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Capitolo 1

Introduzione
L’interesse nel raffreddamento e l’intrappolamento di atomi di stronzio nasce
dall’elevato numero di applicazioni possibili con atomi ultrafreddi di questa
specie. Il crescente interesse verso lo studio di questo atomo a bassa temperatura è infatti dimostrato nel sempre maggior numero di laboratori coinvolti nello
studio di questo atomo. In questo momento infatti, oltre al progetto realizzato
a Firenze presso il LENS, vi sono almeno altri cinque laboratori dislocati in
tutto il mondo nei quali l’atomo di stronzio viene studiato: Kawasaki (Universitá di Tokyo), Parigi (CNRS), Nizza (CNRS), Boulder (JILA), Braunschweig
(PTB), Houston (Rice University)[1].
Uno dei maggiori interessi di studio è legato alla possibilità di realizzare un
nuovo campione di frequenza basato su transizioni ottiche proibite di questo
atomo. Dal 1967 il secondo nel sistema internazionale è stato definito come “la
durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione
tra i due livelli iperfini dello stato fondamentale dell’atomo di 133 Cs” [2]. Gli
attuali orologi a fontana atomica di Cs permettono incertezze relative inferiori
ad una parte in 10−15 [3]. Uno standard ottico invece, grazie alla elevata
frequenza di oscillazione (dell’ordine delle centinaia di THz) e alle larghezze
di riga dell’ordine del mHz delle transizioni fortemente proibite dello stronzio,
mostra una accuratezza relativa di almeno due ordini di grandezza migliore
rispetto allo standard attuale [5],[4].
La realizzazione di standard di frequenza sempre più accurati ha d’altra
parte un’importanza sia di carattere fondamentale che dal punto di vista pratico. Basti infatti pensare al numero di applicazioni odierne che richiedono
oscillatori sempre più precisi, come i moderni calcolatori, i sistemi di telecomunicazione, i sistemi di navigazione satellitare (GPS, GLONASS, GALILEO)
[6], . . .
D’altra parte molti sono anche gli aspetti di ricerca fondamentale: orologi
atomici con tali precisioni possono essere impiegati per verifiche di teorie attuali, come ad esempio nel caso della misura del Red shift gravitazionale, già
realizzata con maser ad idrogeno nel 1980[7], o per la misura di possibili derive
di costanti fondamentali della fisica [8], [9], [10], predette da teorie recenti [11],
oppure infine per test della linearità della meccanica quantistica per sistemi
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atomici, come proposto in [12].
Il ruolo centrale del secondo nel sistema SI [13] è inoltre indice dell’importanza della sua realizzazione. Il secondo è infatti una delle quantità fisiche
misurabili con la minore incertezza, e grazie a questa proprietà, praticamente
tutte le altre unità di misura possono essere definite come unità derivate dal
secondo. Cosı̀ ad esempio il metro, definito dal 1987 come “la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 1/299 792 458 di
secondo”, legato al secondo dalla velocità della luce nel vuoto fissata ad un
valore costante. Come il metro, anche le unità di misura di resistenza elettrica
e di tensione, l’Ohm ed il Volt, possono essere definite in base ad una misura
di frequenza assoluta per mezzo dell’effetto Hall quantistico [14] e dell’effetto
Josephson [15]1 .
Un secondo interesse nello studio dell’atomo di stronzio è legato inoltre
al raffreddamento ottico di questo atomo verso la degenerazione quantistica. L’atomo di stronzio è infatti un atomo il cui studio in questa direzione è
relativamente recente, ed i risultati ottenuti sfruttando tecniche di raffreddamento ottico rendono lo stronzio uno dei candidati per la produzione di un gas
degenere.
Il lavoro di tesi svolto è un lavoro prevalentemente sperimentale, teso alla
preparazione dell’apparato necessario allo studio dell’atomo di stronzio a temperature al di sotto del µK. Questo lavoro di tesi risulta pertanto preliminare
allo studio della realizzazione di un nuovo standard di frequenza ottico basato
su transizioni dello stronzio, e d’altra parte rappresenta un punto di partenza
verso la realizzazione di un condensato di Bose-Einstein con atomi di stronzio.
Standard di frequenza ottici
Fino a pochi anni fa gli standard ottici erano utilizzati principalmente come
standard di lunghezza [16]. Il problema principale nel realizzare uno standard
ottico di frequenza [17] risiedeva infatti nella difficoltà a “contare” l’elevata
frequenza ottica (dell’ordine delle centinaia di THz) rispetto alla frequenza
dello standard primario al Cs. Con questo scopo complessi apparati sono stati
costruiti in modo da realizzare un collegamento tra i due differenti regimi di
oscillazione (frequency chain). Questi apparati, in grado di dividere in stadi
successivi la frequenza ottica fino ad ottenere una frequenza contabile, erano di
difficile operatività e versatilità. Con l’introduzione dei cosiddetti generatori di
pettini di frequenze ottiche, (frequency comb [21], [22], [18], [19]), basati su un
singolo laser impulsato mode-locked questo compito è stato notevolmente semplificato. L’avvento dei comb ottici ha dunque dato un impulso alla metrologia
di frequenza ottica gettando le basi per la realizzazione pratica di un orologio
ottico.
In generale un campione di frequenza è caratterizzato dalla sua accuratezza,
ossia dalla sua capacità di riprodurre lo standard di frequenza definito e dalla
sua stabilità, ossia dalla misura della capacità di riprodurre una frequenza
1

A rigore ciò necessiterebbe, come nel caso della definizione del metro, fissare il valore di
costanti fondamentali (come la costante di Planck), pari ad un valore convenzionale .
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costante nel tempo. Le due proprietà sono intimamente collegate tra loro.
Effetti sistematici non controllati possono limitare la stabilità a tempi lunghi
di un oscillatore, d’altra parte, per poter essere valutati con buona risoluzione,
richiedono una sufficiente stabilità dell’oscillatore. La misura della stabilità di
un campione di frequenza è generalmente valutata per mezzo della cosiddetta
instabilità frazionaria di frequenza o varianza di Allan (vedi capitolo 2). Il
limite teorico per la varianza di Allan nel caso di rumore bianco è dato da
r
1
1 1
σy (τ ) ∝
(1.1)
Q S/N τ
dove Q = ν0 /δν è il fattore di qualità della risonanza, S/N il rapporto segnale
su rumore, e τ il tempo di integrazione. Grazie all’elevato fattore di qualità
ottenibile con transizioni ottiche (Qopt ∼ 1015 rispetto a QCs ∼ 1010 per la
transizione a 9 GHz del Cesio), uno standard basato su transizioni ottiche
risulta potenzialmente ordini di grandezza più stabile rispetto agli standard
attuali. Seguendo questo principio molti sono i progetti in corso di studio per
la realizzazione di orologi ottici basati su transizioni ottiche di singolo ione
(In+ , Sr+ , Ag+ , Hg+ , Yb+ ) o su transizioni ottiche di atomi neutri (Sr, Ca,
Mg, Yb)[3].
Recenti misure di frequenze ottiche di transizioni proibite di singolo ione
(199 Hg+ [23], 171 Yb+ [24], 88 Sr+ [25]) hanno già dimostrato accuratezze fino a
√
3.4 10−15 e stabilità dell’ordine di 1 10−14 / τ , competitive con gli attuali standard primari. D’altra parte uno standard di frequenza ad atomi neutri, grazie alla possibilità di interrogare simultaneamente più atomi, potenzialmente
mostra una stabilità teorica superiore [20].
In un prossimo futuro, per la definizione di un nuovo standard di frequenza
basato su transizioni ottiche sarà dunque necessario sia confrontare gli standard ottici con le attuali fontane al Cs, che confrontare più standard ottici tra
loro con un livello di accuratezza maggiore rispetto ai confronti a microonda
o radiofrequenza. Confronti di frequenze ottiche sono infatti già possibili mediante comb ottici fino ad un livello di accuratezza di 7 10−19 e stabilità di
10−18 a 100 s [26], [27].
La struttura dei livelli dell’atomo di stronzio con le transizioni di principale interesse è mostrata in fig. 1.1. Questo atomo presenta un insieme di
transizioni ottiche di interesse metrologico nel visibile date dalle transizioni di
intercombinazione che collegano lo stato fondamentale 1 S0 agli stati 3 P con
larghezze di riga dal kHz fino al mHz.
Una transizione particolarmente promettente dal punto di vista metrologico
è la transizione doppiamente proibita 1 S0 -3 P0 . Per l’isotopo fermionico, con
spin nucleare I = 9/2, questa transizione presenta una larghezza di riga pari
ad 1 mHz grazie ad un debole accoppiamento tra lo stato 3 P0 e gli stati 1 P1
e 3 P1 . Utilizzando una trappola ottica ad una lunghezza d’onda tale per cui
lo spostamento della transizione sia nullo e allo stesso tempo intrappoli gli
atomi in regime di Lamb-Dicke, un orologio su questa transizione presenterebbe
un’accuratezza dell’ordine di 10−17 [5].
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Figura 1.1: Schema dei livelli per gli isotopi bosonici di stronzio.

D’altra parte recentemente sono stati proposti schemi di interrogazione
della transizione 1 S0 -3 P0 per gli isotopi bosonici con spin nucleare nullo [28],
[29]. Questa transizione risulta proibita dalle regole di selezione a tutti gli
ordini; d’altra parte sfruttando l’accoppiamento indotto da due o più fasci laser
è possibile ottenere una vita media finita per il livello 3 P0 . Benchè ancora
in fase di studio e lontani dalla realizzazione pratica, standard di frequenza
ottici basati su questi schemi di interrogazione mostrano accuratezze teoriche
di almeno due ordini di grandezza superiori alle accuratezze degli standard
attuali.
Durante questo lavoro di tesi è stata studiata in dettaglio la transizione 1 S0 3 P per i due isotopi più abbondanti 88 Sr e 86 Sr. Questa transizione mostra
1
una larghezza di riga pari a Γ/2π = 7.5 kHz, non sufficientemente stretta per
la realizzazione di uno standard ottico con stabilità ed accuratezza competitive
con le transizioni ottiche ultraproibite, ma comunque di grande interesse dal
punto di vista metrologico e del raffreddamento ottico.
Raffreddamento laser verso la degenerazione quantistica
Lo stronzio presenta due transizioni interessanti sulle quali è possibile eseguire
il raffreddamento ottico, la prima è la transizione di singoletto 1 S0 -1 P1 , la
seconda la transizione di intercombinazione 1 S0 -3 P1 . Entrambe le transizioni
sono visibili e raggiungibili per mezzo di sorgenti a semiconduttore.
L’alto tasso di diffusione di fotoni sulla transizione di singoletto permette la
cattura efficiente di un grande numero di atomi ad una temperatura dell’ordine
del mK, limitata dalla larghezza di riga. Sulla transizione di intercombinazione
è invece possibile eseguire un secondo stadio di raffreddamento fino a temperature inferiori alla temperatura di rinculo di singolo fotone (T ∼ 300 nK) [30].
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Un campione a questa temperatura successivamente può essere trasferito con
efficienze elevate in una trappola ottica. In una trappola di questo tipo recentemente sono già state ottenute densità nello spazio delle fasi intorno a 0.1
[31]. Questo dunque rappresenta un buon punto di partenza per l’inizio di una
rampa di evaporazione per ottenere densità nello spazio delle fasi dell’ordine
dell’unità.
La realizzazione di un condensato nello stato fondamentale di uno dei
bosoni dello stronzio (88 Sr,86 Sr,84 Sr), costituirebbe un sistema a spin totale
nullo, del tutto equivalente allo stato ottenuto nell’4 He superfluido. La presenza di un isotopo fermionico abbondante 87 Sr (7%) inoltre permetterebbe di realizzare una miscela di Fermi-Bose degenere analoga alle miscele già realizzate
con Li e K.
Altre applicazioni
Grazie alle alte densità raggiungibili mediante raffreddamento ottico sulla transizione di intercombinazione lo stronzio è inoltre oggetto di studi recenti di
scattering multiplo di luce, in vista della realizzazione della localizzazione di
Anderson in un campione atomico [32]. La semplice struttura dei livelli inoltre
permette una verifica sperimentale accurata di teorie collisionali a basse temperature [33]. Infine lo stronzio è attualmente utilizzato in progetti di ricerca
sul plasma [34].
Schema della tesi
Nella prima parte di questa tesi viene descritto l’apparato sperimentale realizzato per la misura della frequenza assoluta della transizione di intercombinazione per gli isotopi 88 Sr e 86 Sr.
Nel secondo capitolo viene introdotta la teoria necessaria allo studio del
rumore di frequenza di oscillatori ottici, ed in particolare della loro misura di
frequenza assoluta mediante i sintetizzatori di frequenze ottiche (comb). Una
particolare attenzione è rivolta allo studio del rumore in frequenza di sorgenti
laser a semiconduttore utilizzate per la misura e alla loro stabilizzazione in
frequenza.
Nel terzo capitolo è descritto in dettaglio l’apparato sperimentale realizzato
per la misura di frequenza. Gli elementi principali dell’apparato sono costituiti
dalla sorgente atomica per la spettroscopia, data da un getto termico di atomi
di stronzio, e da un laser a diodo, risonante con la transizione di intercombinazione a 689 nm, stabilizzato su una cavità di riferimento. Questa sorgente
oltre che per la misura di frequenza viene poi utilizzata per eseguire un secondo
stadio di raffreddamento ottico sulla transizione 1 S0 -3 P1 .
Nel quarto capitolo vengono infine presentate le misure eseguite nel corso
di circa tre mesi sui due isotopi 88 Sr e 86 Sr.
La seconda parte di questo lavoro di tesi è concentrata sulla realizzazione
di un apparato necessario al raffreddamento e all’intrappolamento di isotopi di
stronzio.
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Nel quinto capitolo vengono introdotte brevemente la teoria del raffreddamento Doppler con luce laser e la teoria del funzionamento della trappola magneto-ottica. In particolare viene studiato il caso del raffreddamento
dell’atomo di stronzio sulla transizione 1 S0 -1 P1 .
L’apparato sperimentale realizzato è invece descritto nel sesto capitolo.
Nella prima parte del capitolo sono presentate le due sorgenti a semiconduttore duplicate in frequenza: la prima, risonante con la transizione di singoletto
1 S -1 P a 461 nm necessaria per il primo stadio di intrappolamento ed il raf0
1
freddamento dello stronzio in una trappola magneto-ottica (MOT); la seconda,
risonante con la 3 P2 -3 D3 a 497 nm per il fascio di ripompa che permette un
aumento di circa un fattore 10 del numero di atomi e della vita media della
MOT. Gli atomi della trappola magneto-ottica vengono caricati a partire da
un fascio atomico rallentato la cui descrizione è riportata nella parte successiva
del capitolo. Infine sono presentati gli strumenti necessari per la misura del
numero di atomi intrappolati e la loro temperatura.
Nel settimo capitolo viene descritta più in dettaglio la trappola magnetoottica realizzata sulla transizione 1 S0 -1 P1 , riportando in particolare i risultati
ottenuti sfruttando la luce di ripompaggio ottico.
Infine nell’ottavo ed ultimo capitolo sono mostrate le ultime modifiche realizzate sul sistema, necessarie per il trasferimento degli atomi dalla trappola
magneto-ottica sulla transizione di singoletto, alla trappola magneto-ottica
sulla transizione di intercombinazione. Nell’ultima parte del capitolo infine
vengono presentati gli ultimi risultati ottenuti in una trappola di dipolo a fasci
incrociati.

Parte I

Misura di frequenza della
transizione di
intercombinazione
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Capitolo 2

Analisi e misura del rumore di
frequenza di oscillatori ottici
In questo capitolo vengono introdotti i principi e le equazioni necessarie per lo
studio del rumore di frequenza di oscillatori ottici, e della loro misura di frequenza assoluta. Una particolare attenzione è rivolta allo studio delle sorgenti
di rumore di frequenza nei laser a semiconduttore e alla loro stabilizzazione.
Un tale tipo di sorgente è infatti stato utilizzato per la misura della frequenza
della transizione di intercombinazione.

2.1

Spettro di emissione di una sorgente laser

La teoria sviluppata per la descrizione del rumore in frequenza di un oscillatore generico può essere utilizzata per descrivere le proprietà di emissione di
una sorgente laser in funzione del suo rumore in frequenza. In questa breve
introduzione verranno riassunti soltanto alcuni risultati notevoli trascurando i
dettagli di calcolo che possono essere trovati principalmente in [35], [36].
Il campo elettrico in uscita da un laser singolo modo può essere scritto in
generale come
E(t) = E0 (t) ei(ωL t+ϕ(t))
(2.1)
dove ωL = 2πνL è la frequenza media del laser, ϕ(t) è una funzione aleatoria del
tempo che rappresenta le fluttuazioni di fase del laser e E0 (t) = E0 (1 − A(t))
rappresenta la variazione lenta (rispetto a νL ) di ampiezza del campo elettrico.
La frequenza istantanea di emissione del laser può essere definita come
ν(t) = νL +

1 dϕ
(t)
2π dt

(2.2)

L’emissione laser è dunque caratterizzata dalle funzioni aleatorie ϕ(t), ν(t) ed
A(t). L’ipotesi di partenza è che tutte le variabili aleatorie siano stazionarie
(cioè tali che le proprietà statistiche siano invarianti per traslazioni temporali)
ed ergodiche (cioè che le medie temporali corrispondano alle medie di insieme).
Le proprità temporali del campo elettrico sono completamente descritte
11
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dalla funzione di autocorrelazione del campo elettrico
1
T →∞ T

RE (τ ) = hE(t + τ ) E ∗ (t)i = lim

Z

+T /2

E(t + τ ) E ∗ (t) dt

(2.3)

−T /2

Lo spettro dell’emissione laser è invece rappresentato dalla densità spettrale
di potenza del campo elettrico SE (f ) che si è legata alla funzione di autocorrelazione dal teorema di Wiener-Khintchine [37]
Z ∞
SE (f ) = 4
RE (τ ) cos(2πf τ ) dτ
(2.4)
0

Lo spettro di emissione è caratterizzato dalla larghezza a metà altezza ∆νL e
dalla frazione di potenza ηB nella banda B definito come
Z νL +B
SE (f )df
νL −B
(2.5)
ηB = Z ∞
SE (f )df
0

Nel caso in cui il rumore di ampiezza sia trascurabile ed utilizzando la forma 2.1
per il campo elettrico si ottiene
RE (τ ) = E02 hei(ϕ(t+τ )−ϕ(t)) i

(2.6)

Nell’ipotesi che la variabile ϕ sia una variabile aleatoria con densità di probabilità gaussiana è possibile ricavare una forma semplice per la funzione di autocorrelazione in funzione della densità spettrale di rumore di frequenza [38],[39]. In
questo caso, lo spettro di emissione può essere direttamente ricavato sfruttando
la formula
Z ∞
2
SE (f ) = 4E0
cos[2π(f − νL )τ ]
0
·
¸
Z ∞
sin2 (πf 0 τ ) 0
exp −2(πτ )2
Sν (f 0 )
df
dτ
(2.7)
πf 0 τ
0
dove Sν (f ) è la densità spettrale di rumore di frequenza.
In generale dunque la forma di riga dell’emissione laser sarà determinata
dalla densità spettrale di rumore di frequenza o, equivalentemente la densità
spettrale di rumore di fase Sϕ (f ) = Sν (f )/f 2 .
Nel caso in cui il rumore di ampiezza non sia trascurabile è possibile ricavare
una forma analoga alla 2.7 nell’ipotesi che il rumore di ampiezza ed il rumore
di fase siano scorrelati [39]
Z ∞
2
SE (f ) = 4E0
[1 + RA (τ )] cos[2π(f − νL )τ ]
0
¸
·
Z ∞
sin2 (πf 0 τ ) 0
df
dτ
(2.8)
exp −2(πτ )2
Sν (f 0 )
πf 0 τ
0
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dove RA (τ ) è la funzione di autocorrelazione della variabile A(t).
In generale l’integrale non ammette una soluzione analitica, per cui solo
in alcuni casi è possibile calcolare esattamente lo spettro di emissione laser.
In particolare questo è possibile nel caso di rumore bianco di frequenza che
costituisce, insieme al rumore 1/f di frequenza (flicker frequency noise), uno
dei due contributi maggiori al rumore in frequenza di un diodo laser.

2.1.1

Calcolo della forma di riga

Nel caso di rumore bianco di frequenza limitato su un intervallo di banda in
frequenza B finita si può scrivere
½
SW |f | < B
Sν (f ) =
(2.9)
0
|f | > B
con

Z
σν2 =

B

0

SW df = SW B

(2.10)

per cui l’integrale ammette una soluzione analitica semplice e la forma di riga
può essere ricavata nei due casi seguenti:
• per SW À B lo spettro è gaussiano

SE (f ) =

4π E02
p
8π 3 σν2

(f − νL )2
2σν2
e
−

con larghezza a metà altezza (FWHM) pari a
√
∆νL = 8 ln 2 σν

(2.11)

(2.12)

• per SW ¿ B lo spettro è invece lorenziano
SE (f ) = E02 µ

SW
¶2
π SW
+ (f − νL )2
2

(2.13)

con larghezza a metà altezza (FWHM) pari a
∆νL = πSW

(2.14)

Nel caso invece di rumore di frequenza di tipo flicker di frequenza Sν (f ) =
SF2 /f l’integrale in eq. 2.7 diverge per frequenze tendenti a zero.
Una stima della forma di emissione del laser in questo caso può essere
eseguita soltanto considerando un limite inferiore fl alla frequenza. Questo è
giustificato dalla limitazione imposta dal tempo finito di misura t̄. Il risultato
però non permette di definire univocamente una larghezza di riga in quanto
questa verrebbe ad essere dipendente dal tempo di misura t̄. In generale il
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contributo di rumore flicker alla larghezza di riga viene ridotto efficacemente
sfruttando il feedback elettronico. Per questo motivo comunemente si definisce
la larghezza di riga di un laser (fast linewidth) pari a πSW , in riferimento alla
regione dello spettro in cui il rumore è bianco.
In generale nei casi nel quale non è possibile eseguire il calcolo esatto dell’integrale 2.7, è possibile dare una stima indipendente della larghezza di riga
calcolando la varianza della fase per frequenze superiori alla larghezza di riga
∆νl ed imponendo il valore ottenuto pari ad 1 rad2
Z ∞
Z ∞
Sν (f )
Sϕ (f )df =
df ∼ 1 rad2
(2.15)
2
∆νl
∆νl f
Ad esempio, nel caso di rumore√1/f , la larghezza di riga stimata con questa
espressione è pari a ∆νl ∼ SF 2. Questo valore non dipende dal tempo di
misura ma rappresenta una stima corretta dell’ordine di grandezza.

2.2

Varianza di Allan

L’analisi del rumore di frequenza di un oscillatore nel dominio del tempo è
realizzata mediante lo studio della varianza di Allan σy (τ ), definita come
N −1
1 X (ȳk+1 − ȳk )2
N →∞ N − 1
2

σy2 (τ ) = lim

(2.16)

k=1

dove ȳk = ν̄k /νL è la frequenza frazionaria media nell’intervallo di integrazione
τ
Z tk
1
ȳk =
ν(t0 ) dt0
(2.17)
νL τ tk −τ
La varianza di Allan può essere dedotta dalla densità spettrale di potenza
mediante la relazione
Z ∞
sin4 (πf τ )
2
σy (τ ) =
Sy (f )
df
(2.18)
πf τ
0
dove Sy (f ) = Sν (f )/νL . In generale dunque non è possibile ricavare la densità
spettrale di rumore di frequenza da una misura della varianza di Allan. D’altra
parte, nella stragrande maggioranza degli oscillatori il maggior contributo al
rumore in frequenza è dato da termini della forma
Sy (f ) = ck f k per k = −2, −1, 0, 1, 2

(2.19)

In questo caso è dunque possibile ricavare una relazione semplice tra Sy (f ) e
σy2 (τ ) come mostrato in tabella 2.1. L’andamento della varianza di Allan per
i diversi tipi di rumore è mostrata in fig. 2.1
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Tipo di rumore
bianco di fase
flicker di fase
bianco di frequenza
flicker di frequenza

Sy (f )
c2 f 2
c1 f
c0
c−1 /f

random walk di frequenza

c−2 /f 2

c1 2π1 2

σy2 (τ )
3fc −2
c2 2π
2 τ
£9
¤ −2
+
3
ln(2πf
c τ ) − ln2 τ
2
1
−1
2 c0 τ
2 ln 2c−1 τ 0
(2π)2
1
6 c−2 τ

Tabella 2.1: Relazione tra la densità spettrale di rumore in frequenza e la
varianza di Allan.

σ τ

τ
τ
τ

τ

τ

τ

Figura 2.1: Andamento della varianza di Allan per i diversi contributi tipici
di rumore per un oscillatore.
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Rumore nei laser a diodo

In un laser a semiconduttore i due maggiori contributi all’allargamento di riga
sono dati dal rumore bianco e dal rumore 1/f . Il primo è dovuto principalmente ai processi statistici legati alla natura quantistica dell’emissione spontanea, mentre il secondo contributo è principalmente dovuto a rumore tecnico
(fluttuazioni meccaniche, rumore dell’alimentatore di corrente). In assenza di
rumore tecnico lo spettro risulta lorenziano con una larghezza di riga tipica
data da
∆νl = (1 + α2 )∆νST
(2.20)
dove α è chiamato fattore di allargamento di riga ed assume tipicamente valori
nell’intervallo 3 ÷ 7 [36], mentre ∆νST è la larghezza di riga di Schawlow e
Townes [40]
2πnsp hν∆νc2
∆νST =
(2.21)
Pout
dove nsp ∼ 1.5 ÷ 2.5 è il cosiddetto fattore di inversione, ∆νc = cδc /2πl è la
larghezza della risonanza della cavità passiva (costituita dalle due facce del
diodo), con δc perdite totali in cavità e l lunghezza della cavità. La larghezza
di riga tipica di un laser a diodo che si ricava dalla 2.21 risulta solitamente
dell’ordine di 10 MHz.
Per ridurre la larghezza di riga di un laser a diodo vengono generalmente
utilizzate due tecniche complementari, la prima è una stabilizzazione passiva
che sfrutta l’effetto del feedback ottico da una cavità esterna, la seconda è una
stabilizzazione attiva che sfrutta un segnale di feedback elettronico inviato al
laser ed ottenuto da un discriminatore di frequenza stabile.

2.4

Stabilizzazione passiva della frequenza

I diodi laser sono molto sensibili al feedback ottico il quale può essere utilizzato oltre che per ridurre la larghezza di riga del laser anche per forzarne la
frequenza di lavoro [41]. In pratica ciò viene realizzato utilizzando un elemento
dispersivo che rifletta parte della luce verso il laser (solitamente un reticolo di
diffrazione). Per evitare la competizione tra i modi della cavità del laser ed i
modi della cavità esterna si utilizzano solitamente diodi con la faccia di uscita
trattata antiriflesso.
Un diodo in cavità estesa mostra una larghezza di riga ridotta pari a [36]
∆νl
∆νe = ³
´2
√
2
1 + k lext
1
+
α
lL

(2.22)

dove lext e lL sono rispettivamente le due lunghezze ottiche della cavità esterna
e della cavità laser, α è il fattore di allargamento di riga e k è il fattore di
accoppiamento tra le due cavità legato alle riflettività della faccia esterna del
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Figura 2.2: Schema generico di stabilizzazione attiva della frequenza laser.

diodo RL e all’elemento riflettente della cavità esterna Rext
r
Rext
k=
(1 − RL )
RL

(2.23)

Utilizzando un montaggio del diodo in cavità estesa dunque è possibile ridurre
la riga di emissione di un laser di una quantità proporzionale al quadrato della
lunghezza della cavità. In pratica però la lunghezza della cavità solitamente è
limitata a qualche cm in quanto una cavità lunga in generale mostra maggiori
instabilità sia termiche che meccaniche rispetto ad un montaggio compatto.
Nel capitolo successivo è riportata la descrizione del montaggio del laser in
cavità estesa in configurazione Littrow [41]. In questo caso la configurazione
scelta (con lunghezza di cavità pari a ∼ 3 cm) ci ha permesso di ottenere
una larghezza di riga dell’ordine di 150 kHz partendo da una larghezza di riga
dell’ordine di qualche MHz.

2.5

Stabilizzazione attiva della frequenza

Un metodo complementare per la riduzione della larghezza di riga di un laser
è costituito dal controllo elettronico attivo della sua frequenza di emissione.
Un sistema di questo tipo è generalmente realizzato mediante l’invio di un
segnale di errore opportunamente amplificato ottenuto da un discriminatore di
frequenza. In figura 2.2 è rappresentato uno schema generico del sistema (loop
di aggancio). Nel caso di piccole fluttuazioni di frequenza è possibile applicare
la teoria per sistemi lineari [42],[43]. In questo caso la densità spettrale di
rumore a loop di aggancio chiuso Sνc (f ) è legata alla densità spettrale di rumore
a loop aperto Sνo (f ) dal guadagno del loop di aggancio G(f )
Sνc (f ) =

Sνo (f )
|1 + G(f )|2

(2.24)

dove G(f ) è la funzione di trasferimento complessiva del loop di aggancio. Con
riferimento alla figura 2.2 la funzione G(f ) è data dal prodotto delle singole

2.5. Stabilizzazione attiva della frequenza

18

funzioni di trasferimento di ogni elemento costituente il loop
G(f ) = |G(f )| exp[i(φ(f ))] = D(f ) E(f ) L(f )

(2.25)

Dall’eq. 2.24 si può notare che la densità spettrale di rumore del laser
libero viene ad essere ridotta fintanto che |1 + G(f )| > 1. Nel caso opposto
si può invece ottenere un aumento del rumore. In particolare occorre evitare
che esista una frequenza f¯ tale per cui G(f¯) = −1, in questo caso infatti
l’espressione 2.24 diverge ed il sistema diventa instabile.
Il disegno del loop di aggancio dovrà dunque essere realizzato in modo tale
da massimizzare il guadagno a bassa frequenza e tale da ottenere un guadagno
sufficientemente basso alla frequenza f¯ per la quale la fase accumulata diventa
180◦ . Solitamente la frequenza fb per la quale il guadagno è pari ad 1 è
chiamata banda d’aggancio del sistema. Il calcolo della fase accumulata in
funzione del guadagno può essere realizzata mediante la formula di Bode [42],
[44]
µ ¶
Z
1 +∞ dα
|u|
φ(f ) = −
ln coth
du
(2.26)
π −∞ du
2
dove α(f ) = ln |G(f )| e u = ln(f /fc ). Nelle regioni di pendenza logaritmica
costante dα/du = −6 n dB/ottava (che corrisponde a |G(f )| ∝ f −n ) si ottiene uno spostamento di fase φ(f ) = n π/2. E’ importante notare che questa
formula rappresenta un limite inferiore alla fase accumulata. In sistemi reali
occorre infatti tenere conto di un accumulo di fase ulteriore dovuto alla velocità
di propagazione finita. In questo caso la funzione di trasferimento complessiva deve essere moltiplicata per un fattore exp(i2πτ f ) dove τ è il ritardo di
propagazione del segnale alla frequenza f .
In ultima analisi, la riduzione della densità spettrale di rumore nella regione
di frequenze per cui si abbia |G(f )| À 1 è pari a |G|2 . Dunque supponendo
che il laser sia dominato da rumore bianco una stima della riduzione di riga in
questo caso è data da ∆νc = ∆νo /|G|2 .

2.5.1

Stabilizzazione con tecnica di Pound-Drever-Hall

Generalmente per la stabilizzazione attiva di un laser viene utilizzato come discriminatore di frequenza la risonanza di una cavità esterna ad alta finesse. Per
ottenere il segnale di errore è possibile utilizzare la tecnica di Pound-DreverHall [45] rappresentata schematicamente in fig.2.3. Questa tecnica permette
di ottenere un segnale dispersivo proporzionale alla variazione di frequenza
del laser rispetto alla frequenza di risonanza della cavità, pressochè insensibile
alle fluttuazioni di intensità del laser. In questo modo si evita che eventuali fluttuazioni di ampiezza vengano impresse sul laser come modulazione di
frequenza.
Con riferimento alla fig. 2.3, parte del fascio in uscita dal laser viene inviato alla cavità di riferimento attraverso un modulatore elettro-ottico (EOM).
Questo modula a frequenza ωm la fase del campo elettrico del laser E(t) =
E0 exp[i(ωl t + m sin(ωm t))]. Il campo elettrico in uscita dal modulatore può
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Figura 2.3: Rappresentazione schematica della tecnica di stabilizzazione di frequenza di un laser mediante tecnica di Pound-Drever-Hall ad una cavità di
riferimento ad alta finesse.

dunque esprimersi come
E(t) = E0

+∞
X

Jn (m) exp[i(ωl + nωm )t]

(2.27)

n=−∞

dove Jn (m) sono le funzioni di Bessel del primo ordine.
Il segnale di errore per l’aggancio del laser viene poi ottenuto demodulando
il segnale riflesso dalla cavità risonante alla frequenza di modulazione della
fase del campo. La forma del segnale può dunque essere ricavata direttamente
dall’espressione dalla componente dell’intensità riflessa dalla cavità e rivelata
dal fotodiodo.
Per bassi indici di modulazione m ≤ 1, il campo riflesso dalla cavità può
essere scritto trascurando i termini contenenti le funzioni di Bessel di ordine
superiore al primo
Er (t) = E0 eiωt (J0 R(ωl ) + J1 R(ωl + ωm )eiωm t − J1 R(ωl − ωm )e−iωm t (2.28)
avendo sfruttato l’identità J1 (m) = −J−1 (m) e dove R(ω) è il coefficiente di
riflessione della cavità
R(ω) =

√ 1 − e−i(ω−ωc )/∆ωc
R
1 − R2 e−i(ω−ωc )/∆ωc

(2.29)

con R riflettività degli specchi e ∆ωc larghezza della risonanza. L’intensità
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riflessa dalla cavità e rivelata dal fotodiodo è pari a
Ir = |Er (t)|2
= |E0 |2 J02 |R(ωl )|2 + |E0 |2 J12 |R(ωl + ωm )|2 + |E0 |2 J12 |R(ωl + ωm )|2
+2|E0 |2 J0 J1 {Re[χ(ωl , ωm )] cos(ωm t) − Im[χ(ωl , ωm )] sin(ωm t)}
+(termini in 2ωm )

(2.30)

con
χ(ωl , ωm ) = R(ωl )R∗ (ωl + ωm ) − R∗ (ωl )R(ωl − ωm )

(2.31)

Nel caso in cui la frequenza di modulazione sia superiore alla larghezza dei
modi della cavità si ottiene R(ωl ± ωm ) ' 1; di conseguenza si ricava che il
fattore χ(ωl , ωm ) ' −2i ImR(ωl ) è puramente immaginario. In questo caso il
segnale di errore è dato dal termine
² = −2|E0 |2 J0 J1 Im[χ(ωl , ωm )]

(2.32)

Sviluppando nell’intorno di ωl ' ωc si ottiene un segnale d’errore lineare in
frequenza ² = k(ωl − ωc ) la cui pendenza nel limite per ωm À ∆ωc è pari a
p
2π J02 (m)J12 (m)
(2.33)
k∝
∆ωc
Tipici segnali di errore ottenuti con questo sistema sono riportati nel capitolo
successivo in fig. 3.11
Infine l’uso di frequenze di modulazione elevate in questa tecnica permette
bande di aggancio elevate e soprattutto riduce il contributo di rumore elettronico 1/f sul segnale di errore. Recentemente con questa tecnica di aggancio
sono state ottenute larghezze di emissione laser inferiori all’Hz [46].

2.6

Principio di misura di frequenze ottiche

La difficoltà nel misurare frequenze ottiche in maniera assoluta, cioè riferita
allo standard primario del Cesio, è dovuta in generale alla mancanza di dispositivi in grado di contare direttamente un numero cosı̀ elevato di cicli al secondo.
Fino a pochi anni fa ciò era realizzato per mezzo delle cosiddette catene di frequenza, strumenti costituiti da una serie di oscillatori di riferimento (laser e
oscillatori rf) agganciati in fase l’uno con l’altro sfruttando i battimenti con
armoniche superiori. Un tale sistema, è necessariamente un sistema complesso,
ed oltretutto non versatile. Tali catene di frequenza, in quanto generalmente
disegnate in modo da misurare direttamente una singola frequenza ottica, possono coprire soltanto alcune regioni dello spettro ottico e l’adattamento ad una
frequenza diversa può essere un compito difficoltoso. La possibilità di generare un pettine di frequenze su tutto lo spettro ottico mediante l’uso dei Comb
ottici basati su un singolo laser impulsato, ha rappresentato un avanzamento enorme nel campo della metrologia ottica. I comb ottici, grazie alla loro
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semplicità e versatilità, rappresentano dunque oggi uno strumento indispensabile per la realizzazione di standard di tempo e frequenza nella regione ottica.
Nel paragrafo successivo è presentata una breve introduzione al principio di
funzionamento del comb e al suo utilizzo per la metrologia di frequenza.

2.7

Sintetizzatore di frequenze ottiche (Frequency
comb)

Il Comb di frequenza si basa su un singolo laser mode-locked impulsato [47].
Lo spettro in frequenza del campo elettrico del laser è costituito da un insieme
di modi agganciati in fase e distanziati di una frequenza fr fissata (repetition
rate).
Consideriamo il caso ideale di un impulso circolante in una cavità laser di
lunghezza lc , con una portante di frequenza ωc = 2πfc . Un laser mode-locked
impulsato emette un impulso ogni volta che un impulso raggiunge lo specchio
di uscita. Il risultato è dunque un treno di impulsi separati in tempo di una
quantità
lc
T = .
(2.34)
vg
dove vg è la velocità di gruppo. A causa della dispersione della cavità la velocità
di gruppo differirà in generale dalla velocità di fase vp con la quale si propaga
il campo elettrico all’interno della cavità. Questo effetto provoca dunque uno
spostamento di fase tra la portante del campo elettrico e il picco dell’inviluppo
tra un impulso ed il successivo pari a
µ
¶
1
1
∆φ =
−
lc ωc
(2.35)
vg
vp
Il campo elettrico descrivente il treno di impulsi può essere espresso come
somma del campo elettrico per il singolo impulso come [47]
X
Ê(t − nτ )eωc t−nωc τ +n∆φ+φ0
(2.36)
E(t) =
n

con Ê(t) pari all’inviluppo dell’impulso. La trasformata di Fourier può essere
ricavata dall’equazione precedente
X
E(ω) = eiφ0
ein∆φ−nωτ Ẽ(ω − ωc )
(2.37)
n

R
dove Ẽ(ω) = Ê(t)e−iωt dt è la trasformata di Fourier dell’inviluppo. Le componenti dello spettro si ricavano imponendo che lo spostamento di fase tra un
impulso ed il successivo sia pari a 2π. Questo porta ad un pettine di frequenze
ωm =

∆φ 2mπ
−
τ
τ

(2.38)
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Figura 2.4: Corrispondenza tra ∆φ e f0 nei domini di tempo e frequenza.
Tra un impulso e il successivo i massimi del campo elettrico e dell’inviluppo
appaiono sfasati di una quantità ∆φ, questo corrisponde ad uno spostamento
di una quantità f0 di tutto il pettine di frequenze.

ossia pari a fm = mfr + fo dove fr = 1/τ è la frequenza di ripetizione ed f0 =
∆φfr /2π la frequenza di offset. In ultima analisi, la larghezza complessiva dello
spettro risulta limitata dalla copertura spettrale della trasformata di Fourier
della funzione inviluppo; una buona stima di questa larghezza è rappresentata
dall’inverso della durata di un singolo impulso, (vedi figura 2.4).

2.8

Stabilizzazione del comb

La misura di una frequenza ottica si ottiene a partire dalla nota di battimento
del laser a frequenza incognita con la luce del laser a femtosecondi. La minima frequenza di battimento sarà inferiore o uguale a fr , che tipicamente può
variare da 100 MHz fino al GHz, e che può quindi essere facilmente misurata
mediante un contatore. In questo modo la frequenza assoluta fx può essere
ricavata dalla frequenza di battimento fb , note fr e f0 mediate la formula
fx = ±f0 + mfr ± fb .

(2.39)

Per ottenere una misura di frequenza assoluta è però necessario stabilizzare
lo spettro di emissione rispetto allo standard primario. Per questo è sufficiente stabilizzare le due frequenze fr ed f0 che controllano rispettivamente la
spaziatura del pettine e la sua posizione rispetto all’origine.
La frequenza di ripetizione fr può essere misurata direttamente inviando
parte della luce in uscita dal comb direttamente su un fotodiodo veloce. Ques-
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ta generalmente viene controllata regolando la lunghezza lc della cavità laser.
Sfruttando il battimento tra il segnale in uscita dal fotodiodo e il segnale proveniente da un oscillatore riferito allo standard primario è possibile realizzare un
aggancio in fase tra i due segnali e stabilizzare cosı̀ la frequenza di ripetizione
rispetto allo standard primario.
La stabilità della frequenza di ripetizione fr è cruciale se si pensa che
l’incertezza con la quale è determinata si propaga con un fattore 105 (nella
eq. 2.39 m assume tipicamente questo ordine di grandezza) nelle misure di
frequenza assoluta.
Ottenere un segnale alla frequenza di offset è generalmente più complicato. Uno dei metodi utilizzati richiede che la larghezza spettrale di emissione del comb sia almeno pari ad un’ottava ottica. Per ottenere uno spettro
di questo tipo vengono generalmente utilizzate le cosiddette fibre fotoniche
“microstrutturate” (microstructured photonic crystal fiber ).
In questo caso è possibile ricavare un segnale a frequenza pari alla frequenza
di offset dal confronto della parte dello spettro a lunghezze d’onda più grandi
(vicino alla frequenza f ) con la parte a lunghezze d’onda più corte (vicino alla
frequenza 2f ). In pratica questo è realizzato misurando il battimento tra una
parte del fascio in uscita dalla fibra con una parte dello stesso fascio duplicata
in frequenza per mezzo di un cristallo non lineare di KTP. Ogni componente
duplicata dello spettro 2fm in questo caso darà un contributo al segnale a f0
battendo con la componente dello spettro più vicina in frequenza che oscilla a
f2m
2fm − f2m = 2mfr + 2f0 − 2mfr − f0 = f0 .
(2.40)
L’utilizzo di questa tecnica è particolarmente delicata da un punto di vista
sperimentale, in quanto si richiede un accoppiamento elevato di potenza nella
fibra fotonica per ottenere sufficiente potenza alla frequenza f2m . Per questo
motivo ultimamente sono state sviluppate tecniche alternative che permettono di evitare l’uso delle fibre fotoniche che generalmente presentano difficoltà
sperimentali elevate.
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Capitolo 3

Apparato sperimentale
Il setup sperimentale per la misura di frequenza della transizione di 1 S0 -3 P1
dello stronzio è riportato in fig. 3.1. Per la misura abbiamo utilizzato la sorgente rossa descritta nel capitolo precedente che viene riferita alla transizione
1 S -3 P dello 88 Sr, mediante l’aggancio della cavità di riferimento al segnale
0
1
ottenuto dalla spettroscopia di saturazione su fascio atomico. Per ottenere infine più potenza è stato montato un laser slave che viene iniettato otticamente
dal laser master. Nella sezione seguente viene descritto in dettaglio l’apparato
sperimentale realizzato e i risultati ottenuti.

3.1

Fascio atomico termico

Per la misura di frequenza abbiamo scelto di riferire il laser a 689 nm al segnale ottenuto da un fascio atomico in quanto, a parità di densità rispetto ad
un vapore atomico contenuto in cella, questa configurazione permette sia di
ridurre lo spostamento dovuto a collisioni che di ottenere un buon rapporto
segnale su rumore. In un fascio, infatti, a parità di densità, il tasso di collisioni è ridotto di un fattore 3 rispetto al tasso di collisioni in un vapore [50].
D’altra parte per ottenere un rapporto segnale su rumore sufficiente è necessario che la maggior parte degli atomi interagiscano con il laser risonante. La
spettroscopia su fascio in questo caso risulta preferibile in quanto la velocità
trasversa degli atomi può essere ridotta di un fattore 100, e di conseguenza,
nel caso in cui venga eseguita spettroscopia di saturazione inviando il fascio
laser perpendicolarmente al fascio atomico, l’allargamento Doppler diminuisce
e il numero di atomi interagenti con la luce del laser aumenta dello stesso fattore. Uno schema del sistema da vuoto realizzato è riportato in figura 3.2. Il
fascio atomico è generato per diffusione da un insieme di circa 200 capillari
di vapore atomico ottenuto scaldando un forno ad una temperatura di circa
530◦ C. Il forno è costituito da due tubi di acciaio 304 in standard CF16,
collegati tra loro da due flange non rotanti. In questa zona è collocato il supporto che contiene i capillari in acciaio. La temperatura del forno è mantenuta
costante (±0.5◦ C) da elementi riscaldatori controllati attivamente mediante il
segnale proveniente dalle sonde di temperatura in contatto termico col tubo.
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Figura 3.1: Schema dell’apparato sperimentale utilizzato per la misura di frequenza della transizione di intercombinazione visibile dello stronzio. La linea
continua rappresenta il fascio laser mentre quella tratteggiata indica segnali di
radiofrequenza RF o elettronici. In questa figura IO indica isolatore ottico,
AOM e EOM rispettivamente modulatore acusto-ottico e elettro-ottico, PMT
fotomoltiplicatore.

Figura 3.2: Schema del fascio atomico utilizzato per la misura di frequenza.
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Gli elementi riscaldanti agiscono separatamente sul fondo del forno ed in corrispondenza del supporto dei capillari. Solitamente, per evitare che i vapori di
stronzio condensino sui capillari, questi sono mantenuti ad una temperatura di
almeno 50◦ C superiore alla temperatura impostata sul fondo del forno. Per la
coibentazione del forno sono stati utilizzati lana di quarzo e fogli di alluminio,
questi ultimi utili per uniformare il più possibile la temperatura e contenere la
polvere della lana di quarzo.
I circa 200 capillari, realizzati in Monel400 (una lega di acciaio particolarmente resistente alle alte temperature), sono disposti all’interno del supporto
realizzato forando un cilindro di acciaio di lunghezza 8 mm e di diametro
16 mm. I capillari sono caratterizzati da una lunghezza l = 8 mm, da un
diametro esterno di 300 µm che, contando uno spessore di 50 µm, risulta in
un raggio interno pari a r = 100 µm. Questi parametri determinano la collimazione del fascio e di conseguenza anche il valore dell’allargamento Doppler
residuo che influenza la spettroscopia sul fascio.
La zona ad alto vuoto, mantenuta a 10−8 Torr da una pompa ionica che ha
una portata di 20 l/s, è collegata al forno attraverso un riduttore CF40-CF16
che oltre ad adattare i diametri tra le due zone, è utilizzato per aumentare la
distanza tra il cubo dove sono montate le finestre e il forno. La lunghezza del
riduttore pari a 50 mm è sufficiente a ridurre il gradiente di temperatura sul
cubo a 0.1◦ C/cm, valore tale da non danneggiare le finestre. A causa delle
alte temperature raggiunte nel forno sono state scelte delle guarnizioni CF16
in nichel per le connessioni tra i due tubi del forno e tra il forno e il riduttore.
La zona accessibile per i fasci laser ed utilizzata per l’interrogazione è costituita dal cubo, sulle cui facce laterali sono montate delle finestre in vetro BK7,
dotate di trattamento antiriflesso per la luce a 689 nm su entrambe le facce.
La successiva zona di interazione, al momento non utilizzata, è invece rappresentata dal connettore a T successivo dotato anch’esso di finestre identiche
alle precedenti. Tutte le finestre sono state montate con una tecnica descritta
in [51] e illustrata in figura 3.3. L’idea è quella di eliminare il raccordo vetrometallo normalmente utilizzato per finestre montate in standard CF. Questo
raccordo è solitamente ferromagnetico e potrebbe compromettere l’uniformità
del campo nella regione di interazione. Questa tecnica invece prevede l’uso
semplicemente di una guarnizione in rame da vuoto (OHFC) dotata però di
un coltello su una delle due superfici. In questo modo la tenuta è realizzata,
sul lato esterno verso la finestra, dal coltello della guarnizione, mentre sul lato della cella, dal coltello sul cubo. L’assemblaggio infine prevede inoltre un
sottile (∼ 0.5 mm) strato realizzato con ∼ 20 fogli di alluminio posti tra la
finestra e la flangia esterna, che permette il serraggio della finestra al sistema
da vuoto. La coppia massima applicata alle viti della flangia che stringe la
finestra è di 3 Nm. Per ciascuna finestra, dopo l’assemblaggio e il controllo del
tiraggio delle viti dopo ogni ciclo di cottura del sistema, abbiamo verificato la
tenuta fino a 10−8 Torr.
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Figura 3.3: Dettaglio del montaggio delle finestre sull’apparato da vuoto.

3.1.1

Stima del flusso atomico

Il flusso atomico può essere stimato a partire dalla densità di stronzio nel
forno a temperatura T . Nota la tensione di vapore dello stronzio riportata
in appendice A è possibile ricavare la densità dalla equazione di stato dei gas
perfetti.
P (T )
(3.1)
n(T ) =
kB T
dove P (T ) è la pressione di stronzio alla temperatura T riportata in appendice
A. Nel caso in cui il libero cammino medio degli atomi all’interno dei capillari
sia inferiore alla lunghezza dei capillari (regime effusivo), il flusso complessivo
si può stimare come dato dalla somma del contributo di ciascun capillare [53]
[54]
W
Q=
n v̄ πr2 Ncap
(3.2)
4
dove il fattore W = 8r/3l è la probabilità di trasmissione per un capillare (di
raggio r = 100 µm e lunghezza 8 mm), e v̄ è la velocità più probabile per un
fascio atomico data da
r
3KT
v̄ =
(3.3)
m
La divergenza effettiva del fascio può essere calcolata esattamente seguendo la
teoria riportata in [54]. Una stima può comunque essere realizzata valutando
la divergenza geometrica
µ ¶
2r
2 θ1/2 = Arctg
= 50 mrad
(3.4)
l
In ultima analisi la funzione di distribuzione degli atomi in uscita dai
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capillari è data da [53]

2I0 3 − v22
v e v̄ .
(3.5)
v̄ 4
La verifica del regime effusivo può essere fatta valutando il libero cammino
medio in condizioni del forno usuali. Il libero cammino medio può essere stimato a partire dalla densità n e dal raggio atomico (R(88 Sr)= 2.45 × 10−10 m)
assumendo una sezione d’urto per collisione tra sfere rigide
f (v) =

1
1
Λ= √
.
=√
2nσ
2n4πR2

(3.6)

Alla temperatura del forno T = 803 K, la tensione di vapore dello stronzio
vale p = 10−5 Torr , come suggeriscono i valori più recenti della letteratura,
da cui si deduce una densità n nel forno
n=

p
= 1011 atomi/cm3 .
KT

(3.7)

Possiamo allora stimare
Λ'9m

(3.8)

per cui risulta Λ À l.

3.1.2

Schema per l’interrogazione e la rivelazione

La configurazione sperimentale con cui abbiamo effettuato le misure di spettroscopia di saturazione è rappresentata in fig.3.4.
Il fascio di interrogazione proveniente dal laser master incide perpendicolarmente al fascio atomico e viene retroriflesso mediante uno specchio. Per ricavare il segnale di aggancio la luce viene modulata mediante l’AOM3 (fig.3.1),
montato in doppio passaggio. Questa configurazione permette di modulare la
frequenza della radiazione senza introdurre deviazioni sul fascio o modulazioni
di ampiezza. Successivamente, la luce viene accoppiata in una fibra ottica per
filtrare il modo spaziale ed eliminare le instabilità di puntamento. L’efficienza
tipica del passaggio in fibra è dell’ordine del 50% e il feedback ottico è garantito
essere inferiore a 45 dB. Lo specchio per la retroriflessione è montato a 65 mm
di distanza dal cubo (vedi fig.3.4). La condizione di allineamento fra i fasci
contropropaganti si stabilisce massimizzando la luce retroriflessa accoppiata
nella fibra e trasmessa dal cubo polarizzatore posto in ingresso. Considerando
la sensibilità sullo specchio di retroriflessione, stimiamo un’indeterminazione
sull’angolo fra i due fasci contropropaganti minore di 10 µrad. Come sarà chiarito nel paragrafo 4.2.3, l’incertezza sulla riproducibilità della misura ottica
di frequenza, attribuibile all’effetto Doppler residuo al 1◦ ordine, conferma la
stima a priori dell’errore sull’allineamento della retroriflessione.
Per le misure di spettroscopia, è necessario definire un asse di quantizzazione,
per questo applichiamo un campo magnetico (∼ 10 Gauss) nella regione di interrogazione, in modo da fissare. Il campo è generato per mezzo di due bobine
in configurazione dipolare, percorse da una corrente di 1 A.
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Figura 3.4: Schema ottico realizzato per l’interrogazione degli atomi mediante spettroscopia di saturazione. La polarizzazione della luce nella regione di
interazione è parallela al campo magnetico generato dalle bobine.

Il campo elettrico del laser di interrogazione è parallelo al campo magnetico
generato dalle bobine di Helmholtz, per cui gli atomi eseguono una transizione
a ∆mj = 0.
La geometria descritta fa sı̀ che i dipoli atomici si orientino lungo l’asse
y (vedi fig.3.4) ed emettano preferenzialmente in direzione z, l’unica accessibile per il posizionamento del fotomoltiplicatore1 , che raccoglie la luce di
fluorescenza.
In figura 3.4 è mostrato anche il telescopio che determina le dimensioni
e la collimazione del fascio di analisi. Per la misura di frequenza assoluta
della transizione dello 88 Sr a 689 nm, il fascio laser ha un profilo di intensità
gaussiano con un raggio 1/e2 w = 7 mm. Per atomi con velocità pari alla
velocità più probabile v̄ = 500 m/s il diametro limitato della zona di interazione
porta ad un allargamento per tempo di transito [52] δν ' 0.4v/w ' 28 kHz.
La planarità dei fronti d’onda nella regione di interazione è ottimizzata
minimizzando la larghezza di riga del dip osservato. Sperimentalmente la sensibilità sulla posizione della lente è di ±2 mm, che corrisponde ad una distorsione minore di λ/6. Questo significa che sulla traiettoria (2w ' 14 mm), un
1

se I è l’intensità emessa, allora vale:
I(θ) ∝ sin2 θ

(3.9)

dove θ è l’angolo fra la direzione di emissione e quella di oscillazione del dipolo atomico.
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atomo sperimenta una variazione di fase di π/3. L’allargamento dovuto alla
curvatura dei fronti d’onda si somma a quello per il tempo di transito e in
prima approssimazione si può calcolare dalla relazione
∆φ ' ∆ω · τ,

(3.10)

con

∆ω
π 1
=
' 5 kHz.
(3.11)
2π
3τ 2π
In virtù della simmetria del problema, il fenomeno della distorsione dei fronti
d’onda non comporta alcuno spostamento della frequenza che viene misurata. Infatti, poichè la transizione in considerazione è chiusa, non si incorre in
fenomeni di pompaggio e lo stesso atomo che attraversa il fascio laser risente,
nella prima metà del profilo, di uno spostamento verso il rosso e, nella seconda,
di un pari shift verso blu.
Il segnale di spettroscopia è rappresentato dalla fluorescenza degli atomi,
raccolta attraverso un sistema di lenti su un fotomoltiplicatore, la cui superficie
sensibile è pari a 1 cm x 1 cm. L’ottica di raccolta è composta da una lente
di focale f = 2.5 cm posta a contatto con la finestra superiore del cubo che,
trovandosi ad una distanza di circa 4 cm dalla sorgente luminosa proietta la sua
immagine a ∼ 6 cm sulla superficie del fotomoltiplicatore. Questo è alimentato
con una tensione di 1500 V ed è caratterizzato da un guadagno di 5 × 105 e da
una sensibilità Q = 71 mA/W. La frazione di angolo solido dΩ ricoperta del
sistema ottico è pari al 4.7%.
Per concludere, l’intensità di saturazione per la transizione considerata vale
3 µW/cm2 e, al fine di ottenere un buon segnale in termini di rapporto segnale
rumore, investiamo il campione con una potenza tipica di 60 µW/cm2 . Questo
comporta, un allargamento della riga pari a ΓE /2π ∼ 35 kHz.
∆ν =

3.2

Sorgente laser stabilizzata a 689 nm

In questo capitolo viene descritta la realizzazione di un laser stabilizzato a
689 nm, con una larghezza di riga del kHz. Questa sorgente è necessaria per
eseguire spettroscopia sulla transizione 1 S0 -3 P1 dello stronzio. La prima applicazione della sorgente è stata la misura assoluta di frequenza della transizione
1 S -3 P per i due isotopi 88 Sr e 86 Sr. La sorgente è stata utilizzata inoltre per
0
1
il raffreddamento ottico sulla 1 S0 -3 P1 .

3.2.1

Montaggio del diodo

Il laser utilizzato è un laser commerciale (Hitachi HL6738MG) montato in
cavità estesa in configurazione Littrow [41]. Uno schema del montaggio del
laser è mostrato in fig. 3.5. Questa geometria utilizza come secondo elemento
riflettente della cavità laser un reticolo di diffrazione, grazie al quale è possibile
intervenire sulla lunghezza d’onda d’emissione.
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Figura 3.5: Proiezione sul piano verticale e sul piano orizzontale del montaggio
in configurazione Littrow del laser a diodo. PZT, attuatore piezo-elettrico, V1
e V2 viti di regolazione rispettivamente della inclinazione del reticolo sul piano
orizzontale e della posizione verticale.

In generale la lunghezza d’onda di emissione è data dalla relazione
2d sin α = λ

(3.12)

con d spaziatura delle righe del reticolo, e α angolo di incidenza sul reticolo.
La stabilizzazione in temperatura (±0.1◦ C) è garantita da un elemento
Peltier posto in contatto termico con la struttura meccanica su cui è collocato il diodo e controllato da un circuito elettronico di retroazione. Il reticolo
di diffrazione utilizzato è un reticolo olografico, ottimizzato per il visibile, da
1800 righe/mm (Edmunds), posto ad una distanza di circa 30 mm dal laser a
diodo. Il diodo è posizionato in modo tale da avere la polarizzazione lineare
(parallela all’asse minore del profilo ellittico del fascio) in direzione verticale,
in questo caso l’efficienza di diffrazione del reticolo è pari al 15%. La divergenza del fascio viene corretta da una lente asferica (Thorlabs ECTM230-B,
f = 4.5 mm) fissata al supporto con colla epossidica. In fase di montaggio, la
lunghezza d’onda viene regolata agendo sull’inclinazione del reticolo mediante
la vite V 1, mentre per le regolazioni fini vi è la possibilità di intervenire sia per
mezzo del voltaggio applicato al piezo posto tra la vite V 1 ed il supporto del
reticolo, sia variando la corrente di alimentazione del diodo e la sua temperatura di lavoro. Agendo sul voltaggio del piezo è possibile variare la frequenza del
laser continuamente su un intervallo massimo di 1.5 GHz con una sensibilità
pari a 350 MHz/V. La posizione verticale del diodo può essere inoltre regolata
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per mezzo della vite V2 in modo da massimizzare l’efficacia del feedback ottico.
A temperatura di 21.9◦ C la corrente di soglia in condizioni di buona iniezione
è pari a 40 mA.
La corrente per il diodo è fornita da un alimentatore stabilizzato secondo
lo schema riportato in fig 3.6. Il rumore di corrente riportato in fig. 3.7 è stato
misurato per una corrente di I = 80 mA mediante un analizzatore di spettro
FFT. Il rumore si presenta al di sotto dello rumore shot corrispondente a questa
I
corrente (pari a Sshot
= 2qI = 2.6 10−2 nA2 /Hz) per frequenze superiori ad
1 kHz mentre risulta superiore a bassa frequenza con picchi di risonanze ad
armoniche della frequenzap
di rete. La varianza di corrente calcolata sulla banda
di 100 kHz risulta pari a hIn2 i ∼ 34 nA.
In condizioni usuali di corrente (83 mA) e temperatura (21.9◦ C), la potenza in uscita dal diodo è pari a 15 mW, mentre la larghezza di riga è di circa
200 kHz, limitata principalmente da rumore acustico indotto sulla cavità esterna. Il rumore che limita la larghezza di riga risulta principalmente rumore
a bassa frequenza che può pertanto essere ridotto efficacemente mediante una
stabilizzazione attiva della frequenza del laser realizzata inviando un segnale
di feedback elettronico al piezo del reticolo e all’alimentatore di corrente del
diodo.

3.2.2

Cavità esterna

La cavità è costituita da due specchi (REO) di riflettività R = 99.95% (perdite
per scattering e assorbimento < 10 ppm) incollati ad uno spaziatore in quarzo
di lunghezza L=10.2 cm. Il primo specchio è piano mentre il secondo specchio
è piano-concavo, con un raggio di curvatura r pari a 50 cm. I modi principali
della cavità sono separati di una quantità pari a FSR=c/2L = 1.5 GHz. La
finesse stimata della cavità in base alla riflettività degli specchi è
√
π R
F=
∼ 7800
(3.13)
1−R
per cui la larghezza delle risonanze della cavità è pari a ∆νc = F SR/F ∼
190 kHz. Il waist del modo gaussiano è posizionato in corrispondenza dello
specchio piano e vale [56]
s
2λL
r−l
2
(3.14)
w0 =
π
2(2r − l)
per cui a λ = 689 nm si ottiene w0 = 145 µm.
Mentre su un lato lo specchio concavo è incollato direttamente allo spaziatore di quarzo, sul lato opposto lo specchio piano è fissato attraverso un
attuatore piezoelettrico circolare forato. In questo modo agendo sul voltaggio
applicato sul piezo è possibile regolare la lunghezza della cavità. La posizione
assoluta dei modi della cavità varia linearmente con la tensione applicata al
piezo con una sensibilità pari a 37.5 MHz/V. L’uso di un piezo ci permette
dunque di correggere il rumore acustico a bassa frequenza e le variazioni lente
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Figura 3.6: Schema elettrico dell’alimentatore di corrente per il laser a diodo.
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Figura 3.7: Densità spettrale di rumore di corrente in uscita dall’alimentatore
del laser a diodo per un valore di corrente pari a I=80 mA.

della lunghezza della cavità, dovute a variazioni esterne di temperatura, utilizzando il segnale di errore derivato dalla spettroscopia sul campione atomico.
D’altra parte in questa configurazione è necessario utilizzare un segnale di errore con un basso livello di rumore per non aggiungere rumore in frequenza
sul laser che non può essere corretto dal loop di aggancio del laser alla cavità. In particolare, nel nostro caso, volendo ottenere una larghezza di riga
del laser dell’ordine del
√ avere un livello di rumore bianco in
√ kHz è necessario
frequenza inferiore a SW ∼ 20 Hz/ Hz. A causa della sensibilità del piezo
il limite alla
√ densità spettrale di rumore del riferimento di voltaggio è pari a
-130 dBV/ Hz. A causa della difficoltà di realizzare un controllo ad alta tensione (per spazzare la cavità su un intervallo pari al F SR occorrono almeno
40 V) con questo livello di rumore abbiamo deciso di suddividere in due il
segnale inviato al piezo. Infatti il piezo si può pensare come un condensatore
le cui facce possono essere collegate indipendentemente ai due lati. In questo
modo
√ viene regolato per mezzo di una serie di pile alcaline
p il punto di lavoro
( Sp ∼ −200 dBV/ Hz [55]), mentre il segnale di errore dal segnale atomico
a bassa tensione è inviato all’altro capo del piezo. In ultima analisi dunque la
larghezza di riga del laser sarà limitata dal rumore di tensione dell’elettronica
di aggancio al segnale atomico.
Una verifica della riflettività degli specchi è stata eseguita misurando il
tempo di vita medio del fotone in cavità. La misura consiste semplicemente
nell’osservazione del decadimento della potenza trasmessa dalla cavità interrompendo la luce incidente su tempi inferiori alla vita media. Per questa misura
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Figura 3.8: Decadimento della potenza accoppiata in cavità. Dal fit si ricava
una costante di tempo pari a τc = 1.1 µs.

l’interruzione veloce (t ∼ 10 µs) del fascio viene eseguita per mezzo dell’AOM
in uscita dalla sorgente. Dal valore per la vita media τc = 1.1 ± 0.1 µs (fig. 3.8)
si ricava una riflettività effettiva degli specchi pari a
µ
¶
2L
R = exp −
= 0.9994 ± 0.0001
(3.15)
c τc
da cui una finesse di F =5200±900 ed una larghezza di riga ∆νc = 290 ±
50 kHz.
Il valore della finesse misurato è consistente con la larghezza delle risonanze
della cavità riportate in fig. 3.11 calibrate con la distanza delle bande laterali
ad 11.4 MHz. Questa misura d’altra parte conferma che la larghezza di riga
del laser non agganciato è di circa 200 kHz.
Per concludere la cavità è appoggiata su un supporto cilindrico massivo
in acciaio ed inserita in una cella mantenuta sotto vuoto ad una pressione di
10−8 Torr da una pompa ionica 2l/s e da una pompa getter. Uno schema del
montaggio sperimentale è mostrato in figura 3.9

3.2.3

Aggancio alla cavità esterna con tecnica di Pound-DreverHall

Il setup sperimentale realizzato è mostrato in fig. 3.10. Il fascio in uscita
dal laser viene diviso in parte per la spettroscopia su fascio atomico ed in
parte per l’aggancio. Per ottenere un buon isolamento della sorgente vengono

3.2. Sorgente laser stabilizzata a 689 nm

Figura 3.9: Schema del montaggio della cavità. Il viton interposto tra la cavità
e il supporto e tra il supporto e la cella serve per smorzare il rumore acustico
proveniente dal tavolo ottico.

Figura 3.10: Setup sperimentale della sorgente stabilizzata a 689 nm. ECDL
laser in cavità estesa, ISO isolatore ottico, AOM modulatore acusto-ottico,
EOM modulatore elettro-ottico.
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utilizzati un modulatore acusto-ottico ed un isolatore in cascata. Successivamente il fascio viene fatto passare all’interno di un modulatore elettro-ottico
(EOM Linos), che modula alla frequenza ωm /2π = 11.4 MHz la fase del campo
elettrico, con indice di modulazione m ∼ 1.
La luce viene successivamente accoppiata in cavità sfruttando una lente di
focale f = 100.
La luce riflessa dalla cavità viene raccolta mediante un fotodiodo (Hamamatsu S5823-811) amplificato mediante
√ un amplificatore veloce (Phillips 5210)
a basso rumore di corrente (10pA/ Hz) con resistenza di transimpedenza di
7 kΩ. Il segnale cosı̀ ottenuto, viene inviato al mixer (Minicircuits TSM-3),
in uscita dal quale si ottiene il segnale riportato in figura 3.11. Particolare
attenzione nel disegno del rivelatore è stata posta sia nel ridurre il percorso del
segnale, in modo da evitare il più possibile interferenze tra il segnale e la radiofrequenza irraggiata dal modulatore elettro-ottico, sia nel disaccoppiamento
della massa del segnale, mediante un traformatore RF (MCL 552 T2-T1) posto tra l’uscita del primo amplificatore ed il mixer, in modo da evitare rumore
indotto da loop di massa.
Come si osserva in figura il segnale di aggancio mostra un intervallo di
cattura pari alla frequenza di modulazione (nel nostro caso ωm = 11.4 MHz
À ∆ωc ' 150 kHz), con una pendenza massima pari a è 3.7 V/MHz.
Il
√
fondo di rumore del rivelatore è pressochè bianco e pari a -110 dBV/ Hz che
corrisponde al rumore shot dovuto alla luce incidente sul fotodiodo con potenza
di circa 100 µW.

3.2.4

Disegno del circuito di aggancio

In figura 3.12 è riportato lo schema elettrico utilizzato per la stabilizzazione del
laser. Il segnale di errore in uscita dal mixer viene amplificato ed inviato separatamente ai tre canali per la correzione del rumore in frequenza per basse,
medie ed alte frequenze. Le tre uscite sono inviate rispettivamente al piezo
della cavità laser, all’ingresso di modulazione in corrente dell’alimentatore e
direttamente sul diodo. Il disegno dell’elettronica di aggancio è stato realizzato in modo da ottenere un sistema in retroazione stabile con un guadagno in
bassa frequenza (∼ 1 kHz) di almeno 60 dB. Questo valore è infatti necessario
in modo da ridurre il rumore in frequenza al livello del rumore del rivelatore. Il
diagramma di Bode rappresentante le funzioni di trasferimento rispettivamente
per i tre canali è rappresentata in fig. 3.13. Anche se non strettamente necessario i tre canali sono resi indipendentemente stabili in modo da facilitare la
procedura d’aggancio. La banda di aggancio del sistema complessivo è pari alla
banda di aggancio della parte ad alta frequenza di circa 3 MHz. Per ottenere
una fase accumulata inferiore a π a questa frequenza è stato necessario compensare i due poli nella funzione di trasferimento complessiva rispettivamente
alla frequenza 150 kHz, dovuto alla risposta della cavità, e a circa 400 kHz
dovuto principalmente ad effetti termici del diodo laser (la funzione di trasferimento del diodo laser è riportata in fig. 3.14). I due poli sono corretti dagli zeri
delle funzioni di trasferimento, rispettivamente della rete passiva di anticipo di
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Figura 3.11: Spettro della trasmissione della cavità e segnale di errore in
funzione della frequenza del laser.
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3.3. Misura della larghezza di riga
fase posta sul canale veloce, e dello stadio di amplificazione posto in uscita dal
mixer. Il segnale in uscita dal canale veloce è inviato direttamente sul diodo
mediante un filtro passa alto con frequenza di taglio di 420 Hz. Per ottenere
più guadagno a frequenze dell’ordine del kHz (corrispondenti ad una risonanza
meccanica del montaggio della cavità esterna) è stato realizzato un secondo
canale che agisce sulla corrente del diodo tramite il canale di modulazione dell’alimentatore laser. La banda di aggancio di questo canale è stata limitata a
100 kHz dal filtro passa basso, montato sul filtro laser, che permette di limitare il rumore ad alta frequenza proveniente dall’alimentatore. Per ottenere
un guadagno di circa 60 dB ad 1 kHz è stato utilizzato un integratore con un
taglio del guadagno a 200 Hz. Infine a basse frequenze la correzione è inviata
al piezo con una banda massima di 1 kHz. Per questo canale attualmente
viene utilizzato un solo integratore. Una configurazione per ottenere maggiore
guadagno è rappresentata nello schema che prevede due integratori in cascata.

3.3

Misura della larghezza di riga

Una stima della larghezza di riga del laser può essere realizzata mediante l’analisi del rumore elettronico residuo in condizioni di aggancio. L’analisi di questo
segnale può d’altra parte dare una stima solo del rumore in frequenza del laser
rispetto alla cavità di riferimento. Le eventuali fluttuazioni della frequenza di
risonanza della cavità di riferimento, vengono infatti imposte direttamente sul
laser dal circuito di aggancio. Tale rumore viene corretto successivamente da
un secondo circuito di aggancio che, con una banda massima dell’ordine di 100200 Hz, corregge la frequenza di risonanza della cavità rispetto alla risonanza
della 1 S0 -3 P1 dello 88 Sr. Una descrizione del sistema complessivo ed uno studio
dettagliato della stabilità in frequenza assoluta è riportato nel capitolo 4.
In figura 3.15 è riportato il rumore elettronico residuo del segnale di errore
in condizioni di aggancio convertito in densità spettrale di rumore in frequenza.
Come si osserva dalla figura il rumore a bassa frequenza è ridotto di un fattore
G2 =106 , che corrisponde ad un guadagno complessivo di 60 dB consistente con
il calcolo del guadagno complessivo del sistema di aggancio.
Una stima della larghezza di riga ∆νL può dunque essere fatta utilizzando la formula 2.15. La larghezza di riga che si ottiene valutando l’integrale
del rumore di fase è pari a 500 Hz. In condizioni di aggancio è inoltre possibile spazzare la frequenza del laser in un intervallo massimo di circa 1 GHz
semplicemente variando il voltaggio applicato al piezo della cavità di riferimento. Questa sorgente risulta pertanto sufficiente per lo studio della transizione
1 S -3 P dello 88 Sr con una larghezza naturale pari a 7.6 kHz.
0
1
Pur essendo più che sufficiente per i nostri scopi, il rumore di frequenza
della sorgente può essere ridotto sia schermando in maniera migliore il laser in
modo da ridurre passivamente gli effetti acustici, sia ottimizzando il circuito di
aggancio in modo da raggiungere il livello di rumore del rivelatore a frequenze
più elevate. Il livello di rumore di fondo del rivelatore corrisponde infatti ad
una densità spettrale di rumore in frequenza pari a 0.13 Hz2 /Hz. Ridurre il
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Figura 3.12: Schema elettrico per l’aggancio del laser rosso. Il segnale in uscita
dal mixer opportunamente amplificato è inviato all’ingresso dei tre canali per
la correzione del rumore in frequenza. In basso è mostrato il filtro per il laser a
diodo montato con i due ingressi di corrente in DC, collegato all’alimentatore
ed utilizzato per la correzione a medie frequenze, ed in AC, utilizzato per la
correzione ad alte frequenze.

3.3. Misura della larghezza di riga

Figura 3.13: Diagrammi di Bode rappresentanti il guadagno a loop chiuso per
i tre diversi canali: alte, medie e basse frequenze.

Figura 3.14: Misura della funzione di trasferimento del canale di modulazione
veloce del laser a diodo. Si osserva il polo a 400 kHz dovuto ad effetti termici
del diodo.
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Figura 3.15: Spettro di rumore di frequenza del laser misurato in condizione di
aggancio alla cavità. La traccia superiore si riferisce al laser libero, mentre la
traccia inferiore è misurata in condizioni di aggancio.

rumore elettronico residuo a questo livello significherebbe ottenere larghezze di
riga inferiori all’Hz. Per quanto riguarda l’isolamento acustico, si può invece
osservare la presenza di una risonanza di circa 10 dB sopra al fondo intorno
al kHz, attualmente non completamente attenuata e dovuta principalmente al
montaggio meccanico. Un isolamento acustico migliore [57] fornirebbe dunque
una riduzione efficace del rumore acustico accoppiato alla cavità esterna del
laser.
Per concludere in condizioni di aggancio la potenza accoppiata in cavità è
pari a 100 µm, che corrisponde al 50% della potenza incidente.

3.4

Sintetizzatore di frequenze ottiche

Il Comb del presente lavoro è un comb commerciale (MenloSystems FC 8003)
che utilizza come mezzo attivo un cristallo di titanio-zaffiro. Per produrre
impulsi ultracorti (gli impulsi prodotti hanno una durata di ∼ 30 fs) vengono
utilizzati specchi per la cavità, detti chirped, costruiti in modo tale che il
cammino ottico dipenda dalla lunghezza d’onda in modo da compensare la
dispersione della velocità di gruppo. La frequenza di ripetizione fr è pari
ad 1 GHz. Inoltre per allargare lo spettro fino a coprire una ottava ottica (da
520 nm a circa 1140 nm) viene utilizzata una fibra ottica all’uscita della cavità,
photonic crystal fiber di lunghezza 20 cm.
L’oscillatore locale col quale vengono confrontati i due segnali alla frequenza

3.4. Sintetizzatore di frequenze ottiche

Figura 3.16: Schema semplificato del comb utilizzato per la misura di frequenza
assoluta.

di ripetizione e alla frequenza di offset, ed utilizzato nel corso della misura
della transizione di intercombinazione dello stronzio, è un oscillatore al quarzo,
stabilizzato in temperatura e agganciato tramite il segnale GPS allo standard
primario di tempo. Recentemente questo riferimento è stato sostituito con un
orologio al rubidio anch’esso stabilizzato a tempi lunghi per mezzo del segnale
GPS, a causa della instabilità del quarzo.
Uno schema del comb utilizzato per la misura di frequenza assoluta è
riportato in fig. 3.16.

43

Capitolo 4

Misura di frequenza della
transizione 1S0-3P1 per gli
isotopi 88Sr, 86Sr
In questo capitolo sono presentate le misure di frequenza assoluta della transizione proibita 1 S0 -3 P1 eseguite sui due isotopi più abbondanti 88 Sr e 86 Sr. Per
l’isotopo 88 Sr la misura è stata eseguite agganciando il laser stabile a 689 nm
al segnale proveniente dalla spettroscopia di saturazione su un getto termico
di atomi di stronzio. Il laser opportunamente amplificato è poi stato inviato
grazie all’uso di una fibra ottica verso un laboratorio adiacente contenente un
comb di frequenza riferito allo standard primario. Con alcune modifiche all’apparato è inoltre stato possibile misurare lo spostamento isotopico 88 Sr86 Sr dal
quale è stata ricavata la frequenza di transizione assoluta per l’isotopo 86 Sr.
Nei primi paragrafi viene discussa la tecnica di misura di una frequenza ottica,
nei paragrafi successivi viene presentato l’apparato sperimentale e i risultati
ottenuti.

4.1

Segnali di spettroscopia

In figura 4.1 è rappresentato uno spettro campione di atomi di stronzio, raccolto in fluorescenza, variando la frequenza del laser di analisi intorno a 689 nm
in un intervallo di circa 3 GHz, tramite l’azione sul PZT del reticolo di
diffrazione.
Le risonanze risultano allargate per effetto Doppler, dovuto alla velocità
trasversa residua degli atomi nel fascio. E’ possibile osservare le righe relative
alla transizione di intercombinazione visibile sia dello 88 Sr che dello 86 Sr.
Le altre risonanze corrispondono all’isotopo fermionico (87 Sr), per cui la
transizione di intercombinazione in esame risulta suddivisa fra i sottolivelli di
struttura iperfine dello stato eccitato.
Dall’ampiezza del segnale rivelato è possibile eseguire una misura accurata
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Figura 4.1: Spettro della riga 1 S0 -3 P1 a 689 nm ottenuto su fascio termico di
stronzio.

del flusso. Questo può essere ottenuto utilizzando la relazione
F =

Pm
dΩ hν689 τν τint

(4.1)

s
dove τν = Γ689
2 1+s è il tasso di emissione di fotoni, τint = d/v̄ è il tempo di
interazione medio, dΩ è la frazione di angolo solido coperta dal sistema ottico
di rivelazione, mentre Pm è la potenza ottica misurata dal fotomoltiplicatore
data da
S
Pm =
(4.2)
GRQ

dove S è il segnale in mV ai capi della resistenza R in uscita dal fotomoltiplicatore, G = 5 105 il guadagno del fotomoltiplicatore e Q la risposta del fotomoltiplicatore. Il confronto tra il flusso stimato e quello misurato è mostrato
in fig. 4.2. Il flusso teorico risulta circa un fattore 10 superiore al flusso misurato sperimentalmente. Questo può essere spiegato in base alla non perfetta
trasmissione dei capillari.
La figura 4.2 mostra inoltre come, per temperature superiori a 540 ◦ C la
larghezza Doppler del segnale di fluorescenza aumenti rapidamente in funzione
della temperatura. Questo effetto può essere dovuto a collisioni interne ai
capillari. Un atomo che collide all’interno del capillare può infatti uscire con
un angolo maggiore. La stima fatta precedentemente per la sezione d’urto
rappresenta dunque una sottostima della sezione d’urto reale. Per la misura
di frequenza ci siamo quindi assicurati di mantenere il forno a temperatura

4.1. Segnali di spettroscopia
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Figura 4.2: Larghezza a metà altezza della riga a 689 nm, al variare della
temperatura. L’andamento mostra chiaramente il passaggio dal regime regime
effusivo al regime collisionale.

4.2. Misura della frequenza assoluta della riga 1 S0 - 3 P1 dello stronzio
inferiore a 530 ◦ C per essere sicuri di lavorare in regime non collisionale.
In queste condizioni riducendo la spazzata sul laser attorno al centro della
risonanza dello 88 Sr si può osservare il Lamb-dip nel profilo di fluorescenza
rappresentato in fig.4.3.
Con un rapporto S/N pari a circa 5 su una banda passante di circa 15 kHz,
il segnale appare piuttosto ben risolto, nonostante la risonanza presenti una
larghezza di soli 40 kHz, compatibile con le previsioni teoriche del paragrafo
precedente, in cui si è tenuto conto principalmente dell’allargamento per potenza, per tempo di transito e per distorsione dei fronti d’onda. In figura 4.3 è
riportato inoltre il segnale di derivata, generato a partire dal Lamb-dip ed
utilizzato per l’aggancio della sorgente.

4.2

Misura della frequenza assoluta della riga 1 S0 3
P1 dello stronzio

Mediante l’apparato realizzato è stato possibile misurare per la prima volta la frequenza assoluta della transizione 1 S0 - 3 P1 per lo 88 Sr e lo 86 Sr. Il
valore finale apporta un miglioramento nell’accuratezza, di quasi cinque ordini di grandezza rispetto all’ultima misura realizzata [64] basata su misure
interferometriche di lunghezza d’onda.
In fig.4.4 è rappresentata una misura tipica. Ogni punto rappresenta il
risultato di una operazione di misura del contatore, effettuata in un secondo.
Tra un “punto” e l’altro corre un tempo morto ≤ 1/10 s. Le misure sono
state ripetute per 800 s e lo scarto fra di esse è dell’ordine di 5 kHz.
In generale le misure relative alla nostra stima della frequenza della riga
di intercombinazione sono caratterizzate da un andamento della deviazione di
Allan che scende per i primi 10 s per poi arrestarsi su un flicker floor (rumore
1/f ) a circa 4 × 10−12 a tempi superiori (vedi fig. 4.4).
Per questo motivo non abbiamo eseguito misure più lunghe di 100 s ed abbiamo scelto di verificare la riproducibilità delle misure ripetendo misure brevi,
in modo da valutare l’accuratezza finale. Differenti misure sono quindi state
ripetute nell’arco di 3 mesi variando parametri sperimentali come la potenza
laser, la corrente nelle bobine di Helmholtz, la profondità di modulazione per
il segnale d’aggancio ed inoltre riallineando prima di ciascuna misura il fascio
di retroriflessione in modo da rendere il più possibile casuale l’errore associato
all’effetto Doppler residuo al primo ordine.
Nelle sezioni successive vengono riportati i risultati delle misure sperimentali della transizione di intercombinazione per lo 88 Sr e per lo 86 Sr.

4.2.1

Risultati sperimentali

In generale la frequenza assoluta è legata alla frequenza di battimento fb e alle
due frequenze fr ed f0 dalla relazione
fx = ±f0 + mfr ± fb .

(4.3)
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Fluorescenza (u.a.)

40 KHz

50 MHz

Frequenza

0,8
0,6
0,4

Segnale (V)

0,2
0,0
-0,2

100 KHz

-0,28
-0,29
-0,30
-0,31
-0,32

Frequenza

Figura 4.3: Profilo di fluorescenza dello 88 Sr ottenuto dal fascio atomico. Nell’immagine grande si osserva il dip di saturazione centrato sul fondo Doppler,
mentre nel particolare si apprezza il Lamb-dip dalla larghezza di circa 40 kHz.
In basso è rappresentato il segnale d’aggancio generato a partire dal Lamb-dip.
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Frequenza (Hz)

33965000

33960000

33955000

33950000

0

200

400

600

800

Tempo (s)

Figura 4.4: In grafico è rappresentata una sequenza di circa 800 misure della
frequenza della nota di battimento fra il laser risonante con la transizione di
intercombinazione dello 88 Sr e una componente del comb di frequenze ottiche.
Ogni punto rappresenta la frequenza del battimento integrata su 1 s. In basso
è presentato il calcolo della deviazione di Allan per questa misura.
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4.2. Misura della frequenza assoluta della riga 1 S0 - 3 P1 dello stronzio
fr ↑⇒ fb ↑
⇓
fb < 0
f0 ↑⇒ fb ↑ f0 ↑⇒ fb ↓
⇓
⇓
f0 > 0
f0 < 0

fr ↑⇒ fb ↓
⇓
fb > 0
f0 ↑⇒ fb ↑ f0 ↑⇒ fb ↑
⇓
⇓
f0 < 0
f0 > 0

Tabella 4.1: Scelta dei segni per le quantità f0 ed fb nell’eq. 4.3. I due segni vengono determinati dalla osservazione della variazione del valore della
frequenza di battimento fb corrispondente ad una variazione del valore della
frequenza di ripetizione fr e della frequenza di offset.

Come prima cosa, per dedurre la misura assoluta di frequenza ottica dalla
misura del battimento, occorre conoscere m, ossia conoscere il dente del comb
più vicino alla frequenza ottica incognita. Per questo è sufficiente avere una
misura della frequenza incognita con accuratezza al livello del GHz. Solitamente il valore è ottenuto utilizzando un misuratore di lunghezza d’onda
commerciale sufficientemente accurato. In questo modo è possibile calcolare n
dalla
fattesa
m=
.
(4.4)
fr
In seconda analisi è necessario assegnare il segno alle frequenze di offset f0 e al
battimento fb . Per far questo si agisce sulle frequenze fo e poi fr osservando il
valore della frequenza della nota di battimento (fb ). In tabella sono sintetizzate
le combinazioni possibili ed i relativi segni. Fissati i segni e il valore di n la

frequenza ottica è univocamente determinata.
In figura 4.5 sono riportati i valori finali di ogni ciclo di misura. Ogni punto
rappresenta il valor medio di ciascun set di misure, mentre la barra di errore è
pari alla deviazione standard (tipicamente 3 kHz) calcolata sul set di misure.
Per elaborare una stima finale della frequenza assoluta, è stata necessaria
un’analisi delle condizioni dell’apparato sperimentale, relativa ai diversi turni
di misura. Inizialmente (7 Marzo), i parametri dell’aggancio al segnale atomico,
come la profondità e la frequenza di modulazione, non erano stati ottimizzati
e, soprattutto, non era prevista alcuna tecnica di compensazione di eventuali offset elettronici sul segnale d’errore. Le misure potevano quindi risentire
di uno spostamento del punto di aggancio, ragione che ci ha portato a escludere questa sessione di risultati. Per quanto riguarda il giorno 11 Marzo,
si nutrono forti dubbi sul corretto funzionamento della sorgente atomica; si
registravano infatti segnali di fluorescenza caratterizzati da una larghezza di
riga maggiore rispetto ai valori abituali. Inoltre, poichè l’intensità del segnale
era indipendente dalla temperatura del forno, abbiamo concluso che probabilmente il fascio atomico aveva origine nei capillari, in cui lo stronzio aveva
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Figura 4.5: Misure della frequenza assoluta della transizione di intercombinazione visibile dello 88 Sr ripetute nell’arco di tre mesi. Si noti che le misure
del 21 Marzo, data di inizio della guerra in Iraq, discostano dalle altre misure.
Per la determinazione della frequenza finale queste misure sono state scartate.

51

4.2. Misura della frequenza assoluta della riga 1 S0 - 3 P1 dello stronzio
precedentemente condensato. A causa della presenza di eventuali spostamenti
di riga collisionali, anche queste misure sono state scartate.
Infine non sono stati considerati i dati che si trovano nelle code della distribuzione statistica oltre i 3σ: si tratta delle misure relative ai giorni 12 e
21 Marzo. In particolare, si osserva che le acquisizioni del 21 Marzo presentano una particolare struttura periodica e un fondo molto rumoroso. Il segnale
GPS che riferisce l’oscillatore locale allo standard primario al cesio è diffusamente utilizzato in tutto il mondo per scopi di localizzazione; d’altra parte in
quei giorni gli Stati uniti d’America dichiaravano guerra all’Iraq e avrebbero
potuto, per ragioni di sicurezza, perturbare la trasmissione dai satelliti GPS.
Questa eventualità non è esclusa da esperti del sistema ed è un fenomeno già
sperimentato in occasioni passate.

4.2.2

Presentazione dei risultati finali

Alla luce dell’analisi dati svolta nel paragrafo precedente, sono state considerate nei risultati finali le misure riportate in fig.4.6.
Si osserva che le singole sessioni di misura della durata di un giorno presentano uno scarto relativo inferiore a quello che compare tra un giorno e l’altro;
le misure sono complessivamente distribuite in un intervallo relativo di circa
5 × 10−11 , valore superiore all’errore associato ad ogni singola misura.
E’ ragionevole attribuire alla stima finale della frequenza assoluta un’incertezza ottenuta dalla somma quadratica dell’incertezza associata alle misure riportate in fig.4.6 (valore a 2σ = 10 kHz) e alle incertezze associate alla stima dei
possibili spostamenti di frequenza sistematici previsti.

4.2.3

Stima dell’incertezza

I contributi di spostamento della frequenza che sono stati valutati sono descritti
di seguito e riassunti nella tabella 4.2.3.
L’effetto Doppler al primo ordine non provoca in prima approssimazione
uno spostamento della riga; d’altra parte, l’incertezza in frequenza può essere valutata dall’incertezza angolare sull’allineamento del fascio retroriflesso.
Paragonando misure consecutive risultanti da allineamenti indipendenti, si stima uno spostamento dovuto all’effetto Doppler residuo al primo ordine (∆νi )
pari a 7 kHz. Come già è stato detto in precedenza, riallineando dopo ogni
misura l’onda stazionaria, si è reso casuale l’effetto, che risulta incluso nell’in¡
∆νi
7 kHz
certezza totale con 2 kHz 2 kHz' √ ' √ , dove N è il numero di
40
N
¢
misure .
Per mezzo di un fotodiodo differenziale sono inoltre state misurate le fluttuazioni nella direzione di puntamento, dovute ad esempio ai moti di turbolenza dell’aria, √
all’altezza della zona di interazione. Queste risultano essere
inferiori a 1 kHz/ Hz.
Gli offset e le asimmetrie nel profilo di riga introdotti dall’effetto Doppler
al secondo ordine e dal doppietto di rinculo [60] sono stati calcolati integrando
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Figura 4.6: Misure della frequenza assoluta della transizione di intercombinazione visibile dello 88 Sr ripetute nell’arco di tre mesi ed utilizzate per la
determinazione della frequenza finale.
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per via numerica le equazioni di Bloch ottiche in una dimensione, lungo le
traiettorie atomiche, determinate dalle condizioni sperimentali. E’ da notare
che i risultati della simulazione sono in buon accordo con i valori sperimentali
della larghezza della risonanza atomica osservata. Al valore misurato per la
frequenza assoluta devono essere sottratti 5.6 kHz e il contributo all’incertezza
che deriva da questi fenomeni è da stimare pari a 0.1 kHz.
Il contributo all’errore che si associa al non perfetto bilanciamento delle
intensità dei due fasci contropropaganti e alla distorsione dei fronti d’onda
(fenomeno descritto nel paragrafo 3.1.2) è di 2 kHz [61].
Poichè la transizione considerata avviene fra livelli in cui la proiezione del
momento angolare totale lungo l’asse definito dal campo magnetico (vedi fig.
3.4) mj è nulla, l’effetto Zeeman al primo ordine non comporta nessuno spostamento della frequenza.
Il secondo ordine è calcolabile con la teoria delle perturbazioni e, poichè la
separazione di struttura fine sullo stato eccitato è dell’ordine di qualche THz,
lo spostamento indotto dal campo magnetico applicato di circa 10 Gauss è
dell’ordine dell’Hz.
Il coefficiente di spostamento dovuto alle collisioni per questa transizione al
momento della misura non è stato ancora valutato. Come stima abbiamo preso allora il valore riportato in [62] pari a 50 MHz/Torr. Considerando una
pressione di fondo elevata di circa 10−6 Torr, si ottiene allora uno spostamento
massimo di 50 Hz.
La purezza spettrale della radiazione è stata misurata per mezzo di un fotodiodo posizionato all’altezza della zona di interrogazione e il cui segnale è
stato analizzato con un analizzatore di spettro FFT. La presenza di bande laterali singole, corrispondenti ad una modulazione residua d’ampiezza introdotta
dall’AOM circa 40 dB sotto la portante, comporta un effetto di spostamento
del segnale inferiore all’1% della larghezza di riga.
Per quanto riguarda l’implementazione dell’oscillatore stabile riferito alla transizione di intercombinazione dello stronzio, le altre sorgenti di errore
valutate, (spostamento per effetto Stark, spostamento gravitazionale) risultano trascurabili; nella misura della frequenza assoluta intervengono però anche l’oscillatore al quarzo del riferimento locale ed il segnale proveniente dai
satelliti della rete GPS (Global Positioning System).
Nella tabella sono riassunte le correzioni alla stima della frequenza della
transizione (5s2 )1 S0 − (5s5p)3 P1 per lo 88 Sr in termini di spostamento del
valore centrale (seconda colonna) e di errori sistematici da considerare (terza
colonna).
Il valore medio che compare in tabella è stato ottenuto come media pesata
delle misure realizzate e l’incertezza associata è rappresentata dalla deviazione standard. L’errore attribuito al valore finale (10 kHz⇔ 2.3 × 10−11 ) è
consistente con lo scarto fra le misure raccolte in fig.4.6 (5 × 10−11 ).
Una misura indipendente del livello di rumore dell’oscillatore di riferimento
locale, costituito dal quarzo disciplinato dal segnale GPS, è stata realizzata solo
recentemente (fig. 4.10). Dall’analisi della varianza di Allan per la misura di
frequenza assoluta e per la misura di spostamento isotopico è stato possibile
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MEDIA STATISTICA
Doppler 1◦ ordine
Rinculo e Doppler 2◦ ordine
Zeeman 2◦ ordine
Collisioni
Purezza spettrale
Offset integratore
Curvatura e intensità sbilanciate
VALORE FINALE

88 Sr-86 Sr
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434 829 121 316.5
0.0
-5.6
-0.006
0.0
0.0
0.0
0.0
434 829 121 311.0

(10.0) kHz
(2 .0)
(0 .1)
(0 .003)
(0 .05)
(0 .5)
(0 .2)
(2 .0)
(10.0) kHz

Tabella 4.2: Stima delle incertezze associate alla misura di frequenza assoluta.
laboratorio
LENS [58]
CNRS [101]
NIST [65]

valore
434 829 121 311 kHz
434 829 121 300 kHz
434 829 121 312 338 Hz

accuratezza
10 kHz
20 kHz
26 Hz

Tabella 4.3: Determinazione della transizione 1 S0 -3 P1 per lo
misure risultano consistenti nell’errore.

88 Sr.

Le tre

identificare nel rumore eccessivo del quarzo un fattore limitante l’accuratezza
finale della misura. Questa analisi è stata peraltro pienamente confermata dalle
recenti misure di calibrazione del quarzo eseguite all’istituto Galileo Ferraris
di Torino.
Contemporaneamente alla nostra misura, nei laboratori del CNRS [101] a
Parigi la stessa transizione veniva misurata con una tecnica analoga. Il risultato
di questa misura consistente con il nostro valore è riportato in tabella 4.2.3.
Nella stessa tabella è riportata l’ultima recente misura realizzata, nei laboratori
del NIST [65], eseguita su atomi freddi in caduta libera. Allo stato attuale
quest’ultima rappresenta la determinazione della frequenza di transizione più
accurata, determinata con una incertezza inferiore a 30 Hz.

4.3

Misura di spostamento isotopico

88

Sr-86 Sr

Mediante alcune modifiche all’apparato sperimentale è stato possibile misurare
lo spostamento isotopico fra 88 Sr e 86 Sr, sulla transizione di intercombinazione.

4.3.1

Apparato sperimentale

La misura di spostamento isotopico è stata realizzata suddividendo il fascio
laser in due componenti di frequenza separatamente agganciate sui rispettivi
dip di saturazione. Il battimento tra i due fasci, che rappresenta la misura di
spostamento isotopico, viene poi rivelato mediante un fotodiodo.

4.3. Misura di spostamento isotopico

88 Sr-86 Sr

Figura 4.7: Schema dell’apparato sperimentale realizzato per la misura dello
spostamento isotopico fra lo 88 Sr e lo 86 Sr.

In figura 4.7 sono rappresentate le modifiche eseguite all’apparato precedente per la produzione di una coppia di fasci spostati in frequenza di circa
164 MHz (pari allo shift isotopico).
Il primo fascio, risonante con l’isotopo 88 Sr, è prodotto sfruttando il modulatore acusto-ottico (AOM3) montato in doppio passaggio, di cui si sfrutta
l’ordine +1, mentre il secondo fascio, risonante con l’isotopo 86 Sr è prodotto mediante i due modulatori acusto-ottici (AOM4) ed (AOM5), allineati in
modo da utilizzare soltanto gli ordini +1 e -1. I due fasci vengono successivamente accoppiati nella fibra ottica che porta la radiazione verso il fascio
atomico. Questa configurazione ci garantisce una perfetta sovrapposizione fra
i due fasci a frequenza diverse e dunque un identica collimazione.
Questa configurazione, benché dispendiosa in termini di modulatori acusto
ottici, d’altra parte permette di modulare indipendentemente la frequenza di
ogni fascio necessaria per ricavare il segnale di errore. In particolare la modulazione è applicata rispettivamente all’AOM3 e all’AOM5. La banda del circuito
di aggancio sull’isotopo 86 Sr è pari a 1 Hz ed è limitata dal basso rapporto S/N
del segnale di saturazione dello 86 Sr. Tuttavia questa banda risulta sufficiente,
in quanto la stabilità sul breve termine è assicurata dall’aggancio alla cavità
di riferimento.
Un accorgimento necessario per ottenere la misura dello spostamento isotopico, a partire da questa configurazione sperimentale, consiste nello scegliere
frequenze di modulazione diverse, per i circuiti di retroazione relativi ai due
isotopi. Si osservi infatti che il segnale di spettroscopia da cui si deducono
i due segnali dispersivi di errore è in realtà derivato dallo stesso segnale di
fluorescenza
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Figura 4.8: Deviazione di Allan di una misura della frequenza del battimento
fra le due componenti laser risonanti con i due isotopi dello stronzio.

4.3.2

Risultati sperimentali

Analogamente al caso della misura di frequenza assoluta, per lo spostamento
isotopico è stato impiegato un programma di acquisizione che legge e registra
i valori forniti dal contatore con un tempo di integrazione di 1 s. Ogni singolo
set di misure ha una durata tipica di 103 s. La varianza di Allan, calcolata per
le misure all’interno dello stesso set (vedi fig.4.8), mostra un andamento pari
a 2.5 10−12 τ −1/2 , dovuto a rumore bianco di frequenza.
In figura 4.9 sono riportati i valori medi della frequenza di battimento relativi a diversi turni di misura, effettuati in tre giorni distinti. La riproducibilità
delle misure in questo caso risulta limitata dall’incertezza sulla compensazione
degli offset dei segnali di aggancio al livello di 200 Hz. Lo spostamento isotopico 88 Sr -86 Sr sulla transizione di intercombinazione è ottenuto dalla media
delle misure riportate in fig. 4.9. Il valore è
IS = 163 817.4(0.2) kHz

(4.5)

Questo valore rappresenta un miglioramento in accuratezza di tre ordini di
grandezza rispetto ai dati disponibili in precedenza [63].
Dalla misura di spostamento isotopico è possibile ricavare una stima della
frequenza assoluta della transizione di intercombinazione dello 86 Sr. Questa
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Figura 4.9: Misure di spostamento isotopico. Ogni punto è la media di un set
di misure mentre la barra d’errore corrisponde alla deviazione standard.

vale dunque
f = 434 828 957 494 (10) kHz.

(4.6)

E’ interessante notare come la stabilità frazionaria di frequenza in questa
misura non risulti limitata a tempi dell’ordine di 10 s da rumore 1/f come nella
misura di frequenza assoluta. Pur eliminando in questa configurazione sorgenti
di rumore comune alle due frequenze, la stabilità per tempi superiori al secondo
risulta comunque legata esclusivamente alla stabilità degli agganci alle due
transizioni atomiche, eseguiti con bande di aggancio rispettivamente di 1 Hz
e 200 Hz. Come accennato precedentemente, è dunque plausibile concludere
che il flicker floor di ∼ 5 × 10−12 nella regione fra i 10 e i 100 s presente nelle
varianze di Allan delle misure di frequenza assoluta, è dovuto principalmente
alla stabilità quarzo utilizzato come oscillatore locale per l’aggancio del comb.
Questa misura è stata peraltro verificata con una misura di calibrazione
del quarzo, eseguita presso l’istituto Galileo Ferraris di Torino. Il risultato
della calibrazione è mostrato in figura 4.10. Si può osservare come la stabilità
frazionaria del quarzo, misurata rispetto allo standard primario dell’IEN, risulti
molto simile alla varianza di Allan della misura di frequenza assoluta riportata
precedentemente in fig. 4.4.
Nella misura è infine mostrata la stabilità del nuovo oscillatore locale più
stabile (orologio al rubidio agganciato al segnale GPS) attualmente utilizzato

88 Sr-86 Sr
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Figura 4.10: Calibrazione della stabilità in frequenza dell’oscillatore locale
(quarzo agganciato al segnale GPS) utilizzato dal comb, eseguite presso
l’istituto IEN di Torino
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4.4. Conclusioni
per l’aggancio del comb.

4.4

Conclusioni

Nonostante i risultati ottenuti costituiscano un miglioramento di quasi cinque
ordini di grandezza rispetto ai valori noti in precedenza [64], la spettroscopia su
fascio non permette però di raggiungere livelli di accuratezza molto superiori.
In futuro, sarà dunque necessario praticare spettroscopia su atomi freddi. Eseguendo spettroscopia su atomi intrappolati in regime di Lamb-Dicke sarebbe
infatti possibile eliminare tutti gli effetti meccanici della luce di interrogazone
sugli atomi. D’altra parte grazie alla particolare schema dei livelli dell’atomo di stronzio vi è la possibilità di realizzare una trappola ottica tale per cui
lo spostamento in frequenza della transizione può essere ridotto al livello del
mHz. L’accuratezza limite prevista per la transizione 1 S0 -3 P0 dell’isotopo 87 Sr
è dell’ordine di una parte in 10−17 [5].
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Capitolo 5

Teoria del raffreddamento
Doppler
In questo capitolo vengono introdotte le equazioni principali alla base del raffreddamento Doppler della manipolazione di atomi con luce laser. In particolare, nell’ultima sezione, vengono descritte le caratteristiche della trappola
magneto-ottica sulla transizione 1 S0 -1 P1 per lo 88 Sr.

5.1

Interazione atomo-radiazione: approccio semiclassico

Nell’interazione di un fascio di luce con un sistema atomico si possono individuare in generale due contributi alla forza che agisce sull’atomo: la forza
di frizione o frenamento e la forza di dipolo[66]. Le espressioni di queste due
forze possono essere ricavate in prima approssimazione usando un approccio
semiclassico, nel quale il moto del centro di massa dell’atomo è studiato classicamente. Ciò corrisponde ad avere che il pacchetto d’onda associato a questo
sia sufficientemente ben localizzato sia nello spazio reale che in quello degli
impulsi. Questa approssimazione e’ valida nel limite in cui la scala di tempo caratteristica associata alla variazione dei g.d.l. interni risulti inferiore alla
scala di tempo legata all’evoluzione dei g.d.l. esterni. Per la variazione dei g.d.l.
interni durante l’interazione, la scala di tempi caratteristica è data dalla vita
media dello stato eccitato Tint = τR = 1/Γ, mentre per quanto riguarda i gradi
di libertà esterni Text , la scala è data dal tempo di variazione della velocità del
centro di massa dell’atomo, dell’ordine di Text = ~/ER , dove ER = ~2 kL2 /2M
è l’energia di rinculo di un atomo di massa M in un processo di assorbimento
o di emissione di un fotone con vettore d’onda kL = ωL /c. In generale si a
per gli atomi alcalini che per gli alcalino-terrosi, vengono utilizzate per il raffreddamento Doppler transizioni di dipolo permesse, per le quali generalmente
vale la relazione ~Γ À ER . Ad esempio per la transizione 1 S0 -1 P1 a 461 nm la
cui larghezza è Γ/2π = 32 MHz si ricava ~Γ ' 3000 ER . Per queste transizioni
generalmente si ricava che l’ipotesi Text À Tint risulta valida. In questo caso
durante molti cicli di assorbimento e di emissione spontanea il pacchetto d’on62
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da non cambierà né la sua forma né la sua posizione, e l’evoluzione dei g.d.l.
interni può dunque essere disaccoppiata dal moto dell’atomo che può essere
trattato classicamente.
Risolvendo le equazioni di Heisenberg per il moto del centro di massa del
pacchetto d’onda per l’hamiltoniana descrivente il sistema atomo-campo elettrico, si può ricavare la forma per l’operatore forza agente sul singolo atomo.
Per semplicità l’atomo è schematizzato come un sistema a due livelli. Il valore
medio di questo operatore contiene due termini, uno in fase ed uno in quadratura al dipolo oscillante indotto dal campo elettrico. I due termini Questi due
termini rappresentano le due componenti reattiva e dissipativa della forza. La
parte dissipativa è proporzionale al gradiente della fase φ(r) del campo elettrico EL (r, t) = E0 (r) cos (ωL t + φ(r)), mentre la parte reattiva è proporzionale
al gradiente della frequenza di Rabi definita come dove Ω1 = −d · E0 /~ dove
d è il dipolo atomico. Per un atomo inizialmente in r = 0 e con v = 0 le
equazioni di Bloch ottiche possono essere risolte
~
Fdissip = −~ Ω1 (r) vst ∇φ(r)
~ 1 (r)
∇Ω
Freact = −~ Ω1 (r) ust
Ω1 (r)

(5.1)
(5.2)

dove ust e vst sono due delle tre componenti stazionarie del vettore di Bloch
b=(ust ,vst ,wst )
δ
s
Ω1 1 + s
s
Γ
vst =
2Ω1 1 + s
1
wst = −
2(1 + s)
ust =

con
s=

Ω21 /2
δ 2 + Γ2 /4

(5.3)
(5.4)
(5.5)

(5.6)

parametro di saturazione, δ = ωL − ω0 detuning e Γ larghezza naturale della
transizione (inverso della vita media del livello eccitato). Nel caso di un’onda
piana EL (r, t) = E0 cos (ωL t − kL · r) si ricava allora
Fdissip = ~ kL

Γ
Ω21 /2
2 δ 2 + Γ2 /4 + Ω21 /2

(5.7)

Sfruttando l’espressione per l’intensità di un’onda piana I = 12 ²0 c2 |E0 |2 , legando il dipolo atomico alla probabilità di transizione per unità di tempo per
emissione spontanea
ω03
Γ=A=
|d|2
(5.8)
3π²0 ~c3
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e definendo l’intensità di saturazione
Is =

4π 2 ~cΓ
6λ3

(5.9)

si può ricavare la forma semplificata per la forza di pressione di radiazione
Fdissip = ~ kL

I/Is
Γ
2 1 + I/Is + (2δ/Γ)2

(5.10)

La forza ad intensità fissata mostra un andamento lorenziano
in funzione della
p
frequenza del laser con larghezza pari a ΓE = Γ 1 + I/Is . In risonanza
(ωL = ω0 ) la forza aumenta linearmente a bassa intensità (I ¿ Is ) per poi
saturare raggiungendo il valore massimo Fmax = ~ kL Γ2 per (I À Is ). Si
può infine mostrare che la forza dissipativa è legata al numero medio di fotoni
diffusi dall’atomo ognuno dei quali provoca un cambiamento della quantità di
moto dell’atomo pari a ~kL
Fdissip = h

dN
dp
ist = ~ kL h
ist
dt
dt

(5.11)

L’espressione della forza reattiva è nel caso stazionario
Freact = −

~ 2 (r)
∇Ω
~δ
1
4 δ 2 + Γ2 /4 + Ω21 (r)/2

(5.12)

In generale la forza reattiva è conservativa, il potenziale si esprime nella forma
·
¸
~δ
Ω21 (r)
U (r) =
ln 1 + 2
(5.13)
2
δ + Γ2 /4
oppure utilizzando le formule precedenti 5.9, 5.8
U (r) =

3 π c2 Γ
I(r)
2 ω03 δ

(5.14)

La forza di dipolo si esplica quindi solamente nel caso vi sia un’interazione di
più onde piane in modo che vi sia un gradiente spaziale dell’intensità. Questo
è il caso ad esempio delle trappole puramente ottiche, le quali sfruttano il
gradiente di intensità elevato ottenuto focalizzando uno o più fasci laser.

5.2

Melasse ottiche

Nel caso che l’atomo sia in movimento rispetto al sistema di riferimento del
laboratorio con velocità v, occorre tenere presente nelle formule precedenti dell’effetto Doppler. A causa di questo effetto l’atomo osserva (nel proprio sistema
di riferimento) una frequenza laser ωL0 diversa in funzione del modulo della sua
velocità e della direzione rispetto alla direzione di propagazione dell’onda, per
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cui si ha
δ → δ 0 (v) = ωL0 (v) − ω0 = δ − kL · v

(5.15)

La forza di pressione di radiazione risulta quindi essere dipendente dalla velocità dell’atomo. Se poniamo l’eq. 5.10 nella forma
Fdissip (v) = ~ kL

Γ I
2 I + Is 1 + 4

1
δ−kL ·v
√

(Γ

(5.16)

1+I/Is )2

si osserva che la forza
p è massima per kL · v = δ e la larghezza in velocità risulta
essere uguale a (Γ 1 + I/Is )/k. Per cui un fascio laser contropropagante è
in risonanza per δ < 0 mentre un fascio copropagante per δ > 0. In altre
parole un atomo che si muove nella stessa direzione di un fascio laser ma in
verso opposto osserva una frequenza del laser maggiore, mentre un atomo che
si muove nello stesso verso della luce osserva una frequenza laser inferiore.
Le melasse ottiche vengono realizzate in pratica incrociando uno o più fasci
laser retrorilessi con frequenza inferiore rispetto alla frequenza di risonanza
atomica. Il calcolo del profilo della forza di pressione sugli atomi nel caso
unidimensionale riportato in fig. 5.1 è dato da
·
¸
Γ
I/Is
I/Is
Ftot (v) = −~ kL
−
2 1 + I/Is + (2(δ + kL v)/Γ)2 1 + I/Is + (2(δ − kL v)/Γ)2
(5.17)
La forza a basse velocità è una forza di tipo viscoso
Ftot (vz , z) = −αvz

(5.18)

con α coefficiente di smorzamento
α = 8 ~kL2

I
|δ|/Γ
Is (1 + I + 4 δ22 )2
Is
Γ

(5.19)

La velocità di un atomo in una melassa decade quindi esponenzialmente con
costante di tempo τ = m/α. Il limite stazionario per la velocità è dato dall’equilibrio tra la forza di frizione che tende a diminuire la velocità e la diffusione nello spazio degli impulsi dovuta al rinculo di singolo fotone che tende
ad aumentarla. In base al principio di equipartizione è possibile definire una
temperatura equivalente pari a
1
~Γ (2δ/Γ)2 + 1
1
kB T = m hv 2 i =
2
2
4
2δ/Γ

(5.20)

La temperatura minima si raggiunge per detuning pari a δ = −Γ/2
kB Tmin =

~Γ
2

(5.21)

Per la transizione 1 S0 -1 P1 dello 88 Sr si ricava una temperatura
p minima Tmin =
770 µK che corrisponde ad una velocità quadratica media hv 2 i ∼ 27 cm/s.
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Figura 5.1: Calcolo della forza di pressione di radiazione per una melassa
ottica 1D per la transizione di dipolo 1 S0 -1 P1 per lo 88 Sr in funzione dello
shift Doppler kL v e per diverse intensità laser.

5.3

Trappola magneto-ottica

La configurazione di melassa ottica non fornisce intrappolamento in quanto la
forza è proporzionale alla velocità. Una forza di richiamo verso il centro della melassa può essere ottenuta sfruttando l’azione combinata di una melassa
ottica con un gradiente di campo magnetico statico. La configurazione denominata MOT trappola magneto-ottica è costituita da un campo magnetico
di quadrupolo realizzato solitamente mediante due bobine in configurazione
di anti-Helmoltz e tre fasci laser retriflessi e polarizzati circolarmente. La
dipendenza spaziale della forza è quindi data dalla dipendenza spaziale dello spostamento del livello eccitato per effetto Zeeman. Una rappresentazione
schematica è riportata in fig.5.2. Il detuning efficace è dato da
δ 0 (v) → δef f (v, z) = ωL0 (v) − ω00 (z) =
= δ − kL · v − gJ µB mJ 0 B(z))

(5.22)

Nel caso unidimensionale con polarizzazione σ + σ − si ricava l’espressione per
la forza totale
·
I/Is
Γ
Ftot (vz , z) = −~ kL
−
2 1 + I/Is + (2(δ + kL vz + gJ µB B(z))/Γ)2
¸
I/Is
(5.23)
1 + I/Is + (2(δ − kL vz − gJ µB B(z))/Γ)2
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Figura 5.2: Schema semplificato dell’intrappolamento in MOT per transizioni
0-1

Per z ¿ Γ/(gµB /~dB/dz) e per v ¿

Γ
kL

si può ricavare la forma per la forza

Ftot (vz , z) = −αvz − kz

(5.24)

Il calcolo della forza può essere generalizzato a tre dimensioni. La forma risulta
comunque identica alla 5.24 ed in questo caso il coefficiente di frizione è dato
da [68], [69]
4
I
|δ|/Γ
α = ~kL2
(5.25)
3
Is (1 + I + 4 δ22 )2
Is

Γ

e la costante di richiamo da
k=

4 µB gJ dBz I
|δ|/Γ
3 kL dz Is (1 + I + 4 δ22 )2
Is
Γ

(5.26)

In generale il moto dell’atomo all’interno dei fasci laser è smorzato. Un
parametro utile è la velocità di cattura vc della MOT, definita come la massima velocità che un atomo può avere affinché esso inizialmente in z = rc sia
rallentato e confinato attorno a z = 0 [70]
vc2 = as rc =

~k Γ
rc
m4

(5.27)

con as pari all’accelerazione all’intensità di saturazione e rc raggio dei fasci di
MOT. Come nel caso delle melasse ottiche la distribuzione di velocità stazionaria che si instaura in una trappola magneto-ottica è il risultato di un equilibrio
tra la forza di frizione che tende a diminuire la velocità e la diffusione nello

5.4. Trappola magneto-ottica sulla 1 S0 -1 P1 per lo
transizione
1 S -1 P
0
1
1 S -3 P
0
1

λ(nm)
460.86
689.45

τ
5 ns
20 µs

TD
770 µK
180 nK

Trec
1 µK
460 nK

88 Sr

Is
42.5 mW/cm2
3 µW/cm2
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amax (m/s2 )
990 103
160

Tabella 5.1: Confronto tra le caratteristiche principali per il raffreddamento
Doppler per le due transizioni 1 S0 -1 P1 e 1 S0 -3 P1 dello 88 Sr con τ = 1/Γ vita
media dello stato eccitato, TD = ~Γ/2kB temperatura Doppler limite, Trec =
~2 kL2 /mkB temperatura limite dovuta al rinculo di singolo fotone, Is intensità
di saturazione ed amax = ~kL Γ/2m accelerazione massima.

spazio delle velocità causata dalle fluttuazioni della forza di pressione di radiazione. Nel caso tridimensionale si può dimostrare [66], [67] che la distribuzione
stazionaria è una gaussiana con velocità quadratica media uguale a
µ
¶
I
δ2
~Γ2
2
1+
+4 2
hv i =
(5.28)
8m|δ|
Is
Γ
Dal principio di equipartizione si può quindi definire una temperatura equivalente
µ
¶
m 2
~Γ2
I
δ2
T =
hv i =
1+
+4 2
(5.29)
kB
8kB |δ|
Is
Γ
ed inoltre è possibile stimare la dimensione media della MOT
µ
¶
kB T
mhv 2 i
~Γ2
I
δ2
2
hz i =
=
=
1+
+4 2
k
k
8k|δ|
Is
Γ

(5.30)

dove k è la costante di richiamo definita in eq. 5.26.

5.4

Trappola magneto-ottica sulla 1 S0 -1 P1 per lo 88 Sr

Le transizioni che si sfruttano per un raffreddamento ottico sono solitamente
transizioni cicliche permesse con larghezze naturali dell’ordine del MHz. Lo
stronzio presenta due transizioni cicliche sulle quali è possibile realizzare una
trappola magneto-ottica. La prima è la transizione permessa 1 S0 -1 P1 che ha
una larghezza naturale di Γ/2π = 32 MHz. La seconda è la transizione di
intercombinazione 1 S0 -3 P1 con una larghezza naturale di soli Γ/2π = 7.6 kHz.
In tabella 5.4 sono riportate le caratteristiche principali per il raffreddamento
ottico sulle due transizioni. Benché la transizione di tripletto permetta un
raffreddamento Doppler fino a temperature dell’ordine della temperatura di
rinculo di singolo fotone, il tasso di diffusione e la la velocità di cattura su
questa transizione risultano troppo bassi per catturare efficientemente atomi
da un vapore termico. Ciò è invece possibile sfruttando la transizione permessa
1 S -1 P .Il raffreddamento sulla transizione di tripletto cerrà comunque trattato
0
1
nel seguito.
Come si osserva dall’eq. 5.26, la costante di richiamo k ∝ 1/Γ dB/dz è
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Figura 5.3: Schema dei livelli partecipanti al pompaggio ottico [98],[100] verso
il metastabile 3 P2 .

proporzionale al gradiente di campo magnetico e inversamente proporzionale
alla larghezza di riga. La transizione 1 S0 -1 P1 ha una larghezza naturale di circa
6 volte la larghezza naturale delle transizioni per i metalli alcalini. Perció ci si
aspetta che il gradiente necessario per l’intrappolamento sia almeno 6 volte il
gradiente per gli alcalini. Anche l’intensità di saturazione (Is = 42.5 mW/cm2 )
è maggiore dell’intensità di saturazione per gli alcalini, questo si traduce come
già discusso nel capitolo 6 in maggiore potenza laser necessaria. In generale
la potenza laser necessaria a realizzare una MOT blu di stronzio è intorno a
100-120 mW mentre i gradienti di campo magnetico necessari sono intorno a
60-70 gauss/cm.
Come si può vedere dallo schema dei livelli riportato in fig. 5.3, la transizione 1 S0 -1 P1 non è strettamente ciclica, lo stato eccitato 1 P1 presenta infatti
un canale di perdita verso lo stato 1 D2 . Un atomo eccitato sul livello 1 P1 può
quindi decadere verso lo stato 1 D2 con probabilità pari a Γd /(Γb +Γd ) = 2 10−5 .
Un atomo in questo stato, a sua volta, ha la possibilità di decadere o nello stato metastabile 3 P2 (con probilità 33%) o nello stato 3 P1 (con probilità 67%).
Nel secondo caso il decadimento verso il fondamentale 1 S0 è sufficientemente
veloce (τ3 P1 = 20 µs) in modo da garantire con alta probabilità la ricattura dai
fasci di MOT (la frazione persa con diametri di fasci pari a 1 cm è ² = 10−4
[98],[100]), mentre nel primo caso l’atomo non può essere ricatturato dai fasci
di MOT in quanto la vita media del 3 P2 è dell’ordine di τ = 500 s [71], in realtà
l’atomo nel metastabile non viene definitivamente perso ma grazie al momento
magnetico non nullo acquistato dall’atomo, esso può essere intrappolato magneticamente dal campo di quadrupolo delle bobine di MOT (per gradienti pari
a 70 gauss/cm il potenziale magnetico è pari a 9 mK [72],[73]).
A causa del pompaggio ottico sul livello metastabile una trappola magnetoottica operante sulla 1 S0 -1 P1 avrà un tasso di perdite Γp funzione della popo-
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lazione dello stato eccitato [100]
Γp =

1+

Γ1
Γr

Γ2
+

Γ1 +Γ2
f Γd

(5.31)

Dove f è la frazione di atomi nello stato eccitato, data da
f=

1
I/Is
2 1 + I/Is + (2δ/Γ)2

(5.32)

Per una MOT in condizioni standard (δ/2π = −40 MHz, I = Isat , f =
610−2 ) si ricava un tasso di perdite per pompaggio ottico pari a che per basse
popolazioni dello stato eccitato f ¿ 1 si riduce alla
Γp ' f Γd

Γ2
= 80 s−1
Γ1 + Γ2

(5.33)

Come vedremo più avanti questo tasso di perdite risulta maggiore rispetto agli
altri canali di perdita (collisioni assistite da luce e collisioni col gas di fondo)
e pone un limite alla vita media della MOT (τ = 1/Γp = 13 ms) e al numero
di atomi intrappolati.
Il numero stazionario di atomi catturati in una MOT è infatti pari al
rapporto tra il flusso di atomi catturati e il tasso di perdite
N=

φc
Γp

(5.34)

supponendo che tutti gli altri canali di perdita siano trascurabili e un flusso
di atomi catturabili φc = 109 atomi/s il numero stazionario di atomi risulta
essere limitato a N = 1.3 107 .
Mediante le eq. 5.29, 5.30 si possono stimare la temperatura limite e il
raggio quadratico medio della MOT che ci si aspetta in condizioni usuali
(δ/2π = −40 MHz, I = Isat )
T = 1.3 µK
hz 2 i = 90 µm
Infine supponendo di utilizzare fasci di diametro 1/e2 pari a 2rc = 1 cm si
ricava una velocità di cattura pari a vc = 50 m/s.

Capitolo 6

Apparato sperimentale
In questo capitolo viene descritto l’apparato sperimentale realizzato durante
il lavoro di tesi per l’intrappolamento e per il raffreddamento di atomi di
stronzio, studiato inizialmente per la realizzazione di una trappola magnetoottica (MOT) sulla transizione di singoletto 1 S0 -1 P1 . Gli atomi nella MOT
vengono caricati a partire da un fascio termico, rallentato per mezzo di un
fascio laser risonante con la 1 S0 -1 P1 . Nella prima parte del capitolo vengono
descritte in dettaglio le sorgenti laser duplicate realizzate per l’intrappolamento sulla riga 1 S0 -1 P1 dello 88 Sr a 461 nm e per il ripompaggio degli atomi dal
livello metastabile 3 P2 verso il fondamentale sfruttando la transizione 3 P2 -3 D3
a 497 nm. Dopo una breve introduzione all’ottica non lineare ed in particolare
alla duplicazione di frequenza, nelle sezioni successive sono riportate le configurazioni sperimentali per le due sorgenti ed i risultati ottenuti. Successivamente
vengono descritti l’apparato da vuoto progettato per la realizzazione di un fascio atomico rallentato ed infine gli strumenti utilizzati per la rivelazione del
numero di atomi intrappolati e della loro temperatura.

6.1

Duplicazione di frequenza

La duplicazione di frequenza o meglio, la generazione di seconda armonica
(SHG) è un processo non lineare nel quale due onde con pulsazione ω1 generano un’onda di pulsazione ω2 = 2ω1 . Questo fenomeno può essere osservato
in cristalli che possiedono un tensore di suscettibilità non lineare del secondo
ordine χ(2) non nullo. In generale l’onda fondamentale con frequenza ω1 interagisce attraverso la suscetibilità non lineare al secondo ordine di un materiale
in modo da produrre un’onda di polarizzazione con pulsazione doppia. Per
descrivere gli effetti non lineari in tali cristalli vengono generalmente utilizza(2)
ti i coefficienti dijk = χijk /2 dai quali può essere ricavato un coefficiente non
lineare effettivo, def f che lega direttamente il campo elettrico E1 dell’onda fon(2)
damentale alla polarizzazione di seconda armonica generata nel cristallo P2
[75]
(2)
P2 (−2ω, ω, ω) = def f (θ, φ)E12 (ω)
(6.1)
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Figura 6.1: Sistema di coordinate con gli assi principali del cristallo non lineare
e gli angoli polari che definiscono la direzione del vettore k.

dove il coefficiente non lineare def f dipende dagli elementi del tensore non
lineare dijk e dagli angoli (θ, φ) tra la direzione del fascio incidente e gli assi
del cristallo.
Dal momento che l’onda di polarizzazione è forzata dalla portante, essa viaggia alla stessa velocità individuata dall’indice di rifrazione nω per la
portante. L’onda di polarizzazione irradia però un’onda di seconda armonica che viaggia ad una velocità determinata dall’indice di rifrazione del mezzo
alla seconda armonica n2ω . In generale si ha n2ω > nω a causa della dispersione normale del mezzo, per cui le due onde, fondamentale e seconda armonica viaggiano a differenti velocità di fase. Nel caso di un’onda piana si
può dimostrare [81] che l’intensità generata alla frequenza 2ω in funzione della
lunghezza d’interazione è data da
I2ω ∝ d2ef f Iω2

sin2 (∆k z/2) 2
z
(∆k z/2)2

(6.2)

dove ∆k = k2ω − 2kω = 4π/λ (n2ω − nω ). L’intensità di seconda armonica è
dunque una funzione periodica in funzione della distanza percorsa nel cristallo
z con periodo pari a 4π/∆k. La lunghezza pari a metà periodo di oscillazione
di intensità è chiamata “lunghezza di coerenza”, lc = 2/∆k = λ/[4(n2ω − nω )]
ed equivale alla distanza lungo la quale la fase relativa delle due onde cambia
di π. Normalmente a causa della dispersione normale del mezzo la lunghezza
di coerenza non supera qualche decina di micron.
Per ottenere un’alta conversione è quindi necessario rendere uguali i due
indici di rifrazione per le due onde. Questo può essere fatto per esempio sfruttando la birifrangenza dei materiali anisotropi; in tal caso allora il campo
di seconda armonica cresce linearmente con la distanza nel mezzo e l’intensità cresce quadraticamente (I2ω ∝ d2ef f Iω2 z 2 ). Questa condizione è chiamata
“accordo di fase” (phase-matching).
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Comunemente le condizioni di accordo di fase sono ottenute variando l’orientazione del cristallo rispetto alla luce incidente oppure la temperatura del
cristallo. Nel primo caso viene sfruttata la dipendenza dell’indice di rifrazione
effettivo del mezzo dagli angoli θ, φ tra il vettore d’onda kω della luce incidente
e gli assi a, b, c del cristallo. Per ciascuna direzione di propagazione scelta, individuata dal vettore kω sono possibili [78] due direzioni nel piano ortogonale
a kω per le quali la polarizzazione del campo elettrico rimane invariata nella
propagazione. Ad esempio, nel caso di accordo di fase critico di tipo I per un
cristallo biassiale (come il KN bO3 ) in cui cioè il vettore d’onda e il campo
elettrico del laser incidente giacciono nel piano individuato dai due assi a, b del
cristallo, l’indice di rifrazione per la fondamentale è dato
cos2 (φ) sin2 (φ)
1
= 2
+ 2
nω
na (ω)
nb (ω)

(6.3)

dove na ed nb sono gli indici di rifrazione del mezzo lungo gli assi a e b alla
frequenza ω e φ è l’angolo tra l’asse a e il vettore kω di propagazione. In questo
caso il campo elettrico della seconda armonica si propagherà con polarizzazione
ortogonale lungo l’asse c del cristallo, per cui la condizione di accordo di fase
si ottiene per l’angolo φ che risolve l’equazione
1
cos2 (φ) sin2 (φ)
= 2
+ 2
nc (2ω)
na (ω)
nb (ω)

(6.4)

Per un angolo φ diverso da 0◦ o 90◦ il vettore di Poynting S e il vettore di
propagazione dell’onda fondamentale nel cristallo non sono paralleli. L’angolo
tra i due vettori è chiamato angolo di walk-off. A causa di questo effetto,
l’onda fondamentale e l’armonica divergono velocemente lungo la propagazione
all’interno del cristallo. Una volta che la divergenza supera il diametro del
fascio il processo di conversione si interrompe. Nel caso di accordo di fase
critico questo effetto limita dunque l’efficienza di conversione in quanto viene
limitata la lunghezza di interazione all’interno del cristallo, in più il fascio in
uscita avrà una forma in generale ellittica.
Per evitare l’effetto di walk-off è possibile, in cristalli con forte dipendenza
dell’indice di rifrazione dalla temperatura, realizzare la condizione di accordo
di fase cambiando la temperatura del cristallo. In questo caso la polarizzazione
incidente può essere scelta parallela ad uno degli assi del cristallo in modo che
l’angolo di walk-off risulti nullo. In generale comunque non è sempre possibile
trovare un cristallo con coefficiente lineare elevato e con temperatura di accordo
inferiore alla temperatura di rottura del cristallo.
Per questo ultimamente si preferisce utilizzare una tecnica chiamata quasiphase-matching che permette di ottenere un accordo di fase non critico in
cristalli ad alto coefficiente non lineare a temperatura ambiente. Questa tecnica, descritta nella sezione successiva, prevede l’utilizzo di cristalli nei quali
sia realizzata una modulazione periodica del segno del coefficiente non lineare
def f .
In generale per un fascio gaussiano con una potenza incidente Pω , la poten-
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za di seconda armonica P2ω , per un cristallo di lunghezza L, in condizioni di
accordo di fase non critico (walk-off nullo) e trascurando le perdite, è data da
[81]
16π 2 d2ef f
P2ω =
Lĥ(L/2zR )Pω2 = γSH Pω2
(6.5)
²0 cnω n2ω λ3vac,ω
dove nω , n2ω sono gli indici di rifrazione del cristallo per la fondamentale
e la seconda armonica, def f è il coefficiente non lineare effettivo. Il parametro ĥ(L/2zR ) è il fattore di Boyd-Kleinman che dipende dal rapporto tra
la lunghezza del cristallo e il parametro confocale del fascio incidente b =
2zR = 2πnω w02 /λ. La funzione ĥ(L/2zR ) presenta un massimo pari a 1.09
per L/2zR = 2.8 e risulta comunque maggiore di 0.9 per un intervallo 1.5 <
L/2zR < 5.5. L’efficienza complessiva di conversione è definita come rapporto tra la potenza di seconda armonica prodotta in funzione della potenza
incidente, usando l’eq. 6.5 si trova
η=

P2ω
= γSH Pω
Pω

(6.6)

L’efficienza complessiva di conversione è dunque proporzionale alla potenza
sulla fondamentale. Per questo motivo per ottenere efficienze alte i cristalli
non lineari vengono usualmente posti all’interno di cavità risonanti nelle quali
la potenza circolante può essere elevata.

6.1.1

Quasi phase matching

Il Quasi-phase-matching(QPM)[85],[86] è una tecnica che permette di ottenere
l’adattamento di fase nei casi in cui non sia possibile soddisfare le condizioni
di phase-matching mediante variazione di temperatura o di orientamento del
cristallo. In questa tecnica lo sfasamento relativo tra la polarizzazione di seconda armonica e il campo elettrico della fondamentale viene cambiato ad
intervalli regolari (multipli dispari della lunghezza di coerenza lc ) usando una
periodicità strutturale realizzata all’interno del mezzo non lineare. In questo
modo il processo di conversione non viene interrotto e l’intensità di seconda
armonica aumenta per distanze maggiori di lc . Un metodo per correggere lo
sfasamento consiste nell’invertire il segno il segno del coefficiente non lineare.
Ciò, in materiali ferro-elettrici può essere realizzato formando all’interno del
cristallo regioni (in gergo “domini”) di polarizzazione spontanea Ps periodicamente invertiti. Una analisi completa della teoria alla base del QPM può essere
trovata in [87]. In figura 6.2 è riportato il calcolo della intensità di seconda
armonica nel caso di QPM del primo ordine cioè per domini di lunghezza pari
ad lc . In generale si può dimostrare che l’efficienza di conversione è ridotta di
un fattore (2/πm)2 , dove m rappresenta l’ordine di QPM, rispetto all’efficienza
ottenuta in con accordo di fase birifrangente. D’altra parte la polarizzazione
del fascio incidente può essere scelta liberamente in modo da utilizzare il coefficiente non lineare più elevato del cristallo. Questo normalmente compensa
la riduzione in efficienza. In principio quindi è possibile ottenere condizioni
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Figura 6.2: Andamento dell’intensità di seconda armonica in funzione
della distanza di propagazione in un cristallo non lineare.
Le tre
curve si riferiscono rispettivamente alle condizioni di accordo di fase
birifrangente (phase-matching), quasi-phase-matching e interazione non
accordata (non-phase-matched).

per accordo di fase non critico per ciascuna lunghezza d’onda (nell’intervallo
di trasparenza del cristallo) e nell’intervallo di temperatura voluto.

6.2

Laser blu a 461 nm

La realizzazione di questo laser è necessaria per il raffreddamento ottico sulla transizione di singoletto 1 S0 -1 P1 a 461 nm. L’intensità di saturazione su
questa transizione è elevata (Is = 42.5 mW/cm2 , almeno cinque volte più
grande rispetto ai metalli alcalini) mentre la larghezza di riga è di 32 MHz.
Per il raffreddamento su questa transizione abbiamo bisogno quindi di una sorgente continua in grado di emettere singolo modo con una potenza di almeno
100 mW.
La difficoltà di una tale sorgente non risiede tanto nella purezza spettrale
necessaria, quanto nella elevata potenza alla lunghezza d’onda richiesta. Una
possibilità è rappresentata dall’uso di un laser a colorante pompato da un
laser a argon emettente nell’UV; ma un sistema di questo tipo oltre all’elevato
costo richiede molta manutenzione. Un’altra possibilità è di sfruttare cristalli
non lineari con i quali generare luce a 461 nm mediante processi di somma o
duplicazione di frequenza.
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Recentemente si sono prodotti circa 100 mW di blu mediante la somma di
due sorgenti infrarosse su un cristallo di KTP. Il setup sperimentale è descritto
in [101]; le due sorgenti infrarosse un Nd:YAG a 1064 nm (1.5 W) e due diodi
sommati in potenza a 812 nm (150 mW) vengono accoppiate in una cavità
risonante nel quale è posto il cristallo di KTP. Una tale sorgente oltre ad
essere molto complicata è soprattutto limitata in potenza a causa della bassa
potenza del laser a 812 nm.
Per questo motivo abbiamo scelto una soluzione differente, basata sulla
duplicazione diretta di un laser infrarosso a 922 nm mediante un cristallo non
lineare (PPKTP) inserito in una cavità risonante. La sorgente infrarossa realizzata è inoltre basata interamente su laser a semiconduttore. La scelta di tali
sorgenti è legata sia al loro basso costo, che al loro basso rumore in ampiezza
e alla loro compattezza.
In ultima analisi la sorgente realizzata emette singolo modo longitudinale a
461 nm con larghezza di riga di circa 4 MHz, con potenza massima di 150 mW,
e con un modo spaziale fondamentale gaussiano.

6.2.1

Scelta del cristallo non lineare

Uno dei cristalli più utilizzati per la generazione di seconda armonica è il
niobato di potassio (KNbO3 ) che presenta un coefficiente non lineare elevato
def f ∼ 18 pm/V. Per la duplicazione di luce a 922 nm questo cristallo non è
ottimale per accordo di fase non critico.
Come si osserva infatti in figura 6.3 la condizione di accordo di fase non
critico è possibile per una temperatura (T = 150◦ C) troppo vicina alla temperatura di rottura del cristallo (Tr = 185◦ C), per cui si preferisce realizzare
accordo di fase critico a temperatura ambiente. Nel caso invece di accordo critico a temperatura ambiente l’angolo di walk-off elevato (ρ = 1◦ [76]) provoca
in uscita dal cristallo fasci ellittici.
Tra gli altri cristalli utilizzabili come il niobato di litio (LiNbO3 ) il (KTP) il
LiB3 O5 (LBO) e β-BaB2 O4 (BBO) l’unico che mostra coefficiente non lineare
elevato è il KTP (def f = 9.5 pm/V [91],[88]); tutti gli altri hanno coefficienti non lineari troppo bassi (def f < 1 pm/V). Per duplicare la radiazione a
922 nm abbiamo scelto un cristallo periodically poled di KTiOPO4 (PPKTP) di
dimensioni 1x2x25 mm (Raicol Crystals Ltd) con la direzione di propagazione
parallela all’asse a del cristallo e il lato di larghezza 1 mm, parallelo all’asse c.
Il periodo di poling lungo l’asse di propagazione è stato scelto pari a 5 µm per
avere una temperatura di quasi-phase-matching al primo ordine pari a 25◦ C.
Per questo cristallo si ricava un waist ottimale per la conversione a 461 nm
pari a w0 = 26 µm. In questo caso l’efficienza in singolo passaggio che si ricava dalla 6.5 è pari a γSH = 0.048 W−1 , dove nω = nZ (922 nm) = 1.836,
n2ω = nZ (461 nm) = 1.919 alla temperatura di 25◦ C [97].
Il cristallo è inoltre stato trattato antiriflesso sulle due facce di ingresso e
di uscita a 461 nm e a 922 nm. Il coefficiente di riflessione per faccia è pari a
R = 0.2% a 922 nm.
Un cristallo di questo tipo dunque permette di eseguire un phase-matching
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Figura 6.3: Calcolo dell’indice di rifrazione per un cristallo di KNbO3 in funzione della temperatura lungo i tre assi a, b, c e per le due lunghezze d’onda 922 nm e 461 nm. Per il calcolo si sfrutta l’equazione di Sellmeier con
coefficienti riportati in [80].

non critico a temperatura ambiente con un angolo di walk-off nullo. In questo
caso il profilo spaziale del fascio di seconda armonica conserverà lo stesso profilo
del fascio infrarosso incidente.

6.2.2

Cavità risonante

La cavità risonante che abbiamo scelto è una cavità ad anello, il cui disegno
è riportato in fig.6.4. Questo tipo di cavità, anche se meno stabile dal punto
di vista meccanico, è preferibile a cavità lineari o semi-monolitiche [76], nelle
quali uno dei due specchi è costituito dalla faccia interna del cristallo. Queste
ultime infatti presentano una maggiore instabilità della potenza di seconda
armonica prodotta. Ciò è dovuto principalmente sia al feedback ottico della
cavità direttamente sulla sorgente infrarossa, che all’interferenza dovuta alla
luce blu circolante nella cavità. Entrambi questi problemi vengono risolti con
una cavità ad anello in quanto la riflessione della luce infrarossa sul primo
specchio non è allineata con il fascio incidente e l’onda di seconda armonica
generata è un’onda progressiva (l’attenuazione in un giro completo è almeno
di un fattore 1000).
Inoltre nel caso della configurazione semi-monolitica lo spostamento di fase
tra la portante e la seconda armonica alla riflessione sulla faccia interna del
cristallo non è ben controllabile. Se lo spostamento di fase è uguale a π, la
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potenza blu convertita nel primo tratto interferisce con la potenza riflessa fino
ad annullarsi [83], [76].
Abbiamo quindi scelto una cavità del tipo ad anello, nella quale non si
presentano questi effetti. Il disegno della cavità scelta segue quello riportato
in [88] dove una cavità simile è utilizzata per la realizzazione di un oscillatore
ottico parametrico (OPO) mediante l’utilizzo di un cristallo di PPKTP di
25mm.
Il disegno del risuonatore è stato realizzato tenendo in conto l’effetto lente
all’interno del cristallo non lineare. A causa infatti delle alte potenze circolanti
in cavità, la frazione di radiazione infrarossa assorbita dal cristallo, dissipando
verso l’esterno, può provocare un gradiente di temperatura nel cristallo dal centro verso l’esterno. Tale variazione provoca un gradiente di indice di rifrazione
del cristallo che può creare un effetto lente [90].
Calcolando la propagazione del fascio all’interno della cavità [89] i parametri della cavità sono stati ottimizzati in modo da ottenere una configurazione
stabile con diametro del fascio al centro del cristallo dell’ordine del diametro
ottimale per la generazione di seconda armonica. La cavità è costituita da due
specchi piani a distanza 2d4 l’uno dall’altro e da due specchi piano convessi con
raggio di curvatura r1 posti a distanza 2(d1 + d2 ). Per l’accoppiamento della
radiazione infrarossa si utilizza uno di questi ultimi specchi. Il set di parametri
scelto è il seguente: r1 = 100 mm, φ = 14◦ , d2 = 47 mm, d3 = 108.6 mm,
d4 = 36.4 mm; il valore di d1 = 12.5 mm è invece fissato dalla lunghezza del
cristallo. Con questi parametri il free spectral range della cavità è pari a
F SR =

c
= 700 MHz
2(nω ∗ d1 + d2 + d3 + d4)

(6.7)

Tenendo conto dell’effetto lente il waist sul cristallo ha un raggio pari a
w = 25µm mentre vale w = 48µm in assenza dell’effetto. Il secondo waist,
posizionato nel centro dei due specchi piani, ha invece un raggio pari a 250 µm.
In entrambi i casi, con o senza effetto lente, la configurazione risulta comunque
stabile. Questa geometria è quindi particolarmente utile in quanto dal punto
di vista sperimentale è preferibile avere una cavità stabile nelle prime fasi
dell’allineamento nelle quali la potenza circolante è bassa e l’effetto lente può
sicuramente essere trascurato.

6.2.3

Efficienza di conversione

Per il calcolo dell’efficienza complessiva di conversione ottenibile in questa configurazione occorre valutare la potenza circolante massima in cavità. Questa è
una funzione della potenza incidente e dalle perdite complessive in cavità.
Le perdite dopo un giro p = 1 − rm (round-trip losses) sulla potenza
circolante sono legate al parametro caratteristico rm , definito come
rm = T R2 R3 R4 (1 − αω l)(1 − γSH Pc )

(6.8)

dove T è il coefficiente di trasmissione del cristallo, Ri sono i coefficienti di
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Figura 6.4: Geometria scelta per la cavità di duplicazione del laser a 922 nm.

riflessione degli specchi della cavità, αω. è il coefficiente di perdite lineari per
la fondamentale e la quantità γSH Pc rappresenta le perdite dovute alla conversione blu. La potenza circolante Pc e la potenza riflessa Pr sono legate
alla potenza incidente Pi (nel modo fondamentale della cavità), alla riflettività
dello specchio di accoppiamento R1 e alle perdite in cavità rm . In condizioni
di risonanza si ricava [92]
1 − R1
√
Pi
(1 − R1 rm )2
√
√
R1 − rm
√
Pr =
Pi
(1 − R1 rm )2
Pc =

(6.9)
(6.10)

La potenza riflessa è quindi nulla per R1 = rm , ossia l’efficacia di accoppiamento è massima quando la trasmissione dello specchio di ingresso è uguale
alle perdite in cavità. Risolvendo le due equazioni accoppiate 6.9, 6.8 si può
quindi ricavare il valore della riflettività del primo specchio della cavità R1 , che
massimizza la potenza circolante in funzione dei parametri della cavità e della
potenza incidente. La potenza blu in questa configurazione si ricava quindi per
mezzo della eq. 6.5
P2ω = γSH Pc2
(6.11)
mentre l’efficienza complessiva è η = P2ω /Pi .

6.2.4

Configurazione sperimentale

Sorgente infrarossa a 920 nm
La sorgente infrarossa che abbiamo realizzato è basata su un laser a diodo DFB
Eagleyard a 922 nm e su un amplificatore ottico a semiconduttore (tapered
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Figura 6.5: Setup sperimentale della sorgente blu a 461 nm.

amplifier ) Eagleyard. La potenza finale singolo modo è di circa 700 mW a
922nm. Il laser DFB (distributed feedback )[75],[77] è un laser a diodo capace di
lavorare singolo modo senza bisogno di una cavità esterna. Il feedback ottico
in questi laser deriva infatti da una struttura periodica realizzata internamente
alla stessa regione attiva. La condizione per una interferenza costruttiva tra
l’onda incidente e quella riflessa è data dalla condizione di Bragg che per una
struttura periodica di periodo spaziale d e indice di rifrazione n si scrive
2d sin θ = mλ0 /n

(6.12)

dove usualmente l’angolo θ è scelto circa pari a 90◦ . L’effetto può allora essere
incluso in un indice di rifrazione effettivo nef f .
2dnef f = mλ0 .

(6.13)

Fissato il periodo d, la lunghezza d’onda di emissione dipende dunque dall’indice di rifrazione del mezzo, il quale a sua volta dipende dalla densità dei
portatori di carica che può essere cambiata variando la temperatura.
Rispetto ad un laser in cavità estesa, il laser DFB mostra una emissione
singolo modo su un intervallo molto maggiore (oltre 3 nm contro i 10 GHz per
un laser in configurazione Littrow) ed una potenza maggiore (fino a 90 mW a
922 nm).
Il laser DFB ha un coefficiente di sintonizzazione 1 GHz/mA (0.05 nm/mA)
in corrente e 0.045 nm/◦ C in temperatura. L’unico inconveniente nel nostro
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caso è rappresentato dalla lunghezza d’onda di emissione centrale. Da specifiche della ditta, il laser emette a 923.5 nm a 25 ◦ C quindi per far funzionare
il diodo a 922 nm occorre raffreddare di circa 40 ◦ C il diodo.
La temperatura di funzionamento trovata è di circa −16.4 ◦ C (secondo la
calibrazione del laser alimentatore utilizzato). Al diminuire della temperatura
abbiamo notato un aumento della soglia laser che a temperatura ambiente è
a di circa 50 mA. Alla temperatura di −16.4 ◦ C il DFB ha una soglia laser a
150 mA e mostra un’emissione singolo modo longitudinale sopra 180 mA. Dal
momento che la corrente massima sul diodo (da specifiche) è di circa 220 mA,
per evitare possibili danneggiamenti al diodo abbiamo limitato la corrente.
Attualmente il punto di lavoro è fissato attorno a circa 215 mA.
A causa della bassa temperatura di lavoro richiesta è stata prestata molta
attenzione nella fase di progettazione del supporto meccanico che costituisce il
montaggio stesso del diodo.
Il supporto è realizzato in alluminio con accessi per il raffreddamento ad
acqua e con un accesso ottico realizzato incollando un wedge trattato antiriflesso a 922 nm (Thorlabs). Il supporto è compatto ed è pensato in modo
da essere ancorato ad uno stage di traslazione a quattro assi NewFocus per
l’allineamento diretto nell’amplificatore senza l’uso di specchi.
All’interno del supporto vengono posti il diodo e il collimatore (lente asferica Thorlabs) incollandoli ad una basetta di alluminio ancorata a sua volta alla
base interna del supporto da viti in plastica e isolata da questa per mezzo di
una cella peltier 9 mm x 9 mm da 9 W. In condizioni di funzionamento usuali
(temperatura dell’acqua di raffreddamento 12◦ C) sono necessari circa 850 mA
sulla peltier per portare il diodo a −16.4 ◦ C.
Il supporto è reso stagno per mezzo di una guarnizione in gomma posta tra
il coperchio e il perimetro della parte inferiore contenente il diodo. All’interno
inoltre vengono posti oltre ai collegamenti elettrici per la corrente sul diodo e
sulla peltier, dei cristalli igroscopici (silica-gel ). In questo modo si evita che si
formi condensa all’interno del supporto ed in particolar modo sul diodo.
In condizioni standard la potenza massima è 90 mW.
Il laser master DFB viene amplificato per mezzo di un amplificatore ottico. L’amplificatore ottico viene iniettato sul retro del chip. Per focalizzare
la luce del DFB e collimare la radiazione in uscita dall’amplificatore sul lato
opposto vengono usati due lenti asferiche (Thorlabs) di focale 4.5 mm e apertura numerica 0.55. A causa della struttura del chip la radiazione in uscita
dall’amplificatore presenta un forte astigmatismo. Questo viene corretto per
mezzo di una lente cilindrica di focale 100 mm.
Tra il laser master e l’amplificatore è necessario un isolatore da 60 dB
(Linos) in modo da evitare feedback ottico dall’amplificatore in condizioni di
iniezione.
Un secondo isolatore da 40 dB è inoltre necessario all’uscita dell’amplificatore, in quanto un debole feedback ottico può danneggiare il mezzo di guadagno
nel chip. La temperatura dell’amplificatore è stabilizzata mediante una cella
Peltier che dissipa la potenza verso il supporto in alluminio raffreddato ad acqua. In figura 6.6 è mostrata la potenza di emissione in funzione della corrente

81

6.2. Laser blu a 461 nm

Figura 6.6: Misura della potenza a 922 nm in uscita dall’amplificatore ottico
in funzione della corrente nell’amplificatore. La temperatura dell’amplificatore
è 20◦ C.

sull’amplificatore in condizione di iniezione. La potenza massima raggiunta
a 2.15 A è 1 W. Il fascio in uscita dall’amplificatore viene successivamente
ripulito per mezzo di un filtro spaziale e, mediante una lente di collimazione
di focale f = 100 mm, focalizzato sul cristallo posto all’interno della cavità.
La presenza del filtro spaziale è molto utile per l’allineamento del fascio in
cavità, in condizioni di buon allineamento la trasmissione dal filtro spaziale è
tipicamente del 70%.
Cavità risonante
La cavità risonante è realizzata mediante quattro specchi (Althecna Co. Ltd.)
di diametro φ = 12.7 mm con trattamento antiriflesso per luce a 461 nm e
trattamento ad alta riflettività per l’infrarosso a 922 nm. La trasmissione
degli specchi sul blu è pari a T = 97.5% mentre la riflettività nell’infrarosso è
R2 = R3 = R4 = 99.5%. La riflettività dello specchio di ingresso è invece pari
a R1 = 88.5%. I quattro specchi sono montati su supporti stabili Lees. Uno dei
due specchi piani è collegato al supporto tramite un trasduttore piezo-elettrico
cilindrico usato per regolare la lunghezza della cavità.
All’interno della cavità in mezzo ai due specchi piano-convessi è posto il
cristallo. Il cristallo è posizionato all’interno di un supporto in rame di dimensioni 20x10x10 mm nel quale è stata realizzata una sede di dimensioni
tali da contenere il cristallo e una piccola sonda di temperatura. Il supporto
è fissato al tavolo ottico mediante un traslatore a 4 assi NewFocus necessa-
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rio per l’allineamento del cristallo. Il supporto in rame è inoltre mantenuto
ad una temperatura di 26◦ C grazie ad una cella peltier posta tra il supporto
ed il traslatore. Un controllo attivo della corrente sulla peltier permette una
stabilità della temperatura dell’ordine di 0.05◦ C.
La cavità è mantenuta in risonanza con il laser infrarosso mediante un
aggancio in continua di tipo Hänsch e Couillaud [93]. Il segnale d’errore in
questo caso viene derivato dall’analisi della polarizzazione della luce riflessa
dalla cavità. Per questo si utilizza una lamina λ/4, un cubo polarizzatore
ed un fotodiodo differenziale. Solitamente per questo tipo di aggancio è necessario introdurre in cavità un elemento che introduca perdite in funzione
della polarizzazione della luce accoppiata in cavità, ma nel caso di una cavità di duplicazione questo non è strettamente necessario in quanto la stessa
perdita data dalla conversione di seconda armonica dipende dall’angolo tra la
polarizzazione incidente e l’asse c del cristallo. Il segnale d’errore dopo essere
opportunamente amplificato ed integrato, viene quindi inviato al piezo dello
specchio piano della cavità. Il rumore residuo della potenza prodotta a 461 nm
è pari all’1% su una banda di 10 kHz.
Efficienza di conversione
Misure di conversione in singolo passaggio sono state eseguite sul cristallo
alla temperatura di 25◦ C. La potenza blu massima ottenuta da 500 mW di
infrarosso è di circa 6mW. L’efficienza di conversione (γSH = 0.024 W−1 )
risulta circa la metà di quella teorica. La bassa efficienza di conversione non
può essere spiegata in termini di assorbimento lineare della fondamentale (αω =
0.3 % cm−1 ) o di seconda armonica (α2ω = 0.14 % cm−1 ) i cui contribuiti per il
nostro cristallo (L = 25 mm) provocano una riduzione dell’efficienza inferiore al
15%. Più probabilmente la bassa efficienza può essere dovuta alla scarsa qualità
del poling del cristallo. Questo valore per l’efficienza è riproducibile assumendo
un coefficiente non lineare pari a def f = 7 pm/V. Questo valore risulta peraltro
consistente con le specifiche riportate dal produttore (def f = 7 − 9 pm/V), ma
inferiore al valore riportato in letteratura per un cristallo simile [91].
Assumendo quindi γSH = 0.024 W−1 è possibile calcolare l’efficienza in
funzione della potenza accoppiata in cavità risolvendo le due eq. 6.9, 6.8. Le
perdite in cavità possono essere controllate misurando la finesse della cavità
in assenza di conversione di seconda armonica. La misura della finesse F = 23
implica un coefficiente di perdite complessivo pari al 13%. Il calcolo dell’efficienza complessiva in funzione della potenza accoppiata in cavità è mostrato
in fig. 6.7. In condizioni normali si ottengono efficienze di accoppiamento pari
al 40-50% della luce incidente per cui con 480 mW in cavità si ottiene una
potenza circolante pari a P c = 2.5 W ed una potenza blu in uscita pari a
145 mW.
La nostra cavità risulta non essere ottimizzata in quanto le perdite in assenza di conversione (12%) superano le perdite per conversione (6%) e questo
limita molto l’efficienza complessiva di conversione. Una probabile causa è da
ricercare nel trattamento antiriflesso degli specchi che nel tempo, (la sorgente
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Figura 6.7: Efficienza di conversione di seconda armonica a 461 nm in funzione
della potenza accoppiata in cavità.

è in funzione da circa un anno e mezzo), hanno mostrato deterioramento progressivo. La potenza blu è comunque più che sufficiente per il funzionamento
della trappola magneto-ottica quindi non sono state eseguite migliorie sul sistema. Per ottenere efficienze più alte sarà comunque necessario utilizzare un
nuovo set di specchi. Con un sistema identico a quello descritto sono infatti
già state dimostrate efficienze di conversione totale fino al 75% [91].

6.2.5

Stabilizzazione della sorgente su segnale atomico

Per la realizzazione di una trappola magneto-ottica non è sufficiente stabilizzare la potenza blu prodotta, ma è necessario anche stabilizzare la frequenza
del laser rispetto alla transizione atomica utilizzata per il raffreddamento laser.
Per questo normalmente si utilizza il segnale ricavato dalla spettroscopia di saturazione su vapore atomico. A causa sia della bassa tensione di vapore dello
stronzio che della sua alta corrosività, per ottenere un vapore sufficientemente
denso, abbiamo deciso di realizzare una heatpipe.
Heatpipe di stronzio
La heatpipe è costituita da un tubo di diametro 16 mm di lunghezza complessiva
100 mm alle cui estremita sono attaccate due finestre ad angolo di Brewster
per il passaggio della luce. Il vapore viene realizzato nella zona centrale nella
quale è posto lo stronzio allo stato solido (lo stronzio si presenta a temperatura
ambiente come un metallo, simile all’alluminio). La temperatura di questa
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regione viene mantenuta normalmente costante pari a 400◦ C. Per confinare il
vapore nella zona centrale calda si sfrutta in parte l’azione di un gas tampone
(elio) caricato nella heatpipe inizialmente dopo avere realizzato il vuoto, ed
in più si fa condensare lo stronzio prima che questo raggiunga le finestre,
raffreddando il tubo con acqua in due punti a distanza 100 mm dal centro.
Solitamente se il materiale lo permette la heatpipe permette di realizzare
un vapore con un ricircolo interno. Infatti se il materiale può passare dallo
stato gassoso allo stato liquido, questo può essere riportato al centro grazie
alla tensione superficiale. Le gocce di materiale che si formano sentono infatti
una forza equivalente verso il centro caldo dovuta al gradiente termico lungo
il tubo. Ciò non avviene per lo stronzio in quanto la temperatura di fusione è
superiore alla temperatura di ebollizione.
La pressione del gas tampone deve essere sufficientemente grande in modo
che il libero cammino medio sia inferiore alla distanza tra la zona centrale calda
e le finestre in vetro, ma non troppo elevata in modo da limitare gli effetti di
allargamento e spostamento collisionale della riga atomica.
La pressione di elio nel tubo che abbiamo scelto è pari ad 1 mbar, valore al
di sotto del quale la larghezza dei riga atomica non diminuisce più. Per questa
pressione il cammino libero medio per un vapore a 400◦ C è pari a l = 100 µm,
decisamente inferiore rispetto alla distanza tra il centro della heatpipe e le
finestre.
I valori delle sezioni d’urto efficaci per l’allargamento e lo spostamento di
riga per collisioni stronzio-Elio possono essere trovati in [94]
σshif t =

−3 10−16 cm2

(6.14)

σbroad =

110 10−16 cm2

(6.15)

per cui utilizzando le formule seguenti [95]
σshif t hvicoll nHe
2π
σbroad hvicoll nHe
Γcoll
=
2π
π

δνcoll =

(6.16)
con

Γtot
2π

=

Γ
2π

+

Γcoll
2π

(6.17)

dove nHe = PHe /kB T è la densità di Elio e hvicoll è la velocità media tra due
atomi che fanno una collisione
s
µ
¶
8kB T
1
1
hvicoll =
+
(6.18)
π
mSr
mHe
Per un vapore a 400◦ C e pressione di elio di 1 mbar si ottiene
δνcoll = −126 kHz
Γcoll
= 9.3 MHz
2π

(6.19)
(6.20)

Entrambi questi valori risultano dunque sufficientemente inferiori alla larghezza
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Figura 6.8: Setup sperimentale per la stabilizzazione della sorgente a 461 nm
sulla transizione 1 S0 -1 P1 .

di riga naturale.
Configurazione sperimentale
Il fascio per l’aggancio è derivato da una perdita della cavità risonante dallo
specchio piano successivo allo specchio di output che ha un coefficiente di riflessione non nullo. In condizioni standard si ottengono circa 4 mW, che vengono
usati sia per l’aggancio che per derivare un fascio risonante di sonda, utile per
la misura del numero di atomi nella trappola ottica. Il setup sperimentale è
mostrato in fig. 6.8. Circa 500 µW di blu vengono inviati ad un modulatore
acusto-ottico da 80 MHz in doppio passaggio (AOM1) e successivamente ad un
secondo modulatore in singolo passaggio da 80 MHz (AOM2). Il primo modulatore è necessario per applicare una modulazione di frequenza necessaria per
ricavare il segnale di di aggancio alla riga, mentre il secondo modulatore è utile
per l’intrappolamento dell’isotopo 86. Il fascio viene poi focalizzato con una
lente di focale f = 500 mm ed inviato verso la heatpipe. Il segnale di errore si
ottiene demodulando il segnale di assorbimento saturato del fascio retroriflesso. In figura 6.9 sono rappresentati il segnale di assorbimento saturato rivelato
per mezzo di un beamsplitter e di un fotodiodo, e il segnale dispersivo inviato
all’alimentatore di corrente del laser DFB.
Il segnale dispersivo sull’isotopo 86 è generalmente più debole rispetto al
segnale che si ottiene sull’isotopo più abbondante, mentre non si osservano
segnali dovuti agli isotopi 87 ed 84. D’altra parte come si vede in figura 6.10
lo spostamento isotopico della 1 S0 -1 P1 è in totale pari a 400 MHz. Per cui,
per l’intrappolamento degli isotopi meno abbondanti, è comunque preferibile
agganciarsi al segnale più forte dell’isotopo sfruttando poi modulatori ottici
in singolo passaggio per spostare la frequenza della sorgente. Attualmente il
modulatore AOM2 da 80 MHz permette l’intrappolamento degli isotopi 88, 86
ed 87.

86

6.2. Laser blu a 461 nm

Figura 6.9: Segnale d’errore per l’aggancio della sorgente blu alla 1 S0 -1 P1 . I
due segnali si riferiscono rispettivamente ai due isotopi più abbondanti 88 Sr e
86 Sr.
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Figura 6.10: Spostamento isotopico per la transizione 1 S0 -1 P1 .

6.3

Laser verde a 497 nm

Questa sorgente è stata realizzata per ripompare gli atomi che vengono persi
sullo stato metastabile 3 P2 durante la cattura in Mot. Come verrà descritto più
in dettaglio nel seguito la transizione 1 S0 -1 P1 utilizzata per il raffreddamento
ottico non è completamente ciclica in quanto lo stato eccitato presenta una
perdita verso il metastabile 3 P2 . Per ripompare gli atomi da questo stato
verso il fondamentale abbiamo scelto di utilizzare la transizione 3 P2 -3 D2 a
497 nm. Questo schema di ripompaggio risulta inoltre più semplice rispetto al
metodo già utilizzato in [98],[100] (dove vengono utilizzati due laser a 707 nm
e 679 nm risonanti rispettivamente con le transizioni 3 P0 -3 S1 e 3 P2 -3 S1 ) in
quanto in questo caso è necessario l’uso di un solo laser. La larghezza di
riga di questa transizione è Γ/2π = 2.3 MHz e l’intensità di saturazione è
Isat = 2.4 mW/cm2 . Dunque sono necessari pochi mW per saturare il processo
di ripompaggio ottico. Con la luce ottenuta da questa sorgente, come sarà
mostrato nel capitolo successivo, abbiamo dimostrato un aumento del numero
di atomi e della vita media della Mot di almeno un fattore 10.

6.3.1

Scelta del cristallo

Per questa sorgente abbiamo scelto un cristallo di KNbO3 (b − cut). A questa
lunghezza d’onda è infatti possibile soddisfare le condizioni di accordo di fase
ad una temperatura di 56◦ C nel caso in il campo elettrico della fondamentale
sia parallelo all’asse a del cristallo e il campo elettrico di seconda armonica
parallelo all’asse c (vedi fig. 6.11). In questo caso i due indici di rifrazione
sono uguali n497 = n994 = 2.225. Il coefficiente non lineare effettivo può
essere ricavato mediante la regola di Miller [96],[84] def f = d311 (994 nm) =
16.4 pm/V, mentre le perdite lineari per la fondamentale sono αω = 0.05 −
0.3% cm−1 e per la seconda armonica α2ω = 2 − 10% cm−1 .
Il coefficiente non lineare in questo caso risulta molto maggiore rispetto al
cristallo di PPKTP utilizzato per la sorgente blu, d’altra parte l’uso di cristalli
di KNbO3 risulta essere più complicato dal punto di vista tecnico a causa
della loro fragilità. E’ infatti ben noto che cristalli di KNbO3 possono essere
danneggiati a causa di stress meccanici o termici. Per evitare la rottura del
cristallo è infatti raccomandabile non variare la temperatura più velocemente
di 0.5 ◦ C/min [84].
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Figura 6.11: Dipendenza dell’indice di rifrazione per un cristallo di KNbO3 in
funzione della temperatura lungo i tre assi a, b, c e per le due lunghezze d’onda
994 nm e 497 nm.

Il cristallo che abbiamo scelto ha una lunghezza di 17mm. Le due le facce parallele all’asse b (b − cut), sono inoltre state trattate antiriflesso per le
due lunghezze d’onda. L’efficienza in singolo passaggio con waist ottimale sul
cristallo (w = 21 µm) è pari a γKN bO3 = 0.061 W−1 . In queste condizioni
per la produzione di 3 mW di luce a 497 nm sono necessari circa 220 mW di
luce a 994 nm. In questo caso, date le basse potenze in gioco abbiamo deciso
di utilizzare una sorgente infrarossa non amplificata accoppiata in una cavità
risonante.

6.3.2

Configurazione sperimentale

Il laser infrarosso è un laser in cavità esterna montato in configurazione Littrow
(vedi fig. 3.5). La potenza massima in uscita dalla sorgente è di circa 35 mW
per una corrente sul diodo pari a 110 mA. Il diodo è inoltre stabilizzato ad una
temperatura di 26◦ C mediante una cella peltier. In queste condizioni il laser
emette singolo modo longitudinale attorno a 993.9 nm. Per una regolazione
fine della frequenza è possibile agire sul voltaggio applicato sul piezo ancorato
al reticolo. In questo modo è possibile cambiare la frequenza su un intervallo
complessivo di circa 1 GHz senza salti di modo. Uno schema del montaggio
della sorgente è rappresentato in fig.6.12. La luce in uscita dalla sorgente
viene fatta passare da un isolatore da 35 dB e viene direttamente accoppiata
in cavità mediante una lente di focale f = 100 mm. La cavità risonante
realizzata inizialmente ha gli stessi parametri geometrici della cavità realizzata
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Figura 6.12: Schema della sorgente a 497 nm. La seconda cavità di riferimento
è utilizzata per l’aggancio alla sorgente blu.

per la sorgente blu. Questa configurazione risulta infatti stabile anche a questa
lunghezza d’onda.
Gli specchi (LayerTech) hanno coefficienti di riflessione pari a R1 = 92%
per lo specchio di ingresso, R2 = 94%, R3 = 96% R4 = 99.9% per lo specchio
di output. Il primo specchio di ingresso è inoltre trattato antiriflesso per luce a
994 nm sulla faccia esterna (T > 97.5%), mentre lo specchio di uscita presenta
un trattamento antiriflesso sulla faccia esterna anche per la radiazione a 497 nm
(T > 97.5%), mentre la trasmissione della faccia interna dello specchio di uscita
a 497 nm è pari al 95%. Gli specchi sono montati su supporti Lees stabili ed a
uno dei due specchi piani è applicato un piezo per il controllo della lunghezza
della cavità.
All’interno della cavità in mezzo ai due specchi piano-convessi è posto il
cristallo. Similmente alla sorgente blu il cristallo è posizionato all’interno di
un supporto in rame di uguali dimensioni 20x10x10 mm nel quale la sede
per il cristallo ha dimensioni 2x2 mm. In questo caso il supporto in rame è
mantenuto ad una temperatura di 56◦ C grazie ad un controllo attivo della
corrente che viene fatta circolare su una resistenza 0.25 W in contatto termico
con il supporto. La stabilità dela temperatura in questo caso è dell’ordine di
0.1◦ C.
L’efficienza complessiva calcolata in funzione della potenza accoppiata in
cavità con questi valori di riflettività è riportata in fig. 6.13. Per potenza in
ingresso di 35 mW si ottiene una potenza circolante in cavità Pc = 700 mW
ed un efficienza complessiva η = 13%. Tenendo conto della trasmissione dello
specchio di uscita la potenza verde che ci si aspetta è pari a P497 = 4 mW.
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Figura 6.13: Efficienza di conversione a 497 nm per un cristallo di KNbO3 in
funzione della potenza a 994 nm accoppiata in cavità. Il calcolo è fatto tenendo
conto di un coefficienti per perdite lineari di fondamentale αω = 0.3% cm−1 e
di seconda armonica α2ω = 10% cm−1 .

Stabilizzazione della sorgente
Similmente alla configurazione precedente per stabilizzare la potenza di seconda armonica prodotta, la cavità è stata agganciata in continua utilizzando lo
schema di Hänsch e Couillaud. D’altra parte attualmente la sorgente infrarossa
non è stata stabilizzata in frequenza.
Lo schema proposto per l’aggancio prevede l’uso di una cavità risonante
di riferimento. Questa può essere utilizzata in due modi differenti. Il primo
prevede l’aggancio della cavità risonante alla luce della sorgente infrarossa a
922 nm già stabilizzata sulla 1 S0 -1 P1 dello 88 Sr. Nella stessa cavità successivamente è possibile accoppiare parte della luce a 994 nm riflessa dalla cavità per
la duplicazione. In questo modo il segnale di errore per l’aggancio del laser a
994 nm viene ricavato in corrispondenza di una risonanza per le due lunghezze
d’onda. Per questo schema però è necessaria molta elettronica per il doppio
aggancio singolarmente della cavità alla sorgente a 922 nm e del laser a 994 nm
alla cavità sia per la modulazione dei due laser che per la rivelazione in fase
del segnale in uscita dalla cavità.
Una soluzione più semplice dal punto di vista sperimentale consiste nell’aggancio della sola sorgente a 994 nm mantenendo la cavità di riferimento
sganciata. Per stabilizzare la sorgente a 994 nm è infatti sufficiente mantenere costante la distanza in frequenza tra i due laser che può essere misurata
spazzando in maniera continua la cavità di riferimento.
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In questo modo se la spazzata della cavità è sufficientemente larga sarà
possibile osservare due risonanze successive dovute rispettivamente ai laser a
922 nm e a 994 nm. Il montaggio realizzato per l’osservazione delle due risonanze è mostrato in fig. 6.12. Le due frequenze vengono accoppiate nella cavità
di trasferimento con polarizzazioni ortogonali tra loro. I segnali di trasmissione dalla cavità vengono poi rivelati separatamente mediante due fotodiodi
ed inviati ad un contatore.
Se la spazzata è sufficientemente lineare il tempo che intercorre tra le due
risonanze sarà dunque proporzionale alla distanza in frequenza tra le due sorgenti. Il segnale di errore da inviare al piezo del laser a 994 nm sarà dunque
ricavato direttamente dal segnale in uscita dal contatore opportunamente amplificato.
Risultati sperimentali
La sorgente prodotta emette singolo modo longitudinale fino a 4 mW a 497 nm.
Come si vedrà più avanti questa potenza è sufficiente a saturare il processo di
pompaggio ottico. L’aumento di numero di atomi e di vita media è pari ad un
fattore 10.
D’altra parte sia il coating antiriflesso degli specchi che il cristallo permettono la duplicazione di frequenza in un intervallo più ampio (510 nm). Questo
peraltro può essere utile in vista della produzione di luce a 496 nm risonante
con la transizione 3 P2 -3 D3 a 496 nm. Questa transizione è interessante dal
punto di vista del raffreddamento ottico in quanto è ciclica ed inoltre grazie al livello fondamentale con spin non nullo sarebbe possibile realizzare un
raffreddamento Sub-Doppler di atomi sul livello metastabile 3 P2 .

6.4

Sorgente atomica

La cattura degli atomi in una trappola magneto-ottica può essere realizzata a
partire direttamente da un vapore realizzato in una cella oppure da un fascio
atomico. Nel caso dello stronzio entrambe le configurazioni presentano delle
difficoltà tecniche principalmente causate sia dalla bassa tensione di vapore (2
ordini di grandezza inferiore rispetto agli alcalini) che dell’elevata corrosività
del materiale stesso. Come tutti gli alcalino-terrosi lo stronzio è infatti altamente reattivo, esso forma composti con ossigeno, azoto, acqua e soprattutto
con tutti i silicati.
Nel caso si scelga di catturare lo stronzio da vapore occorre dunque sia
progettare un sistema in grado di sostenere le elevate temperature di funzionamento (per ottenere una pressione di vapore sufficiente sono necessari almeno
350-400 ◦ C [98]), che l’alta corrosività dello stronzio. Per questo normalmente
si usano finestre in zaffiro, col quale lo stronzio non reagisce.
Anche se a prima vista più semplice da realizzare questa configurazione
pone dei limiti legati sia al livello ridotto di vuoto ottenibile nella camera,
sia alle alte velocità termiche rispetto alla velocità di cattura della MOT, che
infine alle forti perdite di potenza a 461 nm per riflessione (8%) sulle finestre
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di zaffiro, dovute all’elevato indice di rifrazione dello zaffiro n = 1.75, (il trattamento antiriflesso può inoltre essere eseguito solo sulla faccia delle finestre
verso l’esterno della cella).
Per queste difficoltà tecniche si preferisce catturare gli atomi a partire da
un fascio. Nel caso della cattura da fascio si riesce infatti ad ottenere un sistema più pulito, separando la zona ad alta pressione di stronzio (il forno)
dalla cella di cattura, che in questo caso può essere realizzata con finestre in
vetro standard. Per aumentare il tasso di cattura vi è inoltre la possibilità di
rallentare una frazione degli atomi del fascio sfruttando la forza di pressione
di radiazione di un fascio risonante contropropagante al moto degli atomi [99].
Questo viene realizzato mediante l’azione combinata di un fascio laser polarizzato circolarmente che si propaga in direzione opposta al moto degli atomi e
di un campo magnetico opportunamente modulato in funzione della distanza
di rallentamento. Questo sistema nel suo complesso è generalmente denominato “rallentatore Zeeman” (Zeeman slower ). Mediante questo sistema possono
essere raggiunti elevati flussi di atomi catturabili (φc > 1010 atomi/s).

6.4.1

Fascio atomico rallentato

Come abbiamo visto nel capitolo 4 in uscita dal forno si può ottenere un intenso
11
◦
flusso di atomi (φ = 10
p m/s) a temperature dell’ordine di 500 C. La velocità
più probabile (vmp = 3kB T /m) a questa temperatura è pari a vmp = 470 m/s
e la frazione di atomi a velocità inferiore alla velocità di cattura vc = 50 m/s è
∼ 10−4 . Un sistema capace di rallentare gli atomi prima che questi raggiungano
la zona di cattura è quindi utile ad aumentare il flusso di atomi catturabili. Per
rallentare gli atomi può essere usato un fascio laser risonante con la 1 S0 -1 P1 .
Grazie al tasso di diffusione elevato Γ = 2 108 s−1 si possono infatti ottenere su
questa transizione accelerazioni elevate. L’accelerazione dovuta ad un fascio
risonante con intensità pari all’intensità di saturazione su transizione è pari a
as =

Γ ~ kL
= 4.8 105 m/s2
4 m

(6.21)

Affinché il processo di rallentamento sia continuo occorre però mantenere massima la forza di pressione di radiazione, ossia occorre mantenere un detuning
efficace nullo. Dal momento che il detuning efficace dipende dalla velocità
atomica e che la larghezza in velocità della forza di pressione di radiazione
(Γ/k = 21 m/s per I = Is ) è di molto inferiore alle velocità in gioco, risulta
necessario adattare il detuning del laser durante il rallentamento. Per questo
scopo esistono due metodi: il primo (conosciuto sotto il nome frequency chirping) consiste appunto nel cambiare rapidamente la frequenza del laser in modo
da mantenere successivamente in risonanza atomi con velcità distinte, il secondo consiste invece nel tenere fissa la frequenza del laser e sfruttare l’effetto
Zeeman dovuto ad un campo magnetico non uniforme (Zeeman slower ).
Il primo metodo, in generale più semplice da realizzare sperimentalmente,
nel caso dello stronzio si rivela invece complicato in quanto, a causa delle alte
velocità, si richiede di modulare la frequenza del laser (a frequenze elevate) su
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Figura 6.14: Livelli di interesse per il rallentamento del fascio atomico sulla
transizione 1 S0 -1 P1 .

un intervallo di frequenza complessivo dell’ordine del GHz. Date le limitazioni
sperimentali legate a questo metodo e noti gli ottimi risultati ottenuti in altri esperimenti già funzionanti con Zeeeman slower sulla 1 S0 -1 P1 per lo 88 Sr,
abbiamo deciso di utilizzare anche noi il secondo metodo.

6.4.2

Zeeman slower

L’idea consiste quindi nel modificare la frequenza di transizione atomica sfruttando l’effetto Zeeman in modo da compensare la variazione dello spostamento Doppler durante la decelerazione. Supponendo di lavorare quindi con luce
polarizzata circolarmente la forma del campo magnetico che soddisfa questa
condizione si può quindi ricavare dalla
δef f (v, z) = 0 = δ + kL v(z) − gJ µB mJ 0 B(z) = 0

(6.22)

scritta per un laser contropropagante dove gJ = 1 per il livello 1 P1 e mJ 0 = ±1
per luce con polarizzazione σ ± . In realtà la condizione sul profilo di campo
magnetico necessario a mantenere in risonanza il laser durante il rallentamento
è meno stringente e si può ricavare [70] derivando l’eq. 6.28
¯
¯
¯ µB mJ 0 dB(z) ¯ amax
¯
¯≤
(6.23)
¯ ~kL
dz ¯
v(z)
dove amax rappresenta in questo caso la massima accelerazione legata all’intensità disponibile sul fascio di rallentamento. L’accelerazione effettiva azs (z)
sarà in generale inferiore o uguale alla accelerazione massima.
Generalmente il profilo di campo magnetico è scelto in modo tale tale da
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ottenere una accelerazione effettiva azs (z) costante ed inferiore ad amax
azs (z) = η amax

(6.24)

con η compreso tra 0 e 1. Si può infatti dimostrare che durante il processo di
rallentamento gli atomi possono essere raffreddati in un intorno della velocità
longitudinale finale vf . Il coefficiente di smorzamento α si può ricavare dalla
sµ
¶
1−η
8η 2 I/Is
I
(
)
(6.25)
αzs = αD
1+
(1 + I/Is )2
Is
η
dove αD è il massimo coefficiente di smorzamento
αD =

~k 2
4m

(6.26)

L’espressione 6.25 mostra che il tasso di smorzamento è nullo per η = 1. Per
parametri tipici (I/Is = 1 e η = 0.7) si ottiene α ∼ 0.9 αD .
Supponendo di lavorare ad accelerazione costante il profilo di campo magnetico può essere ricavato dalla variazione nota della velocità
p
v(z) − v0 = 2azs (z − z0 )
(6.27)
dove z0 e v0 sono rispettivamente posizione e velocità all’inizio del rallentamento. Per cui il campo in funzione della coordinata sarà dato da
B(z) =

δ + kL v0
kL p
+
2azs (z − z0 )
µB mJ 0
µB mJ 0

(6.28)

Trascurando il parametro z0 , rimangono dei parametri liberi necessari a
fissare la forma del campo magnetico. Questi sono le velocità iniziale v0 (pari
alla velocità massima rallentabile) e la velocità finale vf , l’accelerazione effettiva (funzione dell’accelerazione massima e del parametro η), che a sua volta
fissa la lunghezza complessiva L dello Zeeman slower, ed infine il detuning del
laser δ.
La scelta dell’insieme di questi parametri compatibilmente con le condizioni
sperimentali deve essere tale da ottimizzare il rallentamento e massimizzare il
flusso di atomi catturabili nella MOT.
Scelta dei parametri
Simulazioni del flusso di atomi catturabile in funzione dei parametri liberi
(lunghezza L dello Zeeman slower, parametro η, divergenza del fascio di rallentamento) sono già state eseguite per il rallentamento sulla 1 S0 -1 P1 dello
88 Sr e i risultati sono riportati in [101]. Date le simili condizioni sperimentali,
abbiamo scelto come prima scelta un profilo di campo magnetico analogo. La
lunghezza complessiva ottimale, tenendo conto del raggio di cattura della MOT
pari a rc = 1 cm e della velocità di cattura pari a vc = 50 m/s, è pari a 30 cm
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Figura 6.15: Rappresentazione schematica della sezione del tubo di Zeeman
slower

ed il gradiente complessivo di campo magnetico pari a circa 550 gauss. Questo
valore permette di rallentare al massimo atomi con velocità v0 ∼ 400 m/s fino
a velocità finali di v0 ∼ 50 m/s.
Fissati inizialmente la lunghezza e la velocità massima rallentabile abbiamo adattato il profilo del campo in modo tale da poter rallentare gli atomi
considerando una potenza laser pari a 10mW (inferiore alla potenza riportata
in [101]) e una convergenza del fascio di 13 mrad. La convergenza del fascio
di rallentamento è infatti nel nostro caso limitata dalla dimensione del tubo
di pompaggio differenziale scelto. La divergenza scelta corrisponde all’avere
imposto un diametro del fascio di rallentamento pari al diametro del fascio
atomico all’uscita del forno (4 mm) e pari al diametro del tubo di tubo di
pompaggio differenziale (6 mm) all’uscita di quest’ultimo.
In funzione del nuovo profilo ottenuto è stato scelto un detuning pari a
δ = −480 MHz tale da ottenere un campo a valore medio nullo. Un volta
fissata la lunghezza dello Zeeman slower infatti i valori iniziale e finale del
campo sono funzione di δ
δ + kL v0
µB mJ 0
kL √
B(L) = B(z0 ) +
2aL
µ B mJ 0
B(z0 ) =

(6.29)

Questa risulta una condizione ottimale che minimizza la potenza dissipata nelle
bobine e rende trascurabile l’effetto della luce dello Zeeman slower sulla MOT.
Per la realizzazione sperimentale infine abbiamo scelto di usare due bobine
indipendenti, la prima per la parte del campo positiva, l’altra la parte negativa. In questo modo agendo sulla corrente delle bobine si riesce a cambiare la
velocità iniziale e finale in uscita dallo Zeeman slower. Simulazioni del moto
longitudinale degli atomi sono state eseguite utilizzando una potenza per il fascio di rallentamento pari 10 mW e supponendo una divergenza di 13 mrad. La
velocità massima rallentabile e la velocità in uscita dallo Zeeman slower sono
state calcolate in funzione della corrente impostata rispettivamente nelle due
bobine. Il risultato è mostrato in figura 6.16, la velocità massima rallentabile
in queste condizioni è pari a 447 m/s a corrente Ipos = 12 A. La velocità di
uscita corrispondente a Ineg = 7 A è 50 m/s.
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Figura 6.16: Velocità finale in uscita dallo Zeeman slower in funzione della
corrente nella nella bobina per la parte negativa. La simulazione è realizzata
con potenza del fascio di rallentamento 10 mW e divergenza 13 mrad. Nell’inserto è mostrato l’andamento della velocità massima rallentabile in funzione
della corrente nella bobina per la parte positiva del campo per Ineg = 7 A. La
velocità massima rallentabile pari a 447 m/s si ottiene per Ipos = 12 A.
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Figura 6.17: Sezione del tubo di Zeeman slower

Una stima del flusso di atomi catturabili nella MOT è realizzata più avanti.
Montaggio sperimentale
Il montaggio sperimentale è stato realizzato avvolgendo del filo di rame di
sezione 1.6 mm sul lato esterno di un tubo di diametro 35 mm. Ciascun
solenoide per la parte positiva e negativa è composta da più strati di filo di
lunghezza variabile in modo da realizzare il campo teorico calcolato lungo l’asse
del tubo. Gli strati distinti sono poi collegati in serie in modo da far passare
la stessa corrente separatamente nelle due bobine per la parte positiva e negativa del campo. Il filo è stato incollato usando colla epossidica bicomponente
ad alta tenuta in temperatura (>150◦ C). La resistenza delle due bobine è
rispettivamente 0.47 Ω e 0.33 Ω per cui in condizioni standard Ipos = 10 A,
Ineg = 8 A si dissipa una potenza complessiva pari a 68.7 W. Per questo motivo il montaggio del tubo prevede l’uso di due tubi concentrici, uno interno,
in standard CF16 nel quale passano gli atomi e l’altro, esterno, di diametro
35 mm, sul quale viene avvolto il filo. Nell’intercapedine tra i due tubi viene
poi fatta passare acqua per il raffreddamento delle bobine. Con temperatura
dell’acqua pari a 18◦ C in condizioni normali si stabilisce una temperatura di
circa 30◦ C. Una sezione del tubo per lo Zeeman slower progettato è rappresentata in fig. 6.17. Ultimato il montaggio degli avvolgimenti il campo effettivo
prodotto dalle bobine per correnti pari a Ipos = 10 A e Ineg = 8 A, è stato
verificato mediante l’uso di una sonda di Hall tarata. Il confronto tra il campo
teorico e il campo misurato è rappresentato in fig. 6.18
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Figura 6.18: Confronto tra campo teorico e campo misurato all’interno del
tubo di Zeeman slower. Il valore della corrente è impostato a 10 A per la parte
positiva e 8 A per la parte negativa

6.4.3

Sistema da vuoto

Il sistema realizzato per l’intrappolamento di atomi di stronzio è riportato in
fig. 6.19. Come si vede il sistema è essenzialmente diviso in due parti: la
prima parte, contenente il forno, nella quale ha origine il getto l’altra contenente la camera per l’intrappolamento. Entrambe le parti vengono pompate
indipendentemente da due pompe ioniche (Varian StarCell 20 l/s) e nella parte
contenente la cella da un’ulteriore pompa a sublimazione di Titanio. Le due
parti sono separate da una valvola CF16 a passaggio diretto (MECA 2000) e da
un tubo di pompaggio differenziale di diametro 7 mm e lunghezza complessiva
180 mm. La cunduttanza del tubo è tale da garantire una pressione nella cella
pari ad 1/100 rispetto alla pressione nella regione del forno.
Il forno è stato realizzato seguendo lo schema del primo forno realizzato per
il fascio non rallentato utilizzato per l’aggancio della sorgente rossa. Grazie
all’uso di sistema di capillari il fascio atomico risulta avere una divergenza di
50 mrad e un flusso totale pari a 1011 atomi/s a 500 ◦ C; maggiori dettagli sono
quindi descritti nel capitolo 4.
Direttamente all’uscita del forno è montato un cubo al quale è attaccata
la pompa ionica ed una valvola. A questa nelle prime fasi viene collegata una
pompa turbo utilizzata per la realizzazione del vuoto primario. Sulle tre facce
libere del cubo e sulla faccia libera della croce sono state montate quattro
finestre trattate antiriflesso sul blu. Questo accesso ottico viene utilizzato per
realizzare una melassa ottica bidimensionale allo scopo di ridurre la divergenza
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Figura 6.19: Sistema da vuoto progettato per l’intrappolamento di atomi di
Stronzio.
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del fascio atomico.
Tra il cubo e la valvola a passaggio diretto è inoltre posto un soffietto
che, oltre a disaccoppiare gli stress meccanici del sistema, può essere utilizzato
per cambiare il puntamento dei capillari rispetto all’asse del sistema, passante
dal centro della MOT. Il fascio può a questo punto essere riallineato nuovamente lungo l’asse del sistema sfruttando la melassa ottica. In questo modo
il flusso di atomi verso la cella può essere ridotto semplicemente spengendo i
fasci di raffreddamento trasverso. Questa configurazione pur non interrompendo completamente il fascio è sicuramente più veloce e assolutamente non rumorosa rispetto a qualsiasi altro dispositivo meccanico in commercio. Nella
sezione 6.4.4 sono presentate le simulazioni che mostrano l’angolo di deviazione
massimo ottenibile con la melassa in funzione dell’intensità laser.
Sui due lati della valvola a passaggio diretto sono montati i due pezzi di
tubo di sezione 7 mm per il pompaggio differenziale. La valvola viene sempre
chiusa alla fine di ogni serie di misure in modo da non deteriorare il vuoto
nella regione di MOT e non depositare atomi di Sr sulla finestra per l’ingresso
del fascio di Zeeman slower. Sul lato del cubo opposto al forno è attaccato il
tubo dello Zeeman slower il quale è collegato all’estremità opposta alla cella
per mezzo di un soffietto.
La cella ha una forma a ciambella con tubi radiali e con più accessi ottici
per i sei fasci di MOT, per fasci di trappola ottica e due grandi finestre per
la collezione di luce con grande angolo solido. Attualmente sul sistema si
è utilizzata una cella cubica già presente in laboratorio con quattro grandi
finestre trattate antiriflesso sul blu e sul rosso.
Alla cella infine sono collegate tramite due croci CF34 la pompa ionica, la
pompa a sublimazione e la finestra in zaffiro opposta al fascio utilizzata per
l’ingresso del laser per il rallentamento del fascio atomico. Attualmente i due
soffietti sono regolati in maniera tale che il fascio atomico si allineato lungo
l’asse del sistema, passante dal centro della cella, il quale coincide con il centro
della MOT.
Prima del montaggio tutte le superfici interne del sistema sono state pulite
con acetone e le parti completamente in acciaio trattate ad alta temperatura.
Uno dei problemi nell’ottenere sistemi ad alto vuoto in acciaio infatti risiede
nel degasaggio di idrogeno dalle superfici interne del sistema. Per ridurre il
degasaggio delle superfici, abbiamo quindi trattato ad alta temperatura (430◦ C
in aria per circa 50 ore) tutte le parti in acciaio costituenti il sistema prima
del montaggio [102]. Per un trattamento di questo tipo si stima una riduzione
di un fattore 1000 dell’idrogeno rimanente. Il vuoto migliore che abbiamo
ottenuto comunque è dell’ordine di 10−9 Torr nella cella.
Il sistema complessivamente è montato su una breadboard in alluminio di
dimensioni 0.6 × 1.2 m.
Cella e bobine di MOT
Al momento del montaggio del sistema da vuoto la cella progettata non era
disponibile. Abbiamo deciso di utilizzare quindi una cella disponibile realiz-
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Figura 6.20: Campo magnetico generato dalle bobine di quadrupolo lungo l’asse
verticale per una corrente di 10 A. Il fit lineare da’ una pendenza pari a
dBz /dz = 42 gauss cm−1

zata precedentemente. Questa è un cubo di lato 115 mm con quattro grandi
accessi ottici (due di diametro 80 mm e due di diametro 95 mm) e due accessi
per il passaggio del fascio atomico e del fascio di Zeeman slower. Prima del
montaggio le quattro finestre sono state trattate antiriflesso sul blu e sul rosso.
Per il fissaggio delle finestre alla cella abbiamo deciso di utilizzare un filo di
piombo che rispetto all’indio mostra una temperatura di fusione più elevata
330◦ C contro 156◦ C per l’indio. Prima del montaggio la cella è stata controllata con un cerca fughe fino al livello di 10−10 mbar l/s. Utilizzando il filo di
piombo per il serraggio delle finestre è stato dunque possibile eseguire durante
la fase di pompaggio iniziale un successiva cottura della cella fino a 150◦ C.
I due accessi di diametro maggiore sono stati posti in orizzontale in modo
da massimizzare l’angolo tra i fasci di MOT orizzontali. Per fasci di diametro
10 mm, l’angolo massimo è di circa 60 gradi. Gli altri due accessi sono invece
utilizzati per i fasci verticali. Le bobine di MOT sono quindi appoggiate sulla
cella in modo da essere il più vicino possibile agli atomi. Ciascuna bobina
ha una sezione quadrata con raggio interno 107 mm ed esterno 136 mm ed
internamente è costituita da 18x18 avvolgimenti di filo di rame di sezione
1.6 mm. La distanza tra le bobine 125 mm è fissata dal lato della cella alla
quale sono fissate lungo la verticale. Il campo magnetico prodotto dalle bobine
lungo l’asse verticale è riportato in fig. 6.20, il gradiente al centro della MOT
è pari a dBz /dz = 4.2 gauss cm−1 A−1 .
Cosı̀ come per le bobine di Zeeman slower anche le bobine di quadrupo-
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lo necessitano di raffreddamento ad acqua. In condizioni usuali (I=14 A,
dBz /dz = 60 gauss cm−1 ) la potenza dissipata dalle due bobine è pari a 450W.
Per lo spegnimento veloce del campo magnetico abbiamo montato un mosfet
ad alta potenza (ISOTOP) in serie alle bobine. Per evitare che sovratensioni
durante l’apertura del circuito danneggino il mosfet abbiamo messo in parallelo
tra il drain e il source un varistor da 1000 V. A causa della grande induttanza
delle bobine il tempo di spengimento del campo magnetico è limitato a circa
1 ms.

6.4.4

Raffreddamento trasverso del fascio atomico

Per aumentare il flusso di atomi catturabili è possibile collimare il fascio atomico prima dell’ingresso nel tubo di pompaggio differenziale. Questo sperimentalmente si può realizzare sfruttando l’effetto di una melassa ottica lungo la
direzione trasversa al fascio atomico. Per stimare la lunghezza di interazione
necessaria a ridurre la velocità trasversa, abbiamo usato una simulazione del
moto degli atomi in presenza di un fascio quasi risonante ortogonale all’asse
del fascio atomico.
La velocità trasversa massima di un atomo del fascio è proporzionale alla
velocità longitudinale all’angolo di divergenza θ, dove la divergenza complessiva
è pari a 2θ = 50 mrad. Per un atomo uscente con velocità pari alla massima
velocità rallentabile nello Zeeman slower vmax = 450 m/s si ottiene vt =
11 m/s.
In figura 6.21 è riportato il risultato della una simulazione del moto degli
atomi in una melassa 1D ortogonale all’asse longitudinale del fascio. Il tempo
di smorzamento (tempo necessario a ridurre di 1/e la velocità) è calcolato
in funzione della velocità trasversa iniziale. Il calcolo è eseguito supponendo
costante l’intensità laser (I = Is ) lungo la traiettoria longitudinale dell’atomo
e per differenti detuning δ. Sull’asse destro è inoltre riportato il valore dello
spazio percorso longitudinalmente da atomi con velocità iniziale pari a vmax .
Il risultato del calcolo mostra che per velocità trasversa di 11 m/s, corrispondente alla divergenza del fascio atomico in uscita dal forno, il tempo di
smorzamento minimo è pari a 45 µs per δ = −Γ/2. Durante questo intervallo
di tempo l’atomo percorre longitudinalmente circa 2 cm. Sperimentalmente la
regione di interazione è limitata dall’accesso ottico dato dalle quattro finestre
montate sul cubo all’uscita del forno (φao = 35 mm). Per atomi con velocità
inferiore o uguale a 450 m/s questa regione di interazione risulta comunque
sufficiente a diminuire la divergenza complessiva fino a 2θtr ∼ 7 mrad.
La melassa trasversa può essere inoltre utilizzata per deflettere il fascio
atomico. Questa configurazione può essere utile per evitare che la frazione
di atomi più caldi non rallentati dallo Zeeman slower raggiunga la zona di
cattura in MOT. Le collisioni con atomi caldi possono infatti rappresentare sia
un limite alla vita media della trappola magneto-ottica.
Come si vede dalla fig. 6.21, il tempo di smorzamento risulta inferiore a
77 µs (corrispondente al tempo impiegato dagli atomi più veloci a percorrere
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Figura 6.21: Calcolo del tempo di smorzamento della velocità trasversa degli
atomi in presenza di una melassa ottica 1D perpendicolare all’asse longitudinale del fascio. Il calcolo è eseguito per un fascio di intensità Isat e per diversi
detuning in funzione della velocità trasversa degli atomi. Per velocità trasversa
di 11 m/s il tempo di smorzamento minimo è pari a 45 µs.
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Figura 6.22: Schema del fascio atomico semplificato. Le quote sono in mm

35 mm) fino a velocità trasverse di circa 16 m/s per −7/8Γ < δL < −Γ. Tale
velocità trasversa corrisponde ad un angolo di deflessione pari a 2◦ .
Attualmente la melassa trasversa è utilizzata per esclusivamente per collimare il fascio in verticale ed orizzontale. La presenza di un soffietto posto tra
il cubo ed il rallentatore Zeeman permette comunque di cambiare l’angolo tra
l’asse di puntamento del fascio e all’asse del sistema passante per il tubo di
pompaggio differenziale e per il centro della MOT.

6.4.5

Stima del flusso atomico

E’ possibile realizzare una stima del flusso atomico catturabile calcolando la
divergenza geometrica e del fascio atomico in funzione della distanza dai capillari. Gli atomi catturabili dalla MOT sono costituiti esclusivamente dalla
frazione di atomi rallentati a v < vc e passanti a una distanza della MOT
r < rc . In figura 6.22 è rappresento un schema semplificato del getto con
distanze in mm dei vari elementi.
Il flusso atomico ha una larghezza iniziale di circa 4 mm pari al diametro
coperto dai capillari e una divergenza totale pari a 2d = 50 mrad. Una prima
selezione del flusso viene fatta dal tubo di pompaggio differenziale di diametro
7 mm e lunghezza effettiva pari a 265 mm. La frazione di atomi (∼ 9%)
che oltrepassa il tubo avrà una divergenza di soli 26 mrad. Alla fine dello
Zeeman slower inoltre la divergenza del fascio aumenta di un fattore pari a
2θf = 2θi vi /vf . Il diametro del fascio rallentato sulla MOT è quindi pari a
37 mm. Considerando un raggio di cattura di 10 mm si ottiene che il solo il
29% degli atomi in uscita dallo rallentatore Zeeman verranno catturati dalla
MOT. Rispetto al flusso iniziale questo rappresenta un fattore pari al 2.6%.
Per diminuire le forti perdite all’ingresso del tubo di pompaggio differenziale vi è la possibilità di collimare il fascio atomico sfruttando gli accessi sul
cubo a distanza 146 mm dal forno. Supponendo di ottenere una divergenza
pari a 2θt = 7 mrad il diametro del fascio all’ingresso del tubo di pompaggio
differenziale sarà pari a 12 mm. In questo caso quindi la frazione che si perde
all’ingresso del tubo di pompaggio differenziale sale al 38%. In questo caso
d’altra parte il diametro del fascio sulla MOT viene ad essere inferiore del diametro di cattura perciò in teoria tutti gli atomi possono essere catturati. Il
guadagno di flusso complessivo stimato è quindi pari ad un fattore 13.
Per valutare il flusso di atomi effettivamente catturati d’altra parte è neces-
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sario valutare la frazione di atomi rallentati nello Zeeman slower. Per questo
occorre integrare la distribuzione delle velocità atomiche per la temperatura
scelta sull’intervallo di velocità rallentabili. Il calcolo d’altra parte deve considerare un ulteriore canale di perdita, rappresentato dalle perdite per pompaggio
ottico.
In riferimento alla fig. 5.3 si può vedere che in seguito all’assorbimento di un
fotone la probabilità per un atomo eccitato di ricadere nello stato fondamentale
è pari a
Γb
Γd
P1 =
'1−
(6.30)
Γb + Γd
Γb
Per cui dopo aver assorbito N fotoni la probabilità si riduce a
µ
¶
Γ
Γb
− dN
PN =
' e Γb
Γb + Γd

(6.31)

Un atomo che decade nel livello 1 D2 , può decadere con probabilità 33% nel
livello 3 P1 dal quale può tornare nello stato fondamentale. A causa delle alte
velocità in gioco confrontate con il tempo di vita media dei due livelli 1 D2 e
3 P , un atomo che decade sul livello 1 D può considersi definitivamente perso.
1
2
In generale quindi la frazione del flusso complessivo in uscita dello rallentatore Zeeman risulterà pari a
µ
¶
2 T 2 Z vmax
2kB
mv 2
3
v exp −
f=
m2
2kB T
vmin
µ
¶
Γd
exp − N (v) dv
(6.32)
Γb
dove N (v) = (v − vmin )/vrec è il numero di fotoni necessario per ridurre la
velocità da v a vmin e vrec = ~kL2 /m ' 1 cm/s velocità di rinculo. A temperatura pari a 500◦ C, considerando vmax = 450 m/s e vmin = 50 m/s si ricava
f = 21%.
In ultima analisi si stima che il flusso di atomi catturabili è pari allo 0.5%
del totale (7% con raffreddamento trasverso). Alla temperatura di 500 ◦ C si
ricava un flusso complessivo pari a ∼ 1011 atomi/s in uscita dal forno, per cui il
flusso catturabile senza raffreddamento trasverso (senza) è pari a 5 108 atomi/s
(7 109 atomi/s con raffreddamento trasverso).

6.5

Produzione delle frequenze necessarie

In fig. 6.23 è rappresentata la configurazione ottica per la produzione delle
diverse frequenze necessarie per realizzare la trappola magneto-ottica di 88 Sr.
Dalla sorgente a 461 nm la luce è trasportata lungo il banco ottico per mezzo di
una fibra singolo modo (non polarization maintaining). L’uso della fibra permette di disaccoppiare l’allinemento della sorgente dal resto delle ottiche dell’esperimento. L’efficienza di accoppiamento è solitamente alta (70%), grazie
soprattutto al buon modo spaziale in uscita dalla cavità di duplicazione.
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Figura 6.23: Schema del montaggio ottico per la produzione delle frequenze per
la trappola magneto-ottica.

In uscita dalla fibra sono posti due cubi e due lamine (λ/2) usati per
derivare i fasci per Zeeman slower, MOT e raffreddamento trasverso. La
sorgente è agganciata a −150 MHz dalla risonanza atomica. Tutte e tre le
frequenze sono prodotte per mezzo di modulatori acusto-ottici in singolo passaggio. L’efficienza è superiore all’80% per i due modulatori a 350 MHz per
lo Zeeman slower (AOM1) e 80 MHz per i fasci di MOT (AOM2) mentre è
di circa il 70% per il modulatore a 130 MHz per il fascio di raffreddamento
trasverso (AOM3). Per una potenza in uscita dalla sorgente pari a 120 mW
solitamente si riescono ad ottenere circa 20 mW per lo Zeeman slower, 25 mW
per i fasci di MOT e 10 mW per il raffreddamento trasverso. Sperimentamente
i valori sia delle frequenze di lavoro dei modulatori che dei rapporti di potenze
dei fasci di MOT, rallentatore Zeeman e raffreddamento trasverso vengono ottimizzati mediante il segnale di fluorescenza della MOT che fornisce una stima
diretta del numero di atomi intrappolati.
In uscita dai modulatori vengono usati telescopi per ottenere fasci collimati
rispettivamente di raggio 1/e2 pari a 4.8 mm per la MOT, 1.6 mm per il
raffreddamento trasverso e 3 mm per il rallentatore Zeeman. Il fascio di Zeeman
slower viene poi successivamente espanso fino ad un diametro di 16 mm e
focalizzato in prossimitaà dell’ingresso nella camera a vuoto per mezzo di una
lente da 2 pollici di focale 150 mm. La divergenza è pari a 13 mrad.
Un quarto fascio, il fascio di sonda risonante con la 1 S0 -1 P1 , è prodotto indipendentemente per mezzo di due modulatori acusto-ottici da 80 MHz
in cascata. Il fascio in questo caso proviene da una fibra singolo modo polarization maintaining indipendente nel quale sono accoppiati circa 1.5 mW
(50% di efficienza) provenienti da una perdita della cavità di duplicazione.
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Figura 6.24: Prospetto delle frequenze prodotte

Il fascio, che viene normalmente utilizzato per realizzare immagini della nuvola spaziale, viene ripulito per mezzo di un filtro spaziale (lente di focale
50 mm + pinhole da 50 µm) posto dopo i due modulatori acusto-ottici. L’uso
di due modulatori acusto-ottici indipendenti e del filtro spaziale permette di
ottenere un’estinzione pressoché completa del fascio (>90 dB). In uscita dal
filtro spaziale solitamente si ottengono 500 µW di potenza.

6.6

Stima del numero di atomi tramite segnale di
fluorescenza

Una stima diretta del numero di atomi nella MOT è realizzata mediante la
rivelazione della luce di fluorescenza indotta dai fasci di MOT sugli atomi
intrappolati. Per questa misura si utilizza un fotodiodo calibrato (fig.6.25)
(Hamamatsu S2387-66R) di area attiva di 5 × 5 mm, il segnale è amplificato
mediante un amplificatore a transimpedenza con una resistenza di 510 kΩ. Per
evitare interferenza dalla luce ambiente abbiamo utilizzato un filtro interferenziale a 461nm con larghezza di banda di circa 10 nm e trasmissione di picco
pari al 50%. La risposta del fotodiodo è lineare e risulta pari a β =73.2±0.2
mV/µW.
Per aumentare l’angolo solido dΩ di raccolta dei fotoni emessi isotropamente dalla MOT, viene utilizzata una lente di focale f = 50 mm e di diametro φ = 25 mm posta a distanza d = 100 mm. Il numero di fotoni emessi per
fluorescenza nell’unità di tempo Nfot dalla MOT è proporzionale al numero di
atomi Na secondo la relazione:
Nfot = Na

Γ
I/I0
2 1 + I/I0 + (2∆/Γ)2

(6.33)

dove I è l’intensità laser complessiva sulla MOT, I0 intensità di saturazione
per la transizione considerata, Γ la larghezza di riga e ∆ il detuning.
Considerando che ad ogni fotone è associata una energia pari a ~ω il numero
di atomi può essere direttamente ricavato dalla
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Figura 6.25: Calibrazione del fotodiodo usato per la raccolta della fluorescenza
degli atomi in MOT. La sensibilità del fotodiodo è pari a (73.2 ± 0.2) mV/µW

Na =

Pemis
Γ
0
~ω 2 1+I/I0I/I
+(2∆/Γ)2

(6.34)

La potenza complessiva emessa dagli atomi Pemis è legata alla potenza
osservata sul fotodiodo Peff dal fattore geometrico dΩ/4π pari a 1/260 nella
configurazione sperimentale.
µ
Pemis = Pv

dΩ
4π

¶−1

s
=
β

µ

dΩ
4π

¶−1
(6.35)

dove s è il segnale in Volt.
Il segnale che si ottiene ci permette di osservare il caricamento della MOT
in diretta e ci permette di misurare la vita media della MOT dal decadimento
del numero di atomi in funzione del tempo dopo aver chiuso il fascio di Zeeman
slower.

6.7

Sistema di imaging

Un metodo alternativo che permette una misura più accurata del numero di
atomi e della loro temperatura è dato dalla misura diretta delle distribuzione
atomica intrappolata. Questa può essere ricavata direttamente eseguendo una
immagine dell’assorbimento di un debole fascio di sonda risonante mediante l’uso di una telecamera CCD temporizzata (TEC 512 × 512 pixel). Dal
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rapporto dell’intensità ottica iniziale con il valore misurato in presenza degli
atomi, è possibile ricavare la densità ottica (OD) della nuvola atomica che è
direttamente proporzionale alla densità atomica secondo la relazione
Z
IT − Ibuio
= −σ n(x, y, z) dz = cost n(x, y)
(6.36)
OD = ln
I0 − Ibuio
dove σ è la sezione d’urto [103]
σ=

1

3λ2
2π
2
+ 4δ
Γ2

I ¿ Is

(6.37)

che per fotoni risonanti vale σ = 3λ2 /2π. Le due immagini, rispettivamente con
atomi (IT ) e senza atomi (I0 ), vengono prese a distanza di 5 ms l’una dall’altra
illuminando con il fascio di sonda in direzione orizzontale per 70 µs con una
potenza tipica di 500 µW. Il fit della densità atomica è eseguito mediante una
funzione gaussiana
¶
µ
y2
x2
(6.38)
n(x, y) = n0 exp − 2 − 2 + c
2σx 2σy
dove le larghezze σi della distribuzione rappresentano il raggio quadratico
medio della nuvola atomica nelle due direzioni.
In figura 7.2 è rappresentata una tipica immagine raccolta con la telecamera
CCD della MOT blu. La densità di picco è data direttamente dal parametro
n0 , mentre il numero di atomi è ricavato dalla formula
3

N = (2π) 2 n0 σx σy2

(6.39)

Questo sistema permette di eseguire tra l’altro misure accurate di temperatura
della MOT. Per questo occorre studiare le dimensioni della nuvola in caduta
libera una volta rilasciati gli atomi dalla trappola. L’espansione della nuvola
è infatti funzione della temperatura secondo la relazione:
σ 2 (t) = σ 2 (0) + VT2 t2

(6.40)

dove VT è la velocità quadratica media degli atomi legata alla temperatura T
dalla
m 2
V
(6.41)
T =
kB T
La calibrazione della dimensione effettiva del pixel legata all’ingrandimento del
sistema ottico di raccolta della luce è stata eseguita sfruttando la caduta libera
degli atomi una volta rilasciati dalla trappola. La grandezza effettiva del pixel
è pari a 10.9 µm che corrisponde ad un ingrandimento del sistema di raccolta
pari a 2.2, valore consistente con la sua geometria (fig.6.26).
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Figura 6.26: Sistema di raccolta montato per la telecamera CCD. Una lente di
focale f = 100 mm è posta a d1 = 140 mm dagli atomi e ad una distanza di
d2 = 330 mm dalla CCD.

6.8

Sistema di controllo dell’esperimento

Il sistema di controllo dell’esperimento è realizzato mediante una scheda ISA
temporizzata con un clock indipendente da 16 MHz (Viewpoint DIO128). La
scheda dispone di 128 canali TTL. La scheda attualmente è configurata per
l’utilizzo di 32 canali in uscita, ma generalmente ha la capacità di funzionare
anche come scheda di acquisizione. L’uscita della scheda è collegata attraverso
un bus con elettronica di conversione del segnale digitale. Ad ogni singola porta di conversione corrisponde un indirizzo digitale codificato con i primi 8 bit
della stringa da 32 bit scritta sul bus. Gli ultimi 16 bit del segnale sono di informazione. I circuiti di conversione forniscono separatamente segnali TTL (16
canali per ogni indirizzo), oppure canali analogici (uno per ogni indirizzo). Il
riconoscimento dell’indirizzo da parte di ogni singola porta abilita, mediante un
segnale di trigger, la conversione del segnale all’interno dei circuiti delle porte.
Nel caso di porte TTL il segnale viene semplicemente amplificato (buffer 54401)
e separato in 16 uscite indipendenti, mentre nel caso delle porte analogiche il
segnale è convertito mediante DAC a 16 bit veloci (DAC512) ed amplificato. Il
ciclo di misura è composto da istruzioni analogiche e digitali che devono essere
inizialmente caricate nella memoria della scheda. Successivamente all’avvio del
ciclo la scheda scrive sul bus al tempo desiderato l’istruzione corrispondente.
La scala di tempo è impostata dal clock interno della scheda. Il programma
necessario per la gestione temporale e la scrittura delle istruzioni nella memoria della scheda è scritto in Labview5. Questo programma permette di gestire
non solo la posizione temporale di singole azioni, ma anche la posizione di
gruppi di azioni (denominate subroutine). In questo modo è possibile decidere
l’istante iniziale per l’esecuzione di una subroutine e il numero eventuale di
ripetizioni. Il programma finale è quindi composto da una lista di azioni per
le quali il tempo di esecuzione è dato dalla somma del tempo all’interno della subroutine (tempo relativo) con l’istante di esecuzione corrispondente alla
subroutine (tempo del programma). Con questo sistema l’intervallo temporale
minimo tra due azioni è pari a 2 µs.
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Capitolo 7

Trappola magneto-ottica sulla
transizione 1S0-1P1
In questo capitolo sono riassunti i risultati sperimentali ottenuti dall’intrappolamento di atomi di stronzio sfruttando la transizione permessa 1 S0 -1 P1 .
Particolare attenzione è stata posta nell’ottimizzazione del numero di atomi e
della riduzione della loro temperatura finale in vista di una ricattura efficiente
nella trappola magneto-ottica realizzata sulla transizione di intercombinazione.

7.1

Caricamento della trappola

In generale il numero N di atomi intrappolati in una trappola magneto-ottica
è regolato dall’equazione
Z
dN
= φc − Γp N − β n2 (r)d3 r
(7.1)
dt
dove Γp è il tasso di perdite lineari (perdite per pompaggio ottico, perdite per
collisioni con atomi caldi dovuti alla pressione del gas residuo di fondo, collisioni
con atomi del fascio termico), φc è il flusso di atomi catturabili, β 0 = β/V è
il coefficiente per perdite dovute a collisioni anelastiche assistite da luce per
unità di volume e n(r) la densità atomica.
In condizioni usuali, il contributo dominante è rappresentato dalle perdite
per pompaggio ottico il cui tasso è dell’ordine di Γp = 50 s−1 superiore alle
perdite per collisioni col fondo e collisioni assistite da luce.
Il tasso di collisioni con atomi del fondo è dato da
Γf = nσv̄

(7.2)

dove n e v̄ sono rispettivamente la densità e la velocità quadratica media degli
atomi del fondo mentre σ ∼ 2 10−13 cm2 è la sezione d’urto tra un atomo della
MOT con un atomo del gas residuo. Alla pressione di p = 10−9 Torr e temperatura T = 300 K si ricava una densità pari a n = P/kB T = 2 1013 atomi/m3
[104]. Considerando ad esempio molecole di azoto per cui la velocità media
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Figura 7.1: Curva di carica e decadimento di atomi nella MOT di 88 Sr. Il
detuning dei fasci di MOT è δL = −40 MHz e l’intensità complessiva sulla
MOT è It = 79 mW/cm2 . Il valore stazionario della fluorescenza equivale a
2 107 atomi di 88 Sr. La temperatura del forno è 500◦ C. I fit esponenziali danno
un tempo di vita pari a τ = (13.9 ± 0.8) ms

a temperatura ambiente è pari a v̄ = 200 m/s, il tasso di perdite stimato è
pari a Γf = 0.04 s−1 . Nel caso di collisioni con atomi del fascio atomico,
supponendo una temperatura del forno pari a 500◦ C, il flusso massimo è circa φ = 1010 atomi/s e le velocità termiche di circa v̄ = 400 m/s. Tenendo
conto della divergenza del fascio atomico la densità nella regione di MOT è
n = 1011 atomi/m3 . Il tasso di perdite Γf ' 10−3 s−1 .
Il tasso di collisioni binarie assistite da luce tra atomi della MOT dipende
dalla densità della MOT e dalla intensità laser totale sulla MOT, una stima è
data dalla
Nst
Γc = β √
(7.3)
( 2πa)3
dove a è il raggio 1/e della nuvola e β = 4.5 10−10 cm3 s−1 misurata ad intensità
dei fasci totale pari a It = 60 mW/cm2 [105]. In condizioni standard per
N ∼ 107 e densità n = 5 109 cm−3 il tasso di perdite è pari a Γc = 2 s−1 .
Dunque i contributi dovuti a collisioni risultano inferiori in queste condizioni al contributo dovuto alle perdite per pompaggio ottico verso lo stato
metastabile 3 P2 . In questo caso l’equazione che regola il numero di atomi
intrappolati sarà quindi
dN
= φc − Γp N
(7.4)
dt
La soluzione dell’equazione precedente è un’esponenziale
N (t) = Nst (1 − e−Γp t )

(7.5)
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con Nst numero di atomi stazionario
Nst =

φc
Γp

(7.6)

La costante di tempo del caricamento della trappola è
τ=

1
Γp

(7.7)

τ è generalmente chiamata tempo di vita degli atomi in trappola magnetoottica in quanto è uguale alla costante id tempo del decadimento degli atomi
in trappola. La vita media della MOT può essere misurata quindi dal fit della
carica o del decadimento in funzione del tempo della trappola magneto-ottica.
La misura del numero stazionario Nst di atomi intrappolati ci permette inoltre
di dare una stima per il flusso di atomi catturabili in uscita dal rallentatore
Zeeman.
Una misura di carica della MOT di 88 Sr eseguita a temperatura del forno
pari a 500◦ C è mostrata in figura 7.1. La vita media stimata dal fit esponenziale è τ = 13.9 ms mentre il numero di atomi stazionario è Nst = 2 107 .
La vita media risulta in buon accordo con il tasso di perdite per pompaggio
ottico teorico ricavabile dall’eq. 5.33 In queste condizioni il flusso catturabile
φc = 9 108 atomi/s risulta dello stesso ordine di grandezza del flusso stimato
precedentemente alla temperatura di 500◦ C.
In assenza del laser di ripompa il numero di atomi può essere aumentato
alzando la temperatura di funzionamento del forno. In figura 7.3 è mostrato
l’andamento della fluorescenza di MOT stazionaria in funzione della temperatura del forno. L’aumento complessivo è pari ad un fattore 2 ogni 35◦ C. Per
cui si stima in queste condizioni un flusso pari a φc = 1.2 1010 atomi/s a temperatura di 630◦ C. Complessivamente il flusso ottenuto risulta inferiore di circa
un fattore 10 rispetto al flusso riportato in [101] alla stessa temperatura del
forno. La perdita può essere imputata sia alla diversa geometria del sistema
ed in più ad un non perfetto allineamento delle due parti del tubo di pompaggio differenziale sull’asse individuato dal puntamento del fascio atomico. Nel
nostro caso comunque abbiamo la possibilità di recuperare parte degli atomi
del fascio persi collimando il fascio atomico all’uscita del forno.
In condizioni normali le frequenze di lavoro per i modulatori acusto-ottici
per i fasci di intrappolamento (MOT e Zeeman slower ) sono impostate per
ottimizzare la carica dell’isotopo 88 Sr. E’ importante notare che l’intrappolamento con questa configurazione è altrettanto efficace anche per gli altri isotopi
dello stronzio. La configurazione scelta infatti permette di intrappolare tutti gli isotopi stabili semplicemente cambiando il punto di aggancio del laser
blu. In figura 7.4 è riportato lo spettro della fluorescenza di MOT raccolta in
funzione della frequenza dei laser di intrappolamento.
I rapporti di intensità per i diversi isotopi possono essere quindi calcolati
sottraendo la parte di fondo Doppler che è dovuta alla fluorescenza del fascio
atomico indotta dal fascio di rallentamento. Sia l’abbondanza isotopica che lo

7.1. Caricamento della trappola

Figura 7.2: Immagine della nuvola atomica intrappolata realizzata mediante la
telecamera CCD. I fit gaussiani sono eseguiti nelle due direzioni riportate in
figura. Il numero di atomi è rispettivamente N = 2 107 e N = 5.2 106 .
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Figura 7.3: Numero di atomi in MOT blu in funzione della temperatura del
forno. La pendenza mostra un incremento di un fattore 2 ogni 35 ◦ C

Figura 7.4: Fluorescenza della MOT in funzione della frequenza dei laser di
trappola (MOT e Zeeman slower). I quattro picchi corrispondono ai quattro
isotopi di Stronzio intrappolati (il picco corrispondente allo 88 Sr è saturato).
I rapporti di intensità (82.7% per lo 88 Sr, 8.5% per lo 86 Sr, 7.8% per lo 87 Sre
1% per lo 84 Sr) sono buon in accordo con l’abbondanza isotopica naturale.

7.2. Ottimizzazione dei parametri sperimentali per il rallentamento
spostamento isotopico sono in buon accordo con i valori riportati in letteratura
[106],[107].
In figura 7.2 è rappresentata una immagine della MOT blu presa con la
telecamera CCD. I fit nelle due direzioni x e y mostrano un raggio quadratico
medio di σx = 540 µm in orizzontale e σy = 750 µm lungo la verticale. Anche
tenendo conto della temperatura elevata T = 7 mK misurata in queste condizioni la dimensione della MOT risulta comunque superiore alla stima in base
al principio di equipartizione. L’allargamento della nuvola può essere principalmente dovuto a più fattori. Il primo tra questi è legato alla forza di repulsione
dovuta al riassobimento di fotoni diffusi da atomi della MOT. Questo effetto
rappresenta un limite fondamentale al raggiungimento di alte densità e basse
temperature in MOT [108] e, nel caso della transizione di 1 S0 -1 P1 per lo 88 Sr,
questo risulta particolarmente importante in quanto lo spostamento doppler
degli atomi in trappola (∼ 2 MHz) risulta comunque inferiore alla larghezza
di riga γ/2π = 32 MHz. Questo effetto d’altra parte è fortemente limitato nel
caso del raffreddamento sulla riga di intercombinazione 1 S0 -3 P1 . Per questa
transizione infatti lo spostamento Doppler dovuto al rinculo di un singolo fotone kvrec /2π = 10 kHz è superiore della larghezza di riga Γ/2π = 7.5 kHz
[30].
Un altra possibile causa è invece legata alla configurazione ottica scelta
per i fasci di MOT. A causa della alta densità ottica della MOT (∼ 0.5)
il fascio retroriflesso presenterà infatti una riduzione di intensità nel centro
dovuta all’assorbimento della nuvola atomica. Lo sbilancio di pressione di
radiazione tra i fasci in andata e il retro riflesso nel centro della MOT può
provocare un allargamento della MOT.
Entrambi questi effetti limitano il valore della densità massima raggiungibile nella MOT. La densità di picco in MOT nella prima misura riportata in
fig. 7.2 è pari a n0 = 4 109 cm−3 . Ripetendo la misura con un numero inferiore
di atomi 5.2 106 si ottiene una nuvola più piccola (σx = 320 µm σy = 420 µm)
ma con uguale densità di picco 4.4 109 cm−3 . Questo valore rappresenta dunque
il limite di densità raggiungibile in MOT blu nella configurazione attuale, aumentando il numero di atomi la densità rimane costante mentre la dimensione
media della MOT aumenta (r̄ ∝ N 1/3 ). La configurazione a fasci indipendenti
è quindi favorevole in vista dell’uso del fascio di ripompaggio ottico.

7.2

Ottimizzazione dei parametri sperimentali per
il rallentamento

Sperimentamente i valori per le frequenze relative dei fasci di MOT e di rallentamento, i rapporti di potenza e le correnti nelle bobine dello rallentatore
Zeeman vengono ottimizzati massimizzando il segnale di fluorescenza della
MOT. Come esempio in figura 7.5 è mostrato l’andamento della fluorescenza
di MOT in funzione del detuning dalla risonanza del fascio di rallentamento.
L’efficienza massima si ottiene per δzs /2π = −475 MHz in buon accordo con
il calcolo eseguito nella sezione precedente.
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Figura 7.5: Numero di atomi intrappolati in funzione del detuning dalla
risonanza del fascio di Zeeman slower.

Per quanto riguarda i valori di corrente nelle bobine di rallentamento, è
possibile osservare una forte dipendenza del numero di atomi intrappolati in
funzione della corrente nella bobina di campo “negativo” che fissa la velocità
finale vf in uscita dallo Zeeman slower. In particolare si nota che diminuendo
il gradiente di campo della MOT (che corrisponde a velocità di cattura vc più
piccole) il valore ottimale per la corrente nella parte negativa aumenta (vf più
piccola). In condizioni usuali (dBz /dz = 60 gauss/cm, vc = 50 m/s) i valori
ottimali per la cattura si ottengono per correnti (Ipos = 10.5 A, Ineg = 6.5 A) le
quali corrispondono (vedi fig. 5.27) a una velocità massima catturabile vmax =
450 m/s e vf = 45 m/s < vc m/s.

7.3

Misura della temperatura

La stima della temperatura viene eseguita misurando l’espansione della nuvola
di atomi rilasciati in caduta libera. I tempi di espansione tipici sono dell’ordine
di 2-3 ms. Per tempi più lunghi, a causa delle alte velocità termiche, la densità
ottica si riduce e a causa del basso rapporto segnale su rumore, non è più
possibile eseguire un fit della distribuzione atomica. In figura 7.6 è riportata
una tipica misura di espansione in tempo di volo della MOT di 88 Sr.
La temperatura risulta generalmente indipendente dal gradiente di campo
utilizzato ma può inoltre variare anche fino ad un fattore 4 in funzione dell’allineamento relativo dei fasci. In effetti, uno sbilanciamento della pressione di
radiazione dovuto ad esempio ad un disallineamento della retroriflessione lungo

σ
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σ

Figura 7.6: Misura di temperatura in espansione. La velocità quadratica media
di 0.74 m/s corrisponde a T=5.8 µK

una qualsiasi direzione può provocare un riscaldamento a causa dell’instaurarsi
di moti all’interno della MOT stessa.
In condizioni di buon allineamento, similmente alle misure riportate in
[69], la temperatura misurata in MOT blu mostra una forte dipendenza dall’intensità totale sulla MOT, risultando comunque più elevata rispetto alla
temperatura teorica limite ottenibile dalla teoria Doppler standard (eq.5.29).
In figura 7.7 è riportato l’andamento della temperatura in funzione dell’intensità laser complessiva sulla MOT. Normalmente la sequenza di cattura prevede
una prima fase di cattura di durata 100 ms con intensità complessiva pari a
circa 3 Isat seguita da 5 ms di raffreddamento durante i quali l’intensità viene
ridotta prima dello spengimento dei fasci. La minima temperatura si raggiunge
a per intensità complessive finali di circa 3 mW/cm2 con una perdita di atomi
di un fattore 2.
Questa fase di raffreddamento è necessaria per aumentare l’efficienza di
trasferimento nella MOT sulla transizione di intercombinazione per cui la
larghezza Doppler degli atomi in MOT blu (vt k689 /2π ∼ 1 MHz a 2.5 mK)
risulta molto più grande della larghezza di riga della transizione Γ/2π =
7.5 KHz.

7.4

Raffreddamento trasverso del fascio atomico

Il fascio per il raffreddamento trasverso è ottenuto prendendo l’ordine +1 in uscita da un modulatore acusto-ottico da 100 MHz. Questo viene poi espanso me-
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Figura 7.7: Temperatura e numero di atomi nella MOT blu in funzione della
potenza laser totale sulla MOT. La potenza viene diminuita 5 ms prima dello
spengimento dei fasci per i primi due punti, 1 ms prima, per gli altri.

7.4. Raffreddamento trasverso del fascio atomico

Figura 7.8: Segnali di fluorescenza di MOT indotta da un fascio di sonda.
L’aumento di numero di atomi intrappolati è pari ad un fattore 1.5 per una
melassa verticale o orizzontale, mentre di un fattore 2.8 per melassa 2D. L’intensità è pari a I = 3.5 Isat , il detuning δL /2π = −21 MHz e la temperatura
del forno è 500 ◦ C.

diante un telescopio fino ad ottenere un raggio 1/e2 pari a w = 1.61±0.03 mm e
successivamente diviso in due su un cubo polarizzatore. I due fasci cosı̀ ottenuti
vengono poi inviati ortogonalmente al fascio atomico in direzione verticale ed
orizzontale. Per ottenere una lunghezza di interazione sufficiente, considerando la potenza necessaria per saturare la transizione 1 S0 -1 P1 , abbiamo deciso di
adottare una configurazione a zig-zag [110]. In questo modo è infatti possibile
riciclare la potenza a disposizione sui due rami eseguendo riflessioni multiple
su due specchi posti uno di fronte all’altro.
Rispettivamente per le due direzioni il fascio viene quindi fatto incidere
sul bordo del primo specchio. Il primo specchio è allineato in maniera tale
da spostare orizzontalmente il fascio di ritorno di una quantità pari al diametro 2w. La seconda riflessione avviene quindi sul bordo del secondo specchio
(opportunamente disposto in modo da far passare il fascio all’andata) il cui orientamento viene regolato a questo punto in modo da ricoprire in maniera quasi
continua la zona di interazione accessibile. Con fasci di questo diametro 2w e
sfruttando specchi di diametro 2 pollici si ottengono circa 14 riflessioni lungo il
diametro della finestra che fornisce un accesso ottico di lunghezza l = 35 mm.
Per non avere interferenza tra i fasci nelle due direzioni, abbiamo inoltre scelto
una configurazione ottica tale mantenere le polarizzazioni ortogonali fra loro.
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L’efficienza di collimazione del fascio, viene normalmente stimata con l’aumento del numero di atomi intrappolati nella MOT. Per queste misure normalmente abbiamo utilizzato il segnale di fluorescenza dagli atomi di MOT
indotta dal un fascio di sonda risonante che viene acceso 100 µs dopo lo spengimento dei fasci di MOT. I tipici segnali che si ottengono sono simili a quelli
riportati in fig. 7.8. L’aumento relativo del picco di fluorescenza costituisce
dunque una misura diretta dell’aumento relativo del numero di atomi intrappolati. In fig. 7.8 si osserva che il guadagno è pari ad un fattore 2.8 in presenza
di entrambi i fasci verticale ed orizzontale e consistentemente di un fattore 1.5
in presenza di collimazione lungo una sola direzione.
In fig. 7.9 è infine riportata una misura dell’aumento relativo di flusso catturato in MOT in funzione della potenza totale sui due fasci. Si osserva che
il guadagno complessivo satura in corrispondenza di una intensità maggiore
dell’intensità di saturazione per i singoli fasci. Ciò è in accordo con la perdita
di potenza per assorbimento ad ogni passaggio. In questa misura il guadagno
massimo raggiunto è pari ad un fattore 3.1 con 10.3 mW. Il detuning utilizzato per il fascio di raffreddamento trasverso è fissato a δL /2π = −21 MHz,
questo valore è il risultato di un compromesso tra il detuning ottimale per la
collimazione δL = −Γ/2 e l’efficienza (70%) del modulatore acusto-ottico da
100MHz disponibile che lavora al limite della banda. L’efficienza in queste
condizioni (frequenza RF inviata all’AOM f = 121 MHz) diminuisce infatti
rapidamente in funzione della frequenza.

7.5

Ripompaggio ottico

Per aumentare il numero di atomi intrappolati è possibile pompare otticamente
verso il fondamentale gli atomi che cadono sul metastabile 3 P2 e che vengono
persi dalla trappola. Diminuendo il tasso di perdite per pompaggio ottico è
possibile infatti aumentare il numero di atomi stazionario in MOT a parità di
flusso catturabile.
Per ripompare gli atomi dallo stato metastabile 3 P2 verso il fondamentale
vi sono più soluzioni, alcune delle quali già utilizzate in altri esperimenti.
La prima soluzione consiste nel ripompare gli atomi direttamente dallo
stato 1 D2 utilizzando la transizione 6 1 P1 -4 1 D2 a 717 nm. Con 2.5 mW
a 717 nm Shimitzu e Vogel [98], hanno ottenuto un aumento del numero di
atomi al massimo di un fattore 2.5. Il limite in questo caso è dato da un canale
di decadimento verso il metastabile 3 P2 dallo stato 1 P1 .
Un secondo schema più efficiente consiste nel ripompare gli atomi direttamente dallo stato metastabile 3 P2 . Per questo vi sono due possibilità: sfruttare
la transizione 5 3 P2 -6 3 S1 a 707 nm oppure la transizione 5 3 P2 -5 3 D2 a 496 nm.
Nel primo caso l’aumento di atomi è limitato ad un fattore 4 a causa del
decadimento dello stato 6 3 S1 verso il metastabile 5 3 P0 . Per riportare tutti
gli atomi sul fondamentale è quindi necessario un secondo laser a 679 nm, risonante con la 6 3 S1 -5 3 P0 , in questo modo gli atomi vengono pompati sul 5 3 P1
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Figura 7.9: Efficienza del raffreddamento trasverso 2D del fascio atomico in
funzione della potenza complessiva per il raffreddamento trasverso. Il raggio
1/e2 del fascio è pari a 1.6 mm, il detuning δL /2π = −21 MHz e la temperatura
del forno è 500 ◦ C.

Figura 7.10: Schema dei livelli con le transizioni che intervengono nei vari
schemi di ripompaggio degli atomi verso lo stato fondamentale.

7.5. Ripompaggio ottico
dal quale decadono nel fondamentale. Con questo schema si sono dimostrati
aumenti di numero di atomi e vita media fino ad un fattore 10.
Nel secondo caso invece per ripompare tutti gli atomi sul fondamentale non
è necessario un secondo laser, perchè le regole di selezione vietano il decadimento dal 3 D2 sul 3 P0 . Per questo motivo scegliamo di lavorare su questa
transizione.
La sorgente utilizzata per il ripompaggio è costituita da un laser infrarosso
a 994 nm duplicato in con un cristallo di KNbO3 la cui potenza massima di
emissione a 497 nm è di 4 mW. La descrizione dettagliata di questa sorgente
è realizzata nel capitolo 6.
Il fascio in uscita dalla sorgente viene inviato ad un AOM in singolo passaggio che permette un controllo rapido sull’accensione e lo spengimento del
fascio. Il fascio viene poi ingrandito mediante un telescopio fino ad un diametro φ = 7 mm ed inviato verso la MOT. La risonanza è alla lunghezza d’onda
496.933 nm (993.866 nm sull’infrarosso) per atomi di 88 Sr. La larghezza di
riga di questa transizione è Γ/2π = 2.3 MHz e l’intensità di saturazione è
Isat = 2.4 mW/cm2 . D’altra parte per saturare il processo di pompaggio ottico non è necessario saturare la transizione, ma è sufficiente garantire un tasso
di diffusione più elevato del tasso di perdite Γp verso il metastabile.
In figura 7.11 sono mostrate le curve di carica e di decadimento del numero
di atomi intrappolati in presenza del fascio di ripompa e del fascio di raffreddamento trasverso rispetto alla MOT semplice. L’aumento relativo massimo
del numero di atomi è pari ad un fattore 23 con intensità Ir = 7 Isat sul fascio
di ripompa e Itr = Isat = 7 sul fascio di raffreddamento trasverso.
La vita media (τ = 200 ms) e il numero di atomi stazionario (N = 2 108 )
in presenza della luce di ripompa sono in questo caso limitati dall’effetto delle
collisioni tra atomi freddi assistite da luce. Per una nuvola di diametro 2 mm
la densità stimata è n = 6 109 cm−3 per cui il tasso di perdite ricavabile dalla
7.3 è Γ = 3 s−1 in accordo con la vita media osservata.
Per ridurre l’effetto delle perdite assistite da luce in questo caso è possibile eseguire il ripompaggio alla fine della carica della MOT blu. Parte degli
atomi che cadono nello stato metastabile 3 P2 infatti non vengono persi definitivamente, ma vengono intrappolati magneticamente dal gradiente di campo
magnetico della MOT stessa. In questo modo è possibile utilizzare lo stato 3 P2
come “riserva” di atomi che possono essere riportati nello stato fondamentale
utilizzando la luce risonante con la transizione 3 P2 -3 D2 . Le misure riportate
in figg. 7.12,7.13 in particolare sono eseguite misurando il numero di atomi
ricatturati nella MOT sulla riga di intercombinazione dopo un impulso di luce
di ripompaggio alla fine del caricamento della MOT blu.
Come si osserva dalla fig. 7.12, l’andamento del numero di atomi in funzione
del tempo di caricamento della MOT blu è esponenziale. Dal fit si ricava una
costante di tempo per il caricamento degli atomi nello stato metastabile pari
a 2.8 ± 0.8 s. Rispetto all’uso continuo della luce di ripompa durante la carica
della MOT blu, con questa tecnica si riesce a guadagnare circa un fattore 2
nel numero di atomi catturati, sfruttando un impulso di durata 20 ms alla fine
della fase di carica di 7 s.
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Figura 7.11: Curve di carica e di decadimento del numero di atomi in MOT
in presenza del fascio di ripompa (Ir = 7 Isat ) e del fascio di raffreddamento
trasverso (Itr = Isat = 7). Il numero di atomi stazionario è pari a 2 108 a
temperatura T = 500◦ C.
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Figura 7.12: Caricamento degli atomi nello stato metastable 3 P2 misurato mediante la ricattura nella trappola magneto-ottica sulla riga di itercombinazione.
Il fit esponenziale da’ una costante di tempo pari a 2.8 ± 0.8 s. Il primo punto
rappresenta il numero di atomi misurato con la luce di ripompa costantemente
accesa per 7 s. Gli altri punti sono misurati con un impulso di durata 20 ms
realizzato alla fine della carica.
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Figura 7.13: Ottimizzazione del ripompaggio ottico alla fine della cattura nello
stato metestabile. Il numero di atomi ricatturati è riportato in funzione della
durata dell’impulso di ripompaggio ottico.
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Capitolo 8

Trappola magneto-ottica sulla
transizione 1S0-3P1 ed
intrappolamento ottico di
atomi di 88Sr
In questo capitolo vengono descritti gli ultimi risultati ottenuti realizzando
alcune modifiche all’apparato. In particolare vengono descritte la realizzazione
della trappola magneto-ottica sulla transizione di intercombinazione 1 S0 -3 P1 e
l’intrappolamento di atomi di 88 Sr in una trappola ottica. I risultati ottenuti
rappresentano un primo passo verso la produzione di un gas degenere.

8.1

Raffreddamento ottico su transizioni proibite

Il raffreddamento Doppler storicamente è stato realizzato su transizioni larghe
[113]. Queste transizioni sono definite dalla relazione Γ À ωr con ωr = ~k 2 /2m
frequenza di rinculo. Benchè il raffreddamento Doppler su transizioni strette
Γ . ωr , come in particolare le transizioni di intercombinazione per gli atomi
alcalino-terrosi, fosse già stato studiato [111], soltanto recentemente questo è
stato realizzato. Trappole magneto-ottiche su transizioni di intercombinazione
sono state realizzate per lo Sr [30], per l’Yb [116], per il Ca [115]. Per lo
stronzio sono state dimostrate temperature al di sotto della temperatura di
rinculo e densità nello spazio delle fasi massimo pari a 0.01 [30].
Sin dai primi studi sul raffreddamento Doppler si era capito che il raggiungimento di basse temperature poteva essere realizzato semplicemente utilizzando per il raffreddamento transizioni con larghezza di riga sempre più
piccola. Per un sistema a due livelli, il limite calcolato per un raffreddamento monocromatico su transizioni strette è approssimativamente pari alla metà
~2 k2
della temperatura di rinculo data da kB Trec = mL [112], mentre con un raffreddamento a larga banda [111], è in teoria possibile raggiungere temperature
inferiori.
128

8.1. Raffreddamento ottico su transizioni proibite

8.1.1

129

Transizione 1 S0 -3 P1 per lo stronzio

Sebbene il raffreddamento ottico su transizioni strette non può essere descritto
completamente dalla teoria semiclassica è possibile nel caso particolare della
transizione 1 S0 -3 P1 per l’atomo di stronzio individuare un regime in cui questa
ha ancora validità. Si possono infatti definire tre regimi di comportamento distinti in funzione della grandezza relativa dei parametri |∆| = 2πδ detuning dalla
p del laser dalla risonanza, Γ larghezza naturale della transizione,
ΓE = Γ 1 + I/Is larghezza della transizione per saturazione. Qui discuteremo
brevemente le caratteristiche principali dei tre regimi, il cui studio dettagliato
può essere trovato in [114].
Il primo regime si ha per intesità dei fasci di intrappolamento inferiore
od uguale all’intensità di saturazione. In questo caso si trova dunque che
ΓE ' Γ ∼ ωr ciò significa che lo spostamento Doppler dovuto al rinculo di un
singolo fotone può portare fuori dalla risonanza l’atomo. In queste condizioni
la teoria semiclassica non può essere applicata. Per una descrizione completa
dell’interazione atomo-radiazione, regolata in questo caso da un processi di singolo fotone, occorre dunque una teoria completamente quantistica. In questo
regime a basse intensità la temperatura minima raggiungibile è dunque pari a
2
~2 kL
Tlim ' Trec
2 = 2mkB = 230 nK.
Per intensità maggiori dell’intensità di saturazione si può invece avere
ΓE > ωr in questo caso è possibile trattare il raffreddamento sulla riga di
intercombinazione con le equazioni semiclassiche. Nel caso in cui |∆| < ΓE il
processo di raffreddamento risulta completamente analogo al raffreddamento
Doppler standard. Sia l’andamento della temperatura che le dimensioni della
MOT possono infatti essere predette dalla teoria semiclassica.
Per alte intensità e grandi detuning (|∆| > ΓE ) si osserva un comportamento ancora diverso. In questo regime infatti si comincia ad osservare
l’effetto della gravità che gioca un ruolo importante, dal momento che il valore massimo della forza di pressione di radiazione risulta soltanto un fattore
~kL Γ/2m2 g ∼ 16 rispetto alla forza di gravità. In particolare si osserva uno
spostamento verticale della nuvola in funzione del detuning δ dalla risonanza
e del valore di gradiente di campo magnetico dB/dz. La posizione z0 rispetto
al centro della MOT occupata dalla nuvola è quella tale per cui il detuning è
compensato dallo shift Zeeman. In formule
gJ µB dB
z0 = 2πδ
~ dz

(8.1)

dove gJ = 1.5 è il fattore giromagnetico per lo stato 3 P1 . In questo regime
d’altra parte gli atomi interagiscono quasi esclusivamente con i fasci verticali.
A causa di questo fatto in direzione orizzontale gli atomi sono soggetti ad
una forza equivalente inferiore. La nuvola atomica viene cosı̀ ad assumere una
forma allungata in direzione orizzontale come riportata in figg. 8.2, 8.4.
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Figura 8.1: Configurazione dei fasci per il raffreddamento sulla transizione di
intercombinazione. Le due frequenze vengono sovrapposte su uno specchio dicroico. I fasci di MOT per entrambe le frequenze sono cosı̀ prodotti utilizzando
le stesse ottiche. DM Specchio dicroico, OI isolatore ottico.

8.2

Configurazione sperimentale

La configurazione sperimentale per i fasci di MOT è mostrata in fig. 8.1. I
fasci sono ottenuti da un laser a diodo (slave) iniettato otticamente con la luce
proveniente dal laser principale stabilizzato sulla transizione 1 S0 -3 P1 posto su
un differente tavolo ottico. La luce del laser principale viene trasportata da
un tavolo all’altro mediante una fibra ottica singolo modo. Per iniettare il
laser slave è necessaria una potenza di circa 1 mW. La configurazione risulta
analoga alla configurazione utilizzata per la misura di frequenza nella quale lo
stesso laser slave veniva utilizzato per aumentare la potenza ottica da inviare al
comb di frequenza. In condizioni di iniezione, il laser slave è singolo modo alla
frequenza imposta dal laser principale per valori di corrente di circa I = 92 mA
e temperatura T = 34◦ C.
Il laser è inviato successivamente ad un modulatore acusto-ottico da 80 MHz
in doppio passaggio utilizzato per il controllo della frequenza e della potenza
dei fasci di MOT. In condizioni usuali la potenza massima a disposizione per
i fasci di MOT è pari a 13 mW.
Dopo essere espanso fino ad un raggio 1/e2 pari a w = 4.78 ± 0.03 mm
mediante un telescopio, il fascio laser è sovrapposto al fascio di MOT blu mediante uno specchio dicroico. Da questo punto in poi i due colori percorrono lo
stesso tragitto verso il centro della MOT utilizzando le stesse ottiche, lamine,
cubi e specchi. Le lamine utilizzate sono lamine ordine zero a larga banda (Althecna 450-700 nm), i cubi polarizzatori sono anch’essi a larga banda (Casix
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450-700 nm). I rapporti di potenza per i fasci di MOT sui i due colori differiscono al massimo del 10% per una posizione fissata della lamina λ/2 posta
prima del cubo. Questo sbilancio di potenza non risulta cambiare sostanzialmente le proprietà della MOT in quanto lavorando con fasci retroriflessi lo
sbilanciamento di potenza avviene solo tra direzioni diverse dei fasci, mentre
i due fasci in andata e il retroriflesso hanno la stessa potenza. Un ulteriore
verifica è stata eseguita per la polarizzazione di tutti i fasci dopo le lamine a
quarto d’onda, utilizzando un analizzatore di polarizzazione calibrato rispettivamente sui due colori. Anche in questo caso per una data rotazione delle
lamine, ottimizzata per un colore, la polarizzazione risulta circolare per l’altro
colore con una componente di polarizzazione circolare opposta dell’ordine del
10-20%. Infine le finestre della cella sono trattate antiriflesso per i due colori
ambo i lati per cui le perdite risultano inferiori allo 0.5% per passaggio. I rapporti di potenza dei fasci a 689 nm sono tali per cui i fasci lungo la verticale
hanno una potenza pari al doppio di quella dei fasci in direzione orizzontale.

8.2.1

Caricamento della trappola

La velocità di cattura per la MOT sulla riga di intercombinazione è limitata dal
basso tasso di diffusione di fotoni. In questo caso infatti la velocità di cattura è
legata alla larghezza della transizione vc ∼ Γλ = 3 cm/s. La frazione di atomi
del fascio rallentato con questa velocità termica è d’altra parte trascurabile.
Per caricare la MOT rossa è pertanto necessario partire da atomi più freddi.
Una sorgente di atomi sufficientemente freddi è rappresentata dagli atomi catturati nella MOT blu. Le temperature minime raggiunte in MOT blu ∼ 2.5 µK
corrispondono comunque a velocità quadratiche medie (circa 50 cm/s) maggiori della velocità di cattura della MOT rossa. In questo caso è necessario
dunque aumentare la velocità di cattura effettiva. Uno dei metodi più efficaci
è dato dall’allargamento dello spettro della radiazione laser utilizzata per il
raffreddamento [111].
Grazie alla bassa intensità di saturazione della transizione di intercombinazione Is = 3 µW/cm2 rispetto alla potenza disponibile è possibile allargare
lo spettro della radiazione sufficientemente, in modo da compensare lo spostamento Doppler dovuto alla velocità termica della MOT blu, mantenendo un
valore elevato per la forza di pressione di radiazione. Per atomi della MOT
blu con veocità termica di v = 50 cm/s lo spettro dovrà avere una larghezza
minima pari ad δν = kL v/2π ∼ 1 MHz.
Il caricamento della trappola magneto-ottica sulla riga di intercombinazione
può essere suddiviso schematicamente in quattro fasi. La prima fase prevede la
cattura degli atomi nella MOT blu. Ciò avviene generalmente nell’arco di circa
200 ms (>500 ms con luce di ripompa). Successivamente, durante gli ultimi
5 ms prima dello spengimento dei fasci di intrappolamento, la potenza sui fasci
viene diminuita di circa un fattore 10 in modo da ridurre la temperatura della
MOT. Generalmente senza l’uso della ripompa vengono catturati 3 107 atomi
di 88 Sr alla temperatura di 2.5 ÷ 3 mK.
Alla fine della cattura sulla transizione di singoletto si spengono i fasci e
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Figura 8.2: Fasi di cattura della MOT rossa. 1) MOT blu, 2) MOT blu
ad intensità ridotta, 3) MOT rossa con spettro largo 4) MOT rossa singola
frequenza.

si porta a zero il gradiente di campo magnetico in un tempo di circa 1 ms.
Durante questa fase i fasci di raffreddamento risonanti con la transizione di
intercombinazione vengono accesi alla massima potenza mentre lo spettro della radiazione viene allargato modulando la frequenza del segnale RF inviato al modulatore acusto-ottico. La larghezza dello spettro ottenuto è pari
a 2 MHz. In questo modo si hanno circa 40 bande laterali con una potenza su ciascunapbanda pari a 40Is . L’allargamento delle righe per saturazione ΓE ∼ Γ 1 + I/Is ∼ 50 KHz in queste condizioni è paragonabile alla
distanza tra le bande, condizione per la quale l’accelerazione per ogni classe
di velocità degli atomi risulta pressoché invariata e vicina al valore massimo
amax = ~kL /2m = 160 m/s2 .
La fase di ricattura a larga banda ha una durata di circa 200-250 ms durante
i quali il campo magnetico viene aumentato fino ad ottenere un gradiente di
4 gauss/cm, in questo modo gli atomi che inizialmente si espandono a causa
della loro temperatura, possono venire raffreddati e compressi verso il centro
della trappola. In questo modo al massimo si riescono a ricatturare fino al
25-30% degli atomi della MOT blu ad una temperatura finale di 15 − 20 µK.
L’ultima fase è la fase di MOT a singola frequenza. Il passaggio dal raffreddamento a larga banda al raffreddamento a singola frequenza viene eseguito rimuovendo la modulazione della radiofrequenza di controllo dell’AOM.
In questo passaggio le efficienze tipiche di trasferimento sono intorno al 90%.
D’altra parte sia il numero di atomi che la temperatura finale è funzione della
potenza complessiva sui fasci di MOT. Una rappresentazione delle varie fasi
della cattura è rappresentata in figura 8.2
Come si osserva dalla figura 8.2 la MOT rossa mostra una tipica forma
a “falce”, con la direzione orizzontale allungata rispetto alla verticale. Solitamente sia la forma che le temperature lungo le due direzioni orizzontale
e verticale differiscono più di un fattore due. Ciò è dovuto, come discusso
precedentemente, all’effetto della gravità.

132

8.3. Risultati sperimentali

8.2.2

133

Campi magnetici

Un particolare importante per la realizzazione della MOT sulla transizione di
intercombinazione è legato al controllo dei campi magnetici di offset nel centro
della MOT. A causa della larghezza di riga naturale limitata di questa transizione Γ/2π = 7.5 kHz, un debole campo di offset nel centro della MOT può
infatti portare fuori risonanza il laser di raffreddamento. Ad esempio lo spostamento Zeeman su questa transizione dovuto al solo campo magnetico terrestre
µB B
(∼ 0.5 gauss) risulta δν = gJ2π~
= 2.1 MHz/gauss × 0.5 gauss ∼ 1 MHz, e
dunque maggiore della larghezza di riga naturale Γ/2π. Risulta dunque necessario compensare i campi magnetici nella regione di MOT. Sperimentalmente
ciò è stato realizzato mediante l’uso si tre coppie di bobine di compensazione
in configurazione dipolare poste attorno alla cella con gli assi ortogonali. Le
tre coppie di bobine sono alimentate indipendentemente da un alimentatore
stabilizzato le cui correnti vengono fissate in fase di allineamento della MOT.
Con questa configurazione si ottiene un controllo pressoché indipendente delle
tre componenti del campo totale di offset lungo le tre direzioni.
Il controllo della compensazione delle tre componenti del campo magnetico nel centro della MOT è stato realizzato misurando lo spostamento della
MOT lungo le tre direzioni per differenti gradienti di campo magnetico dB/dz
e per differenti detuning δ. Mentre in direzione orizzontale non si deve osservare alcuno spostamento della MOT in funzione di gradiente e detuning,
in direzione verticale è necessario controllare l’andamento della posizione z0
rispetto al centro della MOT in funzione di questi parametri per poter valutare la componente di campo magnetico residuo B0 . La posizione della MOT
lungo la verticale a causa di un campo residuo B0 è infatti data da
·

h
z=
δ − B0
gJ µB

¸µ

dB
dz

¶−1
(8.2)

In figura 8.3 è mostrato l’andamento della posizione in funzione del detuning
δ per diversi valori di gradiente di campo magnetico. Dai fit si ricava per il
coefficiente h/gJ µB = 4.49 ± 0.03 µm/kHz con uno scarto del 6% dal valore
teorico 4.78. Dal valore del secondo parametro del fit invece si può dare una
stima della componente del campo residua lungo la verticale B0 = 0.05 ±
0.01 gauss.
Infine per quanto riguarda la posizione della MOT nella direzione orizzontale non osservata, in quanto parallela al fascio di sonda, è stato verificato che
il numero di atomi intrappolati in funzione del gradiente fosse costante.

8.3
8.3.1

Risultati sperimentali
Numero di atomi e temperatura

Il numero di atomi e la temperatura della MOT è stimato in tempo di volo.
In figura 8.4 è mostrata una tipica misura.
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Figura 8.3: Posizione della MOT rossa in funzione del detuning dei fasci di
trappola per diversi valori di gradiente di campo magnetico.

Figura 8.4: Espansione della nuvola atomica in tempo di volo degli atomi nella
MOT rossa.
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Figura 8.5: Misura della temperatura e numero di atomi nella MOT rossa in
funzione dell’intensità totale sulla MOT. Il detuning dei fasci di MOT è pari
a δ = −150 kHz.

In figura 8.5 è inoltre mostrato l’andamento del numero di atomi in funzione della intensità complessiva sui fasci di MOT. Solitamente la fase di MOT
singola frequenza ha una durata di 40 ms. Nei primi 20 ms l’intensità sui fasci
di MOT viene ridotta di un fattore 10 rispetto alla ultima fase di MOT a larga
banda, nei successivi 20 ms viene invece impostato il valore finale che fissa il
numero di atomi e la loro temperatura.
La temperatura minima osservata in questa misura è pari a 660 nK. D’altra
parte in una misura successiva sono state misurate temperature lungo l’asse
verticale fino a 350 nK con in totale 1.2 105 atomi intrappolati. Tipicamente
per la successiva cattura in trappola ottica si prepara un campione di 106
atomi ad una temperatura media di 1 µK. Questa condizione corrisponde ad
un’efficienza di ricattura dalla MOT blu pari al 10%. In presenza della luce
di ripompa per la MOT blu non è stata osservata alcuna riduzione di efficienza, per cui al massimo sono stati ottenuti circa 107 atomi ad 1 µK con una
temperatura del forno pari a 500◦ C.

8.3.2

Stima delle dimensioni

La dimensione dalla MOT rossa è più difficile da stimare rispetto alla MOT blu.
A causa infatti delle alte densità che si raggiungono e delle dimensioni ridotte
della nuvola, una misura in trappola in condizioni normali (ingrandimento
della telecamera e detuning del fascio di probe) risulta affetta da più sorgenti
di errore. La stima della dimensione della trappola è stata pertanto eseguita in
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Figura 8.6: Misura in tempo di volo delle dimensioni della nuvola atomica
rispettivamente lungo la verticale e lungo un asse orizzontale perpendicolare al
fascio di probe

questo caso estrapolando a tempo zero i valori delle larghezze lungo la verticale
e lungo l’asse perpendicolare alla telecamera misurati in tempo di volo. Una
tipica misura di questo tipo è riportata in fig.(8.6) Il fit delle dimensioni della
nuvola è eseguito con la funzione 6.40. Le dimensioni che si ricavano dai fit della
MOT rossa pertanto sono pari a 30 µm
√ verticalmente e 130 µm in orizzontale.
2 = 7.3 10−6 cm3 , mentre la
Il volume complessivo è pari a V = 8π 3 σ0x σ0y
11
−3
densità in questo caso è pari a 1.4 10 cm .

8.3.3

Vita media

Le misure riportate in figura 8.7 mostrano il decadimento del numero di atomi
in MOT singola frequenza ed in MOT larga banda per due differenti valori
della densità iniziale. La densità nelle due misure è stata cambiata mediante
l’utilizzo della luce di ripompa durante la fase di cattura della MOT blu. La
MOT a larga banda risulta avere solitamente una densità inferiore a causa della
sua temperatura più elevata. La stima della densità in questo caso può dunque
essere realizzata prendendo immagini direttamente in trappola. In questo modo aumentando di circa un fattore 10 il numero di atomi la densità iniziale
nelle due misure riportate in fig. 8.7, aumenta da 3.4 109 cm−3 a 4 1010 cm−3 .
Il fit del decadimento del numero di atomi a bassa densità può essere realizzato con una funzione esponenziale. La vita media in questo caso è pari a
3.2 ± 0.5 s. Questo valore risulta in accordo con la pressione di fondo misurata
nella camera a vuoto P ∼ 10−9 Torr.
D’altra parte le misure ad alta densità mostrano un decadimento iniziale
più rapido di un esponenziale. In questo regime di densità infatti il tasso di
collisioni a due corpi assistite da luce non è più trascurabile rispetto alle perdite
lineari. Assumendo una densità costante durante il decadimento, il numero di
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atomi intrappolati nella MOT può essere descritto dalla equazione
dN
= −Γp N − β 0 N 2
dt
la cui soluzione è data da

(8.3)

t

N (t) =

N0 e− τ

t

1 + ξ e− τ

(8.4)

dove ξ = β 0 N0 τ .
Dal fit del decadimento del numero di atomi con la eq. 8.4 si ottengono
i valori per la vita media τ = 5.7 ± 1.6 s che risulta nell’errore consistente
con la vita media eseguita a bassa densità, e per il parametro collisionale
β 0 = (9 ± 4) 10−8 (atomi s)−1 . Dalla stima del volume iniziale V della MOT
è cosı̀ possibile dare una stima del parametro collisionale β = β 0 V = (3.5 ±
1.5) 10−12 cm3 s−1 per collisioni a due corpi assistite da luce per la transizione
1 S -3 P . Tale valore risulta nell’errore consistente con il valore riportato in
0
1
[31].
La misura della vita media è stata realizzata successivamente nella MOT
rossa a singola frequenza. Una tipica misura è riportata in fig. 8.7. In questo
regime benchè la densità sia più elevata rispetto alla MOT a larga banda (n ∼
3 1011 cm−3 in questa misura), il decadimento osservato è risultato comunque
esponenziale, dominato da un tasso di perdite lineari più elevato rispetto al
caso precedente. La vita media stimata dal fit esponenziale è infatti pari a
τ = 87 ± 3 ms.
Attualmente questo risultato non è completamente compreso anche se d’altra parte molti altri fattori, oltre alle collisioni a due corpi assistite da luce,
possono determinare una vita media cosı̀ corta nel caso della MOT a singola
frequenza. Tra questi ad esempio vi possono essere perdite dovuta ad un non
perfetto allineamento dei fasci di MOT, effetti legati al rumore in frequenza del
laser principale, oppure in ultima analisi collisioni con atomi caldi provenienti
dal forno. In questo momento pertanto sono in corso misure sistematiche tese
a spiegare questa riduzione di vita media.
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Figura 8.7: Vita media della MOT rossa rispettivamente a larga banda e a
singola frequenza.
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Le trappole ottiche sono trappole il cui potenziale è puramente conservativo.
In fisica atomica le trappole ottiche sono principalmente utilizzate per studi
collisionali a bassa temperatura e per la produzione di gas degeneri, sfruttando un raffreddamento evaporativo. Grazie alle basse temperature e alle alte
densità raggiungibili mediante la MOT sulla transizione di intercombinazione
la cattura in una trappola ottica può avvenire con alte efficienze.
La forma del potenziale ottico può essere ricavata calcolando lo spostamento Stark del livello fondamentale. Questo può essere calcolato come somma dei
singoli contributi dovuti all’accoppiamento indotto dalla luce di trappola tra lo
stato fondamentale e gli stati eccitati. Lo spostamento Stark del livello i-esimo
è dato dalla [117]
X |hj|Hi |ii|2
∆Ei =
(8.5)
Ei − Ej
j6=i

dove Hi = −µE hamiltoniana di accoppiamento tra il dipolo atomico ed il
campo elettrico del laser di trappola, ed Ek energia del livello k.
L’intrappolamento ottico di atomi di stronzio in particolare è oggetto di
studi per la realizzazione di uno standard di frequenza ottico basato sulle transizioni di intercombinazione. Grazie alla particolare struttura dei livelli dello
stronzio, ed in particolare al basso accoppiamento tra livelli di singoletto e livelli di tripletto, lo spostamento Stark del livello fondamentale 1 S0 è pressoché
indipendente dallo spostamento dei livelli 3 P. In questo caso è possibile trovare
un valore per la lunghezza d’onda del laser di trappola (chiamata lunghezza
d’onda magica) per cui lo spostamento Stark dei livelli 1 S0 e 3 P risulta identico. In questo caso la frequenza di transizione che collega i due stati risulterà
imperturbata.
D’altra parte è possibile in queste condizioni realizzare una configurazione
ottica tale per cui gli atomi vengano intrappolati in regioni molto confinate.
Questo è ad esempio il caso dell’intrappolamento realizzato mediante un’onda
stazionaria (reticolo ottico 1D). In questo caso gli atomi verrebbero a trovarsi
confinati in una regione spaziale inferiore alla lunghezza d’onda del laser di
trappola. La spettroscopia eseguita su un campione atomico in questo regime
risulta analoga alla spettroscopia in regime Lamb-Dicke eseguita ad esempio su
singolo ione in trappole di Paul (RF). In questo regime è possibile trascurare
ogni effetto meccanico indotto dalla luce di interrogazione.
Recentemente è stata proposta la realizzazione di uno standard ottico sulla
transizione 1 S0 e 3 P0 per l’isotopo fermionico 87 Sr basata su atomi intrappolati
in regime Lamb-Dicke in un potenziale ottico alla lunghezza d’onda magica.
L’accuratezza di un tale standard risulterebbe limitata dall’errore sulla orientazione relativa tra la polarizzazione del laser di trappola e la polarizzazione del
laser di interrogazione, al livello di 10−17 per un errore massimo di orientazione
della polarizzazione pari ad 1 mrad [5].
Le condizioni per l’intrappolamento alla lunghezza d’onda magica possono
essere ricavate più in generale anche per l’atomo di Ca e per l’Yb. Un orologio
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Figura 8.8: Livelli atomici di interesse per il calcolo dello spostamento stark
indotto dalla luce di trappola.

atomico basato transizioni ottiche di atomi neutri intrappolati in questa configurazione permetterebbe dunque di ottenere accuratezze paragonabili a quelle
ottenibili mediante la spettroscopia su singolo ione e stabilità di alcuni ordini
di grandezza migliori grazie al maggiore numero di atomi interrogati.
Un’altra applicazione interessante dell’intrappolamento dipolare riguarda
la realizzazione di un condensato di stronzio, mai realizzato fino ad oggi. Fino
ad oggi sono state raggiunte per lo stronzio in una trappola a fasci incrociati,
densità nello spazio delle fasi fino a ρ ∼ 0.1 [31] .
L’obbiettivo delle misure realizzate recentemente è la realizzazione di un
campione a densità nello spazio delle fasi maggiore, in vista della produzione
di un gas degenere. A questo scopo vari tipi di trappole sono state studiate,
ma negli ultimi mesi l’attenzione è stata concentrata nel caricamento di una
trappola ottica isotropa realizzata mediante due fasci incrociati. Questo tipo
di trappola infatti oltre a permettere il raggiungimento di alte densità nello
spazio delle fasi, rappresenta l’ambiente ideale per realizzare uno studio delle
proprietà collisionali dello stronzio in questo regime di elevate densità e basse
temperature. La comprensione di queste proprietà risulta infatti necessaria
per stabilire la possibilità al raggiungimento della transizione di fase.

8.4.1

Trappola a fasci incrociati

Il potenziale ottico dato da una trappola a fasci incrociati è dato dalla somma dei due potenziali di singolo fascio più un termine dovuto alla gravità.
Assumendo due fasci, uno lungo la direzione orizzontale y ed uno lungo la
verticale z, con lo stesso raggio a 1/e2 pari a r0 , il potenziale di trappola può
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essere espresso come
2 +z 2 )/r 2
0

U (x, y, z) = −Uo e−2(x

2 +y 2 )/r 2
0

− Uv e−2(x

+ mgz

(8.6)

dove Ui rappresentano le profondità dei potenziali ottici dovuti singolarmente
ai due fasci. Per una trappola a 920 nm il termine principale della sommatoria
in eq. 8.5 è dato dal termine dovuto all’accoppiamento del fondamentale con
lo stato 1 P1 . In questo caso dunque le due profondità di buca possono essere
stimate mediante l’equazione 5.14 ricavata per un atomo a due livelli
¶
µ
3πc2
Γ
2Pi
Γ
Ui = − 3
+
(8.7)
2ω0 ω0 − ω ω0 + ω πr02
dove Γ è la larghezza di riga della 1 S0 -1 P1 , ω/2π la frequenza di oscillazione del
laser di trappola e ω0 /2π è la frequenza di risonanza della 1 S0 -1 P1 . L’errore che
si commette trascurando le altre transizioni accoppiate dalla luce di trappola
in questo caso è dell’ordine del 1%.
Assumendo fasci con uguale potenza ed uguale raggio si ottiene cosı̀ una
trappola pressochè isotropa. D’altra parte la profondità effettiva del potenziale è data dalla minima profondità di buca nelle tre direzioni. Ciò risulta
particolarmente stringente per la direzione verticale. Mentre sul piano x − y
è possibile ottenere un confinamento per basse intensità, in direzione verticale è necessario che l’intensità sia superiore ad un valore tale per cui si abbia
Uo > mgω0 /2e2 . Le frequenze di oscillazione nella trappola possono essere calcolate esattamente sviluppando in serie di potenze il potenziale nel suo punto
di minimo e tenendo conto della curvatura nelle tre direzioni. D’altra parte
una stima in prima approssimazione può essere realizzata mediante le seguenti
formule
s
s
s
4(Uo + Uv )
4Uv
4Uo
ωx =
, ωy =
, ωz =
(8.8)
2
2
mr0
mr0
mr02
La stima della frequenza di oscillazione verticale eseguita con queste formule
è tanto più corretta quanto più il termine gravitazionale può essere trascurato
rispetto al potenziale ottico.
Infine il tasso di diffusione di fotoni può essere calcolato dalla
Γsc

3πc2
=
2~ω03

µ

ω
ω0

¶3 µ

Γ
Γ
+
ω0 − ω ω0 + ω

¶2
It

(8.9)

con It intensità totale nel centro della trappola.

8.4.2

Configurazione sperimentale

La trappola ottica utilizzata per le recenti misure è una trappola ottica a fasci
incrociati, il primo allineato con un piccolo angolo (∼ 4◦ ) rispetto alla direzione
orizzontale, il secondo allineato lungo la verticale.
La configurazione ottica della sorgente utilizzata per la produzione dei due
fasci è mostrata in fig. 8.9. I due fasci sono prodotti da due amplificatori
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Figura 8.9: Setup sperimentale della sorgente infrarossa utilizzata per la trappola a fasci incrociati. I due fasci di trappola ottica sono realizzati indipendentemente mediante due amplificatori. In uscita dalle fibre i fasci vengono prima
espansi e poi focalizzati sulla MOT. AOM modulatore acusto ottico, MOPA
amplificatore ottico, IO isolatore ottico.

ottici indipendenti (Eagleyard) iniettati sfruttando parte della luce infrarossa
a 922 nm utilizzata per il laser blu a 461 nm. Circa 300 mW di infrarosso,
derivati da un beamsplitter posto prima della cavità di duplicazione, vengono
accoppiati in una fibra ed inviati verso i due amplificatori. L’iniezione dei
due amplificatori viene regolata per mezzo di due modulatori acusto-ottici,
che permettono un controllo rapido della potenza in uscita dall’amplificatore.
Un fotodiodo differenziale allineato sui due ordini non deflessi dai modulatori
permette inoltre il monitoraggio della intensità relativa tra i due fasci. In condizioni normali vengono utilizzati circa 50mW per l’iniezione dell’amplificatore
per il fascio orizzontale e 70 mW per l’amplificatore per il fascio verticale. La
luce in uscita dai due amplificatori (∼ 1.2 W per ciascun fascio) è accoppiata in
due fibre indipendenti. In uscita dalle fibre i due fasci vengono inviati verso la
MOT nelle due direzioni orizzontale e verticale e focalizzati nel centro di questa utilizzando due lenti convergenti (f = 500 mm per il verticale, f = 300 mm
per l’orizzontale). Per entrambi i fasci questa lente è montata su un traslatore
micrometrico a tre assi necessario per l’allineamento del waist sulla MOT. I
due fasci hanno un raggio 1/e2 pari a w = 35 µm in entrambe le direzioni ed
una parametro confocale di 2zR = 8 mm. In uscita dalle fibre in condizioni
normali si hanno a disposizione circa 600 mW sul fascio orizzontale e 500 mW
su quello verticale.
In queste condizioni è possibile calcolare il potenziale di trappola mediante
l’eq. 8.6 tenendo conto della riflessione (∼ 15%) dalle finestre della cella non
trattate antiriflesso a 920 nm. La profondità del potenziale di trappola singolarmente per i due fasci risulta pari a Uo = 12 µK per il fascio orizzontale e
Uv = 10 µK per il verticale. A causa dell’effetto della gravità si ottiene una
profondità effettiva pari a U0 = 7 µK. Le frequenze di trappola inoltre sono
pari a ωx /2π = 400 Hz, ωz /2π = 260 Hz, ωy /2π = 300 Hz, mentre il tasso di
diffusione di fotoni è pari a ∼ 0.6 fotoni/s.
L’uso di fibre in questo caso permette di ottenere una buona stabilità di
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Figura 8.10: Caricamento della trappola ottica. Il numero di atomi è mostrato
in funzione del tempo di sovrapposizione tra i fasci di MOT ed i fasci di trappola
ottica. Il massimo trasferimento si ottiene per un tempo di carica pari a 30 ms.

puntamento e soprattutto una buona qualità del modo spaziale del fascio.
In questo modo si riducono le aberrazioni del fascio focalizzato che possono
causare asimmetrie del potenziale di trappola. D’altra parte questo va a discapito della potenza massima. L’efficienza di accoppiamento in fibra osservata
è infatti dell’ordine o inferiore al 50%.

8.4.3

Carica della trappola

La trappola ottica viene caricata a partire dalla MOT sulla riga di intercombinazione. Benché i fasci di trappola ottica vengano lasciati accesi durante
la carica della mot rossa, la fase di caricamento nella trappola ottica avviene
durante l’ultima fase di trappola a singola frequenza nella quale l’intensità
viene ridotta. In figura 8.10 è mostrato il caricamento del numero di atomi in
trappola ottica in funzione della durata della fase finale di MOT. Si osserva
che gli atomi vengono caricati con un tasso pari a 3.9 106 atomi/s, raggiungendo un massimo per t = 30 ms, dopodiché si osserva un rapido decadimento
(τ ∼ 74 ms) del numero di atomi legato principalmente a collisioni assistite da
luce in presenza dei fasci di MOT che limitano la vita media ad alte densità
atomiche.
A causa delle alte densità ottiche è necessario misurare numero di atomi e
temperatura prendendo immagini della nuvola in tempo di volo. In figura 8.11 è
mostrata una immagine della trappola a fasci incrociati presa dopo un tempo
di volo di 10 ms. L’immagine in figura 8.11 è stata presa dopo un tempo
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Figura 8.11: Immagine ottenuta con un tempo di volo di 4 ms degli atomi in
trappola ottica.

in trappola di 50 ms. Questo tempo è necessario per far si che gli atomi
intrappolati nel fascio orizzontale, ma non intrappolati nell’incrocio cadano
per gravità uscendo dalla regione dell’incrocio. Nella figura in basso a destra
si può infatti ancora osservare un debole contributo dovuto a parte di questi
atomi non ancora completamente espulsi dalla trappola.
Generalmente si ottengono 2 105 intrappolati con una efficienza di trasferimento dalla MOT rossa dell’ordine del 10%.

8.4.4

Vita media della trappola

La vita media della trappola è stata misurata in assenza dei fasci di MOT. In
questo caso la vita media è essenzialmente limitata dalle collisioni con il gas
di fondo e con collisioni con atomi caldi del fascio atomico. Come si osserva in
fig 8.12 la vita media ad una temperatura del forno pari a 470◦ C è dell’ordine
di 1 s.

8.4.5

Misura delle frequenze di trappola

La misura delle frequenze di trappola è stata eseguita per il singolo fascio in
direzione verticale. La misura è stata eseguita con atomi intrappolati nel fascio
orizzontale misurando in tempo di volo l’oscillazione della larghezza della nuvola in direzione radiale. L’oscillazione viene provocata interrompendo il fascio
di intrappolamento bruscamente e riaccendendolo dopo circa 300 µs. Come si
può osservare dalla figura 8.13, la nuvola mostra una oscillazione su tempi corti
che corrisponde ad un frequenza di trappola pari a ωz /2π = ωrad /4π = 250 Hz,
consistente con il valore calcolato precedentemente utilizzando i parametri
geometrici della trappola.
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τ

Figura 8.12: Decadimento del numero di atomi in trappola. La temperatura
del forno è pari a 470◦ C.

σ

ω

Figura 8.13: Misura della frequenza radiale eseguita su trappola a singolo fasci
orizzontale.
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Figura 8.14: Termalizzazione tra i due gradi di libertà lungo l’asse orizzontale
e lungo la verticale.

La misura della frequenza di trappola radiale risulta consistente con il calcolo teorico sulla base dei fattori geometrici del fascio. Le altre frequenze sono
dunque stimate mediante il calcolo precedente.
Dal valore delle frequenze di trappola, nota la temperatura T del campione
ed il numero N di atomi intrappolati è possibile stimare la densità di picco n0
µ
n0 = N

mω 2
2πkB T

¶ 32

(8.10)

dove
ω = (ωx ωy ωz )1/3

(8.11)

Per un campione di N = 2 105 atomi si ottiene pertanto una densità pari a
n0 = 3 1013 cm−3

8.4.6

Misura della temperatura

In figura 8.14 è riportato l’andamento della temperatura in funzione del tempo
di intrappolamento.
Inizialmente la temperatura degli atomi appare di anisotropa, mostrando
una differenza di circa un fattore 2 tra la temperatura in direzione orizzontale
rispetto alla temperatura misurata lungo la verticale. Ciò è dovuto essenzialmente alla anisotropia degli atomi catturati nella MOT rossa. Il fit è eseguito
escludendo i primi due punti relativi alla misura della temperatura lungo l’asse
verticale. Durante i primi 50 ms il valore della temperatura lungo la verticale
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viene infatti sovrastimato dalla presenza degli atomi intrappolati nel fascio
orizzontale che ancora non si sono allontanati dall’incrocio della trappola. Dai
due fit si può ricavare un tempo di mescolamento tra i due gradi di libertà pari
a τmix = 370 ms. Una stima per il tasso di collisioni elastiche in questo regime
è dato dalla Γel = 2.7/τmix = 10 s−1 .
Dal misura del tasso di collisioni elastiche è possibile ricavare una stima
della sezione d’urto elastica mediante la relazione [118]
r
√
kB T
Γel = nvσ
n = n0 /2 2
v=4
(8.12)
πM
dove n è la densità media in trappola mentre v è la velocità media relativa
tra due atomi che collidono. Per un campione di N = 2 105 atomi a densità
n0 = 3 1013 cm−3 e temperatura media di 2.4 µK la sezione d’urto che si ricava è
pari a σ = 2 10−13 cm2 , che corrisponde
p ad un valore assoluto per la lunghezza
di diffusione in onda s pari a a88 Sr = σ/8π = 0.9 nm. Questo valore rappresenta una stima preliminare della sezione d’urto che trascura il mescolamento
ergodico delle traiettorie. Come si osserva dall’andamento delle temperature, questa misura benchè affetta da una fonte di riscaldamento (dovuta ad
una non perfetta attenuazione del fascio di sonda risonante), risulta comunque
consistente con una recente misura di spettroscopia di fotoassociazione [122].

8.5

Verso la produzione di un gas degenere

La condizione necessaria per la realizzazione di un campione degenere è data
dal valore della densità nello spazio delle fasi
ρ = n0 λ3dB

h
λdB = √
2πmkB T

(8.13)

dove λd B rappresenta la lunghezza d’onda termica di deBroglie. Per raggiungere le condizioni di degenerazione è necessario che la densità nello spazio delle
fasi raggiunga un valore attorno all’unità. Per un gas in una trappola armonica temperatura critica e numero di atomi critico sono definiti rispettivamente
dalle due equazioni [119], [120], [121]
~
Tc '
kB

µ

N ωx ωy ωz
1.2

¶1
3

Nc '

1.2 (kB T )3
~3 ωx ωy ωz

(8.14)

La densità nello spazio delle fasi in questo tipo di trappola con frequenze di
oscillazione di 260 Hz, 300 Hz, e 400 Hz e per un campione di N = 2 105 atomi e
temperatura di 2.4 µK è pari a ρ = 5 10−2 . In queste condizioni per raggiungere
le condizioni di degenerazione sarebbe necessario o diminuire la temperatura
del campione di un fattore 3 oppure aumentare il numero di atomi di un fattore
20. Dal momento che il numero di atomi risulta limitato dal ridotto volume di
trappola, l’unica soluzione è diminuire la temperatura mediante un processo
evaporativo. La riuscita di tale processo è però fortemente dipendente dalle

8.5. Verso la produzione di un gas degenere
tempistiche in gioco, ossia dalla grandezza relativa tra il tasso di collisioni
elastiche, il tasso di perdite anelastiche (perdite a tre corpi) che ancora non
sono state valutate, e le perdite lineari dovute al gas di fondo. La valutazione
di queste quantità è uno degli obbiettivi delle misure ancora in corso su atomi
intrappolati otticamente.
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Capitolo 9

Conclusioni
Il lavoro di tesi svolto è un lavoro prevalentemente sperimentale, teso alla
preparazione dell’apparato necessario allo studio dell’atomo di stronzio a temperature al di sotto del µK. Questo lavoro di tesi risulta pertanto preliminare
allo studio della realizzazione di un nuovo standard di frequenza ottico basato
su transizioni dello stronzio, e d’altra parte rappresenta un punto di partenza
verso la realizzazione di un condensato di Bose-Einstein con atomi di stronzio.
La prima parte del lavoro di tesi che ha permesso di realizzare una sorgente
visibile stabile per lo studio della transizione di intercombinazione 1 S0 -3 P1
dello 88 Sr, ha portato alla prima misura diretta della frequenza assoluta di
transizione che ha migliorato di circa quattro ordini di grandezza le precedenti
misure eseguite su questa transizione basate su misure interferometriche di
lunghezza d’onda.
La seconda parte del lavoro di tesi ha invece riguardato la realizzazione
delle sorgenti laser e l’apparato sperimentale per l’intrappolamento ed il raffreddamento dello stronzio fino a temperature al di sotto del rinculo verso il
regime di degenerazione quantistica.
Il caricamento degli atomi in una trappola ottica a fasci incrociati ha inoltre
permesso di ottenere un campione di 2 105 atomi alla temperatura di circa 1µK.
La densità nello spazio delle fasi raggiunta è pari a ρ ∼ 5 10−2 .
Benché lontani ancora dalle condizioni di degenerazione questo rappresenta
un punto di partenza per sviluppi futuri sia per il raffreddamento verso la
degenerazione che verso la realizzazione di uno standard ottico basato su atomi
di stronzio ultrafreddi.
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Appendice A

L’atomo di stronzio
A.1

Generalità

Lo stronzio è un atomo alcalino terroso. In natura lo stronzio si può trovare
sotto forma di composti rocciosi (in particolare nella stronzianite SrCO3 , e
nella celestite), dai quali lo stronzio viene estratto. A temperatura ambiente si
presenta come un metallo. In natura lo stronzio è presente in quattro isotopi
stabili, le cui proprietà sono riassunte in tabella A.1. Lo stronzio presenta
come tutti gli alcalino terrosi due elettroni liberi nella shell più esterna.
Isotopo
88 Sr
87 Sr
86 Sr
84 Sr

massa (10−27 Kg)
145.97068
144.31557
142.65567
139.34150

abbondanza relativa
82.6%
7.0%
9.8%
0.56%

spin nucleare
0
9/2
0
0

Tabella A.1: Isotopi naturali di stronzio. [106]

A.2

Schema dei livelli

Lo schema dei livelli risulta simile allo schema dell’elio, nel quale a causa delle
regole di selezione si hanno due sistemi di livelli praticamente indipendenti,
nei quali lo spin dei due elettroni esterni si accoppia rispettivamente per dare
uno spin totale nullo (livelli di singoletto) o uno spin totale uguale ad 1 (livelli
di tripletto). Le transizioni tra gli stati di tripletto e di singoletto sono dette
transizioni di intercombinazione. Queste in generale risultano proibite dalle
regole di selezione per transizioni di dipolo elettrico tra stati di struttura fine
|LSJmJ i

= 0, ±1
 ∆J
J = 0 = J0 = 0

∆mJ = 0, 1
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= 0, ±1
 ∆L
L = 0 = L0 = 0

∆mL = 0, 1
∆S = 0

Transizioni di intercombinazione possono comunque essere osservate con larghezze
di riga effettive dell’ordine o inferiori al kHz, grazie ad un accoppiamento tra
stati con J uguale. In generale queste transizioni risultano più probabili all’aumentare della massa dell’atomo, condizione per la quale in numeri quantici LS
non vengono conservati. Grazie alla loro piccola larghezza di riga le transizioni
di intercombinazione hanno un enorme interesse metrologico.

A.3

Tensione di vapore

La pressione di vapor saturo dello stronzio è ben descritta dalla equazione di
Clausius-Clapeyron con i seguenti coefficienti [98]
P (T ) = 10−

9450
+10.5−1.31 log(T )
T

[Torr]

(A.1)

dove la temperatura è in gradi Kelvin. La densità si può esprimere tramite la
legge dei gas perfetti.
P (T )
n(T ) =
(A.2)
kB T
La pressione di vapore e la densità sono rappresentate in figg. A.1, A.2
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Figura A.1: Pressione di vapore dello stronzio in funzione della temperatura

Figura A.2: Densità atomica in un vapore di stronzio in funzione della
temperatura
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Figura A.3: Schema dei livelli dell’atomo di stronzio

Γ = 1/τ = A
γ = Γ/2π

1S

5s2 1S 0

0
0

293 nm
(Γ:1.8e6)

1.12 µm
(Γ:1.9e7, τ: 89 ns,
γ, 1.8ΜΗz)

6s 1S 0

30591.8

5p 1 P1

21698.482

6p 1 P1

1

1

2

2.87 µm
(Γ:56/theo)

627nm
(Γ<1.4e4)

3S

689.26 nm
(Γ:4.7e4, τ:21 µs, γ:7.5 kHz)

(1.0)

> 9.563nm
(1.5)
> 4.404nm

(1.5)

Z=38: Ground state (Rb I sequence 37 electrons, 1s2s22p63d104s24p65s2 1S0)
Z=38

5d 3Dj

18319.267
18218.795
18159.056
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3D

4d 3 Dj

>0.568nm
>0.372nm
(0.500)

(1.333)

(1.166)

j (gj ) >δλ.

496.918nm
(Γ:1.5e7, τ:68ns,
γ:2.3 MHz)
487.384nm
(Γ:5.6e7, τ:18ns,
γ:9 MHz)

Triplet states S=1

3P

5p 3P j

14317.520

14898.563
14504.351

630nm
(Γ<7e5)

496.364nm
(Γ:7.1e7, τ:14ns,
γ:11 MHz)

6p 3P j

33973.081
33868.333
33853.516

707.202nm
(Γ:4.4e7, τ:22ns,
γ:7 MHz)

679nm

1(1.5)

2.82 µm
(Γ:180/theo)

688nm

6s 3S 1

29038.795

1.8 µm
(ΣΓ:3.0e3, τ:0.33ms, γ :450Hz)

1.98 µm
(Γ:?)

Strontium 88 I Term Diagram

1D

4d 1D2

20149.700

717 nm
(Γ:1.6e7, τ:62ns,
γ, 25ΜHz)

6.5 µm
(Γ:3.9e3, τ:0.25ms,
γ, 620Hz)

Singlet states S=0

1P

460.862nm
(Γ:2.1e8, τ: 5ns, γ:32 MHz)

2.85 µm
(Γ:2.7e6, τ: 370 ns,
γ, 0.43 ΜΗz)

34098.440

E(cm -1)
35045.055
35022.015
35006.943

A.3. Tensione di vapore
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Appendice B

Apparato sperimentale

Figura B.1: Sorgente stabilizzata a 689 nm
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Figura B.2: Fascio atomico termico utilizzato per la misura di frequenza della
transizione di intercombinazione.

Figura B.3: Sorgente duplicata a 461 nm
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Figura B.4: Sorgente duplicata a 497 nm

Figura B.5: Fascio atomico rallentato per l’intrappolamento di atomi di
stronzio (vista dal forno).
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Figura B.6: Fascio atomico rallentato per l’intrappolamento di atomi di
stronzio (vista dalla cella).

Figura B.7: Prima MOT blu di

88 Sr

sulla transizione 1 S0 -1 P1 .
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[21] J. N. Eckstein, A. I. Ferguson, and T. W. Hänsch, “High-Resolution TwoPhoton Spectroscopy with Picosecond Light Pulses”, Phys. Rev. Lett. 40,
847 (1978) 5
[22] R. Holzwarth, Th. Udem, and T. W. Hänsch, J. C. Knight, W. J.
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