1.2 Interferometria laser ad automiscelazione di fase 

L'interferometria laser è da tempo un tecnica ben consolidata usata a livello 

industriale e di laboratorio per misure di distanza, velocità, vibrazioni e 

spostamenti. Le usuali tecniche interferometriche si basano su interferometri 

"esterni", ovvero su trasduttori ottici costituiti da lenti, specchi e prismi, come i ben 

noti interferometri di Michelson e Mach-Zehnder. Negli ultimi anni il fenomeno 

dell'automiscelazione ottica, ovvero della sovrapposizione del campo interno alla 

cavità laser con quello di bassa intensità re-iniettato dopo una riflessione da parte 

di un target remoto, che produce una modulazione sia in ampiezza e sia in 

frequenza del segnale laser, è stato alla base di una nuova tecnica di interferometria 

laser detta ad automiscelazione di fase (self-mixing interferometry SMI). In questa 

tecnica è il laser stesso ad essere il mezzo con cui si rivelano cammini ottici della 

radiazione riflessa pari a  2h� (dove h	 = 	2//� con � distanza tra la sorgente laser 

e il target remoto e � lunghezza d'onda del laser).  In questa sezione si 

analizzeranno le caratteristiche del segnale interferometrico e si mostreranno le 

principali applicazioni della SMI con diodi laser. 

 

1.2.1 Caratteristiche del segnale interferometrico 

Lo schema base dell'interferometro a retro-iniezione ottica è rappresentato in Fig. 

1.9. Questa configurazione è equivalente ad una cavità a tre specchi, dove si è 

indicata con b� la potenza della radiazione emessa dal laser, 	b< = b� t⁄  è la 

frazione di potenza riflessa dal bersaglio remoto con t	 > 	1 attenuazione in 

potenza nella cavità esterna. Utilizzando i campi elettrici la situazione può essere 

descritta come segue (Fig. 1.10): il fasore del campo riflesso rientrante in cavità 

�< 	≈ 	7b<  si somma a quello del campo imperturbato nella cavità laser ��. La fase 

ottica del campo �< è ]��� = 2h���� dove h = 2/ �⁄  e ���� è la distanza tra il 

diodo laser e il bersaglio riflettente remoto. I due campi interferiscono producendo 

una modulazione del campo �� sia in ampiezza (AM, Amplitude Modulation) che in 

frequenza (FM, Frequency Modulation) ed il valore di tali modulazioni è dato 

rispettivamente dai termini �<75F cosB]���D e �<75F sinB]���D. Il periodo di tali 

modulazioni è pari a 2/ che corrisponde ad uno spostamento del bersaglio pari a  

� 2⁄ . 
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Figura 1. 9 Configurazione base SMI.  
Riferimento: Unlocking Dynamical Diversity, Kane - Shore 

 

 
Figura 1. 10 Rappresentazione tramite fasori del campo laser e del campo re-iniettato       

Riferimento: Unlocking Dynamical Diversity, Kane - Shore 

 

L'analisi della SMI dal punto di vista teorico si basa sulle equazioni di bilancio di Lang 

- Kobayashi[1]. Ricapitoliamo gli effetti di un campo ottico ritardato re-iniettato 

nella cavità laser. L'interferenza delle due radiazioni in cavità porta alla variazione 

delle condizioni di soglia del laser in base al ritardo e alla fase della radiazione di 

feedback. Queste variazioni portano a modifiche della densità dei portatori del 

diodo laser; come conseguenza anche la lunghezza d'onda emessa dal laser 

soggetto a retro-iniezione ottica varia leggermente [14].  

La potenza del campo emesso dal diodo laser soggetto a feedback ottico può essere 

espressa come: 

b�]� = b��1 + �	��]�� 
(1.34) 

dove m è un indice di modulazione e ��]� è una funzione periodica della fase 

interferometrica ]. Questi dipendono dal parametro adimensionale di feedback C 

già introdotto tramite la formula (1.23).  Con la notazione introdotta in Fig. 1.9 è 

possibile riscriverlo nella forma: 

d = ��32 71 + H6 

(1.35) 

con il fattore � presente nella formula (1.3) e ridefinibile come: 
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� = ��1 − 56�75@�� 56⁄ = ��1 − 56�71 t	56.⁄  

(1.36) 

Il coefficiente � (tipicamente con valori compresi tra 0,1 − 0,8) [14] fornisce 

un'indicazione sulla mancata corrispondenza nella sovrapposizione tra il modo della 

radiazione laser non perturbato e il modo della radiazione re-iniettata. 

Il valore del parametro C dipende dalla quantità di feedback e dalla distanza L. 

Questo parametro, come di seguito trattato, è molto importante dal punto di vista 

applicativo perché permette di differenziare i vari regimi di feedback che 

conducono a differenti valori del coefficiente di modulazione e a diverse forme del 

segnale interferometrico ��]�. Una variazione N] della fase interferometrica ] 

può essere generata da uno spostamento N� del target riflettente ottendo 

N] = �2/ �⁄ �	N� o anche da una modulazione della lunghezza d'onda del diodo 

laser (per esempio tramite modulazione di corrente iniettata) con N] =
�−4/� �6⁄ �	N�.  

Al fine di valutare la forma della funzione di modulazione di potenza ��]� è 

opportuno ricordare le equazioni di bilancio per il campo elettrico (1.18 a), per la 

fase interferometrica (1.18b) e per la densità di portatori (1.8): 

�
�� ���� =

1
2 �':�$��� − $�� −

1
+�� ���� +

�
+�: ��� − +� cos���� + ]��� − ]�� − +�� 

�
�� ]��� =

H
2 ':�$��� − $�M� +

�
+�:
��� − +�
���� sinB���� + ]��� − ]�� − +�D 

�
�� $��� = '�@: −

$���
+@ −':�$��� − $���6��� 

(1.37) 

con l'introduzione dei termini $�,  +�  e '�@: che stanno ad indicare rispettivamente 

la densità di portatori alla trasparenza, la vita media dei fotoni in cavità laser 

(1 +�⁄ = 	':�$�M − $��) e il termine di iniezione elettrica ('�@: = K ��⁄ ). Con il 

nuovo simbolismo, usando la (1.18b),  la (1.19) diventa: 

bL = |�L|6 = 1
':�$L − $�� V'�@: −

$L+LW = 	V
+�+LW

'�@:+L − $�M + 2�+�:': cos��_+�
1 − 2�+�+�: cos��_+�

	. 

(1.38) 
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La precedente espressione può essere linearizzata nel caso di debole o moderato 

feedback � ≪ +�: +�⁄ :  

bL = |�L|6 ≈ 	V+�+LW V'�@:+L − $�M +
2�
+�:': cos��_+�W V1 +

2�+�+�: cos��_+�W
≈ 	 V+�+LW B'�@:+L − $�MD V1 +

2�+�+�: cos��_+�W	. 
(1.39) 

Confrontando quest'ultima con l'equazione (1.34) e sapendo che la potenza emessa 

dal diodo laser in assenza di feedback è data da: 

b� = |��|6 = +� V'�@: − $�M+L W 

(1.40) 

possiamo determinare, usando la (1.23), l'indice di modulazione e la funzione ��]�: 
� = 2+�+�: � =

2+�+�: 	
d

+√1 + H6	, 
(1.41) 

��]� = cos V�_�]� ]2/	
�
0W 

(1.42) 

dove la dipendenza di �_ dalla fase interferometrica ] è resa evidente usando la 

relazione esplicita + = �]�� �2/0�⁄ .   

Per ottenere infine la forma del segnale interferometrico ��]� bisogna risolvere in 

primo luogo l'equazione (1.21) per determinare la dipendenza della frequenza 

angolare del diodo laser in presenza di feedback ottico dalla fase interferometerica 

e quindi usare la (1.42).  

In Fig. 1.11 è mostrato come la forma della funzione ��]� vari con il parametro d. 

Per valori di d prossimi a zero la frequenza di oscillazione laser resta 

sostanzialmente imperturbata e la forma della funzione è di tipo sinusoidale (Fig. 

1.11 a). All'aumentare di d la forma del segnale si distorce (Fig. 1.11 b); per			d	 = 1  
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Figura 1. 11 Curve ��]�	simulare per vari valori del parametro C. 	H = 5	; � = 1�.  (a) C = 0,1; (b) C = 0,7; (c) C = 1; (d) C = 3; (e) C = 6; 	]��_�  è l'ampiezza dell'isteresi. 

Riferimento: Unlocking Dynamical Diversity, Kane - Shore 

la distorsione diventa sempre più evidente e ��]� presenta transizioni verticali (Fig. 

1.11 c). d	 = 	1 è un punto critico dato che per d	 > 	1 il sistema presenta una 

biforcazione e più soluzioni stazionarie (come già descritto nel modello di Acket et 

al. [3]) per alcuni valori di fase. Infatti per d	 = 	3 (Fig. 1.11 d) è evidente il 

fenomeno della bistabilità: in ogni periodo si trovano due punti con pendenza 

infinita e quindi la funzione ��]� può assumere due valori ad uno stesso valore di 

fase. Si è dimostrato analiticamente che per d a valori compresi tra 1 e 4,6 il sistema 

presenta tre soluzioni. Per d	 > 	4,6  si viene a creare una nuova biforcazione e, 

come evidente per d	 = 	6	�Fig. 1.11	e�, il sistema presenta cinque soluzioni per 

determinati valori della fase interferometrica.  

Interessante è valutare la forma del segnale interferometrico per casi pratici in cui il 

riflettore remoto è messo in vibrazione con la sua posizione che varia nel tempo 

sinusoidalmente (Fig. 1.12). Il segnale, con periodicità 2/, presenta una frangia 

completa solo quando lo spostamento del bersaglio remoto è pari a � 2⁄ 	. Per d < 1 

il segnale risulta continuo; più C è prossimo all'unità più si manifesta 
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Figura 1. 12 Segnale di self-mixing simulato per uno spostamento sinusoidale del target.  

a) spostamento del bersaglio; (b) C = 0,01; (c) C = 1; (d) C = 3. Riferimento: Unlocking Dynamical 

Diversity, Kane - Shore. 
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un'asimmetria nel segnale. Per d = 1 l'asimmetria risulta chiara e la direzione del 

moto del target è identificabile. Il caso più interessante è quando il parametro 

d > 1. Nel caso di d = 3 (Fig. 1.11 d) la sezione di curva tra i punti X e Y risulta 

instabile: se il sistema si trova nel punto W, quando la fase interferometrica cresce, 

esso si sposta fino al punto X dal quale salta sul primo punto stabile X'; 

analogamente, se la fase decresce e il sistema è nel punto X', esso raggiunge il 

punto Y e salta sul punto Y'. Quindi per d > 1 il segnale interferometrico è 

discontinuo e presenta la cosiddetta forma a "dente di sega" (Fig 1.12 c,d): si 

presenta una transizione a gradino ogni volta che la fase varia di 2/ ovvero la 

lunghezza della cavità esterna varia di  � 2⁄ . Un trattazione analoga la si applica al 

caso con d > 4,6: i possibili salti del sistema in una condizione di instabilità sono 

questa volta due essendo aumentato il numero di soluzioni ((Fig. 1.11 e) per d = 6 

X Ø X' o X'' per fase crescente e Y Ø Y' o Y'' per fase descrescente). 

Il caratteristico segnale a dente di sega è molto utile nella applicazioni 

interferometriche in quanto il segno delle transizioni permette di valutare la 

direzione del moto del bersaglio  remoto riflettente senza ambiguità usando un solo 

canale interferometrico [15].  

Per segnali di self-mixing con d > 1, come evidente dalle Fig. 1.11 e 1.12, è 

presente un'isteresi come conseguenza della bistabilità del sistema; questa può 

essere quantificata tramite il parametro 	]��_�  corrispondente alla larghezza della 

regione bistabile valutata in termine di fase. L'espressione analitica di questa 

quantità è determinabile (usando (1.21)) trovando i valori della fase per cui la 

derivata della frequenza d'emissione del laser in presenza di feedback rispetto alla 

fase stessa risulta infinita [14], ottenendo: 

]��_� = 2 �7d6 − 1 + sin,F V− 1dW − /� �rad� 
(1.43) 

Interessante è notare come 	]��_�  non dipenda da alcun parametro caratteristico 

della sorgente laser ma solo da C e quindi solo dalla quantità di radiazione ottica re-

iniettata in cavità.  

Tutto ciò che è stato mostrato conduce alla classificazione in quattro regimi di 

funzionamento dell'interferometro ad automiscelazione di fase a seconda del valore 

del parametro C: 
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• d ≪ 1: regime di retro-iniezione molto debole. Il segnale interferometrico è 

di tipo sinusoidale e l'indice di modulazione m è inversamente proporzionale 

a √t	; 
• 0,1 < d < 1: regime di retro-iniezione debole. Il segnale si distorce 

mostrando un andamento asimmetrico e m risulta ancora inversamente 

proporzionale a √t	; 
• 1 < d < 4,6: regime di retro-iniezione moderata.  Il segnale presenta delle 

discontinuità assumendo la forma a dente di sega; si ha l'insorgere del 

fenomeno dell'isteresi e l'indice m continua ad aumentare al diminuire di 

√t	 fino ad una saturazione dell'ampiezza picco-picco del segnale di 

modulazione indotta [15] 

• d ≥ 4,6: regime di retro-iniezione forte. La funzione ��]� può assumere 

cinque valori per determinati valori di ] e la quantità di radiazione ottica re-

iniettata in cavità è tale da indurre salti di modo nel laser a semiconduttore 

rendendone arduo l'utilizzo in un sistema interferometrico. 

 

1.2.2 Applicazioni 

La SMI con laser a semiconduttore presenta alcuni importanti vantaggi rispetto alle 

tecniche  interferometriche "classiche". Eccole sintetizzate di seguito: 

1. semplice implementazione e basso costo relativo in quanto non necessita di 

ottiche esterne quali divisori di fascio o altri specchi essendo costituito da un 

singolo braccio interferometrico su cui sono allineati la sorgente laser, una 

lente di focalizzazione e il bersaglio remoto; 

2. non è necessario alcun dispositivo di rivelazione esterno, dato che il segnale 

interferometrico può essere ottenuto tramite il fotodiodo di monitoraggio 

del diodo laser (per i laser a cascata quantica tramite il monitoraggio della 

differenza dei potenziale ai capi del mezzo attivo (Cap. 3)); 

3. è una rivelazione di tipo coerente che offre una sensibilità prossima al limite 

quantico di rivelazione [16]. 

4. può funzionare anche con un bersaglio diffondente in quanto la potenza 

necessaria  per la generazione della modulazione indotta è molto bassa; 

5. l'informazione interferometrica è presente in ogni punto del fascio. 
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Di seguito saranno presentate alcune applicazioni per la misura di spostamenti, 

velocità e vibrazioni del bersaglio remoto (sensoristica) e per la valutazione di 

alcune caratteristiche fisiche del laser stesso quali il fattore di allargamento di riga e 

la larghezza di riga d'emissione. 

 

 1.2.2.1 Sensoristica 

Misura di spostamenti 

Il modo migliore per ottenere un sensore di spostamento è far lavorare il sistema 

interferometrico in regime di moderato feedback, 1 < d < 4,6 così da avere il 

tipico segnale a dente di sega. Le rapide transizioni nel segnale, come detto, si 

verificano ogni qual volta lo spostamento del target è pari a � 2⁄ ; inoltre il loro 

segno fornisce informazioni sulla direzione dello spostamento. Perciò gli 

spostamenti del bersaglio remoto sono misurabili, senza ambiguità alcuna nella 

direzione, con una risoluzione massima di � 2⁄ . Infatti, come mostrato in Fig. 1.13, 

derivando il segnale di self-mixing e contandone gli impulsi positivi e negativi è 

possibile determinare lo spostamento del bersaglio e la direzione in cui è avvenuto 

(se i picchi, ad esempio positivi, della derivata sono N, la posizione del bersaglio sarà 

variata di .� 2⁄  avvicinandosi al dispositivo laser).  

 
Figura 1. 13 Schema a blocchi per il conteggio delle frange del segnale interferometrico e per la 

valutazione dello spostamento del bersaglio. Riferimento: G. Giuliani, M. Norgia, S. Donati and T. 

Bosch, ‘Laser diode self-mixing technique for sensing applications’, J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 4, S283–

S294 (2002). 

 

Misura di velocità 

Il segnale interferometrico legato alla velocità del bersaglio può essere interpretato 

facilmente come il risultato della sovrapposizione coerente nella cavità laser della 
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radiazione di emissione laser e della luce re-iniettata in cavità ritardata 

temporalmente per effetto Doppler. Se v è la velocità costante del target, la 

fotocorrente prodotta dal segnale di self-mixing è proporzionale a: 

	�1 + �	��]�� = �1 + �	��2h	������ = �1 + �	� V2/ V2¢0 W �W� 
(1.44) 

dove 2/�2¢ 0⁄ � è la frequenza Doppler.  

Di grande interesse è la valutazione della velocità per target diffusivi in rotazione o 

in traslazione lungo direzioni diverse da quelle del braccio interferometrico come 

nei casi mostrati in figura 1.14.  

 

Figura 1. 14 Interferometri per la misura delle velocità di rotazione e traslazione di alcuni tipi di 

target. 

In questi casi la parte del bersaglio che riflette la radiazione non è sempre la stessa 

e quindi il segnale interferometrico è modulato in ampiezza in maniera causuale 

(effetti di speckle) e la (1.44) è utile al fine di determinare solo la componente della 

velocità parallela all'asse ottico del sistema interferometrico. In Fig. 1.15a è 

mostrato uno spettro nel dominio dei tempi di un segnale, chiaramente rumoroso a 

causa degli effetti di speckle, nel caso di una rotazione di un disco [17]. Un modo 

per filtrare il segnale è quello di usare la trasformata di Fourier (Fig 1.15b) del 

segnale per determinare la frequenza di battimento Doppler e ottenere la velocità 

del target. Ovviamente l'errore sulla determinazione della velocità può essere 

ridotto aumentando il tempo di integrazione per la trasformata di Fourier. 
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Figura 1. 15 (a) Segnale di self-mixing nel dominio dei tempi per misure di velocità di un disco 

riflettente in rotazione; (b) FT del segnale. Riferimento: G. Giuliani, M. Norgia, S. Donati and T. Bosch, 

‘Laser diode self-mixing technique for sensing applications’, J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 4, S283–S294 

(2002). 

 

Misura di distanza assoluta 

La posizione di un target fisso può essere misurata tramite la SMI modulando 

l'emissione laser, variandone la lunghezza d'onda d'emissione di ∆� ,con un segnale 

triangolare mediante iniezione di portatori carichi. Il fotodiodo di controllo mostra 

una corrente con una modulazione triangolare determinata dalla variazione nella 

potenza d'emissione del laser e il segnale interferometrico sovrapposto ad essa. Il 

segnale di self-mixing si crea perché il numero d'onda varia di una quantità 

∆h = −2/∆� �6⁄ . Contando il numero, N, di frange presenti per una nota variazione 

di lunghezza d'onda ∆� , la distanza target - laser sarà pari a p = �6. 2∆�⁄ . In Fig 

1.16 è mostrato il segnale interferometrico appena descritto con la sua derivata 

utile a determinare più facilmente il numero di frange. 

 
Figura 1. 16 Segnale di self-mixing per la misura di distanze assolute. Riferimento: G. Giuliani, M. 

Norgia, S. Donati and T. Bosch, ‘Laser diode self-mixing technique for sensing applications’, J. Opt. A: 

Pure Appl. Opt., 4, S283–S294 (2002). 
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Misura di vibrazioni 

Per vibrazioni molto più grandi di � 2⁄  il metodo del conteggio delle frange descritto 

precedentemente è valido al fine di ricostruire lo spostamento periodico del 

bersaglio. Per piccole vibrazioni, che richiedono una risoluzione molto più piccola 

della mezza lunghezza d'onda ci si affida ad una tecnica a "ciclo chiuso". Il principio 

si basa nel lavorare in regime di feedback moderato bloccando la fase 

interferometrica nella regione di linearità del segnale (Fig 1.17 a). Mediante un 

processo ciclico (Fig 1.17b) che gestisce la lunghezza d'onda d'emissione laser 

mantenendola costante e permettendo di avere un segnale bloccato in fase, le 

fluttuazioni di fase a bassa frequenza legate al rumore vengono eliminate e le 

vibrazioni di ampiezza minore di � 2⁄  possono essere trasformate in segnali 

elettronici [18]. 

 

Figura 1. 17 (a) Principio di misura delle vibrazioni del target remoto tramite bloccaggio della fase 

interferometrica (b) Diagramma a blocchi del ciclo elettronico per la stabilizzazione della lunghezza 

d'onda. Riferimento: [18] 
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 1.2.2.2 Caratterizzazione di sorgenti laser a semiconduttore 

Misura del fattore di allargamento di riga 

Dalle relazioni (1.21), (1.38) e (1.39) risulta evidente come la forma della funzione 

��]� dipenda dai parametri d e H. La dipendenza del segnale interferometrico dal 

parametro H è mostrato in Fig 1.18 tramite una simulazione numerica. 

 

Figura 1. 18 Simulazione numerica del segnale di self-mixing al variare di £  per C fissato. 

Riferimento: Unlocking Dynamical Diversity, Kane - Shore 

Utilizzando la tecnica SMI è possibile ottenere la misura del fattore di allargamento 

di riga H tramite due semplici passaggi: 

1. determinazione del valore effettivo del parametro C; 

2. Identificazione di figure specifiche nel segnale di self-mixing che possono 

essere messe in relazione con il parametro H. 

Tramite l'equazione (1.43) per l'isteresi del segnale interferometrico in termini della 

fase è possibile determinare il parametro C. Il valore ]��_�  può essere determinato 

sperimentalmente misurando i tempi T, T1 e T2, mostrati in Fig. 1.19 a, quando una 

variazione di fase triangolare è applicata all'interferometro. Si ottiene: 

]��_� = 2/ ¤6 − ¤F¤  

(1.45) 

Una volta determinato C, H è determinabile valutando il tempo T3 nomalizzato al 

periodo di frangia T; con riferimento alla Fig. 1.19 b, l'intervallo temporale T3 

corrisponde alla lunghezza del segmento AB. Nei punti A e A' la ��]� presenta 
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pendenza infinita, mentre in B è pari a zero. Una volta determinati la lunghezza del 

segmento AB e il valore del parametro C, il fattore di allargamento di riga H è 

ricavabile dalla seguente relazione analitica[19], con un'accuratezza del 10% : 

¤8¤ =
t�
2/ =

1
2/ �

3
2/ − d	 cos�tan,F�H�� +	tan,F�H� −	cos,F V

1
dW − 7d6 − 1�. 

(1.46) 

 
Figura 1. 19 (a) Segnale self-mixing sperimentale per la valutazione del fattore di larghezza di riga (b) 

Zoom del segnale nell'intervallo T3. Riferimento: Unlocking Dynamical Diversity, Kane - Shore. 

Misura della larghezza di riga di un diodo laser 

La larghezza di riga di un diodo laser può essere valutata tramite misure di rumore 

di fase del segnale interferometrico al variare della lunghezza della cavità esterna 

[20]. La tecnica che permette la valutazione di questa caratteristica tipica dei laser 

tramite misure di rumore di fase è consolidata usando interferometri non bilanciati 

o reticoli di diffrazione [21]. Come già detto, l'interazione nel mezzo attivo del 

campo elettrico presente nella cavità laser e di quello retro-iniettato dal bersaglio 

remoto, genera il segnale di self-mixing, funzione periodica della fase ]  del campo 

riflesso 

] = 4/0 ¥s 

(1.47) 
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dove c è la velocità della luce, ν è la frequenza del laser e D è la distanza del 

bersaglio remoto. Quando la radiazione da una sorgente laser entra in un 

interferometro, le fluttuazioni della frequenza del laser (rappresentate dalla  sua 

larghezza di riga ∆¥ ) danno origine al rumore di fase; la misura di questa quantità 

permette di valutare quindi la larghezza di riga del laser. L'origine fondamentale del 

rumore di fase è il rumore quantico, soprattutto dovuto all'emissione spontanea del 

mezzo attivo nei modi risonanti della cavità laser, ma anche al rumore quantico 

associato alle perdite di tipo ottico.  In aggiunta, ci possono essere contributi al 

rumore derivanti da possibili vibrazioni della cavità laser o a fluttuazioni di 

temperatura[22].  Quindi il rumore di fase è generato, oltre che da ∆¥, anche dalle 

fluttuazioni sulla distanza del bersaglio ∆s. Dalla (1.47) , se si assume che  

¥ = ¥� +	∆¥	, s = s� + 	���� + ∆s 

(1.48 a,b) 

dove ¥� è la frequenza del laser imperturbato e ���� è lo spostamento sinusoidale 

imposto al bersaglio intorno alla posizione s�, il valore quadratico medio (Root 

Mean Square RMS) del rumore di fase risulta:  

7〈∆]〉6 =	4/0 	¨¥�6〈∆s6〉 + s�6〈∆¥6〉. 
(1.49) 

Se il rumore di fase viene misurato come funzione della distanza dal bersaglio s�, e 

questo soddisfa la condizione s�6〈∆¥6〉 ≫ ¥�6〈∆s6〉, si ottiene una dipendenza 

lineare 7〈∆]〉6 ≈ h	s� = ª«¬�
 	7〈∆¥6〉	: la pendenza h	 = ª«

 	7〈∆¥6〉	 della curva 

7〈∆]〉6 in funzione di s� è proporzionale alla larghezza di riga del diodo laser. In 

definitiva la larghezza di riga del laser può essere determinata da varie misure 

dell'RMS del rumore di fase a diverse distanze del target. 

Il segnale a dente di sega in presenza di isteresi fornisce, concentrandosi sulla 

rapida commutazione tra due frange specifiche, una misura semplice e accurata del 

rumore di fase. L'effetto del rumore di fase sta nel fatto che gli istanti di 

commutazione in osservazioni successive delle stesse frange risultano casuali e 

statisticamente distribuite intorno al valore più probabile, ovvero l'unico valore che 

si  avrebbe  in  assenza  di  rumore  di  fase.  Questo  è  mostrato in Fig. 1.20 in cui è  
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Figura 1. 20 Illustrazione del segnale interferometrico con rumore di fase (a) Segnale interferometrico 

in regime di feedback moderato; (b) Ingrandimento di (a) in corrispondenza dell'istante di 

commutazione con la sovrapposizione di acquisizioni successive in corrispondenza della frangia 

scelta. Riferimento: [20]; (c) Segnale sperimentale di self-mixing in regime moderato per un diodo 

laser HL8325G; (d) Ingrandimento di (c) in corrispondenza dell'istante di commutazione con la 

sovrapposizione di acquisizioni successive in corrispondenza della frangia scelta con l'oscilloscopio in 

modalità persistenza per 10 secondi. 
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presente un risultato bibliografico [20] e uno ottenuto in laboratorio utilizzando un 

diodo laser HL8325G. L'analisi statistica degli istanti di commutazione, che si 

distribuiscono seguendo una distribuzione di tipo gaussiano intorno al loro valore 

più probabile, valutata nello spazio della fase interferometrica, permette di 

determinare il RMS del rumore di fase. 

In Fig. 1.21 è mostrato l'andamento dell'RMS del rumore di fase in funzione della 

distanza dal laser del bersaglio remoto per due tipi di diodi laser. Per piccole 

distanze le fluttuazioni meccaniche dell'apparato sperimentale non sono trascurabili 

e non si è nelle condizioni per cui è possibile approssimare la relazione tra l'RMS e la 

distanza ad una di tipo lineare. Per distanze maggiori l'approssimazione lineare 

risulta valida. La larghezza di riga sarà quindi valutata tramite la pendenza della 

retta. I valori misurati di larghezza di riga, dell'ordine di qualche MHz, mostrano 

l'attesa decrescita all'aumentare della corrente di iniezione e sono in totale accordo 

con i valori ottenuti con la metodologia auto - eterodina (self-heterodyne) per gli 

stessi tipi di diodi laser. 

 

Figura 1. 21 Valutazione della larghezza di riga di diodi laser tramite SMI. Il grafica riporta le misure 

di RMS del rumore di fase in funzione della distanza laser-bersaglio per vari laser a varie correnti di 

iniezione. I simboli vuoti si riferiscono a Mitsubishi ML2701, 850 nm Fabry–Perot; le larghezze di riga 

risultano:14.4 MHz @ 25 mA, 12.7 MHz @ 30 mA ; i simboli pieni si riferiscono SDL SDL5401, 800 nm 

Fabry–Perot; le larghezze di riga risultano: 7.8 MHz@40 mA, 4.65 MHz@50 mA, 3.5 MHz@60 mA. 

Riferimento [20]. 

 

In questo lavoro di tesi questa tecnica sarà analizzata dal punto di vista 

sperimentale e utilizzata per la misura della larghezza di riga di un laser a cascata 

quantica che emette nella regione spettrale del medio - infrarosso (Cap. 3 - 4).
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Capitolo 2 

Larghezza di riga di un laser 

 

In questo capitolo verrà affrontata la descrizione della larghezza di riga dei laser. Si 

analizzerà la prima formulazione teorica dovuta a Schawlow - Townes, corretta 

dall'introduzione del fattore di allargamento di riga di Henry, e si descriveranno 

brevemente alcune tecniche di misura della larghezza di riga per i diodi laser. Si 

estenderà lo studio teorico al caso dei laser a cascata quantica (Quantum Cascade 

Laser, QCL) che emettono nella regione spettrale del medio infrarosso e si 

analizzeranno alcune tecniche per la misura della loro larghezza di riga intrinseca.   

 

2.1 Teoria e tecniche di misura della larghezza di riga di un 

laser a semiconduttore 

2.1.1 Formula di Schawlow - Townes e correzione di Henry 

Con larghezza di riga di un laser si indica la larghezza  a mezza altezza (Full Width at 

Half-Maximum, FWHM) dello spetto ottico della radiazione emessa, ovvero la 

larghezza della densità spettrale di potenza del campo elettrico emesso in termini di 

frequenza, numero d'onda o lunghezza d'onda. La larghezza di riga è fortemente 

legata alle proprietà di coerenza temporale della radiazione [24]. L'origine di una 

larghezza di riga non nulla sta nel rumore di fase. L'origine principale del rumore di 

fase è il rumore di tipo quantico, specialmente quello dovuto all'emissione 

spontanea del mezzo attivo nei modi risonanti, ma anche il rumore quantico 
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associato alle perdite ottiche. In aggiunta a questi ci possono essere contribuiti di 

tipo meccanico come vibrazioni della cavità laser o fluttuazioni di temperatura del 

mezzo attivo. Il rumore di fase può manifestarsi come una deriva continua della 

frequenza, come salti di fase o come una combinazione di entrambi i fenomeni. 

La situazione più semplice è quando il rumore di fase è introdotto solo dal rumore 

quantico dell'emissione spontanea.  Ancor prima dell'avvento sperimentale dei 

laser, nel 1959, Schawlow e Townes ricavarono il limite quantico della larghezza di 

riga in questa condizione in analogia con i maser allora esistenti [23]. Ottennero la 

relazione: 

∆¥�®L@< =	4/	ℎ¥	�∆¥�
6	

b°±�  

(2.1) 

dove ℎ¥ è l'energia dei fotoni in cavità, ∆¥ è la larghezza di banda del modo 

risonante della cavità e b°±� è la potenza di emissione. La larghezza di riga risulta, in 

pratica, limitata dal rapporto tra l'emissione spontanea e quella stimolata dei fotoni. 

In questa formula il risultato è interpretato come la mezza larghezza a mezza altezza 

(half width at half-maximum, HWHM) dello spettro ottico della radiazione.  Nel 

1967 M. Lax mostrò che quando il laser è sopra la soglia d'emissione, le larghezze di 

riga in (2.1) risultano due volte più piccole rispetto alle previsioni di Schawlow e 

Townes [24]. Prendendo in considerazione questa correzione e convertendo 

l'equazione, modificando l'interpretazione di entrambe le larghezze di riga da  

HWHM a FWHM, si ottiene: 

∆¥�®L@< =	/	ℎ¥	�∆¥�
6	

b°±� . 
(2.2) 

Tipicamente i valori della larghezza di riga dei laser risultano molto più grandi di 

quelli previsti dalla formula di Schawlow e Townes . Ciò è determinato da varie 

cause, oltre alle possibili oscillazioni meccaniche e fluttuazioni termiche: ad 

esempio, a causa del fenomeno di riassorbimento da parte del mezzo attivo, ∆¥ 

può risultare cinque volte più grande rispetto al caso del limite quantico adottato 

per la determinazione della (2.2); inoltre, a causa delle fluttuazioni della densità di 

portatori carichi nel mezzo attivo, un rumore inversamente proporzionale alla 

frequenza appare nella densità spettrale di potenza. Ma il contributo più 



2.1 Teoria e tecniche di misura della larghezza di riga di un laser a semiconduttore 

 

-39- 
 

importante è legato agli effetti dovuti al forte accoppiamento tra l'ampiezza e la 

fase della radiazione in cavità, causati dalla dipendenza della parte reale dell'indice 

di rifrazione dalla densità di portatori carichi nel semiconduttore, che è stato 

quantificato tramite l'introduzione del fattore di allargamento di riga α. Ciò 

permette di aumentare la valutazione della larghezza di riga di un ordine di 

grandezza. Questo fattore, già introdotto in (1.14), fu presentato alla comunità 

scientifica da C.H. Henry nel 1982. Il suo lavoro [25] ha fornito una teoria intuitiva e 

autoconsistente dell'allargamento di riga per i laser a semiconduttore. Come già 

evidenziato, la larghezza di riga del laser ha origine a causa delle fluttuazioni della 

fase del campo ottico; queste fluttuazioni sono generate dall'emissione spontanea 

che alterano in maniera causale e discontinua la fase e l'intensità del campo laser 

come mostrato in Fig. 2.1. 

 

Figura 2. 1 Modifiche della fase φ e dell'intensità I del campo ottico a causa dell'i-esimo evento 

d'emissione spontanea. L'ampiezza del campo è ² = ³F 6⁄ �n´�"]� aumentato di ∆² con ampiezza 

unitaria e fase ] + µ�  con µ�  arbitrario. Riferimento [25]. 

Seguendo la notazione dell'articolo originale di Henry si determinerà la formula 

della larghezza di riga. Il campo viene rappresentato tramite un'ampiezza complessa 

normalizzata ²: 

² = ³F 6⁄ �n´�"]� 
(2.3) 

con ³ = ²∗², dove ³��� e ]��� rappresentano l'intensità e la fase del campo del 

laser. L'assunzione di base è che l'evento i-esimo d'emissione spontanea modifichi ² 

di una quantità ∆²� di modulo unitario e di fase casuale ( µ�  casuale): 
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∆²� = exp�" ] + "µ��. 
(2.4) 

Quando ³ viene alterata, si creano oscillazioni smorzate per permettere di far 

tornare il sistema nel suo stato stazionario; le equazioni che descivono le piccole 

oscillazioni del laser intorno alla sua posizione stazionaria sono lineari. Ciò implica 

che vale il principio di sovrapposizione e il cambiamento della fase totale dovuto a 

più eventi d'emissione spontanea risulta pari alla somma delle variazioni provocate 

dai singoli eventi ∆]�.  
Si possono identificare due contributi a ∆]�. Il primo, ∆]�′, è causato dalla 

componente ∆²� (1 in Fig. 2.1), e risulta: 

∆]�º =	 ³,F 6⁄ sin�µ��	. 
(2.5) 

La natura del secondo contributo ∆]�′′ è da attribuire alle variazioni in intensità e al 

forte accoppiamento tra le variazioni di fase e d'intensità. Dalla Fig. 2.1 si nota come 

la variazione d'ampiezza del campo vari da ³F 6⁄ a �³ + ∆³��F 6⁄  dove  

∆³� = 1 + 2³F 6⁄ cos�µ��. 
(2.6) 

L'equazione d'onda del campo elettrico � che si diffonde lungo la sola direzione � in 

un materiale con costante dielettrica » è:  

P6�
P�6 =

1
06 	

P6
P�6 �»��. 

(2.7) 

Il campo elettrico può essere scritto come: 

�~²	�n´�"��� − h��� + 	0. 0.		. 
(2.8) 

 

Considerando che le variazioni nella costante dielettrica causate dalla dispersione 

nel mezzo attivo sono determinate dalla dipendenza temporale di ² si ottiene            

(con	²¼ = ½¾
½�  ) che: 

»�~V»���² + " P»P� ²¼W 	�n´�"��� − h��� + 	0. 0.		. 
(2.9) 
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Sostituendo (2.8) e (2.9) in (2.7)  si ottengono due equazioni d'onda per ² e ²∗. 
Considerando trascurabili le derivate per ² di ordine superiori al primo, l'equazione 

di ² risulta: 

2"�
06 V»��� +

�
2
P»
P�W²¼ = �

�6
06 »��� − h6� 	²	. 

(2.10) 

La costante dielettrica è pari al quadrato dell'indice di rifrazione complesso $′ − "$′′ 
dove $′′ permette di determinare il guadagno netto tramite: 

¿ − HÀ = −2�0 $′′ 
(2.11) 

dove g è il guadagno per unità di lunghezza e HÀ sono le perdite totali, incluse 

quelle delle faccette della cavità laser. Nella condizione di soglia, quando il 

guadagno è pari alla perdite, la costante dielettrica è reale ( ¿ = HÀ 	→ $ºº = 0 ) e � 

è scelta in modo da avere: 

�
0 $º = h	. 

(2.12) 

La variazione della densità dei portatori carichi causa una deviazione di $′ e $′′ dai 

loro valori alla soglia. Con un ragionamento analogo a quello visto nel Paragrafo 

1.1.1, si può scrivere la costante dielettrica come: 

» = $′6 + 2$º�∆$º − "∆$ºº� = 	$º6 − 2"$′∆$ºº�1 + "H� 
(2.13) 

con l'introduzione del fattore H: 

H = 	 ∆$′∆$′′	. 
(2.14) 

Usando la velocità di gruppo ¢� si ottiene: 
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»��� + �2
P»
P� = $º Â$º + �

P$º
P�Ã = 	

0
¢� $º. 

(2.15) 

Sostituendo (2.12), (2.13)e (2.15) in (2.10): 

²¼ = −�0 ¢�∆$ºº�1 + "H�² = 	
B¿ − HÀD2 ¢��1 + "H�²	. 

(2.16) 

In un mezzo dispersivo il rapporto tra il flusso d'energia e la sua densità è la velocità 

di gruppo ¢� [26]; quindi il tasso dell'emissione stimolata G meno quello delle 

perdite causate dalle faccette e dalla guida d'onda, I, è dato da: 

�' − I� = ¢�B¿ − HÀD. 
(2.17) 

Da (2.16), le espressioni finali per ² e per il suo complesso coniugato diventano:  

²¼ = V' − I2 W �1 + "H�²					�				²¼∗ = V' − I2 W �1 − "H�²∗. 
(2.18) 

Allora è possibile esprimere ³ come:  

³ = ²	²∗ 
(2.19) 

e, da (2.3), ottenere ]: 

² = �²	²∗�F 6⁄ �n´�"]� → 	 ln ² = 	12 	"]	 ln�²	²∗� →	 ln ² −
1
2 ln ² = "]	

1
2 ln ²∗ →

→	12 ln ² −
1
2 ln ²∗ = "] → ] = 1

2" ln V
²
²∗W	. 

(2.20) 

Derivando ³ e ] e usando le (2.18), si ottengono le loro equazioni di evoluzione 

temporale: 
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³¼ = ²¼ 	²∗ + ²	²∗¼ = V' − I2 W �1 + "H�³ +	V' − I2 W �1 − "H�³ = �' − I�³	, 

]¼ = 1
2" 	
²∗
² 	
²¼ 	²∗ − ²	²∗¼

²∗6 = Å
' − I2 Æ2"H
2"	³ = H2 �' − I�	. 

(2.21 a,b) 

Combinandole si ottiene:  

]¼ = H
2³ ³.¼  

(2.22) 

Considerando ³ come costante nel tempo e corrispondente al valore stazionario, 

integrando la (2.22) nell'intervallo temporale in cui il sistema è soggetto alle 

oscillazioni di smorzamento per riconfigurarsi nel suo stato stazionario, si ha che la 

variazione di fase indotta dalla variazione d'intensità risulta: 

∆]�′′ = − H2³ ∆³� = −
H
2³ B1 + 2³F 6⁄ cos�µ��D	, 

(2.23) 

dove si è tenuto conto che nell'estremo iniziale di integrazione ³�0� = ³ +	∆³�	,  
mentre in quello finale, quando l'oscillazione smorzata si è esaurita, ³�∞� = ³. La 

variazione di fase totale data da (2.5) e (2.23) è: 

∆]� = ∆]�º + ∆]�ºº = − H2³ +	³,F 6⁄ �sin�µ�� − H cos�µ���	.	 
(2.24) 

Il primo termine risulta piccolo ma costante. Se 5 sta ad indicare il tasso medio 

d'emissione spontanea, il primo termine darà vita ad un cambiamento medio: 

〈∆]′〉 = −H5�2³  

(2.25) 

o ad uno spostamento in frequenza: 

∆� = 〈∆]′¼ 〉 = −H52³ 	. 
(2.26) 
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Questo termine può essere spiegato come quello che modifica il tasso di emissione 

stimolata nello stato stazionario da ' = I a ' = I − 5 ³⁄ . 

La fluttuazione totale di fase per un numero . = 5� di eventi d'emissione 

spontanea sarà: 

〈∆]〉 =È³,F 6⁄ �sin�µ�� − H cos�µ���
#

�ÉF
	. 

(2.27) 

Il valore di 〈∆]6〉 si ottiene facilmente da (2.27) perché il valore medio di tutti i 

termini misti si annulla per angoli casuali:  

〈∆]6〉 = 5�1 + H6��2³ 	. 
(2.28) 

A causa della natura casuale degli eventi d'emissione spontanea, la fase ] assume 

una distribuzione di probabilità di tipo Gaussiano [24]. In [24] è mostrato che 

〈²���²∗�0�〉 = 	|²�0�|6	�n´�−|�| �°M⁄ � con il tempo di coerenza dato da 

�°M,F = 〈∆]6〉 2�⁄  ; la trasformata di Fourier di  〈²���²∗�0�〉 è la potenza spettrale 

del laser. La sua larghezza a mezza altezza è pari a: 

∆¥�®L@< = �/�°M�,F = 5
4/³ �1 + H6�. 

(2.29) 

Sia Ê il numero di fotoni per unità di lunghezza nella direzione � della cavità. La 

popolazione di fotoni aumenterà seguendo la legge:  

Ê��� = Ê�0� exp��¿ −	HË��� 
(2.30) 

dove HË sono le perdite di guida d'onda nel laser. Inoltre, detta � la lunghezza di 

cavità laser: 

³ = 2Ì Ê	�� = 2Ë
�

	Ê�0� �exp��¿ −	HË��� − 1� �¿ −	HË�⁄  

(2.31) 
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Reintroducendo la velocità di gruppo, si ha che: 

b°±� = �1 − ?��	¢�	Ê���	ℎ¥	, 
(2.32) 

con ?� riflettività delle facette. 

Usando le relazioni Ê�0� = 	 ?�	Ê���, ?� 	exp��¿ −	HË��� = 1, la (2.30), e definite le 

perdite da parte delle faccette laser con H� 	≡ ¿ −	HË =	−�,F ln�?��, si ha: 

³ = 2b°±�	¢�	H�	ℎ¥	. 
(2.33) 

Da [27] è noto che il rapporto tra il tasso d'emissione spontanea 5 e la velocità di 

gruppo 	¢� è pari a: 

5
	¢� = ¿	$L�	, 

(2.34) 

ovvero proporzionale al guadagno g tramite il fattore d'emissione spontanea (o 

parametro d'inversione di popolazione) $L� = �1 − exp	�− ��Î − 	ℎ¥� h¤�⁄ ,F	(eV è 

la separazione dei quasi-livelli di Fermi). 

Combinando le equazioni (2.29), (2.33) e (2.34) si conclude che la larghezza di riga di 

un laser, con la correzione indotta dall' alpha factor è: 

∆¥�®L@< = 	¢�
6	H�	ℎ¥	¿	$L�	4/b°±� �1 + H6�. 

(2.35) 

 

2.1.2 Tecniche di misura della larghezza di riga in un laser a 

semiconduttore 

Di seguito saranno elencati e brevemente trattati alcune delle tecniche con cui è 

possibile ottenere misure di larghezza di riga di un laser a semiconduttore[28]. 
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Per laser con grande larghezza di riga è possibile usufruire delle tradizionali tecniche 

di analisi spettrale, come quelle basate sui reticoli di diffrazione. Ovviamente è 

difficile ottenere un'alta frequenza di risoluzione. 

Un'altra tecnica, anch'essa limitata in risoluzione, si basa sul convertire le 

fluttuazioni di frequenza in fluttuazioni d'intensità (Fig. 2.2) tramite l'uso di 

discriminatori ottici di frequenza come interferometri sbilanciati (i classici 

interferometri di  Michelson,  Mach-Zehnder e di Fabry-Perot (fig 2.3)) e cavità di 

riferimento ad alta finesse. 

 

Figura 2. 2 Discriminatore ottico di frequenza per la misura della larghezza di riga. Fissato un punto 

medio (i0,ν0), le piccole variazioni in corrente	o"  risultano direttamente proporzionali alle fluttuazioni 

di frequenza o¥. Le variazioni della frequenza laser possono essere descritte usando la frequenza 

istantanea dei portatori ottici ¥��� = ¥� + o¥���. Il fattore di proporzionalità è  o" o¥⁄ ≈ 2/+�∆" con +�, tempo di ritardo interferometrico e ∆" l'ampiezza massima della variazione di fotocorrente  

causata dell'interferenza ottica [29] . La larghezza di riga fondamentale può essere determinata dalla 

densità spettrale ottica, ÏÐ�Ñ� [30] ricavabile da quella della fotocorrente misurataÏ��Ñ�: 	Ï��Ñ� ≅�2/+�∆"�6p"$0�+�Ñ�ÏÐ�Ñ� 
 

 

Figura 2. 3 Schematizzazione degli interferometri di (a) Mach-Zehnder , (b) Michelson, (c) Fabry-

Perot. 
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Per laser a singola frequenza (emettono radiazione quasi-monocromatica) la tecnica 

auto-eterodina (self-heterodyne) è spesso usata (Fig 2.4). Tramite di essa si valuta la 

frequenza di battimento tra la radiazione in uscita del laser e una sua parte ritardata 

e con frequenza spostata. Per laser con larghezza di riga molto stretta, al di sotto 

dei kHz, la tecnica self-heterodyne può risultare inefficace dato che è necessaria una 

grande lunghezza di ritardo; la tecnica può essere implementata con l'utilizzo di un 

loop di fibra ottica con un amplificatore in fibra. 

 

Figura 2. 4 Schematizazzione dell'interferometro con tecnica self-heterodyne. Una porzione del fascio 

laser è inviata attraverso una lunga fibra ottica che le fornisce un certo tempo di ritardo. L'altra 

porzione è inviata attraverso un modulatore opto-acustico (AOM), guidato ad una frequenza 

costante (qualche decina di MHz); questo sposta tutte le componenti di frequenza di una quantità 

fissata. Entrambi i fasci si ritrovano sovraimposti sul divisore di fascio e la frequenza di battimento 

risultante è rivelata dal fotodiodo. La larghezza di riga del laser può essere calcolata da questo 

segnale. Per tempi di ritardo lunghi i  fasci sovraimposti sono completamente non correlati e lo spetto 

in uscita è l'autoconvoluzione dello spettro dell'output del laser, dal quale la larghezza di laser è 

facilmente ricavabile. 

Una risoluzione molto elevata può essere ottenuta, invece, rivelando la frequenza di 

battimento tra le radiazioni di due diversi laser (tecnica eterodina heterodyne), 

quello di cui si vuole misurare la larghezza di riga e di un secondo di riferimento con 

un rumore significativamente inferiore rispetto al dispositivo in prova. La differenza 

di frequenza istantanea tra le radiazioni può essere ottenuta tramite anelli ad 

aggancio di fase (phase-locked loop PLL). Questo metodo è molto semplice 

concettualmente ed affidabile, ma la necessità di avere a disposizione un laser con 

performance migliori di quello in esame può limitarne l'utilizzo. 

Si noti come una misura di frequenza ottica necessiti sempre di un qualche tipo di 

frequenza di riferimento. La tecnica self-heterodyne usa il dispositivo stesso in 

esame per ricavare la frequenza dello stesso dispositivo applicando alla radiazione 

un ritardo temporale sufficientemente grande da evitare che il fascio originale e 

quello ritardato siano in qualche modo coerenti temporalmente. Vengono perciò 
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usate fibre ottiche di ritardo molto lunghe che tendono però ad introdurre un 

rumore di fase supplementare dovuto alle variazioni di temperature e alle perdite 

nel mezzo. 

 

2.2 Teoria e tecniche di misura della larghezza di riga di un 

laser a cascata quantica 

2.2.1 Fisica dei laser a cascata quantica 

I diodi laser convenzionali sono basati sulla ricombinazione radiativa di elettroni e 

buche attraverso l'energy gap tra le bande di valenza e di conduzione del mezzo 

attivo. Nei laser a Quantum Wells (QL) (Fig 2.5), questa energia può essere 

leggermente modificata e controllata attraverso gli effetti di confinamento spaziale. 

I laser a semiconduttore ad alte prestazioni fanno uso delle affidabili eterostrutture 

di semiconduttore di tipo III - V (InGaAsP/InP, GaAs/AlGaAs, InGaN/GaN/AlGaN) e la 

loro emissione copre l'intervallo spettrale di lunghezza d'onda tra 0,3	�� e 2	��. A 

lunghezze d'onda maggiori le prestazioni calano drasticamente a causa della 

mancanza di materiali di alta qualità, dell'aumento delle perdite ottiche e della 

prevalenza delle ricombinazioni non radiative di tipo Auger sulle transizioni 

radiative. 

 

Figura 2. 5 Illustrazione  (a) della formazione delle subbamde di conduzione e di valenza in un 

semiconduttore a QW e (b) della ricombinazione elettrone-buca e conseguente emissione di 

radiazione nello spazio (E,k). 

I laser a cascata quantica (Quantum Cascade Laser QCL) differiscono in molti aspetti 

fondamentali dai diodi laser. Questi non si affidano alle transizioni tra elettroni e 

buche, ma sfruttano transizioni ottiche tra stati elettronici legati, chiamati subbande 
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di conduzione, create dal confinamento spaziale della struttura a QW  ultrasottili. 

Vengono perciò definiti anche laser unipolari in quanto i portatori carichi che 

contribuiscono all'emissione laser sono solo di un tipo, a differenza di quanto 

avviene per i diodi laser bipolari. La lunghezza d'onda d'emissione di un QCL può 

essere completamente determinata dall'accurato controllo dello spessore della 

struttura di QW e barriere alternate nella regione attiva, risultando indipendente 

dall'energy gap e leggermente dipendente dal sistema scelto. 

La maggior parte dei QCL fabbricati sono del tipo : GaInAs/AlInAs/InP, GaAs/AlGaAs, 

GaInAs/AlAsSb. Queste eterostrutture a QW multiple possono essere progettate 

attraverso metodi di ingegnerizzazione delle bande e ottenute tramite processi di 

crescita tipo l'epitassia da fascio molecolare (molecular beam epitaxy, MBE) o la 

deposizione chimica da vapori metallo-organici (metallorganic chemical vapor 

deposition, MOCVP). Con questo approccio si è riusciti a coprire il grande intervallo 

d'emissione tra 3	�� e 200	��. Oltre al vantaggio dell'accordabilità lasciando 

inalterata la scelta del materiale, un altro vantaggio chiave è quello di usare le 

transizioni inter-subbanda. In un QCL ogni elettrone attraversa una sequenza 

continua (cascata) di stage identici (tipicamente qualche decina), e può emettere 

più di un fotone. Questa proprietà unica porta ad una efficienza quantica interna 

maggiore di uno. Inoltre le transizioni inter-subbanda sono caratterizzate da una 

dinamica ultraveloce consentendo il funzionamento del laser a impulsi molto brevi.  

L'intuizione di usare transizioni inter-subbanda e effetto di tunneling in una 

struttura a cascata è dovuta a Kazarinov and Suris in 1971. Ciò condusse a intensi 

studi teorici sulle interazioni inter-subbanda fino alla realizzazione e dimostrazione 

dei primi QCLs nel 1994 [31]. 

La Fig. 2.6 mostra uno schema semplificativo del funzionamento di un QCL. Ogni 

stato include una regione d'iniezione e una attiva separate da una barriera che 

l'elettrone può superare per effetto tunnel. Quando un campo elettrico viene 

applicato, gli elettroni sono iniettati tramite effetto tunnel nella subbanda eccitata 3 

che agisce come il livello ad energia maggiore del laser. Il decadimento non 

radiativo dal livello 3 al livello 2 o 1 avviene tramite l'interazione di fononi ottici con 

tempo di decadimento +86dell'ordine di pochi picosecondi.  

Per avere inversione di popolazione tra i livelli 3 e 2, la relazione +86 > +6 deve 

essere sempre verificata, dove con +6	si è indicato il tempo di vita media totale del 

livello 2. Questa condizione si raggiunge scegliendo la differenza d'energia tra i livelli 

2 e 1 vicina all'energia di risonanza di un fotone ottico nel materiale. In questo caso 



2.2 Teoria e tecniche di misura della larghezza di riga di un laser a cascata quantica 

 

-50- 
 

il decadimento non radiativo dal livello 2 avviene, tramite interazione fononica, con 

tempi +6 =	+6F	molto piccoli, dell'ordine del decimo del picosecondo. Ne segue 

quindi che l'azione laser tra il livello 3 e il livello 2 avviene se gli elettroni vengono 

forniti al livello 3, e quindi estratti dal livello 1, con un tasso sufficientemente 

rapido. Quindi ogni livello iniettore funge da regione di rilassamento per gli elettroni 

estratti dalla regione attiva e da iniettori per lo stage successivo. Gli elettroni sono 

forniti tramite un drogaggio di tipo n di ogni regione d'iniezione. I QCL includono 

tipicamente tra i 20 e i 100 stage.  

 
Figura 2. 6 Diagramma a bande schematico di due periodi di una struttura QCL in cui ogni periodo 

consiste in una regione attiva e in una di iniezione. La transizione laser avviene tra i livelli 3 e 2 nella 

regione attiva con un rapido svuotamento del livello 2 verso il livello 1 che è fortemente accoppiato 

con la minibanda formata nella regione di iniezione che trasporta i portatori carichi nella regione 3 

del periodo successivo. 

Sono stati proposti vari design per la regione attiva. 

Lo schema più semplice, e quello usato per la prima dimostrazione, è basato su tre 

QW accoppiate intervallate da una regione di iniezione/rilassamento. 

Caratteristiche di questo design sono la grande efficienza d'iniezione sul livello 3, un 

grande valore per la vita media del livello 3 +8 e un piccolo valore di quello del 

livello 2, +6. Queste caratteristiche sono di certo l'ideale per l'inversione di 

popolazione e per l'emissione laser. Però risulta difficile evitare la transizione 

diretta degli elettroni nel livello 2 dallo stato iniettore. Inoltre l'efficienza 

d'estrazione complessiva degli elettroni dalla regione attiva nello stato iniettore è 
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completamente determinata dalla proprietà di tunneling con tempi d'estrazione 

tipicamente di pochi picosecondi, molto più grande di +6. Un modello basato sulle 

equazioni di bilancio , includendo anche l'effetto di riassorbimento termico indotto, 

mostra un effetto di strozzamento che limita l'inversione di popolazione e quindi le 

prestazioni ottiche ad alta iniezione di corrente e ad alte temperature. 

Un ulteriore schema è quello che prevede regioni attive composte da super-reticoli 

(superlattice SL) [32].  Un semiconduttore a SL consiste in un blocco periodico di 

strati di QWs e di barriere. Il potenziale sovraimposto da questa configurazione 

divide la banda di conduzione in una molteplicità di stati, detti mini-bande, separati 

da un energy gap (minigaps), in regime di forte accoppiamento tunnel. In questo 

caso l'azione laser prende vita nel minigap tra le prime due minibande (Fig. 2.7) . Il 

SL è progettato in modo da avere una prima minibanda piuttosto ampia in energia 

(pari all'energia di 2-3 fononi ottici). Questo rende il tempo di vita dello stato 

energetico laser intrinsecamente ultrabreve a causa dei vari canali di rilassamento 

intra-minibanda tramite fononi ottici. Un'analisi di fase mostra che la probabilità di 

transizione diretta dagli stati iniettori a quelli laser più bassi è sensibilmente ridotta. 

L'inversione di popolazione è quindi facilitata e preservata per il SL- QCL. Questo, 

insieme all'alto guadagno, alla grande capacità dei portatori carichi e alla bassa 

dipendenza dalla temperatura permettono ai SL-QCL di essere molto performanti. 

D'altra parte, l'iniezione degli elettroni nel livello laser più alto non è efficiente 

quanto quello per i laser a tre QWs. 

 

 
Figura 2. 7 Schematizzazione a blocchi del funzionamente di un SL-QCL 

Un QCL laser che combina i vantaggi dei due schemi presentati è stato dimostrato 

nel 2001 [33]. Uno schema esemplificativo è mostrato in Fig. 2.8. In questo design, 

la regione attiva consiste in un superreticolo, per esempio una sequenza di QW 

(barriere) con decrescente (crescente) spessore al fine di creare un'ampia 

minibanda sotto l'applicazione di un appropriato campo elettrico. Il livello laser più 

basso vive in questa mini-banda; il livello più alto è creato nella prima minigap 

attraverso l'introduzione di un piccolo muro quantico adiacente alla barriera 
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d'iniezione. Questo livello è ben separato dalla minibanda superiore del SL, così che 

non risulti necessario separare la struttura in una regione attiva e una di 

iniezione/rilassamento. Questa tipo di configurazione è detta struttura "bound-to-

continuum". 

 

Figura 2. 8 Illustrazione schematica di due periodi di un bound-to-continuum QCL. La transizione laser 

avviene tra il livello 2 isolato, formato da uno stato legato nella minigap, e il livello 1, formato da uno 

stato delocalizzato sul top della minibanda. 

I QCL hanno raggiunto facilmente la regione spettrale del medio infrarosso (mid-

infrared MIR) (4 �� - 9 ��) a temperatura ambiente e, tramite la fabbricazione a 

feedback distribuito (distributed feedback, DFB), possono operare a singolo modo. 

Si è raggiunta anche l'emissione nella regione del THz (70 �� - 200 ��) alla 

temperatura dell'azoto liquido. 

 

2.2.2 Derivazione teorica della larghezza di riga di un laser a 

cascata quantica nella regione del medio-infrarosso 

Un primo studio teorico completo sulla valutazione della larghezza di riga intrinseca 

di un laser a cascata quantica e sulle cause fisiche che ne determinano il loro piccolo 

valore caratteristico (qualche centinaia di Hz per il QCL - MIR e di qualche decina di 

Hz per i QCL - THz) è dovuto a M. Yamanishi at Al. [34] nel 2008. La larghezza di riga 

intrinseca di un QCL - MIR può essere valutata tramite la formula (2.35) [35] riscritta 

con la notazione tipica dei QCL: 
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∆¥�®L@< = oÑ = 1
4/ �1 + H6�È V²�.8�+<� W .�M°�°:Ó�
= 1
4/ �1 + H6��.8 �.8 − .6��M⁄ ��ℏ��I6 b�:�⁄  

(2.36) 

dove ℏ� è l'energia dei fotoni, I il tasso di decadimento dei fotoni, b�:� =
�ℏ��I.�M°�°: è la potenza interna, .�M°�°: il numero dei fotoni e  .8	�.8��, .6 

sono le popolazioni di elettroni rispettivamente nel livello energetico più alto 

(quello relativo all'i-esimo stage) e in quello più basso tra cui avviene la transizione 

laser. Il parametro ²� rappresenta il coefficiente d'emissione spontanea (a singolo 

modo) e +<� il tempo di vita media dell'emissione spontanea. La seconda riga della 

(2.36), ottenibile dalla prima tramite le relazioni di bilancio perdite-guadagno, viene 

detta equazione di Schawlow-Townes modificata. Importante è notare come nella 

(2.36) sia presente b�:� = �ℏ��I.�M°�°: e non b°±� come nella (2.35); la ragione 

fisica della stretta larghezza di riga dei QCL non è stata determinata fino a quando il 

numero di fotoni interni è stato trattato come un parametro determinato dalla 

potenza emessa dal laser. Al fine di determinare la (2.36) è necessario studiare 

.�M°�°:  e il termine �.8 �.8 − .6��M⁄ �, tramite l'analisi delle equazioni di bilancio 

per il laser e i suoi parametri caratteristici. Ciò dimostrerà un particolare 

comportamento dei QCL, ovvero un grande salto della popolazione dei fotoni in 

corrispondenza della soglia laser, attribuito al debole accoppiamento efficace tra 

una frazione della rate d'emissione spontanea e il rilassamento non radiativo nel 

modo d'emissione. 

 

Figura 2. 9 Modello del sistema a 3 livelli nella i-esima regione attiva del QCL. Riferimento: [34] 

In Fig. 2.9 è schematizzato il sistema a 3 livelli nella i-esima regione attiva del QCL 

alla base dell'analisi delle equazioni di bilancio che si andrà a presentare. I livelli 3 e 
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2, con popolazione di elettroni .8� e .6�, sono quelli tra cui avviene la transizione 

laser; il livello 1, con popolazione di elettroni .F� = .�:Õ�, sconfina nella regione di 

iniezione. Questo modello a tre livelli è correttamente applicabile all'analisi di tutti i 

QCL-MIR. Gli elettroni sono scatterati non radiativamente dal livello 3 a quello 2 e 1 

con conseguente emissione di fononi longitudinali. La rate di scattering è data da 

1 +:<�⁄ = 1 +86�⁄ + 1 +8F�⁄  ( ´p,F), molto più grande di quella d'emissione 

spontanea 1 +<�⁄  (10,F	´p,F). I processi di ricombinazione tra i livelli 2 e 1 verso il 3 

sono trascurati per i QCL-MIR. Ovviamente per avere un'inversione di popolazione 

sufficiente, il tasso con cui il livello 2 perde elettroni verso livello 1 per fenomeni di 

scattering, 1 +6F�⁄ , deve essere più grande di quello totale per il livello 3, 1 +��⁄ =
1 +<�⁄ + 1 +:<�⁄ ≈ 1 +:<�⁄ . La popolazione elettronica .6� tende a quella 

corrispondente all'equilibrio termico .6��M@<� con un tasso di rilassamento pari a 

�.6� −	.6��M@<�� +6F�⁄ . Le equazioni di bilancio per le popolazioni degli elettroni 

.8� e .6� e per quella dei fotoni .�M°�°: sono: 

�.8� ��⁄ = 2�b� − .8�	 +:<�⁄ − .8� 	 +<�⁄ − �86��1 − .6� .8�⁄ �.�M°�°:	, 
�.6� ��⁄ = �1 − 2��b� + .8� 	 +86�⁄ + .8� 	 +<�⁄ + �86��1 − .6� .8�⁄ �.�M°�°:

− �.6� −	.6��M@<�� +6F�⁄ 	, 
�.�M°�°: ��⁄ = 	−	�I −È �86��1 − .6� .8�⁄ �� �.�M°�°: +	È ²�.8� +<�⁄� 	, 

(2.37 a,b,c) 

dove b� = ³� �⁄  è il tasso di iniezione nel livello 3 e 2�  la sua efficienza,	²� l'efficienza 

di emissione spontanea per il singolo modo d'emissione e �86� =	²�.8� +<�⁄  il tasso 

d'emissione stimolata per un fotone, ottenuto tramite le equazioni di Einstein. Qui I 

indica il tasso di decadimento dei fotoni in cavità, dato da I = ¢��HË + H��. Il 

termine ²� +<�⁄  è legato al coefficiente di guadagno; è proprio questo rapporto tra il 

coefficiente d'emissione spontanea e il tempo di vita media dell'emissione a fornire 

una giustificazione teorica alla strettissima larghezza di riga intrinseca dei QCL. 

Usando (2.37 a,b) è possibile ottenere le condizioni d'equilibrio al di sotto della 

condizione di soglia (ponendo le derivate pari a zero e .�M°�°: = 0): 

.8� − �.6� −	.6��M@<�� +6F�⁄ = 	.8� $L�� 	,⁄  

(2.38) 



2.2 Teoria e tecniche di misura della larghezza di riga di un laser a cascata quantica 

 

-55- 
 

dove $L��è ($L� nel paragrafo 2.1.1) il parametro d'inversione di popolazione ( o 

fattore d'emissione spontanea)  

$L�� =	 �1 − �+6F� +��⁄ ��1 2� −⁄ +�� +8F�⁄ ��,F. 
(2.39) 

Analogamente, usando (2.37 a,b) con le relazioni di Einstein e (2.39), si ottiene che 

la differenza di popolazione di elettroni nella condizione stazionaria è: 

.8� − .6� = 2�b�+�� $L�� − .6��M@<�⁄
1 + ²@AA	��1 + +6F� +8F�⁄ �.�M°�°:	, 

(2.40) 

dove, ²@AA	�  , l'efficienza d'accoppiamento efficace è 

²@AA	� = �²� +<�⁄ � �1 +��⁄ �	.⁄  

(2.41) 

Questa risulta una rate frazionaria data dal rapporto tra quella d'emissione 

spontanea nel modo laser e quella della transizione non radiativa. L'equazione 

(2.40) indica che la saturazione del guadagno �²� +<�⁄ ��.8� − .6�� si ottiene quando 

.�M°�°: >	1 ²@AA	��1 + +6F� +8F�⁄ �⁄  . Quindi l'efficienza d'accoppiamento efficace è 

evidentemente un parametro che gioca un ruolo importante nella fisica della 

larghezza di riga dei QCL. Ponendo .�M°�°:	~	0  in (2.40) e usando la relazione per il 

bilancio perdite-guadagno ∑ ²��.8� − .6�� +<�⁄� ~	I, la corrente di iniezione alla 

soglia è approssimativamente data da: 

³�M = � VI +È ²�.6��M@<� +<�⁄� W VÈ ²@AA	�� 2� $L��Ó WX 	. 
(2.42) 

Si consideri ora il caso ideale in cui tutti gli stage i del QCL presentino gli stessi valori 

per i parametri fisici. Tramite le equazioni di bilancio (2.37) e le relazioni di Einstein, 

è possibile determinare  .�M°�°: all'equilibrio in funzione della corrente di iniezione 

normalizzata ? = �b ³�M⁄ = ³� ³�M⁄ : 
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.�M°�°: = =B1 + �×AD 2²@AA	�1 + +6F +8F⁄ �Ó >
× !=�? − 1� + ?$L� B+6F²@AA	 +�⁄ D 2 + ²@AA	�×A B1 + �×AD⁄Ó >
+ Ù=�? − 1� + ?$L� B+6F²@AA	 +�⁄ D 2 ²@AA	�×A B1 + �×AD⁄Ó >6
+ 4?²@AA	$L� × �1 + +6F +8F⁄ � B1 + �×AD⁄ ÚF 6⁄ Û	, 

(2.43) 

dove il parametro �×A, per M stage è definito da �×A = �²@AA	.6��M@<� I+�⁄  e la 

corrente di soglia da: 

³�M = =�$L�IB1 + �×AD 2²@AA	�Ó >	. 
(2.44) 

Per un QCL reale, dato che i termini ?$L� B+6F²@AA	 +�⁄ D 2	, 	²@AA	�×A B1 + �×AD⁄Ó  e 

²@AA	$L� �1 + +6F +8F⁄ � B1 + �×AD⁄  in (2.43) sono molto più piccoli dell'unità, è 

possibile approssimare la popolazione dei fotoni .�M°�°:: 

• sopra la condizione di soglia ( ? > 1 ) 

.�M°�°:	~	=B1 + �×AD ²@AA	�1 + +6F +8F⁄ �Ó >�? − 1� 
	~		=2� �$L�I�1 + +6F +8F⁄ �⁄ >�³� − ³�M� 

(2.45a) 

• sotto la condizione di soglia ( ? > 1 ) 

.�M°�°:	~	?$L� �1 − ?�⁄ ~=2�²@AA	 �I⁄ B1 + �×AD>³�	. 
(2.45b) 

Inoltre dalla (2.43), sempre per un QCL reale, si può valutare la variazione 

differenziale della popolazione dei fotoni appena sopra la condizione di soglia: 

QPBln.�M°�°:DP�ln ³�� Ü
Ý�ÉÝTU

=	Â ³�.�M°�°:Ã Q
P.�M°�°:P³� R

Ý�ÉÝTU
=	12 =²@AA	$L��1 + +6F +8F⁄ � B1 + �×AD⁄ >,F 6⁄

 

(2.45c) 
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La popolazione elettronica nel livello 3 per ogni stage del QCL	sopra la condizione di 

soglia, usando la (2.45a), la (2.39) e la relazione di bilancio perdite-guadagno 

�²�.8 −.6� +<⁄ ~	I in (2.37a), è data approssimativamente da: 

.8	~	�B1 + �×AD$L�I+��²@AA	 � �1 + �+6F +�⁄ ��? − 1�
2�1 + +6F +8F⁄ � �	. 

(2.46) 

 

Figura 2. 10	Þßàáâáã	in funzione della corrente di iniezione äå per quattro diversi valori di æçèè	. 
Riferimento: [34] 

In Fig. 2.10 sono mostrate curve simulate per .�M°�°: in funzione della corrente di 

iniezione per vari valori di ²@AA	. Risulta chiaro come, immediatamente superata la 

condizione di soglia, ci sia un salto del numero di fotoni verso un livello più alto  di 

un fattore  ~	1 ²@AA	⁄  risultando, come confermato da (2.45c) e dalla differenza tra 

(2.45a) e (2.45b), indipendente dall'efficienza di iniezione η, dal numero di stage 

della struttura a cascata � e dal tasso di decadimento dei fotoni I. Quindi le 

caratteristiche del QCL sopra la  condizione di soglia sono determinate fortemente 

dall'efficienza di accoppiamento efficace. 

Inserendo (2.45a) e (2.46) in (2.36) si ottiene che la larghezza di riga intrinseca per 

un QCL-MIR può essere espressa come: 

∆¥�®L@< = oÑ = 1
4/ �1 + H6� �

²@AA	$L��1 + +6F +8F⁄ �I	
�³� ³�M⁄ − 1� �

× �1 + �+6F +�⁄ ��³� ³�M⁄ − 1�
2�1 + +6F +8F⁄ � �

= 1
4/ �1 + H6�

²@AA	I�1 − �� �
1

�³� ³�M⁄ − 1� + �	�	,	 
(2.47) 
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dove � = �+6F +8F⁄ � �2	+��+6F + +8F��⁄ . 
2.2.3 Tecniche di misura della larghezza di riga di un laser a 

cascata quantica nel medio-infrarosso 

Le tecniche interferometriche per la misura della larghezza di riga nel caso dei QCL 

non si rivelano molto efficaci. Il piccolissimo valore intrinseco previsto dalla teoria 

(qualche centinaia di Hz) è irraggiungibile a causa di tutti i rumori, elettronici e 

meccanici, che contribuiscono ad aumentare il rumore di fase e di conseguenza la 

larghezza di riga. Con queste tecniche, come mostrato dalla Fig. 2.11, che fa 

riferimento ad una misura della larghezza di riga di un QCL - DFB free-runnig con 

lunghezza d'onda d'emissione pari a 9,1 μm con tecnica heterodyne usando un laser 

dFé06, si misurano valori dell'ordine di qualche MHz [36]. 

 

Figura 2. 11 (a)Setup sperimentale della misura con tecnica heterodyne;il fascio QCL viene 

sovrapposto alla radiazione di un laser dFé06 in una photo-mixer ad alta velocità, e la frequenza di 

battimento viene registrata da un analizzatore spettrale di frequenza; (b)frequenza di battimento 

misurata 

Perciò l'obiettivo è diventato quello di cercare la situazione in cui l'unico rumore 

presente fosse quello bianco, da cui determinare il valore della larghezza di riga 

intrinseca del laser. Quindi risulta necessaria un'analisi dei meccanismi alla base 

delle caratteristiche del rumore di frequenza per il QCL come quelli correlati con 

sorgenti esterne di rumore quali i generatori di corrente. 

I primi a fornire una valutazione quantitativa del valore della larghezza di riga 

intrinseca di un QCL-MIR sono stati S.Bartalini, S.Borri et Al.  con una serie di lavori 

tra il 2010 e il 2012 [37],[38], seguiti da un altro per i QCL-THz (M.S.Vitiello, 

S.Bartalini et Al. [39]). 
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Nei lavori [37] e [38] si è valutata la larghezza di riga di un QCL-MIR DFB free-

running con lunghezza d'onda pari a 4,3	��, rispettivamente a temperature 

criogeniche e a temperatura ambiente tramite l'analisi della densità spettrale di 

potenza1 del rumore di frequenza (Frequency-Noise Power Spectrum Density FNPSD) 

del laser. La FNPSD fornisce, ad ogni frequenza, la quantità di rumore che 

contribuisce alla larghezza dello spettro d'emissione. Detta Ïêë�Ñ� la densità 

spettrale di potenza del rumore di frequenza per un campo laser espresso come 

���� = ��exp	�"B2/¥�� + ]���D�, calcolata la funzione di autocorrelazione di 

quest'ultimo come 

Гí�τ� = �∗������ + +� = ��6��6«ë�ï�,6ð _ñò�A�óôõö�«Aï�Aö ÷Aø� 	, 
(2.48) 

dove o¥ = ¥ − ¥� è la deviazione della frequenza laser dal suo valore medio ¥�, la 

forma dello spettro dell'emissione laser sarà data dalla trasformata di Fourier della 

funzione di autocorrelazione: 

Ïí�¥� = 2Ì �,�6«ëïГí�τ�d+	.
ù
,ù

 

(2.49) 

Questa formula non è quasi mai integrabile analiticamente tranne nel caso banale 

di rumore bianco quando la densità spettrale di potenza assume un valore costante 

Ïêë�Ñ� = ℎ� che conduce ad una spettro di tipo Lorenziano la cui FWHM risulta pari 

a2  /ℎ��40�.  
Il set-up sperimentale caratteristico di questi lavori è presentato in Fig. 2.12.  

                                                           
 

 

 

1
 Dalla teoria delle variabili aleatorie e dei processi stocastici, la densità spettrale di potenza di una variabile 

aleatoria (tutti i rumori fisici lo sono) è la trasformata di Fourier della sua funzione di autocorrelazione.  

 
2
La funzione di densità di probabilità per la distribuzione Lorenziana  è ��n� = F

« 	 Г 6⁄
�Г 6⁄ �öú��,���ö con �
�� = 	Г. 

Nel nostro caso: (2.48) 2ð ℎ� óôõö�«Aï�Aö �Ñù
� = ℎ� ∗ /6|�|; (2.49) Ïí�¥� = éM��M�«�öúª�ë,ë��ö = F

« 	 «M� 6⁄�«M� 6⁄ �öú�ë,ë��ö →�
�� = /ℎ�. 
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Vengono effettuate misure d'intensità per ottenere informazioni nel dominio delle 

frequenze convertendo le fluttuazioni di frequenza del laser in variazioni d'intensità 

rivelabili. Data la necessità di avere un basso livello di rumore, la conversione deve 

introdurre un rumore completamente trascurabile e allo stesso tempo fornire un 

fattore di guadagno utile alla rivelazione. Ciò avviene tramite una transizione 

molecolare del gas scelto, in questo caso d06: stabilizzata la frequenza laser 

d'emissione ¥� a metà altezza dello spettro di assorbimento, esso trasforma 

fluttuazioni di frequenza intorno alla posizione centrale in fluttuazioni di ampiezza, 

con un coefficiente di conversione grande determinato dalla pendenza importante 

dello spettro nella posizione scelta (inserto in Fig. 2.12). Questa tecnica, in 

combinazione con un rivelatore veloce (HgCdTe photovoltaic detector) e un 

analizzatore di spettro che analizzi il segnale facendone  la trasformata di Fourier, 

permette di ottenere misure spettrali su 7 decadi di frequenza (da 10	�� a 

100	���) e 10 decadi di ampiezza.  

 

Figura 2. 12 Schematizzazione del semplice set-up sperimentale per la misura del QCL FNPSD. 

Nell'inserto un'acquisizione del profilo di assorbimento molecolare e il principio di funzionamento 

della conversione delle fluttuazioni di frequenza in fluttuazioni di ampiezza. Riferimento [37],[38],[39] 

Viene così valutato la FNPSD in un ampio intervallo spettrale (10 − 100	���) 

unendo più acquisizioni di piccoli intervalli spettrali. In Fig. 2.13 sono presentati i 

FNPSD dello stesso laser a temperature criogeniche e a temperatura ambiente 

utilizzando alimentatori di corrente differenti; inoltre sono presenti i FNPSD dei 

generatori stessi. Si nota chiaramente come, per tutti i casi, nella regione 
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10	�� − 100	h�� l'andamento dei FNPSD del laser sia del tipo 1/f, andamento 

tipico del rumore di tipo flicker e come il FNPSD dei generatori sia ben al di sotto di 

quello del laser. Questo sta a significare che il contributo del generatore in questa 

regione è completamente trascurabile e la misura può essere completamente 

attribuita alla fisica del laser. 

 
Figura 2. 13 (a)Confronto tra i FNPSD del QCL a basse temperature(grigio chiaro) e a temperatura 

ambiente (grigio scuro). Il livello del rumore flicker è circa 200 volte più basso del rumore a 

temperatura ambiente. La figura mostra anche il contributo del rumore di corrente di un driver 

home-made, che risulta trascurabile a temperature criogeniche ma rilevante  a temperatura 

ambiente. (b) Stesse misure effettuate con un driver di corrente commerciale (Wavelength Electronics 

QCL1000). Nonostante il grande contributo sotto i 10MHz, ad alte frequenze è chiaro come non 

contribuisca al FNPSD del laser e permetta la valutazione del rumore bianco. In entrambe è presente 

l'andamento 1/f (linea tratteggiata blu). Riferimento: [38] 
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Nella seconda regione, 100 kHz - 10 MHz, l'andamento risulta del tipo 1/Ñ6 nel caso 

del laser a temperatura criogenica e la misura non condizionata dal generatore; per 

il laser a temperatura ambiente, invece, si nota come la sovrapposizione dei FNPSD 

del laser e dei generatori consenta di dire che la misura in questa regione spettrale 

sia totalmente dominata dal rumore introdotto dal generatore. 

Superata la soglia dei 10 MHz è evidente un plateau della densità spettrale di 

rumore di frequenza per i laser e in corrispondenza un annullamento di quello del 

generatore. Siamo in presenza quindi del rumore bianco del laser. Come mostrato 

in precedenza, lo spettro di potenza corrispondente ad una componente di rumore 

bianco .E (Fig 2.14) è puramente lorentziana con FWHM pari a .E/ = ∆¥�®L@<. 

Questa può essere considerata effettivamente come la larghezza di riga intrinseca 

del laser. I valori così ottenuti sono stati di circa ∆¥�®L@< = 510 ± 160	�� e 

∆¥�®L@< = 260 ± 90	��, rispettivamente per il caso a basse temperature e per 

quello a temperatura ambiente, valori del tutto compatibili con quelli previsti dalla 

teoria di Yamanischi.  

 
Figura 2. 14. Il grafico mostra in dettaglio la regione ad alte frequenze dei FNPSD misurati. 

Riferimento [38] 

 

Inoltre, nel lavoro [37] si è verificata la dipendenza della larghezza di riga dal 

termine ³� ³�M⁄  (2.47) lavorando sempre nella regione di rumore bianco. La 

variazione del parametro  ³� ³�M⁄  è stata effettuata modificando la temperatura. Il 

comportamento parabolico previsto teoricamente viene riprodotto dai dati 

sperimentali (Fig. 2.15). Inoltre, le larghezze di riga sperimentali risultano sempre 
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più piccole di quelle valutate teoricamente, in accordo con un fattore di 

allargamento di riga prossimo allo zero. 

 

Figura 2. 15 Confronto tra valori sperimentali e modello teorico di Yamanishi (equazione 2.47) della 

larghezza di riga in funzione del parametro ³� ³�M⁄ . Nell'inserto un confronto con i dati calcolati con la 

formula di ST. Riferimento: [37]
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Capitolo 3 

Apparati e metodi sperimentali 

 

In questo capitolo sarà mostrato e descritto nelle sue componenti più significative 

l'apparato sperimentale usato per la misura della larghezza di riga di un laser a 

cascata quantica (Alpes Lasers, @6,2 μm) tramite la tecnica interferometrica ad 

automiscelazione di fase. Sarà brevemente illustrato il tipico comportamento dei 

QCL quando sottoposti a feedback ottico e infine verrà descritta la procedura di 

acquisizione dati al fine di ottenere l'andamento del valore quadratico medio del 

rumore di fase in funzione della distanza target remoto-laser da cui estrarre la stima 

della larghezza di riga del QCL. 

 

3.1 Set-up sperimentale 

L'idea di base per la misura della larghezza di riga per un diodo laser è stata già 

trattata nel Capitolo 1. Le misure di seguito proposte hanno l'obiettivo di ampliare 

l'utilizzo di questa tecnica interferometrica alla misura della larghezza di riga dei 

QCL. La schematizzazione del set-up sperimentale è riportata in Fig. 3.1 a. Nella 

misura sperimentale si sono però usate due varanti concettualmente identiche di 

questa configurazione, come mostrato in Fig 3.1 b,c. I limiti logistici della lunghezza 

della cavità esterna sono stati superati con l'introduzione di un sistema di specchi 

che ha permesso di aumentare il cammino ottico della radiazione emessa dal laser e 

rientrante in cavità e quindi valutare il RMS del rumore di fase per intervalli di 
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lunghezza sempre maggiori a seconda della necessità sperimentali incontrate 

durante le fasi di misura.  

 

Figura 3. 1 (a) Set-up sperimentale per la SMI; Configurazione per (b) raddoppiare e (c)  

quadruplicare il cammino ottico massimo.  
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Il laser, stabilizzato in temperatura, viene alimentato tramite un generatore di 

corrente. La radiazione laser emessa viene riflessa da uno specchio (target in Fig. 

3.1) montato su un attuatore piezoelettrico e rientra in cavità laser dopo aver 

attraversato, lungo il suo cammino ottico, un attenuatore (non rappresentato in Fig. 

3.1) che ne riduce l'intensità. Questo attenuatore è costituito da un diaframma 

meccanico la cui regolazione permette di decidere il regime di feedback ottico in cui 

lavorare. L'attuatore piezoelettrico, tramite un segnale sinusoidale fornito da un 

generatore di funzioni, fornisce al target remoto una variazione periodica della sua 

posizione(���� in (1.48)) intorno alla posizione centrale, identificata dalla distanza 

dal laser (s� in (1.48)). Il segnale interferometrico acquisito dall'oscilloscopio non è 

altro che la modulazione della differenza di potenziale indotta dal fenomeno 

dell'automiscelazione ai capi della regione attiva del QCL, a differenza di quanto 

accade per i diodi laser in cui il segnale viene acquisito tramite un amplificatore di 

transimpedenza che trasforma le modulazioni di corrente indotte dal self-mixing ai 

capi del fotodiodo di controllo del laser in differenza di potenziale. Il segnale 

sinusoidale oltre ad avere il ruolo di modulare la posizione del target remoto ha la 

duplice funzione di essere il segnale di trigger per l'oscilloscopio. Al fine di valutare 

la larghezza di riga del laser, il RMS del rumore di fase deve essere valutato al 

variare della distanza laser-target; per questo, a seconda della configurazione 

adottata (Fig. 3.1 b,c), alcuni elementi ottici sono montati su una guida motorizzata, 

controllata da software, che permette di variare macroscopicamente il cammino 

ottico della radiazione tra il laser e il target, ovvero di cambiare la distanza s�.  

3.1.1 Laser: DFB-QCL @ 6,2 μm 

Il laser di cui si vuole valutare la larghezza di riga è un laser a cascata quantica 

prodotto dall'Alpes Lasers, accordabile, a singolo modo, che emette nella regione 

spettrale del medio infrarosso. E' un laser "free-running" o CW (Continuous Wave) a 

retroazione distribuita (Distributed FeedBack, DFB).  In Fig. 3.2 è presente una 

schematizzazione della struttura. La regione attiva segue il design "bound to 

continuum" (Fig. 2.8) ed è stata ottenuta tramite epitassia da fascio molecolare 

(MBE); è formata dall'eterostruttura InGaAs/InAlAs. Il reticolo che caratterizza la 

struttura a DFB ha periodo compreso tra ü = 830,3 − 861,3	$� e determina la 

larghezza di riga del laser tramite la legge di Bragg (	�ý = 2$@AAü .	⁄ con $@AA indice 

di rifrazione effettivo e N ordine del reticolo). Il rivestimento superiore è composto 

da InP depositato tramite deposizione chimica da vapori metallo-organici (MOVPE). 
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Figura 3. 2 Rappresentazione schematica non in scala della struttura del QCL.  

Il laser risulta accordabile, in modalità a singolo modo, con una lunghezza d'onda 

d'emissione che varia al variare della temperatura e della corrente di alimentazione 

in un intervallo di più di 30	$� che va da 6221,6	$�	(−30°d	, 350�t) a 

6254,8	$� (20°d	, 590�t). In Appendice A è riportata una tabella della potenza 

ottica di emissione del laser in funzione di vari parametri operativi. 

In Fig. 3.3 è mostrato il grafico della corrente di funzionamento del laser in funzione 

del numero d'onda della radiazione emessa al variare della temperatura di 

funzionamento. Da questo grafico è possibile determinare il "tuning response" del 

laser, ovvero come esso reagisce in frequenza al variare della corrente di 

funzionamento. Le rette ³�h� = ℎ ∙ h al variare della temperatura risultano parallele 

tra loro con pendenza	ℎ  pari a 5 ∙ 10,ªt ∙� da cui, dato che: 

³�h� = ℎ ∙ h = ℎ ∙ ¥0 → ¥ = 0ℎ ∙ ³	, 
(3.1) 

si ha che il termine 0 ℎ⁄ = 600	��� �t⁄  rappresenta il "tuning response". 

 
Figura 3. 3 Curva I (k) del QCL al variare della temperatura di funzionamento 
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In Fig. 3.4 sono riportate la caratteristica V - I del laser e la potenza media emessa in 

funzione della corrente a varie temperature.  

 

Figura 3. 4 Differenza di potenziale e potenza media in funzione della corrente. I quadratini rossi 

rappresentano i singoli modi d'emissione con potenza emessa massima 

Nelle misure fatte, il laser è stato stabilizzato ad una temperatura di 10°d e si è 

impostata una corrente costante di funzionamento pari a 500	�t	,appena 

superiore a quella di soglia (486	�t�. Il fascio d'uscita fortemente divergente è 

collimato da una lente asferica ricoperta di un calcogenuro con un'apertura 

numerica .t	 = 	0,56 e lunghezza focale nominale di 4 mm.  

 

3.1.2 Generatori di corrente: ILX Lightwave LDX3232 e QCL 1000 

Wavelength Electronics 

Per queste misure di larghezza di riga si sono usati due generatori di corrente con 

caratteristiche differenti. 

Il primo, il modello LDX-3232 prodotto dalla ILX Lightwave, è un generatore di 

corrente ad alta "compliance" per diodi laser, per laser a cascata quantica e per altri 

dispositivi che necessitano di un output ad alta compliace. Il generatore LDX-3232 

fornisce una grande stabilità in uscita e molte funzionalità di protezione per il laser 

compreso il controllo costante sulla corrente limite. Il generatore inoltre offre i 
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benefici di un doppio interlock laser ed un'interfaccia di tipo GPIB3 per permettere 

una totale automatizzazione della misura. 

Il secondo è il modello QCL 1000 prodotto dalla Wavelength Electronics. Questo 

driver è progettato espressamene per i laser a cascata quantica; usa un circuito 

brevettato per produrre una tra le più basse densità di rumore di corrente tra tutti i 

driver di corrente commerciali e mantenere un'ampia banda di modulazione. Il 

generatore è una sorgente di corrente controllata; infatti dopo aver introdotto una 

corrente limite, il driver monitora costantemente la corrente in uscita 

comparandola con quella limite modificandola se c'è differenza tra i due segnali. 

Questo generatore di corrente necessita di un power supply esterno (±24	Î�. La 

corrente di funzionamento, come quella limite, non vengono settate direttamente 

ma variando il segnale di voltaggio corrispondente a quello di corrente tramite 

piccoli potenziometri. I valori di voltaggio e di corrente sono in relazione tramite 

una funzione di trasferimento; in questo dispositivo è 0,19	t/Î.	 
 

PARAMETER LDX-3232 QCL 1000 Unit 

Max Outup Current 2,0 1,0 A 

Compliance Voltage 15 16 V 

Short Term Stability, 1h < 20 10 ppm@25°C 

Long Term Stability, 24h < 40 10 ppm@25°C 

Temperature Coefficient < 100 10 ppm/°C 

RMS Noise Current <20 0,7 μA@500mA 

Averange Noise Current Density -- 2,0 nA/√Hz 

Tabella 3. 1 Caratteristiche elettriche fondamentali per l'LDX-3232 e per il QCL 1000. Riferimento: 
User's Guide. 

Nella Tabella 3.1 sono messe a confronto alcune delle caratteristiche elettriche dei 

due driver di corrente. Risulta chiaro come il valore quadratico medio del rumore di 

corrente sia il discriminante essenziale tra i due dispositivi. Il QCL 1000 è 

                                                           
 

 

 

3
 Il General Purpose Interface Bus (GPIB) è un bus per l'interconnessione e il controllo di apparecchiature 

elettroniche. Con il GPIB è possibile collegare fino ad un massimo di 15 dispositivi in daisy-chaining, ovvero in 
serie con il segnale passato da un dispositivo all'altro, mediante bus parallelo ad 8 bit. La massima velocità, 
originariamente di 1 MByte/s, è stata elevata a 8 MByte/s nelle versioni più recenti. 
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effettivamente un generatore di corrente "low noise" con un RMS del rumore di 

corrente pari a 0,7�t, trenta volte minore di quello fornito dal LDX-3232 (20�t).  

 

3.1.3 Altre componenti 

Altre componenti importanti nel set-up sperimentale sono l'attuatore piezoelettrico 

e la guida motorizzata. 

L'attuatore piezoelettrico è il modello P-830.30 prodotto dalla PI. Ha un'escursione 

massima di 45�� ± 20% quando sottoposto a 100	Î. La risoluzione è di 4,5$�. La 

scelta dell'attuatore piezoelettrico deve essere mirata per ottenere un numero 

sufficiente di frange nel segnale di self-mixing. Ricordando che una frangia 

corrisponde ad uno spostamento del target remoto di � 2⁄ , in questo caso abbiamo 

la possibilità di visualizzare tra le 14 e le 15 frange interferometriche per escursione 

massima del materiale piezoelettrico. 

La guida motorizzata usata è il modello KR-5520A prodotta dalla THK CO.; è lunga 

un metro e controllata tramite software. L'accuratezza sulla posizione è di 0,25	�� 

del tutto ininfluente sul risultato finale delle misure. 

 

 

3.2  Stabilità intrinseca dei QCL sottoposti a retroiniezione 

ottica 

Come ampiamente discusso nel Capitolo 1, la presenza di feedback ottico per i laser 

a semiconduttore modifica le sue caratteristiche stazionarie, quali la soglia 

d'emissione, la potenza emessa, la purezza spettrale e il rumore d'intensità relativo. 

In particolare regimi di feedback, l'automiscelazione di fase porta a fenomeni 

caotici, salti di modo e collasso coerente. La dinamica dei QCL in presenza di 

feedback ottico è stata studiata per la prima volta da F.Mezzapesa et Al. [41] nel 

2013.  

Dal punto di vista teorico è evidente che la sensibilità di un laser al feedback ottico 

dipenda dal fattore di allargamento di riga. In particolare un suo valore prossimo 

allo zero eviterebbe l'insorgere del fenomeno di collasso coerente. Valori di H < 1 

per i QCL THz [42] e di H = 1 − 2 per i QCL MIR [43] sono stati recentemente 

misurati. Questo sta ad indicare che i QCL potrebbero risultare più stabili dei diodi 

laser quando sottoposti a feedback ottico. 
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In Fig 3.5 a) e b) sono mostrati gli spettri sperimentali di potenza del segnale di self-

mixing per un QCL THz con parametro di feedback h = 7,5 ∙ 10,6 e per un QCL MIR 

con parametro di feedback h = 6,8 ∙ 10,6 rispettivamente. Questi valori di k sono i 

valori massimi per cui il segnale risulta stabile. Il comportamento dei QCL risulta 

completamente differente da quello dei diodi laser: in Fig. 3.5 c) e d) sono mostrati 

gli spettri di potenza del segnale interferometrico di self-mixing per due valori di k. 

Nel primo è evidente il fenomeno di collasso coerente per un parametro di 

h = 1,1 ∙ 10,8; nel secondo il regime di stabilità è ristabilito per un valore di 

h = 0,8 ∙ 10,8. 

 
Figura 3. 5 FFT normalizzato del segnale interfermetrico che ne mostra la dipendenza temporale. (a) 

Emissione CW stabile per un QCL THz  con  h = 7,5 ∙ 10,6 ; (b) Emissione CW stabile per un QCL MIR 

con h = 6,8 ∙ 10,6; (c)collasso coerente con  h = 1,1 ∙ 10,8, (d) emissione CW stabile con	h = 0,8 ∙10,8 per un diodo laser. Riferimento: [41] 

Quindi si è valutato sperimentalmente che il valore massimo di h per cui i QCL 

risultano stabili quando sottoposti a feedback ottico è di due ordini di grandezza 

maggiore di quello che genera l'instabilità nei tradizionali diodi laser. Il modello di 

Lang - Kobayashy, per mezzo di un'analisi semi-analitica di stabilità lineare [41], 

fornisce un'interpretazione unica del comportamento dei QCL attribuendolo a due 

caratteristiche fondamentali: 
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• il piccolissimo tempo di rilassamento degli elettroni nella subbanda eccitata 

che esclude la destabilizzazione del sistema tramite oscillazioni di 

rilassamento non smorzate: 

• il fattore di allargamento di riga quasi trascurabile che riduce il numero di 

modi della cavità esterna che potrebbero concorrere nella destabilizzazione 

dell'emissione continua. 

 

3.3  Procedura d'acquisizione dati 

La valutazione della larghezza di riga del laser tramite SMI necessita della 

valutazione del rumore di fase del segnale a varie lunghezze della cavità esterna. 

Risulta quindi necessario isolare il set-up sperimentale da ogni tipo di rumore 

derivante da fluttuazioni meccaniche e termiche indotte dall'esterno, affinché 

questi non contribuiscano alla valutazione della larghezza di riga inficiando la bontà 

della misura; l'apparato sperimentale è stato perciò montato su un tavolo da 

laboratorio antivibrazioni e l'intera cavità esterna è stata isolata il più possibile 

dall'esterno per evitare correnti d'aria e quindi variazioni di temperatura e densità 

che modificherebbero l'indice di rifrazione dell'aria provocando un aumento del 

fattore di allargamento di riga.  

L'attuatore piezoelettrico è guidato da un segnale sinusoidale con frequenza pari a  

16�� e con ampiezza picco - picco di 9	Î che si traduce in uno spostamento del 

target solidale all'attuatore di circa 25�� permettendo la visualizzazione di otto 

frange nel segnale interferometrico. Il segnale è acquisito impostando una 

frequenza di campionamento dell'oscilloscopio di 5,0	�Ï/p  (5,0	 ∙ 10� campioni al 

secondo). Il segnale interferometrico, cercato tramite la regolazione del diaframma 

meccanico presente lungo il cammino ottico della radiazione che consente di 

modificare la quantità di radiazione retro-iniettata in cavità laser, è quello a "dente 

di sega" (Fig. 3.6), caratteristico della regime di feedback moderato, in cui l'istante 

di commutazione è ben definito; data l'elevata stabilità dei QCL in condizione di 

retroiniezione ottica l'aggiustamento dell'apertura del diaframma, e quindi del 

feedback rientrante in cavità, non è necessario per grandi intervalli di lunghezza 

della cavità esterna nonostante il livello di feedback aumenti al crescere della 

lunghezza della cavità esterna. Il netto salto del segnale nell'istante di 

commutazione è importante ai fini della misura perché,  come già detto nel Capitolo 

1, il rumore di fase è valutabile tramite la distribuzione di questi istanti, per 
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acquisizioni successive, attorno al loro valore centrale relativamente ad una frangia 

fissata del segnale interferometrico. La frangia fissata per l'acquisizione delle 

informazioni è quella centrale tra le otto ottenute, coincidente con la regione 

lineare della funzione sinusoidale, lontano dalle regioni corrispondenti a variazioni 

della direzione di oscillazione del target remoto. La distribuzione degli istanti di 

commutazione genera una distribuzione dei valori acquisiti dal periodo della frangia 

scelta. Il valore del periodo viene acquisito dall'oscilloscopio tramite la funzione 

period@level_40% che misura la distanza temporale tra due punti successivi del 

segnale interferometrico al 40% dell'ampiezza totale. Si è scelto di iterare questa 

misura per 500 acquisizione successive del segnale di SM, corrispondenti a circa 2-3 

minuti di tempo di acquisizione. I periodi valutati vengono salvati dall'oscilloscopio 

in un file ASCII per l'analisi tramite software.  

 

Figura 3. 6 Dall'alto: Segnale sinusoidale che guida l'attuatore piezoelettrico e funge da trigger per 

l'oscilloscopio (4,5 V/div - 10 ms/div); segnale interferometrico del QCL (50mV/div - 10 ms/div); zoom 

del segnale interferometrico (50 mV/div - 2 ms/div). Current driver: QCL 1000  

La statistica per il periodo della frangia, come previsto dalla teoria degli errori, è di 

tipo gaussiano come mostrato dall'analisi performata tramite MATLB in Fig. 3.7. 
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Figura 3. 7 Distribuzione statistica del periodo della frangia, misurata per 500 frange campione. 

Il valore medio del periodo T e della deviazione standard 7〈∆¤6〉 , corrispondente 

alle fluttuazioni del valore del periodo, sono determinabili dalla distribuzione 

gaussiana. 

Essendo valida la seguente proporzione tra fase e periodo:  

7〈∆]〉6
2/ = 7〈∆¤6〉¤ 	, 

(3.2) 

il valore quadratico medio del rumore di fase è determinabile dalla distribuzione 

statistica per il periodo di frangia:  

7〈∆]〉6 = 7〈∆¤6〉¤ 2/	. 
(3.3) 

Per ottenere l'andamento 7〈∆]〉6	¢p	s� dal quale determinare il valore della 

larghezza di riga del laser tramite la (1.49), questo procedimento si ripete per varie 

lunghezze s� della cavità esterna. 

Inoltre, ad una fissata distanza laser-target, varie serie da 500 acquisizioni del 

periodo di frangia sono effettuate determinandone per ognuna il RMS del rumore di 

fase al fine di ottenere una statistica sul suo valore, e quindi una barra d'errore, sul 

grafico	7〈∆]〉6		¢p	s�	�7%	del	valore	medio�.	 
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Capitolo 4 

Risultati e discussione 

 

In questo capitolo si presenteranno i grafici del valore quadratico medio del rumore 

di fase del segnale interferometrico in funzione della distanza laser-target remoto 

ottenuti sperimentalmente alimentando il QCL con i due generatori di corrente. Si 

analizzerà il valore di larghezza di riga da essi ottenuti e si confronteranno tra loro. 

Si cercherà inoltre di paragonare i risultati ottenuti con quelli previsti da un modello 

teorico di Di Domenico et al. [40] basato sull'analisi della densità spettrale di 

potenza del rumore di frequenza del QCL per cercare di determinare il significato 

fisico dei risultati ottenuti. 

 

4.1  Grafici del valore quadratico medio del rumore di fase 

in funzione della distanza 

In Fig. 4.1 è mostrato il grafico del RMS del rumore di fase in funzione della 

lunghezza della cavità esterna per il laser alimentato dal generatore ILX Lightwave 

LDX3232. E' evidente la situazione di linearità. Queste misure sono state effettuate 

nella configurazione del set-up sperimentale schematizzata in Fig 3.1 b) facendo 

variare la lunghezza della cavità esterna da circa 40	0� a circa 2	� con un passo di 

20	0�. La pendenza della retta ottenuta risulta 0,4	 ± 	0,012	�,F con coefficiente 

di correlazione lineare 0,99. Ricordando che nel caso di approssimazione lineare 
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della (1.49) si ha che  7〈∆]〉6 ≈ h	s� = ª«¬�
 	7〈∆¥6〉	, la pendenza risulta 

h	 = ª«
 	7〈∆¥6〉 da cui, la larghezza di riga del laser: 

7〈∆¥6〉 = 0
4/	�0,4 ± 0,012�	�,F = 10	 ± 0,3MHz 

 

Figura 4. 1 RMS del rumore di fase interferometrica in funzione della distanza tra il laser e il target 

remoto. Il generatore utilizzato è l' ILX Lightwave LDX3232 

L'enorme valore di larghezza di riga così ottenuto è molto più grande di quello 

ottenuto dalle stime teoriche sulla larghezza di riga intrinseca dei QCL; inoltre 

supera di gran lunga anche i valori ottenuti tramite interferometria heterodyne che 

si attestano su pochi MHz. Ciò che determina questa misura potrebbe essere 

l'errore introdotto dal generatore di corrente.  

In Fig. 4.2 è mostrato invece il grafico del RMS del rumore di fase in funzione della 

distanza quando il laser è alimentato dal generatore "low noise" QCL 1000. La 

configurazione del set-up è la stessa usata precedentemente. 

Si nota immediatamente come i valori del RMS del rumore di fase assumano valori 

più piccoli di quelli del caso precedente di 1-2 ordini di grandezza. I punti in questo 

grafico sembrano assumere valori di RMS di rumore di fase distribuiti casualmente 
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attorno al valore di 0,03	?C� e la condizione di linearità non è evidentemente 

rispettata; il valore della larghezza di riga non è quindi estraibile da questi dati. 

 

Figura 4. 2 RMS del rumore di fase interferometrica in funzione della distanza tra il laser e il target 

remoto. Il generatore utilizzato è l' QCL 1000 EW 

 

Si è allora adottata la configurazione del set-up in figura 3.1 c) per raddoppiare il 

cammino ottico della radiazione nella cavità esterna. Le misure sperimentali 

conducono al grafico in Fig. 4.3. In questo è rappresentata la curva (1.49), che 

mostra un netto plateau per lunghezze più corte della cavità, e la retta 

d'interpolazione nella regione lineare riconosciuta a partire da un distanza laser-

target di 3 metri. La retta presenta un pendenza di 0,012 ± 2,26 ∙ 10,ª	�,F con 

coefficiente di correlazione lineare 0,99. La larghezza di riga determinata in questo 

caso è pari a : 

7〈∆¥6〉 = 0
4/	�0,012 ± 2,26 ∙ 10,ª�	�,F = 279 ± 93kHz	

In questo caso il valore della larghezza di riga è stato ottenuto non solo tramite 

l'estrapolazione dell'informazione nella regione lineare ma anche 

dall'interpolazione dei dati ottenuti su tutto l'intervallo di lunghezze con la relazione 

(1.49). Questa può essere infatti scritta come:  
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7〈∆]〉6 =	4/0 	¨¥�6〈∆s6〉 + s�6〈∆¥6〉 = ¨t + �	s�6	 
(4.1) 

con t = �4/ 0⁄ �6 ∙ ¥�6 ∙ 〈∆s6〉 e � =	 �4/ 0⁄ �6 ∙ 〈∆¥6〉.  Fittando i dati con 

un'equazione del tipo  

	
m = 7t + �	n6,	 

(4.2) 

si è ricavato un valore della larghezza di riga pari a: 

7〈∆¥6〉 = 	√� ∙ �0 4/⁄ � = 	7�1,32 ∙ 10,ª ± 1,03 ∙ 10,	�	�,6 ∙ �0 4/⁄ �
= 275 ± 75	h�� 

del tutto paragonabile a quello ottenuto con l'approssimazione lineare.  

In Fig. 4.4 sono rappresentate in uno stesso grafico le due serie di dati sperimentali 

che hanno permesso la misura della larghezza di riga per il laser guidato dai due 

generatori utilizzati. Risulta palese come l'enorme differenza di pendenza tra le due 

serie di dati si trasformi nella differenza di due ordini di grandezza riscontrata tra i 

valori di 7〈∆¥6〉 .  
Questa differenza di valori ottenuti per la larghezza di riga dello stesso laser può 

essere attribuita, senza dubbio alcuno, all'aver utilizzato due tipi di generatori di 

corrente con caratteristiche molto differenti. Il rumore di corrente dei generatori si 

trasforma in un allargamento della larghezza di riga del laser tanto maggiore quanto 

maggiore è il rumore di corrente (Tabella 3.1). Potremmo considerare le nostre 

misure come una valutazione della larghezza di riga del sistema laser-generatore di 

corrente. 

Il valore della misura di larghezza di riga ottenuto alimentando il laser con il QCL 

1000 si colloca in una serie di risultati di misure per laser a cascata quantita DFB 

free-running che emettono nella regione del medio infrarosso (tabella 4.1). Il "low 

noise" di questo generatore, il più performante tra i generatori commerciali (con 

corrente di output massimo di 1	t), ci spinge ad investigare in maniera più 

dettagliata la natura della larghezza di riga valutata e a cercare di determinare se 

essa è solo un'espressione dell'influenza del rumore di corrente introdotto dal 
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generatore sull'allargamento di riga o è determinata dalla fisica del laser 

indipendentemente dal genertore e dal rumore da esso introdotto.  

 
Figura 4. 3 RMS del rumore di fase interferometrica in funzione della distanza tra il laser e il target 

remoto. Il generatore utilizzato è l' QCL 1000 EW 

 

 
Figura 4. 4 RMS del rumore di fase interferometrica in funzione della distanza tra il laser e il target 

remoto per i due generatori utilizzati.
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Tabella 4. 1 Valori di larghezza di riga in bibliografia per QCL-DFB free-running 

 

4.2  Impatto del generatore di corrente sulla larghezza di 

riga del QCL valutato tramite la FNPSD. 

Come mostrato in un lavoro di G. Di Domenico et Al. [40], la densità spettrale di 

potenza (già definita nel Capitolo 2) del rumore di frequenza di un laser permette di 

determinarne la line shape ((2.48)-(2.49)). Si è già visto che il rumore bianco genera 

una line shape di tipo lorentziano con larghezza di riga proporzionale al valore 

assunto dal FNPSD su tutto lo spettro. Ovviamente nel caso generale la 

determinazione analitica della FWHM non è possibile. Un modello per la 

derivazione approssimativa è quello di considerare la densità spettrale di potenza 

come: 

Ïêë�Ñ� = !ℎ�		p�		Ñ ≤ Ñ0			p�		Ñ ≤ Ñ Q	, 
(4.3) 

dove Ñ  è una frequenza di taglio. In questo semplice caso la funzione di 

autocorrelazione (2.48) è calcolabile analiticamente ottenendo: 

Гí�τ� = ��6��6«ë�ï�6M�A� 	�óôõö�«A�ï�,«A�ï	�ð óôõ��� �⁄ö~��� 	÷��	�	. 
(4.4) 

Tramite questa equazione è possibile ottenere espressioni analitiche della line 

shape nelle condizioni limite in cui  Ñ → ∞ e Ñ → 0: 

• per Ñ → ∞ è lorentiana con �
�� = /ℎ�;	
• per Ñ → 0 è gaussiana con �
�� = 78 ∙ ln�2�	ℎ�	Ñ  (dipende da Ñ) .	
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Fissato il livello 	ℎ�, un calcolo numerico della larghezza di riga in funzione della 

frequenza di cut-off, ha permesso di determinare una buona approssimazione 

valida per ogni Ñ  : 

�
�� = 	ℎ� 78 ∙ ln�2�	Ñ 	ℎ�⁄
�1 + V8 ln�2�	Ñ		ℎ�/6 W�	. 

(4.5) 

La frequenza di transizione tra i due regimi (Fig. 4.5) risulta: 

Ñ∗ = /6
8 ln�2� 	ℎ�	. 

(4.6) 

 

Figura 4. 5 Simulazione numerica della FWHM con la frequenza di cutoff. Riferimento [40] 

Ciò permette di separare lo spettro del rumore di frequenza in due regioni che 

contribuiscono in maniera completamente differente alla determinazione della 

larghezza di riga. Nella prima regione, quella per cui Ïêë�Ñ� > 8 ln�2� Ñ /6⁄ , il 

rumore contribuisce alla parte centrale della line shape, che risulta gaussiana, 

modificando la larghezza di riga; nella seconda regione  Ïêë�Ñ� < 8 ln�2� Ñ /6⁄ , il 

rumore contribuisce alle code della line shape non alterando la FWHM.  Ragionando 

in termini di modulazioni di frequenza, questa risulta lenta nella prima regione 

presentando un alto indice di modulazione [47] ² > 1 dato che il livello di rumore è 

alto in relazione alla sua frequenza di Fourier; al contrario, nella seconda regione  

l'effetto di modulazione è così alto da non avere un effetto significativo sulla 

larghezza di riga. In Fig 4.6 questa situazione è ben visualizzabile nel caso di un 
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tipico FNPSD di un laser. Questa trattazione risulta valida per ogni tipo di spettro di 

rumore.  

Si identificherà la retta che separa le due regioni come " retta ² ". 

 

Figura 4. 6 Un tipico spettro di densità di rumore di frequenza di un laser con un rumore di tipo flicker 

a basse frequenze e un rumore bianco ad alte. La retta beta separa lo spettro nelle due regioni ad 

alta e a bassa modulazione; l'area colorata contribuisce alla determinazione della larghezza di riga. 

Riferimento: [40] 

Le componenti di rumore nella regione di alta modulazione, con densità spettrale 

maggiore della loro frequenza di Fourier Ïêë�Ñ� > Ñ danno origine a funzioni di 

autocorrelazione gaussiane; la trasformata di Fourier di prodotti di queste funzioni 

permette di determinare la line shape. Questa risulta una funzione gaussiana la cui 

varianza è la somma dei contributi di tutte le componenti di rumore presenti in 

questa regione. Una buona approssimazione della larghezza di riga del laser è 

fornita da: 

�
�� =	78 ∙ ln�2� ∙ t	, 
(4.7) 

dove A è la superficie della regione con indice di modulazione alto: 

t = Ì ��Ïêë�Ñ� − 8 ln�2� Ñ /6⁄ �ù
F �z⁄

Ïêë�Ñ�	�Ñ	, 
(4.8) 

in cui ��n� è la funzione gradino di Heaviside e ¤° è il tempo della misura.  
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Cerchiamo ora di determinare con questa tecnica il contributo al valore della 

larghezza di riga introdotto dal rumore del generatore QCL 1000.  

Da specifiche tecniche è noto che la densità media del rumore di corrente è 

2	 $t √��⁄ . Questo è confermato dallo spettro di densità di rumore di corrente 

misurato nell'intervallo 1 − 100	h�� e riportato sulla guida operativa del 

generatore (Fig 4.7 a). Questo mostra uno spettro essenzialmente piatto 

(escludendo il contributo tra 1 − 30	��, di nessuna rilevanza) per tutto l'intervallo 

ed è modellizzato in Fig 4.7 b estendendo questo valore a tutte le frequenze, anche 

quelle superiori a 100	h�� . Da questo è possibile determinare, tramite il tuning 

response, la densità spettrale del rumore di frequenza, anch'essa costante su tutto 

lo spettro al valore di 2 ∙ 10� t √��	⁄ ∙ 6 ∙ 10FF 	�� t = 1,2	108⁄ 	�� √��	⁄  (Fig. 4.7 

c). Per ottenere la densità spettrale di potenza del rumore di frequenza è sufficiente 

elevare al quadrato quest'ultimo termine ottenendo uno spettro costante al valore 

	B1,2	108�� √��	⁄ D6 = 1,44 ∙ 10���6 ��⁄  mostrato in Fig. 4.7 d. 
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Figura 4. 7 Spettri di rumore del generatore QCL 1000: a) Densità di rumore di corrente misurato dalla 

Wavelength Electronics; b) modello della densità di rumore di corrente costante su tutto lo spettro c) densità di 

rumore di frequenza; d) densità spettrale di potenza del rumore di frequenza 

La FNPSD così ottenuta è un rumore bianco che genererebbe una line shape 

lorentziana con  �
�� = / ∙ 1,44 ∙ 10���6 ��⁄ = 4,5	���. Il metodo introdotto 

da Di Domenico [40], considerando l'area sottesa dal FNPSD compresa tra una 

frequenza iniziale di taglio (fissata a 1 kHz dopo aver assodato che il risultato è 

pressoché invariato per un intervallo di frequenza di taglio che va da 1 Hz a 10 kHz) 

e la frequenza corrispondente al punto di intersezione con la retta  ² come 

mostrato in Fig. 4.8, fornisce un valore di larghezza di riga �
�� = 4,4	���. Ciò 

mostra la totale affidabilità di questo metodo. Questo valore di larghezza di riga 

risulta un ordine di grandezza più grande del valore da noi misurato con la SMI.  
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Figura 4. 8 FNPSD del generatore QCL 1000 e determinazione dell'area A. 

In queste valutazioni non si è presa in considerazione una caratteristica molto  

importante dei laser a semiconduttori, sia bipolari che a cascata quantica, quale è la 

loro risposta termica. 

Nei QCL l'effetto della corrente di iniezione sul tuning di frequenza del laser può 

essere espressa come[47]: 

∆¥ = ²� ∙ ∆¤ = ²� ∙ 5�M ∙ ∆b	, 
(4.9) 

dove ²� è il coefficiente di tuning termico (dell'ordine di 4,5 '�� �⁄ a	4,6��	e 

2,8 '�� �⁄ a	8��), 5�Mè la resistenza termica e ∆b è la potenza elettrica dissipata 

definita come:  

∆b	 = 	 ��� 	+	5÷"��∆"	 + 	5÷∆"6, 
(4.10)	

dove ∆" è una modulazione di corrente, "� è la corrente di funzionamento, �� il 

voltaggio e 5÷ la resistenza differenziale. Quindi il coefficiente di tuning in corrente 

dipende sia da caratteristiche termiche che elettriche del dispositivo; assume valori 
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tipicamente compresi tra 200��� �t	⁄ e	1 '�� �t		⁄ . Il valore del tuning in 

frequenza varia in base ai tempi di osservazione e alla velocità di risposta termica 

del mezzo attivo del laser. Ritardi sono attesi per ogni laser a partire da frequenze di 

qualche kHz ed il valore del coefficiente di tuning decresce con l'aumentare della 

frequenza; ovviamente ogni dispositivo laser ha un comportamento diverso in base 

alle sue caratteristiche strutturali, termiche (come le differenti velocità di 

propagazione del calore nelle varie direzioni del dispositivo[48]),  ed elettriche.  

Un semplice modello [47] per la risposta termica 5�Ñ� di un QCL è basato su una 

cascata di tre filtri passa - basso (Fig 4.9) con frequenze caratteristiche Ñ�: 

5�Ñ� = ∆¤∆b �Ñ� =È
5�

1 + � ÑÑ�

8

�ÉF
	 , Ñ� = 1

2/5�d� 	. 

(4.11) 

Assumendo la frequenza di output del laser direttamente legata alla temperatura 

media della regione attiva e che una modulazione di corrente produce una 

variazione della potenza dissipata nel dispositivo, la risposta del tuning in frequenza 

si riflette sulla risposta termica. Il peso del singolo filtro passa - basso è ?� = r�∑ r�����
 . 

 

Figura 4. 9 Sinistra: Sezione dei QCL: 1) regione attiva; 2) cladding, 3)substrato; Destra : modello 

termico. TA è la temperatura media della regione attiva, T0 è la temperatura "radiante", Q il flusso 

termico, Ri e Ci  le resistenze e le capacità termiche. Riferimento [47] 

La frequenza di cut-off più grande è legata alla dissipazione di calore nel piccolo 

volume della regione attiva, lungo i piani dell'eterostruttura; il secondo valore più 

grande è dovuto al riscaldamento dovuto all'estrazione di calore dai piani 
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perpendicolari all'eterostruttura e attraverso gli strati di guida d'onda. Inoltre, la 

bassa conducibilità termica dei piani trasversali rispetto a quelli dell'eterostruttura 

[49], la resistenza termica degli strati di cladding e il loro grande volume 

contribuiscono a questo termine di tempo. Il terzo contributo, quello con frequenza 

più piccola è determinato dall'estrazione termica attraverso il substrato e le 

saldature che presentano un'inerzia termica alta paragonata a quella della guida 

d'onda e della regione attiva. In tabella 4.2 sono presenti in valori delle frequenze Ñ�  
e il loro contributo relativo per due laser le cui caratteristiche sono presenti sempre 

in tabella. 

 
Tabella 4. 2 Caratteristiche di due laser e frequenze di taglio e loro contributi relativi.  

Riferimento: [47]. 

Le costanti di tempo termico sono dello stesso ordine di grandezza per i laser 

impulsati [50] e per i risultati sperimentali sui THz QCL [51]. 

Per determinare il comportamento del coefficiente di tuning in frequenza è 

necessario valutare la modulazione di frequenza del laser.  

L. Tombez [47] misura la modulazione di frequenza di due QCL (QCL1 e QCL2 in 

Tabella 4.2) alimentati con un generatore di corrente QCL 500 WE, con densità di 

rumore medio di corrente di 1	$t/√��, sottoposti a modulazione di corrente 

usando il set-up riportato in Fig. 4.10. 

 

Figura 4. 10 Set-up per la misura della risposta in modulazione in frequenza. Riferimento [47] 
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La tecnica di rivelazione del segnale è identica a quella dell'esperimento per la 

valutazione della larghezza di riga dei QCL ([37],[38],[39]) presentata nel paragrafo 

2.2.3, Fig. 2.12. 

Per questa misura, la corrente dei QCL è stata modulata da 10	�� a qualche ��� e 

la modulazione di frequenza associata misurata in intensità relativa e fase usando 

un amplificatore lock-in. E' stata usata una piccola modulazione sinusoidale "�°÷ di 

0,2	�t.  

In Figura 4.11 sono riportati i dati sperimentali ottenuti (la linea tratteggiata è 

l'andamento delle soluzioni del modello teorico discusso precedentemente (4.11)). 

 

Figura 4. 11 Coefficiente di tuning relativo per i QCL1 e QCL2 a 10°C. Riferimento: [47] 

Un terzo andamento di questo tipo (Fig. 4.12) è determinabile estraendolo dalla 

FNPSD relativa al generatore QCL 1000 usato per alimentare un QCL-DFB-CW Alpes 
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Laser a temperatura ambiente che emette una radiazione con lunghezza d'onda di 

4,3	�� [38] in Fig. 2.13 b).  

 

Figura 4. 12 Coefficiente di tuning relativo per QCL-DFB-CW Alpes Laser a RT @ �,�	�� 

Partendo dallo spettro in Fig. 4.8 e considerando il fenomeno della risposta termica 

del laser, il FNPSD del generatore QCL 1000 approssimato utilizzando gli andamenti 

per il coefficiente di tuning relativo appena trattati (che contengono informazioni 

relative a laser diversi da quello utilizzato nella SMI) è mostrato in Fig. 4.13. 

 
Figura 4. 13 FNPSD del QCL 1000 approssimati dagli andamenti dei coefficienti di tuning relativo: 

(rosso) QCL-DFB-CW-RT Alpes Laser @ 4,3	�� alimentato con QCL 1000; (verde) QCL1 in Tabella 4.2 

alimentato con QCL 500 ;(blu) QCL2 in Tabella 4.2. ;(arancione) FNPSD del QCL-1000 senza 

considerare la risposta termica del laser. La retta nera è la retta ². 
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Tornando ad utilizzare il metodo di Di Domenico per la determinazione della 

larghezza di riga, le aree determinate dagli spettri approssimati tramite la retta ² 

risultano evidentemente più piccole di quella determinata dallo spettro piatto del 

QCL 1000. Rappresentando la densità spettrale di potenza del rumore di frequenza 

in scala lineare (Fig 4.14) la differenza nelle dimensioni relative delle aree risulta 

ancora più evidente. 

 

Figura 4. 14 FNSPD in Fig. 4.13 in scala lineare 

I valore di larghezza di riga ottenuti tramite la formula (4.7) sono riportati in Fig. 

4.13. Da queste approssimazioni risulta che l’influenza del rumore di corrente del 

generatore è attenuata dal ritardo nella risposta termica del laser.  

Le misure ottenute con la SMI mostrano una FWHM dello stesso ordine di 

grandezza di quelle appena valutate ma leggermente inferiore. Bisogna ricordare 

che per il confronto si sono adottati laser con caratteristiche simili in struttura e in 

funzionamento a quello usato ma comunque diversi da esso.  

Tutti i laser trattati emettono a poco più di 4	�� (contro i 6,2	�� di quello usato 

per il self-mixing); due di loro sono alimentati con il QCL 500 che ha una densità di 

rumore di corrente medio pari alla metà di quello del QCL 1000.  
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Secondo un lavoro L. Tombez, S. Schilt et Al. [52] più grande è il rumore del 

generatore di corrente, più il valore della FWHM, determinata con il metodo di Di 

Domenico, si allontana da quello che sarebbe determinato dal solo flicker noise del 

laser. Le valutazioni presenti in questo lavoro permettono di affermare che i 

generatori con rumore di corrente di 1 − 2	$t/√��  non influenzano o influenzano 

poco la valutazione della larghezza di riga del laser data dal contributo del flicker 

noise ( Fig(4.15) ). 

 

Figura 4. 15 FWHM calcolate di un laser con fattore di tuning 900MHz/mA al variare del rumore del 

generatore di corrente. A 2	$t/√�� l'impatto del driver di corrente è moderato. Riferimento [52] 

Pur usando lo stesso generatore dello studio di Bartalini [38] (curva rossa in Fig. 

4.13 e 4.14) con rumore doppio di quello del generatore usato da L.Tombez [47], la 

valutazione del FWHM con l'interferometria self-mixing ci ha permesso di estrarre il 

valore più piccolo tra tutti quelli fin qui descritti ed elencati (tabella 4.1). 

Questo valore di larghezza di riga minore può essere spiegato in parte considerando 

il fatto che la lunghezza d’onda del laser con cui si sono effettuate le misure di self - 

mixing è maggiore rispetto a quella dei laser fino ad ora considerati. Tuttavia questo 

dovrebbe essere un effetto marginale, visto che la dipendenza della larghezza di 

riga dalla lunghezza d'onda è prevista dalla teoria solo per la larghezza di riga 

intrinseca. Invece una spiegazione plausibile a questo risultato è che il laser con cui  

sono fatte le misure interferometriche abbia una risposta termica più lenta dei laser 

con cui ci si è confrontati; la riduzione della curva della densità spettrale avverrebbe 

più rapidamente e a frequenze minori, intersecando la retta ² in un punto a 

frequenza più bassa, e facendo ridurre di conseguenza l'area ad alta modulazione 

che determina, tramite la formula (4.7), la FWHM. Tutte queste considerazioni 

portano alla conclusione che la larghezza di riga che si è misurata con la SMI è 
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essenzialmente determinata dal contributo del rumore del generatore. Questo è 

probabilmente confrontabile a quello del flicker noise. 

Per una interpretazione conclusiva sulla natura del valore di larghezza di riga 

misurato è necessario caratterizzare la risposta temporale del laser usato quando 

sottoposto ad una modulazione di corrente al fine di ricostruire la FNPSD effettiva 

del generatore quando alimenta il laser usato per la SMI. 
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Conclusioni 

In questo lavoro di tesi è stata valutata, tramite interferometria ad auto-

miscelazione, la larghezza di riga di un laser a cascata quantica a retroazione 

distribuita, "free-running" prodotto dall'Alpes Lasers, accordabile, a singolo modo, 

che emette nella regione spettrale del medio infrarosso (6,2	��).  

Il laser è stato alimentato con due generatori di corrente: il modello LDX-3232 

prodotto dalla ILX Lightwave e il modello QCL 1000 prodotto dalla Wavelength 

Electronics. Questi hanno un valore di rumore di corrente il primo trenta volte più 

grande delle secondo ( 20	e 0,7	�t rispettivamente ).  

Le misure interferometriche di self-mixing hanno restituito, tramite l'andamento del 

RMS del rumore di fase in funzione della distanza tra il laser e il riflettore remoto 

della cavità esterna,  valori di larghezza di riga diversi tra loro per due ordini di 

grandezza: per il laser alimentato con il LDX-3232 di 10	��� , mentre per il laser 

alimentato con il QCL 1000 di circa 300	h��.  

Il primo valore, molto più grande di altre misure di larghezza di riga per i QCL e della 

loro stima teorica, è chiaramente determinato dall'elevato rumore introdotto dal 

generatore.  

Il secondo valore, data la natura "low noise" del generatore, e dato che è dello 

stesso ordine di grandezza dei valori ricavati da altri tipi di misure, è stato 

sottoposto ad un'indagine più profonda per cercare di determinarne a pieno la sua 

natura. 

Il contributo del rumore in corrente del generatore alla larghezza di riga del laser è 

stato valutato tramite una tecnica introdotta da Di Domenico et al. [40] che mostra 

come, per ogni spettro di rumore, la FWHM dello spettro di emissione è legata al 
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valore dell'area ad alta modulazione della densità spettrale di potenza del rumore di 

frequenza (FNPSD). Quando il generatore non alimenta alcun tipo di laser presenta 

un FNPSD piatto che produrrebbe una larghezza di riga di 4,5	���. 

Quando il generatore alimenta un laser è importante tenere in considerazione la 

risposta termica del laser, caratteristica diversa da dispositivo a dispositivo, 

determinata dalle proprietà termiche, strutturali ed elettriche del mezzo attivo. 

Questa genera una riduzione del coefficiente di tuning relativo a partire da valori di 

frequenza di circa 1	h�� che si traduce in una modulazione della FNPSD del 

generatore che non risulta più piatta ma decresce seguendo l'andamento in 

frequenza del coefficiente di tuning.  

Si è quindi valutato il contributo alla FWHM del generatore QCL 1000 modulato 

dalle curve del coefficiente di tuning relativo di tre diversi QCL - DFB - CW a singolo 

modo con lunghezza d'onda appena superiore ai 4	�� noti da bibliografia. Si sono 

ottenuti valori dello stesso ordine di grandezza di quello misurato per il nostro QCL 

tramite la SMI (al massimo tre volte più grande).  

Un'ipotesi concreta per giustificare il valore ottenuto tramite interferometria self 

mixing è che il laser utilizzato ha una risposta termica più lenta dei laser considerati 

per l'approssimazione della FNPSD.  

Potremmo concludere affermando che il valore di riga da noi misurato potrebbe 

essere confrontabile con il valore del flicker noise del laser.  

Una interpretazione conclusiva sulla natura della linewidth potrà essere ottenuta 

solo dopo aver caratterizzato la risposta temporale del laser utilizzato ad una 

modulazione di corrente. 
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Appendice B 

Relazione di tirocinio:  

Analisi dati di una simulazione teorica di un 

interferometro ad auto-miscelazione di fase in 

configurazione a doppia cavità esterna 
 

Sommario: Si è dimostrata la possibilità di realizzare un sensore spostamento ad 

elevata risoluzione tramite interferometria ad automiscelazione di fase (Self-Mixing 

Interferometry; SMI) sfruttando la sovrapposizione (mixing) non lineare di 

frequenze in un laser a cascata quantica (Quantum Cascade Laser; QCL). Si è 

sfruttata la proprietà dei QCLs di essere molto stabili quando sottoposti ad un alto 

valore di ri-iniezione ottica (feedback ottico) per accedere all'intrinseca non linearità 

del mezzo attivo. Si è così riusciti a ridurre la risoluzione intrinseca di λ/2 della 

tecnica SMI e ad ottenere un sensore di posizione nanometrico sotto condizione di 

elevato feedback ottico. I risultati sperimentali sono in ottimo accordo con quelli 

delle simulazioni numeriche basate sulla risoluzione delle rate equations di un laser 

a semiconduttore sottoposto a retroazione ottica (equazioni di Lang-Kobayashi). 

B.1. INTRODUZIONE 

Si è recentemente dimostrato che i sensori basati sul feedback ottico che usano 

QCLs sono molto interessanti e efficaci dal punto di vista sperimentale data l'elevata 

stabilità di quest'ultimi in presenza di retroazione ottica [1].  I QCLs in condizione di 

elevato feedback non mostrano le instabilità tipiche dei laser a semiconduttore 

bipolari: salti di modo, collasso coerente o fluttuazioni d'intensità non sono presenti 

nell'interferometria con i QCLs. Ciò è dovuto essenzialmente alle caratteristiche 

uniche dei mezzi attivi di questi laser unipolari come i tempi di rilassamento intra-
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subbande molto brevi (dell'ordine del picosecondo) e il piccolo valore del fattore di 

allargamento di riga (α = 1-2 in MIR-QCLs [2] e α<1 in THz-QCLs [3]). 

Inoltre l'intrinseca sensibilità della tensione ai capi del QCL al feedback ottico è una 

caratteristica importante e facilmente usufruibile nelle misure SMI; la modulazione 

di potenza dovuta alla presenza del feedback si traduce infatti in una variazione di 

tensione ai capi del dispositivo e può essere misurata direttamente senza l'ausilio di 

ulteriori dispositivi esterni di rivelazione. Infine, grazie alla loro elevata purezza 

spettrale e alla facile accordabilità combinate con una strettissima larghezza di riga 

(i.e. decine di Hz [4]) e con una elevata potenza di emissione (parecchi watts nel 

medio-infrarosso (MIR) [5] e pochi mW nella regione del terahertz (THz) [6]), i QCLs 

risultano essere una soluzione migliore dei diodi laser. Spettroscopia di fase [7], 

imaging [8], valutazione di spostamenti di target opachi con movimenti  ad uno [9] o 

piu gradi di libertà (usando canali interferometrici simultanei) [10] sono stati finora 

dimostrati utilizzando la tecnica SMI con i QCL. 

 

Nel lavoro in oggetto si è applicata la tecnica interferometrica ad automiscelazione 

di fase a singolo braccio per determinare la posizione di un target riflettente con 

una precisione al di sotto della risoluzione intrinseca di  λ/2 (dove λ è la lunghezza 

d'onda d'emissione del laser) dell'interferometro self-mixing a singolo braccio. Per 

raggiungere tale obiettivo si è sfruttando un fenomeno di mixing non lineare di 

frequenze in una configurazione a doppia cavità estrena. 

 

B.2. RISULTATI SPERIMENTALI 

Si consideri l'apparato sperimentale schematizzato in Fig. 1. La tecnica SMI è basata 

su un QCL-MIR accordabile a singolo modo longitudinale che lavora a λ = 6.24 μm e 

ad una temperatura stabilizzata di 10°C. Al fine di ottimizzare la sensibilità del laser 

al feedback ottico si è impostata una corrente costante di funzionamento del laser 

pari a I = 490mA, appena sopra-soglia (per il laser senza feedback Ith = 486.5 mA). Il 

fascio d'uscita fortemente divergente è collimato da una lente asferica ricoperta di 

un calcogenuro con un'apertura numerica NA = 0.56 e lunghezza focale nominale di 

4 mm.  La doppia cavità esterna è composta da due fogli identici di polipropilene 

(83% di trasmittanza a 6.24 μm) disposti collinearmente sull'asse ottico a distanza di 

300 mm (reference target T1 in Fig. 1) e 550 mm (target T2 in Fig. 1) dal QCL montati 

su un supporto lineare motorizzato. Il fascio laser viene attenuato inserendo un 
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foglio di TXP lungo l'asse ottico per ottimizzare la quantità di radiazione re-iniettata 

nella cavità laser. I campi riflessi dal target T1 e dal target T2 (A e B in Fig. 1) re-

iniettati nel QCL interferiscono coerentemente con il campo in cavità determinando 

una modulazione della tensione rivelabile ai capi del QCL che rappresenta il segnale 

di SMI. 

 

Figura 1. Rappresentazione schematica della interferometro a cavità multipla a singolo braccio 

basato sul self-mixing nel QCL 

In Fig. 2 è mostrato un segnale SMI così ottenuto. Il caso mostrato si riferisce al caso 

con un parametro di feedback k = 6.2x10-4 misurato accuratamente come descritto 

in Ref. [1]. L'interferogramma in Fig. 2 è relativa al caso di mixing di frequenze dei 

campi riflessi in cavità prodotti dalla traslazione simultanea nella stessa direzione 

del target T1 e del target T2. Le velocità impostate sono v1 = vreference = 7 mm/s e                      

v2 = vtarget = 0.25 mm/s. Nel caso di un singolo target, il periodo della funzione 

interferometrica è pari a λ/2 e la modulazione asimmetrica del segnale del SMI è 

generata ogni volta che la fase interferometrica varia di 2π, corrispondente ad una 

variazione della lunghezza di cavità esterna pari a λ/2. Nel caso di feedback 

proveniente da due targets, come quello considerato, la lenta variazione 

identificabile in Fig. 2 con la tipica forma del segnale del SMI a dente di sega è da 

attribuire allo spostamento del target più lontano dal QCL e permette, come atteso, 

di valutare la posizione del target stesso con una precisione di λ/2.  Le frange di 

interferenza con periodo minore possono invece essere associate al moto del target 

di riferimento che si muove con velocità maggiore. Il segnale di SMI in questione è 

in grado, quindi, di fornire informazioni sui moti dei entrambi i target [14]. 

In Fig. 3(a) è presente un ingrandimento del segnale in Fig. 2. Più precisamente è 

mostrato il singolo dente di sega, ovvero la parte di forma d'onda corrispondente 
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alla variazione di fase interferometrica di 2π, la cui fine temporale è evidenziata 

dalla freccia, dovuta alla cavità compresa tra il QCL ed il target T2.   

 

Figura 2. Segnale SMI rilevato ai terminali del QCL. La forma d'onda è ottenuta nel caso di 

spostamento in avanti di entrambi i fogli di polipropilene (vreference = 7 mm/s e vtarget = 0.25 mm/s). Il 

caso opposto è mostrato nell'inserto (vreference = -7 mm/s e vtarget = -0.25 mm/s). 

Lo zoom mostra una separazione del picco delle frange associate al moto del target 

veloce T1 le cui caratteristiche dipendono dalla velocità del target lento T2. Nel 

seguito si mostrerà come utilizzare questa informazione per determinare il moto del 

target lento con una precisione migliore di λ/2. La presenza delle informazioni 

riguardante il moto del target T2 nel segnale mostrato in Fig. 3a è evidenziata dalla 

sua trasformata di Fourier (Fig. 3b) che mostra un picco alla frequenza ω1 - ω2 dove

λπω ii v⋅= 4  con i = 1,2. 

B.3. ANALISI TEORICA 

Per studiare il comportamento del QCL sottoposto a feedback ottico da due targets, 

è necessario estendere il modello di Lang-Kobayashi (LK) [11]. Questo approccio s'è 

rilevato efficace nel descrivere la dinamica dei diodi laser in presenza di feedback 

ottico dovuto a riflessioni su più superfici [12] o su più parti di un singolo target 

riflettente [13]. Nel caso particolare è necessario impostare due equazioni LK 

differenziali accoppiate non lineari per l'ampiezza del campo e per la densità dei 

portatori N. L'espressione per ΔN, proporzionale al valore direttamente misurabile 

della differenza di potenziale alla giunzione laser,  si ottiene determinando le 

soluzioni stazionarie delle equazioni di LK: 
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Figura 3. (a) Zoom del segnale di SMI riportato in Fig. 2 della singola frangia relativa al moto del 

target lento, (b) Spettro di potenza normalizzato dell'interferogramma in Fig. 2. 
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dove G rappresenta il fattore di guadagno, Nsol la densità di portatori del laser in 

assenza di feedback ottico, pτ la vita media dei fotoni e cτ il tempo impiegato dagli 

stessi per compiere un’andata e un ritorno nella cavità laser (in un QCL tipicamente 

di 100 ps e 40 ps rispettivamente); cLii /2=τ  (i=1,2) sono i tempi impiegati dai 

fotoni per compiere un giro completo della cavità compresa tra il QCL ed il target Ti. 

I fattori ki sono i coefficienti di feedback associati alla presenza dei due targets che 

permettono di prendere in considerazione il contributo delle onde riflesse dai due 

target. La frequenza laser in presenza di feedback, ωF, è soluzione dell’ equazione 

trascendente  
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dove ω0 = 2·π·c /λ = 300 THz è la frequenza laser in assenza di retroazione ottica. 

Ponendo tvLL iii ⋅±= 0  e cLA Fii ω02=  nelle equazioni (B.1) e (B.2), dove L0i 

rappresenta la lunghezza della cavità a t=0 e il segno ± permette di tener conto dei 

casi di velocità positive e negative dei target, si ottiene: 
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È evidente quindi che la quantità ΔN in Eq. (B.3),  non rappresenta una semplice 

sovrapposizione lineare di due cosinusoidi. Nello spettro di potenza di ΔN è perciò 

atteso il termine per il mixing di frequenze.  

 B.3.1. SIMULAZIONI TEORICHE 

Al fine di riprodurre ed interpretare i risultati sperimentali riportati nella sezione 

precedente si è calcolata la quantità ΔN per diversi valori di v1 e v2 e per diversi 

valori di feedback dopo aver risolto l'equazione trascendente (B.2) per la grandezza 

ωF con un algoritmo numerico di ricerca degli zeri di una funzione. 

In primo luogo si è analizzata la forma del segnale interferometrico al  variare di k1 e 

k2, già introdotti nell’equazione (B.1),   mantenendo costante il loro rapporto 4. 

I parametri fisici utilizzati per il modello in analisi sono riportati nella seguente 

tabella: 

ω0 (THz) tp (ps) tc (ps) α L01 (m) L02 (m) 

301.6 100 35.6 2 0.15 0.25 

   

In questa prima serie di simulazioni i valori delle velocità dei target sono gli stessi 

del caso sperimentale, ovvero vreference = v1 = 7 mm/s e vtarget = v2 = 0.25 mm/s.  

                                                           
 

 

 

4
 k1/k2 = 1.18 

 

(B.3) 
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In Fig. 4 è riportato il segnale interferometrico e il corrispondente spettro di 

potenza simulati nel caso di valori di feedback molto bassi ( 4
1 103 −⋅=k ). Il 

caratteristico doppio picco presente nella traccia sperimentale (Fig. 2-3a) non è 

presente e l'interferogramma si presenta come una funzione cosinusoidale (relativa 

al moto del target più veloce) modulata da una seconda funzione cosinusoidale 

(relativa al moto del target più lento). Da ciò si può dedurre che a questi valori di 

feedback il mixing non lineare di frequenze non è rilevante. Questo è confermato 

dallo spetto di potenza per ΔN (indentificata nei grafici tramite la quantità Vqcl ) 

dove sono presenti due picchi, indicati con A e B, rispettivamente alle frequenze ω1 

= 14.1 kHz e ω2 = 0.51 kHz, e non è presente un terzo picco ad una frequenza 

somma/differenza di ω1 e ω2 come in Fig.3b.  

In Fig. 5 sono riportati i risultati della simulazione teorica per alti valori dei 

coefficienti di feedback  ( 3
1 105 −⋅=k ). È evidente come la forma del segnale 

interferometrico risulti simile a quella sperimentale e ripresenti il doppio picco 

come è evidente nello zoom in Fig 5 (a). Lo spettro di potenza presenta, insieme ai 

picchi A e B coincidenti in frequenza ai picchi in Fig. 4 (così come deve essere dato 

che le velocità dei target è la stessa nei due casi), un terzo picco C alla frequenza ω1 

- ω2 = 13.6 kHz. Da ciò si deduce che per elevati valori di feedback il mixing non 

lineare determina la comparsa del doppio picco. 

Per una valutazione quantitativa del comportamento del sistema al variare del 

livello di retroazione ottica si è calcolato al variare di k1 il parametro Q1 = P1/P1-2, 

pari al rapporto tra l’ampiezza del picco A, identificata con P1, e l’ampiezza del picco 

C, ovvero del picco alla frequenza differenza, identificata con P2. 

In Fig. 6 è riportato l’andamento del parametro Q1 in funzione del coefficiente di 

feedback k1. Tre regioni, corrispondenti a tre differenti regimi,  sono chiaramente 

identificabili.  

Nella prima regione, che chiameremo lineare, non è presente alcun punto dato che 

in questa regione lo spettro di potenza non presenta alcun picco a frequenza ω1 - 

ω2. In questa regione ricade il primo caso analizzato  (Fig. 4). 

La seconda regione, regione non lineare, è quella in cui l’effetto della non linearità , 

e quindi la presenza del doppio picco nel segnale interferometrico e del picco C 

nello spettro di potenza, inizia a essere presente risultando sempre più evidente 

all’aumentare del valore del coefficiente di feedback k1. In questa regione il valore 
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del parametro Q1 è per tutti i punti maggiore di 1. L’ampiezza del picco relativa alla 

frequenza differenza cresce sempre di più all’aumentare di k1 ma non supera mai 

quella del picco di frequenza ω1.  

La terza regione, regione fortemente non lineare, è caratterizzata dal fatto che tutti 

i punti hanno un valore Q1 minore di 1. Ciò significa che per alti feedback gli effetti 

della non linearità sono predominanti; il doppio picco nel segnale interferometrico è 

più importante e il picco C nello spettro di potenza supera in ampiezza quello A. In 

questa regione ricade il secondo caso analizzato precedentemente (Fig. 5) 

corrispondente al punto rosso nel grafico Q1 vs k1 (Fig. 6). Si noti inoltre che il valore 

di Q1 si mantiene più o meno constante da un certo valore di k1. 

Figura 4 (a) Segnale interferometrico e (b) spettro di potenza per la simulazione numerica per v1=7 

mm/s and v2 = -0.25 mm/s,  rapporto k1/k2=1.18 e k1=3.E-4 

Figura 5 (a) Segnale interferometrico e (b) spettro di potenza per la simulazione numerica per v1=7 

mm/s and v2 = -0.25 mm/s,  rapporto k1/k2=1.18 e k1=5.E-3 
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Figura 6 Quantificatore di non linearità Q1 in funzione del coefficiente di feedback k1 

In Fig. 7 sono rappresentati gli spettri di potenza dei segnali interferometrici 

corrispondenti ai punti colorati di azzurro, viola e verde in Fig. 6. I primi due, 

mostrano un picco alla frequenza ω1 - ω2 di ampiezza minore rispetto a quella del 

picco in ω1. L’ampiezza del picco C si avvicina a quella del picco A all’aumentare del 

coefficiente k1 e quindi il mixing non lineare di frequenze assume un peso sempre 

più importante all’aumentare del feedback. Il terzo spetto, il cui parametro Q1 lo 

colloca nella regione fortemente non lineare, presenta il picco C più grande in 

ampiezza rispetto a quello A. 

In secondo luogo è stata proposta una formula empirica che permette di valutare lo 

spostamento del target lento utilizzando le caratteristiche del doppio picco 

presente nel segnale interferometrico nella regione fortemente non lineare. La 

formula ricavata è: 
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Figura 7 Spettri di potenza ottenuti numericamente per v1=7 mm/s and v2 = -0.25 mm/s,  rapporto 

k1/k2=1.18  

 (azzurro) k1=0.8E-3;  (viola) k1=1.2E-3; (verde) k1=2.2E-3 

 

I tempi Δti and Ti sono indicati in Fig. 3 e in Fig. 8. È importante notare come nella 

formula precedente si è cercato di determinare la posizione del target usando solo 

la velocità del target intermedio di riferimento.  

In Fig. 8 è mostrato un ingrandimento del segnale interferometrico nel caso di alto 

feedback e quindi di forte non linearità e, sovrapposto ad esso, la sua derivata 

prima in blu. La derivata prima permette di valutare molto più velocemente gli 

intervalli temporali usati nella formula empirica (B.5).  

Il grafico in Fig. 9 (a) rappresenta lo spostamento del target, valutato con la formula 

(B.5), in funzione del tempo. Le due serie di dati presenti corrispondono a 

simulazioni effettuate con due valori diversi di   vreference = v1. La correttezza della 

formula (B.5) è confermata dal fatto che il coefficiente angolare della retta di 
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regressione lineare (coefficiente di correlazione 0.98) (p	 = 	¢ ∙ �) risulta essere in 

entrambi i casi pari a 0.25 mm/s, ovvero alla velocità del targe. Quindi la risoluzione 

sulla posizione del target può essere aumentata teoricamente aumentando v1, 

superare quella intrinseca della tecnica SMI fino a raggiungere valori di qualche 

decina di nanometri; infatti, dal grafico in Fig. 9 (a) è chiaro che la differenze tra le 

ordinate di due punti successivi diminuisce all’aumentare della velocità vreference = v1. 

L’applicazione della formula (B.5). ai dati sperimentali (Fig. 9(b)) mostra un totale 

accordo con le simulazioni.  

 
Figura 8 Zoom del segnale interferometrico ottenuto con la simulzione numerica per v1=7 mm/s and 

v2 = -0.25 mm/s,  rapporto k1/k2=1.18 e k1=5.E-3 

Ovviamente la risoluzione massima del sistema sarà determinata dalle limitazioni 

sperimentali alla velocità del target di riferimento più veloce. 

 

In ultimo si è valutato come la formula (B.5) debba essere modificata per la 

descrizione dei sistemi quando le velocità dei target cambiano in verso.  Nella 

seguente tabella sono riassunte le varie forme della (B.5). 
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Figura 9  starget  in funzione del tempo (a) risultati numerici; (b) risultati sperimentali 

Anche la correttezza di queste formule è confermata dai risultati teorici in Fig. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 10 Risultati numerici per starget  in funzione del tempo al variare del verso delle velocità dei target 
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