
TEMPRA LASER 
 LASER significa Light Amplification of Stimulated 
Emission of Radiations (amplificazione luminosa mediante 
emissione stimolata di radiazioni). 
 Il principio di funzionamento del LASER è il seguente: 
in un materiale attivo, opportunamente preparato, è eccitato 
un numero elevato d’atomi o molecole, mediante apporto 
d’energia esterna di natura ottica od elettrica (energia di 
pompaggio). L’apporto d’energia esterna continua finché il 
numero di particelle attivate al livello superiore E2 risulta 
maggiore di quello del livello inferiore E1. A questo punto 
per decadimento avviene l’emissione di radiazioni elettro-
magnetiche in campo di frequenze visibili o non visibili, 
dotate di coerenza spaziale e temporale. 
 Tra i LASER di potenza nati dal 1960 ad oggi i più im-
portanti sono quelli a gas molecolare e soprattutto quello a 
CO2, che consiste in un tubo pieno d’anidride carbonica a 
bassa pressione contenente anche vapori metallici. Alle e-
stremità il tubo è chiuso da due specchi, per formare una 
cavità ottica risonante (figura 9.13). Sottoponendo il gas ad 
una scarica elettrica, si fornisce energia agli elettroni libera-
ti dai vapori metallici nel gas. Gli elettroni urtando le mole-
cole di CO2 le eccitano a livelli d’energia superiori. Nel de-
cadimento ai livelli d’energia primitivi le molecole restitui-
scono l’energia sottoforma di fotoni di ben definita lun-
ghezza d’onda, che, riflessi in risonanza, escono dal tubo 
LASER come fascio di radiazioni coerenti. 
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Figura 9.13. Schema d’un LASER molecolare a flusso gassoso. 
 
 Il LASER a CO2 è capace di fornire un fascio di luce 
continuo, di potenza fino a 15 kW, capace cioè di trasferire 
a distanza una grande potenza: si pensi che un LASER del-
la potenza di 8 kW può forare una lastra d’acciaio inossida-
bile di 6 mm in soli 10 secondi. 
 
Indurimento superficiale con LASER 
 Per ottenere l’indurimento superficiale con LASER è 
necessario regolare il fascio in modo che il metallo sia ri-
scaldato da una corretta energia, assorbita da un’unità di 
superficie (densità d’energia), pena la fusione o 
l’insufficiente riscaldamento. Pertanto è molto importante 
la regolazione della densità d’energia agendo sulla dimen-
sione dell’area del fascio e sulla distanza focale. 
 In figura 9.14 è schematizzato il dispositivo di focaliz-
zazione d’un raggio LASER per la tempra di leghe ferrose. 
 Per la tempra di metalli comuni (acciai debolmente le-
gati e ghise), il diametro del fascio focalizzato sulla super-
ficie è di circa 6÷8 mm e la densità di potenza è di circa 
200÷250 W/mm2. 
 Un altro parametro da regolare è la velocità di sposta-
mento relativo pezzo / fascio LASER. Pertanto, oltre 
all’apparecchiatura, acquista notevole importanza 
l’attrezzatura necessaria per il sostegno ed il movimento del 
pezzo da trattare, come nel caso della tempra ad induzione. 
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Figura 9.14. Schema del dispositivo di focalizzazione d’un raggio 
LASER per la tempra superficiale. 
 
 Per migliorare l’uniformità del riscaldamento il raggio 
LASER è dotato d’un movimento oscillatorio molto rapido 
unidirezionale o bidirezionale, riuscendo così a riscaldare 
zone estese di forma rettangolare (fino a 18 mm di larghez-
za). 
 Le superfici da trattare devono essere annerite con nero-
fumo o grafite, oppure mediante fosfatazione o brunitura, 
per elevare il rendimento del riscaldamento, cioè per ridurre 
la quantità di radiazione riflessa dal pezzo. 
 Il miglior processo d’annerimento è la fosfatazione al 
Mn, perché l’annerimento con nerofumo o grafite potrebbe 
consentire la diffusione del carbonio nell’acciaio e la for-
mazione di cementite reticolare. 
 I LASER ad alta potenza richiedono l’impegno 
d’energia praticamente uguale a quello dei generatori per la 
tempra ad induzione, ma con minori inconvenienti. 
 Per l’elevata velocità di riscaldamento il gradiente ter-
mico sulla superficie dei pezzi riscaldati con il LASER è 
tale da permettere la tempra senza l’uso di mezzi tempranti; 
infatti l’assorbimento di calore da parte delle zone fredde 
confinanti con quelle riscaldate è sufficiente per garantire 
un’elevata velocità di spegnimento, generalmente superiore 
a quella critica di tempra. 
 In figura 9.15 è riportato il gradiente di durezza dello 
strato superficiale d’un albero a camme d’acciaio 
42CrMo4, temprato LASER, senza l’uso di fluidi tempran-
ti. 
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Figura 9,15. Gradiente di durezza HV0,5 dello strato superficiale 
di un albero d’acciaio 42CrMo4, indurito con LASER da 2kW. 
 
 
 


