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Fabbricazione veloce 
ed effi ciente
Con gli sviluppi delle applicazioni industriali dei laser a 
fi bra, l’industria sta assistendo a un aumento signifi cativo 
dell’effi cienza grazie al taglio più veloce e preciso. Nella 
fabbricazione del fotovoltaico queste tecnologie offriranno 
un vantaggio competitivo grazie all’alta velocità della 

Diagnosi e trattamento precoci 
I ricercatori hanno scoperto che una tecnica usata per visualizzare 
le fi bre amiloidi, le placche che si depositano nel sistema nervoso 

dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, può diagnosticarle e, 
anche, distruggerle. Così, applicazioni cliniche che utilizzino questa 

tecnica potrebbero portare a diagnosticare la malattia decenni 
prima dell’insorgenza dei sintomi. Inoltre, il trattamento delle fi bre 
amiloidi con il laser ne inibirebbe la crescita, facendole degradare. 

Immaginare il futuro 
Seguire fi lm olografi ci in 3d senza gli occhialini, persino sul televisore domestico  |  Strumenti miniaturizzati che trasportano miliardi 
di bit di dati e proiettano immagini e informazioni nell’aria attraverso ologrammi laser  |  Trattare Ie malattie mentali con luce laser 
a bassa potenza  |  Non solo rimodellare la cornea per migliorare la vista con la tecnica LASIK ma, anche, rimodellare l’occhio intero 
per una vista da 10/10  |  Raggiungere il sogno di energia pulita e illimitata per il mondo intero  |  Quando squilla il telefono, vedere 
un’immagine realistica della persona che ci chiama proiettata nella stanza  |  Diagnosticare il cancro o l’asma con un semplice 
esame del fi ato

Il nuovo mondo 
delle comunicazioni
Performance senza precedenti sono all’orizzonte nel campo della trasmissionei dati. Dentro i cavi di fi bre ottiche si trovano 
fasci di fi lamenti trasparenti, lunghi, sottili e rivestiti da un materiale altamente rifl ettente: la luce entra da un’estremità 
trasportando una grande quantità di dati. Studi sull’uso di particolari laser noti come VSCELs (Vertical-Cavity Surface-Emitting 
Lasers) che consentono alte velocità e basso costo, promettono di migliorare sensibilmente l’effi cienza delle trasmissioni. 
Un esempio: l’intera Library of Congress (USA), che conta 32 milioni di volumi, potrebbe essere trasmessa in meno di un’ora.

Corpi più sani con un 
laboratorio miniaturizzato 
Sistemi d’esame e rilevazione miniaturizzati (LOC: laboratory-
on-a-chip) che utilizzano laser organici assieme ad altri 
componenti, potrebbero portare alla realizzazione di 
economici test “usa e getta” da porre, semplicemente, a 
contatto con il corpo o persino sottopelle. Si potrebbero 
monitorare così un ampio spettro di parametri fi siologici, 
rendendo i LOC uno strumento utile per il miglioramento della 
salute su scala globale.
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Energia pulita e abbondante
Negli Stati Uniti, la National Ignition Facility (NIF), che fa parte del 

Laboratorio Lawrence Livermore del Ministero dell’Energia, sta 
sviluppando il sistema laser più grande al mondo che concentrerà 
l’azione di 192 raggi laser su una piccola capsula di combustibile. 
L’obiettivo è quello di creare una piccola stella del diametro di un 

capello umano, rendendo possibile la fusione nucleare e, in questo 
modo, offrire una fonte di energia sostenibile per soddisfare il 

fabbisogno mondiale.
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Illuminare il futuro
L

e origini della tecnologia laser moderna possono essere fatte risalire all’esplosione di innovazioni tecniche successiva alla dimostrazione di Theodore 

Maiman del laser a rubino, nel 1960. Oggi i laser sono ovunque: nei lettori CD e DVD, nelle casse dei supermercati e negli ambulatori medici. Utilizzi così 

vari nascono dalle sue proprietà: la capacità di focalizzare la potenza su punti precisi rende il laser un bisturi ideale in medicina ma, allo stesso tempo, uno 

strumento molto utile per tagliare grosse lamiere di acciaio. I laser continua a trasformare il mondo con le loro potenzialità apparentemente illimitate mentre 

gli sforzi della ricerca contribuiscono a rendere più effi cienti ed effi caci I loro impieghi in campo medico, energetico, commerciale e nelle comunicazioni.


