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Fig. 1 - Segno delle superfici curve

Capitolo 1
Nell'applicazione dei sistemi ottici ci si trova spesso nella neces-sità di applicare alcune semplici regole. Frequentemente non ènecessario conoscere esattamente la quantità o la struttura vo-luta: è sufficiente un ordine di grandezza o una regola generale.Le pagine che seguono forniscono alcune regole utili. Molte altre indicazioni possono trovarsi nel volume (1996) di John Lester Miller e Ed Friedman, McGraw-Hill Co. Inc.. “Photonics Rules of 

Thumb” 
ó Negli schemi ottici la luce viaggia sempre da sinistra versodestra. Se la superficie di un sistema ottico è convessa (nella di-rezione della luce) ha il raggio di curvatura di segno positivo; seè concava ha il raggio di curvatura di segno negativo.

ó La distanza focale di una lente o di un obiettivo è sempre un dato parassiale: non tiene, cioè, conto delle aberrazioni. Quando si

(*)

(*) Le approssimazioni utilizzate nel seguito si riferiscono a ottiche di vetro in aria per luce visibile o nel vicino IR.



misura la distanza fra l'ultima superficie di un sistema ottico (al 

centro della superficie) ed il fuoco facendo uso di luce parallela, se 

ne misura il “back-focus”. 

La distanza focale è misurata dal piano principale e non dall'ultima 

superficie. Per questa misura, comunque, deve essere utilizzato un 

diaframma piccolo, rispetto al diametro utile della lente o 

dell'obiettivo.

La “flange distance” è la distanza fra un riferimento meccanico su un 

obiettivo ed il piano focale. Da questo piano si misurano molte 

distanze standard. Ad esempio, la distanza standard dell'attacco “C” 

è di 17.526 mm (0.690 pollici).

 Distanza oggetto-lente e lente-immagine. Le distanze sono sem-

pre misurate dal “piano principale” della lente (o dell'obiettivo). Il 

piano principale di una lente semplice è situato o al centro della 

lente o nei pressi di una delle sue superfici. In un obiettivo 

complesso può anche essere distante.

ó

P

Q

F

Fig. 2 - Relazione oggetto-immagine

1/P + 1/Q = 1/F

Ingrandimento = Q / P

ó Verso di una lente: la superficie più curva deve essere sempre 

rivolta verso il coniugato più lontano.
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 La riflettività di un metallo può essere approssimativamente sti-

mata con la formula: 

0.5 0.5R=100-[(3.7ñ ) / ë ]
dove R è la riflettività in percentuale, ñ è la resistività del metallo in 

micro-ohm per metro e ë è la lunghezza d' onda in micron.

 Se, nel dare le specifiche di un coating la polarizzazione può es-

sere s o p, è preferibile riflettere s e trasmettere p.

 Se un coating (trattamento antiriflesso o altro) è stato ottimizzato 

per incidenza normale, quando lo si ruota di 45°, la lunghezza 

d'onda per la quale il coating è ottimizzato diminuisce di circa il 

10%.

 La “stray light” dei reticoli olografici è, normalmente, migliore di 

un ordine di grandezza rispetto agli equivalenti incisi.

 Per una lente piano-convessa o piano-concava, la distanza focale 

è circa il doppio del raggio di curvatura della superficie convessa o 

concava. Il segno della distanza focale è positivo per una superficie 

convessa, è negativo per una superficie concava.

 Per una lente bi-concava o bi-convessa con i due raggi di curvatu-

ra uguali, la distanza focale è uguale al raggio di curvatura (negativa 

nel caso di lente bi-concava, positiva nel caso di lente bi-convessa).

 L'inserimento di una lamina a facce piane nello spazio in aria che 

precede o segue un sistema ottico che forma un'immagine, 

aumenta il cammino ottico dello spazio in cui viene inserita la lamina 

di circa un terzo dello spessore della lamina.  

(*) Cap. 6 - “Spettoscopia”

(*)
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La deviazione ä di un prisma di angolo al vertice non troppo gran-de á è circa pari a ä=(n'-1)á dove n' è l'indice di rifrazione del materiale di cui è fatto il prisma. In quasi tutte le applicazioni nelle quali è presente l'aberrazione sferica (presente solo in asse) la migliore immagine si ottiene quando l'ottica è focalizzata nel punto di minima dimensione dello spot.
 La responsività di un rivelatore (in amp/watt) è circa uguale alla sua efficienza quantica divisa per 1.24 • lunghezza d’ onda in micron.
 La lunghezza di coerenza (in metri) di una sorgente ottica è de-terminata dalla formula:

L = c/Ä<c   8dove c è la velocità della luce in metri al secondo (3 • 10  metri al se-condo) e Ä< è la larghezza della riga della sorgente in Hertz.Se la larghezza della riga di una sorgente è data in nanometri (1 nm = 10 Ångstrom) per conoscere la larghezza in Hertz basta dividerla 17per 3 • 10 . Il diametro dello spot di un fascio laser focalizzato può essere va-lutato con la formula: 

RIVELATORIRIVELATORI
LASER E SORGENTI DI LUCELASER E SORGENTI DI LUCE
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FIBRE OTTICHEFIBRE OTTICHE

FORMATO DEI CCDFORMATO DEI CCD

1 pollice

12.8

9.6

16

Film 35 mm

36.0

24.0

43.3

Fig. 3 

Formato dei CCD

(in mm)

1/4 di pollice

1/3 di pollice

1/   di pollice

2/3 di pollice

3.2

2.4

4.8

3.6

6.0

6.4

4.8

8.0

8.8

6.6

11.0

4.0

2

2

D = 4 ëM /è
2

dove ë è la lunghezza d'onda del laser, M  la qualità del fascio e È la 

divergenza (vedi pag.57).
  Il sole può essere considerato un corpo nero a circa 6000° Kelvin.

 Il potere risolutivo approssimato (in linee per millimetro) di un 

fascio di fibre è 500 diviso il diametro in micron del fascio di fibre.

  L'equazione:

 

 D = 0,767 * ë  / NA

c

fornisce una relazione approssimata fra il diametro del core D, l'aper-

tura numerica NA (vedi pag.45 e seguenti) e la lunghezza d'onda di 

taglio (cutoff wavelength) ë  in una fibra ottica singolo modo.

c

ó
ó
ó



Le Sorgenti di LuceCapitolo 2
NOTE DI RADIOMETRIA E FOTOMETRIANOTE DI RADIOMETRIA E FOTOMETRIAÈ utile evidenziare alcuni punti fondamentali per la corretta soluzione di problemi di illuminazione o di raccolta di segnali luminosi:  
  le sorgenti vanno trattate in modo diverso se puntiformi o estese. In generale è sempre necessario fare riferimento alla sezione di superficie vista dall'osservatore. In particolare nel caso di superfici puntiformi l'integrale della radiazione emessa è distribuita su 4 sterad, mentre nel caso di superfici estese è di  sterad.L'energia di un fotone W   (in Joule, dove J=watt * sec) è data da:f W  = h<f

-34 2dove h è la costante di Planck (6.62-10  watt sec ) e < è la frequenza in Hertz.
dove ë è in ìm.Una superficie piana, perpendicolare ad un fascio di radiazione, è

ó
ó

radiometria/fotometria, questi due nomi identificano misure, grandezze ecc. che si differenziano in quanto in un caso (fotometria) sono riferite alla curva di sensibilità dell'occhio umano, mentre nell'altro caso no (radiometria)

< <
ë= c/< = hc/W  = 1.24/Wf f
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Fig. 4 - Definizione di steradiante

1METRO

1 m2

 attraversata da N fotoni nell’ unità di tempo:N = P/Wf
dove P è la potenza in watt del fascio e W  è espressa in watt per f
secondo.

L'angolo solido si misura in steradianti (sr). Uno steradiante è 

l'angolo solido sotteso da un quadrato di area unitaria (ad esempio 

 

un metroquadro), sulla superficie di una sfera di raggio unitario (un 

metro) (fig.4).

Una sfera sottende 4  sr.
L'espressione generale dell'angolo solido Ù (in sr) è:

2
  Ù= A / r

dove A è l'area della superficie sferica ed r ne è il raggio.

La legge dell'inverso del quadrato della distanza da una sorgente 

puntiforme stabilisce che la densità di flusso è inversamente 

proporzionale al quadrato della distanza.

Le quattro descrizioni geometriche più comunemente in uso in
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radiometria sono (terminologia radiometrica, terminologia fotometrica):   il flusso (flusso radiante, flusso luminoso);l'irradianza (irradianza, illuminanza);l'intensità (intensità radiante, intensità luminosa)la radianza (radianza, luminanza).Il flusso (watt, lumen) è la potenza totale emessa da una sor-gente, in tutte le direzioni.-2L'irradianza (watt m , lux) è il flusso che investe una superficie per unità di area. L'irradianza descrive la radiazione che incide su una superficie. -1L'intensità (watt sr , candela) è il flusso per unità di angolo solido emesso da una sorgente piccola rispetto alla distanza di osservazione (sorgente puntiforme).-2 -1 -2 -1La radianza (w m sr , lumen m sr ) è l'intensità di una sorgente estesa, per un'area unitaria quando è vista dalla direzione di osservazione, oppure, in modo equivalente, è il flusso emesso per angolo solido unitario, da una superficie di area unitaria quando è vista dalla direzione di osservazione. La radianza descrive la radiazione che emana da una superficie.

1.2.  3.  4.  1. 2. 
3. 
4. 

SUPERFICIE EFFETTIVAMENTEVISTA DALL’OSSERVATORE
Fig. 5 - Superfici per il calcolo della radianza

SUPERFICIEEMITTENTE
NORMALE NORMALE



L
e
 
S

o
r
g
e
n

t
i
 
d
i
 
L

u
c
e

Le sorgenti di luce sono caratterizzate da:

 L'area della superficie emettente.

 La potenza in watt (in unità radiometriche) o in lumen (in unità 

fotometriche). È il flusso totale emesso (in tutte le direzioni).

-2

 La densità di flusso “Ö” (emittanza in watt m ), che è la potenza 

diviso per l'area della superficie emettente.

-1

 L'intensità “I” (watt sr ), che è la potenza diviso per l'angolo solido 

di emissione. L'angolo, in steradianti, deve essere quello 

effettivamente raccolto, se quest'ultimo è minore di quello emesso.

-2 -1  -2 -1

 La radianza o luminanza “L” (w m sr , lumen m sr ), detta anche 

brillanza, che è l'intensità diviso per l'area di osservazione misurata 

su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione. Se 

un'area piana emette luce e viene osservata da una direzione non 

perpendicolare, l'area stessa andrà moltiplicata per il coseno 

dell'angolo formato fra la direzione di osservazione e la normale alla 

superficie.

La radianza (o luminanza) è costante (a meno delle perdite) lungo 

tutto un fascio di raggi. La radianza dell'immagine non può mai 

superare quella dell'oggetto. 

óóóó
ó

Se un sistema ottico forma l'immagine di una sorgente, se questa 

immagine è più piccola dell'oggetto, la sua superficie è minore, ma 

l'angolo con cui si forma è proporzionalmente più grande: la 

luminanza rimane la stessa (o minore a causa delle perdite).

Fig. 6 - Superfici per il calcolo della radianza
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Da questo si deduce che quello che conta, in una sorgente di luce, 

quando si deve farne l'immagine, è la sua luminanza e non la sua 

potenza o le sue dimensioni. A parità di luminanza, due sorgenti di 

diversa potenza hanno superfici diverse.

Quando si vuole illuminare un oggetto (la direzione da cui proviene 

la luce non ha importanza) per aumentare l'illuminazione 

-2 

(irradianza  watt m - sulla superficie illuminata) si può fare uso di 

una sorgente di maggiore potenza o di maggiore superficie. 

Quando si vuole fare l'immagine di una sorgente con un sistema 

ottico, è inutile aumentare la potenza o la superficie della sorgente; 

si deve aumentare la luminanza della sorgente. Quando si fa uso di 

lampade munite di specchi posteriori di raccolta (in genere 

parabolici o ellittici) si può guadagnare energia se si illumina un 

oggetto; non si guadagna niente nel caso di immagini nelle quali 

conta l'angolo (come nel caso di immagini della sorgente formate da 

sistemi ottici).

E', a volte, di interesse, valutare la quantità dell'energia emessa 

dalla superficie di un oggetto a temperatura nota (per il solo effetto 

della temperatura). Se l'oggetto fosse un “corpo nero”, per ogni 

temperatura sarebbero noti l'energia e lo spettro emessi. Quando 

l'oggetto non può essere considerato un “corpo nero” (come 

avviene normalmente), per conoscere l'energia e lo spettro della 

radiazione emessa, è necessario conoscerne l'”emissività”. 

L'emissività è il rapporto fra la radianza dell'oggetto e quella di un 

corpo nero, alla stessa temperatura e alla stessa lunghezza d'onda.

In genere l'emissività delle superfici e la direzionalità dell'emissione 

sono fortemente condizionate dalla rugosità della superficie stessa; 

le superfici ruvide hanno un'emissività più elevata (a parità di 

materiale).

(*)

(*) Vedi anche cap. 8 - “Accoppiamento fra sistemi ottici.”



Campi di Vista (F.O.V.) e Luminosità (F# o Fno o Fnumero)
Capitolo 3

I sistemi ottici sono caratterizzati da due angoli fondamentali (illustrati nelle figure 7 e 8). 

Quello che è mostrato in fig. 7 è il campo di vista di un sistema ottico semplice. I due raggi indicati sono i “raggi principali”; quei raggi, cioè, che, partendo dai punti estremi dell'oggetto, dopo essere passati per il centro della pupilla di ingresso del sistema ottico (e, quindi, per il centro della pupilla di uscita), contribuiscono a formare, sul piano immagini, le immagini dei punti dai quali sono partiti.

CAMPO DI VISTAF.O.V. RIVEL
ATORE

Fig. 7 - Campo di vista  F.O.V. (Field Of View)
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Le dimensioni dell'immagine che viene raccolta dal sistema ottico è, innanzi tutto, limitata dalle dimensioni del rivelatore (pellicola fotografica, CCD, fotomoltiplicatore, altro strumento ottico, ecc.).Il campo di vista può essere limitato anche da impedimenti meccanici, come, ad esempio, da un paraluce. Al crescere del campo di vista, normalmente crescono le aberrazioni; pertanto i bordi dell'immagine possono essere molto più scadenti del suo centro.In genere l’occhio umano non è in grado di mettere a fuoco direttamente il piano sul quale si forma l'immagine (a meno che non sia sufficientemente lontana), ha bisogno di un'ottica ausiliaria che allontani abbastanza l'immagine dall'occhio (oculare).
RIVEL

ATORE

DISTANZAFOCALEFig. 8 - Oggetto all'infinito, in asse.
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RIVEL
ATORE

Fig. 9 - Oggetto a distanza finita, al bordo del campo.

RIVEL
ATORE

Fig. 10 - Oggetto a distanza finita, in asse.
Quello che è mostrato nelle figure 8, 9 e 10 è l’angolo corrispondente all' F# o Fno o Fnumero. La fig. 8 considera quello che succede quando l'oggetto è a distanza infinita (o molto grande rispetto alla distanza focale dell'ottica); la fig. 9 rappresenta quello che avviene per un punto al bordo del campo a distanza finita; la fig. 10 indica il caso di un punto al centro del campo a distanza finita.
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Quando l'oggetto è a distanza infinita (o molto grande), l'immagine 

si forma sul piano focale, ad una distanza dal piano principale 

dell'ottica (non dalla sua ultima lente) pari alla distanza focale. In 

questo caso si parla più propriamente di F# o Fno. Il valore 

normalmente indicato, in questo caso, è il rapporto fra la distanza 

focale e il diametro della pupilla di ingresso. Poiché la quantità di 

energia raccolta è proporzionale all'area della pupilla di ingresso 

(quindi al suo diametro) e le dimensioni dell'immagine sono 

proporzionali alla distanza focale, il rapporto fra distanza focale e 

diametro della pupilla di ingresso è proporzionale alla densità di 

energia di ciascun punto dell'immagine.

Quando l'oggetto non è a distanza infinita o molto grande, non è 

corretto parlare (secondo la definizione) di F#. Tuttavia, il rapporto 

fra distanza dal piano principale dell'ottica e piano dove si forma 

l'immagine e il diametro utile dell'ottica è una indicazione della 

densità di energia dei punti dell'immagine. La distanza dal piano 

principale alla quale si forma l'immagine, quando la distanza 

dell'oggetto è finita, è maggiore della distanza focale. 

Quindi l'angolo che raggi marginali formano con l'asse ottico è 

minore; questo è l'angolo che deve essere considerato nell'ac-

coppiamento con altri sistemi ottici. Se un sistema ottico per 

funzionamento all'infinito ha un certo F#, quando lo stesso sistema 

ottico è usato in condizioni di ingrandimento unitario, il suo F# 

effettivo diviene il doppio (la distanza dell'immagine dal piano 

principale dell'ottica diviene il doppio della distanza focale.).

L'indicazione dell'F# che si trova sulla maggior parte degli obiettivi 

commerciali, si riferisce ad un oggetto a distanza infinita. Nell'uso 

pratico, quando la distanza dell'oggetto non è sufficientemente 

grande, l'F# reale è più grande (meno luminoso) di quello indicato 

per distanze infinite.



Lenti e Specchi

Capitolo 4

In generale, in ottica, possiamo affermare che le differenze fonda-

mentali tra lenti e specchi sono dovute al fatto di trasmettere o rif-

lettere la radiazione luminosa.

Le lenti sono affette da cromatismo: il loro comportamento è fun-

zione della lunghezza d’ onda della radiazione che le attraversa. Gli 

specchi sono acromatici: riflettono allo stesso modo tutte le 

lunghezze d’ onda entro i limiti della riflettività spettrale del 

trattamento superficiale.

Le lenti possono essere ben corrette, ma sono sempre affette da 

aberrazioni monocromatiche (oltre a quelle cromatiche). Gli specchi 

possono anche essere completamente privi di aberrazioni. 

L'assenza di aberrazioni esiste, però, solo in condizioni particolari: 

un paraboloide può collimare in modo perfetto una sorgente 

puntiforme in asse, posta esattamente sul piano focale o può far 

convergere in un punto sul piano focale la radiazione proveniente da 

una sorgente a distanza infinita, perfettamente parallela al proprio 

asse ottico. Un ellissoide può fare un'immagine perfetta di una 

sorgente puntiforme che coincida con uno dei suoi fuochi. Uno 

specchio sferico riflette, su se stessa, senza aberrazioni, una 

sorgente puntiforme posta sul centro di curvatura (qualunque sia il 

diametro dello specchio). Si noti che le sorgenti reali non sono mai 

puntiformi. Perché le aberrazioni si mantengano piccole, le 

dimensioni dell'oggetto devono essere piccole rispetto ai raggi di 

curvatura degli specchi e l'angolo sotto il quale lo specchio raccoglie 

la radiazione deve essere piccolo, il diametro utile dello specchio 

deve essere piccolo rispetto alle altre dimensioni.

ó 

ó 
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In fase di progettazione di una lente si possono variare, per la 

correzione delle sue aberrazioni: 

- i due raggi di curvatura; 

- lo spessore;

- la forma (eventualmente asferica) delle sue superfici ottiche;

- l’ indice di rifrazione (se il vetro è isotropo);

- l’ andamento dell’ indice di rifrazione (gradiente assiale o radiale).

Gli specchi possono variare solo la curvatura (eventualmente 

asferica) della superficie riflettente. In fase di progettazione, con le 

lenti è più facile correggere le aberrazioni.

  L’ indice di rifrazione dei vetri di cui sono fatte le lenti può variare, 

in modo controllato, sia radialmente (GRIN) che assialmente 

(AGRIN). Il gradiente radiale dell'indice di rifrazione costringe i 

raggi ad un percorso curvo, utilizzato, prevalentemente, nelle fibre 

ottiche (ma anche in alcuni tipi di piccoli cilindri, utilizzati per il 

trasporto di fasci laser o di piccole immagini - selfoc). Il gradiente 

assiale, ottenuto mediante la fusione di strati sovrapposti di vetri 

diversi, permette di provocare, nelle lenti, differenze di cammino fra 

i raggi periferici e quelli centrali, migliorando la capacità di 

correzione aberrazionale (lenti Gradium). Attualmente i gradienti di 

indice di rifrazione sono disponibili solo per vetri trasparenti nel 

visibile.

 Una lente è trasparente entro l'intervallo di trasparenza del 

materiale di cui è fatta. Uno specchio è riflettente entro l'intervallo di 

riflettività spettrale del trattamento riflettente.

Il materiale di cui sono fatte la maggior parte delle lenti per lo 

spettro visibile è vetro borosilicato, trasparente da 0.4 a 2.5 µm. Per 

l'infrarosso e per l'ultravioletto esistono pochissimi materiali 

trasparenti, molto costosi e, spesso, non trasparenti nel visibile. 

Inoltre, nell'infrarosso, non esistono colle trasparenti: non è possi- 
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bile incollare fra loro due lenti come si può fare nel visibile. Il 

materiale più utilizzato nell'ultravioletto è il quarzo, prevalen-

temente nelle varie forme di silice fusa. I materiali più utilizzati 

nell'infrarosso sono il silicio, nella finestra atmosferica 3.5 - 5 µm, e 

il germanio nella finestra 8 - 14 µm.

La trasparenza complessiva delle lenti è limitata, oltre che dalla 

trasparenza del materiale di cui sono fatte, dalla riflessione delle sue 

superfici, che, per un indice di rifrazione intorno a 1.5 (un comune 

vetro per ottica) è di circa il 4% per superficie (per incidenza 

normale; per angoli maggiori, le perdite aumentano). Per il ger-

manio, nell'infrarosso, il cui indice di rifrazione è circa 4, ogni 

superficie riflette il 36%. Queste perdite si possono ridurre (anche 

fortemente) facendo uso di trattamenti antiriflettenti (si possono 

ridurre a meno dello 0.1%). 

La riflettività degli specchi è limitata dalla riflettività del trattamento. 

I trattamenti riflettenti dielettrici possono superare il 99% e hanno 

bassissimi assorbimenti, ma sono fortemente limitati angolarmente 

e spettralmente; i trattamenti metallici sono meno riflettenti e 

possono essere fortemente assorbenti, ma non sono limitati 

angolarmente e possono riflettere bande spettrali molto larghe. Un 

deposito metallico che permetta di dividere in parti uguali il fascio 

riflesso e quello trasmesso, presenta normalmente un assorbimen-

to intorno al 20%. I trattamenti metallici che riflettono meglio nel-

l'infrarosso medio sono di oro. La riflettività che si può ottenere da 

un trattamento superficiale è, generalmente, più alta di quella del 

materiale solido lucidato.

Di tutte queste considerazioni si deve tenere conto nella scelta fra 

l'utilizzazione di lenti o di specchi. 

ó 



Lenti di CampoCapitolo 5
Quando con un sistema ottico si fa l'immagine di un oggetto (ad esempio con un microscopio o con un telescopio) che deve essere osservata con l'occhio o inviata ad un secondo sistema ottico, i raggi che dai punti ai bordi dell'oggetto raggiungono i bordi dell'im-magine, possono farlo con angoli così grandi da non essere raccolti dall'oculare o dall'ottica successiva. La situazione è illustrata nelle figure che seguono.

OBIETTIVO DA MICROSCOPIO OCULARE

Fig. 11 -  Schema di un microscopio



OBIETTIVO DA TELESCOPIO
OCULARE

Fig. 12 - Schema di un telescopio
E' evidente che, in entrambi i casi, la seconda lente (che potrebbe essere un oculare per l'osservazione ad occhio o un altro sistema ottico) raccoglierà solo una parte dei raggi: la radiazione proveniente dai bordi dell'oggetto andrebbe parzialmente o totalmente perduta e l'immagine si vedrebbe attenuata ai bordi (vignettamento).
Per ovviare a questo inconveniente e rendere tutti i punti dell'immagine privi di perdite, si fa uso di una “lente di campo”. Il suo modo di funzionare è illustrato nelle figure che seguono.Lenti d

i campo



Lenti di
 Campo

LENTE DI CAMPO
OCULARE

OBIETTIVO DA MICROSCOPIO

Fig. 13 - Microscopio con lente di campo

LENTE DICAMPO OCULARE

OBIETTIVO DA TELESCOPIO

Fig. 14 - Telescopio con lente di campo
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La lente di campo, posta sull'immagine fatta dall'obiettivo o nei 

pressi di essa, forma una immagine della pupilla di uscita 

dell'obiettivo sull'oculare o sulla pupilla di ingresso del sistema 

ottico che segue il primo strumento.

La lente di campo non introduce aberrazioni dannose per 

l'immagine, perché opera solo una deviazione dei raggi principali, 

senza alterare la posizione relativa dei raggi ad essi associati. 

Tuttavia si deve notare che, per ridurre le dimensioni del fascio sulla 

lente finale (l'oculare), è stato necessario ruotare i raggi principali 

ed i raggi ad essi associati. I raggi principali sono i raggi che 

congiungono direttamente ciascun punto dell'oggetto con il centro 

della pupilla di ingresso dell'ottica. A ciascun raggio principale sono 

associati tutti i raggi che dallo stesso punto dell'oggetto 

raggiungono tutti i punti della pupilla di ingresso dell'ottica.

Questo significa che l'ampiezza angolare dei fasci provenienti da 

ciascun punto dell'oggetto rimane inalterata. Quindi la lente di 

campo fa in modo che l'ampiezza angolare con cui viene visto 

ciascun punto dell'oggetto sia la stessa: se l'oculare, o il sistema 

ottico successivo allo strumento, ha un diametro minore della 

sezione del fascio proveniente dal centro dell'oggetto, la lente di 

campo rende omogenee le perdite per ciascun punto del campo di 

vista, ma non elimina le perdite complessive.

Date le dimensioni dell'immagine e della pupilla di ingresso 

dell'oculare (di solito più piccola dell'oculare stesso), la lente di 

campo deve formare l'immagine della pupilla di uscita dell'obiettivo 

dello strumento sulla pupilla di ingresso dell'oculare. 

Se le dimensioni dell'immagine dell'obiettivo sono minori o uguali 

alle dimensioni della pupilla di ingresso dell'oculare, l'oculare è in 

grado di ricevere tutta l'energia che passa per l'obiettivo.

 La lente di campo deve essere calcolata e posizionata in modo da 

rispettare l'ingrandimento voluto.
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Per fare questo si applica la semplice formula
1/p + 1/q = 1/f

dove p è la distanza fra obiettivo e lente di campo, q è la distanza fra lente di campo e oculare e f è la distanza focale della lente. Le dimensioni utili della lente di campo devono essere almeno uguali a quelle dell'immagine. 

Poiché la lente di campo è posta sull'immagine (o nelle sue immediate vicinanze) è vista, attraverso l'oculare, coincidente con l'immagine stessa. È quindi necessario che sia priva di difetti (graffi, sporcizia), ma viene a volte utilizzata per recare inciso un reticolo eventualmente graduato o una croce di puntamento.Spesso la lente di campo è inserita nell'oculare (è la prima lente dalla parte dell'obiettivo).

Fig. 15 - Dimensioni e posizione della lente di campo
P Q

OBIETTIVO LENTE DICAMPO OCULARE



Capitolo 6
I reticoli di diffrazione, utilizzati in molti spettrografi e monocro-

matori, sono caratterizzati dalle dimensioni, dal passo, da come 

sono ottenuti i tratti, dal “blaze”, dall'ordine per il quale sono stati 

ottimizzati e dalla forma della superficie.

Il passo di un reticolo di diffrazione è la distanza fra due tratti 

adiacenti, determinato dal numero di tratti per millimetro.

I reticoli si possono ottenere per incisione, per replica da reticoli 

incisi oppure olograficamente.

Il “blaze” è la particolare inclinazione dei tratti del reticolo (inciso o 

di una sua replica), atta a favorirne l'efficienza in una particolare 

banda spettrale e in un particolare ordine. 

L'ordine si riferisce all'ordine di diffrazione, per il quale, mediante il 

blaze, il reticolo è stato ottimizzato.

La forma dei reticoli può essere piana oppure concava.

I reticoli di diffrazione sono costituiti da una fitta serie di elementi 

lineari (tipicamente riflettenti) di larghezza confrontabile con 8. 

Ciascuna coppia di righe adiacenti si comporta come una fenditura: 

quando è illuminata da una radiazione collimata, la luce è riflessa 

(trasmessa) con una grande divergenza (nel piano perpendicolare 

alla fenditura stessa), il cui angolo dipende dal rapporto fra la 

larghezza della fenditura e la lunghezza d'onda della luce. La 

fenditura adiacente trasmette o riflette la luce nello stesso modo. A 

una breve distanza dalle fenditure i due segnali si sovrappongono. 

Per un angolo di osservazione (rispetto alla normale al reticolo)

SpettroscopiaRETICOLI DI DIFFRAZIONE (GRATINGS)RETICOLI DI DIFFRAZIONE (GRATINGS)



uguale all'angolo di incidenza, le differenze di fase fra i due segnali 

sono nulle: il fascio viene riflesso (ordine di diffrazione “zero”). La 

radiazione diffratta da ciascuna delle due fenditure (quindi con un 

angolo diverso dalla radiazione riflessa) percorre un cammino 

diverso; se la differenza di cammino è pari ad un numero intero di 

una certa lunghezza d'onda, i due fasci hanno la stessa fase per 

quella lunghezza d'onda): nel sovrapporsi le ampiezze si sommano 

e l'intensità risultante, che è il quadrato della somma delle 

ampiezze, diviene quattro volte l'intensità di ciascuna di esse (se le 

due ampiezze, come avviene normalmente, sono uguali). Per altri 

angoli le fasi sono diverse: quando la differenza di cammino è di 

mezza lunghezza d'onda, le fasi sono in opposizione, e l'ampiezza 

risultante (e, naturalmente, l'intensità) si annulla. Questo 

fenomeno si ripete, per angoli diversi, per tutte le lunghezze d'onda 

contenute nella radiazione incidente. Quando la differenza di 

cammino è di una lunghezza d'onda, si genera il primo ordine, se la 

differenza di cammino è di due lunghezze d'onda, l'ordine generato 

è il secondo; la numerazione degli ordini successivi è la stessa del 

numero di lunghezze d'onda intere che separa i due contributi.

Le differenze di cammino si generano da entrambi i lati delle 

fenditure. Quando gli angoli dei vari ordini sono maggiori 

dell'angolo di riflessione,  i numeri sono positivi. Se gli angoli sono 

minori di quello di riflessione, gli ordini sono negativi.

In quanto detto finora, sono state considerate solo due fenditure. I 

reticoli di diffrazione sono costituiti da numerosi tratti adiacenti. 

L'effetto è che le immagini spettrali che si formano sul piano focale 

dell'ottica di focalizzazione, approssimano tanto meglio l'immagine 

della fenditura che le ha generate, quanti più sono i tratti del 

reticolo. Per questo motivo, per ottenere la massima risoluzione, si 

deve utilizzare il maggior numero possibile di tratti, quindi la 

massima superficie di reticolo possibile.

Se, per un certo angolo e per una certa lunghezza d'onda, la 

differenza di cammino è un numero intero k, per una lunghezza 
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d'onda doppia, la differenza è di k+1. Quindi le due lunghezze 

d'onda, pur essendo spazialmente sovrapposte, appartengono ad 

ordini diversi. E', quindi, limitato l'insieme delle lunghezze d'onda 

che possono essere osservate senza sovrapposizioni.

La dispersione è l'intervallo spettrale contenuto in un certo 

intervallo angolare (normalmente indicato come spazio in millimetri 

misurato sul piano focale del sistema ottico che provvede alla 

formazione dell'immagine dello spettro - Ångstrom per millimetro - )$/)ë. Essa cresce con l'ordine: il secondo ordine è disperso il 

doppio del primo, il terzo ordine è disperso tre volte il primo, ecc..

La dispersione è inversamente proporzionale al passo del reticolo: 

più fitto è il reticolo, maggiore è la dispersione.

La dispersione, all'interno di un ordine, dipende dall'inverso del 

coseno del passo: per piccoli angoli, la dispersione è pressoché 

lineare (a differenza della dispersione di un prisma in vetro, che 

varia fortemente fra il blu ed il rosso).

I fasci che hanno illuminato le fenditure sono stati ottenuti 

illuminando una “finestra” parallela alle fenditure che costituiscono 

il reticolo sul piano focale di un collimatore (finestra = fenditura di 

ingresso del monocromatore). Quando si raccoglie la luce 

trasmessa o riflessa dal reticolo con un sistema ottico, sul suo piano 

focale si forma l'immagine della fenditura di ingresso, con la luce 

delle lunghezze d'onda contenute nella radiazione incidente. Per 

angoli maggiori, la differenza di cammino diviene di due o più 

lunghezze d'onda. Anche in questi casi, se le fasi sono uguali, le 

ampiezze si sommano. Si generano, così, molte immagini della 

prima fenditura, per la stessa lunghezza d'onda: come già detto, si 

formano i vari ordini.

I reticoli di diffrazione si possono ottenere mediante incisione (era il 

solo metodo disponibile in passato). La realizzazione di un reticolo 

di diffrazione mediante incisione è un'operazione molto complessa. 

Da un reticolo inciso si ricavano molte repliche, depositando sul 

reticolo inciso una serie di strati: uno strato di distacco, il
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Fig. 15 - Forma dei tratti di un reticolo inciso
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d'onda doppia, la differenza è di k+1. Quindi le due lunghezze 

d'onda, pur essendo distaccando il pacchetto dal reticolo originale 

se ne ottiene una replica.

La forma dei tratti di un reticolo inciso è simile a quella mostrata 

in fig. 15.

La particolare inclinazione della superficie del reticolo serve per 

massimizzare l'energia inviata su un particolare ordine ad una certa 

lunghezza d'onda (ë di “blaze”).

I piccoli difetti dell'incisione provocano, nello spettro, delle righe 

spettrali inesistenti (spettri fantasma o “ghost”). 

Molti reticoli moderni, più economici, si ottengono olograficamen-

te: due fasci di radiazione coerente (generata da un laser) 

provenienti dalla stessa sorgente si fanno interferire, formando un 

certo angolo, sulla superficie di un materiale fotosensibile. Il reticolo 

che si forma è l'interferogramma della radiazione. Il profilo dei tratti 

del reticolo è sinusoidale: nessun blaze è possibile.

I reticoli olografici sono meno efficienti dei reticoli incisi, ma sono 

molto meno delicati (la superficie di un reticolo inciso non si può 

toccare ed è molto difficile pulirla).

Gli spettrografi ed i monocromatori sono costituiti da una fenditura 

di ingresso (o “slit” di ingresso), da un collimatore, da un elemento 

disperdente (reticolo o prisma), da un focalizzatore e dal piano su 

cui si forma lo spettro (nei monocromatori, da una fenditura di 

uscita). In alcuni casi il reticolo utilizzato è concavo ed assolve alle 

funzioni del collimatore e del focalizzatore.

Il collimatore ed il focalizzatore sono, normalmente, specchi concavi 

(fig. 16). Quando sono specchi sferici, il loro funzionamento non in  



Spettros
copia

La maggior parte degli spettrografi ha una struttura ottica simile a 

quella indicata in fig. 16.

asse, produce fenomeni aberrazionali (astigmatismo e coma), che 

possono essere annullati facendo uso di specchi torici.

Lo spettro è costituito da tante immagini della fenditura di ingresso, 

quante sono le lunghezze d'onda contenute nella sorgente. Se il 

sistema ottico fosse privo di aberrazioni, lo spettro sarebbe 

costituito da immagini perfette della fenditura di ingresso. Se gli 

specchi sono sferici, però, le immagini sono affette da 

astigmatismo: la fig. 17 mostra l'andamento dei raggi nei pressi del 

fuoco.

MONOCROMATORI E SPETTROGRAFIMONOCROMATORI E SPETTROGRAFI

Fig. 16 - Struttura ottica di uno spettrografo
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Sul fuoco sagittale e su quello tangenziale le immagini sono due 

lineette, ortogonali fra loro. A metà fra le due, il fascio è circolare. 

Quando è importante che il contenuto spettrale dei vari punti lungo 

la fenditura venga risolto e non mescolato con gli altri punti, come 

quando, ad esempio, la fenditura è illuminata da un array lineare di 

fibre, è preferibile utilizzare il fuoco sagittale, che offre una migliore 

risoluzione in altezza. Quando, viceversa, quello che interessa 

maggiormente è la risoluzione spettrale, è preferibile utilizzare il 

fuoco tangenziale. Infine, per una osservazione visiva, il fuoco 

migliore, che realizza il miglior compromesso fra i fuochi sagittale e 

tangenziale, è il fuoco visuale. In realtà, poi, le tre superfici, 

tangenziale, visuale e sagittale, sono inclinate una rispetto all'altra. 

Per ottimizzare uno dei tre piani, occorre ruotare opportunamente 

la superficie dove si forma lo spettro.

Se, invece degli specchi sferici, lo spettrografo fa uso di specchi 

toroidali, i tre fuochi coincidono. Questo, però, avviene solo al 

centro, in corrispondenza del fuoco visuale. Tuttavia i tre piani 

restano inclinati: l'ottimizzazione del fuoco migliore richiede, anche 

in questo caso, la rotazione della superficie spettrale (fig. 18).

Fig. 17
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Fig. 18



Filtri Interferenziali

Capitolo 7

I filtri interferenziali, nella loro forma più semplice, sono 

sostanzialmente degli interferometri Fabry-Perot piani. Sono costi-

tuiti, cioè, da due riflettori separati da uno strato che li distanzia. 

Senza altri accorgimenti la loro funzione di trasmissione sarebbe 

periodica e trasmetterebbero molte lunghezze d'onda. Per ovviare a 

questo inconveniente il substrato sul quale sono depositati gli strati 

riflettenti e lo spaziatore sono costiutiti da un vetro colorato (filtro 

ad assorbimento).

Se la larghezza di banda del filtro interferenziale è piccola ed il filtro 

ad assorbimento non è sufficiente per eliminare le lunghezze d'onda 

non volute, si ricorre all'espediente di sovrapporre più filtri 

interferenziali con spaziature diverse, impedendo così che vengano 

trasmesse lunghezze d'onda non volute. 

A volte si sovrappongono più filtri con uguale spaziatura allo scopo 

di rendere più squadrata la funzione di trasmissione e di aumentare 

la riflettività al di fuori della banda passante. 

Gli strati riflettenti (normalmente dielettrici) sono protetti da un 

vetro ed il bordo del pacchetto costituito dal vetro di protezione, dal 

filtro ad assorbimento e dagli strati che costituiscono il filtro 

interferenziale vero e proprio, è protetto da uno strato di materiale 

che impedisce la penetrazione dell'umidità (anello sigillante).

I filtri interferenziali possono avere bande passanti molto strette
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ANELLO SIGILLANTE

STRATI RIFLETTENTI FILTRO AD ASSORBIMENTOSPAZIATOREVETRO DI PROTEZIONE

DIREZIONE DI INCIDENZADELLA RADIAZIONE
Fig. 19 - Filtro interferenziale in sezione

(1 Å) e la lunghezza d'onda di picco è funzione della temperatura (che altera lo spessore dello spaziatore) e dell'angolo di incidenza della radiazione. In particolare si deve notare che, a differenza dei filtri ad assorbimento, i filtri interferenziali trasmettono una lunghezza d'onda diversa per ciascun angolo di incidenza. Così, se il fascio incidente cambia angolo, mentre nei filtri ad assorbimento l'intervallo di lunghezze d'onda trasmesse non varia ma ne cambia solo l'attenuazione al variare dell'angolo, nei filtri interferenziali cambia anche la lunghezza d'onda. E' così possibile realizzare dei semplici monocromatori variabili, semplicemente facendo ruotare il filtro su un asse parallelo alla sua superficie. Inoltre, se su un filtro ad assorbimento incide un fascio divergente, il fascio trasmesso ha la stessa banda spettrale per l'intero angolo. Se lo stesso fascio divergente incide su un filtro interferenziale, ogni direzione ha una propria banda spettrale.Lo spettro trasmesso complessivo è solo allargato, ma, se si esamina lo spettro in ciascuna direzione separatamente, lo spettro è
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Lo spettro trasmesso complessivo è solo allargato, ma, se si esamina lo spettro in ciascuna direzione separatamente, lo spettro è in realtà composto da bande passanti diverse, dipendenti dalla direzione di osservazione. Quando l'angolo di incidenza sul filtro cambia, cambia anche lo spessore attraversato dello spaziatore: cambia la lunghezza d'onda centrale del filtro. Comunque ci si allontani dalla normale al filtro, la lunghezza d'onda trasmessa diminuisce (si sposta in direzione del blu). Questo è il motivo per il quale, normalmente, si richiede che il fascio incidente su un filtro interferenziale sia collimato.

ANGOLO DI INCIDENZA
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Fig. 20 - Andamento della lunghezza d'onda trasmessa da un         filtro interferenziale per angoli di incidenza diversi
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Si deve poi notare che, mentre i filtri ad assorbimento assorbono, convertono in calore le radiazioni non trasmesse, i filtri interfe-renziali le riflettono (quasi totalmente). Quindi, se si inserisce un filtro interferenziale in un sistema ottico, la radiazione non trasmessa verrà quasi totalmente riflessa, con potenziali effetti sul sistema.Un'ultima nota: la radiazione è bene che incida dalla parte del vetro protettivo, cioè dalla parte che appare riflettente, perché, in questo modo, si evita che la radiazione non trasmessa riscaldi l'assorbitore.

ANGOLO DI INCIDENZA
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A

Fig. 21 - Andamento della lunghezza d'onda trasmessa da un filtro             ad assorbimento; per angoli di incidenza diversi la lunghez-             za d’ onda non cambia, ma varia la trasparenza.
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Accoppiamento fra SistemiOttici
Capitolo 8

Quando il segnale in uscita da uno strumento ottico deve essere iniettato in un secondo sistema ottico, è necessario usare qualche precauzione, per non subire perdite di segnale (che potrebbero anche essere molto pesanti).Ogni strumento ottico è caratterizzato dalla sua porta di ingresso e dalla sua “Apertura Numerica” (N.A.  Numerical Aperture). La porta di ingresso può essere, ad esempio, la pupilla di ingresso di un obiettivo oppure la fenditura di ingresso di un monocromatore o il core di  una fibra ottica (sulla faccia della fibra). L'apertura numerica (indicata con la sigla N.A.) è il seno del semi-angolo accettato o emesso (nel caso l'ingresso o l'uscita dello stru-mento siano in aria o nel vuoto). L'F# è il rapporto fra la distanza focale “F ed il diametro della pupilla di ingresso “D”” (o la distanza fra il piano principale dell'ottica ed il piano immagini); quindi F# = F/D. Da questo si deduce:     N.A. = sin [arctan (D/2)]/F
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 Ottici Quindi, se si conosce solo l' F#, si può ricavare facilmente l' N.A. applicando la formula: sin (arctan (F# / 2)) = N.A. 
Si noti che atan (F# / 2) è il semiangolo di ingresso (o di uscita) dello strumento.L’ N.A. può essere anche calcolato approssimativamente attraverso la formula:

per le fibre ottiche:
2 2

Ω

N.A. = (n  - n )

core clad

Fig. 22 - core e cladding di una fibra

CORE CLADDING
Fig. 21 - N.A. di una fibra

N.A. N.A.

N.A. =

1

2F/#
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Fig. 23 - N.A. di un obiettivo da microscopio

Fig. 24 - F# di un obiettivo fotografico

In alcuni casi, come le fibre ottiche o gli obiettivi da microscopio, è 

indicata la N.A.; negli obiettivi fotografici o cinematografici è 

indicato l'F#. Le due indicazioni si riferiscono allo stesso angolo. La 

N.A. si riferisce al seno del semiangolo; l'F# si riferisce al rapporto 

fra la distanza focale ed il diametro della pupilla di ingresso. L'F# è, 

quindi, relativo all'intero angolo. Si noti che nelle fibre ottiche la 

stessa N.A. si

F#
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 Ottici applica sia all'uscita che all'ingresso (salvo il caso di fibre rastremate 

o con lenti integrate).

Per non subire perdite di segnale, oltre che l'allineamento fra i due 

strumenti, è necessario fare in modo che caratteristiche del segnale 

in uscita dal primo strumento siano compatibili con quelle del 

secondo strumento. 

Il prodotto delle dimensioni della porta di ingresso (ogni dimensione 

considerata separatamente) per l'angolo accettato (o semiangolo) 

è una costante per tutti i piani coniugati.

Consideriamo un monocromatore F# = 4 (angolo di ingresso 

7.125°). La sorgente è una superficie che emette in modo 

Lambertiano su un semiangolo di 180°. La fibra ha una N.A. di 0.5.

Un sistema ottico deve formare l'immagine della zona di sorgente 

che si vuole analizzare (o dell'intera sorgente) entro il diametro del 

“core” della fibra. Se l'immagine è più grande, la parte che eccede il 

“core” si perde. L'angolo massimo con cui si forma l'immagine non 

deve eccedere quello indicato dalla N.A. della fibra (l'N.A. è il seno 

del semiangolo di accettazione o di uscita). Se l'angolo eccede 

quello massimo, la parte eccedente si perde. Se la parte di sorgente 

della quale si vuole formare l'immagine è più grande del “core” della 

fibra, l'immagine deve essere ridotta e l'angolo sotto cui si raccoglie 

l'energia dalla sorgente è quello di accettanza della fibra, ridotto del 

rapporto di ingrandimento (se l'immagine è più piccola della 

sorgente, l'angolo sotto il quale l'energia viene raccolta è più piccolo 

- fig. 24). L'uscita dalla fibra ha il diametro del “core” e l'angolo 

massimo definito dall'N.A. (qualunque sia l'angolo di ingresso).

ESEMPIO DI ACCOPPIAMENTO FRA UNA SORGENTE DI LUCE, UNA FIBRA OTTICAED UN MONOCROMATOREESEMPIO DI ACCOPPIAMENTO FRA UNA SORGENTE DI LUCE, UNA FIBRA OTTICAED UN MONOCROMATORE



Per iniettare l'uscita dalla fibra nel monocromatore, il ragionamento è lo stesso fatto precedentemente: l'immagine deve essere al massimo uguale alla larghezza della fenditura e il semiangolo deve essere quello massimo accettato dal monocromatore che è definito dal suo F#: 
semiangolo = arctan 1/(2F#)La radiazione che eccede l'angolo massimo (anche per effetto di un disallineamento) va al di fuori dalle parti ottiche del monocromatore: non contribuisce al segnale e può aumentare il rumore.L'immagine sulla fenditura di ingresso è, normalmente, di piccolo diametro ed anche l'uscita dal monocromatore è di piccolo diametro. Se si ingrandisce l'immagine per avere righe in uscita più lunghe, si perde una parte dell'energia. Se si cerca di allungare l'immagine mediante l'uso di componenti ottici cilindrici (o torici), si rischia di eccedere l'angolo massimo in una direzione perpendicolare alla fenditura, perdendo energia.

In alcuni casi è possibile fare uso di fasci di fibre che, ordinate in uscita lungo una linea, possono permettere di ridurre le perdite (fig. 26). Accoppi
amen

to fra
 Sistemi

 Ottici
SORGENTE

     OTTICA DIACCOPPIAMENTO
FIBRA OTTICA MONOCROMATORE

Fig. 25 - Schema di accoppiamento
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Un’ alternativa è quella di accostare la fibra alla sorgente, senza utilizzare ottiche intermedie. Naturalmente la distanza fibra-sorgente deve consentire alla fibra di raccogliere la massima energia possibile (fig. 27).

Fig. 26

Fig. 27 - Schema di accoppiamento

INGRESSO
USCITA

SORGENTE

FIBRA OTTICA
MONOCROMATORE



Quando si vuole trasportare un'immagine, ad esempio, da uno schermo ad un rivelatore, una soluzione possibile è quella di accostare due obiettivi: sul piano focale del primo si pone lo schermo, sul piano focale del secondo, il rivelatore. I due obiettivi possono avere distanze focali diverse, per ottenere l'ingrandimento desiderato. In fig. 28 è mostrato l'accoppiamento di due obiettivi di buona qualità, posti a breve distanza.

Come si vede nella fig. 27 parte dei raggi emessa sulla diagonale dell’ immagine, non può attraversare i due obiettivi in quanto sottende un angolo troppo grande rispetto all’ asse ottico.Questo avviene perché la pupilla di uscita del primo obiettivo non coincide con la pupilla di ingresso del secondo obiettivo. L'effetto, comunemente indicato come “VIGNETTING” o “VIGNETTAMENTO”,  è mostrato nella figura 29. Accoppi
amen

to fra
 Sistemi

 OtticiESEMPIO DI ACCOPPIAMENTO FRA DUEOBIETTIVI, IN “LUCE PARALLELA”ESEMPIO DI ACCOPPIAMENTO FRA DUEOBIETTIVI, IN “LUCE PARALLELA”

Fig. 28 - Accoppiamento di due obiettivi



Accoppi
amen

to fra
 Sistemi

 Ottici
Gli obiettivi “tandem” devono essere progettati in origine per ridurre al minimo questi effetti. Il loro funzionamento è simile a quello degli obiettivi per ingranditori, con il vantaggio di una elevata luminosità.

Oggetto Immagine
Fig. 29 



I Laser

Capitolo 9

I laser sono un tipo particolare di sorgenti di luce o, più in generale, 

di sorgenti di onde elettromagnetiche; essi sono fondamentalmente 

costituiti da un materiale attivo, da un sistema di eccitazione del 

materiale e da un sistema di specchi che riflettono la radiazione 

emessa dal materiale attivo. Il materiale attivo contiene atomi o 

molecole che, eccitate da una radiazione luminosa o da un campo 

elettrico o da una reazione chimica, accumulano buona parte 

dell'energia assorbita per tempi relativamente lunghi su livelli 

energetici più elevati di quelli di partenza (inversione di popola-

zione). Se una parte del materiale attivo si diseccita riemettendo 

l'energia accumulata sotto forma di radiazione elettromagnetica, 

questa, nell'investire altre parti del materiale attivo, ancora eccitate, 

ne provoca la diseccitazione, con un effetto a valanga (emissione 

stimolata). Se il materiale attivo è racchiuso fra due specchi, la 

radiazione emessa può transitare più volte nel materiale stesso 

ancora eccitato, favorendone la diseccitazione, e venendone 

amplificata. 

Questa descrizione, molto semplificata, è già contenuta nella stessa 

parola “laser”, che in realtà è una sigla che indica l'amplificazione di 

luce basata sull'emissione stimolata ( Light Amplification by Stimu-

lated Emission of  Radiation ).

Uno degli specchi può trasmettere all'esterno una piccola percen-

tuale (1-2%) della radiazione che lo investe.   

Questa radiazione costituisce il fascio laser che emerge dallo 

specchio parzialmente riflettente (fig. 30).



I Laser
I due specchi possono essere piani entrambi, uno piano e l'altro 
concavo, entrambi concavi. Le scelte della geometria degli specchi e 
della loro distanza, insieme alla forma del mezzo attivo, influenzano 
la divergenza del fascio laser.

Se, all'interno dello spazio fra i due specchi, un interruttore ottico 
impedisce alla radiazione di transitare più volte nel materiale attivo, 
a condizione che l'energia non possa essere significativamente 
emessa per diseccitazione spontanea, essa seguita ad accumularsi 
finché dura l'eccitazione. Quando l'interruttore si apre (Q-switch) 
tutta l'energia accumulata viene emessa in tempi molto brevi.
Mediante opportuni interventi di carattere ottico e di scelta del 
mezzo attivo  si possono ottenere impulsi di durata dell'ordine dei 

-12 -15picosecondi (10  sec.) o femtosecondi (10  sec).
Facendo passare la radiazione attraverso opportuni cristalli si 
possono generare radiazioni a lunghezza d'onda sottomultipla di 
quella fondamentale e si parla di generazione di armoniche 
superiori, riferendosi alla frequenza dell'onda elettromagnetica. Ad 
esempio, un laser a Nd.YAG emette radiazione alla lunghezza 
d'onda di 1.064 ìm (infrarosso vicino). La seconda armonica ha una 
lunghezza d'onda di 0.532 ìm (verde), la terza armonica 0.355 ìm 
(ultravioletto vicino) e la quarta armonica 0.266 ìm (ultravioletto). 
I laser, proprio perché legati all'amplificazione di emissione stimo-
lata, sono sorgenti di radiazione con caratteristiche molto diverse 

Fig. 30
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dalle comuni sorgenti (lampade ad incandescenza, lampade ad 

arco, corpi neri, sole, ecc.) ; nell'ambito delle sorgenti  laser si 

annoverano diversi tipi che emettono fasci non visibili dall'occhio 

umano.

Le principali caratteristiche dei fasci laser sono:

la grande monocromaticità, che ha, per conseguenza, la pos-

sibilità di produrre e osservare facilmente fenomeni di interferenza;

la grandissima densità di energia che possono trasportare : 

quantità di energia anche modeste, ma su sezioni del fascio di area 

molto piccola;

la bassissima divergenza, che ne permette la focalizzazione 

su immagini di piccolissime dimensioni, e, quindi, di elevatissime 

densità di energia; un fascio con 1 milliradiante di divergenza totale, 

focalizzato con una lente da 17 mm di distanza focale (la distanza 

focale dell'occhio umano), viene concentrato in un dischetto di 17 

micron di diametro;  

l' enorme potenza che possono raggiungere alcuni laser impul-

sati, grazie alla brevissima durata degli impulsi che possono pro-

durre. Basti pensare che un fascio che trasporta una energia di 1 

-9

millesimo di Joule, in un impulso di 1 nanosecondo (10  secondi), 

ha una potenza di 1 Megawatt (1 milione di watt).

ó 
ó 
ó 

ó 

Quando un fascio laser colpisce una superficie diffondente (ad 

esempio un muro) l'energia raccolta dalla pupilla dell'occhio può 

essere sufficiente per distruggere una zona della retina che la 

riceve. Si tratta di danni irreversibili che, sommandosi nel tempo, 

possono divenire molto estesi. Il danno può essere molto più grave 

(può portare alla cecità) nel caso di fasci riflessi.

I LaserPRECAUZIONI NELL'USO DEI LASER NEL LABORATORIO DI OTTICAPRECAUZIONI NELL'USO DEI LASER NEL LABORATORIO DI OTTICA



I Laser
La quantità di energia con la quale si forma l'immagine è proporzionale all'area della pupilla dell'occhio. È conveniente, quindi, che l'ambiente nel quale opera un laser sia fortemente illuminato, per mantenere piccolo il diametro della pupilla.L'occhio umano è trasparente per alcune lunghezze d'onda emesse dai laser, comprese alcune che può assorbire ma che non può vedere. Il caso tipico è quello dei laser a Neodimio/YAG la cui lunghezza d'onda di emissione è 1.064 ìm, non visibile. L'occhio investito da questa radiazione non la vede, ma ne può essere danneggiato.I fasci laser nell'ultravioletto (prodotti, ad esempio, dai laser ad eccimeri), non possono raggiungere la retina, perché sono assorbiti dal cristallino, che quindi possono danneggiare, come peraltro la congiuntiva e la cornea stessa. I fasci dei laser ad anidride carbonica (CO ) emettono radiazione a 10.6 ìm: non sono visibili e non pe-2netrano nell'occhio, ma possono danneggiare tutti i tessuti su-perficiali del corpo umano, costituiti per oltre il 70% da acqua, che assorbe fortemente a tale lunghezza d'onda.Quando la radiazione laser colpisce la retina, uno degli effetti, proporzionale alla durata dell'irraggiamento, e quindi all'energia totale, è di tipo termico. Se la radiazione è impulsata per tempi brevi, poiché la potenza può essere elevata (ed il campo elettrico è proporzionale alla radice quadrata dell'intensità), si possono verificare fenomeni di ionizzazione; per impulsi molto brevi, anche se l'energia è bassa, i danni possono essere gravi.



Le specifiche dei rivelatori

Capitolo 10

Questo capitolo dedicato ai rivelatori è inteso fondamentalmente come 

una guida alla corretta lettura delle loro specifiche, e anche alla 

individuazione dei parametri non dichiarati che possono invece essere 

importanti al fine di valutarne l'utilizzo per l'esperimento previsto.

A fine capitolo verrà fornita una bibliografia relativa a testi che trattano in 

modo dettagliato i singoli dispositivi e le problematiche tecniche e 

scientifiche ad essi associate. 

Il rivelatore è il dispositivo che trasforma in segnale elettrico la 

radiazione luminosa incidente sulla sua superficie.

Il segnale elettrico generato può essere funzione della potenza della 

radiazione incidente (vedi rivelatori termici per l' infrarosso  p.e. 

microbolometri o piroelettrici) o del numero di fotoni (rivelatori 

quantici). Questo è il caso per la maggior parte dei dispositivi 

attualmente utilizzati per il visibile ed il vicino Infrarosso (NIR).

È importante notare che, indipendentemente da ogni altra causa, in 

conseguenza del meccanismo di rivelazione la loro sensibilità è 

proporzionale alla lunghezza d'onda.

Nei paragrafi seguenti verranno trattate in modo generale le 

caratteristiche dei rivelatori più comuni, è utile osservare che nel 

caso di utilizzazione con sorgenti laser si dovrà porre attenzione alle 

caratteristiche del laser. La massima potenza applicabile sul 

rivelatore risulterà infatti molto diversa nel caso Laser continui (CW)

I diagrammi e le specifiche forniti possono essere riferiti 

alla potenza o al numero di fotoni/sec incidenti; nel 

valutare i rivelatori bisogna rendersi subito conto di quali 

dati sono presentati.



o impulsati. Probabilmente un rivelatore adatto alla misurazione (o 

al monitoraggio) di un laser CW potrà essere danneggiato da 

impulsi ad elevata potenza di picco anche se la potenza media è 

inferiore alla soglia di danneggiamento dichiarata ( per segnali CW). 

Inoltre nel caso di laser impulsati si dovrà valutare se il rivelatore 

dovrà restituire la forma dell'impulso laser e quindi fornire dati sul 

singolo impulso (potenza di picco o energia per impulso), o se 

invece dovrà integrare gli impulsi che si succedono in un secondo e 

quindi fornire valori medi.

Una ulteriore distinzione andrà fatta in riguardo all'uso, ovvero se 

per monitoraggio del fascio (quindi il rivelatore riceverà solo una 

piccola porzione dell'intensità del fascio laser) o per la misura 

dell'energia o potenza del laser.
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Poiché ogni catena di amplificazione può solo peggiorare il rapporto 

segnale/rumore (S/N) all'uscita del rivelatore, è importante 

accoppiare i rivelatori a stadi di amplificazione iniziali a bassissimo 

rumore e con guadagno sufficiente a rendere trascurabile il 

contributo di rumore degli stadi successivi.

Un ulteriore passo in questa direzione è offerto da meccanismi di 

amplificazione che siano parte del rivelatore stesso, così che il 

segnale del rivelatore sia già in origine di ampiezza tale da rendere 

trascurabile il rumore aggiunto successivamente.

Questo meccanismo è in genere un effetto a valanga che si ottiene 

quando un fotoelettrone ( elettrone liberato da un fotone rivelato) 

interagisce all'interno del dispositivo con altri elettroni sollecitati da 

un forte campo elettrico. Questa interazione libererà altri elettroni in 

cascata, che accelerati secondo la direzione del campo elettrico  

contribuiranno al segnale elettrico in uscita). Il numero degli 

elettroni generati per singolo fotoelettrone rappresenta il guadagno 

del dispositivo.

Dispositivi che hanno tali caratteristiche sono i fotomoltiplicatori, i 

RIVELATORI INTENSIFICATIRIVELATORI INTENSIFICATI



MCP (Micro Channel Plate), i fotodiodi a valanga, i CCD a bom-bardamento di elettroni e i CCD a moltiplicazione di guadagno.
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Diamo qui di seguito un elenco delle specifiche più importanti dei rivelatori singoli e a matrice bidimensionale:  Responsività segnale elettrico (corrente, tensione o carica) generato dalla radiazione luminosa raccolta [I/W, V/W, Q/W] NEP potenza necessaria a generare  un rapporto S/N =1 [W], tenendo presente che il livello di rumore è proporzionale alla radice quadrata della banda elettrica questo verrà normalmente espresso 1/2in W/Hz Detettività (D*) lega tra la responsività, il rumore e l'area del rivelatore. Permette di confrontare rivelatori diversi indipendente-mente dalla loro superficie. 
Ω

D*=R(A *B) /I

d n

  1/2(Responsività( area rivelatore * banda elettrica) /corrente di rumo-1/2 -1re [ cm Hz  W ]).
 Si può notare che: 
1/2

D*=A /NEP  
d

 QE percentuale di fotoni convertita in elettroni, è funzione di ë e 

ó
ó
ó

ó

FIGURE CARATTERISTICHEFIGURE CARATTERISTICHE
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si identifica con la risposta spettrale del dispositivo; di conseguen-za:  
Responsività = QE * ë(ìm)/1.24

 Linearità è la variazione della Responsività ( R ) rispetto alla in-tensità della radiazione raccolta.
Dinamica è il rapporto tra il massimo segnale possibile ( prima che si manifestino non linearità) e il NEP. Nei CCD viene spesso indicata tramite la Well Capacity
Well Capacity numero totale di elettroni disponibili nel singolo pixel ( per una determinata condizione di lavoro e velocità di lettura) 
Corrente di buio è la corrente nel rivelatore pur in assenza di segnale. Nei CCD può raggiungere valori estremamente bassi (e*pixel/ora)
Banda elettrica [Tempo di risposta] banda passante del rivelatore e/o dell'elettronica di processamento (Hz), nelle matrici spesso viene identificata con la velocità del Multiplexer e del convertitore A/D, viene tipicamente espressa in Pixel/sec o frame/sec (per i CCD interlinea).
Rapporto di riempimento (filling factor) è il rapporto tra l'area attiva del pixel ed il passo (centro-centro), nei CCD scientifici è in genere uguale a 1. Negli interlinea è circa 0.4 (vedi paragrafo successivo). Questo parametro è importante al fine di valutare il flusso effettivamente intercettato dal rivelatore, si dovrà quindi tener conto di questo parametro per esempio nel valutare le QE di rivelatori diversi

ó
ó 
ó 
ó 
ó 

ó 



Qui di seguito vengono elencati i rivelatori attualmente più utilizzati e viene  fornita un'indicazione delle loro caratteristiche e/o applica-zioni più peculiari: Microbolometri  e Pirolettrici, sono rivelatori termici, mostra-no una banda spettrale estremamente larga, limitata fondamen-talmente dal trattamento superficiale. Il campo di applicazione tipi-co è l'infrarosso termico ( da 1 a oltre 14 µm). Pur avendo compor-tamento simile va notato che i pirolettrici sono sensibili solo alle variazioni di segnale. In caso di segnali continui si dovrà modulare il segnale, ad esempio utilizzando modulatori elettromeccanici quali specchi rotanti o chopper (modulatore a disco rotante).Fotodiodi, sono i rivelatori di uso più comune, a seconda del materiale usato sono disponibili rivelatori per UV, NIR ed Infrarosso termico (3-14 µm) Offrono elevata sensibilità e tempo di risposta molto rapido (larga banda di frequenza elettrica). Possono essere usati sia in configurazione fotovoltaica che fotoconduttiva. La prima configurazione offre, in genere, migliori prestazioni in rumore ma è peggiore nella risposta in frequenza e in dinamica.CCD, rivelatori quantici, hanno bassissimo rumore e corrente di buio, sono quindi particolarmente adatti per tempi di esposizione molto lunghi. Applicazioni tipiche sono la spettroscopia e la microscopia in fluorescenza. Esiste una tipologia specifica, chiamata Back Illuminated, ottenuta assottigliando il rivelatore dal lato del substrato (parte posteriore del dispositivo) e quindi utilizzando la superficie posteriore e non quella frontale per la raccolta del segnale. In tal modo si ottengono valori più elevati per la QE ed una risposta spettrale più ampia verso l'UV.C-MOS, rivelatori quantici hanno in genere elevato rumore com-
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pensato da una banda elettrica molto larga. Sono utilizzati per “imaging” ad alta velocità (500-100.000 frame al secondo).
CCD interlinea, la struttura di questi rivelatori è normalmente costituita da una matrice di fotodiodi di piccole dimensioni con un rapporto di riempimento piuttosto basso, e da una o più matrici CCD con funzione di memoria di appoggio (da cui il nome CCD anche se i sensori veri e propri sono fotodiodi). Al fine di allargare l'area di raccolta del singolo pixel, viene utilizzata una matrice di lenti ad immersione (piccole semisfere) che moltiplicano l'area utile per il quadrato dell'indice di rifrazione. Tale soluzione è però utilizzabile solo con ottiche non molto luminose (F# >>1). La matrice di lenti può essere costituita da filtri RGB (Rosso, Verde, Blu) e quindi essere utilizzata per immagini a colori. Questo tipo di CCD permette bande elettriche molto larghe (20 Mpixel/sec, 50-100 frame/sec) con livelli di rumore compatibili con la microscopia in fluorescenza, essi si collocano quindi a metà strada tra i CCD e i C-MOS.
Fotomoltiplicatori sono disponibili sia singoli che a piccole ma-trici. Offrono un'elevata area di raccolta e un guadagno elevatis-simo, hanno buona dinamica e banda elettrica, per contro richiedo-no elevate tensioni di polarizzazione. In conseguenza una assieme completo (fotomoltiplicatore + housing + alimentatore + amplifica-tore ) può risultare costoso e delicato nell'uso. La risposta spettrale dipende dal materiale usato per il fotocatodo (superficie frontale). La disponibilità attuale di fotodiodi con prestazioni molto vicine a quelle dei fotomoltiplicatori, ma di uso molto più semplice, ne sta limitando l'uso solo ai casi in cui è indispensabile la loro sensibilità.
MCP, sono matrici bidimensionali di microtubi (in vetro) sulle cui facce è depositato uno strato metallico. La struttura appare in fig.31. Questi dispositivi hanno elevato guadagno e mantengono in uscita l'informazione spaziale del segnale in ingresso. Anche se i 
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MCP possono fornire in uscita un segnale elettrico, normalmente viene utilizzato in uscita un fosforo (vedi fig. 31) su cui si riforma intensificata l'immagine del fotocatodo. Il fosforo è normalmente accoppiato a CCD mediante lenti o FAP (Fiber Optic Plate) che possono anche variare le dimensioni dell'immagine (Taper). Sono particolarmente adatti per segnali di basso livello. Per contro il rumore non ne consiglia l'uso per esposizioni lunghe (>1 sec). In funzione del materiale usato per il fotocatodo e delle dimensioni dei microcanali si parla di II , III o IV generazione (Arseniuro di Gallio con microcanali da 6-7 µm, particolarmente adatti per il vicino IR). Nel paragrafo relativo al rumore verranno fatte alcune osservazioni specifiche  sull'uso di questi rivelatori.

RIVELATORI BIDIMENSIONALI PER RAGGI XRIVELATORI BIDIMENSIONALI PER RAGGI X
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Fig. 31 - MCP in sezione
MCP  e CCD possono essere utilizzati per la rivelazione di raggi X. Nel caso dei CCD la capacità di rivelare raggi X è una diretta conseguenza delle caratteristiche fisiche e termodinamiche della struttura dei pixel che compongono le CCD. Quando un fotone X raggiunge un pixel di una CCD esso produce, per assorbimento fotoelettrico, un certo numero di elettroni in misura proporzionale all'energia hn del fotone X. Ad esempio, un fotone X di 1KeV genera 



circa 275 elettroni, mentre un fotone nella regione visibile genera al 

massimo un elettrone. Data l'elevata penetrazione del fotone X 

nella regione “attiva” del pixel, la nube elettronica generata può 

interessare più pixel contemporaneamente, per singolo evento X: si 

parla in questo caso di “evento split-pixel”. E' sempre possibile 

determinare il punto di impatto iniziale (singolo pixel) misurando il 

centro di gravità della nube elettronica generata nei differenti pixel. 

Nella figura successiva (Fig. 32) viene mostrata la curva di efficienza 

quantica di una CCD nella regione di energie 1eV-10.000eV.

Tale regione di sensibilità può essere estesa fino ad energie di 

100.000eV mediante l'utilizzo di opportuni film di materiale 

“scintillatore” depositati sulla superficie di un particolare dispositivo 

di accoppiamento ottico tra CCD e scintillatore, denominato 

“fiberoptic taper” (Fig.33), tale dispositivo è costituito da un array di 

fibre ottiche deformate così che il diametro dell'array e delle singole 

fibre sia diverso sui due lati, ottenendo così un ingrandimento o una 

riduzione dell'immagine traspostata. 
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Fig. 32 - Curva di efficienza quantica di una CCD
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Fig. 33 - Fiber optic taper

Qui di seguito facciamo alcune considerazioni pratiche sul rumore nei 

rivelatori rispetto alle applicazioni, rimandando ai testi in bibliografia per 

una trattazione dettagliata dell'argomento.

Il rumore nei rivelatori è un fenomeno statistico dovuto a cause 

termiche e alla natura “corpuscolare” del segnale luminoso e 

della corrente all'interno del dispositivo.

Possiamo indicare il rumore totale come la somma quadratica di più 

componenti funzione della tipologia del dispositivo (CCD, fotodiodo 

o altro) rappresentabili in modo generico come:

Ω

(4KTB/R)  (rumore termico)

1/2

(2eIB)  (rumore dovuto alla corrente nella giunzione-diodo)

1/2

(N *QE)  (shot noise associato alla radiazione incidente)

i

ó ó ó 
La formula qui di seguito fornisce una indicazione generale 

sul rumore in un rivelatore per una esposizione di durata t

NOTE SUL RUMORE NEI RIVELATORINOTE SUL RUMORE NEI RIVELATORI
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Osservando la formula precedente si vede come la banda elettrica appare al numeratore, quindi la velocità di acquisizione (banda elettrica) dovrà sempre essere la minima compatibile con 

l'esperimento.Anche la temperatura appare in formula (rumore termico, corrente di buio, etc..), Il raffreddamento del rivelatore e del primo 

stadio di amplificazione è la tecnica di elezione per 

migliorare il rapporto segnale/rumore in una misura, specialmente quando sono necessari lunghi tempi di esposizione. Tuttavia bisogna sempre verificare le conseguenze su altri 

parametri quali: Efficienza Quantica, risposta spettrale, 

dinamica, che possono essere fortemente influenzati dalla 

NOTE PARTICOLARINOTE PARTICOLARI

(sec). Per calcoli esatti sul rumore di un rivelatore 

rimandiamo alla bibliografia, il nostro interesse è qui di 

mostrare l'effetto di componenti quali la temperatura, la 

resistività del materiale, la presenza o meno di una giunzio-

ne ed il valore della corrente di polarizzazione.

2 2  

Noise  =[(I * t)  +e · N )]

t n rdove:
2   Ω

I  = (4KTB/R+2eIB+e N QE )

n i

In cui I = corrente totale di rumore, K= costante di Boltzmann, T= 
ntemperatura in gradi Kelvin, B= banda elettrica di rumore, I= cor-rente termica o di polarizzazione nella giunzione ( configurazione fotovoltaica o fotoconduttiva), e= carica dell'elettrone, N= numero 

ifotoni/sec, QE= Efficienza Quantica, N  = rumore di lettura 
r(readout noise) ove presente (CCD).

Ω



temperatura.

L'uso di matrici bidimensionali porta alla presenza di rumore non 

statistico dovuti a disuniformità permanenti tra le caratteristiche 

elettriche e geometriche dei singoli elementi (pixel). Non ci 

occuperemo di queste problematiche, ampiamente trattate nei testi 

in bibliografia, anche perché oggi sono “facilmente” compensabili 

grazie ai sofisticati software di analisi disponibili.

Shot noise è sempre associato al segnale (   n fotoni) e al fondo 

(background). In alcuni casi (rivelatori BLIP, background limited) 

rappresenta il limite reale alla sensibilità dei dispositivi, in quanto 

più prevalente rispetto al rumore proprio del rivelatore (per esempio 

nei rivelatori per IR termico raffreddati a temperature criogeniche).

Lo shot noise è indipendente dal rivelatore, ma alcuni rivelatori 

hanno meccanismi di rivelazione o guadagno che  lo incrementano. 

Gli MCP, per esempio, peggiorano lo shot noise di un fattore 

“k” che solo nei casi migliori è prossimo a 2.

È quindi necessario, specie nella scelta di rivelatori intensificati, 

verificare il loro comportamento rispetto allo shot noise.

Corrente di buio (dark current), in realtà non è un rumore, ma la 

causa di un rumore, in quanto ad essa è associato uno shot noise 

pari alla radice del suo valore. La corrente di buio è importante nelle 

applicazioni che comportano lunghe esposizioni, non solo per il 

rumore associato, ma anche per i potenziali effetti di saturazione  e 

di non linearità che può causare sia nel rivelatore che 

nell'elettronica successiva.

Valori RMS e Picco-Picco, i produttori forniscono i dati di rumore 

(p.e. readout noise) in valori RMS (valore quadratico medio, Root 

Mean Square). Tale dato è quello utile per i calcoli statistici ed è 

quello di solito, più facilmente misurabile. Tuttavia nelle singole 
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acquisizione è necessario tenere in conto che il valore del singolo picco di rumore può variare fortemente. Una regola generale nelle misure sui dispositivi elettronici è che il valore del rumore picco-picco a media probabilità è circa 6 volte il valore RMS.Nel valutare gli effetti del rapporto S/N (Segnale/Rumore) per l'acquisizione di immagini, dobbiamo ricordare l'effetto di integrazione spaziale sull'immagine. Ciò renderà il valore reale di S/N dipendente dalle dimensioni dell'oggetto osservato. Infatti possibile se l'oggetto (anche di struttura complessa) occupa nume-rosi pixel è possibile riconoscerlo e fare misure anche se il rapporto S/N elettrico è inferiore ad 1.
Rumore 1/f il rumore così definito è una componente del rumore dovuta essenzialmente a cariche che si generano o accumulano sulla superficie del rivelatore e che si manifestano in modo inversamente proporzionale alla frequenza elettrica. La áformulazione generale è Y/f . La formula identifica il ginocchio (la frequenza a cui diviene significativo rispetto alle altre componenti) e la pendenza.In alcuni rivelatori è particolarmente importante e li rende scarsa-mente utilizzabili a bassa frequenza. Nel caso dei CCD interlinea esclude l'utilizzo di convertitori A/D a bassa frequenza (50-100 KHz invece dei 10-20 MHz tipici) in quanto il vantaggio in rumore dovuto alla riduzione della banda elettrica è annullato dalla presenza del rumore 1/f.
MCP, note particolari come già detto i Micro Channel Plate sono rivelatori d'elezione quando è necessario rivelare segnali di bassa intensità ed in particolare quando si usano tecniche non lineari a soglia (p.e. Photon Counting). In questo caso è necessario che il segnale generato da ogni singolo fotone sia ampiamente superiore 



al livello di rumore dell'elettronica di processamento ma non è 

richiesta linearità di risposta nel caso che più elettroni raggiungano 

contemporaneamente (nello stesso intervallo temporale unitario di 

misura) lo stesso pixel. Nel caso in cui il MCP venga usato per misure 

lineari è necessario verificare che non si raggiungano condizioni di 

saturazione dei microcanali. 

Ciò può tipicamente avvenire nei seguenti casi:

il tempo di ricarica del MCP è lungo rispetto alla frequenza         

degli eventi

un segnale troppo intenso in una data area rallenta il tempo di 

ricarica dei microcanali interessati (se il segnale è particolarmente 

intenso si verifica una inversione di carica che rallenta ulteriormente 

il processo)

peraltro un segnale intenso può ridurre temporaneamente il gua-

dagno anche in canali adiacenti e ciò può essere critico nel caso di 

segnali molto deboli vicini (spazialmente) a segnali intensi.

in misure spettrali la variazione di sensibilità del fotocatodo può 

generare non-linearità alle lunghezze d'onda di maggior sensibilità.

È importante osservare che tali non linearità sono presenti solo 

nell'uso dinamico del dispositivo e quindi possono non apparire tali 

in sede di test preliminari.

 Di conseguenza:

ó 
ó 
ó 
ó 

verifiche sulla linearità nelle condizioni specifiche di 

misura devono essere effettuate con tutti i dispositivi 

intensificati compresi CCD a moltiplicazione di guadagno o 

a bombardamento di elettroni.
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I sistemi di scansione hanno, come scopo, l'analisi o l'illuminazione, 
per punti, della superficie di un oggetto remoto. Nei casi di analisi, la 
radiazione proveniente dalla superficie scandita viene inviata ad un 
sistema di rivelazione. Nei casi di illuminazione, sulla superficie 
dell'oggetto viene proiettato un fascio di radiazione (di solito laser).

I sistemi di scansione hanno numerose applicazioni:

trattamento dei materiali, come il taglio, la marcatura, i trat-
tamenti superficiali (indurimento, lavorazione, ecc.), e molti altri; 
tutti fanno, prevalentemente, uso di fasci laser

allineamenti

raccolta e stampa o presentazione di immagini

sensoristica senza contatto (ad esempio rivelazione a distanza 
della presenza di oggetti o sostanze)

misura di proprietà fisiche (dimensioni, forme, proprietà delle 
superfici, ecc.)

molte altre applicazioni nei più diversi campi

Un sistema di scansione ottico consiste di un elemento che deflette 
un fascio di radiazioni (di solito negli spettri visibile, ultravioletto o 
infrarosso), e di uno o più sistemi ottici che trasformano il fascio per 
adattarlo ai requisiti dell'applicazione.

ó 
ó ó ó 
ó 
ó 



L'applicazione può essere di tipo attivo o passivo: nel primo caso 
viene proiettato un fascio di luce (di solito laser) che ha la funzione 
di illuminare o di interagire con la superficie di un oggetto per 
permettere la formazione di una sua immagine o per alterarne 
qualche caratteristica (fisica o biologica).
L'elemento ottico che deflette il fascio di radiazione, può assumere 
molte forme diverse, per adattarsi ad esigenze diverse. L'elemento 
più comunemente utilizzato è lo specchio; questo può essere uno 
specchio piano che ruota, mosso da un motore; oppure può 
costituire le facce di un poligono rotante, oppure può oscillare con 
andamento sinusoidale o muoversi a passi discreti. Altri mezzi di 
deflessione possono essere celle di tipo acusto-ottico o elettro-
ottico, sistemi olografici, e molti altri.
Quando un fascio laser viene utilizzato per scandire una superficie 
(per effettuare su di essa una lavorazione o per rivelarne le 
caratteristiche), ciò che, di solito, si richiede, è che il fascio venga 
focalizzato sulla superficie allo scopo di ottenere le minime 
dimensioni possibili dello “spot”. Le dimensioni dello spot focalizzato 
dipendono, principalmente, da due fattori:

la divergenza del fascio (il massimo angolo sotteso fra i due raggi 
più estremi del fascio)

la distanza focale dell'ottica di focalizzazione

Il prodotto di questi due fattori fornisce il diametro dello spot (nel 
caso ideale di un sistema ottico perfetto e perfettamente messo a 
punto). In effetti, nei sistemi reali, il diametro e la forma dello spot 
dipendono, principalmente, dalla qualità e dalle dimensioni dei 
componenti ottici del sistema di scansione. Quando si scelgono i 
componenti ottici per una particolare applicazione, si deve tenere 
conto di alcuni aspetti:

quando è stata scelta la sorgente laser perché soddisfi i requisiti

ó 
ó  

ó 



di lunghezza d'onda emessa, di potenza e di caratteristiche del 
fascio, il solo modo disponibile per ottenere il diametro di spot 
voluto è la scelta della distanza focale dell'ottica di focalizzazione: 
più corta è la distanza focale dell'ottica di focalizzazione, più piccolo 
è il diametro dello spot.

Il minimo diametro di spot ottenibile (e, di conseguenza, la mas-
sima risoluzione ottenibile) è limitato dalla “diffrazione”. Au-
mentando il diametro del fascio, ad esempio mediante un 
allargatore di fascio (beam expander) si può ridurre il diametro dello 
spot. In prima approssimazione si può dire che, approssima-
tivamente, con un'ottica di focalizzazione di 100 mm di distanza 
focale ed un fascio laser alla lunghezza d'onda di 1 µm, quando il 
fascio laser ha un diametro di 1 mm, il diametro minimo dello spot 
non può essere minore di 0.1 mm (100 µm); se il diametro del fascio 
laser è di 10 mm il diametro minimo dello spot non può essere 
minore di 0.01 mm (10 µm). Se si riduce la distanza focale a 50 mm, 
il diametro dello spot si riduce, rispettivamente, a 0.05 e 0.005 mm 
(50 e 5 µm).

Le aberrazioni dell'ottica di focalizzazione introducono errori nella 
direzione dei raggi che contribuiscono alla formazione dello spot: le 
dimensioni e la forma dello spot ne possono essere fortemente 
influenzati. Il contributo aberrazionale di un sistema ottico dipende 
dal suo progetto: le ottiche meglio corrette sono, di solito, le più 
costose. Il contributo aberrazionale di un sistema ottico cresce con il 
diametro del fascio laser che lo attraversa. Un fascio laser di 
diametro maggiore impone ottiche di diametro maggiore. La 
complessità ed il costo di un'ottica di focalizzazione aumentano con 
l'aumentare del suo diametro utile.

L'insufficiente planarità dello specchio di scansione introduce, 
analogamente alle aberrazioni dell'ottica di focalizzazione, errori 
nella direzione dei raggi che contribuiscono alla formazione dello 

ó 

ó  

ó 
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spot. L'insufficiente planarità dello specchio di scansione può essere 
dovuta ad una scadente lavorazione della superficie, oppure a 
deformazioni causate dalla sua elevata velocità di rotazione.

Le dimensioni utili (apertura libera) dello specchio di scansione 
devono essere sempre più grandi di quelle del fascio che incide su di 
esso, anche quando l'angolo di incidenza è grande e la forma del 
fascio incidente è ellittica. Se il fascio non è sempre completamente 
contenuto nello specchio, il diametro e la forma dello spot ne pos-
sono risentire fortemente.

Un errore di posizionamento della superficie target rispetto 
all'ottica di focalizzazione (quando la superficie è fuori-fuoco), 
provoca un aumento del diametro dello spot.

Quando il fascio focalizzato incide sulla superficie target in una 
direzione non perpendicolare alla superficie stessa, la forma dello 
spot diviene ellittica. Lo spot è circolare solo quando il fascio 
focalizzato incide perpendicolarmente alla superficie target. In tutti 
gli altri casi lo spot è ellittico. Questo fenomeno è particolarmente 
visibile ai bordi della superficie scandita. Questo difetto può essere 
superato facendo uso di obiettivi speciali del tipo “telecentrico”.

Il prodotto del diametro dello spot per la sua divergenza è una 
costante (per tutti i piani coniugati, come le superfici di ingresso e di 
uscita di un allargatore di fascio o la sorgente di radiazioni e la sua 
immagine fatta dal sistema ottico). Per ridurre la divergenza di un 
fascio di un fattore 10, è necessario allargare il suo diametro dello 
stesso fattore. Di conseguenza, per ottenere un bassa divergenza, è 
necessario un fascio di grande diametro; un fascio di grande 
diametro implica uno specchio di scansione e un sistema ottico di 
grandi dimensioni, pesanti e costosi (almeno nella configurazione 
pre-obiettivo, vedi prossimo paragrafo).

 
ó 

ó  

ó 

ó 
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Un allargatore di fascio di forte ingrandimento è un componente 
critico (dal punto di vista della sua stabilità meccanica e termica): un 
piccolo errore nella distanza fra i suoi due elementi ottici confocali 
aumenta la divergenza del fascio laser (e di conseguenza, le dimen-
sioni dello spot).

Un fascio laser di piccolo diametro implica una elevata densità di 
energia (o di potenza) che può essere pericolosa se eccede la soglia 
di danneggiamento di qualche componente ottico. La densità di 
potenza laser (o densità di energia, nel caso di laser in continua  CW) 
non deve mai eccedere la soglia di danneggiamento dei componenti 
ottici.

La capacità di un sistema ottico di focalizzare un fascio laser 
introducendo errori piccoli a causa delle aberrazioni, è pressoché 
inversamente proporzionale al suo F-numero. L'F-numero è il 
rapporto fra la distanza focale dell'ottica ed il diametro della sua 
pupilla di ingresso; più grande è il diametro del fascio laser, peggiore 
è il comportamento del sistema ottico; un sistema ottico migliore 
costa di più.

La distribuzione della densità di energia sul piano focale del-l'ottica 
dipende dalla distribuzione di energia all'interno del fascio laser. 
Frequentemente, nei laser non singolo modo trasverso, la mancanza 
di omogeneità dell'energia all'interno del fascio da luogo ai così detti 
“hot spots” (punti caldi) sul piano focale dell'ottica, che presentano 
una densità di energia molto più alta del valore medio dello spot. Il 
diametro effettivo dello spot, in questo caso, può variare quando lo 
spot laser incide su parti della superficie del target che assorbono in 
modo diverso.

Nella configurazione ottica del sistema di scansione, il fascio laser 
non deve mai essere riflesso in modo da entrare nella sua stessa 
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cavità, perché questo produrrebbe instabilità che altererebbero la 
distribuzione di energia.

I sistemi di scansione possono essere divisi in due tipi di 
configurazione: i sistemi pre-obiettivo e quelli post-obiettivo. Nella 
configurazione pre-obiettivo (fig.  1) il fascio laser collimato incide 
sullo specchio di scansione ed il fascio riflesso penetra nel sistema 
ottico, che lo focalizza sul proprio piano focale. Nella configurazione 
post-obiettivo il fascio laser collimato viene, prima, focalizzato da un 
sistema ottico, poi incide sullo specchio di scansione, che sposta il 
fascio focalizzato su una superficie cilindrica, il cui centro di 
curvatura coincide con l'asse di rotazione dello specchio.

Fig. 2 - PREOBJECTIVE SYSTEM

Fig. 1 - POSTOBJECTIVE SYSTEM
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La configurazione pre-obiettivo consente solo angoli di scansione 
(generalmente piccoli) accettati dall'ottica. La configurazione post-
obiettivo potrebbe, in principio, scandire una superficie cilindrica di 
360°.
Ovviamente, se la superficie sulla quale il fascio scandito deve 
muoversi è piana, la configurazione più adatta è quella pre-obiet-
tivo.

La configurazione post-obiettivo può anche essere utilizzata per 
scandire una superficie piana, purché l'angolo di scansione sia 
sufficientemente piccolo e un certo “fuori-fuoco” dello spot sia 
accettabile. Infatti il fascio nei pressi del piano focale dell'ottica ha la 
forma di una “caustica”. Le figure 3 e 4 mostrano il profilo di una 
caustica nei pressi del piano focale dello stesso sistema ottico 
aberrato, ma con diametri di fascio diversi.

Fig. 3

Fig. 4 81



Come si può facilmente vedere, la profondità di fuoco, la regione, 
cioè, lungo l'asse ottico entro la quale il diametro dello spot si 
mantiene entro limiti fissati, diviene via via più corta, man mano che 
il diametro del fascio aumenta.

Quando il fascio laser viene scandito angolarmente ed incide su un 
sistema ottico aberrazionalmente ben corretto, la posizione dello 
spot sul suo piano focale non si muove linearmente con l'angolo di 
scansione. Se lo specchio di scansione ruota con velocità angolare 
costante, lo spot si muove con una velocità maggiore al bordo che 
nei pressi del centro del campo. Questo potrebbe costituire un serio 
problema quando l'energia depositata in ciascun punto non deve 
variare con l'angolo di scansione, ma solo con la modulazione di 
intensità del fascio. Per superare questa difficoltà è stato progettato 
un tipo speciale di obiettivi: gli obiettivi F-theta. In questi obiettivi 
viene mantenuta una relazione lineare fra lo spostamento angolare 
del fascio e la posizione dello spot sul piano focale dell'obiettivo. 

Fig. 5 - PREOBJECTIVE SYSTEM82
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Il fascio focalizzato sul target da un obiettivo F-theta (o da un 
obiettivo “standard”) incide sulla superficie del target con un angolo 
rispetto alla normale all'asse ottico (vedi figura 1). Questa 
situazione fa sì che la forma dello spot sia ellittica (in particolar 
modo nei pressi dei bordi della superficie del target). Per superare 
questa difficoltà sono stati progettati gli obiettivi del tipo “F-theta 
telecentrici” (figura 5).
In questo tipo di obiettivi il fascio focalizzato è sempre parallelo 
all'asse ottico. Lo svantaggio di questo tipo di obiettivi è che il 
diametro utile dell'obiettivo deve essere sempre uguale o maggiore 
del diametro della zona di target da scandire; di conseguenza il suo 
costo tende ad essere elevato.

Una semplice tecnica per testare alcune delle caratteristiche 
principali del movimento dello spot è quella di inserire, sul piano 
focale dell'obiettivo, un rivelatore di posizione (position sensing 
detector  P.S.D.). Questo tipo di rivelatore fornisce un segnale 
elettrico proporzionale alla posizione in x y del centro di gravità dello 

7 spot, con una precisione che può raggiungere una parte su 10 della 
lunghezza lato del rivelatore. Con l'aiuto di una opportuna 
elettronica, è possibile raccogliere numerose informazioni circa il 
comportamento del sistema di scansione.
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I requisiti dell'applicazione determinano le caratteristiche del laser e 
le dimensioni dello spot, tenendo conto della potenza o della 
densità di energia necessaria, della risoluzione, della velocità, ecc. 
necessarie.
Il tipo di scansione necessario influenza il tipo di sistema da 
adottare.
Innanzi tutto si deve scegliere la configurazione ottica: pre-obiettivo 
o post-obiettivo.
Poiché il diametro dello spot (e, quindi, la risoluzione) dipende dal 
diametro del fascio laser e dalla distanza focale dell'ottica, si deve 
trovare il miglior compromesso fra vari fattori:

Un fascio laser allargato (ad es. con un beam-expander) e di 
grande diametro (bassa divergenza) permette di ottenere un 
diametro di spot più piccolo (risoluzione più elevata) ed una minore 
densità di potenza sulle superfici ottiche a bassa soglia di 
danneggiamento.

Un fascio di grande diametro implica uno specchio di scansione 
ed  un sistema ottico grandi, e specifiche stringenti sulla planarità 
statica e dinamica dello specchio. 

L'obiettivo di focalizzazione può essere dei tipi “standard”, F-the-
ta, o F-theta telecentrico. Un obiettivo “standard” può essere un 
obiettivo fotografico commerciale. Questo tipo di obiettivi non è 
stato progettato per sistemi di scansione e potrebbe presentare 
numerosi problemi: ad esempio, la soglia di danneggiamento delle 
sue superfici ottiche, la presenza di distorsione o di altre aberrazioni 
sotto-corrette, difficoltà per l'inserimento dello specchio di 
scansione (almeno nella configurazione post-obiettivo), superfici 
ottiche con trattamenti superficiali anti-riflettenti non ottimizzati per 

ó 
ó 
ó 
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la lunghezza d'onda del laser, problemi di interferenza quando si 
utilizzano alcuni tipi di laser, ecc.. Un obiettivo F-thetaelimina la 
relazione non-lineare che lega l'angolo di scansione con la posizione 
dello spot. Un obiettivo F-theta telecentrico ha il vantaggio 
supplementare di generare un fascio focalizzato sempre parallelo 
all'asse ottico, ma ha gli svantaggi di un grande diametro e di un 
costo elevato.

Una buona trattazione delle tecniche di scansione e delle loro 
applicazioni si trova in:
“Optomechanical Scanning Application, Techniques, and Devices” 
di Jean Montagu e Herman DeWeerd in “Electro-Optical 
Components”, Vol. 3, Capitolo 3 di “The Infrared & Electro-optical 
Systems Handbook”, SPIE PRESS  ISBN 0-8194-1072-1.

Un galvanometro di deflessione è generalmente dotato di un 
sensore di posizione intimamente collegato all'albero. Il motore è 
pilotato da un amplificatore retroazionato dal segnale proveniente 
dal sensore di posizione.
La precisione e le caratteristiche elettromeccaniche di un sistema 
galvanometro  amplificatore consentono posizionamenti ad alta 
velocità dello specchio di deflessione con risoluzione valutabile in 

Il galvanometro per scansione è un attuatore elettromagnetico 
rotativo che movimenta uno specchio piano, per consentire la 
deflessione controllata ad alta velocità di un fascio laser.
Normalmente l'angolo di deflessione meccanico di un galvanometro 
è limitato a circa 40°, cui corrisponde un angolo di deflessione ottico 
di 80°, ma per applicazioni di marcatura si preferisce utilizzare una 
deflessione meccanica massima di 22°.
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ì radianti, e tempi di risposta valutabili in ì secondi. Tali prestazioni 
sono difficilmente ottenibili con altri sistemi (ad esempio motori 
stepper, servomotori, etc.). 
Utilizzando una coppia di galvanometri con relativi specchi di 
deflessione montati ortogonalmente, è possibile deflettere un 
fascio laser in due direzioni ortogonali (a, b) proporzionalmente ai 
segnali applicati agli ingressi dei relativi amplificatori, in altre parole 
è possibile far muovere il fascio laser, seguendo delle traiettorie nel 
cono di deflessione del sistema di scansione.

Vi sono vari tipi di galvanometri per le applicazioni di marcatura si 
possono individuare le seguenti famiglie:

Galvanometri risonanti
I galvanometri risonanti sono applicati principalmente in scansioni 
del tipo raster, ove lo spot del fascio laser deve descrivere delle linee 
parallele ad alta velocità.
I galvanometri a risonanza hanno il gran vantaggio della velocità di 
scansione. Il loro limite principale è che la frequenza di risonanza è 
determinata dalle caratteristiche meccaniche, ed è quindi 
difficilissimo modificarla; tale frequenza deve essere determinata 
all'atto della progettazione dell'applicazione. Inoltre i galvanometri 
risonanti non sono adatti per il puntamento o per generare 
traiettorie arbitrarie nell'area di scansione.

Galvanometri a riluttanza variabile
I galvanometri a riluttanza variabile sono i più semplici da realizzare, 
ma presentano vari difetti.
Il rotore è molto pesante ed ha un momento d'inerzia elevato, 
quindi non sono adatti per applicazioni ad alta velocità.
Per funzionare necessitano di una molla di ritorno, quindi è 
necessario far scorrere della corrente quando sono posizionati fuori 

ó 

ó 
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del punto di riposo; questo anche quando sono fermi, con 
conseguente necessità di raffreddare il corpo del galvanometro.

Galvanometri a bobina mobile
I galvanometri a bobina mobile sono complessi da realizzare e 
hanno un momento d'inerzia del rotore relativamente elevato, ma 
presentano il vantaggio di generare una coppia molto elevata e 
stabile.
Tali galvanometri si usano principalmente in sistemi aventi specchi 
molto grandi (diametro del fascio > 30mm). 

Galvanometri a magnete mobile
I galvanometri a magnete mobile sono gli ultimi nati; la loro 
realizzazione è stata possibile solo grazie alla sinterizzazione di 
magneti in terre rare ad elevatissima energia.
La caratteristica principale di tali galvanometri è il bassissimo 
momento d'inerzia del rotore rapportato alla coppia generabile, 
questo permette la costruzione di galvanometri molto veloci, capaci 
d'accelerazioni angolari elevatissime.

Un elemento molto importante di un galvanometro per applicazioni 
in sistemi di scansione laser è il sensore di posizione.
Tale sensore deve inviare all'amplificatore che pilota il galvanometro 
un segnale elettrico proporzionale alla posizione dell'albero.
L'amplificatore confronta tale segnale con quello proveniente dal 
generatore di traiettorie ottenendo un segnale d'errore che, 
opportunamente trattato ed amplificato, è utilizzato per muovere 
l'albero nella posizione voluta.

La caratteristiche più importanti del sensore di posizione sono:

ó 

ó 
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Bassissima inerzia e rigidità
Una delle caratteristiche principali di un galvanometro è il tempo di 
risposta, tale parametro dipende fortemente dall'inerzia del rotore.
Il sensore è generalmente calettato in modo rigido all'albero, 
pertanto è necessario avere una bassissima inerzia dello stesso.
La rigidità del sensore di posizione è altrettanto importante in 
quando oscillazioni meccaniche non desiderate possono dar luogo a 
segnali spuri che alterano la precisione del sistema, e ancora 
peggio, fanno entrare in risonanza tutto il sistema di controllo, con 
conseguenze elettromeccaniche catastrofiche (rottura meccanica 
delle parti oscillanti).

Elevata risoluzione
Un galvanometro deve poter posizionare l'albero con precisione e 
ripetibilità esprimibili in ?rad.
Pertanto il sensore deve poter risolvere la posizione dell'albero 
almeno con un ordine di grandezza inferiore. 

Elevata stabilità in temperatura e nel tempo
Questa caratteristica è molto importante per avere “lavorazioni” 
sempre uguali in varie condizioni di temperatura ambiente e 
durante la vita media dell'apparecchiatura, senza essere costretti a 
frequenti “ritarature ed azzeramenti” del sistema.
Una tecnica utilizzata per mantenere la stabilità in temperatura del 
galvanometro è di riscaldarlo, portandolo ad una temperatura molto 
superiore a quella ambiente, e mantenerla costante. Tale tecnica, 
se ben progettata e realizzata, è funzionante, ma molto costosa.
La tecnica migliore è progettare e realizzare il sensore e l'elettronica 
di condizionamento del segnale in modo da minimizzare gli effetti 
della temperatura ambiente, utilizzando componentistica ad 
elevata affidabilità e stabilità nel tempo.
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Linearità
Il sensore di posizione genera un segnale elettrico che è funzione 
della posizione angolare dell'albero.
La funzione che lega le due grandezze  è:

Vpos è il segnale di uscita; K e C sono costanti determinate dal 
sistema di condizionamento del segnale; ? è la posizione angolare 
dell'albero.

In un sensore reale, la una funzione che lega le due grandezze è più 
complessa per tenere conto dell'errore di non linearità.

Risposta rapida
In ogni sensore esiste un ritardo temporale tra la grandezza rilevata 
ed il segnale corrispondente presente in uscita. Se il ritardo è 
eccessivo, la correzione interviene quando il galvanometro ha 
cambiato posizione, e ne provoca una certa instabilità .
Per concludere, si può dire empiricamente che il tempo di risposta 
del sensore di posizione dovrebbe essere almeno un ordine di 
grandezza inferiore al tempo di risposta totale del sistema 
galvanometro  amplificatore.

Nei galvanometri per sistemi di scansione, generalmente, si 
utilizzano i seguenti tipi di sensore:

Tale sensore presenta una deriva termica molto elevata, è molto 

Sensore capacitivo ad armatura variabile
Il sensore è costituito da una capacità variabile dove una delle 
armature è fissa, mentre l'altra armatura è calettata all'albero.
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sensibile ai rumori elettrici ambientali, è molto sensibile ad 
oscillazioni assiali dell'armatura mobile.

Sensore capacitivo ad armatura fissa e dielettrico variabile
Il sensore è costituito da una capacità variabile dove le armature 
sono fisse, mentre il dielettrico, tipicamente una farfalla in 
ceramica, è calettato all'albero.
Tale sensore presenta una deriva termica molto elevata; è 
mediamente sensibile ai rumori elettrici ambientali, ma è poco 
sensibile alle oscillazioni assiali del dielettrico mobile.

Sensore capacitivo ad armatura fissa e dielettrico variabile dif-
ferenziale
Il sensore è una derivazione del precedente ed è costituito da due 
capacità variabili dove le armature sono fisse, mentre il dielettrico è 
calettato all'albero.
Quando l'albero ruota nel verso orario, una capacità aumenta e 
l'altra diminuisce, viceversa quando ruota nel verso opposto.
Il circuito di condizionamento genera una tensione proporzionale 
alla differenza delle capacità dei condensatori variabili. In tale modo 
si riducono al minimo le derive termiche dovute alle variazioni di 
temperatura e i rumori ambientali. 
Tale sensore è molto costoso, presenta una deriva termica molto 
bassa, è poco sensibile ai rumori elettrici ambientali, è poco 
sensibile alle oscillazioni assiali del dielettrico mobile, presenta una 
linearità elevatissima.

Sensore ottico differenziale
Il sensore ottico differenziale è costituito da uno o più elementi 
trasmittenti (diodo laser o LED) e da due o più elementi riceventi 
(diodi rivelatori).
Il fascio di luce emesso dagli elementi trasmittenti è deviato o 
oscurato da uno specchietto o diaframma calettato sull'albero; in 

ó 

ó 

ó 
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tale modo la luce che colpisce gli elementi riceventi è proporzionale 
alla posizione dell'albero.
Il circuito di condizionamento genera una tensione proporzionale 
alla differenza di luce che colpisce i vari elementi.
Esistono molteplici disegni di sensori ottici differenziali, quasi tutti 
hanno una massa inerziale trascurabile, una rigidità elevatissima, e 
sono immuni da rumori ambientali.
La difficoltà principale nella realizzazione di un sensore ottico è di 
ottenere una buona stabilità e linearità.
Un disegno elettro-ottico ottimizzato, un assemblaggio ben curato e 
l'utilizzo di componentistica  scelta, consente di realizzare sensori 
ottici aventi prestazioni comparabili ai migliori sensori capacitivi, ma 
molto più affidabili.

Nei galvanometri, l'albero è sospeso tramite dei cuscinetti a sfere di 
precisione precaricati.
La rotazione dell'albero deve essere particolarmente fluida e con 
minimo attrito. Questo per ridurre al minimo errori di 
posizionamento e di tracciamento, in ogni condizione di 
temperatura operativa.
Lo specchio calettato sull'albero deve essere ben bilanciato e rigido. 
Ogni sbilanciamento dello specchio genera, durante la rotazione, 
una carico assiale sull'albero che lo può fare oscillare.
Nei sistemi di scansione ad alta velocità lo specchio può ruotare con 

3 2 accelerazioni angolari molto elevate (tipicamente 180*10  rad/s ) 
ed a frequenze altrettanto elevate (anche 500Hz);tali accelerazioni 
sollecitano gravosamente lo specchio e possono deformarlo 
elasticamente sino a farlo vibrare.
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Da quanto detto sopra, risulta evidente che la rigidità del 
galvanometro e dello specchio è di primaria importanza. Oscillazioni 
radiali generate da sbilanciamenti o deformazioni portano a 
vibrazioni del fascio laser deflesso. In altre parole, se il sistema di 
scansione dovesse tracciare una linea diritta, si otterrebbe una linea 
a serpentina.
Altra problematica, ben più grave, è la risonanza meccanica del 
sistema galvanometro  specchio. Un sistema poco rigido e/o 
sbilanciato può oscillare elasticamente con facilità. Tali oscillazioni 
non controllabili possono far entrare in risonanza il sistema 
galvanometro  amplificatore con conseguenze catastrofiche, fino 
alla rottura elettro-meccanica dei componenti.
Per concludere si deve sempre considerare che: 

Il galvanometro deve essere adatto a sopportare lo specchio 
usato.
I cuscinetti dei galvanometri sono dimensionati e precaricati per 
sopportare un carico limite, rigido e ben bilanciato.
Anche se, teoricamente, sarebbe possibile utilizzare uno specchio
più grande, ne risulterebbe un sovraccarico dei cuscinetti e poca
rigidità meccanica, con conseguente vita ridotta dei cuscinetti ed
Instabilità dinamica del sistema.

Lo specchio deve essere rigido e ben bilanciato. Bisogna curare
particolarmente la lavorazione e l'eventuale incollaggio dello
specchio.
Uno specchio poco rigido o sbilanciato riduce drasticamente la vita
Dei cuscinetti e genera problemi di instabilità dinamica
difficilmente controllabili o eliminabili. 

Le prestazioni dinamiche ottenibili dipendono dalla rigidità del
sistema e dalle tolleranze di lavorazione.
Ogni sistema di controllo reazionato deve essere adattato (tarato)

ó 

ó 

ó 
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dinamicamente in funzione delle caratteristiche del motore e del 
carico. 
La taratura serve ad ottenere il tempo di risposta più veloce 
possibile, ma, inevitabilmente, all'aumentare delle prestazioni 
dinamiche, si aumenta l'instabilità o la suscettibilità alle risonanze 
meccaniche proprie del sistema.
Durante la fase di taratura bisogna considerare quanto detto, e 
sollecitare il sistema al massimo delle sue prestazioni e 
ripetutamente. Al primo accenno di instabilità, bisogna ridurre le 
prestazioni dinamiche.
Non bisogna tentare di ottenere prestazioni dinamiche elevate in 
presenza d'instabilità. Il sistema, inevitabilmente, non sarebbe 
controllabile e potrebbe rompersi.

Nota: Nella trattazione seguente verrà, per semplificazione, 
presupposto di aver già determinato la tipologia ottica e la 
dimensione del fascio laser da deflettere. Si rimanda a 
documentazione appropriata per approfondire tali argomentazioni 
che esulano dal contenuto di codesto documento.
La scelta appropriata di un galvanometro è determinata dai 
seguenti punti:

Dimensione del fascio (momento d'inerzia dello specchio)
Una volta determinato la dimensione del fascio da deflettere, 
bisogna scegliere la coppia di specchi (? e ?) appropriati e i 
galvanometri adatti a supportarli.
Tentando di utilizzare specchi grandi con galvanometri piccoli si 
rischia di compromettere le prestazioni dinamiche e di precisione 
del sistema, oltre a incorrere nelle problematiche trattate 
precedentemente.

ó 
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Velocità di scansione (tempo di assestamento, rigidità della 
meccanica)
La velocità di scansione è forse il parametro principale che è 
analizzato. Avere un sistema veloce significa fare lo stesso lavoro in 
meno tempo.
Durante la progettazione del sistema e la scelta della 
componentist ica, bisogna considerare quanto detto 
precedentemente.
La velocità di scansione è determinata da molteplici fattori non tutti 
concordanti, ad esempio:
Scegliere uno specchio sottile significa avere un carico sul 
galvanometro minore e quindi maggiore velocità. Nulla di più 
sbagliato. Uno specchio troppo sottile può vibrare, quindi si è 
costretti a rallentare le prestazioni dinamiche del sistema. 
Ricordarsi che un sistema ben progettato è un sistema ben 
proporzionato.

Precisione di posizionamento (stabilità, linearità e ripetibilità del 
sensore di posizione).
In un sistema di scansione laser la precisione di posizionamento è 
determinata principalmente dalle caratteristiche del sensore di 
posizione, ma bisogna prendere in considerazione anche altri fattori 
che possono influenzare la precisione del sistema.
La sorgente laser deve essere stabile e perfettamente allineata con 
il sistema di scansione.
La superficie di scansione deve essere posizionata perfettamente 
relativamente al sistema di scansione.
L'elettronica di generazione delle traiettorie e gli amplificatori che 
comandano i galvanometri devono essere stabili.
In molti sistemi di scansione si utilizzano ottiche F-theta che 
deformano il campo visuale della scansione, in modo che la 
posizione del punto indirizzato dalla scansione espresso in 
coordinate X, Y è proporzionale agli angoli di deflessione degli 
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specchi (? e ?). Tale deformazione generalmente, ha una linearità 
che è molto inferiore alla linearità dei sensori di posizione utilizzati 
nei galvanometri.
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Il presente capitolo presuppone che siano stati letti i capitoli 

precedenti, quindi eviteremo spiegazioni riguardanti i singoli 

componenti dei sistemi descritti.

Inoltre benché saranno descritti i sistemi base di microscopia, non 

verranno trattati tutti i vari aspetti della microscopia ma verranno 

principalmente descritte le tecniche di microscopia in fluorescenza 

in quanto sono quelle attualmente più importanti nel campo della 

Biologia Cellulare, ai cui ricercatori è principalmente rivolto questo 

capitolo.

Assunto che per microscopio si intende un sistema di visione diretta 

o tramite dispositivo elettronico (camera CCD o altro) che permette 

un elevato ingrandimento dell'immagine, dobbiamo comprendere 

che storicamente la funzione di tale strumento è duplice, da un lato 

permettere una visione ingrandita degli oggetti in osservazione, 

dall'altro permettere all'occhio umano di effettuare tale 

osservazione in condizioni di riposo.

Infatti l'immagine al microscopio viene osservata come se fosse 

all'infinito e quindi non è richiesta la contrazione del muscolo ciliare. 

È perciò possibile effettuare lunghe osservazioni con ridotta fatica 

per l'osservatore.

Lo schema classico di un microscopio a campo largo è mostrato in 

fig. 38.

Capitolo 12

Microscopia  e 

microscopia confocale
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Come si può osservare la struttura base è costituita da:! un illuminatore progettato in modo da permettere una illuminazione intensa ed uniforme del campo di osservazione ! un sistema di posizionamento x,y,z del campione in osservazione! un obiettivo atto a proiettare un immagine del campione ingrandita “X” volte su un piano focale posizionato tra 160 e 180 mm (dipende dal costruttore) dall'apertura dell'obiettivo un oculare che permette l'osservazione di tale piano focale e introduce un ulteriore fattore di ingrandimento quando si effettua l'osservazione con gli oculari.

Fig. 38
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in tale configurazione l'ingrandimento dell'obiettivo è data dal 

rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo verso il campione e 

quella rispetto al piano coniugato.

Quindi per un piano coniugato a 180 mm dalla pupilla dell'obiettivo 

ed una focale di 3mm verso il campione l'ingrandimento risultante è 

di 60 volte ( 60X).

Se l'oculare ha un ulteriore ingrandimento di 10X l'ingrandimento 

totale risultante per l'occhio sarà di 600 volte.

Lo sviluppo di tecniche di microscopia sempre più sofisticate ha reso 

necessario realizzare una struttura di microscopio che risolvesse 

due problemi fondamentali:! uso di componenti ottici che necessitano di fasci paralleli e 

non divergenti! Un ampio spazio libero che possa permettere l'inserimento 

nel percorso ottico di numerosi componenti senza dover 

modificare di volta in volta lo schema ottico fondamentale.

La soluzione ottimale è stata data dall'uso di una configurazione che 

vede l'uso di obiettivi all'infinito, ovvero obiettivi che non creano 

un'immagine su un piano coniugato, ma necessitano di una 

seconda lente (chiamata Tube Lens) che realizza l'immagine del 

campione nel piano focale desiderato. Fig. 39.

Anche in questo caso non esiste un valore standard per la lunghezza 

focale della tube lens, ma valori tipici sono compresi tra 160 e 

180mm. 

Nelle configurazioni con obiettivi coniugati all'infinito, il valore di 

ingrandimento dell'obiettivo è riferito rispetto alla focale della tube 

lens, quindi un obiettivo 60X, per un microscopio con tube lens da 

180 mm ha una lunghezza focale di 3mm.
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Tra i componenti base di un microscopio dobbiamo ricordare i diaframmi (apertura circolare o poligonale varabile) di campo e di apertura.Il primo corrisponde ad un diaframma inserto in un piano focale intermedio  (sul percorso ottico dell'illuminatore o dell'ottica di osservazione) e serve a delimitare il campo di osservazione al fine di evitare che aree del campione particolarmente luminose possano impedire una chiara visione dell'area di interesse.Il diaframma di intensità serve a diminuire l'intensità dell'illuminazione e può permettere anche una maggiore uniformità della stessa.

DIAFRAMMI

DIAFRAMMI
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Fig. 39 - Sistemi ottici all'infinito e a fuoco a distanza finita

Obiettivo

Obiettivo

Lunghezza focale Sistemaa distanzafinita
Raggi in asse

Raggi fuori asse Oculare

Oculare

Percorsootticoparallelo Lunghezza focale della “tube lens”

Piano immagineintermedio“Tube Lens”

Oggetto

Oggetto

Immagine

Immagine
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Il potere di risoluzione di un microscopio è fondamentalmente 

legato alle proprietà dell'obiettivo.

Attualmente le tecniche di progettazione e produzione ottica 

permettono di disporre di obiettivi da microscopio in cui le principali 

aberrazioni (difetti dell'immagine dovute a distorsioni geometriche, 

effetti di cromatismo, curvatura del piano focale, etc..) sono ridotte 

a livelli talmente bassi da risultare trascurabili rispetto alla 

dimensione del minimo cerchio di confusione (blur circe) dovuto alla 

diffrazione.

È quindi usuale trovare la dizione “diffraction limited” su obiettivi 

“planari” (è stata compensata la curvatura del piano focale) 

“acromatici” ( è stato compensato lo spostamento del fuoco dovuto 

alla variazione dell'indice di rifrazione rispetto alla lunghezza 

d'onda).

Infine per applicazioni in cui l'osservazione avviene attraverso un 

vetrino, l'obiettivo è progettato per compensare la variazione di 

percorso ottico introdotta dallo spessore del vetrino.

In un obiettivo limitato dalla diffrazione la risoluzione dipende 

dall'apertura numerica dell'obiettivo.

Esistono varie definizioni della risoluzione di un obiettivo in 

relazione all'apertura numerica,

prendendo a riferimento il criterio di Rayleigh definiamo la 

risoluzione, ovvero il potere di separazione di due punti vicini come:

 ( 60X 1.4NA è un valore usuale per È importante ricordare che in microscopia il numero riportato 

sull'obiettivo, e indicato come NA, è in realtà corrispondente a 2NA, 

quindi un obiettivo con NA 1.4
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obiettivi a bagno d'olio di elevata qualità) a 500 nm (luce di 

emissione) la risoluzione nominale corrispondente è di circa 220 nm 

(distanza minima tra due punti separati), difatti tale valore 

rappresenta il massimo che oggi si riesce ad ottenere utilizzando 

strumentazione di elevata qualità in condizioni d'uso ottimali.

Dobbiamo infatti ricordare che la risoluzione reale non è un valore 

dato, ma dipende da numerosi parametri, quali le caratteristiche 

dell'illuminazione, la struttura del campione in osservazione etc..

Infine è necessario indicare che aperture numeriche così elevate 

(come 1.4) sono possibili in genere con obiettivi che utilizzano un 

fluido di accoppiamento tra la prima lente dell'obiettivo ed il 

campione in osservazione al fine di ottimizzare la variazione di 

indice di rifrazione tra i vari mezzi e quindi permettere valori 

estremamente importanti per gli angoli di accettazione del fascio 

luminoso.

Fig. 40MICROSCOPIA IN FLUORESCENZAMICROSCOPIA IN FLUORESCENZAMicrosco
pia e 

Microsco
pia Confo

cale

Le immagini osservate al microscopio sono dovute all'interazione tra 

la radiazione dell'illuminatore e le variazioni di densità e/o di indice 

di rifrazione delle varie componenti del campione in
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osservazione.

Tali variazioni possono risultare estremamente deboli e quindi dar 

luogo a immagini non visibili rispetto all'intensità dell'illuminazione 

di fondo.

Una soluzione a tale problema è stata fornita dalla  microscopia in 

fluorescenza (o epifluorescenza).

Mediante questa tecnica non si osserva la luce riflessa o diffusa 

dell'illuminatore, ma la luce emessa direttamente dal campione in 

osservazione dovuta ad una reazione rispetto allo stimolo fornito 

dall'illuminatore.

In pratica il campione, o meglio parti di esso, vengono marcate con 

particolari sostanze coloranti (dyes) o legate a proteine fluorescenti 

chimeriche (GFP, Green Fluorescent Protein). Queste quando sono 

eccitate da radiazione elettromagnetica (luce di stimolo) con 

energia sufficiente  (ovvero lunghezza d'onda opportuna), 

assorbono tale radiazione e (per un fenomeno la cui analisi non è 

oggetto di questo capitolo) riemettono una radiazione a valore 

energetico più basso ( lunghezza d'onda maggiore  cioè: energia 

minore). Come esempio possiamo considerare un fluorocromo con 

emissione nel verde che dovrà essere eccitato con luce blu.

L'utilizzo di opportuni filtri interferenziali ( vedi capitolo 7) permette 

di separare la radiazione di eccitazione da quella emessa dal 

campione e quindi di osservare imagini luminose su un fondo buio. 

Nel campo della biologia cellulare l'utilizzo di mezzi fluorescenti che 

possono essere associati come marcatori a parti costituenti la 

cellula, oltre a permettere l'osservazione di particolari non 

osservabili con tecniche dirette, permette anche delle osservazioni 

di carattere funzionale, per la specificità chimico fisica del 

marcatore rispetto al recettore marcato.

91

M
i
c
r
o
s
c
o
p
i
a
 
e
 
M

i
c
r
o
s
c
o
p
i
a
 
C

o
n
f
o
c
a
l
e



Fig 41

Schema di un microscopio in epifluorescenza
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In un normale microscopio a campo largo è richiesto che 

l'illuminazione sia uniforme al fine di rendere visibili in modo simile 

tutte le porzioni del campo di osservazione.

Tale condizione, mentre risulta ottimale nell'osservazione di 

superfici, può risultare estremamente negativa nel caso di corpi 

translucidi spessi, in cui vengono osservate parti interne che 

possono essere mascherate da gradienti dell'indice di rifrazione 

(superfici di separazione) nelle sezioni antistanti quella in esame.

Queste sorgenti di segnale benché siano poste su piani fuori fuoco, 

contribuiscono alla luminosità di fondo creando una illuminazione 

diffusa (haze  nebbia) che rende difficilmente intelligibile 

l'immagine di interesse dell'osservatore.

Nel caso della microscopia in fluorescenza, tale effetto è ancora più 

significativo in quanto riduce significativamente i vantaggi 

dell'osservazione in campo buio.

La microscopia confocale elimina (o riduce fortemente) tale 

problema in quanto viene utilizzata una tecnica di illuminazione 

puntiforme, in cui il punto focale di illuminazione e quello di 

osservazione coincidono,
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Fig 42

Schema di principio di un microscopio confocale



Facendo riferimento allo schema di principio di un microscopio 

confocale è possibile osservare che sia il fascio di eccitazione che 

quello di emissione passano attraverso due fori (possono anche  

coincidere in un solo foro  “pinhole”  “filtro spaziale”). Tali fori 

definiscono le dimensioni del punto di illuminazione e l'area di 

osservazione del campione.

Da ciò derivano due caratteristiche principali:! l'intensità dell'illuminazione (radiazione di eccitazione nella 

microscopia in fluorescenza) al variare della distanza dal 

piano focale diminuisce con il quadrato della distanza stessa 

moltiplicata per l'apertura numerica. ! la radiazione raccolta sarà concentrata nel foro di 

osservazione, in quanto coniugato con il piano focale, mentre 

per i piani antistanti o posteriori a quello focale si avrà un 

allargamento dell'immagine. Quindi solo una porzione di tale 

segnale passerà attraverso il foro di osservazione.

Immaginiamo ora due particelle di dimensioni infinitesimali, la 

prima coincidente col piano focale e la seconda allineata alla prima 

ma fuori fuoco. Per un obiettivo 60X con NA 1.4 in condizioni 

“diffraction limited” e con un foro di osservazione di 30ì (è un valore 

di poco maggiore del diametro del minimo cerchio di confusione) 

l'effetto dello spostamento dal fuoco porterà ad una riduzione 

dell'intensità di eccitazione pari a 10 volte ad una distanza di 1ì dal 

piano focale; di 41 volte a 2 ì e di 93 volte a 3ì.

lo spostamento del fuoco nel piano immagine rispetto al piano 

focale porta ad un'attenuazione di 8 volte per una distanza dal piano 

focale di un micron e di 32 volte per 2 micron.

Tali valori moltiplicati tra loro ci portano ad un attenuazione di 80 

volte per 1ì di fuori-fuoco e di 1300 per 2ì di fuori-fuoco.

È evidente il vantaggio in termini di contrasto dell'immagine sul 

fondo per i sistemi confocali rispetto a quelli a campo largo.
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È comunque utile notare che il profilo del fascio generato dalla 

particella fluorescente non è piano, ma è la risultante della 

2 2

convoluzione di funzioni tipo sen x x  (fig XX) con quella /
corrispondente al pinhole, e questo ha dimensioni tali da non poter 

considerare pari al limite di diffrazione lo spot che genera nel piano 

focale. In conseguenza a ciò, almeno in prossimità del piano focale, 

la rimozione delle emissioni fuori fuoco è inferiore a quella 

enunciata,  nelle condizioni precedentemente indicate per una 

distanza di fuori fuoco di 1ì è ragionevole dividere di un fattore 2 

l'attenuazione calcolata.

Il sistema confocale descritto prevede una scansione nel piano del 

punto di osservazione. Tale scansione è normalmente effettuata 

mediante l'uso di due specchi montati su motori galvanometrici.

Il sistema può funzionare con luce generata da una sorgente 

policromatica (p.e. lampada ad arco)  ma le dimensioni ridotte del 

pinhole rendono praticamente indispensabile l'uso di sorgenti laser 

al fine di disporre di sufficiente energia per eccitare il campione. 
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In un sistema CLS (Confocal Laser Scanning) la risoluzione in asse “z” e nel piano x,y sono funzione della dimensione del pinhole, ciò in quanto il sensore che riceve la radiazione emessa dal campione integra il segnale su tutta l'area del pinhole. Per pinhole con diametro inferiore ad un quarto del blur circe, (o metà della risoluzione secondo Rayleigh) possiamo assumere che l'effetto di allargamento del minimo circolo di confusione dovuto alla diffrazione sia trascurabile, e quindi la convoluzione tra lo spot di eccitazione e quello di emissione ci porta ad un miglioramento della risoluzione in x.y di circa 1,41 ( radice quadrata di 2).Ovviamente perché tale dato sia vero è necessario che il segnale sia campionato almeno due volte all'interno della minima distanza di separazione tra due elementi contigui ( possiamo dire diversamente che la massima frequenza spaziale rilevabile in x,y ha un periodo pari alla minima distanza di separazione, e perché questa frequenza sia rilevabile la frequenza di campionamento temporale minima richiesta è il doppio di tale frequenza).Da ciò deriva che in un sistema a scansione “raster” (tipo televisivo) il numero di righe in orizzontale dovrà essere pari al doppio della risoluzione prevista, ciò al fine di offrire la stessa risoluzione in entrambi gli assi.Un esempio può chiarificare l'argomento; considerando il solito obiettivo 60X  NA1.4, abbiamo una risoluzione per diffrazione pari 220 nm (ë= 500nm) nel caso della scansione laser con un pinhole non superiore a 6ì la risoluzione risultante sarà di circa 156 nm per cui il segnale andrà campionato ogni 78 nm.Per un campo di osservazione di 100 x 100 ì abbiamo circa 1300 campionamenti sulla scansione di una singola riga in asse x, quindi dovremo avere 1300 righe di scansione in y.Da ciò deriva che la frequenza elettrica massima sarà pari a F=1300x1300xfps in cui (fps= frame per secondo).Valori di diametro del pinhole maggiori di quello indicato porteranno ad un progressivo rapido peggioramento della risoluzione.Un ultima nota va posta circa il metodo di misura della risoluzione inM
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quanto misure effettuate con target a barre verticali portano ad una 

sovrastima della risoluzione in quanto c'è un incremento artificioso 

del segnale quando la singola barra è al centro dello spot rispetto 

alle due barre vicine intercettate ai bordi dello spot di eccitazione-

osservazione.

In ogni caso una corretta valutazione dei sistemi andrebbe 

effettuata con due misure con il target orientato sia i verticale che in 

orizzontale e con la scansione attivata alla massima frequenza 

prevista, così da garantirsi che la frequenza di campionamento 

elettrico sia compatibilecon la risoluzione teorica prevista.

Scansioni con il target orientato ad angoli diversi sarebbero utili per 

valutare la possibile generazione di artifacts dovuti all'interferenza 

tra le linee di scansione e quelle del target.

In linea di principio possiamo affermare che allo stato attuale della 

tecnica il sistema a scansione laser, se correttamente realizzato e 

usato, offre la massima risoluzione spaziale e la massima rimozione 

del fondo, ma pone limiti significativi alla velocità di acquisizione ( 

sia per limiti dovuti alla scansione galvanometrica che per il rumore 

dovuto all'elevata banda di frequenza elettrica) e quindi può 

risultare limitato nell'uso su cellule in vivo. Questi infatti sono 

sistemi dinamici che richiedono elevata velocità, e quindi sorgenti di 

eccitazione molto potenti, caratteristica in contrasto con l'esigenza 

di evitare un'elevata fototossicità dovuta all'intensità della luce di 

eccitazione.
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SISTEMI CONFOCALI CON SENSORE AMATRICE (SPINNING DISK  LUCESTRUTTURATA)SISTEMI CONFOCALI CON SENSORE AMATRICE (SPINNING DISK  LUCE STRUTTURATA)
I sistemi confocali con sensore a matrice (CCD) si differenziano da 

quelli a scansione laser in quanto la risoluzione in asse “z” e quella 

nel piano x,y sono risolte in due modi distinti, inoltre possono in
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genere essere utilizzati sia con luce laser che con sorgenti a luce bianca (lampade allo Xenon, Metal Halide) o LED.  Tali sistemi dispongono di una maschera posta in un piano focale coniugato a quello dell'oggetto in osservazione, attraverso la qualequale passa la radiazione di eccitazione e, in alcune configurazioni, quella di emissione.

Fig. 44 - Spinning Disk
La struttura del fascio luminoso di eccitazione realizzata dalla maschera definisce la risoluzione in asse “z” in quanto l'illuminazione non è uniforme nello spazio, ma, come nel caso della scansione laser, ha un massimo nel piano focale, e quindi decresce col quadrato della distanza da tale piano moltiplicato per l'apertura numerica dell'obiettivo usato.Nel caso in cui anche l'emissione passi attraverso la maschera, questa effettuerà un filtraggio spaziale dell'emissione, per cui la radiazione proveniente dal piano a fuoco passerà completamente M
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attraverso i fori della maschera, mentre quella dei piani fuori fuoco 

sarà rigettata 

La risoluzione nel piano x,y in questo caso è quella propria 

dell'obiettivo, con la sola limitazione dovuta alle dimensioni del pixel 

della CCD. Ciò in quanto in questi sistemi i fori della maschera di 

filtraggio spaziale sono sempre più grandi della macchia di 

diffrazione (almeno nell'uso con obiettivi ad elevata risoluzione 

quali quelli con NA maggiore di 1). 

Chiudiamo questo capitolo ricordando che sono attualmente in fase 

di sviluppo sistemi a luce strutturata che, sfruttando tecniche 

interferenziali o di filtraggio spaziale, permettono di spingere la 

risoluzione spaziale a valori “sub-difrattivi”; sono posibili risoluzioni 

migliori di 80 nm, ma a scapito di tempi di osservazione al momento 

incompatibili con le sperimentazioni in vivo.
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Fig 45

Schema del CARV
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Il presente capitolo intende fornire una visione panoramica sui rischi connessi all'utilizzo di sorgenti laser, e fornire un'idea della normativa europea in materia di sicurezza laser, e cioe' la direttiva 2006/25/CE, il d.lgs. 81/08 e s.m.i. (d.lgs. 106/09) e le radiazioni laser. Queste hanno come obiettivo la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.  Per i dettagli e approfondimenti rimandiamo alla normativa stessa.Verranno quindi accennati i seguenti punti:NormativaTecnico Sicurezza LaserClassi di sicurezza laserPrecauzioni per l'uso in laboratorioOcchiali di protezione laser Cartellonistica e segnaletica Citiamo alcuni articoli della normativa, la cui inosservanza prevede una sanzione o l'arresto, a carico del responsabile:La normativa valuta i rischi associati ai sistemi laser. La valutazione del rischio deve essere fatta da personale avente “specifiche conoscenze in materia”. Il responsabile valuta, misura o calcola, i livelli delle radiazioni
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i lavoratori non devono mai essere esposti a valori superiori ai 

limiti di esposizione; in caso di superamento, devono essere 

subito prese misure per riportare il rischio nei limiti, ed evitare 

un nuovo superamento.

È prevista la formazione, informazione e addestramento dei 

lavoratori soprattutto in relazione ai risultati della valutazione 

dei rischi.

Il responsabile deve prestare particolare attenzione: 

al livello, la gamma delle lunghezze d'onda e la durata di 

esposizione

ai valori limite di esposizione riportati nella normativa

a qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, 

le esplosioni o il fuoco

all'esistenza di attrezzature di lavoro alternative, per ridurre i 

livelli di esposizione

alle azioni di risanamento per minimizzare i livelli di 

esposizione

alla classificazione dei laser, particolarmente di classe 3B o 4

Alle informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti

La sorveglianza sanitaria, tramite controllo medico, viene effettuata 

di norma una volta l'anno, con l'obiettivo di prevenire e scoprire 

tempestivamente effetti negativi per la salute. Devono comunque 

essere  sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata 

rilevata un'esposizione superiore ai valori limite.

Il direttore o responsabile di laboratorio rimane responsabile 

dell'acquisizione e della messa in atto delle protezioni necessarie.

Gli operatori qualificati, direttamente coinvolti, rimangono 

responsabili dell'utilizzo del sistema laser in osservanza alle misure 

di sicurezza relative.
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Il Tecnico Sicurezza Laser  (TSL)

E' una figura necessaria nel caso di laboratori di ricerca che 

impiegano sorgenti e/o sistemi laser delle classi 3R, 3B, 4, per cui è 

necessaria la nomina / consulenza di un TSL.

Compiti e responsabilita' del Tecnico Sicurezza Laser

Supportare e consigliare il responsabile o direttore per 

quanto riguarda l'uso sicuro dei laser, e le misure di 

prevenzione e protezione necessarie

Cooperare attivamente con gli utilizzatori dei laser

Verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature 

laser ai fini della sicurezza e il rispetto della norma

Valutare i rischi nella zona di lavoro dei laser e determinare la 

zona sottoposta rischio 

Individuare i corretti occhiali di protezione

Partecipare alla formazione del personale che lavora con 

laser, soprattutto per quanto riguarda i rischi di esposizione e 

alle misure di sicurezza

Controllare che la manutenzione e l'impiego dei laser siano 

effettuati da persone addestrate e qualificate

Requisiti del TSL

Diploma di laurea almeno di 1° livello in alcune facoltà 

scientifiche o tecniche

Corso di formazione teorico-pratico di almeno 40 h e 

superamento dell'esame 

Dimostrazione di aver svolto attività adeguatamente 

documentabile nel settore della sorveglianza fisica dei laser 

Aggiornamento professionale consistente nel la 

partecipazione a corsi tenuti da esperti nel campo dei laser

Classi di sicurezza laser 

I laser sono stati classificati in funzione della pericolosità delle 

emissioni radianti.

!
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Ogni laser commerciale deve essere marcato CE e munito di etichette conformi alla normativa, ad eccezione della classe 1 e 1M.Gli apparecchi laser di classe 1 non comportano nessuna prescrizione.Per le classi 1M, 2 e 2M sono richieste precauzioni solo per prevenire l'osservazione continua del fascio diretto; un'esposizione temporanea (0,25 s) alla radiazione nel visibile, non è considerata pericolosa. Il fascio laser non dovrebbe, comunque, essere puntato intenzionalmente verso persone.Apparecchi laser di classe 1M e 2 MNon osservare direttamente il fascioUsare specifiche precauzioni per la luce laser non visibileLe ottiche di osservazione a distanza inferiore ai 100 mm      devono essere dotate di dispositivi di sicurezza (filtri, attenuatori etc.)Apparecchi laser di classe 2Non osservare direttamente il fascio
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! Usare specifiche precauzioni per la luce laser non visibileApparecchi laser di classe 3RPer laser nel visibile e IR devono essere utilizzati segnali di avvertimento luminosi, visibili anche con occhiali di protezione. Per i prototipi possono essere temporaneamente ammessi (previo autorizzazione del Responsabile dell'Attività di ricerca o di didattica in laboratorio) segnali di avvertimento verbali o segnali luminosi comandati dall'operatore stesso.! evitare l'esposizione diretta degli occhi nell'intervallo di lunghezza d'onda compreso tra 400 nm e 1400 nm ed evitare l'esposizione al fascio laser per altre lunghezze d'ondausare specifiche precauzioni per la luce laser non visibileutilizzare ottiche di osservazione (microscopi, lenti,…) solo se dotate di dispositivi di sicurezza (filtri, attenuatori).Apparecchi laser di classe 3BOltre alle precauzioni per le classi inferiori si osservino quelle di seguito:utilizzare il laser solo in zone controllate dagli operatorievitare le riflessioni specularilimitare il fascio con un corpo di materiale diffondente di colore e riflettività tali da ridurre al minimo i pericoli di riflessione oltre l'esposizione massima permessa proteggere gli occhi se esiste la possibilità di osservare il fascio direttamente o per riflessioneSegnale di avvertimento a norma di legge all'entrata delle zone in cui opera il laserApparecchi laser di classe 4Oltre alle precauzioni per le classi inferiori si osservino quelle di
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seguito:proteggere il tragitto del fascio ogni volta che sia possibileutilizzare comandi a distanza ogni volta che sia possibileevitare la visione diretta, le riflessioni speculari e quelle diffuse curare l'illuminazione interna delle zone in cui l'occhio è protetto (es. muri chiari)Nei laser di grande potenza prestare adeguata attenzione al pericolo d'incendio 
Precauzioni per l'uso in laboratorioLa seguente tabella fornisce un'idea di alcune delle precauzioni necessarie all'utilizzo dei laser a seconda della classe di sicurezza a cui appartengono:

Ogni laser commerciale deve essere marcato CE e munito di etichette conformi alla normativa, ad eccezione della classe 1 e 1M.I laser di classe 3B o 4 devono essere equipaggiati con comandi a chiave. Le chiavi devono essere rimosse quando il laser non è in funzione, al fine di evitare un uso non autorizzato.Le pulizie dei locali possono essere effettuate solo a laser spenti.

!!!
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Connettore di blocco a distanza

I laser di classe 4 e se del caso anche quelli di classe 3B devono 

essere forniti di interblocco di sicurezza (panic botton) facilmente 

accessibile dalla postazione dell'operatore.

Nei laboratori di ricerca il connettore deve essere collegato ad un 

blocco di emergenza a distanza inferiore 5 metri dalla zona dove si 

svolge l'attività.

Dispositivi di protezione individuale - occhiali di protezione 

laser

 

La radiazione laser puo' danneggiare temporaneamente o 

irreversibilmente i tessuti biologici umani, in particolare gli occhi.  E' 

compito del responsabile fornire adeguate protezioni individuali 

(occhiali), con la consulenza del TSL.

Gli occhiali devono essere in grado filtrare la radiazione luminosa e 

di non esporre l'utente per un minimo di 10 secondi (D rating), o 100 

impulsi (I e R rating).

Gli occhiali devono essere conformi alla normativa UNI EN 207 per 

la protezione totale, e UNI EN 208 per l'allineamento.  Gli occhiali di 

protezione laser devono essere adeguati al tipo di laser impiegato. 

Il numero di scala “L” e' la misura di quanto un occhiale di protezione 

sopporta la radiazione laser. Questi corrispondono a 10 livelli di 

densita' ottica del filtro.

La tabella e' divisa in tre bande spettrali, che tengono conto della 

sensibilita' dell'occhio umano.  Sicurezz
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Alcuni tipi di occhiali di protezione
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Densità

ottica

Numero 

di scala

Trasmit-

tanza

spettrale

L1

-1

10

-2

10

2

3x10

11

3x10

2

10

-2

5x10

7

5x10

4

10

3

10

12

10

L2

-2

10

-1

10

3

3x10

12

3x10

3

10

-1

5x10

8

5x10

5

10

4

10

13

10

L3

-3

10

1

4

3x10

5

3x10

13

3x10

14

3x10

4

10

5

9

5x10

6

10

6

10

5

10

14

10

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

-4

10

-5

10

-6

10

-7

10

-8

10

-9

10

-10

10

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

10

6

3x10

7

3x10

8

3x10

9

3x10

10

3x10

11

3x10

15

3x10

16

3x10

17

3x10

18

3x10

19

3x10

20

3x10

5

10

6

10

7

10

8

10

9

10

10

10

11

10

50

2

5x10

3

5x10

4

5x10

5

5x10

6

5x10

7

5x10

10

5x10

11

5x10

12

5x10

13

5x10

14

5x10

15

5x10

16

5x10

7

10

7

10

8

10

8

10

9

10

9

10

10

10

10

10

11

10

11

10

12

10

12

10

13

10

15

10

16

10

17

10

18

10

19

10

20

10

21

10

D= Sorgenti continue

-4 -1

I= Sorgenti impulsate (10 s < t < 10 s)

-9 -7

R= Sorgenti a impulsi giganti(Q-Switching;10 s < t < 10 s)

-9

M= Sorgenti a impulsi giganti (Mode - locking; t< 10 s)

E' bene sapere che esistono anche tende e pannelli di schermatura, 

ad esempio per separare due aree dello stesso laboratorio, 

certificate per la protezione laser.

Cartellonistica e segnaletica 

Sugli accessi alle aree che contengono apparecchi laser di Classe 3B 

e Classe 4 devono essere affissi cartelli di avvertimento.

Esternamente a laboratori laser di classe 3R, 3B o 4 devono essere 

installati segnali di avvertimento luminosi, con accensione 

automatica all'accensione del laser.

Riportiamo qui di seguito un esempio di targhetta adesiva, da 

esporre in un punto ben visibile, che possiamo fornirvi 

gratuitamente, semplicemente facendocene richiesta.

Bibliografia - “Il Tecnico Sicurezza Laser, Un ruolo chiave in ogni 

organizzazione che utilizzi laser. Expolaser 2009”
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Note
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Testi utili:

 

 

 

 

CCD:

IR: 

Noise:

Imaging:

Microscopia 

confocale:

CCD ARRAYS CAMERA and DISPLAYS, Gerald C. Holst 
JCD Publishing 

ELECTRO-OPTICAL SYSTEM PERFORMANCE - Gerald 
C. Holst - JCD Publishing
THE INFRARED HANDBOOK - W. L. Wolf, G. J. Zissis - 
SPIE

INFORMATION, TRANSMISSION, MODULATION AND 
NOI - SE - M. Schwartz - McGraw-Hill
ELECTRONIC ENGINEERING - L.Alley, K.W.Atwood, 
Wiley

PERCEPTION OF DISPLAYED INFORMATION -  L. M. 
Biberman - Plenum
SAMPLING, ALIASING, DATA FIDELITY - Gerald C. 
Hol-st - JCD Publishing

HANDBOOK OF BIOLOGICAL  CONFOCAL 
MICROSCOPY - Third Edition - James B. Pawley Editor

Testi 
utili
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