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INTRODUZIONE 

L’impiego di sorgenti laser ad impulsi ultrabrevi (100𝑓𝑠 − 10𝑝𝑠) nelle 

microlavorazioni garantiscono, rispetto all’utilizzo di impulsi di durata maggiore, 

numerosi vantaggi, quali la diminuzione di materiale fuso, la riduzione 

dell’estensione delle zone termicamente alterate e l’elevata precisione 

nell’asportazione di materiale per ablazione laser [1]. 

I primi studi sperimentali sull’ablazione laser con impulsi ultrabrevi hanno 

determinato la cosiddetta fluenza di soglia di ablazione nel caso di irraggiamento 

con singoli impulsi [36]. Successivamente si è scoperto che irraggiando il 

campione con treni di impulsi si determinava una diminuzione della fluenza di 

soglia [35]. Tale evidenza sperimentale è stata attribuita ad un effetto di 

incubazione [17]. 

L’origine di questo fenomeno non è ancora chiaro e numerosi studi sono condotti 

sull’argomento. L’ipotesi più probabile sull’origine dell’incubazione è un 

aumento della rugosità superficiale a seguito di irradiazione con multi-impulsi, 

che genera sulla superficie un accumulo di difetti e/o la formazione di 

increspature [2]. I difetti generati dai primi impulsi incidenti, faciliterebbero così 

l’assorbimento dei successivi impulsi laser, riducendo la soglia di ablazione. 

Verrà illustrata la differenza tra treni di impulsi singoli e burst di impulsi1 generati 

dalla suddivisione dei primi. Per far ciò è stato progettato, costruito e 

caratterizzato un nuovo generatore di burst di impulsi ultrabrevi costituito da un 

array di cristalli birifrangenti. Sfruttando la birifrangenza dei cristalli sono stati 

prodotti burst con numero variabile di sottoimpulsi (𝑛 = 2,4,8,16,32) e con ritardi 

temporali 𝑑𝑡 variabili nel range dei picosecondi (da 1,5 a 24 𝑝𝑠).  

In questo lavoro di tesi verrà studiata la soglia di ablazione laser di un target di 

acciaio inox 1.4310, nel caso di irraggiamento con impulsi singoli o burst di 

impulsi di 650 fs di durata e ad una lunghezza d’onda di 1030 nm.  

In seguito sarà investigata la relazione tra la fluenza di soglia con burst e le 

caratteristiche dello stesso, in termini di ritardo temporale tra sotto-impulsi e loro 

numero. 

                                                           
1 Con burst di impulsi si intende un treno di impulsi distanziati temporalmente meno di 1 𝜇𝑠 [3]. 



Introduzione  |  2 

 

La parte sperimentale di questo lavoro di tesi è stata svolta presso il laboratorio 

Ultrafast Fiber Laser Micromachining del Dipartimento di Fisica di Bari, in 

collaborazione col gruppo di ricerca della locale unità dell’Istituto di Fotonica e 

Nanotecnologie del CNR ed in seguito al progetto di formazione MASSIME 

(PON02_00576_3333585). 

La tesi è strutturata nel modo seguente: 

Nel capitolo 1 saranno descritti i meccanismi di interazione laser-materia alla base 

del processo di ablazione, ponendo particolare attenzione a quella ottenuta con 

impulsi ultrabrevi. Nel range di tali impulsi, la fluenza di soglia è molto sensibile 

a particolari fenomeni fisici quali l’effetto di incubazione e l’accumulazione 

termica, che saranno approfonditi in tale capitolo.  

Nel secondo capitolo saranno presentati i possibili metodi impiegati per la 

generazione di burst d’impulsi. In particolare verrà descritto un generatore di burst 

basato su beam splitter polarizzatori e successivamente sarà decritto un nuovo 

generatore di burst, realizzato nell’ambito del presente lavoro di tesi. Esso 

consiste in un array di cristalli birifrangenti. I cristalli birifrangenti sfruttano le 

proprietà dei mezzi anisotropi per suddividere (in particolari condizioni) un 

impulso incidente sulla sua superficie in due sottoimpulsi di intensità dimezzata.  

L’apparato sperimentale consiste in un laser ad impulsi ultrabrevi, un modulatore 

acusto ottico ed un array di cristalli di calcite opportunamente progettati. 

Abilitando o disabilitando i cristalli è possibile determinarne le caratteristiche del 

burst, quali il numero 𝑛 di sottoimpulsi e la loro separazione temporale 𝑑𝑡. 

L’intero apparato sperimentale verrà descritto nel capitolo 3 assieme alla fase di 

caratterizzazione del set-up, eseguita utilizzando un autocorrelatore. 

Nel capitolo 4 saranno presentati i risultati sperimentali relativi alle misure delle 

soglie di ablazione (determinate con il metodo di Liu [4]), nel caso di singoli 

impulsi e nel caso di burst di impulsi. È stata studiata l’influenza sulla fluenza di 

soglia dalla separazione temporale tra i sottoimpulsi che compongono ciascun 

burst ed infine l’andamento della soglia di ablazione in funzione del numero di 

sottoimpulsi nel burst e del numero di burst che irraggiano il campione durante il 

processo. 
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CAPITOLO 1  

Interazione laser-metallo 

 

1.1 Introduzione  

Oggigiorno la ricerca sull’uso dei laser per trattamento o lavorazioni di materiali, 

investe quasi tutti i settori e le discipline. I laser permettono lavorazioni uniche e 

particolari dei materiali, a volte per scopi altrimenti irraggiungibili con altre 

tecnologie. 

Il laser è caratterizzato da elevate densità di energia in grado di modificare le 

caratteristiche della superficie che viene irraggiata, modificandone le sue proprietà 

ottiche, tribologiche, chimiche.  

La possibilità di variare con precisione micrometrica le proprietà del materiale a 

seguito dell’esposizione ad impulsi laser, rende lo studio dei meccanismi di 

interazione laser-materia e le svariate prospettive applicative di notevole interesse 

scientifico. 

Nell’ultimo ventennio gli studi sull’interazione laser-materia hanno investigato la 

correlazione tra le condizioni di irradiazione laser e le modifiche apportate al 

materiale. Inoltre, a seconda che si tratti di metallo, dielettrico o semiconduttore, 

vi è una classificazione dei processi e dei trattamenti laser che possono essere 

realizzati. 

In questo capitolo saranno descritti i fenomeni di interazione della radiazione laser 

con i materiali metallici facendo riferimento alla letteratura esistente ed 

evidenziando gli aspetti salienti correlati ai regimi di durata degli impulsi laser, 

distinguendo tra impulsi brevi ed ultrabrevi.  
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1.2 Interazione laser-metallo 

Si consideri un fascio laser impulsato che investe una superficie metallica e sia 𝜏𝑃 

la durata temporale dell’impulso. L’interazione fondamentale tra la radiazione 

laser e il metallo è l’assorbimento dei fotoni laser da parte degli elettroni liberi del 

metallo. L’effetto risultante dall’assorbimento dei fotoni incidenti è quello di 

creare stati eccitati in banda di conduzione: gli elettroni vanno a popolare gli stati 

liberi oltre il livello di Fermi [27]. 

I processi fisici che ne conseguono sono generalmente distinti in letteratura in due 

grandi tipologie: processi termici e processi fotochimici. Nei primi l’energia di 

eccitazione è convertita prevalentemente in calore, nei secondi, che si realizzano 

quasi esclusivamente nel caso di ablazione di materiali dielettrici, sono incluse 

reazioni chimiche tra specie eccitate, la rottura dei legami chimici, che può portare 

al desorbimento di atomi e molecole [2] e la generazione nel materiale di difetti di 

varia natura (come descritto ad esempio in [29]). 

Per quanto riguarda i fenomeni termici nei metalli, la diseccitazione degli stati 

elettronici energetici in banda di conduzione avviene grazie all’accoppiamento 

elettrone-fonone del reticolo [27] e quindi l’energia fornita dal fotone è 

interamente convertita in energia associata alle vibrazioni reticolari, cioè in calore 

che produce un riscaldamento locale dell’area irraggiata dal laser. Tale 

riscaldamento locale si manifesta quando l’energia del fascio laser assorbita nel 

campione non è completamene dissipata sotto forma di rottura di legami, di 

formazione di vapore, plasma o particolato, ma permane nella zona irradiata. 

Poiché il tempo di rilassamento 𝜏𝑟 tipico per queste transizioni nei metalli è 

dell’ordine dei 10−14−10−13 𝑠, si ha che per 𝜏𝑃 ≫ 𝜏𝑟 si può supporre che tutta 

l’energia depositata dall’impulso nel materiale sia istantaneamente convertita in 

calore [30]. Nel seguito della trattazione si supporrà che la maggior parte 

dell’energia assorbita sia trasferita istantaneamente al reticolo sotto forma di 

calore e dunque i processi siano essenzialmente di natura termica. 

Spesso è fondamentale minimizzare i danni collaterali (fusione, cricche, zone 

termicamente alterate) al materiale circostante la zona irradiata dovuti agli effetti 

termici appena descritti per migliorare la qualità delle lavorazioni laser effettuate: 

il modo migliore per ovviare a tale problema è l’uso di laser ad impulsi sempre 
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più brevi; pertanto nel corso degli anni la tecnologia laser è passata da impulsi al 

nanosecondo verso quelli al pico e femtosecondo. 

A tal fine è opportuno suddividere i laser in relazione alla durata degli impulsi. 

La durata degli impulsi è un parametro molto importante in quanto è responsabile 

dei diversi meccanismi di interazione tra la radiazione e il materiale. 

Per impulsi molto brevi, l’ipotesi 𝜏𝑃 ≫ 𝜏𝑟 non risulta più soddisfatta. In tal caso 

bisogna considerare nell’analisi del sistema anche la dinamica delle specie 

eccitate: gli elettroni. 

Le differenze più marcate che si rilevano tra le interazioni con impulsi brevi (dai 

nanosecondi fino alle centinaia di microsecondi) e quelle con impulsi ultrabrevi 

(picosecondi e femtosecondi) saranno discusse in seguito. 

I fenomeni che avvengono quando la radiazione laser colpisce un metallo, sono 

legati principalmente ad alcuni dei parametri del laser, quali durata degli impulsi, 

lunghezza d’onda, energia per unità di superficie (detta fluenza) e le proprietà 

termiche, ottiche, meccaniche del materiale. 

Uno degli effetti macroscopici più rilevanti che può prodursi in seguito 

all’interazione tra fascio laser ed una superficie metallica è legato al 

danneggiamento di quest’ultima. 

 

1.2.1 Propagazione della radiazione 

Quando la radiazione colpisce la superficie di un materiale, una parte di essa viene 

riflessa a causa della discontinuità di indice di rifrazione tra materia ed ambiente 

circostante, ed una parte verrà assorbita nel materiale. La frazione R di potenza 

riflessa dipende dalla polarizzazione, dall’angolo di incidenza 𝜗𝑖 e dagli indici di 

rifrazione dell’ambiente (ad esempio aria) ed del materiale. L’assorbimento della 

radiazione è influenzato anche dalla rugosità e dallo stato di pulizia e/o 

ossidazione superficiale della zona irraggiata. 

Il campo elettrico dell’onda nel mezzo assorbente viene espresso tramite un 

vettore d’onda complesso �̃�. L’assorbimento e l’indice di rifrazione di un metallo 

possono essere descritti da un'unica quantità detta indice di rifrazione complesso �̃� 

[31]. Questo è definito dall’equazione: 

�̃� = 𝑛 + 𝑖𝜅      (1.1) 
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La parte reale di �̃�, cioè 𝑛, è la definizione classica di indice di rifrazione di un 

mezzo (𝑛 = 𝑐/𝑣), mentre la parte immaginaria 𝜅, è detta coefficiente di 

estinzione. Esso è direttamente legato al coefficiente di assorbimento 𝛼 del 

materiale, come vedremo in seguito. 

Un parametro che per i metalli mette in relazione la densità di elettroni 𝐸𝑒 alle 

proprietà ottiche, è la frequenza di plasma 𝜔𝑝: 

𝜔𝑝 = √
𝐸𝑒𝑒2

𝑚𝑒휀0
          (1.2) 

dove 𝑚𝑒 è la massa dell’elettrone e 휀0 la permettività del vuoto. 

Grazie a tale parametro possiamo introdurre le due seguenti espressioni: 

𝑛2 − 𝜅2 = 1 −
𝜔𝑝

2

𝜔2 + 𝛾2
       (1.3𝑎) 

2𝑛𝜅 =
𝜔𝑝

2

𝜔2 + 𝛾2
 
𝛾

𝜔
       (1.3𝑏) 

Dalle 1.3 note la frequenza di plasma ed il termine di attrito2 𝛾 (che è dato dal 

reciproco del tempo medio tra due collisioni da parte degli elettroni, o tempo di 

rilassamento 𝜏), si possono ottenere i valori di 𝑛 e di 𝜅 in funzione della frequenza 

(figura 1.1). 

 
Figura 1.1: tipici andamenti degli indici di rifrazione 𝑛 e di estinzione 𝜅 in un metallo nella regione 
dell’infrarosso e visibile inferiore, dove domina l’assorbimento da elettroni liberi. [32] 

La relazione che lega 𝛼 e 𝜅 può essere derivata considerando un onda piana 

elettromagnetica che si propaga nel materiale. Se l’onda si propaga nella direzione 

z, la dipendenza spaziale e temporale del campo elettrico è data da  

                                                           
2 𝛾 è un coefficiente di dissipazione di energia, espresso in 𝑠−1. 
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𝐸(𝑧, 𝑡) = 𝐸0𝑒𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡)      (1.4) 

(appendice A in [31]) dove 𝜔 è la frequenza della radiazione incidente, |𝐸0| è 

l’ampiezza del campo a 𝑧 = 0 e 𝑘 è il vettore d’onda della radiazione legato ad 𝜔 

mediante la relazione: 

𝑘 =
2𝜋

(𝜆/�̃�)
= �̃�

𝜔

𝑐
= (𝑛 + 𝑖𝜅)

𝜔

𝑐
      (1.5) 

con 𝜆 la lunghezza d’onda della radiazione. 

Il campo elettrico, e quindi l’intensità della radiazione 𝐼 𝛼 𝐸𝐸∗, si riduce 

esponenzialmente nel materiale con la profondità per effetto dell’assorbimento, 

caratterizzato dal coefficiente di assorbimento lineare del materiale: 𝛼 (𝑐𝑚−1).  

Confrontando l’equazione 1.2 con l’equazione di Lambert-Beer3 si ricava 

l’espressione di 𝛼: 

𝛼 =
2𝜅𝜔

𝑐
=

4𝜋𝜅

𝜆
        (1.6) 

Ciò mostra che 𝜅 è direttamente proporzionale al coefficiente di assorbimento. 

La profondità di assorbimento 𝛿 =
1

𝛼
, detta anche profondità di penetrazione 

elettromagnetica, nel caso di un metallo è dell’ordine di poche decine di 

nanometri. L’assorbimento, quindi, è ristretto ad uno spessore molto piccolo.  

L’espressione della riflettività (derivata in A.50 del Fox [31]) dipende sia da 𝜅 che 

da 𝑛 ed è data da: 

𝑅 = |
�̃� − 1

�̃� + 1
|

2

=
(𝑛 − 1)2 + 𝜅2

(𝑛 + 1)2 + 𝜅2
      (1.7) 

La precedente espressione fornisce il coefficiente di riflessione tra aria (o vuoto) 

ed il materiale nel caso di incidenza normale.  

Inoltre dobbiamo tener conto che la riflettività di un materiale dipende dalla 

frequenza della radiazione incidente, in quanto l’indice di rifrazione del materiale 

dipende, a sua volta anch’essa dalla frequenza della radiazione. 

L’andamento tipico della riflettività per i metalli in funzione della frequenza è 

riportato in figura 1.2 (nel caso dell’argento). La riflettività è molto vicina ad 1 

nell’infrarosso e si mantiene sopra lo 0,8 nell’intera regione del visibile (dovuta 

                                                           
3 L’intensità trasmessa si riduce con lo spessore z del materiale secondo l’equazione 𝐼(𝑧) =
𝐼0𝑒−𝛼𝑧 dove 𝐼0rappresenta l’intensità incidente sul materiale al netto delle perdite per riflessione. 
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all’interazione della radiazione con gli elettroni liberi che sono presenti nel 

metallo) riducendosi notevolmente nell’UV.  

 
Figura 1.2: riflettività dell’argento dall’infrarosso all’ultravioletto.[31] 

Si osserva dunque una forte riflessione per tutte le frequenze al di sotto di una 

caratteristica frequenza di cut-off, ovvero alla frequenza di plasma. Essa 

corrisponde ad una lunghezza d’onda nella regione spettrale dell’ultravioletto e 

pertanto i metalli riflettono alle lunghezze d’onda del visibile e dell’infrarosso.  

Anche la polarizzazione della radiazione incidente influisce sulla riflettività del 

materiale. Vi saranno quindi due coefficienti di riflessione:  𝑅𝑠 per la componente 

con polarizzazione 𝑇𝐸 con campo elettrico perpendicolare al piano di incidenza 

della radiazione; 𝑅𝑝 per la componente 𝑇𝑀 con campo elettrico parallelo al piano 

d’incidenza (figura 1.3). 

 
Figura 1.3: andamento tipico della riflettività in funzione dell’angolo di incidenza per un metallo. L’angolo 𝜃1 
cui corrisponde il minimo della riflettività per la componente TM, il cui valore dipende da costanti ottiche, è 
definito angolo principale di incidenza e corrisponde all’angolo di Brewster per i dielettrici [32]. 
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Le espressioni dei due coefficienti di riflessione4 in funzione dell’angolo di 

incidenza 𝜗𝑖 sono [32]: 

𝑟𝑝 =
�̃�2 cos(𝜗𝑖) − √�̃�2 −  𝑠𝑖𝑛2(𝜗𝑖)

�̃�2 cos(𝜗𝑖) + √�̃�2 −  𝑠𝑖𝑛2(𝜗𝑖)
         (1.8)

   𝑟𝑠 =
cos(𝜗𝑖) − √�̃�2 −  𝑠𝑖𝑛2(𝜗𝑖)

cos(𝜗𝑖) + √�̃�2 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜗𝑖)
           (1.9)

ma si riducono all’espressione 1.7 nel caso di incidenza normale alla superficie 

del metallo: 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑝 =
(𝑛 − 1)2 + 𝜅2

(𝑛 + 1)2 + 𝜅2
         (1.10)

Infine, anche cambiamenti di temperatura della superficie del materiale 

modificano la riflettività dei materiali.  

 

1.2.2 Meccanismi di assorbimento dell’energia  

In generale i fotoni, in dipendenza dell’energia che possiedono, si accoppiano con 

gli stati elettronici all’interno del metallo. 

L’assorbimento è dominato dagli elettroni liberi tramite fenomeni come il 

bremsstrahlung inverso5. L’energia assorbita dal sistema elettronico viene 

trasferita ai fononi tramite le collisioni elettrone-ione.  

Abbiamo già introdotto la grandezza frequenza di plasma 𝜔𝑝. La riflettività e 

l’assorbimento per frequenze al di sotto di quella di plasma, sono alti (figura 1.1) 

dato che gli elettroni liberi schermano il metallo dal campo elettrico dell’onda 

elettromagnetica. 

Per frequenze superiori a 𝜔𝑝, invece, i valori calano drasticamente, dato che gli 

elettroni non sono abbastanza veloci da poter schermare la radiazione. Inoltre 

possono essere eccitati stati elettronici associati a difetti ed impurità o ad altri 

fenomeni superficiali (scattering elettronico, ecc.). 

                                                           
4 Il coefficiente di riflessione 𝑟 rappresenta il rapporto tra il modulo del campo elettrico riflesso 
dal materiale ed il modulo del campo incidente, mentre la riflettività 𝑅 è definita come il 
rapporto tra l’intensità della radiazione riflessa e l’intensità della radiazione incidente sulla 
superficie di discontinuità tra i due materiali. 
5 APPENDICE A: Bremsstrahlung inverso 
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Il tempo necessario agli stati elettronici eccitati per cedere energia ai fononi e 

termalizzare6, dipende dal materiale e da come avviene l’assorbimento. Per i 

metalli il tempo di termalizzazione è dell’ordine di 10−14- 10−12 secondi ed i 

difetti reticolari rallentano tale processo. 

Quando l’eccitazione indotta dal laser ha tempi caratteristici molto maggiori 

rispetto al tempo di termalizzazione, ovvero gli impulsi laser sono più lunghi del 

tempo di termalizzazione, la radiazione laser assorbita può essere considerata 

come direttamente trasformata in calore. Tali processi sono detti fototermici 

(pirolitici), e avvengono soprattutto quando gli impulsi laser sono lunghi (durata 

molto maggiore del ns).  

 

1.2.3 L’equazione del calore 

L’equazione del calore modella l’evoluzione spaziale e temporale del calore in 

funzione della temperatura in un materiale: ciò è importante nel caso di processi 

fototermici. Tale equazione deriva dalla conservazione dell’energia e dalla legge 

di Fourier della conduzione del calore, per la quale il flusso locale di calore è 

proporzionale al gradiente negativo della temperatura. In un sistema di coordinate 

solidale con il raggio laser si può scrivere come [6]: 

𝜌(𝑥, 𝑇)𝑐𝑝(𝑥, 𝑇) − ∇[𝜅(𝑥, 𝑇)∇T(𝑥, 𝑇)] +                                         

                                    +𝜌(𝑥, 𝑇)𝑐𝑝(𝑥, 𝑇)𝒗𝑠∇T(𝑥, 𝑇) = 𝑄(𝑥, 𝑇)    (1.11) 

dove 𝜌 è la densità di massa, 𝑐𝑝 il calore specifico a pressione costante, 𝜅 la 

conducibilità termica e 𝒗𝑠 la velocità del corpo relativamente alla sorgente di 

calore.  

Il primo membro descrive l’evoluzione spaziale del calore in funzione della 

temperatura per effetto della conduzione del calore e del termine 𝒗𝑠; il secondo 

termine, 𝑄(𝑥, 𝑇), include i contributi delle sorgenti e delle dispersioni di calore, 

anche se in generale il maggior contributo è quello della sorgente laser.  

In generale questa è un’equazione differenziale non lineare alle derivate parziali. 

Non è facile trovarne una soluzione, soprattutto nei sistemi reali per i quali le 

proprietà ottiche e termiche dei materiali cambiano in funzione della temperatura 

                                                           
6 La termalizzazione è il processo durante il quale il sistema degli elettroni e quello dei fononi del 
reticolo, tramite mutua interazione, raggiungono l’equilibrio termico. 



Capitolo 1  |  11 

 

e dell’intensità del laser, e nel caso di cambiamenti estremamente veloci della 

temperatura non si può nemmeno assumere che essa cambi con continuità. 

Comunque l’equazione si può considerare valida già dopo un tempo brevissimo 

dall’interazione iniziale e possono essere applicate delle semplificazioni. 

Un risultato di queste semplificazioni è l’introduzione di un termine detto 

lunghezza di diffusione termica 𝑙𝑇: 

𝑙𝑇 ≈ 휁√𝐷𝜏       (1.12) 

dove 𝐷 = 𝜅 𝜌𝑐𝑝⁄  è la diffusività termica del materiale; 𝑙𝑇 indica lo spessore entro 

cui, nel tempo caratteristico 𝜏 (in generale corrisponde alla durata dell’impulso), si 

propagano i cambiamenti di temperatura; il fattore 휁 è una costante dipendente 

dalla geometria del materiale (corpo volumetrico o film sottile). 

La regione del materiale adiacente alla porzione di materiale ablato è definita 

come HAZ, Heat Affected Zone, ovvero la zona che a causa del ciclo termico a cui 

è stata sottoposta, il materiale ha subito una modifica senza subire alcuna 

transizione di fase (fusione o vaporizzazione). 

Per materiali opachi lo spessore di assorbimento 𝛿 è molto basso. La diffusione 

del calore in 𝑙𝑇 può essere trascurata nel caso di applicazione di impulsi ultrabrevi 

e supporre che l’energia assorbita non si diffonde oltre la regione di interazione. 

Assorbimento e diffusione possono essere modificati variando la lunghezza 

d’onda e la durata temporale degli impulsi.  

 

1.2.4 Risposta del materiale 

Quando il materiale interagisce con radiazione avente fluenza minore della soglia 

di fusione, l’alta temperatura può provocare una riorganizzazione della struttura 

cristallina. Il grande gradiente di temperatura porta a stress termici con eccitazione 

termoelastica di onde acustiche. 

Superata la soglia di fusione si possono formare zone di materiale fuso sulla 

superficie; in queste zone, rispetto alla fase solida, sono più alte la mobilità degli 

atomi. Se si ha una dissipazione veloce del calore nel materiale si possono 

raggiungere alte velocità di risolidificazione e ciò implica la formazione di difetti 

e fasi metastabili; una risolidificazione più lenta fa in modo che il materiale si 

aggreghi in grani più grandi rispetto alla situazione iniziale. 
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Il materiale risolidificato presenta caratteristiche chimico-fisiche differenti rispetto 

a quello di partenza. 

Quando la densità di energia laser assorbita eccede un valore di soglia 

(caratteristico del materiale) si ha l’asportazione di materiale dal campione; tale 

processo prende il nome di ablazione laser. 

L’interazione laser-materia coinvolge l’accoppiamento dell’energia ottica nel 

materiale per arrivare alla vaporizzazione o alla sublimazione; vengono espulsi 

atomi, ioni, molecole, ed addirittura frammenti di materiale, che possono 

assumere la forma di un plasma termico in espansione sopra la superficie 

irraggiata. 

Man mano che la densità di energia laser incidente sul materiale aumenta, la 

morfologia superficiale del campione metallico viene modificata in vario modo.  

Il lavoro di Jee at All. [17] mostra come l’azione di un singolo impulso con 

profilo spaziale gaussiano, produce diverse modifiche superficiali all’aumentare 

della fluenza laser. La sorgente laser utilizzata nell’esperimento generava impulsi 

a 1064 𝑛𝑚 alla frequenza di 10 𝐻𝑧 e larghezza temporale di 10 𝑛𝑠. 

Le modifiche morfologiche superficiali che si generano in successione sono: “slip 

line”, ondulazioni, zone fuse, crateri (figura 1.4). 

 
Figura 1.4: Morfologie superficiali indotte da un singolo impulso laser gaussiano largo 10 ns, all’aumentare 

della densità di energia laser. A seconda del valore della fluenza dell’impulso si producono le modifiche 

superficiali riportate in figura. I valori di fluenza riportati, sono relativi ad un campione di rame irradiato con 

un impulso di 10 𝑛𝑠, determinati sperimentalmente da Jee et All [17]. 
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Le strutture del tipo ‘slip lines’ consistono in delle increspature superficiali con 

andamento rettilineo. Esse rappresentano il primo cambiamento morfologico 

rilevabile attraverso indagini microscopiche sulla superficie di un metallo [13, 

17]. Il valore limite di fluenza necessario per la formazione delle ‘slip lines’ 

risulta essere, infatti, il più basso tra quelli che inducono i vari tipi di 

danneggiamenti sul campione. La formazione delle ‘slip lines’ è probabilmente 

dovuta a deformazioni indotte da stress termico. Esse si estendono nella regione 

più periferica della zona irradiata (figura 1.4) e sono difficilmente osservabile se 

non con un microscopio elettronico ad elevati ingrandimenti. Al crescere 

dell’intensità dell’impulso laser, si verifica la formazione di ondulazioni, dette 

‘ripple’ (figura 1.5). Le ondulazioni si formano a seguito dell’interferenza ottica 

dell’onda elettromagnetica dell’impulso laser incidente con onde superficiali note 

come SPPs (Surface Plasmon Polaritons): il fascio laser incide su graffi, particelle 

di polvere o altri difetti superficiali inducendo l’accoppiamento di modi 

elettromagnetici che si propagheranno lungo la superficie [7]. 

 

Figura 1.5: immagine SEM delle “slip lines” prodotte su acciaio inossidabile 316L a seguito di irraggiamento 

con 10 impulsi laser larghi 150 𝑓𝑠 (𝜆 = 775 𝑛𝑚) alla frequenza di 100 𝐻𝑧 e alla fluenza di 0,50 𝐽𝑐𝑚−2 [13]. 

L’estensione della zona ondulata si allarga quando la fluenza laser incidente 

aumenta fino a raggiungere la soglia di fusione. 

In corrispondenza di valori di fluenza che superano la soglia di fusione si verifica 

un ulteriore cambiamento morfologico che consiste in una superficie levigata e 

priva di ondulazioni, dovuta alla fusione e alla successiva risolidificazione del 

materiale (figura 1.6). Questa morfologia si manifesta al centro dell’area irradiata. 
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Infine, l’ultima evoluzione morfologica consiste nella formazione di crateri nella 

regione centrale, le cui dimensioni dipendono dall’entità dei fenomeni di 

vaporizzazione e di espulsione del materiale che si innescano quando la fluenza 

laser eccede la soglia di vaporizzazione. Quando la fluenza laser è più alta della 

soglia di vaporizzazione, si possono osservare contemporaneamente le diverse 

morfologie appena descritte (figura 1.4). 

 

Figura 1.6: immagine SEM della zona fusa prodotta sulla superficie di acciaio inossidabile 316L a seguito di 

irraggiamento con 5 impulsi laser larghi 150 𝑓𝑠 (𝜆 = 775 𝑛𝑚) alla frequenza di 100 𝐻𝑧 e alla fluenza di 

4,32 𝐽𝑐𝑚−2 [13]. 

 

1.3 Impulsi brevi ed ultrabrevi 

Gli impulsi laser di durata temporale superiore al nanosecondo sono definiti 

‘brevi’. 

I fotoni incidenti vengono assorbiti dagli elettroni liberi che alla fine trasferiscono 

la loro energia agli ioni. L’equilibrio ionico ed elettronico si raggiunge in un 

tempo di qualche decina di picosecondi, come sarà discusso oltre in questa 

sezione. Questo tempo è importante perché determina il limite tra impulsi brevi ed 

ultrabrevi;  

 

Nella lavorazione con impulsi brevi l’energia depositata incomincia a diffondere 

nel materiale già durante l’impulso laser, interessando zone la cui estensione 

dipende dalla conduttività termica del materiale stesso [8]. La dissipazione del 
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calore per conduzione termica può persistere anche dopo la fine dell’impulso, 

mentre la vaporizzazione avviene durante l’irraggiamento stesso.  

L’energia assorbita induce un riscaldamento del metallo fino a raggiungere la 

temperatura di fusione e, successivamente, di evaporazione. In questo regime 

temporale l’ablazione del metallo procede attraverso stati di equilibrio e la 

vaporizzazione è il meccanismo preponderante di rimozione del materiale [8]. 

Altri fenomeni che caratterizzano l’interazione con impulsi brevi sono lo 

sputtering7 e la risolidificazione del metallo fuso8 attorno ai bordi della zona 

ablata. Questi fenomeni sono responsabili della riduzione della qualità della 

microlavorazione, deteriorata dalla presenza di materiale ridepositato o 

risolidificato attorno all’area lavorata. 

 
Figura 1.7.: Interazione laser-materia con impulsi brevi dell’ordine del nanosecondo [9]. 

L’efficienza del processo, ovvero la quantità di materiale rimosso con impulsi al 

nanosecondo, tuttavia, è elevata in quanto il metallo fuso può essere facilmente 

espulso dalla zona irradiata, specialmente durante lavorazioni con impulsi multipli 

[4]. 

Un altro fenomeno legato all’irradiazione con impulsi brevi è la generazioni di 

onde d’urto (‘shock wave’). Le onde d’urto si generano quando l’energia laser 

assorbita dalla superficie del metallo dà origine ad un repentino incremento della 

temperatura in un volume di dimensioni ridotte. Il materiale si porta velocemente 

                                                           
7 Lo sputtering consiste nell’emissione di goccioline di materiale fuso. 
8 Del materiale fuso viene espulso dal cratere provocato dall’ablazione laser e si rideposita nelle 

zone adiacenti alla regione irraggiata, creando superfici irregolari. 
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dallo stato solido alla fase di vapore e di plasma ed è espulso con elevata energia 

cinetica fornita dalla improvvisa espansione termica del materiale irradiato. 

Le onde d’urto possono propagarsi anche all’interno del volume di materiale 

ancora allo stato solido, provocando stress meccanici, responsabili della 

formazione di microfratture. 

Nel regime degli impulsi brevi, l’interazione laser-materia può essere descritta da 

un modello che si basa sulla conservazione dell’energia e sull’assunzione che tutta 

l’energia dell’impulso laser è impiegata per riscaldare il materiale fino alla fusione 

e all’evaporazione dello stesso. L’ablazione si realizza quando si raggiunge la 

temperatura di evaporazione. 

Trascurando gli effetti di conduzione termica, così come, il surriscaldamento del 

vapore, nell’ipotesi che tutta l’energia sia assorbita dal metallo, la massa ablata 

può essere facilmente stimata attraverso la seguente relazione: 

𝑚 =
𝑁𝐸𝑝

𝑐𝑝(𝑇𝑣 − 𝑇0) + Δ𝐻𝑚 + Δ𝐻𝑣
       (1.13) 

Dove N è il numero di impulsi laser, 𝐸𝑝 è l’energia per impulso, 𝑐𝑝 il calore 

specifico, 𝑇𝑣 la temperatura di vaporizzazione, 𝑇0 la temperatura ambiente, Δ𝐻𝑚 

l’entalpia di fusione e Δ𝐻𝑣 l’entalpia di evaporazione [7]. 

Nel caso di impulsi laser brevi si può assumere che la temperatura elettronica 𝑇𝑒 e 

quella del reticolo 𝑇𝑙 coincidano (𝑇𝑒 = 𝑇𝑙 = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)  spazialmente e 

temporalmente) durante il processo e che la distribuzione della temperatura 

all’interno del campione durante l’ablazione con un singolo impulso o con impulsi 

multipli sia descritta dall’equazione differenziale 

𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇(κ∇𝑇) + 𝑄       (1.14) 

con κ la conducibilità termica, 𝜌 la densità, 𝑐𝑝il calore specifico e 𝑄 esprime 

l’energia della sorgente laser, che dipende sia dalla forma dell’impulso che dalle 

proprietà del materiale ed è espressa dalla relazione: 

𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝛼𝐴𝐼(𝑡, 𝜏𝑝)𝑒−2𝑟2 𝜔0
2𝑒−𝛼𝑧⁄        (1.15) 

dove 𝐼(𝑡, 𝜏𝑝) rappresenta la forma dell’impulso laser nel tempo, 𝜏𝑝 la durata 

dell’impulso, 𝐴 = 1 − 𝑅 con 𝑅 riflettività del materiale, 𝜔0 è la dimensione 

trasversale del fascio all’intensità ridotta di un fattore 𝑒−2. 
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Per impulsi ultrabrevi si fa riferimento ad una durata dell’impulso inferiore a 

qualche decina di picosecondi, ovvero minore della durata dei processi di 

trasferimento di energia tra elettroni e reticolo del metallo. 

In questa situazione perde di significato l’approssimazione precedentemente fatta 

che le temperature, elettronica e del reticolo, coincidano istante per istante.  

I processi fisici che hanno luogo nel materiale irradiato da impulsi laser ultrabrevi 

sono: eccitazione dei portatori liberi, termalizzazione, ablazione, diffusione 

termica e risolidificazione (figura 1.8). 

 
Figura 1.8: scala temporale dei diversi processi fisici nel sistema elettronico e reticolare durante l’irradiazione 

del materiale con impulsi laser ultrabrevi, proposto in [1]. 

L’energia dei fotoni degli impulsi ultrabrevi è sostanzialmente assorbita dagli 

elettroni liberi del metallo. Successivamente il gas elettronico termalizza 

rapidamente attraverso lo scattering di elettroni su scala temporale di alcune 

centinaia di femtosecondi (figura 1.9).  

A causa della relativamente bassa capacità termica degli elettroni, almeno uno o 

due ordini di grandezza più piccola della capacità termica del reticolo, la 

temperatura elettronica di picco supera di migliaia di kelvin la temperatura del 

reticolo. 

Successivamente l’energia elettronica viene trasferita al reticolo mediante processi 

di scattering elettrone-fonone. La costante di accoppiamento elettrone-fonone Γ, 

indica la rapidità con cui avviene il processo di scattering. Più grande è Γ, 

maggiore è la velocità di trasferimento del calore tra elettroni e reticolo e, quindi, 
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più veloce è il processo di termalizzazione tra il sottosistema elettronico e quello 

reticolare. 

L’equilibrio termico tra elettroni e reticolo è raggiunto solo dopo alcune decine di 

picosecondi, a seguito del quale comincia il processo di ablazione e su scale 

temporali ancora maggiori la diffusione termica. 

 

Figura 1.9: schema dei processi che si verificano a seguito di irraggiamento con impulsi ultrabrevi; il sistema 

elettronico acquista l’energia dell’impulso laser, a seguito di termalizzazione la trasferisce al reticolo di ioni 

ed infine tale energia è responsabile dell’ablazione del materiale [9]. 

I meccanismi di conduzione termica e di diffusione giocano un ruolo marginale, 

poiché l’energia assorbita dall’area irradiata non ha il tempo di disperdersi alle 

zone limitrofe. 

A differenza degli impulsi brevi, l’ablazione è “controllata”: le transizioni di fase 

repentine, dallo stato solido allo stato di liquido surriscaldato e poi allo stato di 

vapore o di plasma, avvengono in condizioni di non equilibrio, a seguito di un 

innalzamento locale della temperatura oltre il valore di ebollizione.  

La transizione dalla fase di liquido surriscaldato ad una miscela di vapore e gocce 

di liquido è definita esplosione di fase o ebollizione esplosiva. Lo strato 

superficiale che ha assorbito la radiazione e che a causa del repentino 

innalzamento della temperatura si trova in una condizione critica di aggregazione 

della materia, in combinazione con le alte pressioni , letteralmente “esplode”. La 

fase esplosiva si verifica quando il materiale raggiunge una temperatura pari a 

circa 0,9 𝑇𝑡𝑐 (dove 𝑇𝑡𝑐 indica la temperatura termodinamica critica, ovvero la 

temperatura oltre la quale una sostanza non può esistere allo stato aggregato). 
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Questa cosiddetta “esplosione di fase” porta alla frammentazione e rimozione del 

materiale.  

Per questi valori di temperatura del metallo, si innescano meccanismi di 

nucleazione omogenea, ovvero di formazione di nuclei di vapore nelle regioni a 

più bassa densità del materiale che si trova nella fase di liquido surriscaldato. Il 

rapido movimento verso l’alto di queste bolle di vapore dà origine ad una 

‘esplosione’ della miscela di gocce di liquido e vapore. 

In tal modo, all’interno dell’area irradiata può risiedere solo una quantità irrisoria 

di energia che non è stata impiegata nella trasformazione di fase solido-vapore, 

rendendo trascurabili le alterazioni termiche e minimizzando la formazione di 

materiale fuso nelle zone circostanti la lunghezza di penetrazione ottica della 

radiazione nel materiale (figura 1.10). 

 

 

Figura 1.10: interazione laser-materio con impulsi del femtosecondo [9]. 

In questi casi è difficile osservare zone fuse intorno alla superficie irraggiata. Il 

processo di ablazione è inoltre accompagnato dalla formazione di un plasma a 

temperature anche di 104 𝐾. Tale plasma si estingue per diffusione su una scala 

temporale di qualche microsecondo. 

Infine, sia che si tratti di impulsi brevi che di impulsi ultrabrevi, la quantità di 

materiale rimosso aumenta con la densità di potenza, ma solo fino ad una soglia, 

oltre la quale tale quantità scende (comportamento verificato per molti materiali). 

Questo comportamento dipende da un cambiamento nell’interazione laser‐

materiale, dato che aumenta l’assorbimento e la riflessione del plasma che si è 

creato; effetto noto come plasma shielding. 
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La rimozione di materiale è sempre accompagnata dall’espulsione di un plume9 di 

particelle dalla zona irradiata. Questo plume vaporizzato ad alta densità può 

contenere clusters di materiale liquido o solido, e se l’intensità è molto alta alcune 

specie del materiale si possono ionizzare fino a formare un plasma. La nascita e le 

caratteristiche (densità di elettroni, temperatura, comportamento nel tempo) dei 

plasmi sulla superficie del materiale dipendono dalla lunghezza d’onda e dalla 

durata dell’impulso, dal materiale e dall’atmosfera in cui si lavora. 

Il plasma nasce e si sostiene grazie al bremsstrahlung inverso durante le collisioni 

tra atomi espulsi, ioni, elettroni e gas circostanti. L’interazione tra il laser e il 

plasma può essere significativa: il plume può assorbire o diffondere la radiazione, 

cambiando quindi il flusso di energia che raggiunge effettivamente la superficie.  

Se l’impulso è più lungo di diverse decine di nanosecondi il plume espulso può 

fare da schermo e ridurre l’assorbimento di energia [33].  

 

1.4 Modello termico TTM 

La cinetica di rilassamento degli elettroni e del reticolo è stata largamente 

investigata per durate degli impulsi nel range dei millisecondi e dei nanosecondi, 

mentre nel regime dei picosecondi e dei femtosecondi è tutt’oggi oggetto di 

indagine scientifica. In questi ultimi due regimi (ps e fs), la durata degli impulsi è 

sicuramente più breve del tempo caratteristico di trasferimento dell’energia tra 

elettroni e reticolo e, perciò, la temperatura elettronica subisce un apprezzabile 

incremento rispetto alla temperatura del reticolo prima di raggiungere l’equilibrio 

termico [9]. Esaminiamo il modello a due temperature che permette di descrivere 

la risposta di un metallo irradiato con impulsi ultrabrevi, proposto nel 1974 da 

Anisimov et al. [10]. 

 

Il modello a due temperature, TTM – two temperature model – si basa sui 

fenomeni fisici di trasferimento dell’energia tra elettroni e reticolo. 

                                                           
9 L’espulsione di particelle da una superficie colpita da radiazione laser ad alta intensità porta alla 

formazione di una “nuvola” di materiale che si allontana rapidamente dalla sua superficie. Nei 

primi anni di applicazione del laser, le fotografie sull’ablazione mostravano una “piuma” (da qui il 

nome plume) prodotta dalla fluorescenza di atomi eccitati nella nuvola. 
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Il TTM è utile per studiare la dinamica di ablazione laser e la fluenza di soglia di 

danneggiamento laser, ovvero il valore di densità di energia in corrispondenza del 

quale si produce una modifica permanente sulla superficie del campione 

osservabile con tecniche microscopiche [11]. 

Durante il processo di rilassamento il metallo può essere descritto da un modello 

che si basa sulla combinazione di un sistema elettronico e di un sistema reticolare, 

trattati in maniera distinta attraverso due temperature 𝑇𝑒 (temperatura elettronica) 

e 𝑇𝑙 (temperatura del reticolo).  

Il TTM assume che in ogni istante entrambi i sistemi si trovano in equilibrio 

termico a temperature distinte. Le due equazioni differenziali alla base del 

modello sono di seguito riportate: 

𝑐𝑒

𝜕𝑇𝑒

𝜕𝑡
= ∇(κ𝑒∇𝑇𝑒) − Γ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑙) + 𝑄         (1.16𝑎) 

𝑐𝑙

𝜕𝑇𝑙

𝜕𝑡
= ∇(κ𝑙∇𝑇𝑙) − Γ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑙)         (1.16𝑏) 

dove 𝑐𝑒 e 𝑐𝑙 sono le capacità termiche del sistema elettronico e del reticolo 

rispettivamente, κ𝑒 e κ𝑙 le conducibilità termiche dei due sistemi, Γ la costante di 

accoppiamento elettrone-fonone e 𝑄 è l’energia della sorgente secondo 

l’equazione già descritta. 

Per quanto riguarda l’equazione differenziale per il sistema elettronico, il primo 

termine a secondo membro descrive la diffusione termica elettronica mediante la 

conduttività termica; il secondo termine descrive la rapidità di trasferimento di 

energia tra elettroni e reticolo tramite la costante di accoppiamento elettrone-

fonone definito come Γ =
𝑐𝑒

𝜏𝑒
 (𝑊𝑐𝑚−3𝐾−1), con 𝜏𝑒 tempo caratteristico di 

scattering elettronico; il terzo termine descrive la densità di energia laser assorbita 

per unità di tempo dagli elettroni. 

Risolvendo le equazioni del TTM per via numerica, si ottengono le temperature 

degli elettroni e del reticolo in funzione del tempo e della profondità nel 

campione. 

In figura 1.11 è riportata a livello qualitativo l’evoluzione temporale della 

temperatura degli elettroni e del reticolo a seguito di un impulso laser con profilo 

gaussiano e l’istante in cui si raggiungono le condizioni di equilibrio tra il 

sottosistema elettronico e quello reticolare [12]. 
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Figura 1.11: Andamento qualitativo della temperatura degli elettroni e del reticolo nel tempo a seguito di un 

impulso laser di tipo gaussiano (linea tratteggiata) [12]. 

Risolvendo le due equazioni differenziali del TTM, si perviene alle due seguenti 

espressioni della distribuzione della temperatura di equilibrio del sistema 

elettronico e reticolare 𝑇𝑒𝑞 a seconda che la profondità di penetrazione ottica del 

materiale, 𝛿 =
1

𝛼
, sia maggiore o minore della profondità di penetrazione termica 

𝑙𝑇: 

𝑇𝑒𝑞 ≅
𝜙0

𝑐𝑙𝛿
𝑒−𝑧 𝛿⁄       (𝛿 ≫ 𝑙𝑇)       (1.17) 

𝑇𝑒𝑞 ≅
𝜙0

𝑐𝑙𝛿
𝑒−𝑧 𝑙𝑇⁄       (𝑙𝑇 ≫ 𝛿)       (1.18) 

dove 𝜙0 è la fluenza laser assorbita. 

Assumendo che l’ablazione abbia luogo quando l’energia del reticolo 𝑐𝑙𝑇𝑒𝑞 supera 

il calore di evaporazione 𝜌Ω, avendo indicato con 𝜌 la densità del materiale e 

con Ω il calore latente di evaporazione, le precedenti equazioni possono essere 

riscritte nel seguente modo: 

𝜙0 ≥ 𝜙𝑡ℎ
𝛿 𝑒𝑧 𝛿⁄              𝜙𝑡ℎ

𝛿 = 𝜌Ω𝛿           (𝛿 ≫ 𝑙𝑇)       (1.19) 

𝜙0 ≥ 𝜙𝑡ℎ
𝑙𝑇𝑒𝑧 𝑙𝑇⁄              𝜙𝑡ℎ

𝑙𝑇 = 𝜌Ω𝑙𝑇           (𝑙𝑇 ≫ 𝛿)       (1.20) 

dove 𝜙𝑡ℎ
𝛿  corrisponde alla fluenza di soglia di ablazione, alla quale si ha un 

danneggiamento permanente del materiale, mentre 𝜙𝑡ℎ
𝑙𝑇  indica la fluenza di 

transizione tra due differenti regimi di ablazione, detti ottico e termico, dovuti alla 

densità di energia assorbita per unità di volume.  
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Dalle precedenti equazioni si perviene alle seguenti espressioni della velocità di 

ablazione 𝐿 (spessore di materiale rimosso per impulso) in 𝑛𝑚/𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜: 

𝐿 = 𝛿 𝑙𝑛 (
𝜙0

𝜙𝑡ℎ
𝛿

)         (𝛿 ≫ 𝑙𝑇)       (1.21) 

𝐿 = 𝑙𝑇 𝑙𝑛 (
𝜙0

𝜙𝑡ℎ
𝑙𝑇

)         (𝑙𝑇 ≫ 𝛿)       (1.22) 

Il regime di ablazione ottico (o “dolce”) si manifesta con fluenze leggermente 

sopra la soglia di danneggiamento ed è caratterizzato da una basso tasso 

rimozione di materiale (misurato in volume di materiale ablato per unità di tempo) 

in quanto la profondità alla quale si distribuisce l’energia è regolata dalla 

penetrazione ottica dell’ordine della decina di nanometri per i metalli. 

Il regime di ablazione termico (o “forte”) si instaura a fluenze superiori al valore 

della soglia di transizione 𝜙𝑡ℎ
𝑙𝑇  e si caratterizza per velocità di ablazione maggiori 

in quanto una parte significativa dell’energia laser assorbita riesce a trasferirsi ben 

oltre la profondità di penetrazione ottica a causa di effetti di propagazione termica. 

Nel regime termico, pertanto, i processi di ablazione interessano profondità di 

centinaia di nanometri in quanto la distribuzione dell’energia laser assorbita è 

regolata dalla profondità di penetrazione termica 𝑙𝑇. 

 

 

1.5 Soglia di ablazione 

Sperimentalmente si osserva che l'irraggiamento laser su un materiale può 

introdurre in quest'ultimo delle alterazioni sostanziali; se le alterazioni sono tali da 

compromettere le proprietà macroscopiche del materiale si parla di 

danneggiamento laser, o laser-induced damage (LID). La soglia di 

danneggiamento o laser-induced damage threshold (LIDT) denota la fluenza 

dell'impulso tale da produrre un danneggiamento nel campione irraggiato. 

Tuttavia, la definizione di “danneggiamento” non è univoca, ma dipende dalla 

risposta del materiale irraggiato e dai metodi impiegati per analizzarne le 

modifiche. Per questo motivo non esiste un criterio generale e univoco per 

stabilire a priori il valore della LIDT per ogni tipo di materiale e per determinati 
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valori dei parametri laser. Nel corso degli ultimi 35 anni sono state condotte 

numerose indagini per comprendere i meccanismi di danneggiamento ed 

individuare delle leggi di scala che consentano di prevedere l'insorgere del 

danneggiamento al variare dei parametri di processo. 

Nel seguito della trattazione si focalizzerà l’attenzione sullo studio della soglia di 

ablazione dei materiali metallici, descrivendo una metodologia impiegata nei 

precedenti lavori tratti dalla letteratura scientifica per la determinazione dei valori 

di fluenza di soglia. 
La soglia di ablazione è uno dei parametri più importanti nello studio dei 

fenomeni di interazione laser-materia, perché definisce la fluenza minima 

necessaria per indurre un processo di rimozione ablativo del materiale. Svariati 

fattori concorrono al valore della fluenza di soglia di un materiale, quali: 

 la lunghezza d’onda adoperata; 

 l’assorbimento dell’energia laser; 

 i meccanismi di trasferimento dell’energia; 

 l’effetto di incubazione; 

 l’orientazione dei cristalli, se il materiale presenta una struttura cristallina; 

Tra tutti i fattori sopra elencati si focalizzerà l’attenzione soprattutto sull’effetto di 

incubazione, ovvero sugli effetti cumulativi di danneggiamento prodotti da treni 

di impulsi incidenti sulla superficie del campione, che ne modificano le 

caratteristiche fisiche, chimiche, strutturali. 

L’effetto di incubazione sarà analizzato qui di seguito dopo aver illustrato la 

tecnica adoperata per la determinazione della fluenza di soglia. 

Ricca è la letteratura scientifica che indaga la fenomenologia connessa ai processi 

ablativi; essa caratterizza i materiali e i processi stessi per quanto attiene, ad 

esempio, le soglie ed i tassi di ablazione, a partire dagli effetti prodotti sulla 

superficie del materiale da uno o più impulsi al variare dei parametri di processo, 

in particolar modo dell’energia per impulso [13-14]. 

La fluenza è, infatti, definita come il rapporto tra l’energia per impulso 𝐸𝑝 e l’area 

della sezione trasversale del fascio laser: 

Φ =
2𝐸𝑝

𝜋𝑤2
       (1.23) 
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dove 𝑤 è la dimensione trasversale del fascio10.  

Requisito essenziale per una stima accurata della fluenza di soglia di ablazione è 

la determinazione della dimensione trasversale dell’impulso laser (che 

consideriamo gaussiano) sulla superficie del campione. 

La stima della dimensione trasversale di un fascio gaussiano w può essere eseguita 

tramite l’applicazione di un metodo indiretto, molto semplice, proposto nel 1982 

da J.M.Liu [4]. 

L’ipotesi di base è di assumere che i fasci laser abbiano un profilo spaziale 

gaussiano11. Dalla distribuzione dell’intensità 𝐼(𝑟, 𝑡) è possibile ricavare la 

distribuzione spaziale della fluenza: 

Φ(𝑟) = ∫ 𝐼(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡 = Φ0𝑒𝑥𝑝
+∞

−∞

(−
2𝑟2

𝑤2
)       (1.24) 

dove Φ0 = √𝜋𝜏I0 è la fluenza di picco al centro del fascio. 

La precedente equazione permette di determinare la dipendenza funzionale tra il 

diametro della zona modificata dal fascio, D, e le grandezze Φ0, Φ𝑡ℎ, 𝑤,ovvero 

corrispondenti alla fluenza di picco, la fluenza di soglia di danneggiamento e la 

dimensione trasversale del fascio nella posizione corrispondente alla superficie del 

campione: 

𝐷2 = 2𝑤2(𝑙𝑛Φ0 − 𝑙𝑛Φ𝑡ℎ)       (1.25) 

Sperimentalmente, la dimensione trasversale del fascio laser gaussiano può essere 

stimata dalla pendenza della retta che rappresenta l’andamento lineare del 

diametro della zona alterata (elevato al quadrato) in funzione del logaritmo della 

fluenza di picco. Inoltre l’intercetta di tale retta con l’asse orizzontale fornisce 

l’informazione della fluenza di soglia. 

È opportuno precisare che la misura della dimensione trasversale del fascio e della 

fluenza di soglia possono essere eseguite anche senza una misura assoluta della 

fluenza di picco, ma attraverso la conoscenza dell’energia dell’impulso; 

quest’ultima grandezza può essere facilmente determinata dalla misura della 

                                                           
10 APPENDICE B: Dimensione trasversale di un fascio gaussiano. 
11 L’interazione di un fascio laser con un profilo spaziale gaussiano con la materia, determina in 

linea di principio modificazioni superficiali di geometria circolare, pertanto la regione modificata 

può essere caratterizzata dalla misura del suo diametro. 
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potenza del fascio laser con un power-meter, come sarà discusso nei successivi 

capitoli. 

La nuova relazione sarà dunque. 

𝐷2 = 2𝑤2(𝑙𝑛E𝑝 − 𝑙𝑛E𝑡ℎ)       (1.26) 

Il metodo di Liu per la misura della dimensione trasversale del fascio laser e della 

fluenza di soglia presenta vantaggi e svantaggi. I vantaggi consistono nella 

semplicità e rapidità della misura, che consiste essenzialmente nella rilevazione 

mediante tecniche microscopiche del diametro della zona modificata direttamente 

sulla superficie del campione, e dall’assenza di errori introdotti da incertezze sulla 

caratterizzazione del fascio e degli apparati ottici. 

D’altro lato gli svantaggi di tale procedura derivano dall’estrapolazione dei 

risultati dall’interpolazione di punti sperimentali; l’errore sulla misura dei 

diametri influenza fortemente i risultati dell’estrapolazione. L’accuratezza della 

misura della dimensione trasversale del fascio dipende non solo dalla risoluzione 

del microscopio adoperato, ma soprattutto dalla forma della regione ablata12. 

La durata degli impulsi laser, comunque, non è l’unico parametro fondamentale 

che governa il processo di ablazione. L’ablazione vera e propria inizia se viene 

superata una fluenza di soglia, che dipende dalle proprietà del materiale e dal suo 

stato di finitura superficiale (rugosità, presenza di ossidi).  

Soglie tipiche per i metalli sono comprese tra 1 e 10 𝐽/𝑐𝑚2. 

Parecchi esperimenti sono stati effettuati per ricercare strategie in grado 

ottimizzare il tasso di ablazione. Si sono quindi investigati gli effetti dovuti 

all’irraggiamento della superficie con impulsi multipli e gli effetti dell’impiego di 

alte frequenze di ripetizione.  

Si descriverà il cosiddetto effetto di incubazione che può avere una influenza 

significativa sul valore della fluenza di soglia nel caso di irraggiamento con 

impulsi multipli e successivamente, si prenderà in considerazione l’effetto di 

accumulazione termica che si manifesta ad elevate frequenze di ripetizione.  

                                                           
12 A causa della rideposizione o risolidificazione di materiale durante i diversi stadi di 
danneggiamento, la forma finale dell’area irradiata non sempre è perfettamente distinguibile o 
circolare. Inoltre nel caso ideale di un fascio laser con profilo gaussiano, una polarizzazione 
lineare determina geometrie di danneggiamento non perfettamente circolari rispetto al 
medesimo fascio polarizzato circolarmente. 
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1.6  Effetto di incubazione 

In presenza di impulsi multipli le soglie di danneggiamento non tendono ad 

assumere un valore costante. Mannion et al. [13] hanno eseguito esperimenti per 

stimare la soglia di ablazione di campioni metallici al variare del numero 𝑁 di 

impulsi laser applicati, con durata di 150fs e frequenza di ripetizione di 100 𝐻𝑧.  

La fluenza di soglia di ablazione multi-impulso Φ𝑡ℎ,𝑁 può essere valutata a partire 

dallo stesso modello proposto da Liu discusso precedentemente nel caso della 

soglia di ablazione a singolo impulso. L’ipotesi di una distribuzione spaziale di 

energia con profilo gaussiano resta valida per ciascuno degli impulsi (tutti uguali 

tra loro). 

Partendo dalla misura dei diametri dei crateri, il diametro al quadrato 𝐷2 è legato 

alla fluenza laser di picco Φ0 dalla seguente relazione: 

𝐷2 = 2𝑤2(𝑙𝑛Φ0 − 𝑙𝑛Φ𝑡ℎ,𝑁)       (1.27) 

con Φ0 avente la stessa espressione del caso a singolo impulso,  

Φ0 =
2𝐸𝑝

𝜋𝑤2. 

L’equazione descritta è del tutto simile a quella introdotta per il singolo impulso, 

dalla quale è possibile stimare la dimensione dello spot del laser sulla superficie 

del target 𝑤 e la fluenza di soglia corrispondente ad 𝑁 consecutivi impulsi Φ𝑡ℎ,𝑁. 

Anche in questo caso il metodo è particolarmente vantaggioso e semplice poiché 

non richiede una completa caratterizzazione del fascio laser e permette di stimare 

𝑤 sulla superficie del campione indipendentemente dalle condizioni di 

focalizzazione del fascio. Infatti combinando l’equazione suddetta con 

l’espressione di Φ0, si ottiene la relazione tra i diametri dei crateri e l’energia 

dell’impulso laser applicata. 

Tale formula è del tutto generale e può essere applicata per qualunque numero di 

impulsi laser applicati, indipendentemente dalla durata degli impulsi e dalla 

frequenza di ripetizione. 

I risultati sperimentali ottenuti da Mannion sono mostrati in figura 1.12. 
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Figura 1.12: Diametro al quadrato dei crateri ablati in funzione delle fluenze di picco (in scala logaritmica) 

dell’acciaio inossidabile 316L, al variare del numero N di impulsi: 5, 10, 15, 100 (𝜏𝑝 = 150 𝑓𝑠, 𝜆 = 775 𝑛𝑚) 

[13]. Si osserva che a fissata fluenza di soglia di picco 𝛷0, i diametri delle regioni ablate aumentano 

all’aumentare del numero di impulsi applicati.  

Nella figura 1.12 sono riportati i 𝐷2 delle regioni ablate in funzione della fluenza 

laser incidente, rappresentata in scala logaritmica. Si osserva che, per ogni valore 

fissato di 𝑁, i diametri delle regioni ablate aumentano con la fluenza laser e 

seguono un andamento lineare. 

Il fit dei dati sperimentali relativi ad ogni valore di 𝑁 sono, pertanto, rette 

parallele tra loro e la loro intercetta con l’asse della fluenza fornisce il valore della 

fluenza di soglia in corrispondenza di ciascun valore di 𝑁. Si riscontra che il 

valore della fluenza di soglia di un materiale metallico dipende dal numero di 

impulsi applicati nella stessa regione e, precisamente, tende a diminuire al 

crescere di 𝑁. Tale fenomeno prende il nome di effetto di incubazione. 

La riduzione della fluenza di soglia di ablazione all’aumentare del numero di 

impulsi applicati è stata verificata in numerosi altri esperimenti e su molti 

materiali. Lo studio sperimentale del processo di ablazione su tungsteno eseguito 

da J. Byskov-Nielsen et al.[15], conferma l’andamento decrescente della fluenza 

di soglia e mostra che, per oltre un centinaio di impulsi, nelle condizioni 

sperimentali adottate, la fluenza di soglia si stabilizza ad un valore minimo. 
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Figura 1.13: fluenza di soglia in funzione del numero di impulsi laser per un campione di tungsteno [12]. 

In letteratura l’effetto di incubazione è stato attribuito a meccanismi di 

accumulazione del danno, ovvero all’accumulazione di cambiamenti chimici e/o 

strutturali del materiale, indotti dal laser e/o a deformazioni plastiche sulla 

superficie. 

I meccanismi fisici alla base dell’incubazione non sono stati ancora del tutto 

chiariti. A seguito delle ricerche sperimentali di Neuenschwander et al. [16], 

l’ipotesi più probabile sull’origine dell’incubazione è l’aumento della rugosità 

superficiale dopo irradiazione con multi impulsi, a causa della formazione di 

increspature o di accumulazione di difetti sulla superficie. Tali difetti, generati dai 

primi impulsi incidenti, facilitano l’assorbimento dei successivi impulsi, 

facilitando così l’ablazione. 

L’andamento sperimentale della fluenza di soglia al variare del numero di impulsi 

applicati può essere descritto in modo consistente dal modello di incubazione 

proposto da Jee et al [17]: 

Φ𝑡ℎ,𝑁 = Φ𝑡ℎ,1𝑁𝑆−1       (1.28) 

dove Φ𝑡ℎ,1 è la fluenza di soglia di danneggiamento a singolo impulso ed 𝑆 un 

coefficiente. 

Tale equazione lega la fluenza di soglia multi-impulso Φ𝑡ℎ,𝑁 alla soglia di 

ablazione del singolo impulso attraverso una legge di potenza che introduce il 

cosiddetto coefficiente di incubazione S. Tale coefficiente è caratteristico del 
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materiale. Per S = 1 l’incubazione è assente (denota l’assenza di fenomeni 

accumulativi) e la fluenza di soglia resta costante indipendentemente dal numero 

di impulsi applicati nello stesso punto.  

Un coefficiente di incubazione compreso tra 0 ed 1 corrisponde ad una 

diminuzione della fluenza di soglia di danneggiamento all’aumentare del numero 

di impulsi. Minore è il valore di 𝑆 e maggiore è l’effetto di incubazione; nel caso 

di ablazione laser multi impulso dei metalli, S assume valori tipici nel range tra 

0.8 e 0.9 [13]. 

Valori del fattore S superiori ad 1 denotano un incremento della fluenza di soglia 

in presenza di impulsi multipli e, quindi, una maggiore resistenza (hardening) del 

materiale all’ablazione. 

Moltiplicando entrambi i membri dell’equazione di incubazione per il numero di 

impulsi, ed esprimendo primo e secondo membro in termini logaritmici si ottiene: 

𝑙𝑛(NΦ𝑡ℎ,𝑁) = 𝑆 ln(𝑁) + 𝑙𝑛(Φ𝑡ℎ,1)       (1.29) 

Rappresentando quindi in scala bilogaritmica NΦ𝑡ℎ,𝑁 in funzione del numero di 

impulsi 𝑁, si possono ottenere le curve di accumulazione del danno dalle quali 

stimare il coefficiente di incubazione. 

Jee et al. [17] fornirono una interpretazione fisica del coefficiente di incubazione, 

comparando l’equazione di accumulazione del danno descritta, con l’equazione 

che descrive i cicli di fatica meccanici dei metalli. 

Quando l’energia termica accumulata nel campione a seguito di irradiazione laser 

ripetuta supera la soglia di deformazione plastica del materiale, la rugosità della 

superficie aumenta e, in concomitanza, aumenta anche l’energia laser assorbita a 

seguito di una riduzione della riflettività del campione. 

Il modello di Jee et al. implica, però, che Φ𝑡ℎ,𝑁 dovrebbe tendere asintoticamente 

a zero quando il numero di impulsi diventa significativamente grande; tale 

comportamento non trova una interpretazione fisica.  

Sperimentalmente la soglia di danneggiamento tende in generale ad abbassarsi 

all’aumentare del numero di impulsi applicati fino al raggiungimento di un valore 

limite, in corrispondenza del quale la fluenza di soglia multi-impulso rimane 

costante a fronte di un ulteriore aumento degli impulsi applicati 𝑁 (come già 

osservato in figura 1.13).  
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Francesca Di Niso et al. [18] proposero per l’ablazione laser multi-impulso dei 

metalli, un modello leggermente diverso da quello discusso, con l’introduzione di 

una fluenza di soglia costante, Φ𝑡ℎ,∞, nel caso di un numero infinito di impulsi. Il 

modello diviene: 

Φ𝑡ℎ,𝑁 = Φ𝑡ℎ,∞ + ΔΦ𝑡ℎ,1𝑁𝑆∗−1       (1.30) 

dove ΔΦ𝑡ℎ,1 rappresenta il valore complementare da aggiungere all’offset Φ𝑡ℎ,∞ 

per ottenere la soglia di ablazione per il singolo impulso, mentre 𝑆∗ indica un 

coefficiente di incubazione modificato. 

Grazie quindi alla presenza di un termine di saturazione, Φ𝑡ℎ,∞, la soglia di 

ablazione per quanto possa ridursi all’aumentare del numero di impulsi, non potrà 

mai annullarsi. 

Il modello di incubazione modificato risulta fittare meglio i dati sperimentali 

come si osserva dalla figura 1.14 [18]. 

 
Figura 1.14: Fit delle misure sperimentali della fluenza di sogli multi-impulso in funzione del numero di 

impulsi laser N con il modello di incubazione standard (linea tratteggiata) e con il modello modificato (linea 

continua). (a) 100 𝑘𝐻𝑧 di frequenza di ripetizione, 650fs di durata temporale dell’impulso laser; (b) 

100 𝑘𝐻𝑧, 10 𝑝𝑠; (c) 1 𝑀𝐻𝑧, 650 𝑓𝑠 ; (d) 1 𝑀𝐻𝑧, 10 𝑝𝑠 [18]. 

Ashkenasi et. al. [17] proposero un altro modello, che prevedeva un andamento 

esponenziale della fluenza di soglia: 

Φ𝑡ℎ,𝑁 = Φ𝑡ℎ,∞ + ΔΦ𝑡ℎ,1𝑒− 𝑘 𝑁       (1.31) 
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dove 𝑘 rappresenta il fattore di incubazione. Anche in questo modello è previsto 

un termine di saturazione e una riduzione della soglia all’aumentare del numero di 

impulsi che incidono sul campione. 

 

1.7 Accumulazione termica  

I fenomeni di accumulazione termica si manifestano quando l’energia del fascio 

laser assorbita nel campione non è completamente convertita in energia necessaria 

alla rottura dei legami, formazione di vapore, plasma o particolato, ma una piccola 

quantità permane nella zona irradiata sotto forma di calore. 

Questo effetto è tanto più accentuato quanto più alta è la frequenza di ripetizione 

in quanto questa minima parte di energia assorbita e convertita in calore non 

riesce a disperdersi entro l’arrivo dell’impulso successivo mediante meccanismi di 

conduzione termica. Di conseguenza, l’energia depositata dagli impulsi successivi 

si accumula nel volume irradiato e nelle zone limitrofe, con inevitabile incremento 

della temperatura impulso dopo impulso, fino a raggiungere la temperatura di 

fusione del materiale. 

Il riscaldamento del campione è, quindi, inevitabile quando le frequenze di 

ripetizione arrivano a centinaia di kilohertz o addirittura ai megahertz ed è 

maggiormente evidente ad elevate potenze laser. 

L’accumulazione termica risulta, quindi, anticipata quanto più alta è la frequenza 

di ripetizione a parità di fluenza di picco laser. Infatti, sia il ciclo termico di 

riscaldamento, dovuto all’irradiazione, che quello di raffreddamento, tra un 

impulso e il successivo, risultano essere dipendenti dalla frequenza di ripetizione 

[19]. 

L’accumulazione termica, comunque, non è l’unico effetto da dover considerare a 

elevate frequenze di ripetizione in quanto ci sono altri fenomeni di interazione 

durante l’ablazione laser con impulsi ripetuti, come ad esempio la generazione di 

plasma e di particelle ablate che schermano e attenuano la radiazione laser. 

Si può stimare una frequenza di ripetizione limite di alcune centinaia di kilohertz 

[19] prima che la schermatura da particelle (particle shielding) incominci a 
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deteriorare l’efficienza di accoppiamento della radiazione laser con la superficie 

del campione. 

Se il materiale presenta una conducibilità elevata, come per il rame, questa 

inibisce i fenomeni di accumulazione termica anche a frequenze di ripetizione più 

elevate. Si riscontra anche una minore incidenza dei fenomeni di particle shielding 

che può essere giustificata attraverso una riduzione dello strato di materiale fuso a 

seguito di una maggiore dispersione del calore, da cui si origina l’emissione di 

particelle durante la fase esplosiva. 
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CAPITOLO 2  

Burst di impulsi 

 

2.1 Definizione 

Con il termine “bursts di impulsi” si intende un treno di impulsi distanziati 

temporalmente meno di 1 𝜇𝑠. Spesso i treni di impulsi con separazione temporale 

maggiore di 1 𝜇𝑠, vengono definiti impropriamente “burst” e ci riferiremo a questi 

chiamandoli “burst lenti”[20].  

Generare quest’ultimi è relativamente semplice. In generale i modulatori acusto-

ottici permettono di selezionare un certo numero di impulsi a partire da quelli 

generati dal laser. Ciò significa che la frequenza dei sottoimpulsi nel bursts è al 

limite quella del laser per cui non è in alcun modo possibile ottenere separazione 

temporale minore dell’inverso della frequenza di ripetizione del laser. Inoltre 

poiché il modulatore acusto-ottico può selezionare un certo numero di impulsi 𝑛 

ogni 𝑁 impulsi emessi dal laser, è evidente che la frequenza di ripetizione del burst 

sarà sempre 𝑁 volte inferiore a quella del laser. 

Infine esiste una limitazione sul numero di impulsi nel burst che può essere 

arbitrariamente scelto, dato da 𝑛 ≤ 𝑁 − 1. 

 

Figura 2.1: Generazione di bursts di impulsi mediante modulatore acusto-ottico. Il burst è costituito da n impulsi 

selezionati ogni N impulsi del laser. La frequenza del burst è data da 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟 𝑁⁄  mentre la frequenza di ripetizione 

degli impulsi all’interno del burst è uguale a quella del laser. Le immagini si riferiscono al caso 𝑁 = 6 ed un 

numero di impulsi nel burst 𝑛  rispettivamente di 𝑛 = 1 (singolo impulso) a sinistra ed  𝑛 = 4 a destra [3]. 

Alcuni esempi di utilizzo di burst di impulsi “lenti” descritti in letteratura sono 

riportati negli articoli [3, 37, 38]. 

Negli ultimi anni si sono sviluppati diversi set-up in grado di generare bursts con 

separazione temporale tra gli impulsi del burst inferiore al microsecondo. Tali set-
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up si basano su principi completamente diversi rispetto a quello precedentemente 

descritto. 

Analizzeremo i diversi modi di generare bursts di impulsi. In particolare, verranno 

introdotti alcuni elementi di ottica utili a descrivere il funzionamento del setup 

sperimentale impiegato in questo lavoro di tesi, costituito da cristalli di calcite, ed 

il processo di divisione del fascio che ha luogo nei cristalli per la generazione di 

bursts di impulsi.  

 

2.2 Propagazione nei mezzi anisotropi 

Nei mezzi otticamente isotropi come i gas, i liquidi, i solidi amorfi (vetro), i cristalli 

a simmetria cubica, l’indice di rifrazione 𝑛 è funzione della frequenza dell’onda che 

lo attraversa e la velocità di propagazione di un’onda luminosa è 𝑣 =
𝑐

𝑛
 , 

indipendentemente dalla direzione di propagazione e dallo stato di polarizzazione 

dell’onda [22]. 

Nei mezzi otticamente anisotropi le proprietà ottiche non sono le stesse in tutte le 

direzioni ma dipendono dalla direzione lungo cui vengono misurate. Questo 

comportamento è caratteristico della maggior parte dei solidi cristallini ed è una 

conseguenza del fatto che la polarizzabilità delle molecole non è la stessa in tutte le 

direzioni. Infatti esse hanno una ben precisa disposizione reciproca e non sono 

libere di ruotare intorno alla loro posizione di equilibrio, per cui le proprietà fisiche 

di questi materiali risultano differenti al variare della direzione di misura. 

Dallo studio delle proprietà dielettriche, nei cristalli in generale, esistono tre 

direzioni tra loro perpendicolari, dette assi principali o assi ottici. Lungo ciascun 

asse ottico il cristallo presenta una costante dielettrica relativa principale, 𝐾𝑖 

(𝑖 = 1, 2, 3). A causa del legame tra costante dielettrica e indice di rifrazione, 𝑛 =

𝑐

𝑣
≅

√𝜀

√𝜀0
= √𝐾 , ai tre assi principali risultano associati tre indici di rifrazione, 

𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, detti indici di rifrazione principali, tramite i quali è possibile studiare la 

propagazione della luce in un mezzo anisotropo. 

È facilmente intuibile che un’onda polarizzata linearmente lungo uno dei tre assi 

principali del cristallo, si propaga nel mezzo anisotropo con una ben determinata 
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velocità di fase, conservando il suo stato di polarizzazione. Nel caso in cui il vettore 

elettrico dell’onda incidente non risulta parallelo ad uno degli assi principali, lo 

studio rigoroso delle proprietà ottiche dei mezzi anisotropi mostra che è sempre 

possibile scomporre l’onda incidente in due onde polarizzate in direzioni 

mutuamente perpendicolari che attraversano il mezzo con velocità ben definite e 

conservando il proprio stato di polarizzazione.  

Per determinare le due direzioni ed i corrispondenti valori delle velocità non è 

indispensabile ricorrere alla teoria elettromagnetica, ma basta seguire un metodo 

geometrico dovuto a Fresnel, con cui egli spiegò il fenomeno della birifrangenza 

ancor prima della scoperta della natura elettromagnetica della luce. 

Il metodo geometrico proposto da A. Fresnel è basato sulla costruzione di un 

ellissoide che ha i tre assi orientati secondo quelli principali del cristallo. Esso è 

chiamato ellissoide degli indici di Fresnel in quanto i suoi tre semiassi hanno 

lunghezza uguale ai tre indici principali di rifrazione. La sua equazione è data da: 

𝑥2

𝑛1
2 +

𝑦2

𝑛2
2 +

𝑧2

𝑛3
2 = 1         (2.1) 

Il metodo di Fresnel prevede che detto 𝒖 il versore lungo la direzione di 

propagazione di un onda piana, si consideri il piano perpendicolare a questa (cioè 

parallelo al fronte d’onda) e passante per il centro dell’ellissoide. L’intersezione tra 

tale piano con l’ellissoide è in genere un’ellisse, i cui assi insieme alla direzione di 

propagazione 𝒖 determinano i piani di polarizzazione delle due onde piane che 

attraversano il mezzo anisotropo conservando il loro stato di polarizzazione. Le 

lunghezze dei semiassi forniscono i valori degli indici di rifrazione associati alle 

due onde, quindi, consentono di determinare i valori delle rispettive velocità di 

propagazione. 

I mezzi isotropi sono caratterizzati da un unico indice di rifrazione 𝑛1 = 𝑛2 = 𝑛3 =

𝑛 e l’ellissoide di Fresnel degenera in una sfera. Tutte le intersezioni della sfera con 

un piano passante per il centro sono cerchi di raggio 𝑛. Le onde viaggiano in tali 

mezzi con la nota velocità 𝑣 =
𝑐

𝑛
 conservando il loro stato di polarizzazione, 

qualunque sia la direzione di propagazione. 

I cristalli otticamente anisotropi sono detti uniassici se presentano due indici di 

rifrazione uguali (ad esempio 𝑛2 = 𝑛3) o biassici se caratterizzati da tre valori di 
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indici di rifrazioni differenti tra loro (𝑛1 ≠ 𝑛2 ≠ 𝑛3). Ci soffermeremo ad 

analizzare i soli cristalli uniassici. 

Nei cristalli uniassici, la direzione definita dall’indice di rifrazione 𝑛1 diverso da 

quello nelle altre due direzioni,  viene definita asse ottico del materiale, da cui il 

nome uniassici con cui si indicano tali cristalli. L’ellissoide di Fresnel diventa un 

ellissoide di rivoluzione attorno all’asse ottico, descritto dall’equazione  

𝑥2

𝑛1
2 +

𝑦2 + 𝑧2

𝑛2
2 = 1         (2.2) 

Si osservi che, poiché la sezione perpendicolare all’asse ottico è un cerchio di raggio 

𝑛2,  un’onda piana che si propaga lungo la direzione dell’asse ottico, conserva lo 

stato di polarizzazione nell’attraversamento del cristallo. Esso si comporta come un 

mezzo isotropo. 

Se l’onda si propaga lungo una direzione 𝒖 perpendicolare all’asse ottico , la 

sezione dell’ellissoide con il piano ortogonale ad 𝒖 e passante per il centro 

dell’ellissoide stesso è proprio l’ellisse i cui semiassi hanno lunghezze 𝑛1 e 𝑛2. Una 

qualunque onda piana incidente in tal modo, possiamo scomporla in due onde 

polarizzate linearmente lungo gli assi dell’ellisse e che si propagano lungo 𝒖 con 

velocità diverse, pari rispettivamente a 𝑣𝑠 =
𝑐

𝑛1
 e 𝑣𝑜 =

𝑐

𝑛1
 dette rispettivamente 

velocità straordinaria ed ordinaria. 

Nel caso in cui l’onda piana si propaga in una direzione 𝒖 qualsiasi, l’ellisse 

generato dalla nota intersezione, avrà un semiasse sempre pari a 𝑛2 e l’altro 

semiasse di lunghezza 𝑛𝑢, il cui valore sarà nell’intervallo definito da 𝑛1 e 𝑛2, in 

funzione della direzione di propagazione. In ogni caso, l’onda incidente è 

scomposta in due onde polarizzate linearmente i cui campi elettrici vibrano 

parallelamente lungo le direzioni dei due semiassi dell’ellisse di intersezione. 

La prima si propaga con velocità 𝑣𝑜 =
𝑐

𝑛2
 indipendentemente dalla direzione di 

propagazione. Per questo motivo tale onda viene detta ordinaria e l’indice di 

rifrazione relativo con 𝑛𝑜.  

L’altra onda si propaga con velocità 𝑣𝑢 che varia con la direzione di propagazione, 

pertanto è detta straordinaria e l’indice di rifrazione 𝑛1viene indicato con 𝑛𝑠. 
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Un cristallo uniassico è definito positivo quando risulta 𝑛𝑜 < 𝑛𝑠 per cui la velocità 

dell’onda ordinaria è maggiore di quella straordinaria. Viceversa il cristallo è detto 

negativo. 

  

In particolare siamo interessati alla situazione fisica in cui un’onda piana non 

polarizzata (caso generale) incide su un cristallo di calcite, ben levigato e tagliato 

in modo tale da formare una lastra a facce piane e parallele ed in modo che l’asse 

ottico sia parallelo alla sua superficie. 

La calcite 𝐶𝑎𝐶𝑂3 è un cristallo uniassiale negativo, con 𝑛𝑜 > 𝑛𝑠 e 𝑣𝑜 < 𝑣𝑠, i cui 

valori in corrispondenza della riga gialla del sodio, 𝜆 = 589,3 𝑛𝑚, sono 𝑛𝑜 =

1,658 (asse lento) e 𝑛𝑠 = 1,486 (asse veloce). 

Consideriamo il caso di incidenza normale alla superficie del cristallo. Come già 

descritto precedentemente, l’intersezione tra l’ellissoide di Fresnel e il piano 

perpendicolare alla direzione di incidenza e passante per il centro dell’ellissoide, è 

proprio l’ellisse i cui semiassi hanno dimensione 𝑛𝑠 ed 𝑛𝑜. La costruzione dei fronti 

d’onda ordinario e straordinario basata sul principio di Huygens mostra che essi 

sono paralleli fra loro e al fronte d’onda incidente ma non sono sovrapposti. La 

velocità a cui avanza il fronte d’onda straordinario è proprio 𝑣𝑠, mentre l’onda 

ordinaria si propaga con la nota velocità 𝑣𝑜.  

La direzione di propagazione per entrambe le onde coincide con quella incidente, 

per cui in questo caso l’onda attraversa il cristallo birifrangente13 senza subire 

alcuna deviazione, quindi, senza dare origine al fenomeno della doppia rifrazione. 

Tuttavia poiché l’onda ordinaria e quella straordinaria presentano all’uscita del 

materiale una differenza di fase dovuta alle diverse velocità di propagazione ne 

deriva che lo stato di polarizzazione dell’onda emergente è diverso da quello 

dell’onda incidente. 

 

 

                                                           
13 La birifrangenza è la proprietà dei materiali anisotropi uniassici di scomporre un raggio di luce in 
due raggi e per quanto detto fino ad ora, nell’onda ordinaria ed in quella straordinaria polarizzate 
linearmente lungo due direzioni tra loro perpendicolari. Tale fenomeno prende il nome di doppia 
rifrazione. 
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2.3 Generazione di bursts mediante Beam 

Splitter Polarizzatore 

Un noto metodo per la generazione di treni di impulsi ultrabrevi ad alta energia è 

nell’uso di un interferometro di Michelson ad m-stage [21]. 

Consideriamo il set-up di figura 2.2. L’impulso incidente con polarizzazione lineare 

(orientata a 45° rispetto alla direzione verticale), viene diviso da un polarizzatore 

50:50 in due sottoimpulsi con energia uguale alla metà dell’energia dell’impulso 

incidente. Il sottoimpulso con polarizzazione parallela al piano di incidenza 

attraversa il beam splitter polarizzatore e prosegue lungo il braccio 

dell’interferometro, indicato con 1 in figura. Invece, il sottoimpulso con 

polarizzazione perpendicolare al piano di incidenza viene riflessa dal beam splitter 

polarizzatore e prosegue lungo il braccio 2 dell’interferometro.  

 

Figura 2.2: Schema interferometrico per la generazione di un burst di 16 impulsi equidistanziati tra loro. Sono 

necessari 4 beam splitter polarizzatori e 18 specchi. Il setup fa riferimento a [21]. La separazione temporale tra 

gli impulsi è ottenuta allungando il braccio 2 di mezza unità, il braccio 3 di una unità, il braccio 6 di due unità 

ed il braccio 8 di quattro unità. Gli otto impulsi a disposizione nel braccio 7 hanno polarizzazione ortogonale 

rispetto agli otto impulsi del braccio 8. Pertanto se su quest’ultimo braccio è disposta una lamina a mezz’onda 

(𝜆 2⁄ ) che permette di ruotare la polarizzazione, attraverso un polarizzatore a film sottile (TFP) è possibile 

polarizzare l’intero burst lungo un solo asse. 
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A causa della differenza di cammino ottico tra i due bracci dell’interferometro, è 

introdotta una differenza temporale tra i due sottoimpulsi. Poiché i bracci possono 

essere facilmente variati, è possibile realizzare ritardi temporali fino a qualche 

nanosecondo. Gli impulsi sono resi collineari all’uscita del primo stage 

dell’interferometro dando origine ad un burst di due impulsi. Questo split, può 

essere ripetuto più volte fino a generare burst con grande numero di sottoimpulsi. 

In conclusione, per ottenere burst da 2𝑚 sottoimpulsi, sono necessari 𝑚 

interferometri di Michelson, ovvero 𝑚 beam splitter polarizzatori, (4𝑚 + 2) 

specchi, 2𝑚 traslatori lineari (per poter selezionare la spaziatura temporale tra gli 

impulsi). In generale i primi 2𝑚−1 impulsi sono polarizzati ortogonalmente rispetto 

ai 2𝑚−1 impulsi finali. 

Tale metodo è compatibile con formazione di burst di impulsi ad alta energia poiché 

nel setup il fascio non viene mai focalizzato ma necessita di un allineamento 

estremamente delicato. I sottoimpulsi generati dovranno perfettamente sovrapporsi 

spazialmente e tale sovrapposizione è verificata inizialmente per due impulsi alla 

volta, osservando la generazione di frange d’interferenza.   

Tale metodo è molto conveniente per 2𝑚 < 32 impulsi. All’aumentare del numero 

di sottoimpulsi desiderati nel burst, invece, può diventare sia economicamente 

costoso che spazialmente ingombrante; i costi scalano come 𝑚, mentre la superficie 

del set-up scala come 𝑚2. 
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2.4 Generazione di bursts mediante cristalli 

birifrangenti 

Sfruttando il principio fisico della birifrangenza [22] è possibile generare bursts di 

impulsi da 2𝑚 sottoimpulsi ponendo in cascata 𝑚 cristalli birifrangenti tagliati in 

modo tale che l’asse ottico sia parallelo alle facce del cristallo. Sfruttando la 

differenza di indice di rifrazione tra l’asse ordinario e quello straordinario, Δ𝑛𝑜−𝑠, 

ciascun cristallo è in grado di suddividere l’impulso in ingresso in due sottoimpulsi 

distanziati temporalmente. Il ritardo temporale (Δ𝜏) tra i due sottoimpulsi che 

emergono dal cristallo dipende dallo spessore del cristallo 𝑙, e può essere calcolato 

dalla semplice relazione: 

Δ𝜏 =
𝑙

𝑐
Δ𝑛𝑜−𝑠         (2.3) 

Poniamo l’attenzione sull’impulso in ingresso al primo cristallo della serie di m 

cristalli che il fascio attraversa.  

Nel caso di impulsi di luce non polarizzata, qualunque sia la direzione dell’asse 

ottico, in uscita si hanno due impulsi con intensità dimezzata, ritardati 

temporalmente e polarizzati linearmente lungo la direzione parallela e quella 

ortogonale all’asse ottico. 

Invece nel caso di luce polarizzata linearmente, se l’asse ottico è parallelo o 

ortogonale allo stato di polarizzazione dell’impulso di luce, il cristallo si comporta 

come isotropo ed in uscita si ha lo stesso impulso immutato. 

Per ottenere due impulsi distinti in uscita, l’asse ottico dovrà assumere una 

posizione differente dalle posizioni precedentemente esaminate. Poiché nella 

maggior parte dei casi si è interessati a generare sottoimpulsi con medesima 

intensità, allora l’asse ottico deve essere orientato a 45° rispetto alla direzione di 

polarizzazione (figura 2.3). Il campo elettrico dell’impulso incidente è scomposto 

in due componenti, lungo la direzione parallela ed ortogonale all’asse ottico e 

queste saranno uguali tra loro. Come già detto, la separazione temporale dei due 

impulsi è data dalla lunghezza del cristallo. 

Per quanto riguarda il secondo cristallo dell’array lineare, possiamo ragionare allo 

stesso modo. Ora, in ingresso al cristallo si hanno due impulsi di stessa intensità, 
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con polarizzazione lineare in direzioni ortogonali, ritardati tra loro di Δ𝜏1, ovvero 

la separazione temporale dovuta al primo cristallo. 

 

 

Figura 2.3: Schema della generazione di un burst di 4 impulsi con due cristalli birifrangenti, supposti di calcite. 

Essi sono orientati in modo tale che gli stati di polarizzazione degli impulsi incidenti siano bisettori tra le 

direzioni individuate dagli assi del cristallo, quello ordinario (lento) e quello straordinario (veloce). Un singolo 

impulso, con stato di polarizzazione verticale, è incidente sul cristallo 𝐶1, e viene diviso in due impulsi. Questi 

assumono polarizzazione lineare lungo l’orientazione degli assi del cristallo e la separazione temporale ∆𝑇 è 

proporzionale allo spessore del cristallo. Il primo impulso è quello che si è propagato lungo l’asse veloce del 

cristallo. I due impulsi incidono sul cristallo 𝐶2 con spessore doppio rispetto al primo cristallo. In figura le linee 

tratteggiate indicano la direzione di incidenza per ciascun impulso. Essi incidono a 45° rispetto agli assi del 

nuovo cristallo, e ciascuno è diviso in due nuovi impulsi, quello lento e quello veloce. Ciascuna coppia di 

impulsi avrà separazione temporale doppia rispetto a quella di 𝐶1. La separazione tra gli impulsi blu (o rossi) 

in uscita dal secondo cristallo, generati dall’impulso del medesimo colore, è 2 ∆𝑇. Poiché la separazione 

temporale tra gli impulsi in ingresso in 𝐶2 è ∆𝑇, i due cristalli danno origine ad un treno di 22 impulsi distanziati 

∆𝑇 in cui i primi due impulsi hanno polarizzazione ortogonale rispetto agli ultimi due impulsi. 

Allo stesso modo, se l’asse ottico del nuovo cristallo corrisponde ad una delle 

direzioni di polarizzazione degli impulsi, essi attraverseranno il cristallo senza 

subire ulteriore ritardo temporale [23]. Ruotando il cristallo in modo che il suo asse 

ottico sia bisettore dei due stati di polarizzazione ortogonali, generati dal primo 

cristallo, ciascun impulso sarà splittato in due sottoimpulsi di intensità uguale tra 

loro e dimezzata rispetto all’impulso genitore, polarizzazione parallela ed 

ortogonale rispetto all’asse ottico e ritardo temporale di Δ𝜏2. 

Se il secondo cristallo viene scelto di lunghezza doppia rispetto al primo, Δ𝜏2 =

2 Δ𝜏1, questo equivale a dire che il burst è caratterizzato da 4 sottoimpulsi separati 



Capitolo 2  |  43 

 

temporalmente l’uno dall’altro di Δ𝜏1, e con due stati di polarizzazione lineare ed 

ortogonali l’uno rispetto all’altro. 

Da ciò, per un array di m cristalli, con spessori sequenziali raddoppiati, l’asse ottico 

sarà orientato in modo tale che ciascun impulso incidente è polarizzato linearmente 

lungo la bisettrice tra l’asse ordinario e quello straordinario, quindi per ciascun 

cristallo l’asse ottico è impostato a 45° rispetto a quello del precedente cristallo. In 

tal modo sarà generato un treno di 2𝑚 impulsi con uguale intensità. Lo stato di 

polarizzazione dei primi 2𝑚−1 impulsi è ortogonale rispetto a quello degli ultimi 

2𝑚−1  impulsi del burst. 

Assumendo che lo stato di polarizzazione dell’impulso incidente sull’array di 

cristalli ha polarizzazione verticale, nel caso di 𝑚 dispari, il burst in uscita sarà 

costituito da due set di impulsi con polarizzazione ±45° rispetto alla verticale. 

Viceversa nel caso di 𝑚 pari, l’uscita è costituita da sottoimpulsi con stati di 

polarizzazione orizzontale e verticale. 

In ogni caso, il burst prodotto avrà impulsi con due stati di polarizzazione. 

Nel caso in cui una particolare applicazione richiede bursts con un unico stato di 

polarizzazione, è possibile utilizzare a valle dell’array di cristalli, un polarizzatore 

con asse ottico bisettore degli stati di polarizzazione del burst. Si ottiene un burst di 

impulsi polarizzato linearmente la cui energia totale è limitata al 50% rispetto a 

quella incidente sul polarizzatore. 

Se invece la polarizzazione del burst non costituisce una limitazione al processo 

oggetto di studio, allora si ha a disposizione il 100% dell’energia disponibile. 

Uno dei principali vantaggi di un array di cristalli è che le caratteristiche del treno 

di impulsi possono essere profondamente modificate, semplicemente modificando 

il numero e la sequenza dei cristalli nel setup. Ad esempio, rimuovendo il cristallo 

più sottile, si ottiene un treno di 2𝑚−1 impulsi con periodo raddoppiato rispetto alla 

precedente situazione. In generale, rimuovendo selettivamente dei cristalli è 

possibile ottenere treni d’impulsi con differente numero di sottoimpulsi e con 

differente periodo. 
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CAPITOLO 3  

Apparato sperimentale 

 

3.1 Set-up sperimentale 

In questo capitolo si fornisce una descrizione del set-up sperimentale e della 

strumentazione adoperata per lo studio sperimentale della fluenza di soglia di 

ablazione con burst di impulsi. L’apparato sperimentale è impiegato per ablare 

con la tecnica del percussion laser drilling14 alcune targhette di acciaio, con 

conseguente formazione di crateri (se la fluenza impiegata supera un caratteristico 

valore di soglia). 

Il setup sperimentale può essere rappresentato con lo schema di figura 3.1. Il laser 

ad impulsi ultrabrevi genera un treno infinito di impulsi che giunge in ingresso ad 

un modulatore acusto-ottico (AOM). Quest’ultimo seleziona un dato numero di 

impulsi senza alterarne la forma. Lungo il cammino ottico del fascio laser è 

disposto un array di cinque cristalli di calcite in grado di generare burst di impulsi, 

con un numero di sottoimpulsi ed un ritardo tra essi regolabile entro i limiti 

imposti dalla geometria e dal numero di cristalli, come verrà meglio spiegato in 

seguito. Lenti e specchi modificano il percorso del fascio finché quest’ultimo 

viene focalizzato sul target, un campione di acciaio, per lo studio della sua soglia 

di ablazione. 

Ciascun elemento del set-up sarà descritto in dettaglio nei paragrafi successivi, 

fornendone le caratteristiche, la tecnica e il principio di funzionamento. 

                                                           
14 Percussion drilling: applicazione di impulsi consecutivi nella stessa zona irradiata. 
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Figura 3.1: set-up sperimentale per lo studio della fluenza di soglia dell’acciaio, dovuta a burst di impulsi 
laser ultrabrevi. 

 

3.2 Sorgente 

Il laser utilizzato nell’apparato sperimentale è un Sci-Series Ultrafast Fiber Laser 

dell’Active Fiber System GmbH.  Questo è un laser impulsato a fibra ottica ad 

impulsi ultrabrevi, disponibile presso il laboratorio di microlavorazioni laser 

dell’Unità di Bari del CNR-IFN presso il Dipartimento di Fisica “M.Merlin”.  

Tale sorgente laser è molto versatile caratterizzandosi per una elevata flessibilità 

in quanto è possibile variare la durata dell’impulso in un range da 650 𝑓𝑠 a 20 𝑝𝑠, 

la frequenza di ripetizione da 50 𝑘𝐻𝑧 a 10 𝑀𝐻𝑧, l’energia per impulso fino a 

100 𝜇𝐽 e la potenza media fino a 50 𝑊. 

Lo schema di funzionamento del laser è basato sulla tecnica del Chirped Pulse 

Amplification (CPA) e sull’impiego di fibre ottiche a cristallo fotonico drogate ad 

itterbio di tipo ‘rod’15 e pompate a diodo per realizzare i due stadi di 

amplificazione (figura 3.2).  

 

                                                           
15 Le fibre di tipo ‘rod’ sono caratterizzate da un cladding esterno che conferisce rigidità e 
stabilità meccanica alla fibra favorendo la propagazione del modo fondamentale [26]. 
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Figura 3.2: Schema della sorgente laser della ‘Active Fiber Systems GmbH’. 

La tecnica CPA consiste nell’ “allungare temporalmente” la durata degli impulsi, 

non ancora amplificati, nel nostro caso di un fattore pari quasi a 1000, ovvero 500 

ps. In questo modo la potenza di picco è sufficientemente bassa da minimizzare 

gli effetti non lineari che si possono manifestare durante la propagazione degli 

impulsi all’interno della fibra durante l’amplificazione, dovuti all’elevato 

confinamento spaziale del fascio nel core della fibra. Tali effetti non lineari oltre a 

danneggiare la fibra stessa potrebbero dissipare una parte dell’energia disponibile 

per l’amplificazione o far perdere di coerenza alla radiazione laser stessa. Dopo i 

due stadi di amplificazione gli impulsi sono ricompressi ad una durata temporale 

ultrabreve (figura 3.3). 

 

Figura 3.3: schema di funzionamento del Sci-Series Ultrafast Fiber Laser con la tecnica del Chirped Pulse 

Amplification (CPA). 
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La sorgente laser impulsata può essere schematizzata nel seguente modo: 

a) Oscillatore a fibra ottica drogata ad Yb e pompata a diodo funzionante in 

regime mode-locking passivo con SESAM16: gli impulsi generati 

dall’oscillatore hanno durata di circa 500 𝑓𝑠, una lunghezza d’onda di 

1030 𝑛𝑚, una frequenza di ripetizione di 20 𝑀𝐻𝑧 e bassa energia per 

impulso (dell’ordine di alcuni nJ). 

b) Modulatore acusto-ottico (AOM): permette di selezionare gli impulsi e di 

variare in maniera discreta la frequenza di ripetizione da 50 𝑘𝐻𝑧 a 

10 𝑀𝐻𝑧. 

c) Reticolo dielettrico di espansione (stretcher): gli impulsi sono dilatati 

temporalmente fino a 500 𝑝𝑠 tramite l’unità stretcher a reticoli dielettrici 

con 1740 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒/𝑚𝑚. 

d) Stadi amplificatori a singolo passo costituiti da fibre a cristallo fotonico 

(PCF) drogate ad itterbio, pompate da diodi e separate da un isolatore 

ottico (ISO), con un fattore di guadagno complessivo di circa 25000: 

 Stadio di pre-amplificazione: costituito da una fibra PCF con air-clad 

lunga 1,2 𝑚 e con un core con diametro di 40 𝜇𝑚 ed un cladding 

interno di 170 𝜇𝑚, pompata con un diodo laser a 976 𝑛𝑚. Il guadagno 

a singolo passaggio arriva fino a 35 𝑑𝐵, tuttavia opera a guadagni 

inferiori per ridurre l’insorgere di effetti non lineari già nella prima fase 

dell’amplificazione. 

 Stadio di amplificazione principale: costituito da una fibra PCF di tipo 

‘rod’, lunga 1,2 𝑚 ed avente il core attivo con diametro di 80 𝜇𝑚 ed il 

cladding interno di 200 𝜇𝑚, corrispondente ad una apertura numerica 

di 0,58, tale da permettere il pompaggio tramite un diodo laser 

multimodale a 976 𝑛𝑚, di elevata potenza, con efficienza di 

accoppiamento del 80%. Il core della fibra è intrinsecamente 

multimodale, tuttavia un accurato accoppiamento del modo del laser 

proveniente dallo stadio di pre-amplificazione, assicura un 

funzionamento a singolo modo trasversale. Tale fibra è, inoltre, priva di 

rivestimento polimerico ed è inglobata in un alloggiamento di alluminio 

                                                           
16 SESAM, Semiconductor Saturable Absorber Mirror. 
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raffreddato ad acqua, al fine di ridurre l’incidenza degli effetti termo-

ottici e termo-meccanici anche per potenze superiori a 200 𝑊. 

e) Reticolo dielettrico di compressione: dopo i due stadi di amplificazione, 

gli impulsi amplificati sono ricompressi mediante un reticolo dielettrico a 

riflessione con 1740 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒/𝑚𝑚. La polarizzazione del fascio dopo gli 

stadi di amplificazione è del 98% e ciò permette una ricompressione 

efficiente degli impulsi. 

La durata degli impulsi in uscita può essere variata nel range 650 𝑓𝑠 ÷ 20 𝑝𝑠, 

grazie al fatto che l’unità di compressione è montata su assi di movimentazione 

robotizzati a controllo numerico.  

Per frequenze di ripetizione fino a 500 𝑘𝐻𝑧, la potenza di uscita del laser è 

limitata dalla massima energia per impulso supportata dalla fibra ottica 

dell’amplificatore principale, ovvero 0,1 𝑚𝐽. Ciò limita la potenza ottica in uscita 

del laser a 50 𝑊. Per frequenze superiori e fino a 10 𝑀𝐻𝑧, il laser conserva la 

massima potenza ottica di 50 𝑊. 

Il fascio laser in uscita dal laser è gaussiano ed è caratterizzato da un fattore di 

qualità 𝑀2 < 1.5 .  

Alla direzione della polarizzazione lineare viene associato un angolo mediante 

l’uso di un polarizzatore 𝑃1. In particolare, la direzione dell’asse di trasmissione 

del polarizzatore è tale da massimizzare l’intensità del laser misurata a valle con 

un power-meter17. 

Lo stato di polarizzazione degli impulsi del burst, in ingresso all’array di cristalli 

sarà quindi parallelo rispetto all’asse di trasmissione del polarizzatore 𝑃1. Il suo 

asse non è variato durante tutte le prove effettuate.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Strumento in grado di misurare la potenza ottica di una radiazione elettromagnetica.  
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3.3 AOM 

Il fascio laser in uscita dalla sorgente Sci-Series Ultrafast Fiber Laser passa 

attraverso un modulatore acusto-ottico (AOM) esterno che permette di selezionare 

opportunamente il numero di impulsi laser desiderati, dai quali generare burst per 

indagare l’effetto di questi sulla soglia di ablazione. 

L’AOM viene raffreddato esternamente da uno scambiatore di calore aria-acqua e 

viene pilotato esternamente dal controllore AOM Quantum Composer. Settando i 

parametri di quest’ultimo si ha la possibilità di selezionare solo alcuni degli 

impulsi dal treno infinito di impulsi generati dal laser. Ad esempio, il modulatore 

AOM non solo permette di variare la frequenza di ripetizione del fascio, 

selezionando dal treno infinito in ingresso, un impulso ogni 𝑛 impulsi 

disponibili18, ma consente anche di implementare la modalità di funzionamento 

‘burst’ che consiste nel selezionare una sequenza di 𝑁 impulsi consecutivi. È 

possibile anche ripetere tale sequenza, scegliendo come frequenza una ripetizione 

opportuna. 

Il modulatore opera da switch on/off permettendo o meno, il passaggio degli 

impulsi laser. 

I modulatori acusto-ottici sono basati sulla diffrazione della luce da parte di una 

onda sonora in un mezzo di interazione opportuno [24]. Quando un’onda sonora 

viaggia in un materiale trasparente, essa causa una variazione periodica dell’indice 

di rifrazione del mezzo. Quindi l’onda sonora può essere immaginata come una 

serie di compressioni e rarefazioni che si muovono lungo il materiale. Nelle zone 

in cui la pressione sonora è elevata, il materiale viene leggermente compresso e 

ciò comporta un aumento dell’indice di rifrazione. 

Lo schema di funzionamento è riportato in figura 3.4. L’onda acustica prodotta da 

un materiale piezoelettrico viene trasmessa al mezzo acusto-ottico da un 

trasduttore, formando fronti d’onda piani che si propagano nel mezzo causando 

una variazione periodica dell’indice di rifrazione del mezzo. Un fascio di luce che 

incide su tale mezzo, viene parzialmente deflessa nello stesso modo in cui la luce 

viene deviata da un reticolo di diffrazione. Quindi le compressioni del mezzo 

                                                           
18 Capitolo 2, figura 2.1 
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alternate da rarefazioni formano un reticolo che diffrange il fascio incidente 

(figura 3.4). 

In particolare in questo lavoro di tesi, il modulatore è stato impiegato in modalità 

‘burst’ con numero 𝑁 di impulsi attivi, variabile da 50 a 200, senza ripetizione. 

 

Figura 3.4: principio di funzionamento di un modulatore acusto-ottico. 

 

3.4 Cristalli 

In questo lavoro di tesi ho utilizzato 𝑚 = 5 cristalli birifrangenti, in modo da 

poter generare burst con un numero di sottoimpulsi variabile tra 2 e 32 e con  In 

questo modo, ho studiato come il numero di sottoimpulsi che costituiscono il burst 

e la loro distanza temporale modificano la soglia di ablazione. 

I cinque cristalli sono costituiti dello stesso materiale, calcite, e sono caratterizzati 

dall’avere l’asse ottico parallelo alle facce di incidenza e/o di uscita del fascio. 

Essi si differenziano solo per la loro lunghezza. Infatti, fissato il materiale e, 

quindi, i suoi indici di rifrazione ordinario e straordinario, il ritardo temporale tra i 

due sottoimpulsi che emergono dal cristallo (a seguito di irraggiamento con 

singolo impulso), dipende esclusivamente dallo spessore del cristallo, secondo la 

relazione 2.3. Indicando con 𝐶1 il cristallo con la minore lunghezza, le lunghezze 

dei successivi cristalli 𝑙(𝐶𝑖), 𝑖 = 2,3,4,5, sono state progettate multiple rispetto a 

𝐶1: 

𝑙(𝐶𝑖) = 2𝑖−1 ∗ 𝑙(𝐶1)        (3.1) 
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Indicando con Δ𝜏1 il ritardo temporale tra i sottoimpulsi generati da 𝐶1, il ritardo 

Δ𝜏𝑖 per gli altri cristalli è dato dalla medesima relazione: 

Δ𝜏𝑖 = 2𝑖−1 ∗ Δ𝜏1        (3.2) 

Occorre precisare che poiché possono essere molteplici le permutazioni tra i 

cinque cristalli, l’ordine con cui essi sono disposti in un array lineare, è influente 

rispetto al verso di avanzamento della radiazione laser (da sinistra a destra o 

viceversa). Chiariamo con un esempio quanto detto nella precedente 

affermazione. 

Se il comportamento di un array di m cristalli è ininfluente qualunque sia l’ordine 

con cui essi sono stati disposti, allora basterà dimostrare che scambiando l’ordine 

di due qualunque cristalli, il burst prodotto resta il medesimo e non subisce 

modifiche. Poiché m è generico, basterà dimostrare che la nostra tesi è verificata 

per 𝑚 = 2 cristalli affinché sia verificato anche per un generico 𝑚 > 2, in modo 

iterativo.  

Consideriamo, quindi, un array di due cristalli e supponiamo, per semplicità, dei 

ritardi tali che l’uno produca un ritardo temporale Δ𝜏1 e l’altro  Δ𝜏2 = 𝑘 ∗

Δ𝜏1, 𝑘 = 2,3, …  

Disponiamo i cristalli nella configurazione 1-2 di figura 3.5-A ed inviamo 

all’ingresso dell’array (da sinistra) un impulso laser di durata temporale inferiore 

al ritardo tra i sottoimpulsi che il cristallo più piccolo può generare (situazione 

semplice con sottoimpulsi separati e distinti). Il primo cristallo produrrà due 

sottoimpulsi separati di Δ𝜏1. Il secondo cristallo suddivide e ritarda ciascun 

sottoimpulso al suo ingresso, in due nuovi sottoimpulsi distanziati temporalmente 

di 𝑘Δ𝜏1. Nella configurazione 2-1 i ritardi saranno invertiti (figura 3.5-B). 



Capitolo 3  |  52 

 

 
Figura 3.5: Array di due cristalli birifrangenti: A) configurazione 𝐶1-𝐶2; B) configurazione 𝐶2-𝐶1. Il cristallo 

𝐶1 genera due sottoimpulsi separati temporalmente di 𝛥𝜏1, mentre supponiamo per  𝐶2 una 
separazione data da 𝛥𝜏2 = 𝑘 ∗ 𝛥𝜏1, 𝑘 = 2,3,… 

Quindi entrambe le configurazioni producono lo stesso burst: l’ordine dei due 

cristalli è ininfluente.19 

La nostra ipotesi sui ritardi dei due cristalli precedenti, permette di capire il 

motivo per cui i cristalli sono stati progettati in modo da avere spessori 

raddoppiati; in tal modo Δτ2 = 2 Δτ1 e come si può osservare dalla figura 3.5, la 

separazione tra le coppie di impulsi in uscita dall’array di cristalli, diventa proprio 

Δτ1. Il risultato è dunque un burst di quattro impulsi equamente ritardati.  

Quindi l’array di m cristalli a disposizione, disposti in modo ordinato (anche se 

l’ordine crescente come già spiegato non è necessario) con spessori raddoppiati, 

permette di ottenere al più un burst di 2𝑚 impulsi, tutti separati temporalmente del 

ritardo attribuito dal cristallo con lo spessore più piccolo. 

I cristalli sono stati progettati in modo da ottenere burst di impulsi con ritardi tra 

gli impulsi multipli di 1,5 𝑝𝑠, quindi 1,5 − 3 − 6 − 12 − 24 𝑝𝑠. 

Il valore di 1,5 𝑝𝑠 tiene conto della larghezza temporale degli impulsi adoperati, 

pari a  650 𝑓𝑠. Infatti per garantire che i sottoimpulsi generati dal cristallo più 

piccolo siano ben separati e distinti, è necessario adottare un ritardo minimo, 

maggiore del doppio della durata temporale dell’impulso in ingresso al cristallo. 

I cinque cristalli a disposizione sono stati realizzati in calcite (𝐶𝑎𝐶𝑂3), un 

cristallo uniassiale (negativo) caratterizzato dal fatto di essere un materiale 

                                                           
19 La dimostrazione per due generici Δ𝜏1 e Δ𝜏2 è analoga al caso descritto, anche se meno 
immediata.  
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trasparente rispetto alla lunghezza d’onda del laser (𝜆 = 1064 𝑛𝑚) e dal fatto di 

avere una variazione di indice di rifrazione tra asse ordinario e straordinario di 

0.172. Ciò garantisce la fattibilità progettuale per la realizzazione dei cristalli con 

i ritardi desiderati, dal costo contenuto e dagli spessori che ne permettono un 

fissaggio su montaggi per ottiche a 6 gradi di libertà, 3 rotazionali e 3 traslazionali 

(figura 3.6). I gradi traslazionali sono adoperati per centrare il fascio laser al 

centro della faccia dei cristalli, mentre i gradi rotazionali sono indispensabili per 

orientare il cristallo in modo da garantire incidenza normale del fascio laser sulla 

superficie di ingresso (parallela a quella di uscita). Questa condizione è 

particolarmente importante per evitare non solo deformazioni del fascio ma anche 

perché, trattandosi di impulsi polarizzati linearmente, i coefficienti di riflessione e 

trasmissione dipendono dall’angolo di incidenza e dalla polarizzazione dell’onda. 

L’allineamento dei cristalli viene effettuata sfruttando la back-reflection, ovvero 

la frazione del fascio riflessa dalla superficie del cristallo. In caso di perfetto 

allineamento, la radiazione retro-diffusa deve sovrapporsi perfettamente al fascio 

incidente.  

Grazie alla versatilità del nostro set-up, è possibile variare il numero di impulsi 

che compongono il burst ed il ritardo temporale tra questi, scegliendo 

opportunamente il numero e la lunghezza dei cristalli da inserire nel generatore di 

burst. 

La presenza di polarizzatori e dei cristalli lungo il fascio implica una dispersione 

della velocità di gruppo (GVD) che dovrebbe essere compensata se il set-up viene 

modificato (ad esempio attraverso una catena CPA). Se ogniqualvolta si volesse 

cambiare le caratteristiche del burst si rimuovesse uno o più cristalli di calcite 

dall’array, sarebbe necessario una serie di compensatori GVD per ciascuna 

configurazione dell’array. Tale sistema di compensazione risulta poco pratico da 

un punto di vista sperimentale. Una semplice soluzione a questo problema si ha 

“disabilitando” il cristallo dall’array, senza rimuoverlo fisicamente. Ciò si ottiene 

semplicemente orientando i suoi assi, ordinario e straordinario, in modo collineare 

rispetto agli stati di polarizzazione incidente [25]. Viceversa, un cristallo è detto 

“attivo” quando divide gli impulsi incidenti e quindi contribuisce alla generazione 

del burst. 
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Figura 3.6: Array di cinque cristalli di calcite fissati su montaggi per ottiche a 6 gradi di libertà. 

Per il lavoro di tesi sono state utilizzate solo le configurazioni in grado di generare 

burst di 𝑛 sottoimpulsi equamente ritardati. Per quanto detto fino ad ora, nel caso 

di più cristalli attivi, essi saranno sempre adiacenti tra loro nell’array di cristalli  

sequenzialmente ordinati per lunghezze raddoppiate. Ciò implica che l’impulso 

laser incidente sull’array, raddoppia il numero di sottoimpulsi per ciascun cristallo 

attivo, garantendo che tra questi sia verificato un ritardo temporale costante. 

Facciamo riferimento alla figura 3.7, che riporta tutte le configurazioni impiegate 

dell’array di cristalli. Supponiamo che l’impulso incidente sull’array abbia 

polarizzazione verticale. In (a) l’impulso iniziale incide con polarizzazione 

parallela rispetto all’asse ordinario (o straordinario) del primo cristallo; il cristallo 

non produce alcuna modifica sull’impulso incidente e quindi è “disabilitato”. 

Poiché la medesima situazione si verifica per i successivi cristalli, l’array è 

completamente disabilitato e in uscita si riottiene il medesimo impulso incidente. 

Nel caso (b) l’impulso incide sul primo cristallo con polarizzazione lungo la 

bisettrice degli assi del cristallo; esso viene diviso in due sottoimpulsi polarizzati 

secondo gli assi del cristallo ed il cristallo è detto “attivo”.  I restanti cristalli sono 

disattivi poiché gli assi ottici sono orientati secondo la polarizzazione degli 

impulsi incidenti. In tale situazione viene dunque a generarsi un burst con 2 

sottoimpulsi, ritardati secondo la geometria del primo cristallo. 

Per le configurazioni (c-d-e-f) un solo cristallo risulta “attivo” rispetto allo stato di 

polarizzazione dell’impulso incidente. Si produce un burst con 𝑛 = 2 sottoimpulsi 

con separazione temporale proporzionale rispetto alla lunghezza del cristallo 
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attivo. Quando due cristalli sono sequenzialmente attivi (g-h-i-l), vengono 

generati burst con 𝑛 = 4 impulsi ritardati di ∆𝑇 dato dal cristallo attivo più corto.  

Nelle configurazioni (m-o) tre cristalli sono sequenzialmente attivi e i burst sono 

costituiti da 𝑛 = 8 impulsi ritardati di ∆𝑇 dato dal primo dei cristalli attivi. Con 

quattro cristalli attivi le uniche configurazioni possibili sono (p-q). I burst hanno 

𝑛 = 16 e ∆𝑇 del primo cristallo attivo. Infine nel caso in cui tutti gli 𝑚 = 5 

cristalli sono attivi, il burst avrà 2𝑚=5 = 32 impulsi con ∆𝑇 di 1,5 𝑝𝑠. 

 
Figura 3.7: Configurazioni utilizzate per la generazione di burst d’impulsi egualmente distanziati 

temporalmente, con numero di sottoimpulsi n e separazione temporale ∆𝑇. (a): L’impulso iniziale, incide 

parallelamente rispetto a tutti gli assi ottici dei cinque cristalli (direzione verticale); tutti i cristalli sono 

disabilitati. (b-f): Un solo cristallo risulta “attivo” rispetto allo stato di polarizzazione dell’impulso incidente; 

tale impulso viene diviso in due sottoimpulsi polarizzati secondo gli assi del cristallo. I restanti cristalli sono 

disattivi poiché gli assi ottici sono orientati parallelamente alla polarizzazione degli impulsi incidenti. (g-l): 

Due cristalli sequenzialmente “attivi”. (m-o): Tre cristalli sequenzialmente “attivi”. (p-q): Quattro cristalli 

sequenzialmente “attivi”. (r) Tutti gli m=5 cristalli sono “attivi”.  
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È importante sottolineare che poiché in questo set-up l’impulso di partenza viene 

diviso in impulsi di energia frazionata (pari alla metà, ad un quarto e cosi via in 

base al numero di impulsi nel burst), l’energia degli impulsi generati sarà pari 

all’energia dell’impulso ‘genitore’ divisa per il numero di impulsi nel burst (figura 

3.8). 

 

Figura 3.8: Generazione di un burst di 8 impulsi da tre cristalli birifrangenti di calcite. I cristalli rappresentati 

possono essere scelti tra i 5 cristalli a disposizione, soddisfacenti la condizione che ciascun cristallo ha 

lunghezza doppia rispetto al precedente, in modo da assicurare che gli impulsi nel burst siamo equidistanziati 

temporalmente. Per ciascuno, l’asse ottico è parallelo alla faccia di incidenza del fascio ed orientato in modo 

tale da formare un angolo di 45° rispetto alla polarizzazione dell’impulso incidente (o degli impulsi 

incidenti), e quindi rispetto all’orientazione dell’asse ottico del cristallo precedente. L’impulso incidente sul 

primo cristallo, di intensità I, ha stato di polarizzazione verticale. I cristalli in grigio ( 𝐶1 e 𝐶3) hanno asse 

ottico orientato a 45°, mentre quello bianco in direzione verticale. Il primo cristallo dà origine a due 

sottoimpulsi con stati di polarizzazione parallelo ed perpendicolare rispetto all’asse ottico del cristallo, quindi 

ortogonali tra loro (∆𝑃 = 90°), ritardati temporalmente di ∆𝑇 (proporzionale alla lunghezza del cristallo) con 

intensità dimezzata (I/2) e FWHM invariata. L’impulso rosso in figura, o blu, viene suddiviso nei due impulsi 

rossi, o blu, di intensità I/4 (FWHM inalterata) dal secondo cristallo. I quattro sottoimpulsi nel burst 

presentano due stati di polarizzazione: i primi 2 impulsi che escono dal cristallo sono polarizzati lungo l’asse 

ottico (asse veloce nel caso della calcite); gli ultimi due sono polarizzati lungo l’asse ortogonale a quello 

ottico (asse lente nel caso della calcite). Allo stesso modo, ciascun impulso rosso, o blu, in ingresso al terzo 

cristallo, viene suddiviso in due impulsi rossi, o blu, di intensità I/8, separati temporalmente di 4 ∆𝑇 data la 

lunghezza quadruplicata rispetto al primo cristallo. I primi 4 impulsi del burst da 23 impulsi, hanno 

polarizzazione parallela tra loro e all’asse ottico del cristallo che li ha generati. I restanti 4 impulsi hanno 

polarizzazione ortogonale rispetto ai primi. [39] 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶1                    𝐶2                                                           𝐶3 
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3.4.1 Soglia di danneggiamento dei cristalli 

I cristalli impiegati sono stati certificati dall’azienda produttrice mediante un 

fascio laser con diametro 𝜙 = 4 𝑚𝑚, e con energie per impulso di 500 𝜇𝐽. 

Possiamo pertanto ritenere che la fluenza limite di operatività, al di sotto della 

quale siamo sicuri di non danneggiare i cristalli, sarà data dall’espressione della 

fluenza: 

Φ =
2𝐸𝑝

𝜋𝑤2
≈ 8 10−3  

𝐽

𝑐𝑚2
        (3.3) 

cui corrisponde una potenza limite di sicurezza, per la frequenza di esercizio di 

100 𝑘𝐻𝑧. Considerando un waist per il fascio laser di 1 𝑚𝑚20, il valore limite per 

la potenza da usare prevenendo il danneggiamento dei cristalli è dato dalla 

seguente relazione [5]: 

𝑃 =
Φ𝜋𝑤2𝑓𝑟

2
≈ 12,5 𝑊        (3.4) 

con 𝑓𝑟 frequenza di ripetizione del laser. 

All’uscita dal modulatore AOM è stato inserito un beam-expander. Questo oltre 

ad assicurare che le densità di potenza adoperate siano inferiori rispetto alla soglia 

di danneggiamento dei cristalli, è necessario per ottenere una migliore 

focalizzazione del fascio laser, supposto gaussiano, sul target. Il beam-expander è 

di tipo galileiano, costituito da una lente divergente e da una lente convergente. 

Questo tipo è da preferire quando si impiegano fasci laser di elevate potenze 

perché non si genera un fascio focalizzato tra le due lenti che lo compongono. In 

tal modo si evitano fenomeni di ionizzazione dell’aria che possono indurre un 

deterioramento del fronte d’onda del fascio o una dissipazione di potenza. I piani 

focali relativi alle due lenti sono disposti a 𝑓1 = −50 𝑚𝑚 e 𝑓2 = 100 𝑚𝑚. 

 
Figura 3.9: beam expander 

                                                           
20 Il valore del waist è sottostimato e ciò contribuisce a sottostimare anche la soglia di sicurezza. 
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3.4.2 Determinazione assi ottici 

I montaggi a sei gradi di libertà permettono la rotazione dei cristalli attorno al loro 

asse longitudinale e grazie ad una scala graduata con sensibilità del grado, 

permettono di determinare il valore degli angoli del cristallo corrispondenti ai suoi 

assi. La posizione degli assi ottici è indicata dalla ditta sul cristallo. Tuttavia, la 

precisa determinazione della posizione degli assi ottici e, di conseguenza, anche di 

quelli ad essi ortogonali, viene effettuata con la procedura che descriviamo di 

seguito. Per la determinazione degli assi ottici dei cristalli è necessario disporre di 

due polarizzatori ed un power-meter. Il primo polarizzatore è quello montato a 

monte dell’array e fissa lo stato di polarizzazione degli impulsi laser in uscita 

dall’AOM (allineato con lo stato di polarizzazione della radiazione proveniente 

dalla sorgente). Il secondo polarizzatore è disposto invece a valle, seguito dal 

power-meter. Anche di questo secondo polarizzatore sono noti gli angoli a cui 

corrisponde l’asse di trasmissione e quello di riflessione (ortogonali tra loro). 

Quindi, in assenza dei cristalli, l’angolo del secondo polarizzatore al quale si 

misura una completa estinzione del fascio corrisponde alla direzione dell’asse di 

riflessione, che equivale a dire che gli assi di trasmissione dei due polarizzatori 

sono tra loro ortogonali21. Quando, invece, gli assi di trasmissione dei due 

polarizzatori sono paralleli, il power-meter misura la potenza massima. 

I cristalli vengono caratterizzati uno per volta e montati lungo il cammino ottico 

tra i due polarizzatori. Per caratterizzare i cristalli bisogna determinare le 

posizioni (ovvero gli angoli sulla scala graduata) cui corrispondono le massime 

potenze della radiazione trasmessa, misurate a valle dal power-meter. 

Gli angoli del cristallo a cui vengono registrate le massime potenze sono quattro 

che corrispondono alla situazione in cui la polarizzazione dell’onda incidente è 

parallela all’asse ordinario o straordinario. Infatti in queste posizioni non si 

produce alcuna modifica sul fascio incidente.  

Oltre all’individuazione delle posizioni degli assi ottici, è necessario individuare 

le posizioni delle bisettrici rispetto a tali assi, cui corrispondono nuovi quattro 

                                                           
21 L’intensità in uscita dal secondo polarizzatore è descritta dalla legge di Malus: 𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2𝜃0, 
con 𝜃0 l’angolo tra lo stato di polarizzazione dell’onda incidente e l’asse del polarizzatore. 
Quando essi sono tra loro ortogonali, allora l’intensità in uscita dal polarizzatore è nulla. 
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angoli. Questa volta il secondo polarizzatore viene orientato a 45° rispetto all’asse 

del primo. In tale situazione, ed in assenza dei cristalli, dalla legge di Malus, a 

𝜃0 = 45° corrisponde una potenza dimezzata rispetto a quella massima. Anche in 

questo caso, per ogni cristallo è necessario individuare le posizioni in cui gli assi 

ottici del cristallo risultano paralleli all’asse di trasmissione del secondo 

polarizzatore e misurare, quindi, sul power-meter la potenza dimezzata suddetta.  

È fondamentale questa operazione di caratterizzazione, in quanto per qualunque 

configurazione di burst scelta, i cristalli non vengono rimossi, ma ruotati nelle 

loro posizioni disabilitanti. Pertanto, piccoli errori nella determinazione degli 

angoli (e nel riposizionamento dei cristalli a tali angoli) comportano che i cristalli 

disattivi non risultano del tutto ininfluenti sul fascio. Sommando i piccoli errori 

per ciascun cristallo, il risultato complessivo potrebbe alterare la nostra indagine 

sulle soglie di ablazione.  
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3.5 Target 

I campioni utilizzati sono costituiti da acciaio inox 1.4310 di spessore pari a 

100 𝜇𝑚.  

I crateri di ablazione sono realizzati con la tecnica del percussion drilling in 

corrispondenza delle diverse condizioni operative (numero di impulsi 𝑁, energia 

per impulso 𝐸𝑝, numero di sottoimpulsi nel burst 𝑛). 

Il campione è fissato su un montaggio per ottiche a 3 gradi di libertà. Mediante le 

viti micrometriche di quest’ultimo si garantisce la condizione di perpendicolarità 

della superficie del target rispetto al fascio laser. Per far ciò si sfrutta la back 

reflection. Campione e montaggio sono a loro volta fissati su uno stage 

traslazionale a 3 gradi di libertà: l’asse z, lungo la direzione di propagazione del 

fascio, permette di ricercare il piano focale del fascio gaussiano rispetto alla 

superficie del target; le direzioni x ed y permettono di operare su una vasta area 

del campione in modo da ottenere una matrice di crateri, con i parametri del fascio 

noti. 

Gli esperimenti sono stati condotti in atmosfera non controllata, in condizioni di 

temperatura e pressione ambiente. 

Le superfici dei campioni di acciaio non hanno subito trattamenti di pulitura 

chimici o elettrochimici prima degli esperimenti di ablazione laser. Le condizioni 

di finitura della superficie, dalle quali dipendono, ad esempio, la riflettività del 

campione e quindi la quantità di energia assorbita, influenzano fortemente la 

soglia di ablazione.  

Sono stati prodotti numerosi campioni preliminari per fissare il range dell’energia 

per impulso, o equivalentemente della potenza del fascio, ed il numero di burst 𝑁, 

in modo da produrre crateri in un regime di ablazione “dolce”..  

Il set di parametri che vengono variati durante l’esperimento sono: 

- 𝑁, numero di burst; 

- 𝑛, numero di sottoimpulsi che costituiscono il burst; 

- ∆𝑇, separazione temporale tra i sottoimpulsi del burst; 

- 𝐸𝑝, energia del burst o equivalentemente dell’impulso laser. 

Per ogni combinazione di parametri sono state eseguite sequenze di cinque crateri. 
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In figura 3.10 è riportato lo schema di lavorazione per fissato set di parametri, al 

variare della 𝐸𝑝. 

 

Figura 3.10: schema di lavorazione per fissato set di parametri: N numero di bursts, n numero di sottoimpulsi 

per burst, ∆𝑇 separazione temporale tra i sottoimpulsi. Per ciascuna potenza di operazione sono effettuate 

cinque lavorazioni (cinque punti) per una stima dei parametri statistici. 

Al termine delle prove sperimentali, le analisi microscopiche sono state effettuate 

con un microscopio ottico Nikon Eclipse ME600, che ha permesso di valutare le 

caratteristiche morfologiche delle aree ablate e le loro dimensioni micrometriche. 

Per migliorare la stima della misura e dell’errore statistico associato, si è 

provveduto a calcolare il valor medio e la corrispondente deviazione standard 

delle misure dei diametri dei cinque crateri, relativi a ciascuna serie di parametri e 

per una più approfondita indagine della morfologia dei crateri si sono osservati i 

crateri al microscopio elettronico a scansione ad emissione di campo SEM ZEISS-

Sigma. 
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3.6 Caratterizzazione del set-up sperimentale 

 

Prima di procedere all’ablazione delle targhette occorre verificare se i burst 

prodotti con i cristalli progettati sta funzionando correttamente e quale ritardo 

temporale è associato alla coppia di sottoimpulsi che ciascun cristallo genera.  

Quindi, per poter determinare come agisce l’array di cristalli sui singoli impulsi 

laser ultrabrevi, è necessario utilizzare un dispositivo in grado di misurare durate 

temporali dell’ordine delle decine di femtosecondi.  

Tale funzione è svolta dall’autocorrelatore, del quale tratterò approfonditamente il 

principio di funzionamento e le caratteristiche nei successivi paragrafi. 

Rispetto al set-up sperimentale descritto precedentemente, l’autocorrelatore viene 

posizionato a valle dell’array di cristalli, seguiti da un polarizzatore 𝑅 e da una 

lamina di ritardo 𝑃2, come mostrato nel set-up per la caratterizzazione dei bursts 

in Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11: Schema per la caratterizzazione del set-up per la generazione di burst di impulsi. A valle dei 
cristalli è disposto l’autocorrelatore, il quale però opera solo con radiazione polarizzata linearmente lungo la 
direzione orizzontale.  

La necessità di utilizzare 𝑅 ed 𝑃2 è dovuta al fatto che l’autocorrelatore è in grado 

di operare correttamente solo con impulsi laser in ingresso polarizzati linearmente 

lungo la direzione orizzontale. Tuttavia, i bursts sono caratterizzati dal fatto che la 
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metà dei sottoimpulsi è polarizzata linearmente lungo una data direzione e i 

restanti lungo la direzione ortogonale. 

Pertanto per determinare la separazione temporale tra sottoimpulsi successivi con 

polarizzazioni ortogonali tra loro, si è reso necessario inserire il polarizzatore 𝑃2 

che, opportunamente orientato a 45° rispetto ai due stati di polarizzazione, 

permette di ottenere uno stato di polarizzazione che è la combinazione dei 

precedenti, conservando così l’informazione di tutti i sottoimpulsi nel burst. 

Successivamente la lamina a mezz’onda (𝜆 2⁄ ), fa sì che tale stato di 

polarizzazione risulti parallelo a quello necessaria al funzionamento 

dell’autocorrelatore.  

Osserviamo che, la caratterizzazione del set-up sperimentale non può essere 

condotta contemporaneamente rispetto al processo di ablazione laser, prelevando, 

ad esempio, una piccola frazione del fascio dal cammino ottico. Infatti poiché 

l’ablazione viene condotta con un numero limitato (< 200) di impulsi laser della 

sorgente, cui corrisponde un tempo di ablazione dell’ordine del millisecondo22, 

l’autocorrelatore utilizzato non è in grado di conservare la traccia (ovvero il 

segnale di autocorrelazione) per più di qualche millisecondo. 

La caratterizzazione del set-up per la generazione di burst è condotta con il 

modulatore AOM pilotato in modalità ‘single shot’.  

 

3.6.1 Autocorrelatore:  

         principio di funzionamento 

L’autocorrelatore è un dispositivo ottico in grado di misurare la durata temporale 

di un impulso laser ultrabreve. L’uso dell’autocorrelatore è giustificato dal fatto 

che i rivelatori di radiazione luminosa hanno tempi di risposta troppo lunghi e 

sono inadatti a misurare direttamente l’evoluzione temporale di impulsi ultrabrevi. 

Inoltre, anche se fossimo dotati di un rivelatore ideale in grado di convertire 

istantaneamente la potenza dell’impulso laser in una tensione elettrica, gli 

                                                           
22 Ipotizzando una frequenza del laser di 100 kHz. 
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oscilloscopi più veloci hanno limiti di banda intorno ai 50 𝐺𝐻𝑧, cioè riescono a 

campionare ogni 20 ps, troppo lenti per gli impulsi ultrabrevi. 

L’idea alla base dell’autocorrelatore è quella di trasformare l’informazione 

temporale in informazione spaziale, in modo tale che la durata dell’impulso possa 

essere rilevata con un comune sensore.  

 

Figura 3.12: schema di funzionamento di un autocorrelatore non collineare. Il cristallo non lineare 

illuminato con due fasci laser non collineari e sfasati temporalmente, genera la seconda armonica nella 

direzione dell’uno e dell’altro fascio (1,2). Solo quando i due impulsi che attraversano cammini ottici di 

lunghezza diversa giungono contemporaneamente nel cristallo, si ha la produzione di fotoni a frequenza 

doppia lungo la direzione 3. 

Facciamo riferimento allo schema di figura 3.12, di un autocorrelatore di intensità 

non collineare. 

Consideriamo un impulso con profilo di intensità 𝐼(𝑡) = 𝑐𝜀0|𝐸(𝑡)|2con una 

larghezza a mezza altezza (FWHM) di ∆𝑇. L’impulso laser viene diviso in due 

impulsi, 𝐼1(𝑡) e 𝐼2(𝑡), da un beam-splitter e le due repliche dell’impulso 

percorrono cammini ottici di lunghezza differente, 𝑠1 ed 𝑠2, per poi essere 

focalizzati dalla stessa lente, all’interno di un cristallo non lineare23, nel quale si 

ha generazione di seconda armonica. Il cristallo SHG (Second Harmonic 

Generation) quindi genera radiazione 𝜆 2⁄ , dove 𝜆 è la lunghezza d’onda del laser 

adoperato. Lungo le direzioni 1 e 2, coppie di fotoni ad energia E = ℎ𝜈 = ℎ𝑐

𝜆
, e 

provenienti dallo stesso cammino ottico, si trasformano in un fotone ad energia 

E = ℎ (2𝜈) = 2ℎ𝑐

𝜆
. 

                                                           
23 Cristallo che esibisce una suscettività ottica non lineare del secondo ordine del tipo 

𝜒(2)(2𝜔; 𝜔, 𝜔).  
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I fotoni prodotti lungo la direzione 3, derivano invece dalla combinazione di un 

fotone proveniente dalla direzione 1 ed un secondo dalla direzione 2.  

Affinché nel cristallo giungano contemporaneamente i fotoni di entrambi i 

cammini ottici è necessario variare opportunamente la lunghezza di uno dei due 

cammini mediante, ad esempio, traslazione di un riflettore, come in figura 3.12. In 

questo modo possibile è possibile variare il ritardo 𝜏 =
∆𝑠

𝑐
=

𝑠1−𝑠2

𝑐
  tra le due 

repliche dell’impulso in modo da avere la massima sovrapposizione tra queste per 

𝜏 = 0. 

In generale, la sovrapposizione coerente dei campi elettrici di due impulsi produce 

l’intensità totale [26]: 

𝐼(𝑡, 𝜏) = 𝑐𝜀0[𝐸1(𝑡) + 𝐸2(𝑡 − 𝜏)]2        (3.5) 

D’ora in poi supporremo che il beam-splitter suddivida il fascio egualmente in due 

parti in modo che 𝐼1(𝑡) = 𝐼2(𝑡) = 𝐼𝜔(𝑡). 

Lungo la direzione 3, l’intensità del fascio dei fotoni 2𝜔 generati è proporzionale 

al prodotto delle intensità dei fasci incidenti [26] e sarà tanto maggiore quanto più 

alta è l’efficienza di conversione del processo di SHG, (𝜂𝑆𝐻𝐺)24: 

𝐼(2𝜔)(𝑡, 𝜏) ∝ 𝐼𝜔(𝑡)𝐼𝜔(𝑡 + 𝜏)        (3.6) 

Quando 𝜏 è grande, le repliche non si sovrappongono e l’intensità del fascio 3 è 

nulla ad ogni istante di tempo 𝑡.  

Come già detto, il tempo di risposta del rivelatore non è abbastanza piccolo da 

poter dare una risposta istantanea dell’intensità. Piuttosto esso si comporta come 

un sistema integratore che dà un segnale di tensione proporzionale all’intensità 

incidente mediata nel tempo di rivelazione 𝑇𝑅𝐼𝑉: 

𝑉(𝜏) ∝ ∫ 𝐼𝜔(𝑡)𝐼𝜔(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡        (3.7)
𝑇𝑅𝐼𝑉 2⁄

−𝑇𝑅𝐼𝑉 2⁄

 

Nel limite in cui il tempo di integrazione del rivelatore è molto maggiore della 

durata temporale degli impulsi, 𝑇𝑅𝐼𝑉 ≫ 𝑇𝑃𝑈𝐿𝑆𝐸, la 𝑉(𝜏) approssima la funzione di 

correlazione degli impulsi: 

lim
𝑇𝑅𝐼𝑉→∞

𝑉(𝜏) ∝ ∫ 𝐼𝜔(𝑡)𝐼𝜔(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡
+∞

−∞

        (3.8) 

                                                           

24 L’efficienza di conversione di SHG è definita dal rapporto 𝜂𝑆𝐻𝐺 =
𝑃(2𝜔)

𝑃(𝜔) , tra la potenza di 

seconda armonica all’uscita dal cristallo 𝑃(2𝜔) e la potenza dell’impulso in ingresso 𝑃(𝜔). 
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La quantità: 

𝐺2(𝜏) =
∫ 𝐼𝜔(𝑡)𝐼𝜔(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡

+∞

−∞

∫ 𝐼𝜔
2(𝑡)𝑑𝑡

+∞

−∞

        (3.9) 

è la definizione della funzione di correlazione al secondo ordine normalizzata, 

detta intensità di autocorrelazione o semplicemente autocorrelazione. Tanto più 

alta è l’autocorrelazione e tanto più le repliche dell’impulso sono sovrapposte. Per 

𝜏 = 0, allora si ha la massima sovrapposizione e 𝐺2(0) = 1. 

Quindi in linea di principio è sufficiente un rilevatore lento (𝑇𝑅𝐼𝑉 ≫ 𝑇𝑃𝑈𝐿𝑆𝐸) in 

quanto più lento è il rivelatore, tanto più lungo sarà l’intervallo di integrazione e 

tanto migliore l’approssimazione della 𝑉(𝜏) alla 𝐺2(𝜏). 

Se si rappresenta l’andamento dell’intensità di autocorrelazione al variare di 𝜏, si 

costruisce la risposta di autocorrelazione all’impulso. 

Dalla larghezza a mezza altezza (FWHM) del segnale di autocorrelazione, si può 

risalire, facendo un’ipotesi sulla forma dell’impulso ultrabreve, alla sua durata 

temporale.   

 

3.6.2 Autocorrelatore PulseCheck   

L’autocorrelatore utilizzato è il modello PulseCheck USB MIR della APE 

(Angewandte Physik & Elektronik GmbH. Lo schema dell’autocorrelatore è 

illustrato in dettaglio in figura N. 

L’autocorrelatore PulseCheck consiste di due componenti: una unità ottica ed una 

unità elettronica. 

L’unità ottica comprende un interferometro di Michelson, l’unità di ritardo, l’unità 

di interazione (SHG) e il detector. L’unità di controllo elettronico comprende gli 

amplificatori e i driver necessari per il collegamento al pc, un display e la sorgente 

di alimentazione. 

Il fascio laser entra nell’unità ottica in corrispondenza dell’apertura di ingresso ed 

il percorso del fascio laser è messo in evidenza dalle linee rosse. All’ingresso, un 

beam-splitter divide il fascio in due parti di uguale potenza che si propagano 

ciascuno su un braccio dell’interferometro. Su ciascun braccio è montato un 
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retroriflettore. Uno dei due riflettori è montato su uno stage traslazionale lineare 

micrometrico che permette di variare la lunghezza del braccio interferometrico in 

modo continuo e quindi il cammino ottico che un impulso compie. Il secondo 

impulso percorre un cammino che è fissato dalla geometrica dell’autocorrelatore 

(quello che incide sul riflettore a destra in figura).  

I due impulsi riflessi dai retroriflettori vengono poi ricombinati dal beam-splitter, 

focalizzati da una lente e sovrapposti in un cristallo ottico non lineare (SHG). La 

luce generata nel cristallo non lineare viene rilevata da un tubo fotomoltiplicatore. 

Una frazione dei raggi back riflessi è inviata ad una finestrella vicina all’apertura 

di ingresso ed utilizzata per l’allineamento del fascio nell’autocorrelatore. 

L’elettronica di controllo riceve il segnale dell’intensità SHG dal detector ed il 

ritardo tra i due impulsi stabilito dallo spostamento del retroriflettore mobile, 

misurato da un sistema analogico di misura della posizione. L’elettronica filtra, 

amplifica e digitalizza tali segnali, che vengono trasmessi ad un pc attraverso una 

porta seriale la quale permette di controllare l’autocorrelatore e di analizzare il 

segnale acquisito. 

Il programma PulseLink fornisce due controlli: “delay” che permette di ritardare il 

segnale di trigger rispetto all’inizio del periodo di scansione ed il gain che 

permette di variare il guadagno del rilevatore. 

Il segnale di autocorrelazione visualizzato presenta in ordinata l’intensità del 

segnale SHG in unità arbitrarie in funzione del ritardo temporale. 
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IM Input Mirror  FM Focus Mirror  Det  Detector 

IA             Input Aperture  C SHG-Cristal                           CW  Control Window 

A   Aperture    BS Beam-Splitter   Fi  Filter 

Figura 3.13: layout ottico e le principali unità elettroniche dell’autocorrelatore PulseCheck. 
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3.6.3 Misure dei ritardi  

La durata effettiva degli impulsi prodotti dalla sorgente laser, è stata misurata 

mediante l’autocorrelatore. 

Come già detto, il profilo del segnale di correlazione dipende dal profilo 

temporale dell’impulso in ingresso all’autocorrelatore. Dalla FWHM del segnale, 

∆𝜏, possiamo valutare quella dell’impulso, ∆𝑇, solo se di quest’ultimo facciamo 

un’assunzione riguardo il suo profilo temporale 𝐼(𝑡). 

In tabella 3.1 sono riportati i rapporti  
∆𝜏

∆𝑇
 per i principali profili 𝐼(𝑡). 

 

Tabella 3.1: rapporti tra la FWHM del segnale di convoluzione e la FWHM  

del segnale che l’ha generato per differenti profili dell’impulso. [26] 

Tali valori sono facilmente verificabili, costruendo il segnale di convoluzione 

𝐺2(𝜏) tra due impulsi ritardati, al variare del ritardo 𝜏, a partire da un qualunque 

profilo di impulso 𝐼(𝑡), definito dall’utente.  

L’autocorrelatore funziona solo se abbiamo infinite copie dell’impulso e se 

cambiamo il delay time durante la misura per mezzo di un dispositivo meccanico 

(stage traslazionale del retroriflettore) in modo da ottenere l’intera curva di 

autocorrelazione. 

Abbiamo utilizzato un fascio laser a  𝜆 = 1030 𝑛𝑚, Δ𝑇 = 650 𝑓𝑠 e 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟 =

100 𝑘𝐻𝑧. 

I segnali acquisiti mediante autocorrelatore sono stati elaborati in ambiente 

MATLAB. Il segnale acquisito per il fascio laser senza alcuna azione da parte dei 

cristalli (tutti i cristalli sono disabilitati) è riportato in figura 3.14. 

Il fit sul segnale di autocorrelazione è stato eseguito con una distribuzione 

gaussiana. L’espressione della funzione utilizzata per il fit è: 
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𝑓(𝑡) = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝 [
−𝑡2

0.36 Δ𝜏2
] + 𝑐        (3.10) 

dove 𝐼0 è l’ampiezza della distribuzione, Δ𝜏 è la FWHM e c la baseline del 

segnale. Dal fit ricaviamo il valore della FWHM, Δ𝜏 = 0,931 𝑝𝑠 cui corrisponde 

una larghezza dell’impulso: 

Δ𝑡𝐹𝑊𝐻𝑀,𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 =
Δ𝜏𝐹𝑊𝐻𝑀,𝐴𝐶

√2
= 0,6583 𝑝𝑠        (3.11) 

ipotizzando gaussiana la forma dell’impulso. Tale valore risulta in accordo con la 

durata temporale impostata del laser adoperato, pari a 650 𝑓𝑠. 

 

Figura 3.14: segnale di autocorrelazione del singolo impulso laser, alla frequenza di 100 kHz, e larghezza 

nominale dell’impulso di 0.650 𝑝𝑠. Il segnale è fittato con una distribuzione gaussiana, in rosso in figura. La 

FWHM del segnale di autocorrelazione è legata alla larghezza dell’impulso che l’ha generato da un fattore 

di scala il cui valore è determinato dalla forma supposta a priori dell’impulso iniziale.  

Inoltre, l’autocorrelatore permette di determinare la distanza temporale tra gli 

impulsi del burst generati dai cristalli. Innanzitutto sono state misurate le tracce di 

autocorrelazione ottenute da ciascuno dei singoli cristalli, disposti con asse ottico 

a 45° rispetto alla direzione di polarizzazione con la quale gli impulsi laser 

incidono sul cristallo. In tale configurazione, i due sottoimpulsi generati avranno 

la stessa energia e il ritardo 𝜏 tra i sottoimpulsi dipenderà dalle dimensioni del 

cristallo.  

Di seguito sono riportate le tracce di autocorrelazione dei singoli cristalli, ottenute 

“attivando” il cristallo d’interesse e “disabilitando” tutti gli altri, ruotando l’asse 

ottico di questi ultimi in modo da risultare parallelo (od ortogonale) rispetto allo 

stato di polarizzazione del singolo o degli impulsi incidenti (figure 3.15-3.16). 
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Figura 3.15: Segnali acquisiti mediante l’autocorrelatore. Un solo cristallo per volta è attivato ed in ingresso 

arriva l’impulso laser polarizzato linearmente, incidente a 45° rispetto l’asse ottico del cristallo. In ingresso 

all’autocorrelatore giungono due impulsi separati temporalmente del ritardo 𝜏,  funzione della dimensione 

del cristallo attivo.  A) cristallo attivo 𝐶1 di lunghezza 𝑙 = 2,77 𝑚𝑚; B) 𝐶2, 𝑙 = 5,54 𝑚𝑚; C) 𝐶3, 𝑙 =

11,08 𝑚𝑚. 
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Figura 3.16: Segnali acquisiti mediante l’autocorrelatore. Un solo cristallo per volta è attivato ed in ingresso 
arriva l’impulso laser polarizzato linearmente, incidente a 45° rispetto l’asse ottico del cristallo. In ingresso 

all’autocorrelatore giungono due impulsi separati temporalmente del ritardo 𝜏,  funzione della dimensione 

del cristallo attivo.  D) cristallo attivo 𝐶4 di lunghezza 𝑙 = 22,16 𝑚𝑚; E) 𝐶5, 𝑙 = 44,32 𝑚𝑚. I massimi sono 
enumerati: quello a sinistra del massimo principale centrale con -1, quello a destra con +1. Sono riportate nel 
grafico la separazione temporale tra due massimi consecutivi. 

Nelle tracce presentate, relative ai singoli cristalli, il numero di picchi è pari a tre.  

In generale si verifica che il numero di picchi è dato dal doppio del numero degli 

impulsi che entrano nell’autocorrelatore, meno uno.  

Questo risultato è dovuto al principio di funzionamento dell’autocorrelatore 

suddetto. La separazione tra i picchi, Δ𝑡(−1 0⁄ )  e , Δ𝑡(0 1⁄ ) (0 indicizza il massimo 

centrale, -1 e 1 i massimi a sinistra e destra rispetto allo 0) fornisce la misura del 

ritardo τ tra i due sottoimpulsi generati dal cristallo. 
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Tale risultato risulta chiaro se si osserva una simulazione della costruzione della 

curva di autocorrelazione man mano che i due segnali generati dal beam splitter in 

ingresso all’autocorrelatore, si ricombinano, al variare del ritardo temporale tra i 

segnali. In Matlab, sono state eseguite delle simulazioni per i diversi segnali in 

ingresso all’autocorrelatore ed il risultato ottenuto è in linea con i segnali 

sperimentali. 

Tutti i massimi sono individuabili nonostante in corrispondenza dei cristalli più 

piccoli (figura 3.16 A-B) i vari picchi risultano parzialmente sovrapposti. 

Per esaltare le posizioni dei massimi, si è operato sia a livello di acquisizione dei 

segnali, massimizzando il guadagno, sia a livello di elaborazione dei segnali dove, 

normalizzando le tracce, si ottengono i segnali riportati. La leggera asimmetria 

della traccia ci suggerisce che probabilmente il polarizzatore o la lambda mezzi 

non sono stati posizionati con cura. I sottoimpulsi del burst che entrano 

nell’autocorrelatore non saranno caratterizzati da intensità perfettamente uguali tra 

loro. Dal momento che siamo interessati al solo ritardo temporale e non 

all’intensità, la leggera asimmetria non costituisce alcun problema. 

Per ciascun cristallo è stato determinato il suo caratteristico ritardo come media 

tra la separazione tra i picchi (riportati in ciascun grafico 3.15-16).  

La distanza temporale tra i picchi della traccia interferometrica è uguale a quella 

tra gli impulsi in ingresso. Da qui la possibilità di stimare il ritardo tra i due 

impulsi in ingresso all’autocorrelatore. Possiamo riassumere le caratteristiche dei 

cristalli nella tabella 3.2.  

 

Tabella 3.2: ritardo sperimentale tra i due sottoimpulsi generati da ciascun cristallo birifrangente. 

Ciascun cristallo presenta un ritardo sperimentale superiore rispetto a quello di 

progetto. Possiamo certamente immaginare che poiché i ritardi non sono multipli 

esatti tra loro, i sottoimpulsi del burst sperimentale non saranno equamente 

ritardati. 

Il passo successivo è stato quello di verificare la situazione con più di un cristallo 

attivo, per ottenere burst di impulsi con 𝑛 > 2.  

cristalli C 1 C 2 C 3 C 4 C 5

lunghezza (mm) 2,77 5,54 11,08 22,16 44,32

ritardo nominale (ps) 1,5 3,0 6,0 12,0 24,0

ritardo sperimentale (ps) 1,56 3,12 6,34 12,85 25,85
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Quanto detto sino ad ora per il singolo cristallo attivo, si applica quando in 

ingresso si ha un multiplo di due impulsi.  

Quindi sono stati analizzati con l’autocorrelatore i bursts prodotti combinando i 5 

cristalli di calcite a disposizione.  

La figura 3.17 mostra alcune tracce relative ai diversi tipi di burst prodotti. Il 

numero di picchi della traccia di autocorrelazione sarà in ogni caso pari al doppio 

del numero di impulsi in ingresso diminuito di uno: detto 𝑀 il numero di picchi 

osservati nella traccia ed 𝑛 il numero di impulsi del burst in ingresso 

all’autocorrelatore, la relazione che li lega è: 𝑀=2𝑛−1. 

Come atteso, la traccia misurata mostra comportamento abbastanza simmetrico e 

la separazione temporale media τ tra picchi adiacenti è indicata nelle tabelle dei 

grafici di figura 3.17. Questa misura corrisponde proprio al ritardo tra due 

sottoimpulsi successivi all’interno del burst. 
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Figura 3.17: Traccia dell’autocorrelatore per burst di impulsi: A) 𝑛 = 4 (sottoimpulsi), 𝛥𝑡 = 12 𝑝𝑠 
(separazione temporale tra i sottoimpulsi del burst); B) 𝑛 = 8,  𝛥𝑡 = 12 𝑝𝑠; C) 𝑛 = 32,  𝛥𝑡 = 1.5 𝑝𝑠. La scala 
in alto ai grafici enumera i massimi: quelli a sinistra del massimo principale centrale (0) corrispondono indici 
negativi (…-3, -2, -1), quelli a destra indici positivi (1, 2, 3, …). In tabella sono riportate le separazioni 
temporali tra ciascuna coppia di massimi consecutivi, 𝑛𝑘 − 𝑛𝑘−1, con il valor medio e la deviazione standard 
dell’intero set di separazioni temporali. 

Una utile osservazione riguarda la larghezza dei picchi sia nel caso di singolo 

cristallo attivo che nel caso di più cristalli attivi. Implementando in MATLAB un 

programma per la misura delle FWHM, è stato possibile misurare le larghezze dei 

singoli picchi, nelle tracce interferometriche. Ne è derivato che la larghezza dei 

picchi a destra ed a sinistra rispetto al massimo 0, è la medesima e, entro l’errore 

sperimentale, pari a quella del massimo centrale. 
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Verificato che i burst prodotti lavorano come ipotizzato, il passo successivo è 

stato quello di studiare il processo di ablazione dell’acciaio al variare del numero 

di impulsi nel bursts e dei ritardi tra i suoi sottoimpulsi e quindi, determinarne 

l’eventuale influenza sulla variazione della soglia di ablazione. 

 



Capitolo 4  |  77 

 

CAPITOLO 4  

Studio della soglia di ablazione 

 

4.1 Parametri di processo 

Gli esperimenti di ablazione sono stati eseguiti su lamine di acciaio inox 1.4310 

da 100 𝜇𝑚 di spessore in atmosfera ambiente. Si è impiegato il laser ultraveloce 

in a fibra ottica descritto nel capitolo precedente; la durata degli impulsi è fissata a 

650 𝑓𝑠 e la frequenza di ripetizione impostata a 100 𝑘𝐻𝑧. I campioni di acciaio 

non sono stati sottoposti ad alcun trattamento di pulizia chimico o elettrochimico 

prima degli esperimenti. 

Come descritto nel capitolo 1, la relazione che lega la fluenza di soglia di 

ablazione e il diametro della regione modificata è data dalla relazione proposta da 

Liu [4]: 

𝐷2 = 2𝑤2(𝑙𝑛Φ0 − 𝑙𝑛Φ𝑡ℎ)         (4.1) 

dalla quale si può ricavare: 

𝐷2 = 2𝑤2(𝑙𝑛E𝑝 − 𝑙𝑛E𝑡ℎ)        (4.2) 

che deriva direttamente dalla definizione della fluenza di soglia, Φ =
2𝐸𝑝

𝜋𝑤2 ed in 

cui 𝐸𝑝 è l’energia per impulso ed E𝑡ℎ è l’energia di soglia di ablazione per 

impulso. 

Utilizzando queste equazioni è possibile determinare sperimentalmente la fluenza 

di soglia Φ𝑡ℎ di un materiale, eseguendo una serie di esperimenti di ablazione 

focalizzando il fascio laser sulla superficie dei campioni, variando l’energia per 

impulso e misurando le dimensioni (il diametro) del cratere25 di ablazione. 

Scopo del presente lavoro di tesi è quello di studiare il comportamento della 

soglia di ablazione nel caso di lavorazioni con burst di impulsi confrontando tale 

risultato col caso di impulsi singoli, direttamente generati dal laser. Inoltre 

                                                           
25 Il piccolo numero di burst e la relativa bassa energia non è sufficiente a forare il campione. 



Capitolo 4  |  78 

 

determinare l’influenza del numero di sottoimpulsi che compongono il burst sulla 

fluenza di soglia. 

La prima configurazione dell’array di cristalli che viene investigata è proprio 

quella con tutti i cristalli disabilitati, cui corrisponde in uscita, il medesimo 

segnale di ingresso.  

Il modulatore AOM viene settato in modo da prelevare dal treno infinito di 

impulsi laser un singolo treno di N impulsi consecutivi. 

Il range di energie per impulso scelto, il numero ed il valore delle 𝐸𝑝 a cui operare 

è stato determinato in modo da: 

- avere un numero sufficiente di punti; per effettuare il fit di 𝐷2 in funzione 

di 𝑙𝑛𝐸𝑝; 

- considerare energie per impulso di poco superiori all’energia di soglia in 

modo da limitare l’analisi sperimentale al solo regime di ablazione 

ottico26. 

Fissata la frequenza di ripetizione del laser 𝑓𝑟 a 100 𝑘𝐻𝑧, la durata degli impulsi a 

650 𝑓𝑠 e fissata la configurazione dei cristalli, cioè il numero di sottoimpulsi nel 

burst e la separazione temporale, per ogni valore di 𝐸𝑝 sono stati effettuati cinque 

crateri,  per verificare la riproducibilità di ogni singolo evento. 

Tali misure sono state ripetute tanto nel modo 𝑛 = 1, quanto con i burst con multi 

sottoimpulsi (𝑛 > 1). In particolare, sono state usate tutte le possibili 

configurazioni dei cristalli che garantiscono la generazione di burst, con 

sottoimpulsi equidistanziati temporalmente (figura 3.7).  

È stata prodotta così una matrice di crateri per un dato numero di burst 𝑁 incidenti 

sul campione: ogni colonna indaga una data configurazione dell’array di cristalli, 

ovvero un caratteristico burst di impulsi, mentre sulle righe viene variata ogni 

cinque crateri, l’energia del fascio (misurata a valle del campione). Un esempio di 

matrice di crateri è riportata in APPENDICE C, e fa riferimento al campione 

STS_12 per 𝑁 = 200 burst. 

                                                           
26 Come descritto nel capitolo 1.4, per fluenze poco superiori alla fluenza di soglia di ablazione si 
è nel regime di ablazione ottico, mentre per fluenze superiori il regime diverta termico. In questo 
lavoro di tesi siamo interessati alla determinazione della sola fluenza di soglia di ablazione 
(determinata dal fit dei punti sperimentali in tale regime) e non alla fluenza di soglia di 
transizione tra i due regimi. 
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Nelle prove preliminari, le regioni ablate non risultavano perfettamente circolari. 

Ciò è stato attributo alla non perfetta perpendicolarità del fascio sui cristalli27. 

Le misure sopra descritte sono state realizzate per tre diversi valori del numero di 

burst 𝑁 selezionati dall’AOM. In particolare si è scelto di effettuare le misure ad 

𝑁 = 50, 100, 200. 

Tale scelta è nata dall’esigenza di studiare l’influenza di 𝑁𝑡𝑜𝑡, 𝑁 ed 𝑛 sulle soglie 

di ablazione ottenute nelle differenti configurazioni di burst.  

Le grandezze variate sono state: 

- l’energia per impulso, necessaria per ottenere un set di punti sperimentali 

dai quali, come vedremo, poter determinare la fluenza di soglia; 

- le direzioni degli assi dei cristalli, per generare differenti configurazioni di 

burst ed investigare l’influenza dei parametri 𝑛 e 𝑑𝑡 del burst sulla soglia 

di ablazione. 

Al termine del processo di ablazione sono state effettuate le analisi dei crateri con 

un microscopio ottico che ha permesso di misurare le dimensioni micrometriche 

delle aree ablate. Di ciascun cratere è stato misurato il diametro. Nei casi in cui a 

bassi valori di E𝑝, gli impulsi non dispongono di energia sufficiente a rimuovere 

del materiale per ablazione, essi sono in grado di generare solo un 

danneggiamento superficiale, ad esempio delle ondulazioni sulla superficie che 

abbiamo chiamato slip lines. In tale situazione non è possibile misurare il 

diametro della regione irraggiata. Per energie maggiori, ha origine l’ablazione del 

materiale, in cui ciascun impulso concorre al danneggiamento della superficie, 

con formazione di un vero e proprio cratere di ablazione. 

Poichè i bordi dei crateri non sono perfettamente regolari, essi possono indurre ad 

alcuni errori nella determinazione sperimentale delle loro dimensioni. Quindi, per 

migliorare la stima della misura del diametro ed introdurre un parametro che 

indichi la loro variabilità, si è determinato il valore medio delle misure dei cinque 

crateri relativi a ciascun set di parametri e la corrispondente deviazione standard. 

                                                           
27 Le lavorazioni con fasci di luce polarizzata linearmente determinano crateri dalla geometria 
ellittica; tale risultato è maggiormente visibile nei casi di elevato rapporto di forma (rapporto 
profondità-diametro) ed elevato numero di burst. Viceversa nelle nostre condizioni sperimentali 
si lavora con un basso numero di burst, ciascuno con impulsi polarizzati linearmente ed 
equamente ripartiti in due stati di polarizzazione ortogonali tra loro. 
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Riportiamo alcune immagini acquisite al microscopio ottico relative alle tipologie 

di modificazioni superficiali (figura 4.1). 

Osservando il campione STS_12 per N=200, riportato in APPENDICE C, sono 

individuabili le seguenti zone: 

- regioni in cui i punti irraggiati dalla radiazione risultano privi di 

modificazioni superficiali. Essi corrispondono al caso in cui la fluenza 

incidente risulta inferiore rispetto a quella di soglia di danneggiamento. 

Ciò si verifica per le prove sperimentali con la più bassa potenza del fascio 

(𝑃1 = 300 𝑚𝑊) e solo per alcune configurazioni di burst; 

- regioni caratterizzate dal fatto che i punti irraggiati mostrano slip lines 

(figura 4.1 A). Anche queste si osservano alle più basse potenze del fascio 

e per date configurazioni di burst; 

- macro-regione in cui si osservano i crateri di ablazione (figura 4.1 B). Nel 

campione STS_12, dalla potenza 𝑃2, quasi tutte le configurazioni di burst 

sono in grado di generare crateri; 

- regioni in cui all’interno dei crateri si osserva una zona fusa in seguito al 

meccanismo di accumulazione termica e una volta risolidificata presentano 

una elevata riflettività (figura 4.1 C). Ciò si verifica solo a partire dalla 

potenza 𝑃11 e solo per alcune configurazioni di burst. 

In quest’ultimo caso, è possibile ritenere che l’accumulazione termica abbia un 

ruolo fondamentale nel processo di asportazione del materiale.  

   

Figura 4.1: immagini acquisite al microscopio ottico: A) ingrandimento 100X dell’area irraggiata con 200 
burst da 𝑛 = 2, 𝑑𝑡 = 12 𝑝𝑠, 𝐸𝑝 = 300 𝑚𝑊.   L’energia del fascio è appena al di sopra dell’energia 

necessaria per ablare l’acciaio; B) ingrandimento 50X di un cratere ottenuto con 200 burst da 𝑛 = 16, 𝑑𝑡 =
3 𝑝𝑠, 𝐸𝑝 = 1600 𝑚𝑊; C) ingrandimento 50X di un cratere ottenuto con 200 burst da 𝑛 = 16, 𝑑𝑡 =

1,5 𝑝𝑠, 𝐸𝑝 = 4000 𝑚𝑊. In esso è distinguibile la regione ad alta riflettività che a seguito di fusione si è 

risolidificata. 

10 𝜇𝑚 20 𝜇𝑚 25 𝜇𝑚 

A B
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Come già accennato, la grandezza che è stata misurata sperimentalmente è la 

potenza 𝑃 del fascio laser, piuttosto che l’energia del singolo impulso, 𝐸𝑝.  

Quest’ultima può essere ottenuta indirettamente nota la frequenza di ripetizione 

del laser 𝑓: 

𝐸𝑝 =
𝑃

𝑓𝑟
       (4.3) 

Questa è l’energia relativa agli impulsi del laser. È noto che ciascun cristallo 

attivo suddivide equamente l’energia dell’impulso incidente (polarizzato lungo la 

bisettrice degli assi del cristallo), nei due sottoimpulsi generati. 

Per un generico burst, possiamo considerare che l’energia sarà equamente 

suddivisa tra gli 𝑛 sottoimpulsi che lo costituiscono. Quindi l’energia di ciascun 

sottoimpulso è data da: 

𝐸𝑠𝑝 =
𝑃

𝑛 𝑓𝑟
       (4.4) 

Quando operiamo con l’array di cristalli in configurazione ‘disabilitata’ (nessun 

cristallo è attivo), esso non divide gli impulsi incidenti. Ci riferiremo a questo 

caso come 𝑛 = 1, ovvero ciascuno degli 𝑁 burst selezionati dall’AOM è, in realtà, 

costituito da un unico sottoimpulso. Pertanto l’equazione 4.4 è valida comunque 

scelto 𝑛. 
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4.2 Determinazione della soglia di ablazione 

Come detto in precedenza, la misura delle fluenze di soglia si basa sul metodo 

proposto da Liu [4]. 

Come descritto nel paragrafo 1.5 e all’inizio di questo capitolo (vedi equazione 

4.2), la relazione tra i diametri e le energie per sottoimpulso è non lineare. 

Rappresentando in un grafico il diametro al quadrato in funzione dell’energia per 

sottoimpulso su scala logaritmica, si ottengono dei punti sperimentali distribuiti 

lungo delle rette. 

Nelle figure 4.3 4.4 e 4.5 si mostrano rispettivamente i casi: 

- 𝑁 =   50, 𝑛 = 1,2,4,8,16,32, 𝛥𝑡 = 1,5 𝑝𝑠 (per 𝑛 > 1)  

- 𝑁 = 100, 𝑛 = 1,2,4,8,16,32, 𝛥𝑡 = 1,5 𝑝𝑠 (per 𝑛 > 1)  

- 𝑁 = 200, 𝑛 = 1,2,4,8,16,32, 𝛥𝑡 = 1,5 𝑝𝑠 (per 𝑛 > 1)  

Ricordando che 𝑁 sta ad indicare il numero di burst, 𝑛 il numero di sottoimpulsi 

che compongono ciascun burst e 𝑑𝑡 la separazione temporale tra i sottoimpulsi. 

- 
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Figura 4.2: rappresentazione in scala logaritmica dell’andamento di 𝐷2 in funzione di 𝐸𝑠𝑝. I punti 

sperimentali fanno riferimento a N=50. I punti a forma di stella rappresentano i burst con 𝑛 = 1. Gli altri 
punti sperimentali fanno riferimento a burst di impulsi con sottoimpulsi separati temporalmente di 1,5 ps, 
per differenti valori di n: 2, 4, 8, 16, 32. La frequenza di ripetizione dei burst, data dalla frequenza di 
ripetizione del laser, è di 100 kHz e la durata degli impulsi è di 650 fs. 
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Figura 4.3: rappresentazione in scala logaritmica dell’andamento di 𝐷2 in funzione di 𝐸𝑠𝑝. I punti 

sperimentali fanno riferimento a N=100, per 𝑛 = 1, e per burst con di impulsi con n: 2, 4, 8, 16, 32 e 
separazione temporale di 1,5 ps. La frequenza di ripetizione dei burst, data dalla frequenza di ripetizione del 
laser è di 100 kHz e la durata degli impulsi è di 650 fs. 
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Figura 4.4: rappresentazione in scala logaritmica dell’andamento di 𝐷2 in funzione di 𝐸𝑠𝑝. I punti 

sperimentali fanno riferimento a N=200, per 𝑛 = 1, e per burst con di impulsi con n: 2, 4, 8, 16, 32 e 
separazione temporale di 1,5 ps. La frequenza di ripetizione dei burst, data dalla frequenza di ripetizione del 
laser è di 100 kHz e la durata degli impulsi è di 650 fs. 
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Gli andamenti per 𝑑𝑡 differenti riproducono grafici analoghi ai precedenti28 e 

verificano anch’essi la relazione logaritmica tra 𝐷2 e 𝐸𝑠𝑝.  

Nei grafici a ciascun punto è associato il suo errore. Gli errori sulle energie sono 

dovuti alle misure di potenza del fascio laser, all’inizio ed alla fine del processo. 

Verificato quindi l’andamento lineare dei punti sperimentali per ogni 

configurazione dei cristalli dell’array, è possibile effettuare il fit lineare mediante 

il metodo dei minimi quadrati. Da essa otterremo: 

𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵         (4.5) 

Per comprenderne il significato fisico dei coefficienti del fit lineare, A e B, 

confrontiamo l’equazione precedente con quella di Liu, riscritta nella forma: 

𝐷2 = 2𝑤2𝑙𝑛E𝑠𝑝 − 2𝑤2𝑙𝑛E𝑡ℎ          (4.6) 

Quindi, dal coefficiente angolare della retta si stima il waist del fascio, sulla 

superficie del campione: 

𝐴 = 2𝑤2         →         𝑤 = √𝐴 2⁄             (4.7) 

L’intercetta all’asse delle ordinate, invece, rappresenta la quantità: 

𝐵 = −2𝑤2𝑙𝑛E𝑡ℎ = 𝐵 = −𝐴𝑙𝑛E𝑡ℎ          (4.8) 

da cui possiamo determinare: 

E𝑡ℎ = 𝑒−
𝐵
𝐴           (4.9) 

e quindi la fluenza di soglia dalla relazione: 

Φ𝑡ℎ =
2 E𝑡ℎ

𝜋 𝑤2
=

4 E𝑡ℎ

𝜋(2𝑤2)
=

4 𝑒−
𝐵
𝐴

𝜋 𝐴
           (4.10) 

funzione dei soli coefficienti del fit. 

Analizziamo dapprima il caso dei punti sperimentali per 𝑛 = 1 ed 𝑁 = 200 

(figura 6). Il fit lineare prende in considerazione tutti i punti sperimentali acquisiti 

con tali parametri. Il coefficiente di determinazione 𝑟2 riportato in tabella nel 

grafico è prossimo ad uno, e quindi tra le due variabili c’è un’alta correlazione 

lineare. Dai valori di A e B si ottengono i seguenti valori di waist e di fluenza di 

soglia di ablazione. 

𝑤 (𝜇𝑚) 𝜎𝑤 (𝜇𝑚) Φ𝑡ℎ (𝐽𝑐𝑚−2) 𝜎Φ (𝐽𝑐𝑚−2) 

43,16 0,56 0,0890 0,0046 

                                                           
28 Ricordiamo che maggiore è il ritardo tra i sotto-impulsi e minore è il numero massimo possibile 
degli stessi nel burst, ad esempio per 𝑑𝑡 = 3 𝑝𝑠, possiamo avere 𝑛 = 2, 4, 8, 16. 
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Figura 4.5: punti sperimentali relativi ai parametri N=200, n=1. In tabella in alto sono riportati i parametri A 
e B del fit lineare. 

Lo stesso modello di Liu applicato nei casi di burst di impulsi con 𝑛 sottoimpulsi 

descrive molto bene l’andamento dei punti sperimentali. Utilizziamo quindi tale 

modello per determinare le fluenze di soglia per studiare l’effetto dei burst sulla 

stessa. 

In figura 4.6 è riportato l’andamento dei punti sperimentali nel caso di 200 burst 

costituiti da 4 sottoimpulsi ritardati temporalmente di 3 𝑝𝑠.  

Nella tabella del grafico sono riportati i parametri A e B del fit lineare. 
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D^2 A 3329,57267 88,88929

D^2 B 1338,77718 71,39038

 
Figura 4.6: punti sperimentali relativi ai parametri N=200, n=4 e separazione temporale 𝑑𝑡 = 3 𝑝𝑠. 
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L'alto valore di 𝑟2 esprime un alto adattamento della regressione lineare stimata 

rispetto ai dati sperimentali. Quindi, per le energie per sottoimpulso indagate, il 

solo regime di ablazione osservato è quello ottico.  

Come si può notare dai grafici di figure 4.2 4.3 e 4.4, per alcune combinazioni di 

𝑁, 𝑛 e 𝑑𝑡 non sono stati ottenuti tredici punti sperimentali. Ciò è dovuto al fatto 

che, come detto, in alcuni casi, il valore di energia per impulso più basso è 

inferiore rispetto alla soglia. Quindi non è stata osservato alcuna modifica sulla 

superficie del campione. 

Consideriamo un esempio in cui si verifica tale situazione: 𝑁 = 200, 𝑛 = 8 e 

separazione temporale 𝑑𝑡 = 1,5 𝑝𝑠 (figura 4.7). 

0,1 1 10

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

E
sub-pulse

(J)

D
2
(

m
2
)

 

 n=8 dt=1.5ps

 y=A*logx+B
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D^2 B 3317,82497 77,55191

 
Figura 4.7: punti sperimentali relativi ai parametri N=200, n=8 e separazione temporale 𝑑𝑡 = 1,5 𝑝𝑠. 

Relativamente ai dati sperimentali appena mostrati in figura 4.7, il fit lineare 

restituisce i valori dei coefficienti A e B riportati nella tabella della figura. Da essi 

si determinano i valori di 𝑤, Φ𝑡ℎ e E𝑡ℎ. Questi ed i relativi errori sono riportati 

nella tabella che segue: 

𝑤 (𝜇𝑚) 𝜎𝑤 (𝜇𝑚) Φ𝑡ℎ (𝐽𝑐𝑚−2) 𝜎Φ (𝐽𝑐𝑚−2) E𝑡ℎ (𝜇𝐽) 𝜎E𝑝
 (𝜇𝐽) 

44,91 0,67 0,0139 0,0008 0,4394 0,0137 
 

I primi due valori di E𝑝 utilizzati per questo esperimento sono: E𝑝1 =  0,3625 𝜇𝐽 

ed E𝑝2 = 0,5125 𝜇𝐽. Si spiega quindi perché non è stata osservata alcuna modifica 
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del target per il primo valore di energia per sottoimpulso , in quanto esso era sotto 

la soglia di ablazione. La stessa verifica è stata effettuata in tutti gli altri casi. 

L’analisi di ogni set di punti sperimentali restituisce il valore del waist e della 

fluenza di soglia di ablazione.  

Poiché le misure in esame si riferiscono alle stesse condizioni di focalizzazione, ci 

attendiamo che i valori ricavati per i waist, per differenti condizioni di lavoro 

siano confrontabili tra loro. 

Ciò è confermato dai risultati sperimentali: i valori dei waist si disperdono entro il 

15% del loro valor medio. Una verifica immediata di quanto detto si ha 

osservando che i punti sperimentali dei grafici delle figure 4.2 4.3 4.4 si 

distribuiscono lungo delle rette tra loro quasi parallele. Ricordiamo, infatti, che il 

waist è stato determinato a partire dal coefficiente angolare del fit lineare dei punti 

sperimentali. Quindi l’analisi qualitativa dei grafici, ancor prima dell’analisi 

puntuale dei dati, restituisce l’informazione che i processi effettuati sono stati 

ottenuti con la stessa dimensione trasversale del fascio 𝑤 sulla superficie del 

campione. 

Di seguito si presenta il confronto dei valori della fluenza di soglia ottenuti con i 

diversi burst. La prima analisi riguarderà il comportamento della fluenza di soglia 

di ablazione all’aumentare del numero di sottoimpulsi che compongono il burst, di 

medesima energia complessiva. Successivamente analizzeremo il comportamento 

della fluenza di soglia al variare della separazione temporale tra gli 𝑛 sottoimpulsi 

e al variare del numero 𝑁 di burst. 

Infine, l’ultima analisi studierà il comportamenti di Φ𝑡ℎ in relazione al numero 

totale di sottoimpulsi che incidono sul campione. 
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4.3 Analisi dell’influenza del numero di 

sottoimpulsi del burst sulla soglia di 

ablazione 

Noti i valori della fluenza di soglia (ed i corrispondenti errori) per ogni set di 

parametri sperimentali, è possibile analizzare il comportamento della soglia di 

ablazione al variare del numero di sottoimpulsi 𝑛. 

Il primo caso in analisi è quello relativo a 200 burst caratterizzati da ritardi tra 

sottoimpulsi fissati a 1,5 𝑝𝑠. Si mostra in figura 4.8 il grafico Φ𝑡ℎ in funzione di 

𝑛, per 𝑛 che assume valori 1, 2, 4, 8, 16, 32 a seconda del numero di cristalli attivi. 

Si osserva che la fluenza di soglia si riduce repentinamente all’aumentare del 

numero di sottoimpulsi. 

Questo andamento ricalca quello dell’effetto di incubazione descritto nel 

paragrafo 1.6 ed in particolare nei grafici di figura 4.8. In questi, la fluenza di 

soglia si riduce all’aumentare del numero di impulsi 𝑁 che irradiano il campione. 
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Figura 4.8: andamento della fluenza di soglia in funzione del numero di sottoimpulsi nel burst. I valori 
sperimentali fanno riferimento ad N=200 e separazione temporale tra sottoimpulsi di 1,5 ps. 
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La riduzione della fluenza di soglia all’aumentare di 𝑛, osservata precedentemente 

per il caso particolare 𝑁 = 200, si conferma sia per ritardi maggiori (come 

vedremo nelle figure 11-12-13), sia al variare del numero di burst (figura 4.9). 
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Figura 4.9: andamento della fluenza di soglia in funzione del numero di sottoimpulsi per i burst da 50, 100 e 
200 impulsi. I valori sperimentali fanno riferimento ad una separazione temporale tra i sottoimpulsi di 1,5 ps. 

In figura 4.9 si può osservare che per ciascun 𝑁, Φ𝑡ℎ decresce man mano che 𝑛 

aumenta, passando da 0,0993 𝐽𝑐𝑚−2 per 𝑛 = 1 ed 𝑁 = 50, al valore di 

0,0038 𝐽𝑐𝑚−2 per 𝑛 = 32 ed 𝑁 = 50.  

D’altra parte fissato 𝑛, Φ𝑡ℎ subisce una decrescita meno evidente all’aumentare di 

N. Ad esempio per n = 1, Φ𝑡ℎ passa da 0,0993 𝐽𝑐𝑚−2 per 𝑁 = 50 a 

0,0890 𝐽𝑐𝑚−2 per 𝑁 = 200. 

Osserviamo che l’aumento del numero degli impulsi è associato ad una riduzione 

dell’energia di ciascun sottoimpulso. Nonostante ciò, la fluenza di soglia decresce 

all’aumentare di 𝑛. Quindi suddividendo la medesima energia del burst in un 

numero di impulsi crescente di sempre minor energia, si ha una importante 

riduzione della fluenza di soglia. 
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4.4 Analisi dell’influenza dei ritardi tra i 

sottoimpulsi del burst sulla soglia di ablazione 

Riportiamo in un grafico la fluenza di soglia in funzione dei ritardi temporali tra i 

sottoimpulsi del burst. Per ciascuno dei tre valori di N, è stato costruito tale 

grafico, che riporta l’andamento di Φ𝑡ℎ in funzione di 𝑑𝑡 per i diversi valori di 𝑛. 

Nel caso di burst a 32 impulsi l’unica fluenza determinata è quella relativa a 𝑑𝑡 =

1,5 𝑝𝑠, perciò in questo caso non è possibile fare alcuna considerazione relativa 

all’influenza del ritardo temporale tra i sotto-impulsi. 

Dai grafici 4.10 4.11 e 4.12 non si osserva alcuna apprezzabile variazione della 

soglia di ablazione al variare del ritardo dei sottoimpulsi. Si può quindi evincere 

che l’andamento della fluenza di soglia si mantiene pressoché costante nel range 

dei 𝑑𝑡 investigato (da 1,5 a 24 𝑝𝑠). 

Si può inoltre osservare che qualunque sia il ritardo temporale tra i sottoimpulsi, 

la soglia di ablazione risulta sempre inferiore rispetto a quella del singolo 

impulso, ovvero per burst con 𝑛 = 1.  
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Figura 4.10: Andamento della fluenza di soglia in funzione della separazione temporale tra i sottoimpulsi nel 
caso di 200 burst. Il simbolo a stella in alto nel grafico si riferisce al caso n=1. 
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Figura 4.11 Andamento della fluenza di soglia in funzione della separazione temporale tra i sottoimpulsi nel 
caso di 100 burst. Il simbolo a stella in alto nel grafico si riferisce al caso n=1. 
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Figura 4.12: Andamento della fluenza di soglia in funzione della separazione temporale tra i sottoimpulsi nel 
caso di 50 burst. Il simbolo a stella in alto nel grafico si riferisce al caso n=1.  
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Quindi per ridurre la fluenza di soglia è sufficiente suddividere l’impulso della 

sorgente in sottoimpulsi di qualunque ritardo. Inoltre, come già detto nel 

precedente paragrafo, maggiore è il numero di sottoimpulsi, minore sarà il valore 

della soglia.  

 

 

4.5 Analisi dell’influenza del numero totale 

𝑵𝑻𝑶𝑻 di sottoimpulsi sulla soglia di 

ablazione 

 

Nel seguito si analizza l’andamento della fluenza di soglia in funzione del numero 

complessivo di sottoimpulsi presenti in 𝑁 burst, 𝑁𝑡𝑜𝑡: 

𝑁𝑡𝑜𝑡 = 𝑛 · 𝑁          (4.11) 

dove 𝑛 è il numero di sottoimpulsi in ciascun burst. 

Il grafico di figura 4.13 raccoglie tutte le fluenze di soglia determinate a partire 

dai crateri prodotti sul campione STS_12, per un fissato ritardo temporale, 𝑑𝑡 =

1,5 𝑝𝑠. Nella stessa figura, per completezza sono anche riportati i punti che fanno 

rifermento al caso con 𝑛 = 1, in cui gli impulsi provenienti dal laser non hanno 

subito alcuna divisione. La scala bilogaritmica consente di visualizzare meglio in 

un unico grafico, i punti sperimentali che altrimenti risulterebbero addensati per 

bassi valori di 𝑁𝑡𝑜𝑡 e per bassi valori di fluenza. 
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Figura 4.13: Andamento della fluenza di soglia in funzione del numero totale di sottoimpulsi in N burst: 𝑁𝑡𝑜𝑡. 
Le fluenze di soglia relative ai casi con n=2, 4, 8, 16, 32 sono riferite al ritardo temporale di 1,5 ps. 

In figura 4.13 è chiaramente visibile un andamento decrescente della fluenza di 

soglia in funzione del numero totale di sottoimpulsi. In particolare, a fissato 

numero di burst (che equivale a riferirsi ai punti del medesimo colore nel grafico), 

la fluenza di soglia si riduce in modo sostanziale all’aumentare del numero di 

sottoimpulsi nel burst. I punti sperimentali relativi a 200 burst, incidenti sul target, 

sono stati già mostrati in figura 4.8 su scala semilogaritmica. 

Fissando ora l’attenzione sui punti che corrispondono ad un numero 𝑛 di 

sottoimpulsi nel burst fissato (punti racchiusi nei rettangoli viola), si osserva che 

la soglia di ablazione differisce di poco tra i tre punti via via considerati. 

Si osservi ad esempio il caso 𝑛 = 1, ovvero quello in cui gli impulsi laser 

rimangono inalterati in seguito al passaggio nell’array di cristalli. L’incremento 

del numero 𝑁𝑡𝑜𝑡 corrisponde all’incremento del numero di burst 𝑁. Come è noto 

dalla letteratura [17, 18], l’andamento della fluenza di soglia è decrescente ed è 

legato all’effetto di incubazione. Nel nostro caso è poco evidente poiché 𝑁 passa 

da 50 a 200 impulsi, range in cui il valore della fluenza di soglia dovrebbe ridursi 

del 7-15%, avendo supposto un fattore di incubazione per l’acciaio compreso tra 

0,9 e 0,95. Per 𝑛 = 1, la riduzione osservata è del 10,4 % in linea con la 

previsione teorica. Tale comportamento risulta affine anche in corrispondenza 

degli altri 𝑛. 
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Si considerino ora, i punti racchiusi nei rettangoli arancioni di figura 4.13. In essi 

è fisso il valore 𝑁𝑡𝑜𝑡. La scelta del numero di burst pari a 50, 100 e 200, effettuata 

in seguito alle prove preliminari, permette di ottenere in corrispondenza dello 

stesso valore di 𝑁𝑡𝑜𝑡, più punti possibili. Ad esempio, 𝑁𝑡𝑜𝑡 = 200 sottoimpulsi 

può essere ottenuto considerando 200 burst costituiti dal singolo impulso (𝑛 = 1), 

100 burst costituiti da 2 sottoimpulsi, oppure 50 burst ciascuno dei quali con 4 

sottoimpulsi.  

Analizzando i punti di qualunque di questi rettangoli, dall’alto verso il basso si ha: 

- il numero di burst 𝑁, si dimezza; 

- il numero di sottoimpulsi per burst 𝑛, raddoppia (dato 𝑛 · 𝑁 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒); 

- la fluenza di soglia si riduce notevolmente, fino al 47%. 

Quindi, irraggiando il campione con lo stesso numero di sottoimpulsi 𝑁𝑡𝑜𝑡, la 

fluenza di soglia risulterà tanto più bassa quanto più è alto il numero di 

sottoimpulsi in ciascun burst. 

Questo risultato sperimentale induce a pensare che il modello di incubazione 

classico [17] sviluppato nel caso di irraggiamenti a multi-impulso senza burst, non 

può essere applicato quando si utilizzano burst di impulsi. Se infatti tale modello 

fosse valido anche nel caso di burst di impulsi, ci aspetteremmo una fluenza di 

soglia costante per ogni valore di 𝑁𝑡𝑜𝑡, indipendentemente dal numero di 

sottoimpulsi 𝑛 con cui questo è stato ottenuto. 

Gli andamenti appena discussi per il grafico in figura 4.13, relativo al ritardo tra i 

sottoimpulsi nel burst di 1,5 𝑝𝑠, sono confermati anche considerando gli altri 

ritardi temporali. Nelle figure 4.14 e 4.15 riportiamo i grafici relativi a 𝑑𝑡 = 3 𝑝𝑠 

e 𝑑𝑡 = 6 𝑝𝑠, escludendo quelli relativi agli altri ritardi, nei quali il numero dei 

valori di soglia nei grafici è sempre più piccolo. Ciò è dovuto al numero limitato 

di sottoimpulsi che è possibile generare con 𝑑𝑡 maggiori con l’array di cristalli a 

disposizione. 



Capitolo 4  |  95 

 

25 50 100 200 400 800 1600 3200

0,01

0,1


th
 (

Jc
m

-2
)

 

 N=200  dt=3 ps

 N=100  dt=3 ps

 N=  50  dt=3 ps

Ntot

n=16

n=8

n=4

n=2

N
tot

 fissato

n=1

 

Figura 4.14: Andamento della fluenza di soglia in funzione del numero totale di sottoimpulsi in N burst: 𝑁𝑡𝑜𝑡. 
Le fluenze di soglia relative ai casi con n=2, 4, 8, 16, 32 sono riferite al ritardo temporale di 3 ps. 
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Figura 4.15: Andamento della fluenza di soglia in funzione del numero totale di sottoimpulsi in N burst: 𝑁𝑡𝑜𝑡. 
Le fluenze di soglia relative ai casi con n=2, 4, 8, 16, 32 sono riferite al ritardo temporale di 6 ps.. 

Anche nei casi riportati in figura  4.14 e 4.15, si osserva una netta diminuzione 

della fluenza di soglia con 𝑛 a parità di 𝑁𝑡𝑜𝑡 . questo significa che in questo 

processo, affine a quello classico di incubazione dovuto all’irraggiamento multi-
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impulso, il numero di sottoimpulsi nel burst ha molta più influenza del nuemro di 

burst incidenti sul campione. 

Dai grafici in figure 4.13  4.14  4.15, si vede, infatti, come raddoppiare 𝑁 

consente una riduzione della soglia al più del 7%. D’altro canto, invece, l’utilizzo 

di burst con un numero di sottoimpulsi doppio comporta una riduzione della 

soglia fino al 47%. 
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Conclusioni 

Nel presente lavoro di tesi è stata studiata la soglia di ablazione dell’acciaio con 

un nuovo generatore di burst di impulsi ultrabrevi. 

Il nuovo generatore di burst di impulsi consiste in un array di cristalli birifrangenti 

di calcite.  Ciascun cristallo ha l’asse ottico parallelo alla superficie di incidenza 

degli impulsi laser. Le loro dimensioni sono state opportunamente progettate in 

modo da realizzare diverse configurazioni di burst. 

Viene sfruttata la caratteristica dei cristalli birifrangenti di suddividere l’impulso 

laser polarizzato linearmente in due sottoimpulsi con intensità dimezzata. L’unica 

condizione richiesta è che tale impulso incida sul cristallo con polarizzazione 

lungo la direzione bisettrice tra i suoi assi ordinario e straordinario. I due 

sottoimpulsi generati saranno polarizzati tra loro ortogonalmente tra loro lungo 

tali direzioni. 

I burst generati sono costituiti da un numero 𝑛 di sottoimpulsi multiplo di 2, fino 

ad un massimo di 𝑛 = 2𝑚=5 = 32 sottoimpulsi, detto 𝑚 il numero di cristalli 

birifrangenti, ovvero cinque per il nostro set-up. 

Inoltre è stato possibile fissare il ritardo temporale tra i vari sottoimpulsi del burst, 

nel range 1,5 ÷ 24 𝑝𝑠, in modo discreto, semplicemente attivando o disattivando i 

cristalli dell’array. 

La prima parte del lavoro di tesi è stata incentrata sul montaggio del set-up 

sperimentale e sulla sua caratterizzazione. Quest’ultima è stata realizzata con 

l’ausilio di un autocorrelatore, montato a valle dell’array di cristalli, che permette 

di misurare la separazione temporale tra i sottoimpulsi del burst. 

Successivamente, sono stati effettuati dei microcrateri sul campione STS_12, per 

irraggiamento con impulsi laser, ciascuno dei quali caratterizzato da un ben 

definito set di parametri: 

- 𝑁 numero di burst; 

- 𝑛 numero di sottoimpulsi del burst; 

- 𝑑𝑡 separazione temporale tra i sottoimpulsi; 

- 𝐸𝑝 energia per impulso laser. 
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a partire da impulsi generati dal laser a fissata frequenza di ripetizione (100 𝑘𝐻𝑧) 

e larghezza temporale (650 𝑓𝑠). 

Mediante un microscopio ottico sono stati misurati i diametri dei crateri generati 

per ablazione, ovvero per asportazione di materiale dal campione quando la 

densità di energia degli impulsi laser supera una soglia caratteristica del materiale. 

La terza parte dell’attività è consistita nell’analisi dei risultati sperimentali. Il 

metodo di Liu [4] ha permesso di determinare la fluenza di soglia di ablazione 

laser mediante fit lineare tra i diametri al quadrato e le energie per impulso, 

rappresentate in scala logaritmica. Si è verificato come la relazione fisica alla base 

del suddetto metodo, descrive molto bene l’andamento dei nostri punti 

sperimentali per qualunque combinazione di parametri dei burst utilizzati. 

Infine è stato studiato il comportamento della fluenza di soglia al variare del 

numero 𝑛 di sottoimpulsi, della separazione temporale tra questi ed del numero 

𝑁𝑡𝑜𝑡 complessivo di sottoimpulsi. 

In particolare, sono  stati ottenuti i seguenti risultati sperimentali: 

- all’aumentare del numero di sottoimpulsi 𝑛, la fluenza di soglia tende a 

ridursi progressivamente; 

- per un 𝑁𝑡𝑜𝑡 di sottoimpulsi fissato, la fluenza di soglia si riduce 

drasticamente all’aumentare del numero di sottoimpulsi per burst; 

- per 𝑛 fissato si osserva una lenta variazione della fluenza di soglia al 

variare di 𝑁; 

- la fluenza di soglia rimane pressoché costante per ogni separazione 

temporale tra sottoimpulsi analizzata (nel range tra 1,5 e 24 𝑝𝑠). 

Il range dei picosecondi, in cui i diversi sottoimpulsi del burst sono separati, 

influenza il processo di ablazione in modo differente rispetto all’irraggiamento 

con impulsi con frequenza di 100 𝑘𝐻𝑧, ovvero separati temporalmente di 10 𝜇𝑠. 

Ogni sottoimpulso successivo al primo per ciascun burst, contribuisce ad 

incrementare la temperatura del sistema elettronico che non ha raggiunto la 

termalizzazione con il reticolo. 

Abbiamo osservato come la fluenza di soglia di ablazione si riduce lentamente 

all’aumentare del numero di burst, effetto noto come incubazione e si riduce 
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rapidamente all’aumentare del numero di sottoimpulsi nei quali è suddivisa 

l’energia del burst. 

La ricerca di un modello in grado di interpretare gli andamenti della fluenza di 

soglia di ablazione in funzione del numero totale di sottoimpulsi 𝑁𝑡𝑜𝑡, va oltre lo 

scopo di questa tesi. Come abbiamo detto nel capitolo 4, il modello di incubazione 

classico [17] sviluppato nel caso di irraggiamenti a multi-impulso senza burst 

sembrerebbe non poter essere applicato al caso di burst di impulsi. Infatti, se tale 

modello fosse valido anche al caso di burst di impulsi, la fluenza di soglia per 

fissato 𝑁𝑡𝑜𝑡 dovrebbe corrispondere ad un solo valore indipendentemente dal 

numero di sottoimpulsi 𝑛 con cui 𝑁𝑡𝑜𝑡 è stato ottenuto. 

Futuri studi si focalizzeranno nella comprensione del fenomeno della riduzione 

della soglia all’aumentare del numero di sottoimpulsi e nella ricerca di un modello 

in accordo coi valori sperimentali. 

Uno studio sistematico della fluenza di soglia di ablazione su un più vasto set di 

parametri, potrà meglio evidenziare il comportamento della fluenza di soglia al 

variare dei parametri caratteristici dei burst. 

Infine, tale ricerca potrebbe fornire nuovi ed interessanti sviluppi per quanto 

riguarda lo studio dei meccanismi di interazione laser-materia nel regime dei pico 

e femtosecondo. 

Dal punto di vista applicativo l’utilizzo di burst di impulsi potrebbe essere 

estremamente vantaggioso per scalare la produttività (intesa come volumi di 

materiale rimosso per unità di tempo) dei processi industriali di ablazione laser 

qualora si verificasse che ad una riduzione della soglia di ablazione corrisponde 

anche un aumento del tasso di rimozione del materiale. 
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APPENDICE 

A Bremsstrahlung inverso  

L'assorbimento della radiazione può essere di due tipi: collisionale o risonante. 

L'assorbimento di tipo collisionale è il cosiddetto "bremsstrahlung inverso"; esso è 

legato al fatto che gli elettroni liberi del plasma oscillano nel campo 

elettromagnetico dell'onda laser. 

Per comprendere ciò, dobbiamo tener conto che nell’interazione radiazione laser-

plasma, quest’ultimo dopo essere stato generato in corrispondenza della superficie 

irraggiata, assorbe una frazione del fascio laser. Per tener conto di ciò si introduce 

un termine di attrito viscoso, che tiene conto degli urti fra gli elettroni e gli ioni che 

formano il plasma considerato, ed avvengono con una frequenza caratteristica 

elettrone-ione. Gli elettroni possono anche cedere l’energia assorbita dai fotoni 

incidenti per collisione agli atomi neutri presenti nell’atmosfera circostante, 

ionizzandoli, generando altri elettroni che a loro volta assorbono l’energia. Si crea 

così un meccanismo di espansione (breakdown) del plasma.  Tale espansione si 

arresta quando il plasma si è espanso abbastanza che si raffredda per diffusione 

nella sua shell esterna. 

Se si esclude il caso di intensità laser estremamente elevate, la dinamica degli 

elettroni è determinata solamente dal campo elettrico dell'onda, in quanto l'effetto 

del campo magnetico risulta trascurabile; perciò il loro moto oscillatorio è 

puramente trasversale alla direzione di propagazione del laser. 

Gli elettroni che oscillano con una frequenza uguale a quella del campo elettrico 

della radiazione laser, vengono diffusi in modo casuale dagli ioni, ovvero cedono 

la propria energia di oscillazione agli ioni mediante urti. In altre parole gli elettroni 

assorbono continuamente energia dal campo elettromagnetico del laser e la cedono 

elasticamente agli ioni. Quest’ultima energia di oscillazione è convertita in energia 

termica ed in questo modo aumenta localmente le temperature elettronica e ionica. 
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B Dimensione trasversale di un fascio                

gaussiano 

La dimensione trasversale di un fascio gaussiano di modo TEM00 è definita come 

la distanza radiale 𝑟 = (𝑥2+𝑦2)
1

2 nel piano (x,y) ortogonale alla direzione di 

propagazione z del fascio, in corrispondenza della quale l’ampiezza della intensità 

si riduce di un fattore pari a 1 𝑒2⁄ , come si può osservare dalla figura 1B, che riporta 

l’ampiezza del campo elettrico. 

 

Figura 1B: Ampiezza |𝑢| del campo elettrico del fascio gaussiano a distanza z nella direzione di propagazione. 

Quando 𝑟 = 𝑤, dunque, l’ampiezza del campo elettrico si riduce di una quantità 

pari a 1 𝑒⁄  mentre l’intensità si riduce di 1 𝑒2⁄ . La grandezza 𝑤 definisce la 

dimensione trasversale del fascio in corrispondenza della posizione z considerata 

nella direzione di propagazione del fascio. 

�̅�(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∝ 𝑒𝑥𝑝 [−
𝑥2+𝑦2

𝑤2
] 𝑒𝑥𝑝 {−𝑗𝑘 [𝑧 + (

𝑥2+𝑦2

2𝑅
)]}      (1B) 

𝐼 ∝ |�̅�|2           𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑒𝑥𝑝 [−
2(𝑥2+𝑦2)

𝑤2
]           (2𝐵) 

La dimensione trasversale del fascio 𝑤 varia nella direzione di propagazione z nello 

spazio libero secondo l’equazione 

𝑤2(𝑧) = 𝑤0
2 [1 + (

𝑧

𝑧𝑅
)

2

]          𝑧𝑅 =
𝜋𝑤0

2

𝜆
  (𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑅𝑎𝑦𝑙𝑒𝑖𝑔ℎ)     (3𝐵) 

raggiungendo il valore minimo 𝑤0 (beam waist) in corrispondenza di 𝑧 = 0 (figura 

2B). 
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Figura 2B: Rappresentazione della variazione della dimensione trasversale del fascio laser gaussiano durante 

la propagazione nella direzione z. 
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C Campione STS_12 (𝑵 = 𝟐𝟎𝟎) 
 

 
      Figura 1: Campione STS_12 per N=200. 

1    2  3 4   5 6 7 8   9  10 11                                   12 13 14 15 16 
Legenda colonne 

1) 𝑛 = 1       (𝑠𝑖𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜) 
2) 𝑛 =  2      𝑑𝑡 = 1.5𝑝𝑠 
3) 𝑛 =  2      𝑑𝑡 =  3  𝑝𝑠 
4) 𝑛 =  2      𝑑𝑡 =  6  𝑝𝑠 
5) 𝑛 =  2      𝑑𝑡 = 12 𝑝𝑠 
6) 𝑛 =  2      𝑑𝑡 = 24 𝑝𝑠 
7) 𝑛 =  4      𝑑𝑡 = 1.5𝑝𝑠 
8) 𝑛 =  4      𝑑𝑡 =  3  𝑝𝑠 

9) 𝑛 =  4      𝑑𝑡 =  6  𝑝𝑠 
10) 𝑛 =  4      𝑑𝑡 = 12 𝑝𝑠 
11) 𝑛 =  8      𝑑𝑡 = 1.5𝑝𝑠 
12) 𝑛 =  8      𝑑𝑡 =  3  𝑝𝑠 
13) 𝑛 =  8      𝑑𝑡 =  6  𝑝𝑠 
14) 𝑛 =  16    𝑑𝑡 = 1.5𝑝𝑠 
15) 𝑛 =  16    𝑑𝑡 =  3  𝑝𝑠 
16) 𝑛 =  32    𝑑𝑡 = 1.5𝑝𝑠 

 

Legenda righe 

RIF   𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
P1)   300 𝑚𝑊 
P2)   400 𝑚𝑊 
P3)   500 𝑚𝑊 
P4)   600 𝑚𝑊 
P5)   800 𝑚𝑊 
P6) 1000 𝑚𝑊 
P7) 1200 𝑚𝑊 
P8) 1600 𝑚𝑊 
P9) 2000 𝑚𝑊 

P10) 2400 𝑚𝑊 
P11) 3200 𝑚𝑊 
P12) 4000 𝑚𝑊 
P13) 4800 𝑚𝑊 

 

RIF 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

P11 

P12 

P13 
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