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Introduzione
Gli importanti sviluppi nelle tecniche di raffreddamento laser, riconosciuti
anche con l’assegnazione dei premi Nobel per la fisica nel 1997 a C. CohenTannoudji, S. Chu e W.D. Phillips, hanno reso possibile una nuova concezione
del controllo del moto atomico.

Mediante l’interazione con una ben definita radiazione elettromagnetica è
possibile, infatti, apportare modifiche alla velocità che caratterizza un fascio
atomico in termini di direzione (deflessione di un fascio), modulo (rallentamento) e dispersione (raffreddamento) [1].
Inoltre, lo sviluppo di diversi tipi di trappole (ottiche, magnetiche e magnetoottiche) ha reso possibile anche un buon controllo della posizione, fino al
confinamento degli atomi entro regioni di dimensioni sub-millimetriche.

Tale manipolazione apre nuovi orizzonti agli studi di fisica fondamentale
e rende anche possibile l’uso di atomi come strumento per misure di alta
precisione.
Campioni di atomi freddi vengono oggi utilizzati in molti laboratori nel mondo nel tentativo di realizzare sempre più accurati campioni di frequenza, come
1

sensori inerziali per accelerazioni [2, 3], rotazioni [4] e per la misura di costanti fondamentali come la costante di struttura fine [5].
L’esperimento MAGIA, nell’ambito del quale è stato svolto il presente lavoro di tesi, si inserisce in questo contesto. MAGIA è infatti acronimo di
Misura Accurata di G mediante Interferometria Atomica. La costante di
gravitazione universale è una delle più frequentemente incontrate in vari ambiti della fisica e, al contempo, quella conosciuta con minore accuratezza. Ad
oggi, il valore ufficialmente riconosciuto è quello di CODATA 1998 [6]
G = (6.673 ± 0.010) · 10−11

m3
kg s2

⇒

∆G
= 1500 ppm.
G

Negli ultimi 200 anni l’accuratezza con cui è conosciuta G è migliorata solamente di circa un ordine di grandezza per secolo. I motivi di questo lento
progresso risiedono nel fatto che la forza di gravità è più debole delle altre
forze fondamentali di diversi ordini di grandezza. Inoltre è l’unica che non
può essere schermata; nello studio dell’interazione tra due masse sono quindi
sempre presenti perturbazioni dovute alla presenza di ulteriori masse vicine
o lontane.
Conoscere G in maniera più accurata non è di interesse puramente metrologico, bensì può risultare utile in ambito astrofisico, geofisico e per la formulazione di nuove teorie gravitazionali [7].

Fino ad oggi sono pochi i metodi concettualmente differenti che hanno
portato ad una misura di G con una incertezza dell’ordine di 1000 ppm: il
pendolo di torsione, la bilancia a torsione e la bilancia a bracci. In tali metodi
le masse di prova, che risentono dell’attrazione gravitazionale di masse sorgenti, vengono sospese tramite l’uso di fibre. Questo potrebbe essere causa di
2

errori sistematici che verrebbero invece a mancare implementando esperimenti con oggetti in caduta libera. Un tentativo di questo tipo è stato realizzato
costruendo un interferometro di Michelson con uno specchio ad angolo retto
lasciato cadere liberamente, ma la misura finale risulta avere un’incertezza
di 1400 ppm.
Nell’esperimento MAGIA si utilizzano, come masse di prova, degli atomi di
rubidio in caduta libera. L’uso di atomi al posto di oggetti macroscopici
costituisce un grande vantaggio. Essi hanno proprietà fisiche ben note e
sono molto meglio caratterizzabili, sia perché sono neutri e possono essere
preparati in stati poco sensibili ai campi magnetici, sia perché dimensionalmente possono essere considerati pressoché puntiformi, quindi ben localizzabili. In particolare con gli atomi sarà possibile studiare l’andamento della
forza gravitazionale a piccole distanze, difficilmente effettuabile con oggetti
macroscopici.

Gli atomi vengono raffreddati e lanciati verso l’alto generando una vera e
propria ”fontana atomica”. Intorno al punto di inversione del loro moto balistico vengono effettuati esperimenti di interferometria atomica che permettono
di rivelare con elevata sensibilità la loro accelerazione e di determinare il valore della costante di gravitazione universale con grande accuratezza.

L’obiettivo del presente lavoro di tesi consiste nella realizzazione e nella caratterizzazione di un apparato sperimentale in grado di produrre una
fontana di atomi freddi.

Nel primo capitolo della tesi sono riportati alcuni importanti risultati

3

teorici sull’interazione radiazione-materia, con particolare attenzione alle varie
fasi caratterizzanti l’esperimento: intrappolamento, raffreddamento e fontana
di atomi freddi. Infine viene introdotto il concetto di interferometro atomico.
Il secondo capitolo contiene una descrizione dettagliata dell’apparato sperimentale, sviluppato nel corso del lavoro di tesi, e delle tecniche utilizzate per
la sua messa a punto. Esso è internamente suddiviso in tre parti: il sistema
laser, l’apparato da vuoto ed il sistema di generazione e controllo dei campi
magnetici.
Nel terzo capitolo sono riportate alcune misure effettuate sul sistema laser
(l’aggancio in frequenza di un laser ad una transizione atomica con una nuova
tecnica di spettroscopia e l’aggancio in fase dei laser Raman) e le prime misure
di caratterizzazione della trappola magneto-ottica e della fontana atomica.
Il quarto capitolo illustra le prospettive future dell’esperimento fino alla
misura finale, accurata, di G.

4

Capitolo 1
Manipolazione di atomi neutri
mediante radiazione laser
In questo capitolo vengono richiamati i principali risultati teorici sull’interazione radiazione-materia utili per la comprensione degli argomenti trattati in questa tesi. Nelle varie fasi dell’esperimento atomi di rubidio vengono
controllati e manipolati sfruttando campi elettromagnetici, con i quali è infatti possibile indurre variazioni nei gradi di libertà interni ed esterni degli
atomi neutri che vi sono immersi.

1.1

Interazione radiazione-materia

Prendiamo in considerazione un atomo a due livelli di energia ~ω1 e ~ω2
che interagisce con il campo elettrico
E(t) = E0 cos(Φ(t)) = E0 cos(k · x − ωt + φ).

(1.1)

Trattiamo il problema da un punto di vista quantistico [9] considerando sia
i gradi di libertà interni sia quelli esterni dell’atomo. Possiamo scegliere una
5
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base continua per gli impulsi |pi e una base discreta per gli autostati interni
dell’atomo (|1i per lo stato fondamentale e |2i per quello eccitato).
In approssimazione di dipolo elettrico, la hamiltoniana del sistema può essere
espressa nel seguente modo
p2
H=
+ ~ω1 |1ih1| + ~ω2 |2ih2| − d · E
2m

(1.2)

dove p è l’operatore impulso e d l’operatore momento di dipolo elettrico
dell’atomo.
In questo caso uno stato atomico può essere espresso come prodotto tensore
tra i due spazi di Hilbert
|1, p1 i = |1i ⊗ |p1 i

|2, p2 i = |2i ⊗ |p2 i.

(1.3)

Tenendo conto delle espressioni (1.1) e (1.2) ed osservando che
Z
Z
±ik·x
3
±ik·x
e
= d pe
|pihp| = d3 p|p ± ~kihp|

(1.4)

possiamo adesso affermare che, in corrispondenza di assorbimento o emissione stimolata di un fotone, il momento dell’atomo subisce una variazione
discreta di una quantità ±~k. Quindi, grazie alla corrispondenza uno a uno
tra lo stato interno e l’impulso, se partiamo dallo stato |1, pi, per l’analisi
dell’evoluzione è sufficiente considerare i soli due autostati
|1, pi

|2, p + ~ki.

(1.5)

Infatti la funzione d’onda atomica al tempo t rimane una sovrapposizione
lineare di questi due stati
|ψ(t)i = a1,p (t)|1, pi + a2,p+~k (t)|2, p + ~ki

(1.6)

dove i coefficienti a(t) sono le ampiezze di probabilità di trovare l’atomo negli
stati corrispondenti al tempo t.
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Separiamo la dipendenza temporale in a(t) in un termine legato all’evoluzione
libera della funzione d’onda atomica e un termine dovuto all’interazione con
il campo elettrico
|p|2

a1,p (t) = c1,p (t)e−i(ω1 + 2m~ )t

a2,p+~k (t) = c2,p+~k (t)e−i(ω2 +

|p+~k|2
)t
2m~

.

(1.7)
Lo stato generico dell’atomo è quindi
|p|2

|ψ(t)i = c1,p (t)|1, pie−i(ω1 + 2m~ )t + c2,p+~k (t)|2, p + ~kie−i(ω2 +

|p+~k|2
)t
2m~

. (1.8)

Dall’equazione di Schrödinger
i~

d
|ψ(t)i = H|ψ(t)i
dt

(1.9)

nell’approssimazione di onda rotante [10], si ottengono le seguenti equazioni
per i coefficienti c(t)
|p|2
Ω
c1,p (t) + ei∆t e−φ c2,p+~k (t)
2m~
2
|p + ~k|2
Ω∗ −i∆t −φ
iċ2,p+~k (t) =
c2,p+~k (t) +
e
e c1,p (t)
2m~
2
iċ1,p (t) =

(1.10)
(1.11)

in cui
∆ = ω − ωa

(1.12)

è la differenza tra la frequenza del campo e la frequenza di risonanza atomica
(ωa = ω2 − ω1 ), mentre
Ω=−

h1|d · E0 |2i
~

(1.13)

è la cosiddetta frequenza di Rabi. Definiamo poi i parametri
µ

p · k ~k2
+
δ = ω − ωa +
m
2m

¶
e

Ω0 =

√

δ 2 + Ω2 ,

(1.14)
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dove la quantità δ esprime la condizione di risonanza atomo-radiazione tenendo conto dell’effetto Doppler e del rinculo del fotone.
La soluzione esatta delle equazioni è
½
·
µ ¶
µ ¶¸
0t
0
Ω
δ
i δt
+
c1,p (t) = e 2 c1,p (0) cos 2 − i Ω0 sin Ω2 t
·
µ ¶¸ ¾
0
Ω
c2,p+~k (0)e−iφ − i Ω0 sin Ω2 t
½
·
µ ¶¸
0
Ω
−i δt
iφ
2
c1,p (0)e − i Ω0 sin Ω2 t
+
c2,p+~k (t) =
e
·
µ ¶
µ ¶¸¾
0
Ω0 t
δ
c2,p+~k (0) cos 2 + i Ω0 sin Ω2 t

(1.15)

(1.16)

che nel caso particolare di perfetta risonanza (δ = 0) si semplificano in
µ ¶
µ ¶
Ωt
Ωt
−iφ
c1,p (t) = c1,p (0) cos
− ic2,p+~k (0)e sin
(1.17)
2
2
µ ¶
µ ¶
Ωt
Ωt
iφ
c2,p+~k (t) = −ic1,p (0)e sin
+ c2,p+~k (0) cos
.
(1.18)
2
2
In queste circostanze supponiamo ad esempio di inviare un impulso di durata
τ su un atomo nello stato fondamentale che si muove con impulso p. Essendo
c1,p (0) = 1 e c2,p+~k (0) = 0, al termine dell’interazione con il campo elettrico,
l’atomo si troverà nello stato
µ ¶
µ ¶
Ωτ
Ωτ
−i π2 iφ
|ψ(τ )i = cos
|1, pi + e e sin
|2, p + ~ki
2
2

(1.19)

La probabilità di trovare l’atomo in uno stato o nell’altro durante l’interazione oscilla periodicamente alla frequenza Ω (Ω0 nel caso più generale),
come si vede anche in figura 1.1
¡
¢
1 + cos Ωτ
P1 (τ ) =
2

¢
1 − cos Ωτ
P2 (τ ) =
.
2

Se l’interazione ha esattamente una durata τ =

¡

π
Ω

(1.20)

l’atomo si troverà nello

stato |2, p + ~ki (impulso π), mentre se l’interazione avviene per un tempo
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P1
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2p
W

t

4p
W

Figura 1.1: Probabilità di occupazione nel tempo dello stato fondamentale |1, pi.

τ =

π
2Ω

lo stato dell’atomo dopo lo spegnimento del campo sarà una combi-

nazione lineare dei due stati |1, pi e |2, p + ~ki, con uguale peso (impulso
π
).
2

Invece, nel caso di un atomo con impulso p+~k nello stato eccitato c1,p (0) = 0
e c2,p+~k (0) = 1,
µ
|ψ(τ )i = e

−i π2 −iφ

e

sin

¶
µ ¶
Ωτ
Ωτ
|1, pi + cos
|2, p + ~ki
2
2

e le probabilità saranno
¡
¢
1 − cos Ωτ
P1 (τ ) =
2

1.2

¢
1 + cos Ωτ
P2 (τ ) =
.
2

(1.21)

¡

(1.22)

Raffreddamento e intrappolamento laser di
atomi neutri

Consideriamo adesso la dipendenza spaziale nel campo elettrico in termini
di ampiezza e fase
E(r) = E0 (r) cos(Φ(r)).

(1.23)

Introduciamo i parametri Γ, larghezza naturale della riga atomica, e IS ,
l’intensità di saturazione (per il rubidio Γ = 2π · 6 MHz [11] e IS = 1.6

1. MANIPOLAZIONE DI ATOMI NEUTRI MEDIANTE RADIAZIONE
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mW/cm2 ) per definire il parametro di saturazione S
I

1 Ω2 (r)
IS
S=
=
2 .
2
2
2 ∆ + Γ /4
1 + 4∆
Γ2

(1.24)

L’effetto meccanico della luce sugli atomi è schematizzabile sotto forma di
due forze [10]:
• la forza di dipolo, conservativa, che varia linearmente con il gradiente
di intensità del campo,
µ
¶
~∆
S
Fdip (r) = −
∇Ω(r).
Ω(r) S + 1

(1.25)

• la forza di scattering, non conservativa, proporzionale all’intensità del
campo applicato.
µ
¶
S
~Γ
Fsc (r) =
∇Φ(r)
2 S+1

(1.26)

La forza di dipolo può essere derivata da un potenziale (−Fdip = ∇Udip ) di
questa forma
Udip

µ
¶
~∆
1 Ω2 (r)
=−
ln 1 +
2
2 ∆2 + Γ2 /4

(1.27)

che nel caso di campi deboli e Γ2 ¿ ∆2 diventa
Udip = −

~Ω2 (r)
.
4∆

(1.28)

È interessante notare la natura dispersiva della forza di dipolo. Il carattere
attrattivo o repulsivo della forza dipende dalla frequenza della luce rispetto
alla frequenza atomica. Possono essere così realizzate ”trappole rosse”, in cui
gli atomi sono attratti dal massimo di intensità, e ”trappole blu” nelle quali
sono invece le zone di minimo di intensità ad attrarre gli atomi.

1.2. RAFFREDDAMENTO E INTRAPPOLAMENTO LASER DI
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La natura dissipativa della forza di scattering è quella che ci permette di
rallentare e raffreddare degli atomi. Consideriamo un atomo che si muove in
direzione opposta a quella di propagazione di un fascio laser caratterizzato da
un vettore d’onda k ed analizziamo il processo di assorbimento e riemissione
di fotoni che lo coinvolge. Ciascun fotone assorbito trasferisce all’atomo un
impulso ~k, ma la riemissione avviene in maniera isotropa. Dopo numerosi
cicli di assorbimento e riemissione spontanea l’atomo ha acquisito un momento netto, proprio nella direzione di propagazione del laser contro cui si
stava muovendo.

1.2.1

Melassa ottica

Teoria di raffreddamento Doppler
Definiamo un sistema di riferimento {x, y, z} e consideriamo un fascio
laser monocromatico che si propaga verso -x con vettore d’onda k e una
frequenza ω minore della frequenza di risonanza atomica ωa . Se l’atomo si
muove a velocità v, per effetto Doppler, vedrà il laser alla frequenza ω − k · v,
aumentando quindi la probabilità di assorbimento di fotoni nel caso in cui il
moto sia nel verso positivo delle x e diminuendola, invece, se si muove nel
verso opposto.

Considerando la variazione della frequenza di risonanza con la velocità,
la (1.26) può essere espressa nel seguente modo
µ
¶
~Γ
Ω2 /2
Fsc (∆) =
k
2
(∆ − k · v)2 + Ω2 /2 + Γ2 /4

(1.29)

dove abbiamo considerato ∇Φ = k, che equivale ad avere un fronte d’onda
piano. L’effetto netto del campo sull’atomo è quello di un rallentamento,

1. MANIPOLAZIONE DI ATOMI NEUTRI MEDIANTE RADIAZIONE
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se l’atomo si muove verso il laser, mentre, nel caso di moto nel verso di
propagazione del laser, non si ha praticamente alcun effetto. Considerando un fascio atomico va osservato che gli atomi più veloci assorbiranno più
fotoni rispetto a quelli più lenti dando così origine ad un raffreddamento complessivo del sistema atomico. Questo meccanismo è infatti conosciuto come
raffreddamento Doppler.

Hänsch e Schawlow [12] suggerirono di utilizzare due fasci contropropaganti sempre detunati verso il rosso rispetto alla frequenza di transizione
atomica. In tal caso, sviluppando in serie per kv ¿ ∆, possiamo esprimere la
forza complessiva nel limite di basse intensità, indicando con ∆0 = ∆−k·v la
differenza in frequenza effettiva (al primo ordine in v/c) in base alla velocità
dell’atomo, come
Fsc = Fsc (∆ + kv) − Fsc (∆ − kv) =
·
¸
4∆kv
dFsc
(∆) · 2kv = −Fsc (∆) ∆2 +Ω2 /2+Γ2 /4 = −αv.
d∆0

(1.30)

Viene realizzata così una forza di tipo viscoso con costante di smorzamento
α.

Fsc

v

Figura 1.2: Le curve continue indicano la forza di due fasci contropropaganti su un atomo che si muove
a velocità v. La curva tratteggiata è la somma delle due. Per piccole velocità la forza risultante è lineare
con la velocità dell’atomo.
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Una melassa ottica tridimensionale si ottiene semplicemente estendendo
questo meccanismo su tre assi ortogonali incrociati [13]. In questo modo
vengono rallentati gli atomi che entrano nella regione di intersezione dei fasci
da qualunque direzione. Nei casi di buon allineamento dei fasci e di una
particolare stabilità meccanica del sistema sono state osservate le cosiddette
supermelasse, caratterizzate da una ulteriore compressione degli atomi in una
regione ristretta nel centro dei fasci [14].

I fotoni diffusi conferiscono agli atomi una velocità media nulla, ma una
velocità quadratica media diversa da zero, contribuendo quindi al loro riscaldamento. Bilanciando i due effetti di raffreddamento e di riscaldamento si
raggiunge una temperatura minima detta temperatura Doppler
TD =

~Γ
2kB

(140 µK per il

87

Rb).

(1.31)

Teoria di raffreddamento sub-Doppler
Il modello di atomo a due livelli, su cui si basa la teoria Doppler, porta alla
temperatura limite in una melassa pari a TD , però sperimentalmente si osservano spesso temperature inferiori. L’ulteriore processo di raffreddamento può
essere spiegato partendo da un atomo a più livelli con una struttura iperfine,
immerso in un campo generato da due onde contropropaganti con polarizzazioni lineari ortogonali o con polarizzazioni circolari opposte [17, 19]. In
questi casi la polarizzazione del campo risultante varia con la posizione come
illustrato in figura 1.3. Un atomo, in moto lungo l’asse di propagazione della
luce, risente di questa variazione che provoca un meccanismo di oscillazione
della probabilità di transizione da uno dei livelli iperfini del fondamentale al
livello eccitato.

1. MANIPOLAZIONE DI ATOMI NEUTRI MEDIANTE RADIAZIONE
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Vediamo cosa accade nelle due situazioni studiando casi semplici di atomi
con F=

1
2

per polarizzazioni lineari ortogonali e con F= 1 per polarizzazioni

circolari opposte.

Con due polarizzazioni lineari ortogonali la polarizzazione del campo
risultante passa da lineare a circolare su una distanza pari a

1
8

della lunghez-

za d’onda. Quando l’atomo si trova nelle zone con polarizzazione lineare,
la probabilità di eccitazione è la stessa partendo da tutti i livelli iperfini.
Quando la polarizzazione totale è σ − viene maggiormente popolato il livello
con mF = − 12 e, visti i coefficienti di Clebsch-Gordan (figura 1.4), la transizione ∆mF = −1 che parte da mF = − 12 è più intensa di quella che parte
da mF = 12 . Questo provoca una diversa frequenza di Rabi Ω per i vari livelli iperfini di partenza e quindi un diverso spostamento energetico a causa
della forza di dipolo come espresso dalla (1.28). In figura 1.4 è mostrata la

Figura 1.3: Polarizzazione del campo risultante da due campo contropropaganti con polarizzazioni lineari
ortogonali (in alto) o circolari opposte (in basso).
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Figura 1.4:
A sinistra: coefficienti di Clebsch-Gordan per un sistema atomico con F=1/2 e F’=3/2.
Al centro: massimi spostamenti dei livelli iperfini a causa del potenziale di dipolo.
A destra: variazione dei livelli energetici con la posizione sull’asse x.

variazione dei livelli energetici in funzione della posizione. Nelle zone con
polarizzazione σ + le probabilità si invertono e lo stesso accade ai livelli energetici.
Supponiamo che l’atomo si trovi in
λ
4

λ
8

ed abbia un velocità tale da percorrere

rimanendo nello stato con mF = − 12 . Raggiunta la zona con polarizzazione

σ + in 38 λ (con energia massima), esso viene pompato otticamente nell’altro
livello (con energia minima) e ricomincia il ciclo. Questo meccanismo viene
comunemente chiamato effetto Sisifo. Ogni volta che effettua la transizione,
l’atomo perde un’energia cinetica pari alla separazione tra i due livelli iperfini
nel punto di eccitazione. È proprio questa ulteriore perdita di energia che
permette di superare il limite Doppler in temperatura. La minima temperatura raggiungibile dipende dall’energia dissipata in ogni ciclo di pompaggio
ottico:
Tmin ∼

~Ω2
.
kB |∆|

(1.32)

Nel caso di polarizzazioni circolari opposte non si ha effetto Sisifo in quanto, in ogni punto, la polarizzazione è lineare. Spostandosi lungo l’asse x essa
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subisce però una rotazione, dando luogo ad una configurazione ad elica di
passo λ. Il meccanismo di raffreddamento è dovuto in questo caso allo sbilanciamento nell’assorbimento dei due fasci laser dipendente dal verso del
moto degli atomi. Introducendo un sistema di riferimento che ruota con la
polarizzazione, nella hamiltoniana che descrive l’evoluzione del moto atomico
compare un termine di rotazione attorno all’asse di quantizzazione che accoppia i sottolivelli iperfini dello stato fondamentale [19]. Questi accoppiamenti
sono legati alla velocità dell’atomo e scompaiono quando essa tende a zero.
La popolazione dei livelli iperfini dipende fortemente da questi accoppiamenti
e questo si traduce in un diverso assorbimento dei due fasci. Consideriamo
un atomo con F=1 ed indichiamo con P+1 e P−1 le popolazioni dei livelli
iperfini estremi. Con i laser accordati verso il rosso si ha [19]

(P+1 − P−1 ) ∝ −kv

(1.33)

quindi per v>0 la popolazione del livello mF = −1 è più elevata e domina
l’assorbimento del fascio σ − . Come si vede in figura 1.3, tale fascio laser si
propaga verso −x e dà origine all’effetto di raffreddamento. Le temperature
che si raggiungono con questa configurazione sono confrontabili con quelle
dell’effetto Sisifo.
Un limite fisico alla temperatura di una nuvola di atomi intrappolati è rappresentato dalla temperatura di rinculo

Tr =

~2 k 2
mkB

(360 nK per il

87

Rb)

legata alla quantizzazione dell’impulso trasferito da un singolo fotone.

(1.34)
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Trappola Magneto-Ottica (MOT)

Le melasse ottiche rappresentano un metodo molto efficace per raffreddare un campione di atomi a basse temperature, grazie al meccanismo di
dissipazione di energia, però non permettono di collezionare grandi quantità
di atomi in quanto, in tale schema, non è presente alcuna forza di richiamo
verso il centro. Il teorema di Earnshaw ottico [20] afferma, infatti, che non
è possibile intrappolare atomi con la sola forza di scattering essendo essa
proporzionale all’intensità.

Una Trappola Magneto-Ottica,
comunemente indicata con
MOT, consiste in una melassa
ottica tridimensionale centrata nel punto di zero del campo magnetico prodotto da due
bobine in configurazione antiHelmholtz.

Consideriamo il

caso in cui il campo magnetico
lungo l’asse di simmetria è diretto verso l’esterno e di conseguenza diretto verso il centro sul piano ortogonale. Al

Figura 1.5: Configurazione spaziale dei fasci laser e delle

fine di rendere la trappola effi-

bobine nella nostra trappola. Le frecce nere indicano le li-

cace la polarizzazione dei fasci

polarizzazione dei fasci laser.

nee di campo magnetico, mentre quelle bianche descrivono la

che si propagano lungo l’asse
viene resa circolare destra e quella dei fasci nel piano circolare sinistra (vedi
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figura 1.5).
Come in [15], possiamo spiegare il meccanismo di funzionamento con un modello unidimensionale illustrato in figura 1.6. Per semplicità consideriamo un
atomo con momento angolare totale F=0 nel fondamentale e F’=1 nel livello
eccitato. Attorno al centro della trappola i sottolivelli magnetici verranno
spostati per effetto Zeeman linearmente nella posizione x al primo ordine
perturbativo di
∆EB (x) = µB mF gF B(x) ∼ µB mF gF

dB
(0)x.
dx

(1.35)

Se l’atomo si trova nella regione x > 0 ha maggiore probabilità di assorbire
un fotone dal fascio polarizzato σ − , essendo il laser detunato verso il rosso.
Viceversa accade agli atomi che si trovano nella regione x < 0, interagendo
prevalentemente con il fascio σ + . L’effetto complessivo è quello di una forza
di richiamo che confina gli atomi attorno al centro della trappola, provocata
dal campo magnetico inomogeneo, e di una forza viscosa che li raffredda,
indotta dal campo laser.

Seguendo la stessa procedura (teoria Doppler) adottata per schematizzare
la forza nelle melasse ottiche possiamo indicare il disaccordo in frequenza
effettivo come ∆0 = ∆ − k · v −

µB
B(x)
~

e

µB
µB
B(x)) − Fsc (∆ + kv +
B(x)) ∼
Fsc = Fsc (∆ − kv −
~
~
·
¸
Fsc (∆)4∆
µB dB
(0)x) = −αv − βx
(kv
+
∆2 + Ω2 /2 + Γ2 /4
~ dx

(1.36)

con
α=

−~k 2 ∆ΓΩ2
[∆2 + Ω2 /2 + Γ2 /4]2

β = −µB

dB
∆kΓΩ2
(0) 2
. (1.37)
dx
[∆ + Ω2 /2 + Γ2 /4]2

Espressa in questo modo la forza globale che agisce su un atomo in prossimità
del centro della trappola è proprio quella di un oscillatore smorzato.
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Figura 1.6: Schema unidimensionale del funzionamento di una trappola magneto-ottica. Due fasci contropropaganti con frequenza ω, minore della frequenza di risonanza atomica ωa , e polarizzazioni circolari
opposte σ + e σ − vengono assorbiti dall’atomo con probabilità variabili con la posizione. Un atomo assorbe
più fotoni σ − se si trova in x>0, più fotoni σ + se si trova in x<0.

Numero di atomi nella MOT
Il numero di atomi N intrappolati nella MOT è determinato dal bilancio tra il numero di atomi catturati nell’unità di tempo (R) e le perdite di
atomi per unità di tempo che avvengono a causa delle collisioni. In generale
possiamo scrivere
dN
= R − Γc N − γ
dt

Z
n∗Rb 2 dV

(1.38)

dove Γc indica il tasso collisionale con atomi termici, non intrappolati, mentre
γ è un coefficiente di perdite legato alle collisioni fredde, tra atomi intrappolati, e n∗Rb la densità di atomi di rubidio intrappolati. Analizziamo il caso
in cui la densità di atomi intrappolati è bassa trascurando l’ultimo termine
della (1.38). Se N(0) = 0, si ottiene
N (t) =

R
(1 − e−Γc t ).
Γc

(1.39)

Vediamo così che R/Γc è proprio il numero di atomi che all’equilibrio sono
intrappolati nella MOT.
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Indicando con nRb la densità di atomi di rubidio nel sistema e con vc
la massima velocità di cattura, il numero di atomi che entra nel volume di
trappola V definito dall’intersezione dei fasci laser nell’unità di tempo è [21]
µ
¶3/2
m
2/3 4
R = 0.5nRb V vc
(1.40)
2kB T
dove m è la massa di un atomo e T la temperatura alla quale si trovano
gli atomi di rubidio fuori dalla trappola. Per avere una stima molto approssimativa di vc basta considerare il numero di processi di assorbimento
S
) e la riduzione di velocità in ciascun ciclo
e riemissione al secondo ( Γ2 1+S

(vr =

~k
),
m

il prodotto dei quali ci dà la decelerazione subita a =

Γ S
v.
2 1+S r

Partendo da un atomo con velocità v la distanza necessaria per fermarlo è
∆s =

v2
2a

quindi possiamo esprimere la velocità di cattura in funzione del

diametro d dei fasci nel seguente modo
s
µ
vc =

¶
S
Γvr d
.
1+S

(1.41)

Vediamo ora come si può esprimere il tasso collisionale. Γc è l’inverso del
tempo di vita medio τ di un atomo all’interno della trappola, quindi il tempo
medio che intercorre tra una collisione e la successiva.
Considerando la sezione d’urto di scattering σ e la velocità media degli atomi
v possiamo sfruttare la relazione (nf +nRb )σvτ = 1, dove nf indica la densità
del gas di fondo escluso il rubidio, per ricavare la seguente espressione per Γc
µ
¶1/2
3kB T
.
(1.42)
Γc = (nf + nRb )σ
m
Esplicitiamo adesso il numero di atomi presenti nella MOT a regime
tenendo conto delle (1.40) e (1.42)
µ
¶2
R
1 V 2/3 4
m
nRb
Nst =
=√
vc
.
Γc
2kB T (nf + nRb )
6 σ

(1.43)

1.2. RAFFREDDAMENTO E INTRAPPOLAMENTO LASER DI
ATOMI NEUTRI

21

È interessante notare che nei sistemi in cui nf ¿ nRb , il numero di atomi
è indipendente dalla densità di atomi di rubidio e quindi dalla pressione.

Inoltre, considerando la (1.41) e che il volume di intrappolamento V è
proporzionale al cubo del diametro dei fasci, vediamo che il numero di atomi
cresce come la quarta potenza di d, quindi è sempre buona regola utilizzare
fasci grandi per avere un consistente numero di atomi nella trappola.

Possiamo dare una stima dell’ordine di grandezza del numero di atomi
che ci aspettiamo di intrappolare nel nostro sistema. Con S=1, d=2.6 cm,
σ ∼ 10−15 m2 , ad esempio, si ha N∼ 108 atomi.

In questa trattazione si è considerato il caso di un sistema contenente
vapori di rubidio in condizioni di equilibrio termodinamico. Come verrà descritto nel prossimo capitolo il nostro sistema ha, come sorgente di atomi,
un campione solido (dispenser) attraverso cui scorre una corrente che lo scalda fino a temperature di centinaia di gradi centigradi facendo evaporare gli
atomi. Si ha quindi una situazione un po’ diversa con un flusso di atomi
caldi non uniforme nella cella. Nella caratterizzazione del sistema abbiamo
osservato per questo motivo come varia il numero di atomi catturati con i
dispenser accesi e spenti (vedi capitolo 3).
La teoria Doppler che è stata utilizzata è utile per descrivere il processo di
cattura degli atomi nella trappola, ma per capire cosa accade al centro della
trappola occorre introdurre nuovamente la teoria sub-Doppler che descrive
i meccanismi dovuti a gradienti di polarizzazione [19]. Inoltre è necessario
tener conto delle interazioni tra gli atomi intrappolati, contrariamente a come
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abbiamo fatto finora. Se la densità atomica è elevata iniziano a diventare
importanti i processi di
• schermaggio del laser da parte degli atomi più esterni (effetto ombra),
• riassorbimento di fotoni emessi da altri atomi (diffusione multipla di fotoni)
• collisione tra atomi intrappolati (collisioni fredde).

Distribuzione degli atomi e temperatura della nuvola
Un altro importante parametro che caratterizza gli atomi in una MOT è
la temperatura Θ.
Si assume che la nuvola di atomi nella MOT, o nella melassa ottica, possa
essere descritta da una funzione di distribuzione nelle coordinate spaziali
{x, y, z} e nelle velocità {vx ,vy ,vz } di tipo gaussiano.

Normalizzando al

numero di atomi N, può essere espressa come
µ ¶3/2 µ
¶3/2
2
2
1
m
N
− 12 kmvΘ − r 2
B e 2D
f (r, v) = 3
e
8π D2
kB Θ

(1.44)

con D2 varianza delle distribuzioni spaziali. Dopo aver spento sia il campo
magnetico sia i fasci della trappola (consideriamo questo come istante iniziale t=0) la distribuzione della nuvola evolve nel tempo in base alla sola
forza gravitazionale. Stiamo trascurando le interazioni tra gli atomi, che per
densità dell’ordine di 109 ÷1011 atomi cm−3 non perturbano sensibilmente il
sistema. Il nostro obiettivo è determinare la funzione di distribuzione dopo
un certo tempo t, a cui effettuiamo misure sulla nuvola ricavandone così informazioni utili per determinarne la temperatura.
Supponiamo che all’istante iniziale la nuvola di atomi sia caratterizzata da
una velocità media vM e che sia collocata nell’origine del sistema di riferi-
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mento con l’asse z lungo la verticale. Abbiamo
µ
¶3/2
2
2
2
N
m
− 12 k mΘ (vx2 +vy2 +(vz −vM )2 ) − x +y 2+z
B
2D
f (r, v, 0) = 3
e
e
.
8π D2 kB Θ

(1.45)

Prendiamo il volumetto nello spazio delle fasi d3 rd3 v [22] e consideriamone l’evoluzione temporale dovuta al moto in caduta libera
1
z 0 = − gt2 + vt + z
2

v 0 = −gt + v.

(1.46)

Dopo un tempo t gli atomi del volumetto d3 rd3 v finiranno in d3 r0 d3 v0
f (r0 , v0 , t)d3 r0 d3 v0 = f (r, v, 0)d3 rd3 v

(1.47)

Il volume si conserva nello spazio delle fasi quindi possiamo esprimere la
funzione di distribuzione al tempo t in funzione della distribuzione iniziale
invertendo le (1.46)
¶3/2

µ
0

0

f (r , v , t) =

N
8π 3

m
D 2 kB Θ

e−

− 12 k mΘ (vx02 +vy02 +(vz0 −vM +gt)2 )

e

B

2 2
x02 +y 02 +(z 0 −vM t− 1
2 gt )
2D 2

·

.

(1.48)

Integriamo adesso su tutte le velocità
Z Z Z

+∞
−∞

−

f (r0 , v0 , t)dvx0 dvy0 dvz0 =

N e
(2π)3/2

x02
2σx (t)2

−

y 02
2σy (t)2

−

2 2
(z 0 −vM t+ 1
2 gt )
2σz (t)2

e
e
σx (t)σy (t)σz (t)

(1.49)

dove le varianze delle distribuzioni spaziali
σx (t)2 = σy (t)2 = σz (t)2 = σ(t)2 = D2 +

kB Θ 2
t
m

(1.50)

aumentano quadraticamente nel tempo dando origine ad una rapida diffusione della nuvola nello spazio.

1. MANIPOLAZIONE DI ATOMI NEUTRI MEDIANTE RADIAZIONE
24
LASER
Sono molti i metodi fino ad oggi utilizzati per ottenere informazioni sulla
temperatura di una nuvola di atomi freddi:
Tempo di volo [16] La nuvola viene lasciata cadere liberamente sotto l’azione
della forza di gravità spegnendo il campo magnetico ed i laser di trappola. Ad
una certa distanza, è presente una lamina sottile orizzontale di un fascio laser
retroriflesso. La nuvola la attraversa emettendo un segnale di fluorescenza
che prima cresce e poi torna a zero, raggiungendo il valore massimo quando
il centro della nuvola passa per il centro dei fasci di rivelazione. Con questo
metodo viene misurata la temperatura in base al tempo di volo lungo la verticale. In base al tipo di apparato è possibile in alcuni casi imprimere alla
nuvola atomica una velocità iniziale non nulla verso l’alto. Volendo informazioni sulla distribuzione spaziale nelle due direzioni orizzontali è possibile
utilizzare un fascio orizzontale retroriflesso e ripetere le misure di fluorescenza con il metodo del tempo di volo variando di volta in volta la posizione del
fascio orizzontalmente [17].
Rilascio e Ricattura I fasci della melassa vengono spenti per un tempo
tRR variabile e poi riaccesi. La variazione del segnale di fluorescenza in funzione di tRR ci dà informazioni sulla frazione di atomi con velocità (in ogni
direzione) tale da permettere loro di uscire dalla regione di cattura nel tempo
tRR .
Spettroscopia Raman [18] Mediante due fasci laser, con una differenza in
frequenza variabile intorno alla frequenza di separazione iperfine atomica, si
riesce a ricostruire una curva di spettroscopia con un allargamento Doppler
direttamente connesso con la temperatura della nuvola atomica. Il vantaggio
di usare transizioni Raman risiede nella possibilità di selezionare classi di
velocità atomiche molto strette potendo quindi le basse temperature che si
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raggiungono con MOT e melasse.
Imaging Questo metodo si realizza inviando un fascio su una telecamera a
CCD e registrando immagini durante l’attraversamento della nuvola. Dalla
distribuzione spaziale della potenza assorbita è possibile trarre informazioni
sulla distribuzione spaziale degli atomi lungo due assi ortogonali.

Ogni

misura è distruttiva quindi si registrano immagini a tempi diversi, ricostruendo così anche la distribuzione delle velocità, dunque la temperatura.
Nel paragrafo 3.4 sono riportate le misure effettuate sul nostro sistema. Si è
usata la tecnica del tempo di volo in configurazione a fontana atomica (vedi paragrafo 1.2.3), ovvero lanciando la nuvola verso l’alto con una velocità
media ben nota ed osservando il segnale di fluorescenza emessa, in funzione
del tempo, durante i due attraversamenti di una sottile lamina di luce posizionata circa 20 cm sopra la regione della MOT. Con questo metodo di
misura il segnale di fluorescenza contiene tutti gli atomi che si trovano nella
regione del fascio di rivelazione al tempo t, quindi dipende dalla funzione di
distribuzione di z e non di x e y. Dobbiamo quindi integrare la (1.49) su una
regione delle dimensioni del diametro del fascio di rivelazione d (d = 2%). Per
semplicità consideriamo una regione circolare di raggio %

Z Z
0

f (z , t) =

·
¸ (z0 −v t+ 1 gt2 )2
2
M
2
N
− %2
−
2σ
(t)
2σ 2 (t)
f (x , y , z , t)dxdy = √
1−e
e
.
2πσ(t)
(1.51)
0

0

0

Trascurando le dimensioni verticali ∆z della lamina di rivelazione possiamo
fare un fit della funzione di distribuzione (1.51) in funzione del tempo e
dipendente dai parametri Θ e D.
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1.2.3

Fontana atomica

Dopo aver creato una nuvola di atomi freddi nella MOT, contenente circa
108 − 109 atomi effettuiamo un lancio verso l’alto prolungando, così, il tempo
di osservazione nell’esperimento, rispetto a lasciar cadere la nuvola liberamente con una velocità iniziale nulla.

La forza viscosa della melassa in (1.30) è antisimmetrica rispetto a v = 0.
Come si vede nelle figure (1.5) e (2.11) i sei fasci per la MOT nel nostro
sistema sono orientati lungo tre assi ortogonali ruotati dello stesso angolo ξ
√
(cos ξ = 1/ 3) rispetto alla verticale, che deve rimanere libera per i fasci
dell’interferometro (vedi paragrafo 1.3.1). Se la frequenza dei tre laser provenienti dal basso ω ↑ viene adesso aumentata di δω mentre la frequenza di
quelli provenienti dall’alto ω ↓ ridotta della stessa quantità, viene a crearsi
una melassa ottica con le stesse caratteristiche di quella descritta nel paragrafo 1.2.1, ma in un sistema di riferimento mobile [23] verso l’alto ad una
velocità

v=

δω
.
k cos ξ

(1.52)

Viene così sfruttata la pressione di radiazione per effettuare la spinta verso
l’alto con un’accelerazione molto maggiore di quella di gravità. Ad esempio,
per far raggiungere agli atomi una quota media di 20 cm sopra la trappola,
basta variare la frequenza relativa dei fasci di δω ∼ 2π·1.5 MHz che trasmette
una velocità iniziale del lancio di 2 m/s.

1.3. INTERFEROMETRIA ATOMICA

1.3

27

Interferometria atomica

Ben noto è il funzionamento di un interferometro ottico (figura 1.7). Un
fascio di luce coerente viene separato in due mediante una lamina parzialmente riflettente. I due nuovi fasci percorrono cammini spazialmente diversi
e poi vengono sovrapposti nuovamente.

Figura 1.7: Rappresentazione di un interferometro ottico. Un fascio di luce coerente viene separato in
due. I due nuovi fasci percorrono cammini spazialmente diversi e poi vengono sovrapposti nuovamente. Se
i due cammini ottici sono della stessa lunghezza i fasci saranno ancora in fase e si osserverà interferenza
costruttiva, mentre nel caso di cammini di lunghezza diversa, ad esempio dovuti a mezzi di diverso indice
di rifrazione interposti lungo uno dei due bracci, il tipo di interferenza dipende dallo sfasamento e può
variare da totalmente costruttiva a totalmente distruttiva.

Se i due cammini ottici sono della stessa lunghezza i fasci saranno ancora in
fase e si osserverà interferenza costruttiva. Variando il tempo di percorrenza
di uno dei due cammini rispetto all’altro nel tempo, ad esempio interponendo
un materiale con indice di rifrazione variabile o creando un sistema mobile
di specchi, si osserveranno delle frange di interferenza, ovvero una variazione
temporale dell’intensità del fascio in uscita dall’interferometro.
La natura quantistica degli atomi rende possibile la realizzazione di un interferometro atomico, cioè uno strumento in grado di misurare l’interferenza
tra due fasci atomici coerenti originati da uno stesso fascio che, però, percor-
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rono cammini spazialmente diversi per poi ricombinarsi.
Separatori di fasci e specchi per un interferometro atomico possono essere
realizzati in diversi modi [1]. Si può ad esempio effettuare un esperimento
analogo all’esperimento di Young facendo attraversare ad un fascio atomico
una doppia fenditura ed osservando delle frange di interferenza dalla parte
opposta. In questa tesi invece verrà considerato uno schema di interferometro
atomico che fa uso di impulsi luminosi come separatori e deflettori di fascio.

Consideriamo un atomo a due livelli in moto lungo l’asse x (figura 1.8).
Nel paragrafo 1.1 abbiamo visto come viene modificata la sua funzione d’onda a seguito di un impulso laser.

Nel caso particolare di impulso π con vettore d’onda ortogonale all’asse
x, perfettamente risonante con la transizione atomica, dalle (1.19) e (1.21) si
evince che l’atomo cambia completamente stato. Se prima dell’impulso π si
trovava nello stato fondamentale, passa allo stato eccitato e acquista un impulso ~k. Se invece, prima di interagire con il campo, era nello stato eccitato
si ha il ritorno dell’atomo nello stato fondamentale, associato alla perdita di
un impulso ~k.
Gli impulsi π si comportano quindi da deflettori alterando univocamente la
direzione di moto degli atomi. È evidente l’analogia tra questo tipo di impulsi per gli atomi con gli specchi per i fasci luminosi.

Sempre dalle (1.19) e (1.21) si vede che un impulso

π
2

provoca invece una

transizione da un autostato ad una sovrapposizione dei due autostati con
uguale peso probabilistico.
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Figura 1.8: Variazione dei gradi di libertà esterni (impulso) ed interni (stato) a causa di un impulso π o di
un impulso

π
.
2

Un impulso π, rispetto ad un impulso

π
,
2

può essere prodotto in due modi: raddoppiando

il tempo di interazione atomo-luce oppure raddoppiando l’ampiezza del campo elettrico.

Ecco un modo per effettuare anche la separazione spaziale delle due componenti atomiche, così come una lamina separa in due un fascio luminoso.
Questi sono i componenti ottici essenziali con i quali si può realizzare un
interferometro atomico. In figura 1.9 è riportato lo schema di una possibile
sequenza di impulsi. Un atomo nello stato fondamentale si muove da sinistra
a destra e risente dell’effetto di una sequenza di tre impulsi π2 , π, π2 intervallati
da un tempo T.
Supponiamo di poter considerare costanti nel tempo ω e k del laser, includendo ogni altra variazione temporale di Φ(t) in φ(t).
Stato Iniziale

Impulso

Stato finale
¡
¢
π
√1 |1, pi + eiφ(t) e−i 2 |2, p + ~ki
2

|1, pi

π
2

|1, pi

π

|2, p + ~ki

π
2

eiφ(t) e−i 2 |2, p + ~ki
¡
¢
−π
√1 e−iφ(t) ei 2 |1, pi + |2, p + ~ki
2

|2, p + ~ki

π

e−iφ(t) e−i 2 |1, pi

π

π

Come è illustrato in tabella, durante ogni impulso, in base alle sue condizioni
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Figura 1.9: Schema di un interferometro costituito da una sequenza di tre impulsi

π
2

−π−

π
.
2

iniziali (vedi le (1.19, 1.21)), l’atomo può subire variazioni dello stato interno, acquisire un impulso ±~k e registrare un termine di fase del laser φ(t),
contenente informazioni legate alla posizione e al tempo in cui è avvenuta
l’interazione con l’impulso, oltre alla fase iniziale del laser stesso φ(0). Per
il momento indichiamo questo termine di fase con i pedici A,B,C,D come
illustrato in figura 1.9 per distinguerli tra loro.
Vediamo esplicitamente qual è la funzione d’onda finale di un atomo che
parte dallo stato |1, pi, dopo l’intera sequenza interferometrica.
Partiamo da
|ψ(0− )i = |1, pi.

Dopo il primo impulso al tempo t=0
(
|ψ(0+ )i =

√1
2

)
−i π2

|1, pi + eiφA (0) e

|2, p + ~ki .
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Dopo l’impulso π al tempo t=T
)

(
|ψ(T + )i =

√1
2

eiφB (T ) e

Dopo l’ultimo impulso

−i π2

π
2

|2, p + ~ki + eiφA (0) e

|ψ(2T )i =

√1
2

·
iφB (T ) −i π2

e

e

√1
2

¡

−iφD (2T ) −i π2

e

e

·
−i π2

eiφA (0) e

−i π2

e−iφC (T ) e

|1, pi .

al tempo t=2T

(
+

−i π2

−i π2

e−iφC (T ) e

√1
2

¡

¸
|1, pi + |2, p + ~ki +
¢

−i π2

|1, pi + eiφD (2T ) e

¢
|2, p + ~ki

¸)
.

La probabilità che l’atomo sia in uno dei due stati dopo l’interferometro
è
¯
¯2
¯
¢
1 ¯¯ i(φB (T )−φD (2T )−π)
1¡
P1,p = ¯e
+ ei(φA (0)−φC (T )−π) ¯¯ = 1 + cos ∆Φ (1.53)
4
2
¯
¯2
¯
¢
π
3
1¯
1¡
P2,p+~k = ¯¯ei(φB (T )− 2 ) + ei(φA (0)−φC (T )+φD (2T )− 2 π) ¯¯ = 1 − cos ∆Φ (1.54)
4
2
con
∆Φ = φA (0) − φB (T ) − φC (T ) + φD (2T )

(1.55)

Utilizzando una nuvola di atomi freddi potremmo quindi associare agli
atomi due diversi cammini possibili (ABD e ACD) caratterizzati da termini
di fase diversi.
Durante il cammino I gli atomi accumulano una fase ΦI = (φC (T )−φD (2T )),
mentre nel cammino II una fase ΦII = (φA (0) − φB (T )) quindi possiamo
scrivere
∆Φ = ΦI − ΦII

(1.56)

1. MANIPOLAZIONE DI ATOMI NEUTRI MEDIANTE RADIAZIONE
32
LASER
Nel caso ideale di un interferometro in un sistema inerziale, non soggetto a
fonti di rumore di alcun tipo, ∆Φ = 0. In realtà, qualsiasi effetto che provoca
una variazione della lunghezza del cammino I rispetto a quella del cammino
II contribuisce allo sfasamento. Questo metodo è infatti estremamente sensibile; in definitiva si utilizzano i fronti d’onda della luce come unità di misura
della posizione del centro della nuvola. La risoluzione nella determinazione
della posizione della nuvola che ci si propone di raggiungere è circa 104 volte
migliore di una lunghezza d’onda della luce utilizzata (λ =780 nm).
Alla fine dell’interferometro si rivela, sempre mediante radiazione laser, il
numero di atomi che si trovano nello stato fondamentale ed in quello eccitato che, grazie alle (1.53) e (1.54), ci permette di risalire allo sfasamento ∆Φ
quindi ad informazioni sull’accelerazione a cui gli atomi sono stati sottoposti.

Sono possibili diverse configurazioni interferometriche in base alla direzione relativa degli atomi e degli impulsi e della sequenza di impulsi [9], da
scegliere in base a cosa si vuol misurare.
È possibile ad esempio realizzare un giroscopio atomico. In tal caso si inviano gli impulsi laser ortogonalmente alla direzione di moto degli atomi. Più
si riesce ad aumentare l’area racchiusa tra i due bracci dell’interferometro,
maggiore è generalmente lo sfasamento, il cui termine dominante è [4]
∆Φ =

4πΩ · A
λv

(1.57)

dove Ω è la velocità angolare, A è il vettore che ha come modulo l’area
racchiusa tra i bracci dell’interferometro e come direzione la normale alla
superficie e v è la velocità degli atomi. Per avere un grande sfasamento conviene massimizzare A. Il limite in questo è dato dalla vita media dello stato
eccitato e dalla velocità minima ottenibile del fascio atomico.
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Per un gravimetro si utilizza invece una configurazione collineare lungo
la verticale. Contrariamente ad un interferometro ottico è infatti possibile
separare spazialmente i due bracci interferometrici, pur mantenendo i due
cammini sullo stesso asse grazie proprio alla corrispondenza biunivoca tra stato interno ed impulso. In tal caso anche gli impulsi luminosi vengono inviati
lungo lo stesso asse. Come vedremo nel prossimo paragrafo, lo sfasamento
principale è dato da
∆Φ = kgT 2 .

(1.58)

Descriviamo adesso il tipo di interferometria che utilizziamo nel nostro esperimento [24].

1.3.1

Interferometria Raman

Il termine principale dello sfasamento che si ottiene in un interferometro
in configurazione di gradiometro è proporzionale al quadrato del tempo T di
interrogazione, come mostra la (1.58). Conviene prolungare il più possibile
T al fine di massimizzare ∆Φ, quindi il tempo di vita medio dello stato eccitato diventa di fondamentale importanza. Se la radiazione utilizzata è in
risonanza con transizioni ottiche (ω ∼ 1015 ) si ha a che fare, in genere, con
una separazione in energia troppo elevata che porta in genere a tempi di vita
medi (τ ∝ ω −3 ) brevissimi che vanno a limitare la durata dell’esperimento.
Per ovviare questo problema sono possibili due alternative:
• scegliere una transizione tra stati metastabili con un tempo di vita medio
dello stato eccitato lungo rispetto ai tempi caratteristici dell’interferometro;
una transizione proibita ad esempio dalle regole di selezione di dipolo elettrico
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• considerare una transizione tra livelli iperfini caratterizzata da un tempo
di vita medio praticamente infinito e realizzabile mediante un processo a due
fotoni (Interferometria Raman).
Nell’esperimento si è scelta la seconda possibilità. L’interferometria Raman
si realizza appunto tramite transizioni a due fotoni utilizzando due laser
contropropaganti, accordati su una frequenza differenza risonante con una
transizione tra due livelli iperfini (ω ∼ 107 ). In figura 1.10 sono mostrati i
due livelli iperfini e le frequenze ottiche su cui sono accordati i laser, che si
trovano ad una certa distanza in energia ~δR da un livello energetico reale
|ii. δR dev’essere sufficientemente elevato (qualche GHz), in modo da evitare
che avvengano assorbimenti diretti ad un singolo fotone.

Se consideriamo un atomo fermo nello stato fondamentale, un impulso π di tipo Raman provoca un processo a due fotoni con energie ~ωR1
e ~ωR2 , caratterizzato da un’inversione dello stato interno dell’atomo, dall’acquisizione di un impulso ~(kR1 − kR2 ) e di un termine di fase. È una
situazione analoga al caso ad un unico laser, se definiamo i seguenti parametri
ωe = ωR1 − ωR2
ke = kR1 − kR2
φe = φR1 − φR2
Introducendo l’accelerazione di gravità g0 (per il momento uniforme nello
spazio), la velocità degli atomi in caduta libera, durante la fase di fontana,
varia linearmente nel tempo, quindi possiamo pensare di compensare l’effetto
Doppler variando allo stesso modo la frequenza dei due laser una verso l’alto
e una verso il basso ωe (t) = ωe (0) − γt.
Utilizziamo l’equazione di moto lungo l’asse verticale z di un corpo soggetto
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alla forza di gravità
1
z(t) = − g0 t2 + v0 t + z0
2

(1.59)

ai tempi t=0,T,2T
z(0) = z0
z(T ) = v0 T + z0

(1.60)

z(2T ) = −2g0 T 2 + 2v0 T + z0
e trascuriamo la variazione temporale di ke per ricavare dalla (1.55) l’espressione di ∆Φ:
∆Φ = (γ − ke g0 )T 2 − φe (0) + 2φe (T ) − φe (2T )

(1.61)

Nell’ipotesi di perfetta compensazione dell’effetto Doppler (γ = ke g0 ) e di assenza di perturbazioni nell’evoluzione della fase dei laser otteniamo ∆Φ = 0,
che implica la rivelazione di tutti gli atomi nello stato |1, pi alla fine dell’interferometro. Possiamo, a questo punto, inserire dall’esterno un ritardo di
fase su uno dei due laser rispetto all’altro nella fase finale dell’interferometro
(tra T e 2T). Si effettuano misure con diversi ritardi di fase ricostruendo le
frange di interferenza. Al variare di T tali frange rimangono caratterizzate
dalla stessa periodicità solamente se si è scelto il giusto γ.

Fin qui abbiamo considerato solamente l’evoluzione dei gradi di libertà
interni, trattando quelli esterni in maniera classica. Una trattazione più rigorosa richiederebbe infatti il calcolo del propagatore quantistico per ricavare
sfasamenti nei cammini dovuti ai gradi di libertà atomici esterni. Per avere
una stima di tale contributo, come si può ottenere ricorrendo al formalismo
del path integral di Feynman, è sufficiente calcolare l’azione classica S lungo
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Figura 1.10: Rappresentazione schematica di un interferometro in configurazione verticale, asse lungo
il quale gli atomi risentono della forza di gravità. Nel grafico è rappresentata la quota alla quale si
trovano gli atomi al tempo t nei due cammini I (ABD) e II (ACD) (curve continue). Le curve tratteggiate
corrispondono ai moti parabolici con condizioni iniziali diverse, in assenza di impulsi luminosi. A destra
è indicato lo schema dei livelli per una transizione Raman.

i due cammini ed attribuire il termine di fase
φ=

SABD − SACD
.
~

(1.62)

Nel caso di gravità uniforme la soluzione ottenuta con questo metodo è
la stessa di quella ottenuta classicamente e questo è dovuto al fatto che il
contributo dei gradi di libertà esterni è nullo.

Se si tiene conto anche del gradiente dell’accelerazione di gravità g =
g0 + ∇g · z il problema si complica, ma l’approssimazione di un gradiente

1.3. INTERFEROMETRIA ATOMICA

37

lineare con la posizione
z̈(t) = αz(t) − g0
porta ad uno sfasamento totale tra i due cammini pari a [25]
µ
¶
7
~2
2
2
2
∆Φ = ke g0 T + αke T
g 0 T − v0 T − z 0 −
T .
12
2m
Il termine aggiunto è circa 10−8 volte più piccolo di quello dominante.

(1.63)

(1.64)
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Capitolo 2
Apparato sperimentale
In questo capitolo vengono descritte dettagliatamente le procedure adottate per la realizzazione del sistema laser, dell’apparato da vuoto e dei sistemi
di generazione e controllo dei campi magnetici necessari per l’esperimento.
Questo ha costituito infatti l’oggetto di gran parte del presente lavoro di tesi
sperimentale.

2.1

Sistema laser

Per effettuare il controllo e la manipolazione degli atomi di rubidio nelle
varie fasi dell’esperimento di interferometria abbiamo dovuto mettere a punto un sistema laser molto elaborato, comprendente diverse sorgenti laser, da
cui otteniamo radiazioni con caratteristiche ben precise in termini di stabilità
di potenza, di frequenza e, in alcune parti più critiche, anche di fase.
Sono necessari
• sei fasci laser polarizzati circolarmente per il raffreddamento Doppler nella MOT, diretti lungo tre direzioni ortogonali, impostati sulla transizione
39
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F = 2 −→ F 0 = 3 e con frequenza variabile, indipendentemente a gruppi di
tre, su un intervallo di circa 80 MHz,
• due fasci per il pompaggio ottico dal livello F = 1 al livello F 0 = 2 durante
la fase di MOT,
• un fascio polarizzato circolarmente ed accordato sulla transizione F =
2 −→ F 0 = 3 per la rivelazione, con la possibilità di spegnimento e accensione rapidi,
• due fasci laser per gli impulsi interferometrici agganciati in fase e con una
differenza in frequenza pari alla differenza presente tra i due livelli iperfini
del fondamentale del

87

Rb (ωa = 2π · 6835 MHz).

Nei prossimi paragrafi verranno descritti gli strumenti e le tecniche utilizzati per ottenere i tipi di radiazione che occorrono nell’esperimento.

2.1.1

Sorgenti laser

LASER

λ tipica

Potenza tipica

Corrente operativa

@ 25◦ C

@ 25◦ C

Sanyo DL7140-201

785 nm

70 mW

100 mA

Rohm RLD78PZW2

784 nm

80 mW

120 mA

Sharp GH0781JA2C

784 nm

100 mW

140 mA

Come sorgenti primarie sono stati utilizzati vari tipi di laser a diodo semiconduttore AlGaAs (vedi tabella) che sono di basso costo e poco ingombranti.
Questi pregi sono però accompagnati da un’ampia larghezza spettrale (alcune centinaia di MHz), da un’emissione in generale multi-modo e da una
potenza caratteristica di emissione non molto elevata. Per avere radiazioni
laser singolo-modo, con una potenza sufficientemente elevata e stabili sulla
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frequenza desiderata si è scelto di
• estendere la cavità dei laser di riferimento, per selezionare la giusta lunghezza di emissione singolo modo e ridurre notevolmente la larghezza spettrale,
• agganciare questi laser ad una frequenza di risonanza atomica, per correggerne gran parte delle fluttuazioni in frequenza,
• iniettare i laser senza cavità estesa con un fascio dei laser di riferimento,
trasferendone le proprietà spettrali,
• infine, ma questo solamente per i laser degli impulsi Raman, effettuare un
aggancio in fase.

2.1.2

Descrizione dell’apparato laser

Nelle figure 2.1 e 2.2 è rappresentato schematicamente come vengono realizzati i fasci laser per la MOT, per la rivelazione e per il ripompaggio ottico.
I laser per gli impulsi Raman verranno descritti nel paragrafo 2.1.7.

Oltre a tutti gli altri componenti ottici per ogni laser vengono utilizzati
due particolari dispositivi.
Un isolatore ottico (OFR IO-5-NIR-HP), che ha lo scopo principale di evitare
l’ingresso nel laser di retroriflessioni o di fasci di altri laser che potrebbero
provocare la formazione di ulteriori cavità estese risonanti o addirittura danneggiare il diodo stesso con potenze troppo elevate. Questo dispositivo è
composto da due polarizzatori ruotati relativamente di 45◦ e separati da una
regione in cui è presente un campo magnetico che, per effetto Faraday, ruota
la polarizzazione della radiazione che lo attraversa di 45◦ (la rotazione avviene
nello stesso verso indipendentemente dal verso di propagazione e questo porta ad una asimmetria nella reversibilità del cammino ottico). Con un buon
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allineamento si riesce ad ottenere il 92% della potenza in trasmissione ed una
soppressione della potenza della radiazione che si propaga nel verso opposto
di 42 dB.
Un modulatore acusto-ottico (CRYSTAL TECHNOLOGY 3080-122 o ISOMET
1205C-1) che chiameremo AOM. Questo permette di variare la frequenza della radiazione entrante di un multiplo di una frequenza regolabile attorno a 80
MHz. Questo dispositivo contiene un cristallo, attraverso il quale viene inviata una radiofrequenza a 80 MHz. Grazie all’interazione fotone-fonone il fascio
laser viene diffratto in vari ordini k, ciascuno di un angolo proporzionale a
k. Con il primo ordine diffratto si può raggiungere un’efficienza intorno a
80%, ma quella degli ordini superiori cala sensibilmente. Nel nostro sistema
utilizziamo sempre l’ordine +1 in singolo passaggio oppure in doppio passaggio, retroriflettendo il fascio per raddoppiare lo spostamento in frequenza.
Se ben allineato, in quest’ultima configurazione si ha il vantaggio di poter
introdurre una modulazione alla frequenza del laser senza che il fascio finale
venga spostato. Questo dispositivo viene utilizzato anche come veloce interruttore, interrompendo elettronicamente la tensione di alimentazione per la
radiofrequenza.

Il laser 1 viene utilizzato come riferimento in frequenza per il laser di
rivelazione, per i laser di trappola e per i laser dell’interferometro. Nel sistema finale utilizziamo un diodo laser ROHM, alimentato da una corrente di
circa 100 mA che dà in uscita una potenza di 60 mW. La lunghezza d’onda
giusta viene ottenuta mediante un aggancio ad una cavità esterna con un
reticolo nel visibile (vedi paragrafo 2.1.3). In figura 2.1 si può notare che,
dopo l’attraversamento dell’isolatore, il fascio del laser 1 viene separato in
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due, una parte per l’iniezione ottica di altri laser (vedi par. 2.1.4) e l’altra
per il circuito di aggancio in frequenza (vedi par. 2.1.6). Il laser 1 viene
agganciato ad una frequenza di 184 MHz detunata verso il rosso rispetto alla
frequenza di transizione F= 2 −→F’= 3 del Rb87 , infatti attraversa un AOM
in doppio passaggio (impostato su 92 MHz) prima di entrare nella cella di
spettroscopia. Il fascio collimato, con un diametro di circa 2 mm (adatto per
l’accoppiamento in fibra) viene fatto convergere tramite una lente di 500 mm
di focale al centro dell’AOM, in questo modo il diametro in corrispondenza
del waist del fascio gaussiano è circa 60 µm, molto minore dell’apertura dell’AOM (1 mm). Dopo l’AOM c’è una lente da 150 mm, anche questa a una
distanza dall’AOM pari alla lunghezza focale in modo da far uscire il fascio
collimato. Il fascio viene riflesso su uno specchio a 0◦ e percorre il cammino
inverso tornando sul cubo polarizzatore con le dimensioni iniziali.

I sei fasci laser necessari per la MOT sono ottenuti da un amplificatore
laser (vedi tapered amplifier nel par. 2.1.5). L’amplificatore viene iniettato
con un fascio del laser 1 (25 mW) e dà in uscita fino a circa 500 mW. Tramite
un separatore di fascio vengono ottenuti due fasci da mantenere indipendenti
per la generazione dei fasci inferiori e di quelli superiori della MOT. Entrambi attraversano un AOM in doppio passaggio che verrà pilotato da computer
durante l’esperimento in base alla distanza dalla risonanza voluta, con frequenze uguali nelle fasi di MOT e di melassa e con frequenze diverse nella
fase di lancio. Subito dopo essi vengono accoppiati in fibra per essere inviati
al sistema da vuoto.

Il laser per il ripompaggio ottico, impostato sulla transizione F=
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Figura 2.1: Schema del sistema laser per i fasci della MOT e per il fascio di rivelazione. Si può notare che il
laser 1 viene iniettato nel tapered amplifier e nel laser per la rivelazione, poi, dopo un doppio passaggio in
un AOM per aumentarne la frequenza di 184 MHz viene inviato in una cella contenente vapori di rubidio
per la spettroscopia. Il segnale spettroscopico viene raccolto dal fotodiodo ed elettronicamente elaborato
per stabilizzare proprio il laser 1 a 184 MHz dalla frequenza di transizione F=2−→F’=3 del 87 Rb. Il fascio
del tapered amplifier viene separato in due per poter variare la frequenza dei tre fasci in alto della MOT
e di quelli in basso, tramite due AOM indipendenti. Lo stesso avviene al fascio per la rivelazione. Tutti
sono controllati tramite un misuratore di lunghezza d’onda e un risonatore Fabry-Perot. (IO=isolatore
ottico, BS=Separatore di fascio, fX=lente di focale di X mm, AOM=modulatore acusto-ottico,
a quarto d’onda,

λ
=lamina
2

a semionda)

λ
=lamina
4
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Figura 2.2: Schema del sistema laser per i fasci di pompaggio ottico dal livello F=1 al livello F’=2. Da
notare la configurazione adottata per ottenere il segnale di spettroscopia. La tecnica di spettroscopia
usata è descritta nel paragrafo 3.1.

1 −→F’= 2, è necessario per coinvolgere nella MOT tutti gli atomi che
si trovano nello stato fondamentale.

Alcuni infatti, vista la probabilità

non nulla di effettuare altre transizioni oltre a quella di raffreddamento
(F= 2 −→F’= 3), verrebbero persi. Come diodo si utilizza uno SHARP
alimentato da una corrente di 110 mA. La potenza di uscita è circa 80 mW.
Questo laser viene agganciato direttamente alla riga atomica mediante il
metodo di spettroscopia descritto nel paragrafo 2.1.6. Attraversa un AOM
in singolo passaggio e viene diviso per formare due fasci di ripompaggio nella
MOT.

Di ogni fascio laser viene controllata la lunghezza d’onda, tramite misuratore di lunghezza d’onda che confronta il fascio entrante con il fascio
di un laser a He-Ne, e l’emissione singolo-modo mediante un risonatore
Fabry-Perot.
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2.1.3

Estensione della cavità di un laser a diodo

La larghezza spettrale della radiazione emessa da un laser è, in generale,
inversamente proporzionale al quadrato del tempo di vita medio tc dei fotoni
nella cavità risonante [26]. Questo è definito come il rapporto tra l’energia
immagazzinata nel risonatore E(t) e le perdite di energia per unità di tempo
tc =

E(t)
dE(t)
dt

=

∆t
p(∆t)

(2.1)

dove p(∆t) indica le perdite medie nel risonatore nell’intervallo di tempo ∆t.
Considerando come ∆t il tempo che un fotone impiega per attraversare la
cavità (indicato con

nl
,
c

dove n è l’indice di rifrazione del semiconduttore e

l la lunghezza della cavità), abbiamo un termine di perdite dovuto all’assorbimento del mezzo (indicato con al, dove a è l’assorbimento per unità di
lunghezza e l lunghezza della cavità) e uno di perdite per trasmissione delle
pareti del risonatore (indicato con

1
2

ln(R1 R2 ), dove R1 e R2 sono le reflet-

tività delle pareti della cavità). Il tempo di vita medio diviene in questo
modo
tc =

nl
c

.
(2.2)
al − 12 ln(R1 R2 )
Valori tipici per la cavità di un laser a diodo semiconduttore sono: l=250 µm,
R1 =0.95, R2 =0.3, n=3. Trascurando il termine di assorbimento del semiconduttore rispetto alle perdite per trasmissione, si ottiene tc ∼4 ps.
Se si crea un’ulteriore cavità ponendo uno specchio con reflettività R3
davanti al laser ad una certa distanza L, la larghezza spettrale diventa adesso
inversamente proporzionale al quadrato del tempo di vita medio tce dei fotoni
nel sistema composto dalle due cavità accoppiate.
tce =

nl+L
c

al − 21 ln(R1 T24 R3 )

(2.3)
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dove T2 indica la trasmittività degli elementi ottici tra le pareti estreme del
risonatore. In queste circostanze, nel nostro caso (R3 =0.1, L=2 cm, T2 =0.7)
si ha tce =35 ps, ovvero abbiamo allungato la vita media dei fotoni nella cavità quasi di un fattore 10, che significa aver ridotto la larghezza spettrale del
laser approssimativamente di due ordini di grandezza grazie all’estensione
della cavità risonante.

Dopo aver collimato il fascio uscente dal diodo laser per mezzo di una
lente di focale 4.55 mm, abbiamo creato una cavità estesa fissando davanti al
diodo laser un reticolo con un passo di

1
1800

mm inclinato di circa 45◦ rispetto

alla direzione del fascio incidente (configurazione Littrow [27]).
La legge di diffrazione di Bragg mostra che una radiazione di lunghezza d’onda λ, incidente su un reticolo con passo d con un angolo α rispetto al piano
del reticolo viene riflessa nei vari n ordini con un angolo β tale che:

sin α + sin β =

nλ
.
d

(2.4)

Facendo in modo che il primo ordine (n=1) venga riemesso indietro verso il
diodo, il reticolo svolge una funzione analoga a quella di uno specchio parzialmente riflettente in una cavità. In questo caso β=α, quindi sin α =

λ
2d

∼ 0.7.

Essendo α ∼ 44.5◦ vediamo che il fascio riflesso dal reticolo all’ordine n=0 si
trova ad uscire dalla cavità quasi ortogonalmente alla direzione di emissione
del diodo laser.

Il reticolo di diffrazione è montato su un supporto che può essere finemente ruotato attorno a due assi ortogonali tramite viti micrometriche. La
lunghezza d’onda del laser in cavità estesa, così costruito, è variabile su un
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intervallo di circa 10 nm, spostandosi quindi molto dalla frequenza originaria
del laser senza cavità estesa.
Un cristallo piezo-elettrico è montato sullo stesso supporto per permettere di
variare ancor più finemente l’angolo α di orientamento del reticolo. Variando
la tensione ai suoi capi si riesce spostare la frequenza centrale di emissione
di qualche GHz.
La frequenza di emissione del laser è fortemente dipendente dalla temperatura alla quale si trova. Per tenere sotto controllo questo parametro si è
utilizzato un elemento Peltier, il quale, in base alla corrente di alimentazione,
aumenta o diminuisce il flusso di calore tra le due superfici. Una di queste
due superfici è a contatto con il montaggio metallico su cui è incollato il
diodo quindi è possibile variare di qualche grado la temperatura del diodo
stesso. Questo provoca una variazione della lunghezza d’onda caratteristica
del laser di circa 0.2 nm/◦ C.
La potenza massima ottenibile da un laser, per una determinata lunghezza
d’onda, varia a seconda della presenza o meno della cavità estesa. In generale, se il laser ha una cavità estesa, l’emissione di luce ad una lunghezza
d’onda λ si ha sperimentalmente per valori di corrente di alimentazione più
bassi rispetto al caso senza cavità estesa. Utilizzare questo metodo per tutti
i laser necessari nell’esperimento sarebbe quindi sconveniente per la bassa
potenza ottenibile.
Sfruttiamo dunque un laser (master) come riferimento, caratterizzato da
un’emissione singolo modo, da una larghezza spettrale contenuta e stabilizzato in frequenza e con il fascio in uscita da questo vengono iniettati altri
laser, che avranno così le stesse proprietà spettrali del master e di cui si potrà
sfruttare tutta la potenza in uscita.
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Iniezione di un laser a diodo. Configurazione masterslave

L’isolatore ottico che utilizziamo per il laser di rivelazione è dotato di
un accesso ottico laterale sul polarizzatore di uscita. Con questo dispositivo
è possibile effettuare l’iniezione ottica, sovrapponendo un fascio del laser di
riferimento (detto master ) a quello del laser (detto slave) fino a giungere
direttamente nel diodo. In questo modo, infatti, viene favorita l’emissione
stimolata di fotoni alla lunghezza d’onda del master.
Sperimentalmente la procedura seguita per iniettare i laser slave è stata la
seguente. Per prima cosa abbiamo cercato di realizzare un buon accoppiamento tra i due fasci sovrapponendo il fascio del master su quello dello slave
mediante i due specchi per l’iniezione. Abbiamo modulato la frequenza del
master a circa 1 Hz e inviato entrambe i laser in una cavità Fabry-Perot.
Osservando su un oscilloscopio i due spettri di trasmissione della cavità, è
possibile distinguere lo spettro del master caratterizzato da emissione singolo modo, da una larghezza ridotta e dall’oscillazione a 1 Hz, e lo spettro
dello slave, multimodo e senza oscillazioni. Abbiamo variato la corrente di
alimentazione dello slave finché anche lo spettro associato non ha iniziato a
seguire le oscillazioni a 1 Hz, migliorando, nel contempo, il modo stesso di
oscillazione laser. Al variare della potenza di iniezione si è determinato sperimentalmente il miglior valore per la corrente di alimentazione dello slave.
Partendo con una potenza del master di 10 mW (prima dell’isolatore), con
cui l’iniezione avviene praticamente in modo molto semplice, si è ridotta al
minimo necessario per l’iniezione arrivando a valori inferiori al mW.
In questo modo le proprietà spettrali dello slave sono come quelle del master,
quindi adatte ai nostri scopi nell’esperimento.
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2.1.5

Amplificatore laser tapered

Prima di arrivare sul sistema da vuoto, i fasci laser perdono gran parte
della loro potenza iniziale in quanto devono attraversare isolatori, AOM e
fibre, oltre a tutti gli altri elementi ottici. Si capisce, quindi, la necessità di
avere, fin dall’inizio, fasci piuttosto potenti. Abbiamo utilizzato un tapered
amplifier (TOPTICA, SYS TA 100, 780), ovvero un amplificatore di luce
dotato di una regione di guadagno a forma pressoché triangolare vedi figura
(2.3).

Figura 2.3: Schema di della regione attiva a forma triangolare dell’amplificatore laser.

Un fascio laser viene focalizzato sulla superficie di ingresso dell’amplificatore.
Sia questa, sia la superficie di uscita sono dotate di un rivestimento antiriflesso, quindi i modi di oscillazione del fascio in uscita sono comunque dettati
dal fascio entrante. Grazie alla larghezza della curva di guadagno è possibile
tunare l’amplificatore in un intervallo di ±10 nm intorno a 780 nm. Il profilo spaziale del fascio uscente dall’amplificatore mostra una forte divergenza
lungo la direzione perpendicolare alla direzione allungata della superficie di
uscita e piccola divergenza invece parallelamente a questa direzione. Per collimare questo fascio astigmatico si utilizza un sistema di lenti cilindriche.
Abbiamo iniettato l’amplificatore facendo sovrapporre spazialmente, tramite
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due specchi, il fascio del master con il debole fascio di fluorescenza che viene
emesso all’indietro dalla regione attiva. L’iniezione è avvenuta non appena,
al centro del fascio di fluorescenza emesso in avanti dalla regione attiva, compare una piccola regione molto intensa.

Figura 2.4: Potenza in uscita dall’amplificatore al variare della temperatura a cui si trova la regione attiva
e della corrente di alimentazione.

Come si può osservare in figura 2.4, è possibile ottenere fino a circa 500 mW
in uscita dal tapered amplifier, con una potenza del fascio di iniezione di 25
mW, una corrente operativa di 1.4 A e ad una temperatura del dispositivo
pari a 17◦ C.

2.1.6

Aggancio in frequenza ad una transizione atomica

La caratteristica fondamentale che denota i laser, oltre alla direzionabilità
del fascio, è la purezza spettrale associata alla luce da loro emessa. Nel nostro esperimento è necessario mantenere una frequenza costante nel tempo,
senza eccessive fluttuazioni dovute ad esempio a variazioni della corrente di
alimentazione o ad altri processi statistici. Abbiamo predisposto un aggancio
dei laser ad un riferimento in frequenza molto stabile in natura come quello
delle transizioni atomiche.
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La stabilizzazione della frequenza di emissione di un laser mediante l’aggancio
ad una frequenza di una transizione atomica può essere realizzata sfruttando
metodi diversi. Possiamo distinguere due grandi categorie di metodi utilizzati comunemente: i metodi che sfruttano la modulazione e la demodulazione
della luce (frequency-modulation spectroscopy [28], modulation transfer spectroscopy [29]) e quelli che non usano modulazione (side-locking ad un segnale di spettroscopia in saturazione [30], spettroscopia in polarizzazione [31]
e DAVLL [32]).
Tutti necessitano comunque di un segnale elettronico che sia nullo in corrispondenza della frequenza di transizione atomica e che sia antisimmetrico
in un intorno di questo riferimento permettendo così di distinguere eventuali
fluttuazioni del laser verso frequenze più alte o più basse. La differenza tra
le due categorie di metodi consta nella tecnica utilizzata per ottenere questo
segnale di tipo dispersivo.
I metodi basati sulla modulazione permettono di ottenere un elevato rapporto segnale-rumore, ma in genere hanno bisogno di componenti elettronici e
modulatori ottici piuttosto costosi. Gli altri metodi sono in genere più semplici da realizzare.
Nel nostro sistema laser per l’esperimento sono state messe a punto due diverse tecniche di spettroscopia per ottenere questo segnale di errore, come si
vede nelle figure 2.1 e 2.2.

Spettroscopia in saturazione con modulazione di frequenza per
l’aggancio di un laser
Per il laser 1 abbiamo utilizzato una tecnica di spettroscopia in saturazione, che descriviamo brevemente.
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Supponiamo di inviare un fascio laser (di sonda) in una cella contenente vapori di rubidio e
di osservarne l’assorbimento al variare della frequenza. Si otterrà la curva della riga considerata, con allargamento Doppler. Se inviamo un
secondo fascio (di pompa) con intensità supeFigura 2.5: Segnale ottenuto con spettroscopia in saturazione sulla riga D22. Si notino i dip nella curva Doppler
dell’assorbimento a causa della saturazione del rubidio da parte di un fascio laser che si propaga nella direzione
opposta a quello osservato.

riore all’intensità di saturazione, gli atomi appartenenti ad una classe di velocità, che sono
in risonanza con il laser di pompa, non contribuiranno all’assorbimento del laser di sonda
in corrispondenza di tale frequenza. Nella curva di assorbimento Doppler vengono a crearsi

così alcuni dip (vedi figura 2.5) con una larghezza dell’ordine della larghezza
naturale della riga, quindi in genere molto minore della larghezza Doppler.
Nel nostro caso si è utilizzata la seguente configurazione: sulla cella di spettroscopia viene inviato un fascio di pompa polarizzato linearmente; una parte
di questo questo (60%) viene retroriflessa (sonda) e va a sondare gli effetti che
il fascio di pompa ha provocato sul campione atomico. I due fasci laser hanno la stessa frequenza, ma direzioni di propagazione opposte, di conseguenza
si va ad interagire solamente con gli atomi che si muovono ortogonalmente
a tali direzioni e i dip sul segnale saranno centrati intorno alle frequenze di
risonanza atomiche e alla transizioni di cross-over (vedi appendice).
Se si applica una piccola rampa di tensione al piezo-elettrico connesso al
reticolo della cavità esterna del laser a circa 10 Hz, si provoca una spazzata
della frequenza di qualche GHz attorno alla riga di interesse. Questo ci per-
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mette di riconoscere il giusto dip. Si riduce la spazzata in frequenza fino a
distinguerne uno solo e si disattiva completamente la scansione per inviare
il segnale raccolto da un fotodiodo al circuito elettronico di aggancio in frequenza.
Il segnale proveniente dal fotodiodo è però simmetrico attorno alle frequenze di transizione. Il metodo che utilizziamo è quello di produrre elettronicamente un segnale simile alla derivata prima del segnale di spettroscopia
saturata tramite una tecnica di modulazione di frequenza.
Consideriamo un laser che emette un fascio a frequenza ω0 e supponiamo di
modularne la frequenza con un AOM con un’ampiezza di modulazione ω0 A.
Avremo quindi:
ω = ω0 (1 + A cos Ωt)

(2.5)

dove Ω è la frequenza del segnale modulante (nel nostro caso si tratta di circa
60 kHz). Chiamiamo f(ω) il segnale proveniente dal fotodiodo una volta che
il sistema di modulazione è attivo ed effettuiamone uno sviluppo in serie
intorno a ω0
·
A2 ω02 00
f (ω0 )
4

¸
+ ... +

f (ω) = f [ω0 (1 + A cos Ωt)] = f (ω0 ) +
·
¸
A3 ω03 000
0
+ Aω0 f (ω0 ) + 8 f (ω0 ) + ... cos Ωt
·
¸
A2 ω02 00
A4 ω04 (4)
+ 4 f (ω0 ) + 48 f (ω0 ) + ... cos 2Ωt + ...

(2.6)

A è piccolo (Aω0 ∼1 MHz) perciò in ogni parentesi si possono trascurare i
termini di ordine maggiore in A. In questo modo f(ω) risulta uguale ad una
costante più tutte le armoniche n-esime della frequenza di modulazione Ω,
ciascuna proporzionale alla derivata n-esima.
Il segnale proveniente dal fotodiodo f(ω) passa prima attraverso un mixer
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che moltiplica ciascun termine per un segnale sinusoidale sin (ωref t + φ), oscillante ad una frequenza di riferimento ωref . Imponendo ωref =Ω, in uscita
dal mixer abbiamo un segnale composto da un unico termine non oscillante,
proporzionale a f’(ω) ed altri termini oscillanti a frequenze multiple di Ω.
f (ω) · sin(Ωt + φ) ∼
·
¸
A2 ω02 00
0
f (ω0 ) + Aω0 f (ω0 ) cos Ωt + 4 f (ω0 ) cos 2Ωt + ... sin(Ωt + φ) =
·
¸
(2.7)
f (ω0 ) cos φ sin Ωt + sin φ cos Ωt +
·
¸
Aω0 f 0 (ω0 )
cos φ sin 2Ωt + sinφ + sin φ cos 2Ωt +
2
·
µ
¶
µ
¶¸
A2 ω02 f 00 (ω0 )
cos φ sin 3Ωt − sin Ωt + sin φ cos 3Ωt + cos Ωt + ...
8
Si pone quindi un filtro passa-basso con frequenza di taglio superiore minore
di Ω ed è possibile ottenere il segnale dispari desiderato ( Aω02sin φ f 0 (ω0 )), con
uno zero in corrispondenza della risonanza atomica.
φ può essere variata dall’esterno per massimizzare l’ampiezza del segnale con
andamento dispersivo in uscita.
Con questo procedimento un eventuale rumore a bassa frequenza sommato
al segnale di spettroscopia viene fortemente soppresso dal filtro.

Spettroscopia basata sul dicroismo circolare indotto magneticamente
In questo paragrafo viene descritto un nuovo metodo, sviluppato nel corso
del lavoro di tesi [33], per ottenere un segnale sub-Doppler, da utilizzare per
l’aggancio di un laser.
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Supponiamo di osservare con un fotodiodo un fascio laser dopo l’attraversamento di una cella contenente vapori di
rubidio. Facendone variare linearmente
la frequenza di qualche GHz attorno
ad una frequenza di risonanza atomica, si osserva un segnale di forma pressoché gaussiana dovuto all’allargamento
doppler della riga atomica, che indica

Figura 2.6: Segnale ottenuto dalla differenza di
due segnali di spettroscopia con allargamento
doppler (a) o di spettroscopia di saturazione
sub-Doppler (b) relativamente spostati in frequenza a causa della presenza di un campo
magnetico.

la variazione dell’assorbimento della luce
laser da parte degli atomi di rubidio nella cella.

La tecnica DAVLL (dichroic atomic vapor laser lock ) si realizza applicando nella cella un campo magnetico intenso (centinaia di Gauss), diretto lungo
l’asse di propagazione del laser. È noto che un fascio polarizzato linearmente
può essere pensato come combinazione lineare di due polarizzazioni circolari
σ + e σ − di uguale intensità. Supponiamo quindi di utilizzare proprio un
fascio polarizzato linearmente e di poterne osservare le due componenti σ +
e σ − separatamente. I due segnali dopo la cella sono uguali in assenza di
campo magnetico, però, in presenza di campo, vengono spostati della stessa
quantità, ma in direzioni opposte1 .
Il dicroismo circolare in un mezzo consiste appunto in una differenza di comportamento di fasci polarizzati σ + o σ − , differenza che in questo caso viene
indotta proprio dal campo magnetico. In figura 2.6a) è indicato il segnale
ottenibile sottraendo elettronicamente i due segnali suddetti. Questo ha l’an1

Questo avviene se il campo applicato è comunque tale da poter trascurare l’effetto

Zeeman al secondo ordine.
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damento dispersivo desiderato ed è nullo in corrispondenza della frequenza
di risonanza atomica.

Descriviamo adesso il nostro metodo. Inviando un altro fascio laser, che
chiameremo di pompa, nel verso opposto al precedente, il mezzo atomico
subisce una ulteriore saturazione e sui due fotodiodi è possibile rivelare segnali di spettroscopia saturata sub-Doppler. Si applica un campo molto meno
intenso rispetto al caso precedentemente descritto e si ottiene, in prima approssimazione, un segnale differenza ancora una volta centrato sulla giusta
frequenza e antisimmetrico come in figura 2.6b).

Vediamo in dettaglio come viene realizzato questo tipo di segnale nel nostro esperimento.
Il laser in cavità estesa attraversa prima un isolatore ottico e subito dopo due
sistemi lamina

λ
2

- cubo polarizzatore, ciascuno dei quali genera due fasci con

polarizzazioni lineari ortogonali. Il primo sistema serve a regolare l’intensità
totale della luce utilizzata, con il secondo invece è possibile variare il rapporto tra le intensità dei due fasci, di pompa e di sonda per la generazione del
segnale di spettroscopia.
Il fascio di pompa attraversa la cella contenente vapori di rubidio provocando una ridistribuzione della popolazione dei livelli energetici. Una frazione
consistente degli atomi nello stato fondamentale |F ; mF i assorbe fotoni dal
laser di pompa.
L’altro fascio, di sonda, attraversa la cella quasi sovrapponendosi al fascio di
pompa, come è indicato schematicamente in figura 2.7, quindi può investire
gli stessi atomi. A causa del pompaggio del fascio di pompa, il fascio di
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Figura 2.7: Schema del setup laser per il metodo di spettroscopia subdoppler che sfrutta il dicroismo
circolare indotto sul gas di rubidio con un campo magnetico diretto lungo la direzione di propagazione del
laser.

sonda subirà una riduzione nell’assorbimento proprio in corrispondenza delle
transizioni atomiche e delle transizioni di crossover (vedi Appendice) creando
dei piccoli dip sub-Doppler nel profilo gaussiano della riga.
La rivelazione del fascio di sonda avviene tramite due fotodiodi sui quali arrivano i segnali corrispondenti alle due componenti con polarizzazione circolare σ + e σ − . Sperimentalmente le due componenti vengono separate tramite
un cubo polarizzatore, preceduto da una lamina

λ
4

con l’asse di simmetria ruo-

tato di 45◦ rispetto alla direzione della polarizzazione del fascio entrante2 .

Immaginiamo separatamente l’azione delle due componenti del fascio di
pompa. Vediamo che la componente σ + , ad esempio, effettua un pompaggio
degli atomi da |F ; mF i a |F 0 ; mF + 1i. Per emissione spontanea gli atomi
riemetteranno un fotone, mediamente dopo un tempo pari al tempo di vita dello stato eccitato, questa volta verso gli stati |F ; mF i, |F ; mF + 1i o
2

In realtà i fasci laser che attraversano la cella in presenza del campo magnetico

subiscono una rotazione della polarizzazione a causa dell’effetto Faraday, ma ruotando
ulteriormente la lamina

λ
4

è possibile compensare questo effetto.
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|F ; mF + 2i in base alle relative probabilità date dai coefficienti di ClebschGordan. Il risultato finale è uno sbilanciamento della popolazione nei vari
sottolivelli magnetici con una grossa frazione di atomi nello stato con mF più
alto.
Simmetricamente avviene la stessa cosa per la componente σ − , la quale però
contribuisce a popolare i sottolivelli magnetici con mF più basso. L’effetto
globale in assenza di campi magnetici esterni è quindi di completa simmetria
tra le due componenti e i segnali associati saranno per ciò uguali.

Supponiamo adesso di applicare un campo magnetico B pressoché uniforme all’interno della cella nella direzione di propagazione del fascio di pompa; i sottolivelli Zeeman subiscono uno spostamento energetico ∆EB (vedi la
1.35) positivo o negativo a seconda del segno di mF e del segno del fattore
di Landé gF (fissato il livello iperfine, gF è uguale per tutti i sottolivelli Zeeman). In queste circostanze le due componenti del fascio di pompa sono in
risonanza con atomi a frequenze diverse a causa dello spostamento relativo
dei sottolivelli magnetici avvenuto per l’effetto Zeeman. I segnali ottenuti
dalle due componenti σ + e σ − saranno quindi spostati in frequenza di una
quantità pari a

∆EB
,
h

ma in versi opposti.

Tali segnali vengono rivelati da due fotodiodi uguali ed elettronicamente
sottratti uno dall’altro ottenendo un segnale che ha un andamento di tipo
dispersivo, antisimmetrico rispetto alle frequenze di transizione atomiche.
Nel capitolo 3 sono riportati alcuni risultati ottenuti con questo metodo.
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Aggancio in frequenza
Comunque ottenuto, il segnale di errore, che si annulla alla frequenza di
risonanza, viene amplificato e mandato al PI-controller. Questo dispositivo
elettronico invia segnali per la correzione delle fluttuazioni del laser tramite
due uscite:
-Uscita lenta. In base al segnale proveniente dal fotodiodo viene variata la
tensione ai capi del cristallo piezo-elettrico modificando la lunghezza della
cavità risonante. In questo modo vengono corrette le fluttuazioni a bassa
frequenza (fino a 1-2 kHz);
-Uscita veloce. Per le correzioni a fluttuazioni ad alte frequenze viene modulata direttamente la corrente di alimentazione del laser.
Il circuito integrante del PI-controller sopprime il guadagno alle frequenze
che renderebbero il circuito chiuso un sistema instabile.

2.1.7

Aggancio in fase tra due laser

Come descritto nel paragrafo 1.3, l’interferometro atomico viene realizzato facendo interagire la nuvola atomica con una serie di impulsi luminosi
π
-π- π2 .
2

Durante ogni singolo impulso i laser imprimono sulla funzione d’on-

da atomica un’informazione di fase legata alla posizione in cui si trovano al
momento dell’interazione. Eventuali sfasamenti casuali tra i due laser Raman non potrebbero essere distinti da sfasamenti provocati da una diversa
accelerazione subita dagli atomi, quindi è di particolare importanza riuscire
a mantenere agganciati in fase i due laser Raman.
La loro separazione in frequenza è 6835 MHz pari a quella tra i due livelli iperfini del livello fondamentale del

87

Rb. Vengono sovrapposti e inviati

nell’apparato da vuoto in cui si svolge l’esperimento, poi, grazie ad uno spec-
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chio orizzontale e isolato da vibrazioni esterne, vengono entrambi riflessi e
attraversano nuovamente il sistema. In figura 2.8 è mostrato uno schema
dell’intero circuito, realizzato per l’aggancio in fase.
Come discusso nel paragrafo 1.3.1, i due laser per gli impulsi Raman non devono essere impostati su una frequenza di risonanza atomica, altrimenti non
si avrebbero transizioni Raman a due fotoni, bensì assorbimento diretto. Per
evitare che questo si verifichi, si regola la frequenza di uno dei due laser, che

Figura 2.8: Schema del sistema laser per l’aggancio in fase dei fasci Raman dell’interferometro. I due
fasci laser vengono sovrapposti otticamente con un cubo polarizzatore e, dopo essere amplificati, vengono
rivelati da un fotodiodo che trasforma il segnale ottico in segnale elettronico. Il circuito elettronico crea
un segnale proporzionale alla differenza di fase tra la nota di battimento di R1 con R2 e un segnale di un
generatore a basso rumore di fase.
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indicheremo con νR1 (t), qualche GHz più in basso rispetto alla transizione
della MOT. Di conseguenza abbiamo impostato l’altro laser 6835 MHz più
in basso.

I diodi laser utilizzati sono due SANYO che con correnti di alimentazione
di 80 mA, emettono, dopo la cavità esterna, circa 30 mW. Sotto ai laser
abbiamo posizionato degli anelli di viton al fine di attenuare il rumore proveniente dal tavolo ottico e di creare un isolamento elettrico. Inoltre abbiamo
messo attorno ai laser dei pannelli in plexiglass per ridurre il rumore acustico
e le correnti d’aria.
Il laser 1 della MOT ed il laser R1 vengono sovrapposti mediante una lamina
λ
2

ed un cubo polarizzatore. La nota di battimento è prelevata tramite un

fotodiodo e combinata con un segnale elettronico a νM OT − νR1 . Il segnale
risultante viene utilizzato per correggere le fluttuazioni del laser R1.
Tramite un cubo polarizzatore abbiamo sovrapposto i due fasci Raman, che
però si trovano ad essere con polarizzazioni lineari ortogonali, quindi una
lamina

λ
2

ed un secondo cubo polarizzatore ci sono serviti per renderli anche

con polarizzazioni parallele, al fine di massimizzare la potenza della nota di
battimento. In questo modo però si può avere solamente il 50% della potenza
iniziale.
La potenza che si ha in questo modo non sarebbe sufficiente per gli impulsi
Raman. Abbiamo quindi costruito un tapered amplifier attraverso il quale
viene inviato il fascio dei due laser sovrapposti. Esso ne amplifica la potenza di circa un ordine di grandezza. Tramite una cella di rubidio dotata di
facce tagliate ad angolo di Brewster si fa in modo che il fascio venga ripulito, grazie all’assorbimento, da eventuali componenti di frequenza vicine alle
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frequenze di transizione del rubidio, senza perdere intensità per riflessioni. Il
fascio viene ora accoppiato in fibra per essere portato al sistema da vuoto.
In uscita dalla fibra ottica, come si vede in figura 2.8, gran parte del fascio
va verso l’apparato da vuoto passando attraverso un AOM con cui possiamo
spegnere ed accendere la luce del laser stesso nell’apparato, e una piccola
frazione viene utilizzata per l’aggancio in fase tra i due laser Raman.

Indichiamo con νR2 (t) la frequenza di oscillazione del laser R2. D’ora
in poi considereremo ragionevolmente il laser R1 a frequenza costante νR1 ,
visto che siamo comunque interessati ad una stabilità della fase relativa tra
i due laser. Possiamo scomporre la frequenza dell’altro laser in un termine
costante e una piccola fluttuazione nel tempo
ν(t)R2 = νR2 + δνR2 (t).

(2.8)

Indichiamo con ΦR2 l’argomento del seno che descrive l’oscillazione del
campo elettrico. È del tutto equivalente considerare il termine di frequenza
variabile come una variazione della fase ovvero
Z
ΦR2 (t) = 2π νR2 (t)dt = 2πνR2 t + φR2 (t).

(2.9)

In questo modo abbiamo due campi laser che possono essere così descritti:
ER1 = ER1 sin(2πνR1 t + φR1 )î

e

ER2 = ER2 sin(2πνR2 t + φR2 (t))î
(2.10)

Il nostro obiettivo, una volta imposte ai laser le frequenze di riferimento νR1
e νR2 , è quello di correggere il più possibile eventuali fluttuazioni di φR2 (t).
Un fotodiodo da 60 GHz (NEW FOCUS 1002) svolge il ruolo di trasduttore trasformando il segnale luminoso in un segnale elettronico. Sul fotodiodo
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viene inviata la nota di battimento tra i due laser. Tale segnale contiene componenti costanti, componenti oscillanti al doppio delle frequenze di partenza
e alle frequenze somma e differenza. Di questi, però, i termini fortemente
oscillanti vengono mediati nel tempo dal fotodiodo, andando a costituire
semplicemente un segnale di fondo costante. Nel caso di uguale intensità dei
due fasci la potenza che verrà registrata dal fotodiodo sarà quindi
·
µ
¶¸
1
I(t) = E 1 + cos 2π(νR2 − νR1 )t + φR2 (t) − φR1 .
2
2

(2.11)

Questo segnale, oscillante alla frequenza di battimento νBN = νR2 − νR1 ,
viene mixato con un segnale oscillante ad alta frequenza (ν1 ∼ νBN − 50 MHz
= 6785 GHz). Un filtro bassa basso attenua le frequenze molto maggiori di
50 MHz. Si ha un ulteriore battimento con un segnale a 50 MHz seguito da
un filtro passa basso.
A questo punto, trascurando le fasi dei generatori a GHz e a MHz che possono
essere ben controllate, la fase del segnale è
φR2 (t) − φR1 .

(2.12)

Quando il circuito di aggancio è attivo, tale fase è piccola ed è quindi possibile considerare il segnale lineare, come del resto volevamo, per correggere le
fluttuazioni in fase del laser slave.
Il segnale subisce poi vari stadi di amplificazione e attenuazione variabili in
frequenza per po essere inviato al laser R2 e garantire l’aggancio.

Nel prossimo capitolo sono riportati i risultati ottenuti con questo tipo di
aggancio in fase.
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Sistema di fibre ottiche

I fasci laser devono essere portati fino
agli accessi ottici dell’apparato da vuoto
che è collocato su un altro tavolo. Per
fare ciò abbiamo progettato un sistema
di fibre ottiche (Schäfter-Kirchhoff). Numerosi sono infatti i vantaggi di questa
scelta.
La disposizione dei due sistemi su tavoli
diversi permette di lavorare liberamente
sul tavolo del sistema da vuoto, senza
conseguenze sul funzionamento dei laser.
Inoltre i sistemi ottici prima e dopo le
fibre sono resi indipendenti dal punto di

Figura 2.9: Foto dei separatori di fascio per la
MOT.

vista meccanico permettendo così di risolvere più facilmente eventuali disallineamenti causati, ad esempio, da sbalzi
termici nel laboratorio.
Un grosso vantaggio si ha anche per quanto riguarda il profilo spaziale del
fascio laser in uscita dalla fibra. Il modo del laser viene infatti notevolmente
ripulito assumendo le caratteristiche di un vero e proprio TEM00 gaussiano.
Abbiamo scelto fibre che mantengono la polarizzazione del fascio entrante; è
quindi semplice ottenere la polarizzazione desiderata anche in uscita tramite
una lamina

λ
2

o λ4 .

Questi vantaggi sono ovviamente accompagnati da una riduzione della
potenza durante l’attraversamento dell’intero sistema di fibre, ma, con un
buon accoppiamento dei fasci in ingresso all’intero sistema di fibre, si riesce
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Figura 2.10: Schema dei separatori dei fasci per la MOT. Ciascuno dei due fasci provenienti dal Tapered
Amplifier viene condotto tramite una fibra ottica a uno di questi separatori di fascio. Dopo un primo
polarizzatore per ripulire il fascio entrante da polarizzazioni indesiderate si ha un separatore di fascio che
riflette 1% della potenza su un fotodiodo per monitorarne la potenza. Tramite sistemi di lamine

λ
2

e cubi

polarizzatori il fascio viene separato in tre fasci distinti ciascuno accoppiato successivamente in fibra, dopo
una ulteriore ripulitura della polarizzazione. Sul fascio 1 viene aggiunto anche il laser per il ripompaggio
ottico stabilizzato sulla transizione F=1−→F’=2.

ad ottenere in uscita più del 50% della potenza entrante.

I due fasci (figura 2.1) per la realizzazione della MOT vengono accoppiati
in due diverse fibre, ciascuna connessa ad un sistema compatto di separatori
di fascio (figura 2.10) che rendono possibile la scomposizione di un fascio in
tre con potenza variabile.
Su uno dei tre fasci viene sovrapposto anche un fascio per effettuare il pompaggio ottico dal livello iperfine F=1 al livello F’=2 (vedi figura 4.4).

Dopo i separatori di fascio, tramite altre sei fibre, si portano i fasci laser
alla cella per la MOT. Come descritto nel paragrafo 1.2.2 i fasci devono es-

2.2. SISTEMA DA VUOTO

67

sere polarizzati circolarmente tutti nello stesso verso rispetto alla direzione
del campo magnetico lungo tale asse.

Per regolare le polarizzazioni abbiamo costruito un polarimetro con una
lamina

λ
4

e un cubo polarizzatore. L’orientazione della lamina è stata fissata

in modo che il cubo equipartisse in due un fascio polarizzato linearmente. A
questo punto si è agito sulle lamine

λ
4

in uscita da ciascuna fibra, in modo

tale da massimizzare la luce trasmessa dal cubo, per due dei sei fasci, e quella
riflessa, per gli altri quattro.

2.2

Sistema da vuoto

La qualità del sistema da vuoto è di fondamentale importanza per il
nostro esperimento. Abbiamo ritenuto necessario progettare una geometria
adeguata all’esperimento e scegliere accuratamente tutti i materiali presenti
nel sistema, dando particolare importanza agli accessi ottici, agli effetti magnetici e al livello di vuoto raggiungibile.
Sono state infatti adottate nuove tecniche di guarnizione e materiali non
comuni, risultati poi un’ottima scelta per la realizzazione dell’esperimento.

2.2.1

Struttura dell’apparato

L’apparato da vuoto è mostrato in figura 2.11. Si possono distinguere
fondamentalmente tre parti: una prima cella, in basso, in cui gli atomi vengono collezionati, raffreddati e lanciati verso l’alto, una cella intermedia dove
gli atomi vengono selezionati durante l’ascesa e rivelati durante la caduta
ed infine un tubo in cui si ha l’interazione della nuvola atomica con i fasci
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Raman dell’interferometro.
• La cella nella parte inferiore del sistema da vuoto è stata realizzata da
un cubo di titanio di 15 cm di lato, a cui sono stati tagliati gli otto spigoli,
ortogonalmente alle diagonali principali. In questo modo si possono ottenere
14 facce pressoché equidistanti dal centro del cubo. Ortogonalmente alle sei
facce quadrate è stato fatto un foro centrale circolare con un diametro di
50 mm, mentre sulle rimanenti otto facce triangolari, un foro più piccolo di
35 mm di diametro. Questo procedimento permette di avere 14 accessi al
centro del cubo in cui viene effettuata la MOT. Le facce quadrate sono state
utilizzate per inviare nella cella sei fasci laser indipendenti che si propagano
lungo tre assi ortogonali tra loro, ciascuno ruotato di un angolo ξ =54.7◦
(cosξ =

√1 )
3

rispetto alla verticale, da lasciare libera per i fasci Raman; di

quelle triangolari, una serve da connessione con le altre parti del sistema da
vuoto e la sua complementare è dedicata al fascio Raman verticale dell’interferometro, in una è stata inserita la sorgente di rubidio ed è stata coperta
l’apertura opposta con una flangia di acciaio. Rimangono infine 4 accessi
ottici utilizzabili per la rivelazione e la caratterizzazione della MOT.
•La cella centrale del sistema da vuoto è una camera cilindrica in acciaio
di 17 cm di diametro interno e alta 8 cm, dotata di due accessi laterali CF
100 dedicati all’azione di pompaggio di una pompa ionica da una parte e di
una pompa a sublimazione di titanio dall’altra, di due connessioni alle altre
parti del sistema da vuoto e di sei grandi accessi ottici (ø= 60 mm), quattro
dei quali da utilizzare per un eventuale ed ulteriore raffreddamento con un
reticolo Raman per mezzo di due fasci orizzontali, ortogonali e retroriflessi.
Gli altri due accessi ottici sono invece utilizzati per la rivelazione.
• In alto è localizzato il tubo interferometrico, anch’esso in titanio, lungo 1
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Figura 2.11: Foto dell’apparato da vuoto realizzato per l’esperimento. In alto si vede il tubo interferometrico; al centro è collocata la cella per la selezione degli atomi e per la rivelazione con sei accessi ottici
e due aperture per il pompaggio; in basso si ha, infine, la cella per la raccolta ed il lancio degli atomi con
undici accessi ottici.

m e con un diametro interno di 3.5 cm. Proprio in questa zona si svolge
la parte più importante dell’esperimento, ovvero l’interazione tra la nuvola
atomica e la sequenza di impulsi Raman che provocano la separazione e la
ricombinazione dei due bracci dell’interferometro.
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2.2.2

Finestre ottiche

I fasci laser che interagiscono con la nuvola atomica durante i diversi stadi
dell’esperimento, oltre ad essere ben controllati in frequenza, devono avere
un buon modo spaziale e una direzione ben precisa. Inoltre, considerato il
sistema laser di cui disponiamo, è necessario sfruttare al massimo la potenza
dei singoli fasci.
Per evitare consistenti perdite di intensità per riflessione abbiamo ritenuto
opportuno utilizzare tutte finestre (in vetro BK7) con trattamento antiriflesso.
Le due finestre dedicate ai fasci Raman verticali sono caratterizzate da una
qualità delle superfici ancora migliore, ovvero con imperfezioni a livelli inferiori di

1
20

della lunghezza d’onda utilizzata (λ=780 nm), così la qualità del

fronte d’onda non viene modificata.
Queste scelte di qualità sulle finestre ottiche ci hanno però costretto a risolvere altri tipi di problemi, come la connessione delle finestre all’apparato da
vuoto.

Guarnizioni in piombo
Le finestre di vetro flangiate con standard Con Flat presenti in commercio
sono dotate di flange in acciaio ed hanno una grande porzione della superficie
dedicata proprio a questa connessione, lasciando quindi poco spazio all’accesso ottico.
Utilizzare grandi finestre flangiate standard avrebbe comportato problemi di
dimensioni eccessive dell’apparato con difficoltà nel produrre da grandi distanze i campi magnetici necessari per l’esperimento.
Per sfruttare al massimo la superficie degli accessi ottici abbiamo deciso di
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utilizzare delle grandi finestre in vetro BK7 con trattamento antiriflesso, connesse direttamente al sistema tramite delle guarnizioni in piombo.
Per quanto ne sappiamo, questa tecnica non era mai stata utilizzata prima in
sistemi da alto vuoto, ma è comunque risultata semplice da realizzare ed efficace, in quanto si è riusciti a raggiungere una pressione inferiore a 10−9 mbar,
pur avendo ben 16 finestre connesse al sistema con questo tipo di guarnizione.

Da un filo di piombo (ADVENT) puro al 99.99%, di diametro 0.5 mm,
abbiamo creato degli anelli, semplicemente sovrapponendo a croce le due
estremità del filo. La duttilità del piombo ci ha permesso di effettuare un
buon contatto sia con il metallo sia con il vetro con soli 3 Nm di momento
applicato alle viti che stringono le finestre tra le flange ed il sistema, non
rischiando così di rompere le finestre di vetro a causa di pressioni troppo
elevate.
La temperatura di fusione (327 ◦ C), maggiore di quella di altri materiali
usati nei sistemi da vuoto allo stesso scopo come ad esempio l’indio (157 ◦ C),
ci ha dato inoltre modo di riscaldare il nostro apparato a temperature più
alte. Così facendo si è velocizzato il processo di degassamento delle superfici
esposte al vuoto, riducendo la quantità di gas indesiderati.

20 STRATI DI
ALLUMINIO

FLANGIA

FINESTRA
ANELLO DI PIOMBO

CUBO

Figura 2.12: Sezione della connessione tra le finestre ottiche e l’apparato da vuoto.
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Per quanto riguarda la connessione delle finestre con la flangia esterna

che permette di premere la finestra sul sistema da vuoto abbiamo scartato
sia la possibilità di effettuare un contatto diretto, che poteva portare alla
rottura della finestra stessa, sia l’uso di un altro filo di piombo, al fine di
evitare il più possibile gradienti di pressione nei vari punti della finestra.
Così abbiamo interposto 20 dischi di una pellicola di alluminio priva di olî.
Una volta terminata la fase di riscaldamento del sistema, i dischi sono stati
ritagliati per permettere l’accesso ottico ai laser.
Utilizzando flange in titanio si sono avuti vantaggi anche per quanto riguarda
l’attenuazione dei campi magnetici spuri, come è descritto più avanti.

Colla
Un trattamento particolare è stato riservato alle due finestre dedicate all’accesso ottico dei fasci Raman verticali dell’interferometro.
Come precedentemente ricordato queste due finestre sono lavorate a

λ
20

e

l’utilizzo della tecnica di guarnizione suddetta avrebbe probabilmente danneggiato la loro qualità, a causa della pressione localizzata solamente sui
bordi. Esse sono state invece direttamente incollate al tubo e al cubo con
una particolare colla epoxy a doppio componente che abbiamo ritenuto essere
adatta per un sistema da alto vuoto come il nostro.
Abbiamo preso in considerazione due colle AREMCO di cui riportiamo i dati
tecnici in tabella.
In particolare, le colle selezionate sono caratterizzate da un coefficiente di
dilatazione termica non troppo diverso da quello di titanio (9·10−6 m·m−1◦ C−1 )
e vetro BK7 (7.5·10−6 m·m−1◦ C−1 ) con cui sono a contatto; in questo modo
variazioni di temperatura comportano minori sforzi elastici dei vari materiali.
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T massima

T cottura

Coefficiente di dilatazione

[◦ C]

[◦ C]

termica [m/m/◦ C]

AREMCO 526N

300

150

3.3·10−5

AREMCO 631

200

70

4.9·10−5

Un primo tentativo è stato effettuato con la colla AREMCO 526N su un
sistema provvisorio, costituito da un tubo di acciaio e delle finestre di vetro
con uno spessore di 3 mm. Questa colla ha bisogno di un trattamento a
150◦ . Abbiamo mantenuto il sistema a tale temperatura per alcune ore, ma,
una volta raffreddato, le finestre si sono rotte a causa dell’eccessiva trazione,
dovuta forse ai diversi coefficienti di espansione termica di vetro ed acciaio.
Per sicurezza abbiamo deciso di utilizzare la seconda colla (AREMCO 631C50) per il sistema definitivo con il tubo in titanio e la finestra di 1 cm di
spessore.
I vantaggi della seconda colla consistono nella capacità di indurimento
con un trattamento di poche ore a temperature non troppo elevate e nella
possibilità di scaldarla, una volta indurita, anche fino a 200◦ C.
La procedura che abbiamo usato per trattare la colla è stata la seguente:
• pulizia delle superfici metalliche con acetone,
• riscaldamento delle due componenti separatamente fino a 40◦ C per qualche
minuto,
• miscela delle due componenti in parti uguali fino al raggiungimento di una
pasta omogenea,
• applicazione sulle superfici da incollare,
• cottura per 4-5 ore a 70◦ C effettuata mediante fasce riscaldanti attorno alla
zona di interesse e ricoprendo tutto con vari strati di alluminio per mantenere
la temperatura uniforme e costante.

74

CAPITOLO 2. APPARATO SPERIMENTALE

2.2.3

Lega TiAl6 V4

Un altro problema molto delicato, da tenere in considerazione anche al
momento della scelta dei materiali costituenti l’apparato da vuoto, è la possibilità di controllare il campo magnetico presente nelle varie regioni dell’apparato. Risultano quindi preferibili materiali non ferromagnetici e con alta
resistività. In questo modo l’apparato da vuoto non viene magnetizzato e
variazioni di campi magnetici esterni producono correnti indotte nell’apparato che comunque vengono dissipate rapidamente non dando luogo ad altri
campi magnetici indesiderati.
Sono stati scelti due materiali: l’acciaio inossidabile 316-LN e una lega di
titanio, alluminio e vanadio (TiAl6 V4 ), il primo per la cella centrale e la seconda per il cubo ed il tubo interferometrico3 .
La resistività elettrica della lega in questione è molto elevata (168 µΩ·cm ossia circa 100 volte quella del rame) quindi le correnti indotte dall’accensione
o dallo spegnimento dei campi magnetici esterni vengono dissipate in tempi
brevissimi rispetto a quello che potrebbe succedere utilizzando ad esempio
l’alluminio (2.65 µΩ·cm).
La lega non è ferromagnetica quindi l’apparato non si magnetizza sensibilmente.
Una ulteriore motivazione per la scelta di questa lega a base di titanio consiste
nella coesistenza di durezza e leggerezza, caratteristiche ideali considerando
che questo esperimento ha possibili sviluppi spaziali e sbocchi applicativi nella realizzazione di dispositivi portatili .

3

Per altre parti del sistema, necessarie per la connessione al sistema di pompaggio, ma

comunque lontane dalla regione dell’esperimento, si è utilizzato anche acciaio 304.
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Sistema di pompaggio

Dopo aver pulito ciascun componente metallico con acetone e quelli ottici con metanolo, abbiamo chiuso il sistema da vuoto e dato inizio ad una
prima fase di pompaggio tramite l’utilizzo di una pompa Turbo (VARIAN
Turbo-V70LP) da 68 l/s con prepompaggio a membrana collegata al sistema
da una valvola. Come primo misuratore di pressione abbiamo utilizzato un
sensore gauge.
Una volta raggiunto un valore di pressione di 10−6 mbar è stata azionata anche una pompa ionica (VARIAN VacIon 75 Plus Star Cell) da 75 l/s, quasi
raddoppiando la velocità di pompaggio. Quando la pressione è scesa oltre
10−8 mbar la pompa Turbo ha raggiunto il proprio limite di capacità di pompaggio. Tramite una valvola di acciaio, si è chiuso il tratto del sistema in
collegamento con la pompa Turbo e si è controllato il livello di pressione con
il controller della pompa ionica (VARIAN MidiVac), che misura la corrente
di particelle pompate via. Il meccanismo di funzionamento della pompa ionica consiste nell’inviare scariche elettroniche ionizzando atomi e molecole che
sono presenti nella pompa, una d.d.p. presente tra due placche della pompa
attrae gli ioni che vengono a formare la corrente letta appunto dal controller.
Questo processo è favorito dalla presenza di un grosso magnete il quale genera
un campo che fa compiere agli elettroni un cammino più lungo aumentando
così la probabilità ionizzante.
Le varie superfici esposte al vuoto hanno un tasso di degassamento per unità
di superficie a seconda del tipo di materiale, del trattamento e della temperatura. Nella tabella sottostante sono riportati dei valori di riferimento con cui
abbiamo calcolato la pressione interna a regime, ovvero quando la quantità
di l/s immessa a causa del degassamento è pari alla quantità di l/s pompati
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via dalle pompe. Sfruttando l’analogia tra circuiti elettrici e circuiti idraulici
si possono infatti associare in prima approssimazione delle conduttanze C
ai vari elementi circuitali in base alle caratteristiche geometriche (lunghezza
L e raggio R), alla temperatura T e alla massa M del gas di cui si intende
determinare la pressione [34].
C = C0 · W

(2.13)

L
dove W( R
) è il coefficiente di probabilità di trasmissione per un tubo circolare

di raggio R e lunghezza L, mentre C0 è la conduttanza di un foro di raggio
q
T
.
R e spessore trascurabile: C0 = 3.6 πR2 M
MATERIALE

Degassamento prima

Degassamento dopo la

della cottura

cottura

[mbar l s−1 cm−1 ]

[mbar l s−1 cm−1 ]

Acciaio inossidabile

1.3·10−10

4.0 ·10−13

Vetro BK7

1.3·10−10

4.0 ·10−13

Titanio

6.5·10−10

2.7 ·10−12

Piombo

1.0·10−10

1.0 ·10−11

Colla epoxy

<1.0·10−9

<1.0·10−9

Con i dati4 riportati in tabella è possibile calcolare approssimativamente la
pressione presente all’interno del sistema dopo un’adeguata fase di riscaldamento.

2.2.5

Procedura di cottura del sistema da vuoto

Il processo di degassamento delle superfici diminuisce esponenzialmente
nel tempo, fissata la temperatura, ma riscaldando il sistema (cottura) questo
4

Dati presi da diverse fonti in letteratura e mediati per i vari elementi costituenti l’aria.
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processo viene accelerato riducendo i tempi necessari al raggiungimento di
pressioni basse. Il nostro apparato è stato riscaldato per 5 settimane, un
lungo periodo rispetto a sistemi standard, a causa delle dimensioni e quindi
della superfice esposta al vuoto, ma anche a causa dei materiali utilizzati e
della temperatura di cottura non troppo elevata.
In particolare abbiamo riscaldato le parti in acciaio inossidabile e la pompa
ionica fino a 200 ◦ C, mentre le parti in cui erano presenti finestre con colla o
piombo solamente fino a 140 ◦ C.
La pressione calcolata a regime è ∼5·10−10 mbar al centro della cella e di
∼10−9 mbar al centro del tubo e del cubo.
Non appena è stata realizzata la MOT nel cubo siamo stati in grado di
verificare che l’ordine di grandezza della pressione residua è effettivamente
questo (vedi paragrafo 3.3.2).

2.2.6

Dispenser di rubidio

La sorgente di atomi è costituita da quattro filamenti di rubidio (SAES
getters 5G0807) connessi a cavi che permettono di applicare dall’esterno una
d.d.p. variabile. Facendo circolare sui filamenti una corrente compresa tra
3 e 6 A essi raggiungono temperature elevate sublimando gas di rubidio che
vanno ad essere intrappolati nel centro della MOT.
Le dimensioni dei filamenti sono riportate in tabella.

altezza

1.35 ± 0.10 mm

larghezza minore

0.80 ± 0.02 mm

larghezza maggiore

1.13 ± 0.05 mm

lunghezza

41 ± 1 mm
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La temperatura raggiunta dai filamenti aumenta con la corrente di alimentazione. Nell’intervallo di correnti che utilizziamo la temperatura aumenta
quasi linearmente da 400◦ C fino a 800◦ C.
Verso la fine della fase di cottura abbiamo ripulito i dispenser di rubidio da
eventuali ossidi formati a causa del contatto con l’aria. La procedura seguita è la seguente: si fa circolare una piccola corrente finché il misuratore
di pressione non raggiunge 10−6 mbar. Si ripete l’operazione fino a non osservare alcuna variazione di pressione. Dopodiché si aumenta la corrente e
si ripete l’operazione precedente. Giunti alla corrente operativa i dispenser
sono puliti.

2.3

Sistemi di generazione e controllo dei campi
magnetici

2.3.1

Bobine di compensazione dei campi magnetici

Per effetto Zeeman, la frequenza di risonanza di un atomo può cambiare,
al variare del campo magnetico cui esso è soggetto. Per eliminare in prima approssimazione le conseguenze di questo fenomeno talvolta indesiderato
si compensano i campi magnetici costanti presenti al centro delle due celle
come, ad esempio, il campo magnetico terrestre o quello della pompa ionica.
Questa compensazione viene effettuata tramite tre coppie di bobine disposte
in configurazione Helmholtz lungo tre assi ortogonali.

Nella cella centrale l’interazione atomo-luce è concentrata spazialmente
in una regione piccola quindi è sufficiente compensare i campi esterni in tale
luogo. Per fare ciò, adattandoci comunque alla geometria del sistema si sono

2.3. SISTEMI DI GENERAZIONE E CONTROLLO DEI CAMPI
MAGNETICI

79

realizzate (in configurazione Helmholtz) una coppia di bobine circolari orizzontali (ø filo=0.8 mm, raggio=9.5 cm, 20 spire ad una distanza di 8 cm) e
due coppie di bobine rettangolari verticali, disposte lungo due assi ortogonali
(ø filo=0.8 mm, lati di 10 e 8 cm, 20 e 30 spire ad una distanza di 8 cm).
Una di queste due coppie di bobine è stata creata con un numero di spire
maggiore al fine di poter produrre un campo magnetico più intenso lungo un
asse orizzontale di cui si ha bisogno al momento della rivelazione della nuvola
atomica dopo l’interferometro.

Nel cubo la regione di interazione
degli atomi con i fasci laser è un po’ più
estesa in quanto il lancio della melassa
ottica avviene gradualmente. Sempre nei
limiti dettati dalle dimensioni dell’apparato, si è cercato di disporre le bobine in
una configurazione tale da produrre un
campo il più omogeneo possibile su una
regione di 1 cm x 1 cm per 2 cm lungo
la verticale. Con un filo di rame di 1.8
mm di diametro abbiamo posizionato anche qui due coppie di bobine Helmholtz
verticali con 25 spire ciascuna, lati di 29

Figura 2.13: Rappresentazione schematica della disposizione delle bobine di compensazione
dei campi magnetici esterni

e 38 cm e poste ad una distanza di 44 cm;
la coppia di bobine verticali è costituita invece da 2 bobine quadrate (lato
48 cm) con 50 spire ciascuna ad una distanza di 28 cm. Con queste bobine,
percorse da correnti di circa 1 A, sulla regione del lancio si ottiene una di-
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somogeneità nella regione suddetta pari a 6 mG che corrispondono ad uno
spostamento massimo delle transizioni del rubidio di soli 10 kHz, trascurabili
rispetto alla larghezza naturale della transizione atomica e alla larghezza
spettrale dei fasci laser.

Nel tubo interferometrico l’interazione avviene invece in punti differenti
durante la caduta della nuvola atomica. Per questo motivo abbiamo deciso
di schermare i campi esterni tramite due cilindri di un materiale con alta
suscettività magnetica (circa 1000 per il cilindro più esterno e 10000 per
quello interno). Tra gli schermi e il tubo interponiamo comunque un solenoide
che genera un campo magnetico diretto lungo la verticale. Scegliamo questo
come asse di quantizzazione. In questo modo i momenti magnetici precedono
attorno a questo asse e gli atomi rimangono nello stesso stato magnetico. Il
campo applicato è sufficientemente piccolo da poter considerare trascurabile
l’effetto Zeeman al secondo ordine.

2.3.2

Bobine per la MOT

Come descritto nel paragrafo 1.2.2, per la realizzazione di una trappola
magneto-ottica è necessario creare un campo magnetico fortemente disomogeneo con il minimo del modulo in corrispondenza dell’intersezione delle tre
coppie di fasci laser contropropaganti. Occorre produrre un gradiente del
campo magnetico di qualche G/cm nell’intorno del centro della trappola.
Questa non è una condizione semplice da soddisfare sperimentalmente, a
causa della geometria e delle dimensioni del nostro sistema da vuoto.
Il campo prodotto con una corrente I circolante in due bobine di N spire
di raggio R, poste ad una distanza d dal centro, in configurazione anti-
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(2.14)

ed il gradiente al centro
¯
−3d
∂B(x) ¯¯
= µ0 N IR2
5 .
¯
∂x x=0
(R2 + d2 ) 2

(2.15)

In figura 2.14 è illustrata la dipendenza del gradiente da R e da d. Considerando lo spazio a disposizione ed evitando di ostruire gli accessi ottici,
le caratteristiche geometriche (R e d) possibili sono quelle corrispondenti alla regione in giallo. Si è cercato di massimizzare il gradiente ottimizzando
questi parametri, per poter ridurre al minimo il prodotto NI.

La decisione finale è stata quella di costruire due bobine con 50
spire ciascuna di un filo di rame
(ø=2 mm) rivestito da una pellicola isolante (la resistenza delle due
bobine in serie è RBM ∼25 mΩ).
Volendole avvicinare il più possibile
abbiamo realizzato un montaggio in
alluminio di sezione triangolare (re-

Figura 2.14: Gradiente del campo nel centro della

gione rossa), che abbiamo tagliato

trappola in funzione del raggio della bobine R e del-

su un lato in modo da evitare che

la distanza dal centro d. La regione in giallo indica i

correnti indotte da variazioni del

accessi ottici o montaggi del sistema.

campo magnetico circolassero nel
montaggio.

possibili valori di d e R con i quali non si ostruiscono
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Con una corrente di 30 A si riesce, in questo modo, a creare un gradiente
di circa 10 G/cm. Con correnti di questa entità si pone però il problema
della dissipazione del calore prodotto. Si può dare una stima approssimativa
della temperatura raggiunta all’equilibrio considerando la potenza elettrica dissipata e la diffusione del calore per conduzione tra la bobina e l’aria.
L’innalzamento della temperatura all’equilibrio ∆T è
∆T =

I 2 RBM
αM A S

(2.16)

dove αM A è il coefficiente di conduzione del calore per un contatto metalloaria e S è la superficie a contatto. In questo modo si ottiene una temperatura
dell’ordine di qualche centinaio di gradi. Si è deciso quindi di introdurre un
sistema di raffreddamento ad acqua. Sopra alle bobine è stato avvolto un
tubo di rame attraverso il quale viene fatta circolare acqua a 18◦ C ad una
pressione di 3-4 bar.
Per rendere efficace il sistema di raffreddamento si è interposta, tra le varie
spire ed il tubo, una particolare pasta termoconduttiva ed elettricamente
isolante (LOCTITE 5404). In questa configurazione, all’equilibrio le bobine
si surriscaldano solamente di circa 20◦ C.

Capitolo 3
Risultati
In questo capitolo vengono riportate le misure di caratterizzazione dell’apparato sperimentale effettuate durante il lavoro di tesi.

3.1

Spettroscopia mediante dicroismo indotto
magneticamente per l’aggancio di un laser

I nostri primi studi sul metodo di spettroscopia sub-Doppler, che fa uso di
un campo magnetico per indurre dicroismo circolare nel gas di rubidio, sono
stati effettuati prevalentemente sulle transizioni D2-2 del
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Rb (vedi Appen-

dice). Volevamo utilizzare questo metodo per stabilizzare il laser master per
la MOT su una transizione di crossover (CO 1-3 oppure CO 2-3) per poi
attraversare un AOM da 80 MHz in doppio passaggio. Il laser avrebbe avuto
così una frequenza vicina alla transizione di raffreddamento F=2−→F’=3,
variabile di qualche MHz grazie all’AOM. Abbiamo visto che le dimensioni
del segnale di errore dipendono sensibilmente dalla riga di transizione considerata, dal valore del campo magnetico applicato e dalla temperatura a cui
83
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si trova il campione di atomi di rubidio. In particolare per le due transizioni
di crossover menzionate si ottiene un segnale piuttosto buono.
Nella versione definitiva del sistema laser per l’esperimento, però, abbiamo
deciso di utilizzare per il laser master per la MOT la tecnica di spettroscopia con modulazione di frequenza descritta nel paragrafo 2.1.6, e questa
spettroscopia, invece, solamente per il laser del pompaggio ottico (riga D2-1,
|F = 1i −→ |F 0 = 2i). Il segnale associato alla transizione di ripompaggio
con questo metodo non è molto buono, ma l’aggancio comunque funziona e
la stabilità della frequenza del laser di ripompaggio è molto meno critica, per
l’esperimento, di quella del laser per la MOT.
In figura 3.1, si può vedere il segnale di errore ottenuto per le righe D2-2 e
D2-1.

Le righe sub-Doppler hanno un aspetto lorentziano con una larghezza
nat
naturale ∆ν(F
W HM ) =

Γ
2π

= 6 MHz per il rubidio [11]. Sperimentalmente,

però, osserviamo una larghezza maggiore dovuta all’allargamento per potenza ∆ν pot .
Nelle condizioni sperimentali in cui sono stati ottenuti questi risultati per la
riga D2-2, i valori della potenza dei fasci di pompa e di sonda erano PP =480
µW e PS =220 µW. Ricordando che l’intensità di saturazione per il rubidio è
ISAT =1.6 mW/cm2 e che il diametro del nostro fascio è 2.5 mm si ottiene un
√
parametro di saturazione alla risonanza S=9.8, quindi ∆ν pot =∆ν nat 1 + S=
19.7 MHz. Per la riga D2-1, invece, avevamo ottimizzato sperimentalmente
le potenze dei fasci ottenendo PP =780 µW e PS =330 µW, quindi S=15.9 e
∆ν pot =24.7 MHz.
La massima pendenza in una curva lorentziana si ha ad una distanza dal pic-
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Figura 3.1: Segnali di errore derivanti dalla differenza dei due segnali S1 e S2, relativi alle componenti σ +
e σ − in presenza di un campo magnetico B (B=16 G per i segnali della riga D2-1 e B=11 G per la riga
D2-2). Sotto il segnale di errore è riportata la riga di spettroscopia ottenuta senza l’applicazione di un
campo magnetico per identificare la posizione delle frequenze di transizione.

co centrale di

1
√
2 3

volte la larghezza della lorentziana stessa. Si ottiene quindi

un segnale differenza con la massima pendenza se si effettua uno spostamento
di ciascuna riga di

∆ν√pot
.
2 3

Ogni transizione considerata è caratterizzata da dei

particolari gF e mF quindi per ognuna di esse esiste un valore particolare del
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campo B che permette di ottimizzare il segnale.
I segnali in figura 3.1 sono stati ottenuti con un campo di 11 G per la riga
D2-2 e 16 G per la riga D2-1, che corrispondono comunque a degli spostamenti in frequenza ancora minori della larghezza di riga, quindi le componenti
magnetiche non sono risolte nello spettro.

Da queste immagini, come anche dalla figura 2.6, si vede che il segnale
differenza non ha un fondo piatto. Infatti, effettuando la differenza tra i
due segnali spettroscopici, anche i profili di allargamento Doppler di ciascun
segnale, anch’essi spostati per effetto Zeeman, vengono sottratti uno dall’altro dando luogo appunto a questo tipo di segnale di fondo. Le frequenze di
transizione non sono quindi sullo zero del segnale di errore, bensì alla metà
di ciascun segnale di tipo dispersivo. L’aggancio viene effettuato dove si
desidera spostando lo zero di riferimento tramite un offset.

Dalla figura 3.2 si può vedere come cambiano i segnali associati alle
componenti σ + e σ − in funzione del campo magnetico che applichiamo. È
interessante notare innanzitutto che non per tutte le transizioni si hanno
dei dip. Per la transizione 1−→CO-01 (vedi Appendice) ad esempio è presente un picco. Questo è dovuto probabilmente al fatto che la transizione
|F 0 = 0i −→ |F = 2i non è ammessa quindi nel caso di pompa σ + sulla
transizione 1−→0 viene fortemente popolato lo stato |F = 1; mF = +1i che
permetterà un consistente assorbimento del laser di sonda. La differenza tra i
due segnali S1 e S2, che si fa sempre più rilevante con l’aumentare del campo
magnetico applicato, può essere dovuta alla non perfetta polarizzazione dei
fasci.
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Figura 3.2: Variazione dei segnali sui due fotodiodi a causa dell’aumento del campo magnetico B applicato.
Da notare che nel caso B=0 gli atomi nella cella di rubidio risentono comunque dell’effetto del campo
magnetico terrestre e di altri campi eventualmente presenti in laboratorio.

Queste asimmetrie ovviamente disturbano e peggiorano il segnale atteso, ma
comunque si riesce ugualmente ad effettuare l’aggancio. Nel nostro caso in
particolare, applicando 16 G, uno dei due segnali (S2) mostra un dip per la
transizione |F = 1i −→ |F = 2i, mentre l’altro (S1) ha un picco, quindi,
tenendo conto del diverso spostamento in frequenza e del diverso comportamento dei due segnali, il segnale di errore non ha affatto l’andamento previsto
teoricamente. Comunque, intorno ad una frequenza inferiore di circa 80 MHz
rispetto alla transizione del pompaggio ottico, si crea un segnale di tipo dispersivo e questo è quello che sfruttiamo per l’aggancio, avendo poi un AOM
in singolo passaggio che riporta il fascio laser vicino alla frequenza di transizione. Il campo magnetico è stato realizzato inviando una corrente di 0.55
A su un avvolgimento con 144 spire di un filo di rame di 0.5 mm di diametro
attorno alla cella cilindrica di rubidio (ø=24 mm, L=90 mm).

Finora abbiamo considerato unicamente campi magnetici diretti lungo la di-
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rezione di propagazione del fascio di pompa. Eventuali componenti di campo
ortogonali a questa (introdotte ad esempio dal campo gravitazionale terrestre
o da non perfette collinearità tra i fasci e l’asse degli avvolgimenti) provocano
transizioni π ridistribuendo in parte gli atomi nei sottolivelli magnetici. In
questo modo viene ridotto il rapporto segnale-rumore, ma il centro della riga
non subisce spostamenti.

Anche fluttuazioni della potenza non disturbano sensibilmente l’aggancio
in quanto entrambi i segnali risentono della variazione nello stesso modo.
Peggiora il rapporto segnale-rumore, ma nuovamente non vengono spostati i
riferimenti in frequenza.

Abbiamo notato che riscaldando la cella il
segnale è aumentato notevolmente grazie
ad un incremento del numero di atomi che
interagiscono con il fascio di luce. In figura 3.3 si vede lo stesso segnale registrato
per temperature differenti. Innalzando la
temperatura rispetto a quella del labora◦

torio di soli 20 C si ottiene un segnale
circa due volte più grande.

Figura 3.3:

Variazione del segnale su uno

dei fotodiodi a causa dell’aumento della
temperatura della cella di spettroscopia.

Per avere un’idea delle fluttuazioni della frequenza del laser dobbiamo
considerare quanto il circuito di aggancio riesce a seguire le variazioni di frequenza del laser. In figura 3.4 è riportata un’immagine della deviazione della
tensione del segnale di errore dallo zero di riferimento durante un aggan-
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cio. Si può stimare che in un arco di tempo dell’ordine di un secondo, che
corrisponde alla durata di una singola misura interferometrica, la variazione
della tensione è contenuta entro i 20 mV. In base alla pendenza del segnale
di errore attorno allo zero, che è circa 40 mV/MHz, si ottiene una variazione
massima della frequenza di 500 kHz.
Nel caso della riga D2-2 per le transizioni di crossover si erano ottenuti risul-

Figura 3.4: Variazione della tensione del segnale di errore rispetto allo zero di riferimento.

tati migliori (120 kHz), infatti la pendenza del segnale è in tal caso molto
più elevata.
Inoltre a causa di sorgenti di rumore come i movimenti delle ottiche o le
fluttuazioni dell’aria, il segnale di errore prima dell’aggancio oscilla verticalmente attorno allo zero. Questo comporta uno spostamento dello zero
elettronico di riferimento in frequenza. Abbiamo misurato sperimentalmente
queste fluttuazioni nel tempo ed abbiamo visto che corrispondono ad un errore in frequenza di circa 2.5 MHz. Questo effetto è dominante quindi per
migliorare la stabilità dell’aggancio si potrebbero incollare tutte le ottiche
coinvolte e bloccare i flussi d’aria coprendo l’intero sistema con dei pannelli.
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Confronto con altri metodi di spettroscopia

La tecnica che è stata qui descritta non pretende di dare in assoluto
migliori risultati delle tecniche di aggancio note, ma ha il vantaggio di poter
essere utilizzata senza il bisogno di apparecchiature tecniche molto costose.
In questo paragrafo verranno valutate le principali differenze esistenti tra i più
comuni metodi di aggancio che non fanno uso di modulazione di frequenza,
come la spettroscopia in polarizzazione, la tecnica cosiddetta di side-locking
ed il metodo DAVLL.
• La pendenza del segnale di errore ottenuto con il metodo DAVLL (paragrafo 2.1.6) è confrontabile con quelle della spettroscopia in polarizzazione
e l’intervallo di frequenze su cui è possibile effettuare l’aggancio è piuttosto
ampio (centinaia di MHz), ma solo l’aggancio alla frequenza centrale del profilo Doppler è insensibile a fluttuazioni di potenza. Inoltre con questa tecnica
non si identificano le varie transizioni quindi non si può avere un buon riferimento assoluto in frequenza come nelle tecniche sub-Doppler.
Se ottimizzato, il nostro metodo permette invece di avere buoni riferimenti in frequenza sul segnale spettroscopico e di essere molto meno sensibili a
fluttuazioni di potenza o a variazioni nel tempo di campi magnetici uniformi.
Però rispetto al DAVLL la regione in cui è possibile effettuare l’aggancio è
molto più limitata.
• Il metodo di side-locking ad un segnale di spettroscopia saturata consiste
nello sfruttare per l’aggancio direttamente il segnale di spettroscopia prendendo in considerazione la regione laterale dei dip di saturazione. Si sfrutta
proprio il punto con massima derivata dei dip sub-Doppler.
Il problema di questo metodo è che l’aggancio può avvenire solamente fuori
dalla risonanza. Si ha quindi grande sensibilità a tutti gli effetti che variano
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le dimensioni del segnale come le fluttuazioni in potenza.
• La spettroscopia in polarizzazione sfrutta prevalentemente il fenomeno della dispersione e non dell’assorbimento come gli altri metodi citati. Viene
realizzata con un fascio di pompa polarizzato circolarmente che induce otticamente dicroismo circolare nel campione atomico. Il fascio di sonda è
polarizzato linearmente e le sue componenti σ + e σ − risentono in modo diverso dell’assorbimento e della dispersione da parte del campione atomico.
La presenza di due polarizzatori incrociati, posti uno prima e uno dopo la
cella, fa in modo che in assenza del pompaggio ottico non vi sia alcun segnale
della sonda sul fotodiodo, ma quando il fascio di pompa agisce sul campione
atomico se ne possono osservare gli effetti sul fascio di sonda.
Una differenza nella dispersione delle sue due componenti σ + e σ − all’interno del mezzo provoca una rotazione effettiva della polarizzazione totale della
sonda in quanto le due componenti vedono mezzi con indici di rifrazione differenti, quindi si crea uno sfasamento.
Una differenza nell’assorbimento porta invece alla trasformazione della polarizzazione da lineare ad ellittica data la variazione dell’intensità relativa
delle due componenti in uscita.
In generale questo metodo offre un ottimo rapporto segnale-rumore se vengono utilizzate ottiche e polarizzatori di alta qualità. I risultati ottenibili
con le stesse ottiche che abbiamo utilizzato per il nostro metodo sono però
confrontabili. La differenza fondamentale sta nella intensità dei segnali delle
varie righe di transizione. Con il nostro metodo alcune transizioni risultano
avere un segnale più intenso di quello ottenuto con la spettroscopia in polarizzazione.
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3.2

Misure di caratterizzazione dell’aggancio in
fase dei laser Raman

Nel paragrafo 2.1.7 abbiamo descritto come realizziamo l’aggancio in fase
dei duel laser Raman. Dopo aver attivato il circuito di aggancio in fase
tra i due laser Raman abbiamo prelevato una frazione del segnale elettronico
subito prima del secondo mixer ed analizzato la nota di battimento risultante
tramite un analizzatore di spettro.
In figura 3.5 sono mostrate tre immagini che differiscono per la risoluzione
in frequenza δν e per la banda di frequenze osservata.

Da queste note di battimento (tutte in scala logaritmica) è possibile dare
una stima dell’errore di fase δφ. Come indicato in [35], il rapporto tra la
potenza della portante P(0)δν e l’integrale di P(ν) è legato alla deviazione
standard della fase:
P (0)δν
2
= e−(δφ) .
R +∞
P (ν)dν
−∞

(3.1)

Considerando la prima delle tre figure indicate e integrando tra 3 kHz della
risoluzione minima e 14 MHz della banda considerata, si ottiene
δφ ∼ 0.07 rad
Per misurare il valore della gravità locale e dare una stima del suo gradiente,
è sufficiente che la differenza di fase tra i due laser rimanga entro π, in modo
tale da poter distinguere le frange di interferenza.

Le bande laterali che si osservano a 5 MHz dalla portante sono dovute
alla limitatezza della banda di controllo dell’aggancio in fase.
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Figura 3.5: Note di battimento tra i due laser Raman agganciati in fase acquisite con un analizzatore di
spettro.

94

CAPITOLO 3. RISULTATI

3.3

Misure di caratterizzazione della MOT

In questo paragrafo vengono riportate alcune misure che ci permettono
di dare una prima caratterizzazione della nuvola atomica che verrà utilizzata
nell’esperimento.
Il sistema di atomi intrappolati è un sistema molto complesso e per descriverlo
dettagliatamente si dovrebbe tener conto contemporaneamente della struttura a molti livelli, della distribuzione delle velocità atomiche, della variazione
spaziale del campo magnetico, del gradiente di intensità, della densità atomica e dell’interazione tra gli atomi. Questo permetterebbe di capire più a
fondo quali sono i meccanismi che regolano il funzionamento di una MOT,
ma va oltre i nostri scopi.

Figura 3.6: Foto di una nuvola di atomi intrappolati nella MOT, acquisita con una camera digitale.

In questo paragrafo daremo una stima del numero di atomi, del tempo di car-
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ica della trappola, della pressione presente all’equilibrio nel sistema e della
temperatura della nuvola atomica. Ai fini dell’esperimento non è necessario
conoscere queste grandezze con alta precisione, ma è comunque molto utile
darne una stima. In questo modo possiamo prevedere, almeno qualitativamente, i risultati delle varie prove di caratterizzazione ed ottimizzazione del
sistema e confrontarli con quelli sperimentali.

Indichiamo con Pe la potenza emessa per fluorescenza dagli atomi intrappolati
Pe = N2 ~ωa Γ = N

~ωa Γ S
.
2 1+S

(3.2)

Per misurare Pe abbiamo utilizzato un fotodiodo (fotodiodo 1) con una superficie di 1 cm2 chiuso su una transimpedenza con 500 kΩ. In figura 3.7 è
riportata la curva di taratura del fotodiodo ottenuta per confronto con un
power meter. La risposta del fotodiodo che abbiamo misurato è R1 = 2.5·105
V/W.
Su una finestra del cubo in titanio è stata posizionata una lente con focale
f=50 mm ad una distanza dal centro della MOT di 100 mm. L’immagine degli
atomi viene focalizzata a 100 mm dalla lente con ingrandimento 1. L’angolo
solido che il fotodiodo può vedere in questa configurazione è
1 π(rlente )2
δΩ
=
= 6.4 · 10−3 .
2
4π
4π (2f )

(3.3)

L’errore con cui possiamo determinare questa grandezza è molto grande (circa
30%) a causa dell’impossibilità ad accedere alla regione intorno alla cella di
trappola con strumenti di misura.
Consideriamo inoltre le perdite p (1%) per riflessione delle ottiche coinvolte
ed otteniamo la relazione tra la potenza misurata Pmis e la potenza della
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R1 = (2.5 ± 0.1) ×105V / W

Tensione misurata con un oscilloscopio (V)

14

Figura 3.7: Curva di taratura del fotodiodo 1 con cui abbiamo effettuato misure di fluorescenza emessa dagli atomi
intrappolati nella MOT.
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Ricordiamo che

I
IS

=

2Ω2
.
Γ2

µ
¶
δΩ 100 − p
= Pe
.
4π
100

(3.4)

La frequenza di Rabi Ω dipende dalla probabilità

di transizione tra i due livelli in questione, quindi, nel tener conto che il
nostro è un sistema a molti livelli, dobbiamo considerare i diversi coefficienti
di Clebsch-Gordan. Indicando con C2 la somma dei coefficienti di ClebschGordan per la transizione |F = 2, mF i −→ |F 0 = 3, mF 0 i mediata su tutte
le transizioni possibili [36], sostituiamo

I
IS

con =

C2I
.
IS

Nel nostro caso C2 =

0.46. In conclusione, abbiamo
Nmis

Vmis 1 +
=
R1

2
C2I
+ 4∆
1
IS
Γ2
2
δΩ
~ωΓ
C I
4π 2
IS

µ

¶
100
.
100 − p

(3.5)

Abbiamo registrato il segnale sull’oscilloscopio in funzione del tempo durante
la fase di carica della trappola al variare di quattro parametri caratteristici
del sistema: l’intensità dei fasci di trappola I, il disaccordo in frequenza ∆
tra i fasci e la transizione atomica, il gradiente del campo magnetico ∇B e
la corrente dei dispenser di rubidio iRb . Sarebbe stato interessante verificare
l’andamento teorico previsto al variare del diametro dei fasci, ma l’attuale
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Figura 3.8: Immagine di carica della trappola acquisita con una corrente dei dispenser di rubidio iRb pari
a 3.5 A, I=19.2 mW/cm2 , ∆ = −3Γ. I fasci laser di trappola sono stati mantenuti accesi e a frequenza
costante per tutta l’acquisizione, mentre il campo magnetico è stato acceso dopo qualche secondo.

configurazione ottica è fissa per mantenere i fasci collimati. Il diametro dei
fasci, definito in corrispondenza di una riduzione dell’intensità di

1
e2

rispetto

al valore sull’asse, è 2.6 cm.
L’andamento esponenziale della fase di carica, previsto anche dalla (1.39), è
mostrato in figura 3.8, acquisita con iRb =3.5 A, I=19.2 mW/cm2 , ∆ = −3Γ.
Di ciascuna curva di carica che abbiamo acquisito, abbiamo fatto un fit
esponenziale con tre parametri (V , τ e t0 ):
V (t) = V0 · (1 − e−

t−t0
τ

).

(3.6)

I parametri utili del fit sono V0 e τ , legati direttamente al numero di atomi
e al tasso collisionale, mentre t0 è solamente un offset temporale.
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3.3.1

Numero di atomi

Dipendenza dal disaccordo in frequenza
Come descritto nel paragrafo 1.2.2, l’efficacia della trappola dipende sensibilmente dal disaccordo in frequenza ∆ dei laser di trappola. Dalla figura
1.6 e dalle espressioni per i coefficienti di frizione α e di richiamo β (1.37), si
può capire che per ∆ −→ 0 la regione di cattura è sempre più piccola e solo
atomi molto lenti vengono catturati. I due fasci tendono ad avere la stessa
probabilità di interazione con gli atomi, quindi la trappola non è efficace.
Per |∆| À Γ, invece, solo gli atomi molto veloci subiscono l’effetto dei fasci
di trappola, ma non per un tempo sufficiente per venire arrestati.
Ci sono valori intermedi, però, per i quali la trappola mostra la sua efficacia.

In figura 3.9 sono riportati i dati sperimentali relativi al numero di atomi
al variare di ∆ e mantenendo costanti, entro gli errori sperimentali, gli altri
parametri: iRb = (3.5 ± 0.1) A, iB = (16.0 ± 0.1) A (corrente di alimentazione delle bobine di trappola, iB = 3 A¿ ∇B = (10.0 ± 0.2) G/cm),
I= (19.1 ± 0.2) mW/cm2 . La frequenza dei laser di trappola è stata variata
grazie a due generatori (AGILENT 33120A) sinusoidali che pilotano i due
AOM per i fasci di MOT. I due generatori sono connessi in modo da far riferimento allo stesso oscillatore interno altrimenti si potrebbero avere piccoli
disaccordi in frequenza tra i fasci superiori e quelli inferiori, tali da lanciare
gli atomi fuori dal centro della trappola.
I vari valori di N sono stati ottenuti mediante la (3.5) facendo uso dei valori
suddetti per le grandezze mantenute costanti e mediando i Vm relativi a più
acquisizioni relative alle stesse condizioni sperimentali. I laser di trappola
sono stati mantenuti accesi e a frequenza costante, mentre il campo magneti-
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Numero di atomi
nella MOT
i Rb= (3.5 ± 0.1) A
i B= (16.0 ± 0.1) A
2
I= (19.1 ± 0.2)mW / cm
d fasci= (2.6 ± 0.1)cm
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Figura 3.9: Numero di atomi intrappolati al variare del disaccordo in frequenza tra i laser e la risonanza
atomica.

co è stato ciclicamente acceso per 15 s e spento per 30 s.
Le barre di errore sono dovute al termine dominante nella propagazione degli
errori, ovvero all’errore sull’angolo solido.

Si può facilmente osservare in figura 3.9, che l’andamento del numero di
atomi intrappolati in funzione di ∆ è caratterizzato da un massimo intorno
a −3Γ. Questo è quindi il valore di ∆ che imposteremo nella fase di raccolta
di atomi durante l’esperimento.
È da notare che il massimo numero di atomi non si ottiene in corrispondenza
del massimo segnale di fluorescenza misurato proprio a causa della dipendenza di N da ∆.
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Dipendenza dall’intensità dei laser di trappola
Le considerazioni fatte sull’efficacia della trappola al variare di ∆ sono
analoghe a quelle che si possono fare variando l’intensità dei fasci di trappola.
α e β tendono a zero riducendo I perché gli atomi non vedono più una sufficiente quantità di fotoni per essere frenati. Per elevate intensità invece i due
fasci interagiscono molto con gli atomi, ma circa nello stesso modo portando
ad un effetto netto quasi nullo. In figura 3.10 sono riportati i dati sperimentali registrati al variare dell’intensità dei laser nella regione di trappola con
iRb = 3.5 A, ∆ = −3Γ e iB = 16 A.
La variazione dell’intensità dei laser è stata effettuata riducendo la potenza
del fascio del laser 1, con cui viene iniettato il tapered amplifier, mediante la

Numero atomi

rotazione di una lamina λ2 .
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Figura 3.10: Numero di atomi intrappolati al variare dell’intensità dei laser nella regione di trappola.
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Dipendenza dal gradiente del campo magnetico

Come descritto nel paragrafo 1.2.2, il gradiente di campo magnetico genera una forza di richiamo verso il centro della trappola. La costante elastica è
in prima approssimazione direttamente proporzionale al gradiente applicato,
ma va tenuto conto che, all’aumentare del gradiente, la regione di intrappolamento si riduce. Dalla figura 1.6 si vede bene che con un gradiente elevato
i livelli magnetici diventano molto sensibili alla posizione e in spazi piccoli
attorno al centro della trappola si raggiunge la condizione di risonanza con i
fasci luminosi. Oltre la posizione corrispondente alla risonanza effettiva l’efficacia della trappola si riduce. La riduzione della regione di cattura fa sì che
N(∇B) non cresca indefinitamente, ma venga caratterizzata dalla presenza
di un massimo.
Abbiamo variato il gradiente cambiando il valore della corrente di alimentazione delle bobine di quadrupolo magnetico da pochi Ampere fino a 20. I
dati che abbiamo potuto acquisire sul nostro sistema ci consentono di notare
il rallentamento della crescita di N all’aumentare del gradiente del campo ma
non di verificarne la riduzione per gradienti elevati.
Questo perché abbiamo dei limiti di corrente per l’alimentazione delle bobine
di quadrupolo magnetico. Nel circuito abbiamo, infatti, inserito un MOSFET (FA385A50) per ridurre il tempo di spegnimento dei campi magnetici.
Questo dispositivo però non può essere sottoposto a tensioni maggiori di 500
V, tensione che verrebbe a crearsi, anche se per tempi brevi, subito dopo la
disabilitazione del generatore di corrente.
Finché non verrà modificato il sistema di spegnimento delle bobine è bene
quindi mantenere il valore di corrente il più elevato possibile, massimizzando
così il numero di atomi intrappolati.
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Figura 3.11: Numero di atomi intrappolati al variare del gradiente del campo di quadrupolo magnetico
intorno al centro della trappola.

Dipendenza dalla corrente di alimentazione dei dispenser di rubidio
La sorgente di atomi di rubidio nel nostro sistema è costituita da dei dispenser posti nelle vicinanze della regione di trappola. Rispetto a vapori di
un campione di rubidio connesso al sistema da una valvola meccanica, questo
tipo di sorgente ha il pregio di poter essere azionata e disabilitata in tempi
consistentemente più piccoli.
Sperimentalmente si è osservato un aumento del numero di atomi intrappolati aumentando la corrente circolante nei dispenser da 3.3 A fino a 5 A. Non
abbiamo superato questo valore per evitare di ”sporcare” le pareti del sistema
da vuoto con una eccessiva quantità di rubidio. Con 5 A, in pochi minuti
si osserva, infatti, un aumento della pressione di fondo, letta sul controller
della pompa ionica, fino a 3·10−7 mbar.
La figura 3.12 mostra alcuni dati ottenuti con ∆ = −3Γ e iB = 20 A per
due valori di intensità dei fasci laser di trappola: I=19.2 mW/cm2 e I=20.3
mW/cm2 . Riprendiamo in considerazione l’espressione teorica per il numero
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I= (20.3 ± 0.2)mW / cm2
I= (19.2 ± 0.2)mW / cm2
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Figura 3.12: Numero di atomi intrappolati al variare della corrente di alimentazione dei dispenser di
rubidio.

di atomi intrappolati (1.43). Visto l’esplicito aumento di N con iRb , deduciamo che nel nostro caso non vale nRb À nf , caso questo in cui si avrebbe
indipendenza di N da nRb .
Da queste prime misure di caratterizzazione della nostra trappola magnetoottica deduciamo che, al fine di ottenere il massimo numero di atomi intrappolati, occorre massimizzare l’intensità dei laser di trappola, massimizzare
il gradiente del campo magnetico, alimentare i dispenser di rubidio con una
corrente alta e regolare la frequenza dei laser di raffreddamento intorno a -3Γ
verso il rosso dalla risonanza atomica.

3.3.2

Tempo di carica della trappola e pressione di fondo

Finora abbiamo estratto informazioni da un solo parametro dei fit esponenziali (3.6), V0 . Tenendo conto che il tempo di carica della MOT è uguale
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al tempo di vita medio degli atomi nella trappola, si riportano in figura 3.13
i valori ottenuti per tale parametro τ dalle stesse acquisizioni temporali del
paragrafo precedente.

Figura 3.13:
A sinistra: tempo di carica della trappola al variare della corrente di alimentazione dei dispenser di rubidio.
A destra: tasso di cattura R al variare della corrente di alimentazione dei dispenser di rubidio.

Assumendo valide le (1.40) e (1.42) è possibile dare una stima indicativa
della pressione di fondo Pf , escluso il rubidio. Si ottiene
Pf ∼ 10−10 mbar
L’ordine di grandezza della pressione stimata non si discosta molto dalla stima a priori fatta prima della chiusura dell’apparato da vuoto.

Infine, in figura 3.14 sono riportati i segnali ottenuti mantenendo acceso
il campo magnetico per un tempo t1 e spento per t2 . Nell’immagine di sinistra, in corrispondenza del terzo picco sono stati spenti i dispenser di rubidio;
nell’immagine di destra essi sono stati accesi all’inizio dell’acquisizione. Si
vede quindi che occorrono tempi lunghi rispetto ai tempi caratteristici dell’esperimento per azionare i dispenser in modo tale da raccogliere un numero
consistente di atomi. Immediatamente dopo lo spegnimento dei dispenser
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Figura 3.14: Segnali acquisiti mantenendo acceso il campo magnetico per un tempo t1 e spento per t2 .
Nell’immagine a sinistra t1 = 3 s, t2 = 1 s, in corrispondenza del terzo picco i dispenser di rubidio
(iRb = 4.5 A) sono stati spenti. Nell’immagine a destra t1 = 4.9 s, t2 = 0.1 s, i dispenser di rubidio
(iRb = 4 A) sono stati accesi all’inizio dell’acquisizione.

non si osserva un drastico cambiamento nel tempo di carica. La presenza
dei dispenser vicino alla regione di trappola sembra quindi non provocare un
eccessivo aumento del tasso collisionale.
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3.4

Caratterizzazione della fontana atomica

Per lanciare gli atomi intrappolati nella MOT lungo la verticale è stato
necessario allineare bene i fasci di trappola e regolare i valori delle correnti
di alimentazione delle bobine di compensazione. Una volta spento il campo
di quadrupolo, infatti, gli atomi non sentono più alcuna forza di richiamo
verso il centro ed ogni piccolo sbilanciamento di potenza lungo una qualsiasi
direzione crea una rapida via di fuga dal centro della trappola. Le bobine di
compensazione svolgono un ruolo molto importante in quanto, in presenza di
un campo costante nella regione della MOT, vengono a crearsi sbilanciamenti
tra le probabilità di assorbire fotoni da un fascio e dal suo opposto.

Variando finemente la posizione dei fasci di trappola ed il campo magnetico abbiamo raggiunto una configurazione di melassa. Spegnendo il campo
magnetico di quadrupolo, da una configurazione di trappola, si osserva la
nuvola atomica espandersi molto lentamente, senza uscire rapidamente dal
volume di intersezione dei fasci. In questa situazione è stato possibile lanciare la nuvola atomica verso l’alto.

Le fasi fondamentali che utilizziamo per realizzare la fontana di atomi
freddi sono:
• fase di trappola, in cui avviene la raccolta degli atomi,
• fase di melassa, durante la quale si ha il raffreddamento della nuvola,
• prima fase di lancio, che prevalentemente effettua la spinta verso l’alto,
• seconda fase di lancio, che ha un effetto di ulteriore raffreddamento.
In figura 3.15 è rappresentato uno schema della tempistica delle varie fasi
suddette. Proprio questo schema ci ha permesso di ottenere le temperature
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Figura 3.15: Schema di una tempistica risultata efficace per raffreddare bene la nuvola di atomi. In alto
sono indicate le potenze dei fasci nelle varie fasi, mentre in basso sono riportati i disaccordi tra la frequenza
media dei fasci e la frequenza di risonanza F=2−→F’=3.

più basse che abbiamo osservato.

Nella fase di trappola abbiamo impostato i valori ottimali per I e ∆ per
una efficace e rapida raccolta di atomi, come riportato nel paragrafo 3.3.1.
In base alla (1.32), la temperatura minima della nuvola atomica in una
melassa è direttamente proporzionale all’intensità dei laser e inversamente
proporzionale al disaccordo in frequenza. Per questo motivo, durante la fase
di melassa abbiamo ridotto l’intensità fino a IS e portato ∆ fino a -5Γ.
Per il lancio si imposta la frequenza dei 2 generatori che controllano gli AOM
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dei fasci di MOT, in modo tale da aumentare di δν la frequenza dei fasci inferiori e ridurre della stessa quantità quella dei fasci superiori. La velocità
iniziale impressa agli atomi è proporzionale a δν = δω/2π, come indica la
(1.52). Il lancio è suddiviso in una fase ad alta intensità e non lontano dalla
risonanza, che accelera gli atomi fino alla velocità di lancio e in una fase
lontano dalla risonanza e a bassa intensità per ridurre nuovamente la temperatura della nuvola.
Il fascio di rivelazione1 è stato portato, tramite fibra ottica, all’apparato da vuoto. In uscita dalla fibra è presente un telescopio con fattore di
ingrandimento 10, seguito da una sottile (1 mm) fenditura orizzontale. La
parte centrale del fascio attraversa la fenditura ed entra nell’apparato da
vuoto nella cella centrale (20 cm sopra la regione di trappola). Viene poi
riflessa indietro generando un’onda stazionaria.
Quando gli atomi attraversano la lamina di luce assorbono e riemettono fotoni, che andiamo a rivelare mediante un fototubo posizionato davanti ad
un’altra finestra ottica della cella centrale, ad un angolo di 45◦ rispetto alla
direzione del fascio di rivelazione. Si riesce ad osservare i segnali di entrambi
i passaggi attraverso la lamina. In figura 3.16 è riportata una acquisizione
relativa ad un lancio con δνAOM =

δν
2

=780 kHz. La curva in rosso è un fit

effettuato con la (1.51) come funzione di prova con i parametri Θ, D, ρ, z 0
ed un coefficiente di normalizzazione che lega il numero di atomi all’intensità
del segnale.

Come prima prova abbiamo verificato che i lanci venissero effettuati alla

1

Mediante una lamina

λ
4

la polarizzazione del fascio di rivelazione viene resa circolare.

3.4. CARATTERIZZAZIONE DELLA FONTANA ATOMICA

109

0,18
0,16

Segnale di fluorescenza (V)

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

tempo (s)

Figura 3.16: Segnale di fluorescenza rivelato dal fototubo e relativo ai due passaggi della nuvola, verso
l’alto e verso il basso, con δν = 780 kHz, corrispondente ad una velocità iniziale di 2.11 m/s e ad una
quota massima, raggiunta dal centro di massa, di 22.8 cm. La curva in rosso è un fit sull’acquisizione
utilizzando come funzione di prova la (1.51).

velocità desiderata, prevista dalla (1.52). La quota massima raggiunta dal
centro di massa della nuvola può essere espressa infatti in funzione di δνAOM :
µ
¶2
1 2δνAOM λ
zmax =
;
(3.7)
2g
cos ξ
sperimentalmente, poi, in corrispondenza di ciascun valore di δνAOM , che è un
parametro sperimentale ben noto, si misura l’intervallo temporale ∆tδνAOM
tra i due attraversamenti, da cui si può ricavare la quota massima:
1 ∆tδνAOM 2
) + h.
zmax = g(
2
2

(3.8)

con h distanza tra la MOT e la lamina. L’andamento teorico risulta consistente con i dati sperimentali (figura 3.17).
Per δνAOM attorno a 1.85 MHz la nuvola atomica raggiunge la finestra ottica
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Figura 3.17: Quota massima raggiunta dal centro di massa della nuvola atomica in funzione della differenza
tra le frequenze inviate agli AOM dei fasci inferiori e superiori. Questa frequenza risulta un quarto di
quella di cui differiscono effettivamente i fasci, un fattore 2 è dovuto al doppio passaggio negli AOM, l’altro
in quanto i fasci inferiori vengono aumentati di δν, mentre i fasci superiori vengono ridotti.

posizionata sopra al tubo di titanio. Gli atomi che vanno a contatto con la
finestra termalizzano e si separano dal resto della nuvola di atomi freddi. In
figura 3.18 sono mostrati i segnali relativi alla fluorescenza emessa dagli atomi durante il secondo attraversamento della lamina di rivelazione per diverse
velocità iniziali. Si vede molto bene che è assente il segnale degli atomi più
veloci che hanno quindi raggiunto la finestra ottica e non ricadono verso il
basso.

Mantenendo costante δνAOM , e quindi anche velocità iniziale e quota massima, entro gli errori sperimentali, si è verificato l’andamento della temperatura della nuvola atomica al variare dei parametri ∆ e I nella seconda fase
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Figura 3.18: I segnali riportati corrispondono alla fluorescenza emessa dagli atomi in funzione del tempo
durante il secondo attraversamento della lamina di rivelazione. All’aumentare della velocità iniziale della
nuvola un numero sempre maggiore di atomi raggiunge la finestra orizzontale sopra al tubo di tungsteno
e non ricadono insieme al resto della nuvola, bensì termalizzano.

di lancio. I dati sono riportati in figura 3.19.
Per un valore di I e di ∆ sono state acquisite dieci segnali nelle stesse condizioni sperimentali. In questo modo si è ricavato il valor medio dei parametri
del fit (1.51) ed una stima per il loro errore.
La larghezza D della distribuzione spaziale iniziale della nuvola varia da lancio a lancio, ma risulta comunque dell’ordine di 2-3 mm.

Di tutti i parametri di fit, Θ contiene l’informazione più importante, la
temperatura della nuvola atomica e l’obiettivo dei queste misure di caratter-
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Figura 3.19: Variazione della temperatura della nuvola atomica con ∆ e I nella seconda fase di lancio.

izzazione è proprio quello di minimizzarla. In accordo con la (1.32), abbiamo
osservato una riduzione della temperatura linearmente con

1
∆

fino a −7Γ.

Per disaccordi in frequenza più grandi la temperatura risulta salire.
Anche con una riduzione dell’intensità si ottengono temperature sempre più
basse fino a

IS
.
2

Per intensità inferiori abbiamo osservato un aumento della

temperatura, forse dovuto ad una perdita di efficacia della seconda fase di
lancio.
Con l’attuale apparato e con la tempistica indicata in figura 3.15, i parametri
sperimentali che permettono di raggiungere la temperatura più bassa sono
I=

IS
,
2

∆ = −7Γ

=⇒

Θ = (5.5 ± 0.6) µK

Questa è già una temperatura sufficientemente bassa per poter effettuare
misure di interferometria, ma sarà comunque possibile raffreddare ulteriormente la nuvola, avvicinando la temperatura di rinculo, mediante raffreddamento Raman in un reticolo ottico [37].

Capitolo 4
Sviluppi futuri
I prossimi passi verso la misura della costante di gravitazione universale
sono:
• la messa a punto dell’interferometro atomico accompagnata da una prima
stima dell’accelerazione di gravità sulla superficie terrestre g0 ,
• la realizzazione di un sistema a doppia fontana atomica per ottenere due
interferometri simultanei dislocati verticalmente, che permette di dare una
stima del gradiente dell’accelerazione di gravità ∇g,
• l’aggiunta di grandi masse sorgenti in una lega di tungsteno in prossimità dell’apparato dell’interferometro per la determinazione accurata di G
mediante una misura doppio-differenziale.

4.1

Interferometro come gravimetro

Come già detto nel capitolo 1, l’interferometro del nostro esperimento è in
configurazione verticale. La fontana di atomi di rubidio viene fatta interagire
con una sequenza ( π2 − π − π2 ) di impulsi Raman, realizzati con i due laser
113
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agganciati in fase (paragrafo 2.1.7).
Mediante l’introduzione di uno sfasamento noto potremo ricostruire delle
frange di interferenza andando a misurare il numero di atomi nello stato
|1, pi e il numero totale di atomi alla fine dell’interferometro. In questo
modo si può risalire alla determinazione di g0 (vedi paragrafo 1.3).

4.2

Gradiometro

Mediante una seconda trappola magneto-ottica (bidimensionale), oppure
con il metodo del juggling [38], è possibile preparare due distinte nuvole atomiche in tempi dell’ordine delle decine di ms. Viene così effettuato prima il
lancio di una nuvola con una certa velocità iniziale, poi viene lanciata l’altra
con velocità iniziale più piccola, in modo tale da far raggiungere loro contemporaneamente il punto di inversione, ma in punti spazialmente distinti.
L’utilizzo di due interferometri atomici simultanei realizzati con gli stessi
laser permette di effettuare misure differenziali sopprimendo molti effetti che
contribuiscono allo sfasamento ∆Φ [3]. I fenomeni che hanno effetti uniformemente distribuiti nello spazio in cui si svolge l’esperimento, indipendentemente dalla loro variazione temporale, influenzano le due nuvole nella
stessa maniera. Semplicemente sottraendo gli sfasamenti ottenuti, si eliminano quindi i contributi dati dalla componente g0 della gravità, da gran parte
delle vibrazioni del sistema e da campi elettromagnetici distribuiti uniformemente.
I termini principali che rimangono nello sfasamento ∆Φ sono quelli dovuti al
gradiente della gravità ∇g e a tutti gli effetti non spazialmente uniformi.
Nella misura di G, per cancellare tali effetti non omogenei, ma costanti nel
tempo, abbiamo optato per una misura doppio differenziale [39].

4.3. MISURA DOPPIO-DIFFERENZIALE PER LA
DETERMINAZIONE DI G
Configurazione C1
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Configurazione C2
Specchio isolato da
vibrazioni esterne
Schermo per i
campi magnetici

Nuvola 1

Nuvola 2

Figura 4.1: Rappresentazione schematica delle due configurazioni in cui verranno posizionate le masse
sorgenti durante la misura finale di G. La posizione dei due interferometri atomici rimane immutata nel
passaggio da una configurazione all’altra.

4.3

Misura doppio-differenziale per la determinazione di G

Due grandi masse sorgenti di forma cilindrica verranno poste attorno al
tubo interferometrico come in figura 4.1. In tali configurazioni l’accelerazione
di gravità generata dalle masse lungo l’asse centrale verticale è diretta lungo
la verticale ed il suo andamento lungo z nelle due configurazioni, è illustrato
in figura 4.3. Questa accelerazione porterà un termine, dipendente da G,
di segno opposto nel segnale dei due interferometri, quindi non si annullerà
nella differenza dei due sfasamenti, bensì si sommerà. Una prima misura
verrà effettuata con le masse in configurazione C1. La nuvola 1 risentirà
un’accelerazione verso il basso, la nuvola 2 verso l’alto. Successivamente si
disporranno le masse in configurazione C2, che provocheranno un’attrazione
verso l’alto per la nuvola 1 e verso il basso per la nuvola 2, anche se diverse
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dal caso precedente.
Riassumiamo ora i principali termini di fase che si ottengono nelle varie
misure indicando con ∆Φg0 lo sfasamento provocato dalla gravità terrestre
sulla superficie, con ∆Φ∆g quello che tiene conto della diversa quota dei
due interferometri e quindi della differenza di gravità e con ∆ΦM il termine
indotto dalle masse sorgenti.

 Nuvola 1 −→ ∆ΦC1 = ∆Φ + ∆Φ + ∆ΦC1
g0
∆g
1
M
Configurazione C1 −→
 Nuvola 2 −→ ∆ΦC1 = ∆Φ − ∆ΦC1
g0
2
M

 Nuvola 1 −→ ∆ΦC2 = ∆Φ + ∆Φ − ∆ΦC2
g0
∆g
1
M
Configurazione C2 −→
 Nuvola 2 −→ ∆ΦC2 = ∆Φ + ∆ΦC2
g0
2
M
Con una prima misura differenziale otteniamo
Configurazione C1

C1
C1
−→ ∆ΦC1 = ∆ΦC1
1 − ∆Φ2 = ∆Φ∆g + 2∆ΦM

Configurazione C2

C2
C2
−→ ∆ΦC2 = ∆ΦC2
1 − ∆Φ2 = ∆Φ∆g − 2∆ΦM .

Dalla misura doppio-differenziale si ottiene lo sfasamento totale
C2
∆ΦT OT = ∆ΦC1 − ∆ΦC2 = 2(∆ΦC1
M + ∆ΦM )

che dipende in queste approssimazioni unicamente dall’attrazione indotta
dalle masse sorgenti, quindi da G.

4.3.1

Masse sorgenti

Le due masse, di 500 kg ciascuna, che verranno utilizzate hanno forma
cilindrica di 18 cm di altezza, diametro interno 10 cm e diametro esterno 44
cm. Esse vengono realizzate con dei grani di tungsteno fusi insieme a rame e

4.3. MISURA DOPPIO-DIFFERENZIALE PER LA
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Figura 4.2: Geometria delle masse sorgenti e ingrandimento al microscopio che ne mostra la composizione
e la struttura interna.

nichel che hanno la funzione di leganti. In figura 4.2 è mostrato un ingrandimento fatto al microscopio della conformazione interna delle masse. Il livello
di omogeneità è infatti molto importante per il livello di sensibilità che ci pro∼ 10−4 ). In realtà è necessario conoscere bene
poniamo di raggiungere ( ∆G
G
almeno la distribuzione delle masse per poter esprimere al meglio il campo da
esse generato. In figura 4.2 si può notare la struttura interna delle masse che
utilizzeremo; si distinguono bene i grani di tungsteno (chiari) circondati da
nichel e rame (scuri) e un buco di dimensioni non trascurabli (120 µm). Le
dimensioni ed il numero di buchi presenti nel materiale possono essere ridotti
mediante un trattamento particolare detto hippatura e consistente in una
serie di compressioni della massa da trattare. Per quanto riguarda i buchi
rimanenti è possibile effettuare una caratterizzazione della distribuzione di
massa non distruttiva a priori e una distruttiva dopo l’esperimento.
La scelta di questo tipo di materiale (Densimet) è dovuta al fatto che ha una
densità molto elevata (18 kg/dm3 ) che permette di trovare una distribuzione
spaziale tale da compensare il gradiente terrestre (∼ 3 · 10−6 s−2 ). Questo, fissata la posizione delle masse, renderebbe molto meno sensibili alla posizione
x0 e alla velocità v0 iniziali delle nuvole atomiche. In figura 4.3 è indicato
l’andamento della accelerazione verticale indotta dalle sole masse (in alto)
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Figura 4.3: In alto è mostrato l’andamento dell’accelerazione verticale prodotta nelle due configurazioni
spaziali dalle sole masse sorgenti. In basso si tiene conto anche del contributo del gradiente della terra.
I rettangoli indicano le posizioni delle masse, mentre le frecce corrispondono alle regioni in cui si trovano
gli atomi durante gli impulsi Raman.

e quella indotta dalle masse e dalla terra (in basso). I due interferometri
verrenno realizzati in corrispondenza delle regioni in cui si ha minore variazione dell’accelerazione durante l’intero cammino degli atomi tra il primo e
l’ultimo impulso Raman. Le traiettorie non sono localizzate intorno ai massimi dell’accelerazione prodotta dalle masse solamente, ma intorno ai massimi
dell’accelerazione totale. La configurazione C2 è stata determinata in modo
da ottenere il massimo dell’accelerazione nella stessa regione della configurazione C1.
Da simulazioni effettuate si è calcolato uno sfasamento ∆ΦT OT pari a circa
0.9 rad e direttamente proporzionale a G. Riuscendo a determinare ∆ΦT OT
entro 1% per ogni singola misura e mediando su 10000 misure nelle stesse
condizioni sperimentali è possibile raggiungere la risoluzione cercata di
∆G
G

∼ 10−4 .

Conclusioni
Questo lavoro di tesi ha avuto come scopo finale la realizzazione di un
apparato sperimentale in grado di generare una fontana di atomi freddi per
un interferometro di atomi di rubidio.

La prima fase di lavoro è stata dedicata alla progettazione e alla costruzione
dell’intero apparato sperimentale.
Si è messo a punto un complesso sistema laser, dotato di fibre ottiche, che
permette di utilizzare contemporaneamente diversi tipi di radiazione, con
caratteristiche fisiche ben precise, necessari per la realizzazione dell’esperimento nelle sue numerose fasi.
È stato costruito un apparato da vuoto che si contraddistingue per i materiali che lo costituiscono e per le tecniche di guarnizione utilizzate. Dopo un
periodo di trattamento dell’apparato si è potuta raggiungere una pressione
inferiore a 10−9 mbar.
Inoltre è stato progettato e costruito il sistema di generazione dei campi magnetici per una trappola magneto-ottica e per la compensazione dei campi
magnetici costanti, presenti in diverse regioni dell’apparato da vuoto.
Dopo aver completato l’apparato sperimentale è stato possibile iniziare a lavorare con gli atomi di rubidio.
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La trappola magneto-ottica è risultata molto stabile ed è stato subito possibile intrappolare nuvole di atomi. Sono state effettuate misure di caratterizzazione della trappola determinando la pressione di rubidio e del gas di
fondo, il tempo di carica della trappola ed il numero di atomi intrappolati al
variare di alcuni parametri sperimentali. Si è osservato un elevato numero di
atomi, con un massimo registrato di circa 1010 atomi.
Infine è stata realizzata la fontana di atomi freddi, ossia è stato possibile
lanciare la nuvola atomica verso l’alto fino a quote di oltre un metro. Con
queste misure si è ottimizzata la temperatura della nuvola atomica fino a
raggiungere pochi µK, quindi superiore di un solo ordine di grandezza rispetto alla temperatura associata al rinculo del singolo fotone.

Con una ulteriore ottimizzazione dei laser per gli impulsi Raman il sistema è pronto per la realizzazione di un interferometro atomico.
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Appendice: 87Rb
Il rubidio è un metallo alcalino presente in natura sotto forma di due isotopi, 85 Rb e 87 Rb, con un’abbondanza pari rispettivamente a 72.2% e 27.8%.
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Figura 4.5: Un atomo in moto ad una velocità v = c( νν2 −ν
) investito dal fascio di pompa e dal fascio
+ν
2

1

di sonda della stessa frequenza νL nel sistema di riferimento del laboratorio. Nel proprio sistema di
riferimento l’atomo vede i due fasci con frequenze ν1 e ν2 .

tronico, come per tutti gli alcalini, è S= 12 .
Per il momento nell’esperimento viene utilizzato solamente l’isotopo 87, per
questo sono riportati solamente i dati ad esso associati. Lo stato fondamentale 52 S 1 ha momento angolare orbitale L=0 quindi il momento angolare
2

totale è J=L⊕S= 12 e l’interazione di questo con lo spin nucleare genera due
livelli iperfini caratterizzati dai numeri quantici F=J⊕I che valgono 1 e 2.
L’altro livello che ci interessa è il 52 P 3 in cui L=1 e J= 23 , quindi F=0,1,2,3,
2

quattro livelli iperfini separati dal fondamentale di 780.25 nm (lunghezza
d’onda nel vuoto, 780.04 nm in aria)[11].
In figura 4.4, sono riportati i livelli iperfini in questione per il

87

Rb con tutte

le transizioni dirette permesse e le transizioni dette di crossover (figura 4.5),
osservate con i metodi di spettroscopia che, come quelli descritti nel capitolo
2, fanno uso di due fasci di uguale frequenza contropropaganti. Le righe di
crossover hanno origine nell’effetto Doppler e si trovano ad una frequenza
intermedia tra due frequenze di transizione atomiche. Infatti quando il laser
ii

si trova ad emettere ad una di tali frequenze gli atomi che si muovono ad una
1
) sono contemporaneamente in risonanza sia
velocità pari a circa v = c( νν22 −ν
+ν1

con il fascio di pompa sia con quello di sonda.
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