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Introduzione
Negli ultimi decenni, è stato possibile raffreddare, intrappolare e manipolare
una grande varietà di specie atomiche. La realizzazione di campioni atomici
“ultra-freddi” ha permesso di ottenere nuovi strumenti per misure di alta precisione. Le trappole magneto-ottiche (MOT) hanno permesso lo studio della fisica
di sistemi atomici a bassissima temperatura aumentando contemporaneamente
il tempo di interazione con gli atomi. L’accesso a questo regime atomico a bassa
temperatura ha permesso un aumento vertiginoso nella precisione di misure
di spettroscopia e lo sviluppo di orologi atomici, ha permesso la creazione di
sistemi degeneri come i condensati di Bose-Einstein e i gas di Fermi, e ha
aperto un nuovo campo di ricerca nello studio di forze a piccole distanze dove
si utilizzano gli atomi come sonde di alta precisione.
Gli atomi alcalini sono stati scelti storicamente come candidati ideali per il
raffreddamento e l’intrappolamento laser, grazie in parte alla loro struttura con
singolo elettrone di valenza, e in parte per le transizioni facilmente accessibili
con le sorgenti laser allora a disposizione. Il rubidio è stato il primo elemento
condensato, con il potassio è stato ottenuto il primo gas di Fermi, il cesio è
utilizzato nelle fontane atomiche che definiscono il secondo.
Gli atomi alcalino terrosi, in particolare lo stronzio, sono relativamente
recenti in questo campo di ricerca a causa della difficoltà nella realizzazione di
sorgenti laser per le transizioni di raffreddamento e intrappolamento. D’altra
parte, la presenza di due elettroni di valenza, nonostante possa sembrare una
complicazione nel sistema di raffreddamento, permette svariate possibilità
sperimentali che sono sostanzialmente diverse rispetto agli atomi alcalini.
Alcune caratteristiche degli atomi alcalino terrosi (e di atomi simili come
l’itterbio e il mercurio) includono: una grande varietà di isotopi naturali sia di
tipo bosonico che fermionico; isotopi con spin nucleare nullo e quindi con stato
fondamentale non magnetico; transizioni intense tra stati con stesso stato di
spin elettronico; transizioni ottiche proibite tra stati con diverso spin elettronico
(transizioni di intercombinazione).
Questo lavoro di tesi, svolto presso un laboratorio del LENS, si incentra su
due isotopi dello stronzio: l’isotopo bosonico più abbondante, lo 88 Sr, e l’unico
isotopo fermionico stabile presente in natura, lo 87 Sr. In particolare, è stato
studiato e realizzato un sistema per il raffreddamento e intrappolamento laser
dello 87 Sr e lo 88 Sr. Il campione atomico è prodotto a partire dal rallentamento
di un fascio atomico in un rallentatore Zeeman e confinato in una trappola
1
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magneto-ottica costituita da due stadi successivi che consentono di ottenere
atomi con temperature al di sotto di 1 µK. In questo lavoro di tesi, l’apparato
sperimentale, già ampiamente utilizzato in precedenza per l’intrappolamento
dell’isotopo 88, è stato ottimizzato ed ampliato per poter intrappolare per la
prima volta in questo laboratorio un campione freddo di atomi di 87 Sr.
La differenza sostanziale tra i due isotopi risiede nello spin nucleare. Lo 88 Sr,
con I = 0, è un bosone che presenta uno stato fondamentale privo di momento
magnetico; lo 87 Sr, invece, è l’unico isotopo stabile dello stronzio ad avere uno
spin nucleare diverso da zero. Avendo uno spin nucleare I = 9/2, presenta una
struttura iperfine molto complessa, che ne complica l’intrappolamento sulla riga
stretta d’intercombinazione 1 S0 —3 P1 tipica dei metalli alcalino terrosi. Oltretutto, la piccola abbondanza isotopica limita il numero di atomi intrappolabili
ad un livello per il quale ne risulta difficile la rivelazione. Uno studio teorico
delle caratteristiche di questo isotopo è stato necessario al fine di individuare
le metodologie sperimentali più efficaci per intrappolare il più grande numero
di atomi possibili e portarli fino alla fine del ciclo di raffreddamento. Una
volta implementati nell’apparato i cambiamenti necessari abbiamo operato una
serie di ottimizzazioni di tutti i parametri e una caratterizzazione del campione
atomico nelle varie fasi del raffreddamento.
La tesi è organizzata come segue:
Nel capitolo 1 sono riportate le basi della teoria del raffreddamento Doppler,
e vengono illustrati i metodi sperimentali per ottenere un campione atomico a
bassa temperatura.
Nel capitolo 2 le basi teoriche sono applicate al caso dell’atomo di stronzio.
In primo luogo vengono dedotte le necessità sperimentali per l’intrappolamento
e raffreddamento dell’isotopo più abbondate, lo 88 Sr. In seguito viene analizzato
il caso più complicato dello 87 Sr e si introducono gli accorgimenti da apportare
all’apparato per la cattura dell’isotopo fermionico.
Nel capitolo 3 è descritto l’apparato sperimentale nel suo complesso, con
maggiore attenzione alle modifiche apportate per la cattura dello 87 Sr.
Nel capitolo 4 sono riportati i risultati sperimentali ottenuti durante il
procedimento per la realizzazione di un primo campione di atomi freddi di
87
Sr. Vengono illustrate le due tecniche di rivelazione utilizzate per monitorare
la nuvola atomica e le accortezze da apportare nella stima del numero di
atomi dell’isotopo 87. Vengono riportate le misure di caratterizzazione e di
ottimizzazione dei due stadi di MOT ed è descritto il procedimento che è stato
seguito per ottenere un numero significativo di atomi alla fine del ciclo di
raffreddamento.

Capitolo 1
Teoria del raffreddamento e
intrappolamento laser
In questo capitolo viene enunciata la teoria alla base delle tecniche sperimentali che usano luce laser per intrappolare e raffreddare gli atomi [1]. L’idea
di poter rallentare e raffreddare una nuvola di gas con radiazione laser è stata
proposta per la prima volta nel 1975 indipendentemente da Hänsch e Schawlow
[2] per atomi neutri e da Wineland e Dehmelt [3] per ioni e si basa sulla caratteristica dissipativa della forza di radiazione. Il moto degli atomi sotto l’effetto
di questa forza è direttamente riconducibile dalle leggi di Newton: l’atomo si
comporta come una particella classica, localizzata in un particolare punto dello
spazio, quando il pacchetto d’onda ha una larghezza che è piccola rispetto alla
distanza entro cui varia l’energia potenziale. Nella seconda parte del capitolo
verrà illustrato il metodo più comune per il confinamento di atomi neutri, la
trappola magneto-ottica, realizzata per la prima volta da Chu et al. nel 1986
[4].

1.1

Forza per pressione di radiazione

L’idea alla base del raffreddamento laser può essere spiegata attraverso
il seguente esempio. Consideriamo un modello semplificato di atomo a due
livelli, separati da un’energia }ωA , investito da una radiazione monocromatica
di frequenza angolare ωL e con numero d’onda kL = ωL /c, che si propaga nella
direzione opposta al moto atomico, come riportato in figura 1.1. Supponiamo
che lo stato fondamentale |f i sia stabile e lo stato eccitato |ei abbia una vita
media τ , e quindi la risonanza atomica abbia una larghezza di riga naturale
γ = 1/τ .
Alla risonanza, i fotoni verranno assorbiti dall’atomo, che andrà nello stato
eccitato e, per la conservazione della quantità di moto, il suo impulso varierà
della quantità }kL . Per un atomo di massa m, questa variazione d’impulso
porta ad una variazione della velocità di una quantità vr , detta velocità di
3
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|e
γ = 1/τ

ωA
ωL

|f
Figura 1.1: Descrizione schematica di un atomo a due livelli investito da una
radiazione monocromatica. Viene fatta l’ipotesi che lo stato fondamentale sia
stabile e solo lo stato eccitato possa decadere.

rinculo:
}kL
.
(1.1)
m
Dopo un tempo dell’ordine di τ l’atomo emetterà un fotone per emissione spontanea, subendo un rinculo pari a vr in direzione opposta a quella di
emissione. D’altra parte, mentre ciascun fotone assorbito conferisce un impulso
nella direzione opposta al moto dell’atomo, i fotoni emessi hanno una distribuzione isotropa che, mediata su molti cicli di emissione e assorbimento, dà
un contributo nullo. Se la durata dell’interazione è molto maggiore di τ , la
diffusione di molti fotoni produce una forza media in grado di rallentare un
fascio atomico termico fino a velocità prossime a zero.
L’intensità di questa forza dissipativa, detta forza per pressione di radiazione
[5], è data dal tasso di diffusione Rd col quale i fotoni conferiscono impulso
all’atomo:
Fpr = }kL Rd .
(1.2)
vr =

Poiché la popolazione nello stato eccitato decade al ritmo di Γ = γ/2π, e
nello stato stazionario il tasso di eccitazione e quello di decadimento sono uguali,
il tasso di diffusione totale della luce è dato da Rd = Γρee , dove ρee è la frazione
di popolazione nel livello eccitato. ρee può essere ricavata dalle equazioni ottiche
di Bloch [6, 7] nel caso stazionario, che si stabilisce a tempi lunghi rispetto alla
vita media τ , cioé dopo molti cicli di emissione e assorbimento:
ρee =

s/2
1 + s + (2∆/Γ)2

(1.3)

dove s = I/Isat è il parametro di saturazione, definito come il rapporto tra
l’intensità della radiazione laser e l’intensità di saturazione della transizione
atomica Isat = πhc/3λ3 τ , e ∆ = ωL − ωA rappresenta il disaccordo tra la
frequenza della radiazione laser e la risonanza atomica.
Il tasso di diffusione risulta quindi
Rd =

Γ
s
.
2 1 + s + (2∆/Γ)2

(1.4)
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Per intensità molto elevate (s  1) ρee tende a 1/2, quindi la popolazione si
distribuisce egualmente sui due livelli e Rd satura al valore Γ/2. L’equazione
(1.4) può essere quindi riscritta come
s
Rd =
1+s


dove



Γ/2
1 + (2∆/Γp )2

!

√
Γp = Γ 1 + s

(1.5)

(1.6)

è chiamata la larghezza di riga allargata per potenza della transizione.
In termini del tasso di diffusione espresso dalla (1.4), la forza per pressione
di radiazione definita dall’equazione (1.2) diventa
Fpr = }kL

Γ
s
.
2 1 + s + (2∆/Γ)2

(1.7)

Come già osservato, per intensità molto grandi (s  1), il tasso di diffusione
satura al valore Γ/2, quindi la forza per pressione di radiazione ha un valore
limite di Fmax = }kL Γ/2.
Su un atomo di massa m questa forza produce un’accelerazione massima di
amax =

}kL Γ
vr
Fmax
=
=
.
m
m 2
2τ

(1.8)

Per una situazione in cui l’atomo si muove in direzione opposta alla propagazione
della radiazione laser con velocità iniziale v0 in x = 0, l’equazione di moto per
la velocità è legata alla posizione da
v02 − v 2 (x) = 2ax.

(1.9)

Si può quindi definire una distanza di frenamento L0 , che è la distanza alla
quale v(L0 ) = 0:
v02
v2m
L0 =
(1.10)
= 0 .
2amax
}kL Γ
Fino a questo punto non è stato considerato lo spostamento della frequenza di
risonanza dovuto all’effetto Doppler ∆Dopp = ωL − ωA + kL · v. Oltretutto il
calcolo fatto per il frenamento di un fascio atomico assume una decelerazione
costante, ma per una certa frequenza del laser gli atomi risentono della forza
solo in un ristretto intervallo di velocità ∆v ∼ Γ/kL , detto intervallo di cattura,
per il quale gli atomi hanno un intervallo di spostamento Doppler circa uguale
alla larghezza omogenea della transizione [7]. Gli atomi che hanno velocità
all’interno dell’intervallo di cattura interagiscono fortemente con la luce laser,
rallentando, fino a che la variazione Doppler li porta fuori dalla risonanza. La
variazione di frequenza dovuta all’effetto Doppler va compensata in modo da
mantenere la forza al valore massimo lungo tutto il processo di frenamento.

6
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Rallentatore Zeeman

Il metodo utilizzato più comunemente per rallentare un fascio termico in
uscita da un forno fino a velocità prossime a zero è il rallentatore Zeeman [8].
Il fascio atomico, muovendosi in direzione contraria alla radiazione laser, si
propaga lungo l’asse di un solenoide a sezione conica che genera un campo
magnetico disomogeneo lungo il suo asse. Lo spostamento dei sottolivelli
Zeeman dovuto al campo magnetico può compensare lo spostamento Doppler
man mano che il fascio atomico viene rallentato lungo il percorso.
Riconduciamoci ad un problema unidimensionale di un fascio atomico
collimato che si propaga in un solenoide lungo la direzione x. Il profilo del
campo magnetico B(x) si sceglie in modo tale che l’atomo si trovi sempre in
risonanza al variare della sua velocità. La condizione di risonanza è data da
ωL = ωA − kL · v(x) + (ge me − gf mf )

µB
B(x)
}

(1.11)

dove l’ultimo termine rappresenta lo spostamento Zeeman per due sottolivelli mf
dello stato fondamentale e me per lo stato eccitato, gf e ge sono i corrispondenti
fattori di Landé e µB è il magnetone di Bohr.
Dalle equazioni (1.9) e (1.10) si può vedere che durante una decelerazione
costante la velocità ad una distanza x dal punto di partenza è data da
s

v(x) = v0 1 −

x
.
L0

(1.12)

Inserendo la (1.12) nella (1.11) si ricava il profilo del campo magnetico in grado
di compensare la variazione dello spostamento Doppler per 0 ≤ x ≤ L0 :
s

B(x) = B0 1 −

x
+ Bbias
L0

(1.13)

dove
B0 =

}ωL − }ωA
}kL v0
e Bbias =
0
µ
µ0

(1.14)

dove µ0 = (ge me − gf mf )µB . Se Bbias = 0 gli atomi giungono con velocità zero
alla fine del solenoide.

1.2.1

Raffreddamento durante il rallentamento: il concetto di temperatura

È importante sottolineare che il rallentamento non implica necessariamente
il raffreddamento. Per capire meglio questo concetto soffermiamoci un attimo
sul concetto di temperatura. In termodinamica si assegna la temperatura ad
un sistema quando questo si trova in equilibrio con un serbatoio [9], ma in
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(b)

vf2 

vf 

vi2 

Velocità

Atomi

Atomi

(a)

 vi 

vf2 

vi2 

vf 

Velocità

 vi 

Figura 1.2: Confronto tra il caso di solo rallentamento di un fascio atomico (a)
e il caso di rallentamento con raffreddamento (b). Nel primo caso la distribuzione
di velocità iniziale con valor medio hvi i viene rallentata fino al valore finale hvf i,
ma la sua temperatura non cambia perché la larghezza della distribuzione resta
la stessa. Nel secondo caso hvf2 i < hvi2 i, quindi la temperatura diminuisce.

questo caso l’identità del serbatoio non è chiara. Anche se ci sono molti atomi,
più che tra di loro, interagiscono con la radiazione elettromagnetica. Il campo
di radiazione, includendo il vuoto, può essere in un certo senso considerato
un serbatoio, ma questa affermazione non è ancora stata dimostrata in modo
rigoroso.
Ad ogni modo, è conveniente assegnare un concetto di temperatura per
descrivere un campione atomico la cui energia cinetica media hEk i = mhv 2 i/2
in una dimensione è stata ridotta dalla radiazione laser, e la si scrive come
1
kB T = hEk i
2

(1.15)

dove kB è la costante di Boltzman. Questa assegnazione di temperatura è
totalmente inadeguata per campioni atomici che non hanno una distribuzione
di velocità ben definita. Ci sono infinite distribuzioni di velocità che hanno
lo stesso valore di hEk i, ma sono talmente differenti le une dalle altre che
assegnargli la stessa temperatura è un’errore.
Per come abbiamo definito la temperatura nell’equazione (1.15), è chiaro che
il rallentamento di un campione atomico, che in generale prevede la diminuzione
del valor medio hvi della distribuzione di velocità, non prevede necessariamente
anche il raffreddamento, che invece richiede una diminuzione della velocità
quadratica media hv 2 i. In figura 1.2 è mostrato un caso in cui il campione
atomico viene solo rallentato (riquadro a), e un caso in cui il campione viene
sia rallentato che raffreddato (riquadro b).
Si può far vedere [6] che nelle giuste condizioni di lunghezza e campo
magnetico del rallentatore Zeeman, tutti gli atomi con velocità iniziale minore
di v0 possono essere rallentati dal fascio laser attorno ad una velocità finale
hvf i minore del valor medio della distribuzione di velocità termica iniziale
hvi i, e compressi in un gruppo di velocità con larghezza hvf2 i < hvi2 i. Questo
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processo è chiamato raffreddamento laser di un fascio atomico, perché restringe
la larghezza della distribuzione di velocità.

1.3

Melassa ottica

Al contrario di un fascio atomico, in cui la collimazione riduce il problema
ad un caso monodimensionale, il rallentamento e raffreddamento possono essere
realizzati con un singolo fascio che si propaga in direzione opposta al moto
atomico, gli atomi in un gas si muovono in tutte le direzioni e per ridurre la
loro temperatura è necessario raffreddare in tutte e tre le direzioni mediante
la configurazione di tre onde stazionarie ortogonali. Ciascuna di queste tre
onde è realizzata da due fasci contropropaganti con stessa frequenza, stessa
polarizzazione e stessa intensità. La forza per pressione di radiazione si bilancia
per ciascuna coppia di fasci solo per un atomo fermo, che è ciò che si vuole
ottenere. Per un atomo in moto l’effetto Doppler porta ad uno sbilancio delle
forze.
Consideriamo il caso di un atomo che si muove nella direzione di una coppia
di fasci contropropaganti con frequenza ωL spostata verso il rosso rispetto
alla risonanza atomica, come mostrato in figura 1.3. Se l’atomo ha velocità
nulla, come rappresentato nel riquadro (a), la forza per pressione di radiazione
esercitata dai due fasci si bilancia, e la forza risultante è zero. Se l’atomo si

(a)
∆

ωL

∆

|e

(b)
∆+

ωL

∆−

|e

ωL + kL v

v
ωL − kL v

|f

|f

F = −αv
Figura 1.3: Funzionamento di una melassa ottica monodimensionale. Un
atomo stazionario (a) tra due onde contropropaganti non sperimenta nessun
forza risultante, perché le due forze per pressione di radiazione si bilanciano.
Per un atomo in moto (b), l’effetto Doppler porta ad un aumento della forza
esercitata dal fascio che si propaga in direzione opposta alla velocità dell’atomo.
La situazione in (b) è rappresentata nel sistema di riferimento dell’atomo che si
muove a velocità v.

z
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0.2

Forza @hGkD

0.1

0.0

-0.1

-0.2
-2

-1

0

Velocità @GkD

1

2

Figura 1.4: Forza di smorzamento esercitata in una melassa ottica monodimensionale, in funzione della velocità (linea nera). Sono riportate anche le singole
forze per pressione di radiazione esercitate dai due fasci contropropaganti (linee
grige tratteggiate) e l’approssimazione lineare della forza (linea rossa tratteggiata)
il cui coefficiente angolare è il coefficiente di smorzamento −α. Queste curve
sono state calcolate per s = 1/2 e ∆ = −Γ/2.

muove con velocità v lungo una delle due direzioni spaziali (riquadro b), la
frequenza del fascio che si propaga in direzione opposta al moto dell’atomo è
spostata per effetto Doppler verso il blu nel sistema di riferimento atomico,
ed è quindi più vicina alla risonanza; allo stesso modo, la luce del fascio che
si propaga parallelamente al moto dell’atomo sarà spostata verso il rosso,
allontanandosi dalla risonanza. Gli atomi interagiranno quindi maggiormente
con i fasci laser che si propagano in direzione opposta alla loro velocità e
verranno rallentati.
Prendiamo il caso semplificato in cui l’intensità della radiazione laser è
sufficientemente bassa (s  1) in modo che l’emissione stimolata sia trascurabile.
Questo elimina la possibilità che un atomo sia eccitato da uno dei fasci e
che emetta stimolato dall’altro fascio. In questa approssimazione le forze
per pressione di radiazione esercitate dai due fasci si possono considerare
indipendenti e si possono sommare
Fmel = Fpr (∆− ) − Fpr (∆+ )
"

s
Γ
s
= }kL
−
2 1 + s + (2∆− /Γ)2 1 + s + (2∆+ /Γ)2

#

(1.16)

dove ∆± = ∆ ± kL v è il disaccordo in frequenza tra la radiazione laser e
la risonanza atomica corretto per l’effetto Doppler. La forza di melassa per
basse intensità è rappresentata in figura 1.4, dove vengono messi in evidenza i
contributi dei due fasci e l’andamento lineare attorno a v = 0.
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Per basse velocità, |kL v|  |∆| e |kL v|  Γ, l’espressione della forza di
melassa (1.16) è sviluppabile attorno a v = 0, e ne risulta
Fmel ' −2

∂Fpr
kL v ≡ −αv,
∂ω

(1.17)

una forza inversamente proporzionale alla velocità, ossia una forza smorzante,
come quella che risente una particella all’interno di un fluido viscoso. A causa di
questo comportamento questo effetto ha preso il nome di tecnica della melassa
ottica [10]. α è il coefficiente di smorzamento.
Dalla (1.2) si vede che la derivata della forza è
!

∂Fpr
}
∂Rd
=
Rd + ω
.
∂ω
c
∂ω

(1.18)

Il primo termine è trascurabile perché tipicamente risulta Γ/ω ' 10−8 volte il
secondo termine. Usando l’espressione (1.4) del tasso di diffusione e inserendo
l’equazione (1.18) nella (1.17), si ricava il coefficiente di smorzamento
α = 4}kL2 s

−2∆/Γ
.
[1 + (2∆/Γ)2 ]2

(1.19)

L’effetto di smorzamento richiede un valore di α positivo, che corrisponde a un
disaccordo in frequenza ∆ = ωL −ωA < 0 , ossia che la frequenza della radiazione
laser sia spostata verso il rosso rispetto alla frequenza della transizione (in
accordo con la spiegazione fisica data
√ all’inizio del paragrafo). Il massimo
smorzamento si ha per 2∆/Γ = −1/ 3, ma come vedremo non è il disaccordo
in frequenza giusto per avere il massimo raffreddamento.

1.3.1

Temperatura in una melassa: limite di raffreddamento Doppler

La temperatura di equilibrio in una melassa ottica è data dal bilanciamento
dei processi di raffreddamento, dovuti alla forza viscosa Fmel = −αv, e di
riscaldamento, dovuti alla natura discreta e casuale dello scambio d’impulso
tra atomo e radiazione laser [11].
La forza di smorzamento Fmel = −αv porta ad un tasso di diminuzione di
energia cinetica di
dhEk i
dt

!
raf

d 1 2
dvx
mvx = mvx
= vx Fmel = −αvx2 .
dt 2
dt


=



(1.20)

Consideriamo adesso il tasso di aumento di energia cinetica dovuto al
riscaldamento. La forza di melassa riduce la velocità media degli atomi fino a
zero, ma, mentre il valor medio della velocità tende a zero, il valor medio del
quadrato della velocità non fa altrettanto. La forza viscosa che è stata ricavata
è solo la forza media; le fluttuazioni della forza producono riscaldamento.
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Un atomo con velocità media nulla ha la stessa probabilità di assorbire un
fotone dall’onda che si propaga in un verso, come dall’onda che si propaga in
senso opposto. Questo assorbimento porta ad un incremento di }kL nell’impulso
dell’atomo, che può essere sia positivo che negativo con uguale probabilità. Allo
stesso modo l’emissione spontanea rappresenta un cammino casuale in tutte le
direzioni spaziali.
Dopo un certo numero di assorbimenti ed emissioni, l’impulso quadratico
medio cresce con il numero di passi del cammino moltiplicato il quadrato
dell’impulso di un fotone (}kL )2 . In termini del tasso di diffusione Rd , si ha
[12]:
dhp2 i
= 2N (2Rd )(}kL )2 ≡ 2N (2Dp )
(1.21)
dt
dove Dp è definito come la costante di diffusione dell’impulso. Nell’equazione
(1.21) il primo fattore 2 tiene conto di entrambi i processi di assorbimento ed
emissione, il secondo tiene conto del tasso di diffusione di entrambi i fasci contropropaganti, e il fattore N = 1 tiene conto della geometria monodimensionale
del problema. Quindi, tenendo conto dell’espressione per Rd data dall’equazione
(1.4), l’energia cinetica aumenta al ritmo di
dhEk i
dt

!

d hp2 i
2Dp
=
dt 2m
m
(}kL )2
s
=
Γ
.
m
1 + s + (2∆/Γ)2
=

risc

(1.22)

Si noti che il tasso di raffreddamento dato dalla (1.20) dipende dal quadrato
della velocità, mentre il tasso di riscaldamento dato dalla (1.22) dipende solo
dall’intensità e dal disaccordo in frequenza.
La condizione di equilibrio (dhEk i/dt)raf + (dhEk i/dt)risc = 0 porta ad una
condizione sulla velocità quadratica media:
hv 2 i =

3}Γ 1 + (2∆/Γ)2
4m 2|∆|/Γ

(1.23)

dove è stata utilizzata l’espressione per il coefficiente di smorzamento α data da
(1.19). Poiché le espressioni per il tasso di raffreddamento e riscaldamento sono
medie di tempo o d’insieme, l’equazione (1.23) è interpretabile come la velocità
quadratica media di un gruppo di atomi che sperimentano il raffreddamento
laser, o come la media temporale del quadrato della velocità di un singolo
atomo.
In base alla definizione di temperatura data dall’equazione (1.15), l’espressione (1.23), in termini della temperatura, diventa:
kB T =

Dp
}Γ 1 + (2∆/Γ)2
=
.
α
4
2|∆|/Γ

(1.24)
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Questa temperatura ha un minimo per ∆ = −Γ/2 (condizione diversa da quella
di massimo smorzamento come osservato precedentemente) a cui corrisponde
la temperatura TD , detta temperatura Doppler
kB TD =

}Γ
.
2

(1.25)

Questo è il così detto limite di raffreddamento Doppler, che equivale ad affermare
che l’energia cinetica minima è uguale alla larghezza dell’energia della transizione
utilizzata per il raffreddamento.
In realtà la temperatura Doppler non è l’unico limite raggiungibile tramite
processi di raffreddamento laser. Campioni atomici con uno stato fondamentale
che presenta più sottolivelli che vengono raffreddati in una melassa in cui
sono presenti dei gradienti di polarizzazione, possono raggiungere temperature
inferiori attraverso un meccanismo aggiuntivo detto raffreddamento Sisyphus
[13, 14, 15]. Il limite a cui si può giungere all’interno di una melassa è la
così detta temperatura di rinculo [5], che corrisponde all’energia associata
all’emissione di un singolo fotone. Lo scambio di energia tra luce e atomi
avviene per quantità discrete. L’indeterminazione finale sulla velocità non può
quindi essere inferiore a quella corrispondente al rinculo per emissione di un
singolo fotone, vr definita dall’equazione (1.1):
kB Tr =

}2 kL2
≡ 2Er ,
m

(1.26)

dove è definita Er = }2 kL2 /2m, l’energia di rinculo di singolo fotone. La
temperatura attendibile per processi di raffreddamento al di sotto del limite
Doppler è data da Tr /2 [16].
Come nel caso del rallentamento Zeeman, anche nel caso della forza viscosa
esercitata nella melassa ci si può chiedere se a un campione di atomi, che
sperimenta il raffreddamento Doppler, può essere assegnata una temperatura.
Si può far vedere [17] che la soluzione dell’equazione di Fokker-Planck per un
sistema su cui agisce una forza di smorzamento proporzionale alla velocità,
come quella riportata in equazione (1.17), e con un rumore casuale indipendente
dalla velocità, come quello fornito dalla natura casuale dell’assorbimento ed
emissione di fotoni, è una distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Quindi, se in
una melassa diminuisce il valor medio dell’energia cinetica e viene mantenuta
la distribuzione di velocità, si può affermare che il campione atomico ha una
temperatura e viene raffreddato.

1.3.2

Generalizzazione di melassa ottica in N dimensioni e ad alte intensità

L’espressione data dall’equazione (1.7) per la forza per pressione di radiazione esercitata da una singola onda piana su un sistema atomico a due
livelli è valido anche quando s  1. Quando includiamo due onde, comunque,
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z
y
x

Figura 1.5: Configurazione tridimensionale di una melassa ottica. Le tre coppie
di fasci contropropaganti sono sperimentalmente realizzate tramite un’unica
sorgente laser. La radiazione viene separata in tre fasci (due orizzontali e uno
verticale) e ciascun fascio viene retroriflesso per creare la melassa.

dobbiamo fare l’approssimazione di basse intensità per poter scrivere la (1.16).
Un metodo abbastanza semplice per includere un parametro di saturazione
s non trascurabile nell’equazione (1.16) è quello di includere un termine di
saturazione al denominatore, corrispondente all’intensità totale di entrambi i
fasci [11]. Se, in aggiunta, si vuole includere altre coppie di fasci ortogonali
in due o tre dimensioni (come mostrato in figura 1.5), si può semplicemente
moltiplicare il termine di saturazione per N , il numero di dimensioni lungo le
quali si vuole raffreddare. Sotto queste assunzioni il coefficiente di smorzamento
diventa
−2∆/Γ
α = 4}kL2 s
.
(1.27)
[1 + 2N s + (2∆/Γ)2 ]2
Se N = 2 o 3, e tutti gli assi sono equivalenti, la velocità e la forza sono vettori
legati da F = −αv.
La scelta di inserire un semplice termine di saturazione s al denominatore,
equivale ad assumere che ciascun’onda saturi indipendentemente gli atomi,
senza nessun effetto da parte delle altre 2N − 1 onde. Questa situazione
non è realistica, infatti anche se le coppie di fasci contropropaganti avessero
polarizzazioni ortogonali e quindi non interagenti, è possibile che le altre coppie
di fasci ortogonali interferiscano, formando un complicato pattern d’intensità
nella zona d’intersezione. Ad ogni modo si osserva che il semplice approccio
dell’equazione (1.27) porta a risultati corretti per intensità moderate [12].
Differenziando la (1.27) rispetto a ∆ o s, si trovano le condizioni di massimo
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smorzamento
(2∆/Γ)2 + 1
,
2N
s
Γ 1 + 2N s
.
∆=−
2
3

fissato ∆ :

s=

fissato s :

(1.28)
(1.29)

Si noti che la condizione di massimo smorzamento (1.29) è identica a quella
ricavata nel caso unidimensionale dall’equazione (1.19) se si sostituisce la
larghezza di riga Γ con la larghezza di riga allargata per potenza nell’assunzione
che l’intensità totale contribuisca alla saturazione di ogni singolo fascio:
√
Γp = Γ 1 + 2N s.
(1.30)
Lo smorzamento massimo sia rispetto al disaccordo in frequenza, sia all’intensità
è
2∆
1
}k 2
per
= −1, s = .
(1.31)
α= L
4N
Γ
N
L’energia cinetica diminuisce in ciascuna direzione secondo l’equazione
(1.20). Se l’emissione è isotropa le componenti hvi2 i sono tutte uguali tra loro.
Quindi, nella regione in cui gli N paia di fasci laser interagiscono, l’energia
cinetica diminuisce, analogamente al caso unidimensionale (eq. 1.20), secondo
dhEk i
dt

!

= −αhv 2 i

(1.32)

raf

dove hv 2 i = hvx2 i + hvy2 i + hvz2 i.
Il tasso di diffusione totale da parte di tutti e 2N i fasci è
Rd =

Γ
2N s
.
2 1 + 2N s + (2∆/Γ)2

(1.33)

Quindi, analogamente al calcolo unidimensionale di equazione (1.22), il tasso
di aumento di energia cinetica diventa
dhEk i
dt

!

=N
risc

(}kL )2
2N s
Γ
.
m
1 + 2N s + (2∆/Γ)2

(1.34)

Il teorema di equipartizione dell’energia sugli N gradi di libertà ci dice che Ek =
N
k T = m2 hv 2 i, quindi la temperatura di un campione atomico raffreddato da
2 B
2N fasci ortogonali è
kB T =

}Γ 1 + 2N s + (2∆/Γ)2
.
4
2|∆|/Γ

(1.35)

Si noti che nel caso in cui s  1 la (1.35) è identica all’equazione (1.24): il
limite di raffreddamento a basse intensità in due o tre dimensioni è lo stesso di
quello in una dimensione.

1.4 Trappola magneto-ottica (MOT)
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Se si sostituisce la condizione di massimo smorzamento trovata in equazione
(1.31) nella (1.35) si trova che la temperatura limite è
kB TD = }Γ,

(1.36)

due volte la temperatura Doppler di equazione (1.25) trovata per s  1.
Al valore di intensità per il massimo smorzamento, il riscaldamento dà un
contributo maggiore rispetto al raffreddamento, portando ad una temperatura
più alta.
L’estensione della teoria semi-classica della melassa ottica descritta nel
paragrafo 1.3 per un sistema a due livelli è valida, come si è detto, solo per
basse intensità. Quando sono presenti più fasci, non si può considerare le
loro interazioni indipendenti quando s ≈ 1. L’inclusione di un termine di
saturazione non tiene comunque conto dell’interazione simultanea tra i fasci
per intensità molto elevate. Il caso in cui i fasci contropropaganti formino onde
stazionarie (ottenuto ad esempio se i fasci hanno stessa polarizzazione lineare)
richiede una descrizione molto più articolata e porta a delle caratteristiche
abbastanza diverse da quelle sin’ora ottenute [18, 19].
Nel nostro esperimento si utilizzano onde contropropaganti polarizzate
circolarmente in senso opposto σ + – σ − su una transizione J = 0 → J = 1
(schema necessario per l’intrappolamento laser, come si vedrà nel paragrafo
successivo). In questa configurazione non si realizza un’onda stazionaria a
causa delle regole di selezione tra i sottolivelli mJ ; l’assorbimento da parte
di un’onda non può essere seguito da un’emissione stimolata dall’altra onda
che si propaga in direzione opposta. Si trova che il caso di melassa σ + – σ −
ricalca molto bene il modello descritto in questo paragrafo [12] e risulta essere
comunque una buona approssimazione anche nel caso di intensità elevate [20].

1.4

Trappola magneto-ottica (MOT)

Le melasse ottiche, descritte nel paragrafo 1.3, permettono di accumulare un
campione di atomi freddi, nella regione di spazio in cui i tre fasci contropropaganti si intersecano, in un regime di moto diffusivo. Questo non vuol dire però
che siano intrappolati, infatti, per avere il confinamento in una certa regione
dello spazio, è necessario che sugli atomi agisca una forza dipendente dalla
posizione e che sia diretta verso il punto di intrappolamento. In questo modo un
atomo che si allontani in una qualunque direzione dalla zona di intrappolamento
risente di una forza di richiamo verso il centro della trappola.
La forza di richiamo può essere facilmente ottenuta a partire da una configurazione di fasci di melassa con la giusta polarizzazione e l’aggiunta di un
gradiente di campo magnetico. Questo tecnica è chiamata trappola magnetoottica (abbreviata in MOT dall’inglese Magneto-Optical Trap [21]). Nella MOT,
un gradiente di campo magnetico (come quello generato da due bobine in
configurazione anti-Helmohltz) causa uno sbilanciamento tra le coppie di forze
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Figura 1.6: Meccanismo di funzionamento di una trappola magneto-ottica
monodimensionale su una transizione J = 0 → J = 1. L’illustrazione non è
in scala; lo spostamento Zeeman è molto minore dell’energia della transizione
ottica.

per pressione di radiazione dovute ai fasci contropropaganti, in funzione della
posizione dell’atomo dal centro magnetico. Non è il campo magnetico, ma la
forza per pressione di radiazione che confina gli atomi.
In figura 1.6 è mostrato il funzionamento di una MOT monodimensionale
(ad esempio la direzione z lungo l’asse delle bobine) per una transizione J =
0 → J = 1, come può essere quella dallo stato fondamentale ad uno eccitato
negli alcalino-terrosi. Nel punto centrale tra le bobine, i campi magnetici
prodotti dalle bobine si cancellano, quindi B(z = 0) = 0. In prossimità di
questo zero del campo è presente un gradiente di campo uniforme, del tipo
B(z) = bz, dove b = dB/dz = costante, che perturba i livelli atomici. Lo
spostamento Zeeman per i tre sottolivelli (con mJ = 0, ±1) del livello J = 1
sarà lineare con la posizione degli atomi:
∆E(z) = gJ mJ µB B(z).

(1.37)

Il relativo spostamento in frequenza risulta
ωA (z) = ωA (0) + mJ βz

(1.38)

dove β = gJ µB b/}. Lo stato eccitato con mJ = +1 è spostato in alto per z > 0,
mentre lo stato con mJ = −1 è spostato verso il basso. Per z < 0 la situazione
è invertita perché il campo magnetico è diretto nella direzione opposta.
Due fasci laser contropropaganti con polarizzazioni circolari opposte, entrambi con un disaccordo in frequenza ∆ < 0 rispetto alla risonanza atomica
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Figura 1.7: Una trappola magneto-ottica tridimensionale è formata da tre paia
di fasci ortogonali, come nella melassa ottica, con la giusta configurazione di
polarizzazioni circolari, che si incrociano al centro di una coppia di bobine in
configurazione anti-Helmholtz. Nel centro di simmetria il campo è zero e, per
piccole distanze, la sua ampiezza aumenta linearmente in tutte le direzioni dello
spazio.

nello zero magnetico, investono gli atomi che si muovo in direzione z. L’effetto
Zeeman produce uno sbilanciamento della forza per pressione di radiazione
esercitata dai due fasci contropropaganti nel seguente modo. In posizione z 0
di figura 1.6, il campo magnetico provoca uno spostamento della transizione
∆mJ = −1 verso la risonanza, mentre provoca un’allontanamento della transizione ∆mJ = +1. Se la polarizzazione del fascio laser incidente da destra è σ − , e
corrispondentemente σ + per l’altro fascio, gli atomi interagiranno maggiormente
con il fascio σ − piuttosto che con il fascio σ + . Quindi gli atomi verrano spinti
verso il centro della trappola dove il campo magnetico è zero. Dall’altra parte
della trappola, il ruolo degli stati mJ = ±1 è invertito e gli atomi interagiranno
maggiormente con il fascio polarizzato σ + , venendo nuovamente spinti verso il
centro.
La situazione è del tutto analoga allo smorzamento della velocità nella
melassa ottica da parte dell’effetto Doppler. Nella MOT il meccanismo avviene
nello spazio delle posizioni ed è dovuto all’effetto Zeeman. Poiché la radiazione
laser ha un disaccordo in frequenza negativo in entrambi i casi, nella MOT si
può realizzare simultaneamente il raffreddamento e l’intrappolamento.
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Questo schema è facilmente estendibile al caso tridimensionale se si pensa
di includere altre due coppie di fasci contropropaganti ortogonali tra loro, come
mostrato in figura 1.7. Il campo magnetico quadrupolare prodotto dalle bobine
in configurazione anti-Helmholtz è zero al centro e la sua ampiezza aumenta
linearmente per piccole distanze attorno allo zero. Infatti dall’equazione di
Maxwell ∇ · B = 0, risulta
dBy
1 dBz
dBx
=
=−
,
dx
dy
2 dz

(1.39)

quindi il gradiente in qualunque direzione radiale è metà di quello nella direzione
z [22]. La trappola magneto-ottica tridimensionale di atomi neutri è stata
realizzata per la prima volta nel 1987 [23] con atomi di sodio.

1.4.1

Intrappolamento e raffreddamento nella MOT

Per una descrizione del moto degli atomi in una MOT, si prenda in considerazione la forza per pressione di radiazione nel limite di basse intensità,
descritta dall’equazione (1.7). La forza totale che risente un atomo che si muove
lungo l’asse z è data dalla somma delle forze esercitate dai singoli fasci
+

−

σ
σ
FMOT = Fpr
(∆− ) − Fpr
(∆+ )

(1.40)

dove il disaccordo in frequenza ∆± per ciascuno dei due fasci è dato da
∆± = ∆ ± kL v ± βz

(1.41)

dove l’ultimo termine è dovuto all’effetto Zeeman espresso nell’equazione (1.38).
Il termine ∆+ è la frequenza di risonanza per la transizione ∆mJ = +1, e il
termine ∆− è quella per ∆mJ = +1.
Quando sia lo spostamento Doppler che quello Zeeman sono piccoli rispetto
al disaccordo in frequenza (kL v, bz  ∆), si può sviluppare Fpr attorno a v = 0
e z = 0, così la (1.40) diventa
FMOT ' −2

∂Fpr
∂Fpr
kL v + 2
βz.
∂ω
∂ωA

(1.42)

Il primo termine corrisponde esattamente alla forma lineare della forza di
melassa espressa dall’equazione (1.17). Sapendo che Fpr dipende dal disaccordo
in frequenza ∆ = ω − ωA , si ha che ∂Fpr /∂ω = −∂Fpr /∂ωA . In base a questo
risultato possiamo scrivere la forza esercitata in una MOT come una forza di
richiamo:
FMOT = −αv − κz
(1.43)
dove α è il coefficiente di smorzamento definito nell’equazione (1.19), e κ è la
costante elastica, data da
β
κ=
α.
(1.44)
kL
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Gli atomi che entrano nella regione di interazione dei fasci laser vengono
rallentati (come in una melassa ottica) e la forza dipendente dalla posizione li
spinge verso il centro della trappola. La forza di equazione (1.43) dà origine ad
un moto armonico smorzato del tipo:
2
z̈ + ΓMOT ż + ωMOT
z=0

(1.45)
q

dove ΓMOT = α/m è il tasso di smorzamento e ωMOT = κ/m è la frequenza di
oscillazione. La trappola è più efficacie tanto più il moto è sovrasmorzato, ossia
quando lo smorzamento è più rapido dell’oscillazione attorno alla posizione di
equilibrio (il centro della trappola):
ΓMOT
≥ 1.
2ωMOT

(1.46)

In queste condizioni gli atomi raggiungono la posizione di equilibrio senza
oscillare, con tempi caratteristici di richiamo verso il centro della trappola di
τMOT ≈

2ΓMOT
.
ωMOT

(1.47)

Se la (1.46) è strettamente uguale ad 1 si ha il caso di smorzamento critico,
e gli atomi vengono spinti verso la posizione di equilibrio il più velocemente
possibile, senza oscillare.
Nel caso a due o tre dimensioni, valgono le stesse considerazioni per la forza
per pressione di radiazione seguite nella trattazione della melassa ottica con
N coppie di fasci ortogonali descritta nel sottoparagrafo 1.3.2. Includendo
al denominatore la saturazione da parte degli altri fasci, la forza che un
atomo risente nella trappola lungo una certa direzione può essere espressa
esplicitamente come
FMOT = }k









Γ
s
s
(1.48)
h
h
i2 −
i

2(∆−kv−βz)
2(∆+kv+βz) 2 
2  1 + 2N s +

1
+
2N
s
+
Γ
Γ

Tipicamente, una volta che gli atomi sono stati catturati, sono rallentati
fino a basse velocità e confinati in una regione di spazio molto piccola attorno
al centro della trappola, quindi valgono le approssimazioni fatte per linearizzare
la forza, e in tre dimensioni ciascuna componente di FMOT può essere scritta
come
X
X
Fi (r, v) = −
αij vj −
κij rj
(1.49)
j

j

dove αij e κij sono tensori. Le fluttuazioni casuali della forza possono essere
modellizzate da una costante di diffusione D, come già fatto per le melasse
ottiche nel paragrafo 1.3.1. La soluzione stazionaria dell’equazione di FokkerPlanck per un oscillatore armonico unidimensionale [24] dà una temperatura di
equilibrio di
kB T = D1 /α
(1.50)
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che è esattamente il risultato ottenuto per le melasse ottiche; la temperatura
non dipende dalla parte conservativa della forza. La costante di diffusione
unidimensionale D1 è uguale ad una componente del tensore di diffusione che
appare nell’equazione di Fokker-Planck tridimensionale; D1 = D/3 in un caso
a simmetria sferica.
Visto che le costanti α e κ sono proporzionali, le dimensioni della nuvola
atomica possono essere dedotte dalla temperatura del campione. L’equipartizione dell’energia del sistema sui gradi di libertà richiede che lo spread di
velocità e lo spread di posizione siano legati da
kB T = mhv 2 i = κhr2 i.

(1.51)

Viceversa, se si riesce a misurare le dimensioni della nuvola è possibile dare
una stima della temperatura.
Al contrario delle melasse ottiche, però, l’esigenza di avere una configurazione
di polarizzazioni σ + – σ − fa sì che tra le onde contropropaganti si formino sempre
dei gradienti di polarizzazione. Questa situazione può portare a meccanismi
di raffreddamento ulteriori [15, 25] e far raggiungere al campione atomico
temperature al disotto della temperatura Doppler TD , fino al limite della
temperatura di rinculo Tr .
La trattazione seguita sin’ora per descrivere il comportamento di un campione atomico all’interno di una trappola magneto-ottica è una teoria semiclassica.
Una trattazione più rigorosa in termini delle funzioni di Wigner per una MOT
tridimensionale [26] permette l’analisi più dettagliata di tutti i processi coinvolti,
ma dà comunque ragione dei risultati approssimati ottenuti fino ad ora.

1.4.2

Velocità di cattura

La velocità di cattura vc della trappola è definita come la velocità massima
che un atomo può avere per essere intrappolato quando entra nella regione di
spazio occupata dai fasci della MOT. Con riferimento all’equazione (1.48) della
forza di MOT si possono tracciare nel diagramma delle fasi le rette lungo cui
la forza esercitata sugli atomi è massima:
∆ − kL v − βz = 0
∆ + kL v + βz = 0.

(1.52)

Queste due rette sono riportate in figura 1.8 assieme a una simulazione numerica
delle traiettorie nello spazio delle fasi per una atomo che entra a varie velocità
nella regione di spazio occupata da un fascio di MOT di raggio r = 1 cm. Se
un atomo entra in questa regione con una velocità compresa tra le due rette
verrà catturato e spinto verso il centro della trappola, dove seguirà il moto
oscillatorio smorzato descritto dall’equazione (1.45). Per velocità esterne alle
due rette la forza decresce molto rapidamente, e l’atomo avrà basse probabilità
di essere intrappolato. Matematicamente vuol dire che gli atomi catturati sono
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Figura 1.8: Simulazione numerica delle traiettorie nello spazio delle fasi degli
atomi che risentono di una forza di MOT di equazione (1.48), una volta che
entrino all’interno della regione di spazio delimitata dai fasci laser di raggio r = 1
cm. In questo caso si è assunta una transizione stretta a 689 nm con γ = 7.6
KHz, e si sono scelti i valori b = 5 G/cm, s = 100 e ∆ = −100Γ per mettere in
evidenza sia il processo di cattura che il moto oscillatorio smorzato.

quelli che hanno una velocità iniziale v tale che la loro traiettoria nello spazio
delle fasi abbia pendenza, in valore assoluto, maggiore o uguale a quella delle
rette per cui la forza di MOT è massima [27]:
dv
β
≥
dz
kL

(1.53)

dove il secondo termine rappresenta la pendenza della retta di risonanza. Su
questa retta la forza di un singolo fascio di MOT è semplicemente la forza per
pressione di radiazione (1.7) con ∆ = 0:
F = }kL

Γ s
.
21+s

(1.54)

Mentre la derivata della velocità è legata alla forza da
dv
dv dt
F
=
=
,
dz
dt dz
mv

(1.55)

quindi imponendo l’uguaglianza tra queste ultime due equazioni si ricava una
relazione esplicita per la velocità:
v=

}kL2 Γ s
.
mβ 2 1 + s

(1.56)
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Per come è stata definita la velocità di cattura, si sceglie un gradiente di
campo magnetico b in modo tale che un atomo in uscita dalla regione dei fasci
rimanga intrappolato, e quindi inverta la sua velocità o al massimo raggiunga
una velocità nulla. Quindi imponendo nelle equazioni (1.52) v = 0 per una
distanza pari al raggio r dei fasci, si ha
b=

}|∆|
gJ µB r

(1.57)

dove si è fatto uso della relazione tra β e b definita dalla (1.38).
La velocità di cattura risulta quindi inversamente proporzionale al disaccordo
in frequenza:
}kL2 r Γ s
.
(1.58)
vc =
m|∆| 2 1 + s
Che satura al valore vc = }kL2 rΓ/2m|∆| per intensità molto elevate.

1.4.3

Caricamento della trappola

Prendiamo in analisi il caricamento nella MOT da parte di un fascio atomico
in termini della densità n degli atomi nella trappola. Il tasso di caricamento è
determinato dal bilanciamento tra il flusso di atomi catturati φc nella trappola
e il tasso di perdite [28]:
ṅ = φc − ΓA n − βA n2

(1.59)

dove dove ΓA è il tasso di perdite lineare dovute alle collisioni con il gas di
fondo e βA è il coefficiente di perdite per collisioni a due corpi tra gli atomi
intrappolai.
A causa della dipendenza quadratica dalla densità, il termine di perdita per
collisioni fredde non è significativo nel caricamento iniziale della trappola, e il
caricamento risulta esponenziale. Con l’aumentare del numero di atomi nella
trappola la densità aumenta, le collisioni fredde limitano il numero massimo
di atomi intrappolabili e la curva di caricamento diventa non-esponenziale.
Imponendo come condizione iniziale n(t) = 0, si può trovare una soluzione
analitica per l’equazione (1.59) del tipo [29]
n(t) = nss

1 − e−γA t
1 + ξe−γA t

!

(1.60)

dove nss è la densità stazionaria e
γA = ΓA + 2βA nss
ξ = βA nss /(βA nss + ΓA )

(1.61)
(1.62)

rappresentano rispettivamente il tasso di perdite totale e la frazione di collisioni
fredde. Da queste equazioni si può vedere come il parametro ξ (che varia tra 0 e
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1) sia il discriminante tra le due fasi del caricamento. Quando le perdite lineari
dominano, ξ va a zero e l’equazione (1.60) diventa un semplice esponenziale.
Con l’aumentare della densità ξ tende ad uno e la curva di caricamento diventa
non-esponenziale.
Nella pratica, la densità n(t) in funzione del tempo non è misurata; il
numero di atomi N (t) è invece facilmente osservabile. Quindi integrando la
densità atomica sul volume V della trappola, l’equazione di caricamento (1.60)
diventa
Z
dN
= φc − ΓA N − βA n2 (r)d3 r.
(1.63)
dt
V
Per un piccolo numero di atomi, la nuvola atomica agisce come un insieme
di atomi indipendenti, approssimando abbastanza bene un gas ideale, con
distribuzioni spaziali e di velocità gaussiane. In questo caso si dice che le
dimensioni della nuvola sono limitate in temperatura perché la temperatura
della MOT limita il raggio della nuvola attraverso il teorema di equipartizione
dell’energia (eq. 1.51). Con l’aumento del numero di atomi intrappolati, il
volume della nuvola resta inizialmente costante e la densità aumenta.
Aumentando ulteriormente il numero di atomi intrappolati, si raggiunge una
soglia oltre la quale la nuvola comincia ad espandere a causa delle forze repulsive
dovute dalla radiazione di trappola, la quale domina sulle forze attrattive dovute
alla forza per pressione di radiazione descritta precedentemente [30]. I fotoni
diffusi dagli atomi nella trappola sono riassorbiti da altri atomi intrappolati,
causando una forza risultante che spinge verso l’esterno. In questo regime la
densità della MOT resta sostanzialmente costante con l’aumentare degli atomi
intrappolati, e si osservano deviazioni dalla distribuzione gaussiana.

Capitolo 2
Raffreddamento e
intrappolamento di due isotopi
di stronzio
Le basi teoriche del raffreddamento laser, presentate nel capitolo precedente, verranno qui applicate al caso dell’atomo di stronzio, oggetto di questo
lavoro di tesi. Dopo una valutazione generale delle caratteristiche di questo
elemento, saranno descritte le caratteristiche che deve avere l’appartato per
poter raffreddare e intrappolare l’isotopo più abbondante dello stronzio, lo 88 Sr.
Verranno successivamente discussi gli accorgimenti sperimentali necessari al
raffreddamento e intrappolamento dell’unico isotopo fermionico (e l’unico con
spin nucleare diverso da zero) stabile presente in natura, lo 87 Sr. Attraverso un
processo di raffreddamento su due stadi di MOT è possibile realizzare campioni
atomici di stronzio a temperature inferiori a 1 µK.

2.1

L’atomo di stronzio

Fu Adair Crawford nel 1790 a capire che la stronzianite, un minerale
battezzato in onore della città scozzese di Strontian, era diverso dagli altri
minerali di bario. Ma furono Klaproth e Hope, nel 1798, a capire che lo stronzio
era un elemento, e fu isolato per la prima volta nel 1808 da Sir Humphry Davy,
con l’elettrolisi.
Lo stronzio ha numero atomico Z = 38 e fa parte del secondo gruppo
della tavola periodica, i metalli alcalino terrosi. Caratteristica comune di
tutti gli atomi di questo gruppo è la presenza di due elettroni nella shell più
esterna. La configurazione elettronica dello stato fondamentale dello stronzio
è 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 . Ci sono quattro isotopi stabili dello stronzio,
che possono essere raffreddati e studiati con la spettroscopia laser a partire dal
medesimo campione solido. Le proprietà di questi quattro isotopi naturali sono
riassunte in tabella 2.1.
25
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Isotopo
84

Sr
Sr
87
Sr
88
Sr
86

Massa atomica

Abbondanza
(% atomi)

Spin

83.913425(3)
85.9092602(12)
86.9088771(12)
87.9056121(12)

0.56(1)
9.86(1)
7.00(1)
82.58(1)

0
0
9/2
0

Momento magnetico
nucleare (µ/µN )

−1.0936030(13)

Tabella 2.1: Proprietà dei quattro isotopi stabili dello stronzio [31].

Tutti gli isotopi dello stronzio, eccezion fatta per l’87, sono bosoni con spin
nucleare uguale a zero. La loro struttura dei livelli energetici è la medesima,
l’unica differenza è lo shift isotopico. Lo 87 Sr invece è un fermione, con spin
nucleare I = 9/2, e presenta quindi una struttura iperfine.
Ci si soffermerà sulla descrizione della struttura dei livelli dello 88 Sr, isotopo
già ben studiato con l’apparato su cui è stato svolto questo lavoro di tesi, per
introdurre le necessità sperimentali per il raffreddamento e intrappolamento
dello stronzio atomico.

2.1.1

Struttura dei livelli e transizioni di raffreddamento dello 88 Sr

I due elettroni di valenza fanno sì che lo stronzio, così come tutti gli alcalino
terrosi e l’elio, abbia due serie distinte di livelli energetici a seconda che gli
spin dei due elettroni siano paralleli (stati di tripletto) o anti-paralleli (stati di
singoletto).
I livelli energetici degli alcalino terrosi possono essere descritti dall’accoppiamento di Russell-Saunders [32], in quanto l’interazione elettrostatica risulta
molto maggiore dell’interazione spin-orbita. In questo caso un singolo stato
atomico può essere identificato con i numeri quantici L, momento angolare
orbitale totale, S, momento angolare di spin totale (che può assumere valori
0 o 1), e J = L + S, momento angolare totale, con la notazione 2S+1 LJ . Lo
stato fondamentale, per la regola di Hund, è quello con momento angolare
totale minore, cioé lo stato 1 S0 . A differenza dei metalli alcalini, a causa della
presenza del secondo elettrone, lo stato fondamentale (sempre nel caso di I = 0)
è senza spin. In figura 2.1 è riportata la struttura dei livelli più bassi dello
stronzio, con in evidenza le transizioni che vengono coinvolte nel processo di
raffreddamento e intrappolamento.
Le regole di selezione per le transizioni di dipolo elettrico sono:
∆J = 0, ±1 (0 = 0)
∆MJ = 0, ±1
∆L = ±1
∆S = 0

(2.1)
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Figura 2.1: Diagramma di Grotrian per i livelli più bassi dello 88 Sr. Ciascuna
colonna contiene un termine di Russell-Sunders 2S+1 LJ . La linea tratteggiata
indica la separazione tra gli stati di singoletto (S = 0) e gli stati di tripletto
(S=1). Per ciascun livello è riportata la configurazione dei due elettroni di
valenza. La separazione tra i livelli non è in scala. Per ogni transizione è indicata
la lunghezza d’onda e la larghezza di riga naturale γ.
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dove le prime due sono sempre valide, mentre le ultime due valgono strettamente solo in un modello di accoppiamento di Russell-Sunders ideale, dove
non è presente l’accoppiamento spin-orbita. Queste regole sono responsabili
dell’esistenza delle intense transizioni tra stati di singoletto e delle transizioni
tra stati di tripletto. Se si considera l’accoppiamento spin-orbita, importante
per atomi pesanti, i numeri quantici L e S non sono più ben definiti e le ultime
due regole possono essere violate. Di questa categoria fanno parte le transizioni
di intercombinazione (∆S 6= 0), di notevole interesse per gli alcalino terrosi.
Come si vede dalla figura 2.1, queste transizioni sono molto meno intense di
quelle permesse, circa tre ordini di grandezza più strette.
Il primo stato eccitato nella serie di singoletto 5s5p 1 P1 ha un momento
angolare totale J = 1, quindi la transizione 5s2 1 S0 —5s5p 1 P1 è un possibile
candidato per realizzare una MOT. Questa transizione a 461 nm ha anche una
larghezza naturale di riga molto larga (γ = 32 MHz), ed è quindi usata per il
rallentamento Zeeman degli atomi in uscita dal forno e per il primo stadio di
cattura e raffreddamento in MOT. Dato il colore della radiazione a 461 nm,
questo primo stadio è comunemente chiamato per semplicità “MOT blu”.
Lo schema dei livelli formato dallo stato fondamentale 5s2 1 S0 e lo stato
eccitato 5s5p 1 P1 non è però un sistema “chiuso”. Lo stato 5s5p 1 P1 , infatti,
oltre che decadere verso lo stato fondamentale, ha anche una probabilità finita di
decadere verso lo stato 5s4d 1 D2 . A sua volta gli atomi decadono da questo stato
verso i sottolivelli di struttura fine del primo stato eccitato di tripletto: 5s5p 3 P1
e 5s5p 3 P2 . Dallo stato 5s5p 3 P1 gli atomi decadono abbastanza rapidamente
(τ = 1/γ = 0.13 ms) verso lo stato fondamentale, ma gli atomi che decadono
verso il 5s5p 3 P2 hanno la possibilità di decadere nello stato fondamentale solo
su tempi molto lunghi (τ ∼ 2 h). Questo fa sì che molti atomi, durante il ciclo
di raffreddamento laser, vengano intrappolati in questo stato metastabile, non
risentendo più della forza per pressione di radiazione.
Ci sono varie possibilità per chiudere il primo stadio di raffreddamento a
461 nm, la soluzione adottata nel nostro laboratorio prevede l’utilizzo di due
radiazioni di “ripompa” a 679 nm e 707 nm sulle transizioni 5s5p 3 P2 —5s6s 3 S1 e
5s5p 3 P0 —5s6s 3 S1 rispettivamente. La prima di queste due transizioni permette
di pompare gli atomi catturati nello stato metastabile verso lo stato 5s6s 3 S1 ,
dal quale possono decadere velocemente verso il 5s5p 3 P1 , e da qui di nuovo
verso il fondamentale. Lo stato 5s6s 3 S1 può anche decadere verso il 5s5p 3 P0 ,
dal quale gli atomi non possono decadere in quanto la transizione verso lo
stato fondamentale è proibita dalle regole di selezione a tutti gli ordini (mentre
per lo 87 Sr questa transizione è possibile, con una larghezza di riga dell’ordine
di 1 mHz, per effetto dell’accoppiamento iperfine fra 5s5p 3 P0 e 5s5p 1 P1 ).
Per questo motivo viene utilizzata anche la radiazione a 679 nm, la quale
permette di chiudere completamente lo schema dei livelli per il primo stadio
di raffreddamento. L’effetto pratico dei laser di ripompa è di incrementare il
numero di atomi intrappolati di un ordine di grandezza per lo 88 Sr.
Come previsto dalla teoria del raffreddamento Doppler (vedi paragrafo
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Figura 2.2: Diagramma di Grotrian semplificato con gli stati rilevanti per il
processo di raffreddamento e intrappolamento di atomi di stronzio. Le transizioni
su cui lavorano i laser sono evidenziate dai colori propri delle rispettive lunghezze
d’onda, mentre in grigio sono riportate le transizioni di decadimento coinvolte
nei due stadi di MOT.

1.3.1), la temperatura finale del campione è limitata dalla larghezza di riga
della transizione utilizzata per il raffreddamento. Come vedremo, la transizione
a 461 nm, con la usa larghezza di riga di 32 MHz, ha il pregio di poter rallentare
un buon numero di atomi caldi come quelli in uscita dal forno, ma limita la
temperatura del campione al mK. Per questo motivo viene implementato un
secondo stadio di raffreddamento sulla transizione 5s2 1 S0 —5s5p 3 P1 , che con la
sua larghezza di riga naturale di 7.6 kHz, permette di raggiungere temperature
al disotto del µK. A causa del colore tipico della radiazione a 689 nm, questo
secondo stadio di raffreddamento viene chiamato “MOT rossa”.
In figura 2.2 sono riportati solamente i livelli e le transizioni d’interesse per
il raffreddamento e intrappolamento dello 88 Sr. Questi stati hanno tutti una
notazione RS differente, per questo motivo d’ora in avanti verrano identificati per
comodità solamente con la notazione 2S+1 LJ , senza più citare la configurazione
dei due elettroni di valenza. In tabella 2.2 sono riportati i parametri più
importanti per le due transizioni di raffreddamento 1 S0 —1 P1 e 1 S0 —3 P1 .
λ
1

S0 —1 P1
1
S0 —3 P1

461 nm
689 nm

γ

νr

32 MHz 11 kHz
7.6 kHz 4.8 kHz

TD

Tr

Isat

770 µK
180 nK

1.03 µK
460 nK

43 mW/cm2
3 µW/cm2

Tabella 2.2: Parametri salienti per le due transizioni di raffreddamento dello
88 Sr, basati sui calcoli teorici seguiti nel capitolo 1.
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2.2.1
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Raffreddamento e intrappolamento di

88

Sr

Rallentamento del fascio termico

La nostra sorgente atomica è costituita da un flusso collimato di atomi di
stronzio, prodotto dal riscaldamento di un campione solido all’interno di un
◦
forno. Le temperature tipiche di lavoro del forno
q sono di T ∼ 400 C, a cui
corrisponde una velocità più probabile di v = 3kB T /M ∼ 430 m/s. Poiché,
come vedremo, la velocità di cattura del primo stadio di raffreddamento è
dell’ordine dei 50 m/s, è necessario rallentare gli atomi in uscita dal forno di
circa due ordini di grandezza.
Questo rallentamento è ottenibile tramite un rallentatore Zeeman che lavori
sulla transizione 1 S0 —1 P1 a 461 nm, la quale può esercitare accelerazioni massime di amax ∼ 106 m/s (eq. 1.8), che è 105 volte l’accelerazione gravitazionale.
Con le intensità tipiche che si ha a disposizione per il fascio di rallentamento
(s = 1-2) si raggiungono valori di accelerazione che sono circa la metà del
valore massimo a = amax /2. Con questa accelerazione la distanza di frenamento
definita dall’equazione (1.10) risulta L0 ∼ 20 cm. Con la giusta scelta del
profilo di campo magnetico (si veda il paragrafo 3.1) lungo questa distanza, si
riescono a rallentare un buon numero di atomi fino a velocità dell’ordine dei 50
m/s.

2.2.2

Primo stadio di raffreddamento: la MOT blu

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la transizione 1 S0 —1 P1 a 461 nm,
oltre ad essere utilizzata per il rallentamento del fascio termico, viene anche
utilizzata per un primo stadio di raffreddamento. La larghezza di riga γ = 32
MHz permette infatti di ottenere una grande velocità di cattura per assicurare
che la maggior parte degli atomi rallentati dal rallentatore Zeeman vengano
intrappolati. D’altra parte la larghezza di 32 MHz è un limite per la temperatura
raggiungibile all’interno della trappola, che in accordo all’equazione (1.25) è
TD = 770µK.
Per i tipici valori di funzionamento dell’apparato, la velocità di cattura
della MOT blu è ∼ 50 m/s, in accordo con l’equazione (1.58). In figura 2.3
è mostrata una simulazione numerica delle traiettorie nello spazio delle fasi
per atomi che entrano con diversi valori di velocità all’interno della regione
occupata dai fasci di MOT di raggio r = 1 cm. Per velocità sufficientemente
basse gli atomi sono rapidamente rallentati dal processo di raffreddamento
Doppler quando entrano nella regione di MOT. Dopo questo breve periodo di
decelerazione gli atomi entrano nel regime di moto sovrasmorzato di equazione
(1.45) senza oscillare, e vengono compressi verso il centro della trappola con
lo stesso tasso dv/dz, come mostrato dalla linea retta nel piano (z, v). Atomi
che entrano con velocità più elevate vengono rallentati dalla coda del profilo
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Figura 2.3: Simulazione numerica delle traiettorie nello spazio delle fasi di
atomi di stronzio che entrano nella MOT blu. I parametri utilizzati sono
δ = ∆/2π = −25 MHz, s = 1.

Lorentziano, e se vengono completamente fermati entro una distanza di 2r (la
regione di MOT), possono essere catturati.
La grande differenza che sta alla base dei due stadi di raffreddamento
risiede nella larghezza di riga naturale della transizione. La scala di energia di
riferimento per distinguere i processi di raffreddamento su riga stretta e larga è
la frequenza di rinculo νr = Er /h. Il raffreddamento con transizioni larghe è
definito da γ/νr  1. La MOT Blu ricade in questa tipologia di raffreddamento
poiché γ/νr ∼ 3 × 103 . In questo
√ caso, γ, o più in generale la larghezza di riga
allargata per potenza γp = γ 1 + s è la scala di energia naturale. La teoria
semiclassica del raffreddamento Doppler, descritta nel capitolo 1, governa questo
tipo di processo e il fotone di rinculo, sebbene sia essenziale per caratterizzare
qualitativamente la dissipazione di energia [33], risulta essere più uno strumento
concettuale che un oggetto chiave nella dinamica del sistema.
Nel caso specifico della MOT blu dello 88 Sr, la potenza totale sulla MOT è
P ∼ 30 mW, che distribuita su tre fasci retroriflessi di raggio r = 1cm, porta
ad un parametro di saturazione per ciascun fascio di s ∼ 1. Questo è il regime
di basse intensità, nel quale la forza che gli atomi risentano nella trappola è
ben descritta dall’equazione (1.48). In questo regime la temperatura segue
la teoria Doppler, il cui limite inferiore TD = hγ/2 (eq. 1.25) richiede che il
disaccordo δ = ∆/2π tra la frequenza del laser e la frequenza della transizione
sia δ = −γ/2.
Un’analisi del profilo della forza attorno ai valori tipici di funzionamento
della MOT blu è riportato in figura 2.4, assieme alla relativa energia potenziale.
Ciascun grafico è riportato sia in funzione della posizione che della velocità,
ponendo rispettivamente v = 0 e z = 0 nell’equazione (1.48). Si può osservare

32

Raffreddamento e intrappolamento di due isotopi di stronzio

Velocità @msD
-8. -6. -4. -2.

0.

2.

Forza @10-20 ND

6.

8.

∆=-15 MHz
∆=-25 MHz
∆=-35 MHz
∆=-45 MHz

6

Energia potenziale  kB @KD

4.

4
2
0
-2
-4

-6
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-3.

∆=-15 MHz
∆=-25 MHz
∆=-35 MHz
∆=-45 MHz

-2.

-1.

Posizione @cmD
0.

1.

2.

3.

Velocità @msD

Energia potenziale  kB @KD

Forza @10-20 ND

-8. -6. -4. -2.

0.

2.

4.

6.

8.

s=0.5
s=1
s=5
s=10

5
0
-5
0

-20
-40
-60
-80
s=0.5
s=1
s=5
s=10

-100
-120
-3.

-2.

-1.

Posizione @cmD
0.

1.

2.

3.

Figura 2.4: Forza esercitata nella MOT blu, e relativa energia potenziale, in
funzione della posizione (asse inferiore, v = 0) e della velocità (asse superiore,
z = 0), per diversi valori del disaccordo in frequenza δ (in alto, con s = 1 fissato)
e del parametro di saturazione s (in basso, con δ = −25 MHz fissato).
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come al variare di −γ ≤ δ < 0, così come al variare di 0 < s < 10, la forza
mantenga il suo profilo dispersivo all’interno di tutto il volume di intrappolamento. Di conseguenza l’energia potenziale di trappola assume la caratteristica
forma ad U con il minimo al centro della trappola. Questo tipo di potenziale
rende ragione dell’approssimazione di oscillatore armonico smorzato nel limite
di piccole distanze e basse velocità.
A causa del profilo non completamente simmetrico del campo quadrupolare
generato dalle bobine in configurazione anti-Helmholtz, la geometria della
trappola non è sferica, ma ellissoidale. Infatti, come derivato in equazione
(1.39) il gradiente di campo magnetico lungo le direzioni radiali è metà di quello
lungo la direzione verticale, per cui la scala di lunghezza di intrappolamento β
è diversa per le tre direzioni:
1
βx = βy = − βz .
2

(2.2)

Inoltre, la gravità è sostanzialmente trascurabile dato che il rapporto tra
la massima forza esercitata dalla pressione di radiazione Fmax = }kL Γ/2 e la
forza gravitazionale è
Fmax
∼ 105
(2.3)
mg
dove m è la massa dello stronzio e g l’accelerazione di gravità.

2.2.3

Stadio di raffreddamento su riga stretta: la MOT
rossa

Al contrario del raffreddamento su transizioni larghe come quella a 461 nm
usata nel primo stadio di MOT, il raffreddamento su righe strette è caratterizzato da un rapporto tra la larghezza di riga e la frequenza di rinculo di singolo
fotone di γ/νr ∼ 1. La transizione 1 S0 —3 P1 a 689 nm usata in questo lavoro,
ad esempio, ha una larghezza naturale di riga γ = 7.6 kHz, che confrontata con
la frequenza di rinculo νr = 4.8 kHz, porta a un rapporto di γ/νr = 1.6.
Il raffreddamento su righe strette fornisce un sistema in cui molte proprietà
di raffreddamento, non osservabili per transizioni larghe come la 1 S0 —1 P1 ,
possono essere esplorate [34, 35]. Un esempio è il ruolo che la gravità ha in
questo tipo di processo. Infatti il rapporto tra la massima forza per pressione di
radiazione che si può avere in una MOT rossa e la forza di gravità, al contrario
di quello che si ottiene per la MOT blu (eq. 2.3), è
Fmax
∼ 16.
mg

(2.4)

Quindi la gravità, che può benissimo essere ignorata nella MOT blu, gioca un
ruolo chiave nella MOT rossa.
Essendo la larghezza di riga naturale dello stesso ordine di grandezza della frequenza di rinculo, la scala di energia rilevante per le proprietà termo-meccaniche,
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e quindi la natura semiclassica o quantistica del processo di raffreddamento,
dipende dal parametro di saturazione s (che determina l’allargamento di riga
per potenza γp ). I dettagli di un certo processo di raffreddamento sono quindi
definiti dal disaccordo in frequenza δ. In particolare, la dinamica di intrappolamento e raffreddamento della MOT rossa può essere suddivisa in tre regimi di
funzionamento qualitativamente distinti (secondo la classificazione proposta in
[36, 37]), definiti dalla grandezza relativa di δ, γp e νr . La classificazione è la
seguente:
Regime (I): δ  γp  νr
Regime (II): δ < γp  νr
Regime (III): γp = γ ∼ νr .
Nel regime di raffreddamento (I), la scala di energia dominante è data
da γp , quindi la meccanica è governata dalla fisica semiclassica descritta nel
capitolo 1. Ad ogni modo, essendo δ  γp , il moto di un atomo all’interno
della trappola risulta significativamente diverso da quello tipico della MOT blu,
nella quale la forza presenta il tipico profilo dispersivo. Infatti la forza FMOT di
equazione (1.48) agisce solamente lungo un sottile guscio al limite dell’ellissoide
di intrappolamento. Gli atomi possono essere pensati come intrappolati tra
muri sottili ma molto resistenti.
In figura 2.5 è mostrata una simulazione numerica delle traiettorie nello
spazio delle fasi per atomi che entrano con diversi valori di velocità all’interno
della regione occupata dai fasci di MOT di raggio r = 1 cm, nel regime di
funzionamento (I), senza tenere conto della gravità (approssimazione valida
nel piano x-y). Le rette rosse, di equazione (1.52), rappresentano i punti nello
spazio delle fasi lungo cui la forza è massima. L’interazione atomo-luce è
dominata dalla diffusione di fotoni di singolo fascio e la termodinamica della
trappola è strettamente legata alla dipendenza della forza sia dalla velocità, sia
dalla posizione. Gli atomi che giungono con velocità comprese tra queste due
rette vengono catturati e spinti con velocità pressoché costante verso il centro
della trappola fino a che non entrano nel regime di moto oscillatorio di equazione
(1.45), rappresentato dalle due rette di uguale pendenza su cui confluiscono
tutte le traiettorie. Al contrario del moto in MOT blu, in questo regime gli
atomi eseguono un moto sottosmorzato, compiendo delle oscillazioni attorno al
punto di equilibrio, dove la forza per pressione di radiazione è sostanzialmente
nulla.
La velocità di cattura in accordo con l’equazione (1.58) risulta essere vc ' 1.7
m/s. Visto che gli atomi in uscita dalla MOT blu hanno velocità comprese tra
0 e 50 m/s, il caricamento nella MOT rossa risulta veramente poco efficiente.
Per questo motivo, in questa prima fase di raffreddamento, lo spettro del laser
di MOT viene allargato tramite una modulazione in frequenza [38]. L’effetto
di una modulazione in frequenza sullo spettro ottico è quello di generare varie
bande laterali attorno alla frequenza centrale. In questo modo è possibile far
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Figura 2.5: Simulazione numerica delle traiettorie nello spazio delle fasi di
atomi di stronzio che entrano nella MOT rossa in regime (I). Nel grafico a destra
è riportato un’ingrandimento attorno al centro della trappola per mettere in
evidenza il moto oscillatorio smorzato. Le rette rosse tratteggiate rappresentano
i punti nello spazio delle fasi lungo cui la forza è massima (eq. 1.52). I parametri
utilizzati sono δ = −70γp , s = 50.

interagire un maggior numero di classi di velocità atomiche con la radiazione,
aumentando sostanzialmente la velocità di cattura. Per catturare atomi che
giungono dalla MOT blu con velocità v ∼ 10 m/s, lo spettro dovrà essere
allargato almeno di δν = kL v/2π ∼ 10 MHz. Poiché l’intensità di saturazione
è molto bassa, la densità di potenza spettrale può facilmente essere allargata
mantenendo sempre una forza massima con una potenza totale ragionevole
(pochi mW).
Anche il gradiente di campo magnetico di MOT, come visto nel paragrafo
1.4.2, può influenzare la velocità di cattura. Infatti durante il rallentamento, lo
spostamento Doppler diminuisce mentre lo spostamento Zeeman aumenta. Ad
ogni modo, il gradiente di campo magnetico non influenza la velocità di cattura
fino a che lo spostamento totale (Doppler + Zeeman) continua a diminuire. Per
soddisfare questa condizione di adiabaticità, bisogna che il gradiente spaziale
dello spostamento Zeeman sia più piccolo della variazione dello spostamento
Doppler dovuto alla decelerazione degli atomi, in modo che possano essere
raffreddati con continuità [39]. Quindi si ha
bc =

Fmax kL
2πge µB vc

(2.5)

dove ge è il fattore di Landé dello stato eccitato, che per lo stato 3 P1 vale 1.5,
per il quale risulta bc ' 0.6 G/cm. Quindi si utilizza un gradiente di campo
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Figura 2.6: Forza semiclassica esercitata nella MOT rossa, e relativa energia
potenziale, in funzione della posizione (asse inferiore, v = 0) e della velocità (asse
superiore, z = 0), per diversi valori del disaccordo in frequenza δ, con s = 500
fissato. A destra sono riportate alcune immagini in assorbimento della MOT
rossa al variare di δ, tratte da [36].

molto piccolo per soddisfare la condizione di adiabaticità nei primi istanti del
raffreddamento; successivamente il gradiente è aumentato per aumentare la
compressione della nuvola e raggiungere densità più elevate. Questo procedimento, insieme all’allargamento lo spettro, permette di ottenere efficienze di
trasferimento dalla MOT blu alla MOT rossa di circa 50% [34, 35].
Un volta che gli atomi all’interno della MOT rossa hanno raggiunto una
velocità inferiore a 1.7 m/s, la modulazione in frequenza viene tolta e il laser
comincia a lavora a singola frequenza. Il disaccordo in frequenza viene progressivamente ridotto e quando giunge ad essere δ < γp , gli atomi entrano nel
regime di raffreddamento (II). La forza per pressione di radiazione produce un
moto armonico sovrasmorzato, e in analogia con la MOT blu (figura 2.3), la
termodinamica è completamente dominata dalla dipendenza della forza dalla
velocità.
Diminuendo l’intensità dei fasci di MOT, l’allargamento per potenza diminuisce fino a giungere al valore γp ∼ γ ∼ νr . Gli atomi entrano nel regime
(III), corrispondente ad intensità dell’ordine di Isat = 3 µW/cm2 . In questo
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Figura 2.7: Forza semiclassica esercitata nella MOT rossa, e relativa energia
potenziale, in funzione della posizione (asse inferiore, v = 0) e della velocità
(asse superiore, z = 0), per diversi valori del parametro di saturazione s, con
δ = −600 kHz fissato. A destra sono riportate alcune immagini in assorbimento
della MOT rossa al variare di s, tratte da [36].

caso la scala di energia naturale è determinata dalla frequenza di rinculo di
singolo fotone, quindi la dinamica della trappola è governata dalla meccanica
quantistica [37]. La temperatura minima ottenibile è data dal limite di rinculo
Tr /2 = 230 nK (eq. 1.26).
Come si è detto, nella MOT rossa la gravità gioca un ruolo importante,
quindi nei regimi (I) e (II), in cui la dinamica è regolata dalla forza per
pressione di radiazione semiclassica, la forza di MOT può essere riscritta a
partire dall’equazione (1.48), semplicemente aggiungendo la forza di gravità:
"

Γ
s
FMOT (v, x) = }kL
2 1 + 6s + 4(∆ − kL · v − β · x)2 /Γ2
#
s
−
− mg
1 + 6s + 4(∆ + kL · v + β · x)2 /Γ2

(2.6)

dove in questo caso β = gJ µB /} {−bz /2, −bz /2, bz }, in accordo con quanto
detto sul profilo del gradiente di campo magnetico quadrupolare, e dove si è
definito bz = dBz /dz.
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La figura 2.6 mostra la forza (2.6) per vari valori di δ, a s = 500 fissato,
mentre la figura 2.7 mostra la forza per vari valori di s, a δ = −600 kHz
fissato. Come si è detto, la natura della forza, e di conseguenza la dinamica
degli atomi nella trappola, dipende dai valori relativi di δ e γp . Pe il regime
(I), corrispondente a |δ| > 100 kHz in figura 2.6 o ad s < 300 in figura 2.7,
risulta |δ| > γp e la forza, come già accennato, agisce solo in un guscio sottile
che delimita il confine della trappola. In questa rappresentazione il confine
corrisponde grossolanamente alla posizione in cui la forza è piccata. Questa
situazione, come mostrato nelle figure 2.6 e 2.7, produce un potenziale squadrato
con una pendenza costante indotta dalla forza di gravità. Quindi, nel piano x-y,
il moto è sostanzialmente libero all’interno della barriera di potenziale, mentre
lungo l’asse z la dinamica è in parte governata dalla gravità. Una conseguenza
lampante è osservabile nelle immagini in assorbimento delle nuvole atomiche in
questo regime: gli atomi tendono a “depositarsi” sul fondo dell’ellissoide.
Quando δ diminuisce in figura 2.6 o s aumenta in figura 2.7, la meccanica
della trappola evolve nel regime (II), dove δ < γp produce una forza di richiamo
lineare e quindi un moto armonico sovrasmorzato (come quello previsto dalla
teoria per le MOT su righe larghe). L’energia potenziale assume la forma ad U,
e man mano che la forza aumenta l’energia gravitazionale diventa sempre meno
importante, come si vede nel riquadro laterale di figura 2.7, in cui la nuvola
atomica tende a occupare tutto il volume di intrappolamento.
Temperatura nella MOT rossa
La MOT rossa presenta una ricca varietà di comportamenti termodinamici
che sono direttamente connessi alla varietà delle meccaniche discusse fin’ora.
Nel regime (I), la temperatura della MOT rossa non è predetta dalla teoria del
raffreddamento Doppler, infatti risulta essere indipendente dal disaccordo in
frequenza ∆, e dipende solamente dal parametro di saturazione s [34]. La nuvola
atomica, che in questo regime tende a depositarsi sul fondo della trappola,
interagisce prevalentemente con il fascio verticale che si propaga in alto, mentre
si muove di moto libero nel piano orizzontale. La termodinamica della trappola
è dominata, quindi, dal bilanciamento tra la forza di gravità e la forza per
pressione di radiazione del fascio verticale. In queste condizioni, quando ∆
varia, la posizione atomica verticale di equilibrio z0 si aggiusta in modo tale che
il disaccordo in frequenza effettivo ∆ − βz z rimanga costante. Di conseguenza
il coefficiente di smorzamento α e quello di diffusione Dp , restano costanti.
Matematicamente, se si considera nell’equazione (2.6) solo il fascio verticale
che si propaga in alto e la forza di gravità, si ha
F (vz , z) = }kL









Γ
s
h
i2 − mg


2(∆−k
L vz −βz z)
2  1 + ηs +


(2.7)

Γ

dove η dipende dalla saturazione da parte degli altri fasci, che come si è detto
è minore rispetto a quella del fascio verticale. Risolvendo l’equazione (2.7)
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all’equilibrio, F (0, z0 ) = 0, e usando l’espressione per il rapporto tra la forza
per pressione di radiazione massima e la forza di gravità R = }kL Γ/2mg ∼ 16
(eq. 2.4), si ha la condizione per il disaccordo in frequenza effetivo
√
∆ − βz z0
Rs − ηs − 1
=−
.
(2.8)
Γ
2
Il coefficiente di smorzamento α = ∂F/∂v (eq. 1.17) calcolato a vz = 0 e z = z0
risulta
√
Rs − ηs − 1
2
.
(2.9)
α = −2}kL
R2 s
Mentre dalla definizione data in equazione (1.21), il coefficiente di diffusione è
Dp =

Γ(}kL )2
.
2R

(2.10)

La temperatura della MOT rossa nel regime (I) è, come predetto, completamente
indipendente da ∆:
√
}Γ
Dp
R s
q
=
kB T =
.
(2.11)
|α|
2 2 R − η − 1/s
Per η  1 e s  1, e facendo l’approssimazione
kB T =

hγp
.
2

√
√
s ∼ s + 1, la (2.11) diventa
(2.12)

Nel regime (I), quindi, la temperatura dipende unicamente da γp . Il disaccordo
δ cambia solamente la grandezza dell’ellissoide e quindi la posizione z0 del
centro della nuvola atomica. Questo permette la manipolazione della geometria
della MOT, indipendentemente dalla temperatura degli atomi.
Al diminuire di δ il sistema evolve dal regime (I) al regime (II). Quando
questa transizione avviene, la dinamica della trappola passa dal moto libero
ad un oscillazione smorzata. La termodinamica è quindi ben descritta dalla
teoria del raffreddamento Doppler per righe larghe e per alte intensità descritto
nel paragrafo 1.3.2. La temperatura ha l’andamento dipendente da δ espresso
dall’equazione (1.35), che ha come limite inferiore per δ = −γ/2 e s = 1/3
kB T = hγ,

(2.13)

che è due volte la temperatura Doppler.
Questa descrizione funziona bene anche per il raffreddamento con lo spettro
allargato, se ciascun modo dello spettro conserva un parametro di saturazione
s > 1 (facilmente ottenibile grazie alla bassa intensità di saturazione). In
queste condizioni la temperatura della nuvola può passare da circa 1 mK della
MOT blu a più di due ordini di grandezza in meno [35]. Alla fine del ciclo di
raffreddamento della fase con modulazione in frequenza gli atomi interagiscono
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principalmente con le componenti dello spettro vicine alla risonanza e, se non
ci sono componenti blu nello spettro (∆ν < |δ|), la termodinamica evolve nel
regime (II).
Passando al funzionamento a singola frequenza e diminuendo il disaccordo
in frequenza, gli atomi entrano nel regime (III), governato dalla meccanica
quantistica. In questo regime si ottiene temperature ben più basse del limite
Doppler, fino a circa metà del limite della temperatura di rinculo Tr /2 =
230 nK. La termodinamica in questo regime è stata studiata teoricamente e
sperimentalmente in [40].

2.3
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Quanto detto nel paragrafo precedente per le tecniche di raffreddamento
dello 88 Sr fino alla temperatura di rinculo, vale in misura generale anche per
tutti gli altri isotopi dello stronzio, compreso lo 87 Sr. Le differenze nella
procedura di raffreddamento e intrappolamento dello 87 Sr rispetto allo 88 Sr
risiedono principalmente in due fattori: lo shift isotopico e la presenza di uno
spin nucleare diverso da zero, presente nell’isotopo 87. Nel corso di questo
paragrafo verrà spiegato quali sono le modifiche da apportare alla procedura
descritta precedentemente, tenendo conto di queste differenze.
Un fattore limitante per l’intrappolamento di questo isotopo è la sua scarsa
abbondanza naturale, come mostrato in tabella 2.1. Lo 87 Sr ha un’abbondanza
del 7%, da confrontare con l’83% dello 88 Sr. Ci si aspetta quindi che il flusso
φf del fascio di atomi di 87 Sr in uscita dal forno sia 7/83 ' 9% del flusso di
88
Sr. Il numero stazionario di atomi che si possono√caricare nella MOT blu
va come la radice del flusso di caricamento Nss ∝ φc (eq. 4.30). Poiché il
flusso di caricamento φc scala linearmente con il flusso del fascio atomico φf , il
numero di atomi di 87 Sr che si possono caricare nella MOT sarà circa il 9% di
quanti se ne può caricare dell’isotopo più abbondante.
Un punto di vantaggio dello 87 Sr è la presenza di sottolivelli Zeeman nello
stato fondamentale, che permettono meccanismi di raffreddamento al disotto del
limite Doppler nella MOT blu. Come accennato nel paragrafo 1.3.1, atomi con
uno stato fondamentale che presenta sottolivelli magnetici possono sperimentare,
all’interno di melasse ottiche con gradienti di polarizzazioni, l’effetto Sisyphus
[13]. Misure di temperatura al variare del disaccordo in frequenza e dell’intensità
suggeriscono temperature raggiungibile sotto i 40 µK per MOT blu a bassa
intensità [41].

2.3.1

Struttura iperfine e shift isotopico

Lo shift isotopico, cioè la differenza delle frequenze di risonanze delle
transizioni dello 87 Sr rispetto allo 88 Sr, è dovuto alla differenza di massa e
volume dei due nuclei. Dal momento che il nostro sistema è ben studiato per
lavorare con l’isotopo 88, tutte le frequenze necessarie a produrre le radiazioni
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Transizione
1

S0 —1 P1
1
S0 —3 P1

87

41

Sr

δνf88,87
ine (MHz)
−46.3(2.0) [42]
−62.150(70) [43]

Tabella 2.3: Shift isotopici di struttura fine delle transizioni utilizzate per i
due stadi di MOT.

di cattura e di rivelazione dello 87 Sr sono riferite a quelle dello 88 Sr. Gli shift
isotopici di struttura fine δνf88,87
ine per le transizioni dei due stadi di MOT sono
riportate in tabella 2.3. Per la transizione a 461 nm è sufficiente usare, come
vedremo, un modulatore acusto-ottico per cambiare la frequenza della stessa
sorgente laser che viene utilizzata per lo 88 Sr. Per la transizione a 689 nm
invece, si utilizza una sorgente laser dedicata, agganciata in fase al laser master
stabilizzato sulla risonanza dello 88 Sr. Questo tipo di procedura è descritta in
dettaglio al paragrafo 3.4.2.
La presenza di uno spin nucleare I = 9/2 dà origine ad una struttura
iperfine dei livelli energetici. Ciascun livello 2S+1 LJ conterrà un insieme di
~ Per J < I, come nel caso
livelli definiti dal numero quantico F , dove F~ = I~ + J.
delle transizioni d’interesse, l’accoppiamento del momento angolare risulterà in
2J + 1 valori di F per un dato stato 2S+1 LJ .
Considerando solo l’interazione di dipolo magnetico e quadrupolo elettrico
(termini di ordine superiore producono effetti ∼ 108 volte più piccoli), la
correzione all’energia dei livelli è data da [32]
"

∆Eiperf ine

1
3K(K + 1) − 4I(I + 1)J(J + 1)
1
= AK + B
2
4
2I(2I − 1)J(2J − 1)

#

(2.14)

dove A e B sono le costanti d’interazione rispettivamente di dipolo magnetico
e di quadrupolo elettrico, e K = F (F + 1) − I(I + 1) − J(J + 1). Ciascuno
di questi livelli è composto a sua volta da 2mF + 1 sottolivelli Zeeman, che in
presenza di un campo magnetico B, parallelo alla direzione di quantizzazione,
e trascurando il fattore gI nucleare, si separano dallo stato imperturbato di
∆EZee ' gF mF µB B

(2.15)

dove µB è il magnetone di Bohr, che vale µB /} = 1.4 MHz/G, e gF è il fattore
di Landé, che è calcolato in base all’espressione
gF =

F (F + 1) + J(J + 1)I(I + 1)
.
2F (F + 1)

(2.16)

In questa trattazione è possibile trascurare gI perché quello che interessa è lo
spostamento relativo tra i sottolivelli Zeeman coinvolti nelle transizioni di MOT,
che per il contributo nucleare corrisponde a ∼ 200 Hz/G ×mF . D’altra parte,
la presenza di gI è responsabile di effetti importanti per alcune applicazioni

42

Raffreddamento e intrappolamento di due isotopi di stronzio

Stato
1

S0

1

P1

3

P0

3

P1

3

P2

3

S1

F
9/2
7/2
9/2
11/2
9/2
7/2
9/2
11/2
5/2
7/2
9/2
11/2
13/2
7/2
9/2
11/2

gF

A (MHz)

B (MHz)

0
0
0
−2/9
4/99
−3.4(4) [44]
39(4) [44]
2/11
0
0
0
−1/3
2/33 −260.084(2) [45] −35.658(6) [45]
3/11
−6/7
−1/7
2/11
−212.765 [46]
67.34 [46]
51/143
6/13
−4/9
8/99
−542.0(1) [47]
−0.1(5) [47]
4/11

Tabella 2.4: Costanti di interazione e fattori di Landé della struttura iperfine
per le transizioni di interesse per il raffreddamento e intrappolamento dello
87 Sr. Il fattore g per le gli stati 1 S e 3 P è determinato dal fattore nucleare g ,
0
0
I
trascurabile in questa trattazione.

che coinvolgono gli stati 3 P0 , 1 S0 , come la sensibilità ai campi magnetici della
transizione 1 S0 —3 P0 , il tempo di vita finito dello stato 3 P0 , e un piccolo
spostamento dei sottolivelli Zeeman in presenza di campi magnetici esterni.
In tabella 2.4 sono riportati i valori di A, B e gF degli stati di interesse per
il raffreddamento e intrappolamento. In figura 2.8 sono riportate le separazioni
in frequenza di tali livelli rispetto ai livelli dello 88 Sr, tenendo conto anche dello
shift isotopico di struttura fine δνf88,87
ine . La differenza in frequenza è data da
88,87
∆Eiperf ine /h + δνf ine .
L’interazione iperfine risulta trascurabile per lo stato fondamentale 1 S0 .
Poiché J = 0, è presente solo un livello energetico, con F = 9/2, che è composto
da dieci sottolivelli. La separazione tra questi sottolivelli è molto più piccola, a
parità di campo magnetico applicato, di quella per uno stato con J = 1, perché
determinata dal momento magnetico nucleare (µN /µB = me /MP ' 1/1836).
Lo stato 1 P1 invece presenta tre livelli di struttura iperfine, con F = 7/2,
9/2, 11/2, ciascuno con 2mF + 1 sottolivelli. Per avere un raffreddamento ed
intrappolamento efficienti si utilizza una transizione ∆F = +1, che ha una
probabilità di transizione e quindi un tasso di diffusione maggiore delle altre
due transizioni; quindi la transizione d’interesse per il primo stadio di MOT
è la 1 S0 (F = 9/2)—1 P1 (F = 11/2). Poiché i fattori A e B sono piccoli, la
separazione tra i livelli di struttura iperfine è dello stesso ordine di grandezza
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Figura 2.8: Struttura iperfine e transizioni di interesse per il raffreddamento
e intrappolamento laser di 87 Sr. Sono riportate le separazioni in frequenza dei
livelli 1 P1 e 3 P1 rispetto ai corrispondenti livelli dello 88 Sr (linee tratteggiate),
tenendo conto anche dello shift isotopico. Per i livelli coinvolti nel processo di
ripompaggio è riportato l’allargamento complessivo. La figura non è in scala.

della larghezza di riga (32 MHz), quindi durante il processo di raffreddamento ci
saranno alcuni atomi che verranno inevitabilmente eccitati nello stato F = 9/2.
Un’altra complicazione nella realizzazione della MOT blu è la struttura iperfine
dei livelli coinvolti nel ripompaggio. Infatti i livelli 3 P2 e 3 S1 si separano
rispettivamente in cinque e tre sottolivelli F . Nel paragrafo 2.3.3 sono descritti
gli accorgimenti da adottare per aumentare l’efficienza della ripompa.
Nello stato 3 P1 , anche questo separato in tre livelli con F = 7/2, 9/2,
11/2, le costanti di accoppiamento sono molto più grandi, e la larghezza di
riga molto più stretta. Nel secondo stadio di MOT le transizioni tra gli stati
iperfini sono quindi completamente indipendenti. Per la stessa ragione di
dover avere ∆F = +1 per la transizione di raffreddamento, anche lo stadio
di MOT rossa dovrà lavorare sulla transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 11/2).
D’altra parte, il fatto che gF dello stato fondamentale sia molto minore di
quello dello stato eccitato, causa uno sbilanciamento dei sottolivelli Zeeman
coinvolti nel processo di cattura. Come spiegato in seguito nel paragrafo 2.3.2,
è necessario adoperare un secondo laser, detto di “mescolamento”, che lavori
sulla transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 9/2).
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La MOT rossa di

87

Sr

Al contrario degli atomi alcalini, per i quali la struttura iperfine non complica
particolarmente il funzionamento della MOT, per gli alcalino terrosi l’utilizzo
di uno stato fondamentale con J = 0 presenta una notevole complicazione
[48]. Per capire le differenze tra questi due casi, si consideri una MOT su
una transizione F → F + 1, come possono essere le transizioni per i due stadi
di MOT di stronzio, che lavorano entrambe su stati F = 9/2 → F = 11/2.
Lo spostamento dei sottolivelli Zeeman per un campo magnetico di MOT
B(z) = bz è dato da
hδν = [(mF ± 1)ge − mF gf ] µB bz

(2.17)

dove gf e ge sono i coefficienti di Landé per lo stato fondamentale mF e per gli
stati eccitati mF ± 1 rispettivamente.
In figura 2.9 è riportato il funzionamento schematico di una MOT F =
9/2 → F = 11/2 di atomi alcalini. Questo tipo di atomi infatti, avendo J 6= 0
nello stato fondamentale, hanno gf ∼ ge , così lo spostamento dei livelli (2.17) è
tale per cui la frequenza di risonanza per una certa polarizzazione è pressoché
indipendente dal sottolivello dello stato fondamentale popolato dall’atomo,
come si evince dal riquadro (a). I due fasci laser contropropaganti, con δ < 0
e polarizzazione circolare opposta, esercitano sostanzialmente la stessa forza
di richiamo (con piccole differenze dovute alle pendenze leggermente differenti
dei livelli) qualunque sia il livello mF occupato dall’atomo. Un atomo che si
muove nella regione di z > 0 (z < 0) avrà sempre più probabilità di assorbire
fotoni dal fascio σ − (σ + ), e quindi di essere spinto verso il centro della trappola
(riquadro b).
Per atomi con gf  ge , come mostrato in figura 2.10, la situazione è molto
diversa. A causa della degenerazione dei livelli Zeeman dello stato fondamentale,
in una stessa posizione z > 0 (z < 0) alcuni stati mF avranno più probabilità
di assorbire fotoni σ − (σ + ), altri avranno più probabilità di assorbire fotoni σ +
(σ − ), altri non risentiranno l’interazione da parte di nessun fascio (riquadro a).
Se si osserva la pendenza delle diverse risonanze con i sottolivelli dello stato
eccitato (riquadro b), si vede come queste dipendano fortemente dal sottolivello
in cui l’atomo si trova, in alcuni casi cambiando addirittura il segno di δ.
Il fatto che sia più probabile un assorbimento rispetto all’altro dipende
fortemente non solo dallo stato mF , ma anche dalla posizione atomica z (determinata dallo spostamento Zeeman), e questa dipendenza ostacola l’esistenza di
una forza di richiamo media. Consideriamo ad esempio un’atomo che occupi il
livello mF = +9/2 dello stato fondamentale, e soffermiamoci sugli stati verso
i quali può andare assorbendo un fotone, ossia lo stato mF = 11/2 o lo stato
mF = 7/2 (situazione mostrata nel riquadro c). A causa del piccolo fattore di
Landé gf , il segno dello spostamento Zeeman (eq. 2.17) di queste due possibili
transizioni sarà sempre lo stesso (al contrario del caso degli atomi alcalini,
dove hanno sempre segno opposto). Questo sfavorisce l’azione della MOT in
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Figura 2.9: Funzionamento di una MOT monodimensionale su una transizione
F = 9/2 → F = 11/2 con gf ∼ ge . Nel riquadro (a) si può vedere come, per una
certa posizione fissata (ad esempio z > 0 in questo caso), le separazioni tra i
livelli Zeeman dello stato fondamentale e di quello eccitato sono pressoché uguali.
Gli atomi interagiranno con il fascio σ − qualunque sia il livello mF occupato.
Nel riquadro (b) è rappresentato il funzionamento della MOT al variare della
posizione. Per un atomo che occupi uno certo livello mF dello stato fondamentale,
le linee verdi (viola) rappresentano i livelli Zeeman mF + 1 (mF − 1) spostati
dal campo magnetico B(z) = bz. In questo caso la MOT funziona normalmente.

due modi. Per prima cosa, se assumiamo che l’atomo si trovi nella regione
delle z negative, è possibile che assorba fotoni da entrambi i fasci, venendo
così spinto lontano dalla trappola. Ad ogni modo, questo fatto è limitato se si
considera i coefficienti di Clebsch-Gordan [49]. Come si vede dalle proporzioni
tra i coefficienti delle coppie di transizioni, mostrate in figura 2.11 per lo 87 Sr,
la probabilità di assorbire fotoni dal fascio di richiamo è maggiore per stati
stretched, ossia con |mF | più grande. Questa differenza nelle probabilità di transizione per luce polarizzata σ ± può essere utilizzata, al posto della condizione
di risonanza per lo spostamento Zeeman, per causa una forza di richiamo [50].
Il secondo effetto che si può notare è il seguente. Un atomo nello stato
mF = +9/2 che si trovi nelle z positive non vede nessuno stato in risonanza e,
non avendo possibilità di interagire con la radiazione, è libero di allontanarsi
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Figura 2.10: Funzionamento di una MOT F = 9/2 → F = 11/2 con ge  gf .
Nel riquadro (a) si può vedere come, per una certa posizione fissata, gli atomi
possano interagire con il fascio σ − , con quello σ + , o con nessuno dei due, a
seconda del livello mF occupato. Questo è messo in evidenza nel riquadro (b),
dove si vede come, al variare della posizione, per certi mF , δ possa addirittura
cambiare di segno. Il riquadro (c) mostra il funzionamento di questa MOT per
un atomo che occupi mF = +9/2 nello stato fondamentale. L’asimmetria dei
coefficienti CG gli permette di essere richiamato per z < 0, ma non per z > 0.
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F = 11/2

F = 9/2

Figura 2.11: Modulo quadro dei coefficienti di Clebsch-Gordan per le transizioni
F = 9/2 → F = 11/2 σ − (blu) e σ + (rosse) tra i sottolivelli mF . Gli atomi
interagiranno preferibilmente con radiazione σ − (σ + ) se si trovano in stati con
mF vicino a +9/2 (−9/2), mentre avranno poca probabilità di interagire con
entrambi i fasci se si trovano in stati con mF vicino a 0. L’asimmetria dei
coefficienti di Clebsch-Gordan permette l’esistenza di una forza di richiamo
media solo per atomi che occupino stati con |mF | grande.

dalla trappola. In questa semplice rappresentazione, un atomo ha una buona
probabilità di essere intrappolato se si trova in uno stato stretched da un
lato della trappola, ma non avrà mai modo di essere intrappolato se si trova
dall’altro lato.
In un caso più realistico, per esempio su una transizione larga come la
1
S0 —1 P1 della MOT blu, il grande numero di fotoni assorbiti rende possibile
una rapida ridistribuzione casuale della popolazione tra i sottolivelli dello
stato fondamentale. Quindi lo stato stretched di partenza può essere pompato
rapidamente in uno stato differente, permettendo il funzionamento della MOT
da entrambi i lati della trappola.
D’altra parte, nell’intrappolamento sulla riga stretta della MOT rossa, in cui
la larghezza della transizione è dell’ordine della frequenza di rinculo (γ ∼ νr ),
gli atomi restano in risonanza con il fascio di trappola solo per pochi eventi di
assorbimento, e la popolazione non può essere sufficientemente ridistribuita su
tutti i livelli Zeeman. Questo fatto limita il tempo di vita della MOT di 87 Sr,
che risulta circa dieci volte più breve di quella di 88 Sr.
Per garantire una ridistribuzione della popolazione atomica su tutti i sottolivelli Zeeman dello stato fondamentale, viene realizzata una MOT a due colori
sulla transizione di intercombinazione. Infatti, oltre al laser sulla transizione
1
S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 11/2) (detto di “trappola” o di “raffreddamento” perché lavora sui livelli di struttura iperfine F → F + 1, tipici della MOT), viene
introdotto anche un secondo laser che lavori sulla transizione 1 S0 (F = 9/2)—
3
P1 (F = 9/2), con stesso δ < 0 e stessa polarizzazione per ciascun fascio. Lo
stato 3 P1 (F = 9/2) ha un fattore di Landé circa 4.5 volte più piccolo (e quindi
ha uno spostamento Zeeman altrettanto più piccolo) dello stato 3 P1 (F = 11/2),
quindi rimane in risonanza per un tempo più lungo all’interno di un campo
magnetico disomogeneo, come nel caso mostrato in figura 2.9. Un laser che
lavori sulla transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 9/2), permette quindi un
pompaggio ottico su un’area spaziale molto più grande, e può compensare lo
scarso pompaggio ottico fornito dal laser di trappola, garantendo un’efficiente
funzionamento della MOT rossa. Per questo effetto di ridistribuzione della
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popolazione atomica su tutti i sottolivelli Zeeman, questo laser è detto di
“mescolamento”.

2.3.3

Accorgimenti sulla ripompa

Il principale problema che si riscontra, nella MOT blu di 87 Sr, rispetto a
quella di 88 Sr, è dovuto alla struttura iperfine dei livelli coinvolti nel processo
di ripompa. Lo stato metastabile 3 P2 , verso il quale possono decadere gli
atomi eccitati nello stato 1 P1 , presenta una struttura iperfine di cinque livelli,
che hanno tra di loro una separazione di circa 4.3 GHz. Tutti questi livelli
vengono popolati dal decadimento del livello 1 D2 , e richiedono un ripompaggio
verso lo stato 3 S1 , che presenta tre livelli di struttura iperfine con circa 5.4
GHz di separazione. Come osservato da [51], più dell’80% degli atomi che
decadono dallo stato 1 D2 verso il 3 P2 finiscono nel sottolivello con F = 13/2.
Si potrebbe quindi pensare di accordare il laser a 707 nm sulla transizione
3
P2 (F = 13/2)—3 S1 (F = 11/2), ma alcuni atomi ricadrebbero nuovamente nei
sottolivelli del 3 P2 con F minore, andando persi.
Quel che si fa quindi sperimentalmente è applicare una modulazione in
frequenza al laser a 707 nm [52], in modo tale da coprire il più possibile
l’intervallo di frequenze che contiene tutte le possibili transizioni 3 P2 (F )—
3
S1 (F 0 ) tra i sottolivelli iperfini. Nonostante il laser non sia a singolo modo
durante un ciclo della spazzata, modulando sia il piezoelettrico che la corrente
è possibile trovare una configurazione dei parametri della modulazione in modo
da aumentare significativamente il numero di atomi catturati nella MOT. Per i
valori tipici di funzionamento (si veda il paragrafo 3.3) si osserva un aumento
di più di un ordine di grandezza rispetto al funzionamento a singola frequenza.
Per quanto riguarda il laser a 679 nm invece non è necessario effettuare
nessuna scansione in frequenza. Infatti lo stato 3 P0 , avendo un momento
angolare totale J nullo, presenta un solo stato di struttura iperfine, con F =
9/2. È quindi sufficiente accordare il laser sulla transizione 3 P2 (F = 9/2)—
3
S1 (F = 11/2). In questo modo tutti gli atomi che da 3 S1 (F ) decadono in 3 P2
vengono reinseriti nel ciclo di ripompaggio del laser a 707 nm. Uno schema
dei livelli e delle transizioni di rimpopa per la cattura dello 87 Sr è riportato in
figura 2.8.

Capitolo 3
Apparato sperimentale
In questo capitolo verranno presentate le caratteristiche salienti dell’apparato
sperimentale da noi utilizzato per raffreddare e intrappolare i due isotopi di
stronzio. Particolare risalto è dato alle modifiche apportate all’apparato che
hanno permesso di intrappolare per la prima volta in questo laboratorio un
campione freddo di stronzio fermionico 87 Sr.

3.1

Sorgente atomica, sistema da vuoto e apparato di rallentamento

L’apparato per la produzione di campioni freddi di atomi di stronzio da noi
utilizzato è rappresentato schematicamente in figura 3.1. La nostra sorgente
atomica consiste di un fascio di atomi di stronzio prodotto dal riscaldamento
di un campione solido all’interno di un forno. Al contrario di una sorgente di
vapore, un fascio atomico permette di avere un sistema più pulito, separando
la zona ad alta pressione di stronzio (forno) dalla cella di MOT. Oltretutto,
tramite un rallentatore Zeeman è possibile rallentare un grande numero di
atomi del fascio ed avere così un buon flusso di caricamento nella MOT. Questa
configurazione, utilizzata spesso nei metalli alcalini per aumentare il tasso
di cattura, è particolarmente favorevole per i metalli alcalino terrosi come lo
stronzio, rispetto alla cella di vapore. Infatti, questi ultimi presentano una
bassa tensione di vapore, richiedendo alte temperature di funzionamento, e
risultano particolarmente reattivi con i silicati. Per questo motivo si utilizzano
finestre di zaffiro, con il quale lo stronzio non reagisce.
Il forno è composto di due parti, la prima contiene il campione solido
di stronzio ed è mantenuta ad una temperatura Tf = 465 ◦ C; la seconda è
costituita da una serie di capillari mantenuti a Tc = 515 ◦ C, che permettono la
collimazione del fascio atomico. La differenza di temperatura tra le due parti
serve a impedire che i capillari si ostruiscano. Il forno a questa temperatura
fornisce un flusso di circa 1010 atomi/s (si veda il paragrafo 4.1).
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Figura 3.1: Schema semplificato dell’apparato per la produzione di campioni
freddi di atomi di stronzio. Il fascio atomico è generato e collimato all’interno
di un forno. Dopo essere stati rallentati da 400 m/s fino a 50 m/s all’interno
del rallentatore Zeeman, gli atomi entrano nella cella di MOT dove vengono
intrappolati nel primo stadio di raffreddamento sulla transizione blu. Una volta
collezionato un numero sufficiente di atomi, questi vengono caricati nel secondo
stadio sulla transizione stretta e raffreddati fino al µK.

A 15 cm di distanza dal forno è presente una cella con quattro accessi ottici
che può essere utilizzata per il raffreddamento trasverso [53], per aumentare la
collimazione del fascio e aumentare così il tasso di caricamento. Ad ogni modo,
in questo lavoro non è stata utilizzata questa tecnica. All’altezza della cella
è presente una prima pompa ionica da 20 l/s che permette di mantenere un
vuoto di 10−8 torr in questa regione. Subito dopo la cella una valvola permette
di interrompere il fascio ed isolare il vuoto della zona del forno dal vuoto della
cella di MOT quando l’esperimento non è attivo.
Dopo aver attraversato la regione di raffreddamento trasverso, il fascio
atomico entra all’interno del solenoide del rallentatore Zeeman che lavora sulla
transizione 1 S0 —1 P1 a 461 nm. La scelta dei parametri di rallentamento è stata
fatta in base alle considerazioni teoriche seguite nel paragrafo 1.2. La lunghezza
ottimale per rallentare atomi di stronzio con velocità termiche v ∼ 400 m/s
tramite un fascio in saturazione è L0 ' 30 cm (eq. 1.10); mentre, tenendo conto
della velocità di cattura di 50 m/s della MOT blu, è stato scelto un gradiente
di campo magnetico complessivo B0 ' 550 G (eq. 1.14). Questi parametri
permettono di rallentare atomi con velocità massime di circa 400 m/s fino a
velocità finali di circa 50 m/s.
Il profilo di campo magnetico del solenoide, che permette di compensare
lo spostamento
Doppler durante il rallentamento, segue l’equazione (1.13)
q
B(x) = B0 1 − x/L0 + Bbias dove l’offset Bbias (δ) è proporzionale al disaccordo
in frequenza della radiazione rispetto alla risonanza atomica. Solitamente la
scelta migliore è prendere un Bbias < 0, tenendo quindi la frequenza del
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laser spostata verso il rosso rispetto alla transizione (δ < 0) [54]. Quest’ultima
configurazione ha i seguenti vantaggi: il campo magnetico ha un valore massimo
inferiore, quindi le bobine richiedono meno corrente; il brusco cambiamento
del campo in uscita dal solenoide rende maggiormente definita la velocità in
uscita, infatti il rapido allontanamento dalla risonanza che vedono gli atomi fa
sì che la forza di radiazione sia interrotta bruscamente. Per queste ragioni è
stato scelto un disaccordo δ = −480 MHz in modo tale da avere un profilo di
campo magnetico a valor medio nullo. Questo valore di δ ha anche il vantaggio
di rendere trascurabile l’effetto del fascio del rallentatore Zeeman sugli atomi
nella MOT perché risulta molto distante dalla risonanza.
Il solenoide del rallentatore è costituito da due bobine indipendenti, percorse
da correnti in senso opposto. La bobina d’ingresso genera la parte di campo
positiva, la bobina d’uscita genera la parte di campo negativa. Questa scelta è
stata fatta per permettere un controllo indipendente della velocità massima
di cattura e della velocità di uscita. I valori di corrente ottimali per i quali si
intrappola un maggior numero di atomi nella MOT blu sono 11 A nella bobina
d’ingresso e 7 A nella bobina di uscita.
Dopo il rallentatore Zeeman è posta una cella cubica dove viene realizzata
la MOT. La cella presenta quattro grandi finestre di diametro 10 cm trattate
antiriflesso per le radiazioni a 461 nm e 689 nm. Attraverso le due finestre
orizzontali passano i due fasci di MOT orizzontali con un angolo di circa 60 gradi,
mentre il fascio orizzontale accede dalla finestra inferiore. Le polarizzazioni
sono rese circolari da lamine λ/4 interposte sul cammino dei fasci prima della
cella. Una volta retroriflessi la loro polarizzazione è resa opposta da tre ulteriori
lamine λ/4. I fasci blu e i fasci rossi sono precedentemente sovrapposti.
Le bobine di MOT in configurazione anti-Helmholtz sono orientate in modo
che l’asse di simmetria sia diretto nella direzione z della gravità. Il gradiente di
campo magnetico prodotto dalle bobine lungo l’asse z in prossimità del centro
della MOT è bz = 4.2 G cm−1 A−1 . Il punto di lavoro della corrente (e quindi
del gradiente) è controllato elettronicamente da un transistor MOSFET e può
passare da un valore ad un altro con un tempo di risposta di ∼ 1 ms.
A causa della larghezza molto piccola della transizione a 689 nm, la MOT
rossa risulta molto sensibile ai campi magnetici di offset nel centro della MOT,
e anche deboli campi magnetici possono portare fuori risonanza il laser di
raffreddamento. Ad esempio, il campo magnetico terrestre (∼ 0.5 G) porta uno
spostamento Zeeman di circa 1 MHz, molto maggiore della larghezza di riga
naturale γ = 7.6 kHz. I campi magnetici di offset vengono quindi compensati
nella regione di MOT per mezzo di tre coppie di bobine in configurazione
Helmholtz poste lungo i tre assi della cella, e controllate da tre generatori di
corrente indipendenti.
Oltre la cella di MOT, nella direzione opposta al solenoide è posta la
finestra d’ingresso per il fascio del rallentatore Zeeman, trattata antiriflesso
per la radiazione a 461 nm. Tra questa finestra e la cella di MOT sono poste
le aperture per una pompa ionica da 40 l/s e una pompa a sublimazione di
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titanio, con le quali si ottiene un vuoto di circa 10−10 torr.
Il numero di atomi è monitorato da un fotodiodo e da un tubo fotomoltiplicatore che rivelano la luce di fluorescenza degli atomi. Le caratteristiche della
nuvola (posizione, dimensioni, densità, temperatura) possono essere studiate
attraverso imaging in assorbimento su una CCD. Il fascio di sonda utilizzato per
tutti questi metodi di rivelazione è un fascio di radiazione a 461 nm risonante
con la transizione 1 S0 —1 P1 che accede in direzione y da una delle finestre
orizzontali della cella di MOT. Il fascio, prodotto da una sorgente stabilizzata
sulla transizione atomica (si veda il paragrafo successivo), è portato da una
fibra ottica sul banco ottico dove è presente al cella di MOT, è espanso in un
telescopio fino ad un diametro d ' 3 mm e investe gli atomi con una potenza
tipica P = 1.7 mW. Le tecniche di misura sono discusse nel paragrafo 4.2.

3.2

Radiazione blu per il primo stadio di MOT

La transizione utilizzata per il primo stadio di raffreddamento, la MOT blu,
è la transizione larga 1 S0 —1 P1 a 461 nm. Come già discusso nel paragrafo 2.2.2,
questa transizione ha le caratteristiche più opportune in termini di forza per
pressione di radiazione e di velocità di cattura per poter rallentare un fascio
termico e intrappolare un grande numero di atomi con un ampio intervallo di
velocità. Per questo motivo la radiazione a 461 nm è utilizzata sia come fascio
per il rallentamento Zeeman, sia come fasci di trappola per la MOT. A causa
del grande tasso di diffusione della transizione 1 S0 —1 P1 (circa 108 volte più
grande di quella della transizione 1 S0 —3 P1 ) sarà, come vedremo nel capitolo
successivo, anche la transizione utilizzata per il fascio di sonda con cui valutare
tutte le caratteristiche degli atomi intrappolati.
A causa della grande intensità di saturazione Isat = 42 mW/cm2 , si richiede
una disponibilità di 200 mW di potenza per generare tutti i fasci di cui si ha
bisogno. Per ottenere una potenza così elevata alla lunghezza d’onda di 461
nm, è stato realizzato [55] e successivamente migliorato [56], un sistema di
generazione di seconda armonica [57, 58] a partire da un laser a semiconduttore
a 922 nm.
In condizioni di lavoro ottimali, questo tipo di sorgente è in grado di produrre
circa 200 mW di una radiazione a 461 nm a singolo modo, con una larghezza
di riga di circa 4 MHz, e un modo spaziale longitudinale TEM00 .
La sorgente laser è stabilizzata sul segnale di spettroscopia della transizione
1
S0 —1 P1 dello 88 Sr. A partire da questa frequenza, tutte le frequenze necessarie
per il rallentamento, l’intrappolamento e la rivelazione sono prodotte con dei
modulatori acusto-ottici (AOM, dall’inglese Acusto-Optic Modulator).

3.2.1

Sorgente laser

La sorgente laser a 922 nm è costituita da un diodo laser montato in
una cavità estesa (ECDL, dall’inglese Extended Cavity Diode Laser) e da
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un amplificatore ottico a semiconduttore. La cavità estesa è costituita da
un diodo laser a 922 nm montato all’interno di una cavità risonante chiusa
da un reticolo di diffrazione montato su un trasduttore piezoelettrico (PZT,
dall’inglese Piezoelectric Transducer), in configurazione Littrow [59, 60]. In
questa configurazione la cavità è definita dalla faccia interna del diodo laser e
dal reticolo di diffrazione, che agisce sia da specchio di uscita che da selettore di
frequenza. La sua orientazione è tale per cui il primo ordine diffratto è riflesso
indietro verso il diodo, mentre l’ordine zero è utilizzato come fascio di uscita
del sistema laser. Variando la tensione del trasduttore piezoelettrico su cui è
montato il reticolo è possibile variare finemente la frequenza laser.
L’ECDL fornisce circa 20 mW a 922 nm, con una larghezza di riga di
circa 500 kHz. Questa radiazione è quindi amplificata da un amplificatore a
semiconduttore, dal quale esce una radiazione con le stesse proprietà spettrali
dell’ingresso, ma con una potenza di circa 700 mW. Tra l’ECDL e l’amplificatore
è posto un isolatore ottico per impedire che un eventuale radiazione riflessa
entri dentro la cavità laser, eventualità che può portare ad instabilità nel
funzionamento del laser. Anche tra l’amplificatore e il successivo circuito
ottico è posto un isolatore per evitare che riflessioni accidentali danneggino
permanentemente l’amplificatore.
La radiazione a 922 nm così amplificata, viene duplicata in frequenza tramite
un cristallo KTiOP4 Periodically-Poled (PPKTP) lungo 25 mm, per avere la
radiazione a 461 nm desiderata [61]. Questo tipo di cristallo è caratterizzato
da una struttura periodica interna a strati di KTP con asse di birifrangenza
ad orientazione alternata. Gli strati sono separati regolarmente di un multiplo
della lunghezza d’onda di lavoro. In questo modo, la duplicazione in frequenza
avviene sotto la condizione di quasi-phase matching [62]. L’impulso è conservato,
come dev’essere per avere il phase matching, grazie al contributo di un impulso
aggiuntivo corrispondente al vettore d’onda della struttura periodica. Quindi,
in linea di principio qualunque processo di mescolamento di tre onde che
soddisfi la conservazione dell’energia può soddisfare anche la condizione di phase
matching. In questo modo, si può scegliere la direzione del fascio d’ingresso e
la polarizzazione in modo da avere il coefficiente non-lineare più elevato del
cristallo e aumentare così l’efficienza di conversione. Allo stesso tempo si fa
in modo che l’onda generante e l’onda generata siano collineari, in modo che
il profilo spaziale del fascio di seconda armonica conservi lo stesso profilo del
fascio d’ingresso. Nel nostro caso è stato scelto un periodo di poling di 5 µm
per avere una temperatura di quasi-phase matching di circa 25 ◦ C. Le facce
del cristallo sono state trattate antiriflesso (R < 0.2%) per diminuire le perdite
nel processo di duplicazione.
La cavità risonante per la duplicazione è una cavità ad anello. Lo specchio
d’ingresso (M1) e lo specchio di uscita (M2) sono due specchi piano-convessi
con raggio di curvatura r = 100 mm, e tra di loro è posto il cristallo PPKTP.
La distanza tra i due specchi curvi e il cristallo è d1 = 52.5 mm da entrambe le
parti. La riflettività dello specchio d’ingresso (88,5%) è stata scelta in modo
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Figura 3.2: Schema ottico della sorgente infrarossa e della cavità di duplicazione, e schema del sistema di controllo Pound-Drever-Hall. OI: isolatore ottico,
OA: amplificatore ottico, PZT: trasduttore piezoelettrico, PD: fotodiodo, LO:
oscillatore locale.

tale da minimizzare la potenza riflessa verso la sorgente infrarossa [63]. Gli
altri specchi M3 e M4 della cavità sono due specchi piani, distanti da M1 e M2
d2 = 116 mm, e tra loro d3 = 76 mm. M3 e M4 hanno alta riflettività (99.5%)
per la radiazione a 461 nm e alta trasmissività (97.5%) per la radiazione a 922
nm. Il Free Spectral Range (FSR) della cavità di duplicazione è il seguente
F SR =

2
= 650M Hz,
nc lc + 2d1 + 2d2 + d3

(3.1)

dove nc = 1.919 è l’indice di rifrazione del cristallo PPKTP e lc = 25 mm è la
sua lunghezza. In condizioni di lavoro ottimali si producono fino a 220 mW, a
cui corrisponde un’efficienza di conversione del 32%.
La cavità è tenuta in risonanza tramite due PZT posti sui due specchi piani
M2 e M4. In particolare il PZT dello specchio M3 compensa le variazioni lente
dovute alle derive termiche e permette di coprire alcuni FSR a basso voltaggio,
mentre il PZT dello specchio M4, più sottile, ha una frequenza di risonanza
di 500 kHz che permette di avere una banda di aggancio molto ampia. La
stabilizzazione è realizzata tramite lo schema Pound-Drever-Hall [64, 65]: la
corrente dell’ECDL viene modulata a 10 MHz e il segnale di errore è ottenuto
demodulando il segnale di un fotodiodo (PD) che rileva una porzione della
luce riflessa dalla cavità. Uno schema ottico della cavità di duplicazione e del
sistema di stabilizzazione è riportato in figura 3.2.
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3.2.2

Stabilizzazione della sorgente sul segnale atomico

Una volta che si ha a disposizione una sorgente stabilizzata alla lunghezza
d’onda desiderata, per poter essere utilizzata come strumento per il raffreddamento laser, ha bisogno di essere stabilizzata anche sulla transizione atomica di
riferimento, in questo caso la 1 S0 —1 P1 dello 88 Sr. Il segnale atomico di questa
transizione è ottenuto tramite la spettroscopia di saturazione.
La spettroscopia di saturazione è una tecnica che utilizza due fasci laser
contropropaganti e sovrapposti per ridurre l’allargamento Doppler di un profilo
di assorbimento [66]. Un fascio laser, detto di “pompa”, induce una variazione
nella popolazione atomica che viene rivelata come una variazione nel coefficiente
di assorbimento da un secondo fascio laser, detto di “sonda”. Se il fascio di
pompa e quello di sonda hanno la stessa frequenza, solo gli atomi che hanno
componente di velocità nulla lungo la direzione dei fasci laser possono interagire
simultaneamente con i due fasci; questo avviene quando la frequenza del laser
è risonante con la transizione atomica. Al variare della frequenza del laser,
misurando la trasmissione del fascio di sonda, si osserva un dip di saturazione
al centro del profilo Doppler. A causa della bassa tensione di vapore dello
stronzio, si utilizza una cella di vapore riscaldata a 350 ◦ C, per aumentare il
segnale di saturazione.
Per ricavare un segnale di errore su cui stabilizzare la frequenza, il laser viene
modulato in fase a 10 MHz da un modulatore elettro-ottico (EOM, dall’inglese
Electro-Optic Modulator), e il segnale di errore è ottenuto demodulando il
segnale rivelato da un PD a cui viene inviata una porzione del fascio. La
stabilizzazione del laser è quindi realizzata inviando il segnale di errore al PZT
dell’ECDL a 922 nm. In figura 3.3 è mostrato uno schema del sistema ottico
utilizzato per la stabilizzazione sul segnale atomico.
Visto il piccolo shift isotopico (52 MHz) tra la transizione a 461 nm dello
88
Sr e la relativa transizione di MOT F = 9/2 → F = 11/2 dello 87 Sr, si può
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Figura 3.3: Schema ottico per la stabilizzazione del laser blu sul segnale atomico
della transizione 1 S0 —1 P1 . Si può stabilizzare il laser sullo 88 Sr o sullo 87 Sr
variando la frequenza dell’AOM1. BS: separatore di fascio, λ/2 e λ/4: lamine
birifrangenti. LO: oscillatore locale a 10 MHz.
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passare dalla configurazione per la cattura di un’isotopo alla configurazione per
la cattura dell’altro semplicemente variando la frequenza del segnale a radio
frequenza (RF) inviato all’AOM1 in doppio passaggio che si trova all’interno del
circuito ottico di stabilizzazione. Il segnale RF che controlla l’AOM1 è fornito
da un oscillatore controllato in tensione (VCO, dall’inglese Voltage-Controlled
Oscillator). Variando la tensione del VCO è possibile spostare la frequenza
del laser sulla risonanza di uno dei due isotopi. Il fattore di conversione tra la
tensione del VCO e la variazione in frequenza è 4.3 MHz/V, quindi applicando
6 V è possibile coprire lo shift isotopico di 52 MHz che separa la transizione
1
S0 —1 P1 dello 88 Sr, dalla transizione 1 S0 (F = 9/2)—1 P1 (F = 11/2) dello 87 Sr.

3.2.3

Produzione delle frequenze necessarie

Le frequenze di tutti i fasci blu utilizzati nell’esperimento sono derivate da
un laser la cui frequenza è determinata tramite lo schema di spettroscopia di
saturazione descritto nel paragrafo precedente. La frequenza di ciascun fascio
secondario è spostata dalla principale per mezzo di AOM dedicati. In figura 3.4
è riportato lo schema ottico che permette di produrre le frequenze necessarie
per il raffreddamento e la rivelazione. D’ora in poi si indicheranno le frequenza
ottiche con il simbolo ν, mentre le radio frequenze con il simbolo f .
Una volta stabilizzato sul segnale atomico, la frequenza base del laser νL
è determinata dalla frequenza dell’AOM1 posta all’interno del circuito ottico
della spettroscopia:
νL = ν88 − 2fAOM 1
(3.2)
dove ν88 è la frequenza di transizione 1 S0 —1 P1 dello 88 Sr. La frequenza dell’AOM1 può essere variata tramite la tensione del VCO in modo da coprire
lo shift isotopico per la transizione 1 S0 (F = 9/2)—1 P1 (F = 11/2) dello 87 Sr.
88
Chiamiamo quindi fAOM 1 = fAOM
1 + δ87 /2, dove δ87 è zero nella configura-
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Figura 3.4: Schema ottico per la produzione di frequenze necessarie al
raffreddamento e intrappolamento nella MOT blu, e alla rivelazione.
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Figura 3.5: Schema riassuntivo delle frequenze prodotte dalla sorgente a 461
nm. La frequenza del laser νL è spostata dalla risonanza ν88 dall’AOM1. Da
νL sono prodotte tutte le altre frequenze necessarie al raffreddamento e alla
rivelazione. Nel caso si voglia intrappolare lo 88 Sr la frequenza δ87 è posta uguale
a zero e ν88 coincide con νsonda ; nel caso si voglia intrappolare lo 87 Sr δ87 coincide
con lo shift isotopico.

zione per la cattura dello 88 Sr ed è uguale allo shift isotopico nel caso della
configurazione per la cattura dello 87 Sr.
La frequenza dei fasci di MOT è determinata da un secondo AOM:
νM OT = νL + fAOM 2 ,

(3.3)

così come il fascio del rallentatore Zeeman:
νZeeman = νL + fAOM 3 .

(3.4)

Per il fascio di sonda, con il quale è possibile dare una stima del numero di
atomi e della temperatura della nuvola (si veda il paragrafo 4.2), sono presenti
due AOM in cascata (AOM4 e AOM5), quindi
νsonda = νL + fAOM 4 + fAOM 5 .

(3.5)

La frequenza fAOM 1 è scelta in un intervallo accessibile all’AOM, tale per
cui, variando la tensione del VCO di 6 V, il disaccordo tra la frequenza del laser
νL e la frequenza della transizione atomica ν88 sia uguale allo shift isotopico
δν 88,87 = −52 MHz. Quello che si fa in pratica è prima scegliere il valore di
fAOM 2 in modo tale che il disaccordo in frequenza tra i fasci di MOT e la
transizione atomica sia
δM OT = νM OT − (ν88 + δ87 ) = −30 MHz,

(3.6)

che risulta il disaccordo in frequenza per cui sia ha il maggior numero di atomi
freddi nella trappola (si veda il paragrafo 2.2.2). Si è scelto quindi fAOM 2 = 115
MHz, in modo da poter variare fAOM 1 tra i valori −72.8 MHz e −96.8 MHz,
che corrispondono rispettivamente ai valori per cui δ87 = 0 e δ87 = δν 88,87 .
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La frequenza fAOM 3 è scelta in base al profilo di campo magnetico adottato
per il rallentatore Zeeman. Infatti, come descritto nel paragrafo 3.1, si è scelto
di avere un campo a valore medio nullo. Questo comporta che il disaccordo in
frequenza sia
δZeeman = νZeeman − (ν88 + δ87 ) = −480 MHz,

(3.7)

quindi si è impostato fAOM 3 = −335 MHz.
Per il fascio di sonda, invece, è richiesta la condizione di risonanza
δsonda = νsonda − (ν88 + δ87 ) = 0,

(3.8)

condizione ottenuta per i valori fAOM 4 = fAOM 5 = 72 MHz. In figura 3.5 è
riportato uno schema riassuntivo delle frequenze prodotte.

3.3

Radiazione di ripompa

I laser di ripompa a 679 nm e 707 nm, come discusso nel capitolo 2, sono
necessari per chiudere la transizione di raffreddamento 1 S0 —1 P1 . Nel nostro
laboratorio, questi laser sono due diodi montati ciascuno in una cavità estesa
ECDL chiusa da un reticolo di diffrazione montato in configurazione Littrow.
I due fasci laser vengono collimati (d ' 1 cm) sugli atomi e retroriflessi per
massimizzare l’efficienza di ripompaggio. La potenza ottica sugli atomi è di
circa 22 mW per il laser a 707 nm e di 12 mW per il laser a 679 nm.
La frequenza della radiazione emessa dai due laser può essere controllata
sia tramite la corrente di alimentazione del diodo, sia variando la lunghezza
della cavità. Infatti, i reticoli delle due cavità sono incollati su dei trasduttori
piezoelettrici. La frequenza di risonanza per ciascun laser è determinata massimizzando il numero di atomi intrappolati nella MOT blu stimati osservando il
segnale di fluorescenza (si veda il paragrafo 4.2).
Come spiegato nel paragrafo 2.3.3, la MOT blu di 87 Sr richiede degli
accorgimenti in più. Infatti, la transizione 3 P2 —3 S1 su cui lavora il laser a 707
nm presenta una struttura iperfine di circa 10 GHz. La soluzione adottata
è allargare lo spettro del laser di ripompa in modo tale da coprire tutta la
struttura iperfine. Sperimentalmente questo è ottenuto modulando sia la
corrente di alimentazione, sia la tensione sul piezoelettrico. La modulazione
in corrente è fornita da un generatore di tensione sinusoidale, attraverso un
circuito di conversione tensione-corrente.
La calibrazione della modulazione in frequenza, riportata in figura 3.6, è stata
ottenuta misurando la variazione in frequenza del laser al variare dell’ampiezza
del segnale sinusoidale in tensione applicato una volta al PZT e una volta
al circuito di conversione tensione-corrente a cui è collegato l’alimentatore di
corrente. La frequenza è stata misurata grossolanamente con un misuratore
di lunghezza d’onda commerciale. L’errore riportato sulle misure è di due
digit sull’ultima cifra significativa. Tramite un fit lineare si può stimare che la
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Figura 3.6: Calibrazione della modulazione in frequenza del laser di ripompa
a 707 nm. A sinistra è riportata la modulazione del PZT della cavità estesa, a
destra la modulazione della corrente di alimentazione. I fit lineari danno una
stima del coefficiente di conversione frequenza-tensione.

variazione in frequenza per la modulazione del PZT è di 0.56(3) GHz/V, mentre
la variazione in frequenza per la modulazione della corrente di alimentazione è
di 2.59(12) GHz/V.

3.4

Radiazione per lo stadio di MOT rossa

Al contrario della transizione 1 S0 —1 P1 a 461 nm, che a causa della grande
intensità di saturazione richiede una grossa disponibilità di potenza, la transizione 1 S0 —3 P1 a 689 nm ha un’intensità di saturazione Isat = 3 µW/cm2 ; è
quindi sufficiente l’utilizzo di diodi laser commerciali, che per questa lunghezza
d’onda sono largamente disponibili. D’altra parte, una difficoltà che presenta
la transizione a 689 nm rispetto a quella a 461 nm è la larghezza di riga molto
stretta γ = 7.6 kHz. Per poter raffreddare gli atomi fino alla temperatura
di rinculo è necessario avere una radiazione laser con una larghezza di riga
confrontabile con la larghezza della transizione; è quindi necessario stringere la
radiazione di questi diodi laser (che in cavità estesa presentano una larghezza
dell’ordine del MHz) fino ad una larghezza dell’ordine del kHz.
I fasci laser di trappola e mescolamento sono generati da diodi laser in
una configurazione master-slave. Il laser master1 è stabilizzato su una cavità
esterna ad alta finesse e sul segnale atomico della transizione 1 S0 —3 P1 dello
88
Sr. La radiazione del laser master1, opportunamente spostata in frequenza da
un AOM, viene utilizzata per iniettare un laser slave per la produzione dei fasci
di mescolamento. Infatti, la transizione F = 9/2 → F = 9/2 che si trova a 222
MHz dal segnale di riferimento dello 88 Sr, è facilmente raggiungibile tramite
un AOM in doppio passaggio. La transizione d’intrappolamento F = 9/2 →
F = 11/2, invece, si trova a più di 1.2 GHz di distanza. Nel nostro laboratorio
è stato sviluppato un sistema di “aggancio in fase” (OPLL, dall’inglese Optical
Phase-Locked-Loop) [67, 68] tra il laser master e un secondo laser detto master2,
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il quale, una volta stabilizzato, presenta le stesse caratteristiche spettrali e di
stabilità del laser master1, ma la sua frequenza è spostata di 1.2 GHz da un
sintetizzatore RF.
Questi due laser stabilizzati forniscono una potenza di pochi mW, non
sufficiente per catturare un grande numero di atomi nella MOT. Maggior
potenza alla frequenze desiderate può essere ottenuta facilmente amplificando
luce dei laser stabilizzati all’interno di altri laser slave. Questa tecnica è
chiamata stabilizzazione per “iniezione” [69, 70]. I laser slave possono essere
forzati ad emettere alla lunghezza d’onda dei master, con le stesse caratteristiche
spettrali, ma con tutta l’intensità a disposizione dei diodi laser (> 15 mW).

3.4.1

Sorgente laser stabilizzata

Il laser master è composto da un diodo laser montato in una cavità estesa
(ECDL), il cui specchio di uscita è un reticolo di diffrazione in configurazione
Littrow. Il reticolo di diffrazione è incollato su un PZT, con il quale è possibile
modificare la lunghezza della cavità e quindi la frequenza di emissione in un
intervallo di 1.5 GHz con una sensibilità di 350 MHz/V. Dopo la cavità è posta
una coppia di prismi di compensazione per correggere il profilo spaziale del
modo longitudinale. In condizioni di lavoro usuali la potenza laser in uscita
dopo i prismi è 4.5 mW, e grazie al feedback ottico della cavità estesa [71] la
larghezza di riga è ridotta fino a circa 200 kHz, limitata principalmente dal
rumore acustico a bassa frequenza della cavità estesa.
La larghezza di riga può essere ulteriormente stretta tramite una stabilizzazione attiva della frequenza del laser, realizzata inviando un segnale di
feedback elettronico al PZT del reticolo e alla corrente di alimentazione del
diodo. Il segnale di feedback è ottenuto tramite uno schema di stabilizzazione
Pound-Drever-Hall su una cavità esterna. La cavità è costituita da due specchi
a grande riflettività (R=99.95%) incollati su un supporto in quarzo a basso
coefficiente di dilatazione termico, separati da una distanza l = 10.2 cm, a cui
corrisponde un FSR = c/2l = 1.5 GHz. La finesse della cavità è stimata dalla
riflettività degli specchi [72]
√
π R
F=
' 7800,
(3.9)
1−R
quindi la larghezza dei modi di risonanza della cavità è δνc = FSR/F ' 190
kHz. La cavità è tenuta sottovuoto (∼ 10−6 Pa) e isolata acusticamente dal
tavolo ottico con dei supporti in gomma, in modo da attenuare le vibrazioni.
Per stabilizzare il laser sulla cavità, la fase del campo viene modulata a 10 MHz
con un EOM e il segnale di errore è ottenuto demodulando il segnale di un PD
che rileva la luce riflessa dalla cavità. Il segnale di errore, con una pendenza
di 3.4 MHz/V e un rapporto segnale/rumore di circa 200 su una banda di 3
MHz, viene inviato come correzione per la frequenza del laser attraverso tre
canali: al PZT della cavità estesa con una banda di 2 kHz, all’alimentatore di
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Figura 3.7: Schema ottico per la stabilizzazione del laser master sulla cavità di
riferimento e sul segnale atomico. OI: isolatore ottico, LO: oscillatore locale, PD:
fotodiodo, RC: cavità di riferimento.

corrente del diodo laser con una banda di 50 kHz e direttamente al diodo con
una banda di 3 MHz.
Il rapporto segnale/rumore dovrebbe essere sufficiente a raggiungere una
larghezza di riga minore di 1 Hz. Quest’ultima è in realtà limitata dal rumore
acustico e dalle vibrazioni della cavità, che è trasferito direttamente al laser
come fluttuazioni di frequenza. Dall’integrale del rumore misurato su una
seconda cavità di riferimento è stata stimata una larghezza effettiva di circa 20
Hz [55], più che sufficiente per raffreddare fino alla temperatura di rinculo.
Per stabilizzare la frequenza su tempi lunghi, la lunghezza della cavità di
riferimento viene stabilizzata sul segnale atomico ottenuto tramite spettroscopia
di saturazione su una cella di vapore riscaldato a 400 ◦ C. La spettroscopia è
realizzata tramite una coppia di fasci pompa-sonda, con i quali viene sondato
il profilo di assorbimento. Per evitare interferenza tra i due fasci la frequenza
del fascio di pompa è spostata di 80 MHz da un AOM, il quale viene anche
utilizzato per la modulazione in frequenza (10 kHz). Il segnale di errore è
ottenuto demodulando il segnale rivelato da un PD a cui arriva una parte
della luce del fascio di sonda. Il segnale di errore integrato è mandato ad un
PZT (con una sensibilità di 37.5 MHz/V) su cui è montato uno degli specchi
della cavità di riferimento, il cui controllo permette di variare la distanza tra i
picchi di risonanza. In questo modo è possibile correggere la deriva termica
della cavità (∼ 20 MHz/h), permettendo un aggancio stabile per l’arco di una
giornata.
In figura 3.7 è mostrato lo schema ottico per la stabilizzazione del laser
master sulla cavità e sul segnale atomico. Dopo i prismi di compensazione è stato
posto un isolatore ottico per impedire che eventuali riflessioni rendano instabile
l’emissione laser, ed è stato posto un AOM che non influenza la frequenza del
laser una volta agganciato perché si trova all’interno del loop di stabilizzazione,
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ma influenza la frequenza che viene utilizzata per il laser master2. Infatti, parte
della luce riflessa dal polarizzatore d’ingresso dell’isolatore ottico è inviata verso
il laser master2 per l’aggancio in fase.

3.4.2

Aggancio in fase del laser master2

Un aggancio in fase tra due laser (un laser master di riferimento e un laser
slave), oltre a stabilire una differenza di frequenza fissata, permette di ridurre
il rumore in frequenza del laser slave e quindi stringere la larghezza di riga
fino a riprodurre le qualità spettrali del laser master. Volendo ottenere una
sorgente con la stabilità e purezza spettrale proprie della nostra sorgente a
689 nm stabilizzata sulla cavità ad alta finesse e sul segnale atomico, ma ad
un frequenza spostata di circa 1.2 GHz per coprire lo shift isotopico della
transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 11/2), abbiamo realizzato un OPLL tra il
laser master1 e un secondo laser, che chiameremo laser master2.
Lo schema del sistema di aggancio in fase tra il laser master1 e il laser
master2 è riportato in figura 3.8. Il laser master2 da noi utilizzato è un diodo
laser (stesso modello del laser master1) la cui faccia esterna è stata sottoposta
a trattamento antiriflesso. La frequenza è stabilizzata tramite feedback ottico
in una cavità estesa con reticolo di diffrazione, ad un valore che chiamiamo νL2 .
Il laser master2 e il laser master1 (alla frequenza νL1 ) sono sovrapposti su una
finestra ottica senza trattamento antiriflesso con facce antiparallele e focalizzati
su un fotodiodo. Il battimento ottico produce una modulazione in ampiezza

νL1
87
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PD
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LF

HF

Mixer

Integratore

PZT
Laser
master2 Corrente
νL2

Laser
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Figura 3.8: Schema del sistema di aggancio in fase OPLL. La fase della nota di
battimento tra il laser master1 e il laser master2 è confrontata con un riferimento
a 30 MHz in un comparatore di fase (PFD). Il segnale di errore è suddiviso in
una parte ad alta (HF) e bassa (LF) frequenza, con cui vengono stabilizzate
rispettivamente la corrente e il PZT del laser master2.
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Figura 3.9: Nota di battimento tra il laser master1 e il laser master2, ottenuto
dopo il mixer. Con il loop di stabilizzazione attivo la larghezza del battimento
è ridotta di più di quattro ordini di grandezza. Nel grafico in alto a destra è
riportato l’ingrandimento della nota di battimento a loop chiuso. Il fit lorentziano
fornisce una larghezza di riga di 45 Hz, stima limitata dalla larghezza di banda
di 100 Hz oltre la quale non ci possiamo spingere con il nostro analizzatore di
spettro.

nel segnale del fotodiodo alla frequenza fa = νL2 − νL1 . Esso è inviato ad un
mixer assieme ad un segnale di riferimento alla frequenza fsint ' 1.2 GHz,
prodotta da un sintetizzatore RF. Dal mixer viene selezionato il segnale alla
frequenza differenza fb = fa − fsint . La fase e la frequenza del segnale fb sono
confrontate da un comparatore di fase e frequenza (PFD, dall’inglese Phase
Frequency Detector) con quelli di un segnale di riferimento a 30 MHz. Il PFD
restituisce un segnale in tensione che è proporzionale alla differenza di fase e
frequenza dei due ingressi, e può essere utilizzato come segnale di correzione
della frequenza del laser master2 nel loop di stabilizzazione, imponendo che la
differenza fb sia zero. Quindi si ottiene, scegliendo opportunamente il giusto
segno, νL2 = νL1 + fsint + 30 MHz.
Il PFD presenta due uscite, una a bassa frequenza (LF) e una ad alta
frequenza (HF). Il segnale ad alta frequenza è utilizzato come segnale di
errore per la corrente di alimentazione del diodo laser. Prima di giungere
all’alimentatore di corrente, il segnale di errore viene filtrato da un circuito
passivo passa-alto per eliminare la corrente in continua. Il segnale a bassa
frequenza, invece, passa tramite una rete di compensazione integrale con banda
di 1 kHz, la cui uscita è utilizzata come segnale di correzione per il PZT della
cavità estesa.
In figura 3.9 sono mostrati i due spettri della nota di battimento a 30
MHz, uno senza loop di stabilizzazione e uno con OPLL attivo. Tramite un fit
lorentziano si stima una larghezza di riga di circa 600 kHz per il battimento senza
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stabilizzazione. Con l’OPLL attivo, il fit lorentziano fornisce una larghezza
di circa 45 Hz, limitata dalla risoluzione di banda del nostro analizzatore di
spettro (100 Hz). Questo ci permette di avere una seconda sorgente con le
stesse caratteristiche spettrali del laser master1 stabilizzato sulla cavità e sul
segnale di spettroscopia, ad una frequenza νL2 = νL1 + fsint + 30 MHz, che può
essere variata finemente variando la frequenza fsint del sintetizzatore RF.

3.4.3

Produzione delle frequenze necessarie

Le frequenze necessarie per il raffreddamento e intrappolamento nella MOT
rossa dello 88 Sr e dello 87 Sr sono derivate a partire dalla frequenza laser master1.
La potenza necessaria per il raffreddamento e intrappolamento nella MOT
rossa è fornita da due diodi laser iniettati rispettivamente dal laser master1 e
dal laser master2. Le sorgenti laser sono poste su un tavolo ottico separato
e la radiazione di iniezione è trasportata al tavolo ottico della cella di MOT,
dove sono posti i laser slave, tramite fibre ottiche. In figura 3.10 è riportato lo
schema ottico da noi utilizzato per la produzione di queste frequenze.
Una volta stabilizzato sulla cavità di riferimento e sul segnale atomico, la
frequenza del laser master1 νL1 è determinata dallo spostamento in frequenza
della AOM che serve alla modulazione del facio di pompa:
νL1 = ν88 − fAOM 2

(3.10)

dove ν88 è la frequenza della transizione 1 S0 —3 P1 dello 88 Sr.
Il fascio di raffreddamento per lo 88 Sr viene inviato al laser slave1 tramite
un collegamento in fibra, senza passare dall’AOM5. La frequenza dei fasci di
MOT risulta quindi
88
νM
OT = νL1 + fAOM 3 + 2fAOM 4 .

(3.11)

Come descritto nel paragrafo 2.2.3, la MOT rossa richiede un’evoluzione
temporale tra vari regimi di funzionamento per giungere a temperature prossime
al limite di rinculo. Quest’evoluzione è determinata dal parametro di saturazione
s(t) e dal disaccordo in frequenza δ(t) istante per istante. Il controllo di
questi parametri viene effettuato variando il segnale RF inviato all’AOM4. La
variazione del segnale RF è fornita da una DDS (Direct Digital Synthesizer)
temporizzata. Variando la potenza RF viene variata la potenza ottica, e
variando la frequenza RF viene variata la frequenza ottica. Quindi, la frequenza
dell’AOM4 può essere scritta come fAOM 4 = −(frif + δDDS (t)), dove frif è un
segnale di riferimento a 82.1 MHz e δDDS (t) è uno spostamento variabile nel
tempo controllato dalla DDS. In questo modo il disaccordo in frequenza tra la
frequenza dei fasci di MOT e la transizione atomica è dato da
88
88
δM
OT (t) = νM OT − ν88 = −fAOM 2 + fAOM 3 − 2(frif + δDDS (t)).

(3.12)

88
Le frequenze delle AOM2 e AOM3 sono state scelte in modo tale che δM
OT (t)
dipenda quasi esclusivamente da δDDS (t), quindi è stato impostato fAOM 2 =
−80.6 MHz e fAOM 3 = 83.6 MHz, in modo tale che −fAOM 2 +fAOM 3 −2frif = 0.
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Figura 3.10: Schema ottico per la produzione delle frequenze necessarie al
raffreddamento nella MOT rossa. Il passaggio dalla configurazione di cattura
dello 87 Sr alla configurazione di cattura dello 88 Sr si ottiene inserendo o togliendo
dal circuito ottico l’AOM5. OF: fibra ottica. OI: isolatore ottico, RC: cavità di
riferimento.

Nel caso si voglia intrappolare l’isotopo 87, nel percorso ottico appena
descritto può essere inserito l’AOM5 in doppio passaggio, e il laser salve1
diventa il laser di mescolamento, la cui frequenza è data da
87
νmesc
= νL1 + fAOM 3 + 2fAOM 4 + 2fAOM 5 ,

(3.13)

dove fAOM 5 viene impostata al valore 110.8 MHz, così da compensare lo
shift isotopico (δ879/2−9/2 ' 222 MHz) tra la transizione 1 S0 —3 P1 dello 88 Sr
e la transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 9/2) dello 87 Sr. In questo modo il
disaccordo tra la frequenza del laser di mescolamento e la frequenza ν879/2−9/2 =
ν88 + δ879/2−9/2 della transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 9/2)
87
87
δmesc
(t) = νmesc
− ν879/2−9/2

= −fAOM 2 + fAOM 3 + 2fAOM 5 − 2(frif + δDDS (t)) − δ879/2−9/2
(3.14)
88
risulta uguale a δM OT (t).
87
La frequenza νtrap
per i fasci di trappola dello 87 Sr è ottenuta a partire dal
laser master2 stabilizzato alla frequenza νL2 tramite un aggancio in fase con
il laser master1. La frequenza νL2 è ulteriormente spostata di una quantità
fAOM 1 determinata dalla presenza di un AOM all’interno del circuito ottico di
stabilizzazione. Qui bisogna tenerne conto perché il fascio con cui si realizza
il battimento è prelevato da una riflessione dell’isolatore ottico posto prima
dell’AOM1. La frequenza dello slave2 è ulteriormente spostata dall’AOM6 in
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Figura 3.11: Schema riassuntivo delle frequenze prodotte a partire dal laser
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master1 stabilizzato alla frequenza νL1 = ν88 + fAOM 2 . La frequenza νM
OT per
88
87
intrappolare lo Sr è prodotta tramite una catena di AOM. La frequenza νmesc
88
è prodotta a partire da νM
OT aggiungendo l’AOM5 in doppio passaggio. La
87
frequenza ftrap è prodotta a partire dalla frequenza νL2 agganciata in fase alla
frequenza νL1 e spostata dal sintetizzatore RF di frequenza fsint .

doppio passaggio, quindi risulta
87
νtrap
= νL2 − fAOM 1 + 2fAOM 6 ,

(3.15)

dove νL2 = νL1 + fsint + 30 MHz, come spiegato nel paragrafo precedente.
L’AOM6 riceve lo stesso segnale RF dell’AOM4, da parte della stessa DDS,
perché i due laser di trappola e di mescolamento devono avere la stessa evoluzione temporale, quindi fAOM 6 = −(frif + δDDS (t)). Quindi il disaccordo tra la
frequenza del laser di trappola e la frequenza ν879/2−11/2 = ν88 + δ879/2−11/2 della
transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 11/2) risulta
87
87
δtrap
(t) = νtrap
− ν879/2−11/2

= −fAOM 2 − fAOM 1 − fsint − 30 MHz − 2(frif + δDDS (t)) − δ879/2−11/2
(3.16)
La frequenza dell’AOM1 è 80.8 MHz, e la frequenza fsint è scelta in modo
tale da compensare lo shift isotopico δ879/2−11/2 ' −1.2 GHz. In questo modo
si ha che tutti i laser rossi hanno un disaccordo in frequenza dalle rispettive
87
87
88
risonanze di δtrap
(t) = δmesc
(t) = δM
OT (t) = −2δDDS (t).
Non abbiamo ancora sviluppato un sistema che possa intrappolare contemporaneamente i due isotopi di stronzio, dovremmo avere a disposizione un terzo
laser slave. Al momento il passaggio dall’uno all’altro viene fatto inserendo
o togliendo dal circuito ottico l’AOM5. Se l’AOM5 è presente il laser slave
diventa il laser di mescolamento per lo 87 Sr, se l’AOM5 non è presente diventa il
laser di raffreddamento e intrappolamento dello 88 Sr. In figura 3.11 è riportato
uno schema riassuntivo delle frequenze prodotte.
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3.5
3.5.1

Configurazione sperimentale dei due stadi
di MOT
Produzione dei fasci di MOT

Dopo aver percorso i cammini ottici per la produzione delle frequenze
necessarie, descritti nei paragrafi precedenti, le potenze a disposizione per i
fasci di MOT sono le seguenti: 34-40 mW per i fasci blu, 20-23 mW per i fasci
rossi di trappola per lo 87 Sr, e 13-15 mW per i fasci rossi di mescolamento (di
trappola per lo 88 Sr). D’ora in poi ci riferiremo alla configurazione per la cattura
dell’isotopo 87; per passare alla configurazione per la cattura dell’isotopo 88
basta semplicemente spengere lo slave2 che genera i fasci di trappola per lo
87
Sr, e togliere dal circuito ottico dello slave1 l’AOM5. Lo schema ottico per
la produzione dei fasci di MOT è riportato in figura 3.12. Questo schema è
stato modificato rispetto alle configurazioni precedentemente utilizzate [73],
per intrappolare efficacemente sia lo 88 Sr, sia lo 87 Sr.
I fasci prodotti dai due laser slave, aventi le frequenze già correttamente
selezionate e polarizzazioni lineari, vengono sovrapposti su un separatore di
fascio a 50% (BS, dall’inglese Beam Splitter) con rivestimento antiriflesso per
la lunghezza d’onda a 689 nm. In questo modo, in uscita dalle due facce del
BS, sono sovrapposti entrambi i fasci laser provenienti dai due slave e andranno
a costituire da una parte i fasci orizzontali di MOT e dall’altra parte i fasci
verticali. La scelta di usare un BS invece che un cubo polarizzatore è stata
Fasci di trappola
λ /2
λ /2
θblu

Laser
blu

θRv

87

Sr

Fasci di trappola 88 Sr /
BS

mescolamento 87 Sr

DM

MOT x

λ /4
θy

λ /4
θx

λ /4
θz

λ /2
θBh

λ /2
θRh
MOT z

MOT

y

DM

Figura 3.12: Schema ottico per la produzione dei fasci di MOT. I fasci di MOT
rossa sono realizzati sovrapponendo su un separatore di fascio (BS) la radiazione
dei laser slave di trappola e di mescolamento, operazione che separa anche i fasci
orizzontali dal verticale. Questi due vengono separatamente sovrapposti ai fasci
blu tramite due specchi dicroici (DM).

68

Apparato sperimentale

fatta per poter avere la stessa polarizzazione per le coppie di fasci sovrapposti.
Infatti, i fasci di MOT di trappola e di mescolamento devono avere la stessa
polarizzazione per poter funzionare efficacemente. Il rapporto di potenza per i
due fasci di MOT sui due colori rossi differisce al massimo del 10%. Questo vuol
dire che la potenza sul fascio verticale è circa il doppio di quella su ciascun fascio
orizzontale. Questa configurazione è stata scelta tenendo conto dell’asimmetria
del campo magnetico prodotto dalle bobine di MOT. Infatti il gradiente di
campo lungo la direzione verticale risulta il doppio di quello lungo le due
direzioni orizzontali (si veda il paragrafo 1.4). I due fasci laser così ottenuti
vengono espansi entrambi in due telescopi che li portano ad un diametro di 2
cm.
Il fascio laser blu, dopo essere stato espanso in un telescopio fino ad un
diametro di 2 cm, viene suddiviso in un fascio verticale e uno orizzontale da
un cubo polarizzatore. Una lamina λ/2 (di angolo θblu ), posta prima del cubo,
permette di stabilire finemente il rapporto di potenza tra i fasci orizzontali e
quello verticale.
I fasci verticali e quelli orizzontali dei due colori vengono sovrapposti su
due specchi dicroici (DM, dall’inglese Dichroic Mirror). Una lamina λ/2
(di angolo θRv ) permette di far combaciare le polarizzazioni dei fasci rossi
verticali con il fascio blu verticale. Per i due fasci orizzontali, il problema
non sussiste perché le polarizzazioni sono definite dal cubo polarizzatore che
divide i fasci nelle direzioni x e y. Le due lamine λ/2 (di angoli θBh e θRh )
permettono semplicemente di stabilire il rapporto di potenza migliore tra i due
fasci orizzontali dei rispettivi colori.
In questo modo sono stati prodotti i fasci per una MOT tridimensionale
in cui i colori per i due stadi di raffreddamento sono sovrapposti. Tre lamine
λ/4 (di angoli θx , θy e θz ) permettono di trasformare le polarizzazioni lineari
di ciascun fascio in polarizzazioni circolari, necessarie per l’intrappolamento (si
veda il paragrafo 1.4).
L’ottimizzazione di tutti questi parametri, riportata in seguito nel paragrafo
4.4.1, è stata svolta osservando il numero di atomi catturati nella MOT rossa.

3.5.2

Evoluzione temporale dei due stadi di MOT

Nel paragrafo 2.2.3 è stato mostrato come, per avere un campione sufficientemente grande di atomi freddi nella MOT rossa, sia necessario passare
attraverso tre regimi termodinamici di funzionamento. Da un punto di vista
sperimentale, l’evoluzione della MOT rossa può essere distinta in due fasi, in
base alle caratteristiche dello spettro della radiazione a 689 nm (che è la stessa
sia per il laser di trappola che per quello di mescolamento, in quanto le AOM
dei due laser sono guidate dallo stesso segnale RF). In figura 3.13 è riportato lo
schema dell’andamento temporale dei parametri sperimentali che permettono
la ricattura e il raffreddamento nella MOT rossa. L’ottimizzazione di questi
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Figura 3.13: Schema dell’andamento temporale dei parametri sperimentali che
permettono la ricattura e il raffreddamento nella MOT rossa.

parametri è stata eseguita precedentemente [74] massimizzando il numero di
atomi di 88 Sr catturati e minimizzando la temperatura.
In condizioni di lavoro usuali i fasci di MOT blu hanno un’intensità I ' 20
mW/cm2 e nelle bobine di MOT scorre una corrente di 6 A, a cui corrisponde
un gradiente di campo magnetico b ' 25 G/cm. Prima dello spengimento
della MOT blu, l’intensità dei fasci viene ridotta di circa un fattore 10 per
5 ms. Questo permette un ulteriore raffreddamento e addensamento degli
atomi nel primo stadio d’intrappolamento, in modo da aumentare l’efficienza
di caricamento nella MOT rossa.
Al tempo t = 0 in figura, contemporaneamente allo spengimento del fascio
del rallentatore Zeeman, dei fasci di MOT blu e dei laser di ripompa, il gradiente
di campo magnetico viene portato a zero in un tempo di circa 1 ms. Allo stesso
istante vengono accesi i fasci di MOT rossa alla massima intensità e lo spettro
viene allargato di circa 8 MHz, modulando in frequenza i laser rossi a 3.5 kHz.
In questo modo vengono generate circa 2000 bande laterali separate da 3.5
kHz, ciascuna con un parametro di saturazione s ∼ 2. La banda laterale dello
spettro più vicina alla risonanza si trova a 400 kHz. Vengono quindi rispettate
le condizioni discusse nel paragrafo 2.2.3 per quanto riguarda la termodinamica.
Durante i primi 50 ms di MOT rossa, la corrente nelle bobine di MOT viene
aumentata fino ad un valore di circa 1.6 A (b ' 6 G/cm). In questo modo si
ricatturano gli atomi in espansione dopo il rilascio della MOT blu. La fase
di modulazione dura in totale 250 ms, durante i quali il funzionamento passa
dal regime (II), in cui δ  γp  νr , fino al regime (I) quando il disaccordo in
frequenza giunge ad essere δ  γp .
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Figura 3.14: Evoluzione temporale della frequenza e dell’intensità dei fasci di
MOT rossa a partire dall’istante di accensione dei fasci rossi. In alto è riportata
la rampa in frequenza −2δDDS , a cui corrisponde il disaccordo effettivo dei laser
rossi dalle rispettive risonanze. Nella fase modulata lo spettro è allargato di
8 MHz e la banda laterale più esterna è a 400 kHz dalla risonanza. In basso
è riportato il profilo d’intensità misurato. L’intensità è normalizzata al valore
d’intensità alla fine della fase di modulazione. Dopo 50 ms a partire dall’inizio
della fase a singola frequenza, al termine del raffreddamento in MOT rossa,
l’intensità dei fasci è di due ordini di grandezza inferiore rispetto a quella iniziale.

Trascorsi i 250 ms, la MOT rossa ha un funzionamento in singola frequenza
per 50 ms, dopo i quali il ciclo di raffreddamento termina. In questa fase
l’intensità dei fasci viene ridotta rapidamente, fino a quando il parametro
di saturazione s(t) giunge ad essere molto piccolo. Contemporaneamente la
frequenza δDDS (t) viene ridotta da 620 fino a circa 20 kHz in 40 ms. Nella fase
a singola frequenza la MOT entra nel regime (III), completamente governato
dalla meccanica quantistica e il campione di atomi è raffreddato fino al limite
della temperatura di rinculo Tr .
La diminuzione dell’intensità è realizzata sempre da parte della DDS, la
quale diminuisce la potenza RF inviata all’AOM, facendo diminuire la potenza
ottica. In figura 3.14 è riportato il profilo di intensità misurato nella fase a
singola frequenza e la frequenza 2δDDS (t) (che corrisponde sostanzialmente al
disaccordo in frequenza effettivo dalle risonanze dei laser rossi) in funzione del
tempo di caricamento della MOT rossa. Alla fine della fase a singola frequenza
l’intensità dei fasci è più di due ordini di grandezza in meno dell’intensità
iniziale, ossia circa pochi µW/cm2 , a cui corrisponde un s ∼ 1.

Capitolo 4
Risultati sperimentali
In questo capitolo sono riportate le misure effettuate con l’apparato descritto
nel capitolo 3. L’obbiettivo primario di questo lavoro di tesi, ossia ottenere
per la prima volta in questo laboratorio un campione freddo di atomi di 87 Sr,
ha richiesto varie ottimizzazioni anche della parte dell’apparato necessario per
l’intrappolamento dell’isotopo 88. Proprio per questo motivo nella prima parte
di questo capitolo è riportata una misura del flusso di atomi in uscita dal forno
che ha permesso di mettere in evidenza una caratteristica del nostro apparato
che limita il numero massimo di atomi che possiamo intrappolare. Questo
limite non ha mai costituito un problema per l’ottenimento di un campione
abbondante di 88 Sr, ma è risultato un notevole problema per l’isotopo 87, a
causa della sua scarsa abbondanza naturale.
Dopo aver presentato i due principali metodi di indagine di campioni atomici
intrappolati, il resto del capitolo è dedicato alla descrizione dei due stadi di
raffreddamento: la MOT blu e la MOT rossa. Per la seconda in particolare mi
sono soffermato principalmente su tutti gli accorgimenti che sono stati necessari
al fine di ottenere un campione di atomi di 87 Sr alla fine dell’ultima fase del
raffreddamento, che hanno effettivamente caratterizzato gran parte del lavoro
svolto in laboratorio.

4.1

Caratterizzazione del flusso atomico in uscita dal forno

Si può dare una stima del flusso prodotto dal forno attraverso una misura
di spettroscopia in fluorescenza con un fascio di sonda ortogonale al fascio
atomico. Il fascio atomico è investito da una radiazione di sonda a 461 nm
attraverso la cella per il raffreddamento trasverso che si trova a circa 15 cm
dal forno. Variando la frequenza del fascio di sonda attorno alla frequenza di
risonanza dello 88 Sr e rivelando il segnale di fluorescenza, è possibile stimare il
flusso atomico.
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Figura 4.1: Geometria del sistema di misura del flusso atomico. Il fascio
di sonda entra nella cella perpendicolarmente al foglio. Per l = 65(5) mm e
r = 12.0(1) mm, l’angolo solido di raccolta risulta dΩ ' π(r/l)2 = 0.11(2) rad.

In figura 4.1 è mostrata la geometria del sistema di misura. Il fascio di
sonda, in uscita da una fibra ottica, presenta un diametro d0 = 1.4 mm e
polarizzazione lineare parallela alla direzione del fascio atomico. Attraverso
una serie di lenti, che presentano un fattore di magnificazione totale M ' 2, il
fascio di sonda investe ortogonalmente il fascio atomico con un diametro d ' 3
mm, a cui corrisponde un waist w = 0.95(9) mm. La luce di fluorescenza viene
raccolta nella direzione ortogonale da una lente di focale f = 50 mm e di raggio
r = 12.0(1) mm, posta ad una distanza l = 65(5) mm dagli atomi. L’angolo
solido di raccolta risulta dΩ ' π(r/l)2 = 0.11(2) rad.
Per un forno a una temperatura di Tf = 465 ◦ C e per una temperatura dei
capillari di Tc = 515 ◦ C, la velocità più probabile degli atomi è
s

hvi =

3kB TM
∼ 465 m/s
m

(4.1)

dove TM = (Tf + Tc )/2 espressa in Kelvin, kB è la costante di Boltzmann e m
la massa dello 88 Sr. Il tempo di interrogazione degli atomi da parte del fascio
di sonda è quindi τ = d/hvi, a cui corrisponde un allargamento per tempo di
transito di
1
∆νtt ' ' 490 kHz
(4.2)
τ
che è molto minore della larghezza naturale γ = 32 MHz della transizione a
461 nm utilizzata per questa misura di spettroscopia.
Il segnale di spettroscopia è rivelato da un fotodiodo, collegato ad un
oscilloscopio. In figura 4.2 si può vedere un tipico segnale di fluorescenza,
ottenuto in questo modo. Si noti come sia visibile anche il segnale dello 86 Sr, il
quale ci permette di convertire la scala temporale dell’oscilloscopio in una scala
in frequenza, conoscendo lo shift isotopico δν 88,86 = 124.8(3) MHz [75]. Da un
fit gaussiano del picco di fluorescenza dello 88 Sr si può calcolare la potenza
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Figura 4.2: Segnale di fluorescenza per una potenza Psonda = 7.2 mW del
fascio di sonda. La scala orizzontale è stata calibrata tenendo conto dello shift
isotopico tra 88 Sr e 86 Sr. A destra sono riportati i risultati del fit eseguito con
l’espressione (4.4).

ottica di fluorescenza P88 come
1 A88
P88 = √
kpd
2π σ

(4.3)

dove A88 e σ sono rispettivamente l’ampiezza e la larghezza della gaussiana
ottenute tramite il fit, e kpd = 1.12(4) V/µW è il fattore di conversione ottenuto
dalla calibrazione del fotodiodo mostrata in figura 4.3.
Il fit gaussiano dei picchi di fluorescenza P dei due isotopi in funzione della
frequenza ν ha un’espressione del tipo
A88 − 2(ν−ν288 )2
A86 − 2(ν−ν286 )2
σ
σ
P = P0 + q
e
+ q
e
.
σ π/2
σ π/2

(4.4)

Sono state usate due gaussiane con la stessa larghezza, perché l’allargamento
della transizione dipende dalla temperatura del forno, che è la stessa per
entrambi gli isotopi.
Il flusso atomico è dunque legato alla potenza ottica di fluorescenza dalla
relazione
8π/3 P88
φ=
(4.5)
dΩ hντ Rd
dove 8π/3 è l’angolo solido di emissione di dipolo, dΩ = 0.11(2) rad è l’angolo
solido di raccolta per la configurazione sperimentale descritta precedentemente,
hν è l’energia di un fotone, τ è il tempo d’interazione e Rd è il tasso di diffusione
di equazione (1.4).
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Figura 4.3: Calibrazione del fotodiodo usato per la misura di spettroscopia sul
fascio atomico in uscita dal forno. Il segnale di fluorescenza è stato rivelato per
più valori della potenza Psonda del fascio di sonda risonante con la transizione
1 S —1 P dello 88 Sr.
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Figura 4.4: Tre misure di flusso calcolate per diverse potenze del fascio di
sonda. Le misure risultano tutte consistenti tra loro. La media pesata fornisce
un valore più probabile di φ = 1.4(2) × 1010 atomi/s.
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La misura è stata effettuata per tre diverse potenze del fascio di sonda (7.2,
12, 23 mW). In figura in figura 4.4 sono riportate le misure di flusso per ciascuna
di queste potenze, con la relativa incertezza calcolata tramite la propagazione
degli errori per variabili indipendenti sull’equazione (4.5). Come si può vedere,
le misure sono tutte consistenti tra di loro, quindi la nostra stima del flusso
atomico è data dalla media pesata sugli errori di queste tre misure. Risulta
φ = 1.4(2) × 1010 atomi/s, un ordine di grandezza in meno rispetto a quello
stimato in precedenza su questo sistema [73]. Se questo può non essere un
problema per realizzare una MOT che intrappoli un grande numero di atomi
dell’isotopo 88, può essere una forte limitazione per l’isotopo fermionico. Infatti,
come già accennato nel paragrafo 2.3, a causa dell’abbondanza relativa del 9%
dello 87 Sr rispetto allo 88 Sr, anche il flusso atomico in uscita dal forno sarà
ridotto di un’ordine di grandezza rispetto all’isotopo più abbondante.
Non potendo alzare la temperatura oltre poche decine di gradi rispetto
alla temperatura di funzionamento usuale, non è possibile aumentare il flusso
atomico senza rischiare di compromettere la tenuta del vuoto dell’apparato.
Per questo motivo, è stato messo in cantiere la sostituzione del forno, con un
sistema più efficiente che lavora a più bassa temperatura, come quello installato
in un apparato trasportabile per l’intrappolamento e raffreddamento di atomi
di stronzio, realizzato a Firenze [56].

4.2

Metodi di misura di temperatura e numero di atomi in trappola

I metodi di osservazione della nuvola di atomi intrappolati e delle loro caratteristiche risiedono principalmente in due fenomeni: la fluorescenza risonante e
l’assorbimento risonante [76, 77, 78].
Nel primo caso, la luce di fluorescenza dovuta all’eccitazione di un fascio
di sonda risonante può essere utilizzata per stimare sia il numero di atomi
contenuti nella trappola in un certo istante, sia il numero di atomi della nuvola
in espansione dopo il rilascio della trappola. La possibilità di ricavare il numero
di atomi a partire dal numero di fotoni è un metodo molto sensibile che permette
di osservare trappole con un bassissimo numero di atomi. Questa possibilità è
stata cruciale nel procedimento iniziale di definizione dei parametri di cattura
per lo 87 Sr, quando il numero di atomi contenuti nella MOT rossa era bassissimo.
Più accuratezza nella stima del numero di atomi è possibile prendendo
un’immagine dell’assorbimento da parte della nuvola atomica di un fascio di
sonda risonante. Questo metodo d’indagine, detto imaging in assorbimento,
permette di stimare direttamente anche altre caratteristiche importanti del
campione atomico come la posizione, la larghezza della nuvola, e la densità.
D’altra parte questo metodo ha lo svantaggio di richiedere una densità ottica
molto elevata per poter avere un rapporto segnale/rumore maggiore di 1, e non
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è stato possibile utilizzarlo in molte misure preliminari che ci sono servite per
intrappolare per la prima volta in questo laboratorio l’isotopo 87.

4.2.1

Stima del numero di atomi con fotomoltiplicatore

Un metodo per stimare il numero di atomi catturati nella MOT è l’osservazione del segnale di fluorescenza tramite un fotodiodo o un fotomoltiplicatore.
Si può dare una stima del numero di atomi, sia quando si trovano all’interno
della trappola (cioé con i fasci di MOT accesi), osservando la luce di fluorescenza
dovuta all’eccitazione dei fasci di MOT; sia pochi ms dopo lo spengimento dei
fasci, osservando la luce di fluorescenza dovuta all’eccitazione di un fascio di
sonda.
Il fotomoltiplicatore utilizzato in questo lavoro di tesi è un tubo RCA 931-A.
Questo tipo di fotomoltiplicatore ha una geometria di raccolta lineare classica
con 9 dinodi in cascata [79]. Per un fotomoltiplicatore di questo tipo, la relazione
che lega la tensione erogata dall’anodo con il guadagno di alimentazione, per
una potenza della luce raccolta dal fotocatodo fissata, è
∆VPMT = (aG)Nd

(4.6)

dove a è una costante di proporzionalità legata alla geometria e alla disposizione
dei dinodi, G è la tensione applicata tra anodo e catodo che determina il guadagno del fotomoltiplicatore, e Nd = 9 è il numero di dinodi. Per ridurre il rumore
in alta frequenza è stato aggiunto in serie un amplificatore a transimpedenza
con una frequenza di taglio di νt = 6 kHz, che ci permette comunque di avere
una risoluzione temporale di τ ∼ 1/νt ' 170 µs.
Una volta verificata la risposta lineare della tensione fornita dal fotomoltiplicatore al variare della potenza in ingresso, è stata calibrata la curva di
guadagno per poter rendere confrontabili misure fatte a guadagni diversi. Per
calibrare il guadagno di questo strumento di misura (fotomoltiplicatore in
serie al transimpedenza), sono state prese più misure di tensione al variare
del guadagno, per una potenza di ingresso fissata Pin = 20(2) nW. Su questa
misura, riportata in figura 4.5, è stato eseguito un fit con la funzione (4.6). La
curva di fit così ottenuta è utilizzata per valutare il coefficiente di conversione
tensione/potenza per un certo guadagno fissato:
kPMT (G) =

∆VPMT (G)
Pin

(4.7)

dove in questo caso ∆VPMT è dato dalla funzione (4.6) con il parametro a
determinato dal fit. Sempre in figura 4.5 è riportato un grafico della risposta
in tensione del PMT al variare della potenza di ingresso per tre guadagni tipici
per rivelare i segnali di fluorescenza di MOT blu e MOT rossa dei due isotopi.
Per stimare il numero di atomi all’interno della MOT blu si può osservare
direttamente la fluorescenza degli atomi dovuta ai fasci di trappola. Il numero
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Figura 4.5: Calibrazione del guadagno del tubo fotomoltiplicatore (PMT). A
sinistra è riportata la misura del coefficiente di conversione tensione/potenza
kPMT (G) al variare del guadagno. A destra è riportata la risposta in tensione del
PMT al variare della potenza di ingresso, calcolata per tre guadagni differenti.
Il coefficiente angolare delle rette è il coefficiente kPMT (G). La linea tratteggiata
rappresenta il valore di saturazione della tensione erogabile dal PMT; per rivelare
potenze più elevate è necessario aumentare il guadagno.

di fotoni diffusi nell’unità di tempo è dato dal tasso di diffusione Rd (eq. 1.4)
per il numero di centri di diffusione, ossia il numero di atomi Nat :
Nf ot = Nat Rd .

(4.8)

Dall’equazione precedente si può calcolare il numero di atomi, in termini della
potenza ottica di emissione Pem = hνNf ot :
Nat =

Pem
hνRd

(4.9)

dove il tasso di diffusione Rd è quello dovuto a tutti i fasci di MOT, e quindi
dipende dall’intensità dei fasci (tipicamente Itot = 20 mW/cm2 ) e dal disaccordo
in frequenza (δ = −30 MHz).
La potenza effettivamente rivelata dal fotomoltiplicatore è
Pm =

4π
Pem
dΩ

(4.10)

dove dΩ/4π è la frazione di fotoni emessi rivelati nell’angolo solido dΩ, il
quale dipende dalla geometria di raccolta, che nel nostro caso risulta dΩ =
0.005(1) rad. La potenza ottica rivelata è direttamente calcolabile dal fattore
di conversione kPMT di equazione (4.7): Pm = ∆V /kPMT . Quindi, il numero di
atomi in un certo istante di tempo risulta
Nat =

4π
∆V
.
dΩ kPMT hνRd

(4.11)

78

Risultati sperimentali

S e g n a le d i flu o re s c e n z a (V )

3 .0
2 .5
2 .0

∆V

1 .5
1 .0
0 .5
0 .0
-1

0

1

2

3

4

T e m p o (m s)

Figura 4.6: Picco di fluorescenza dello 88 Sr nella fase finale di raffreddamento
della MOT rossa. Il segnale ∆V dà un’indicazione del numero di atomi presenti
nella trappola. In questo caso, con un guadagno G = 500 V del fotomoltiplicatore
e una potenza del fascio di sonda P = 170 µW, si ha un numero di atomi
N88 ' 1.5 × 106 .

Se si cercasse di stimare il numero di atomi in MOT rossa con lo stesso
metodo, poiché il tasso di diffusione per la luce a 689 nm è circa 10−8 volte
quello per la luce a 461 nm, si osserverebbe un segnale molto più piccolo sul
fotomoltiplicatore, difficilmente distinguibile dal rumore. Per questo motivo, la
stima di atomi in MOT rossa viene fatta tramite l’osservazione della fluorescenza
dovuta all’eccitazione da parte di un impulso di sonda risonante a 461 nm.
L’impulso distrugge il campione, ma fornisce un segnale con un rapporto
segnale/rumore molto maggiore di 1.
L’impulso è azionato 1 ms dopo lo spengimento dei fasci di MOT e ha una
durata di 15 ms, il diametro del fascio è d ' 3 mm, e la potenza tipica P = 1.7
mW. Il numero di atomi può essere sempre stimato tramite l’espressione (4.11),
ma in questo caso ∆V è il picco di fluorescenza osservato sull’oscilloscopio
(come quello mostrato in figura 4.6) a cui è collegato il fotomoltiplicatore, e Rd
è il tasso di diffusione dovuto al solo fascio di sonda, con δ = 0.

4.2.2

Imaging in assorbimento: misure di temperatura
e di numero di atomi

L’imaging in assorbimento è una tecnica sperimentale usata in fisica atomica
per ottenere una caratterizzazione dei parametri della nuvola atomica in un certo
istante di tempo. Il numero di atomi, le dimensioni e la posizione della nuvola,
la densità di picco, e la temperatura, sono tutte quantità determinate dalla
densità ottica OD della nuvola atomica attraverso l’imaging in assorbimento.
La luce laser di un fascio di sonda risonante con la transizione a 461 nm e
a bassa intensità (s  1), diretto lungo una direzione x del piano orizzontale,
è assorbito dagli atomi mentre ci passa attraverso. L’intensità iniziale I0 è
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ridotta secondo la legge di Beer:
I(x) = I0 e−OD(y,z)

(4.12)

dove la densità ottica OD(y, z) è l’integrale lungo x della distribuzione di
densità moltiplicato per la sezione d’urto di assorbimento α(ν):
−

OD(y, z) = α(ν)n0 e

y2
2
2σy

−

e

z2
2
2σz

Z

e

−

x2
2
2σx

dx

(4.13)

dove n0 è la densità di picco e σi è il raggio quadratico medio della nuvola nella
direzione i-esima.
La sezione d’urto di assorbimento α(ν), nel caso dell’imaging per lo 88 Sr è
scrivibile semplicemente come [80]
α88 (ν) =

3λ2
1
,
2π 1 + s + (2δ/γ)2

(4.14)

che per una radiazione di sonda risonante e a bassa intensità equivale alla
sezione d’urto di assorbimento di picco α0 = 3λ2 /2π. Come vedremo nel
paragrafo successivo, l’assorbimento per un atomo con uno stato fondamentale
che presenta una struttura iperfine, come lo 87 Sr, non è così banale. Sarà
necessario tener conto del diverso valore di α(ν) per avere un corretto conteggio
nel numero di atomi.
Sperimentalmente la densità ottica è ricavata dalla legge di Beer (4.12),
acquisendo due immagini del fascio di sonda con (IA ) e senza (I0 ) nuvola
atomica, in un piano (y, z):
OD(y, z) = ln

IA − Ib
I0 − Ib

(4.15)

dove a ciascuna immagine è stata sottratta un’immagine di buio Ib realizzata
senza fascio di sonda. Le immagini sono acquisite da una matrice CCD
temporizzata con 512 × 512 pixel. I due impulsi di sonda sono distanziati tra
loro di 7 ms e hanno una durata di 30 µs per lo 88 Sr e 60 µs per lo 87 Sr.
Da un fit gaussiano di OD(y, z)/α(ν) si può ricavare la densità di picco
n0 e la larghezza della nuvola atomica nella sezione verticale z e nella sezione
orizzontale y, perpendicolare alla direzione x di propagazione del fascio di sonda
(eq. 4.13). Le due sezioni sui quali vengono eseguiti i fit gaussiani sono date
dall’integrazione di tutte le “fette” di pixel lungo quella data direzione. La
larghezza della terza sezione è stimata dalla media geometrica delle larghezze
√
delle altre due dimensioni σx = σy σz . Il numero di atomi è quindi direttamente
stimato dalla densità atomica:
3

Nat = (2π) 2 n0 σx σy σz .

(4.16)

La temperatura della nuvola atomica è ottenuta osservando la velocità del
campione in caduta libera. Dopo aver preparato il campione, tutti i laser
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vengono spenti e gli atomi cadono sotto l’effetto della gravità. La variazione
della larghezza quadratica media σi2 della nuvola dal tempo t = 0 a cui è
stata lasciata cadere, determina la velocità quadratica media hv 2 i degli atomi,
secondo la relazione
σi2 (t) = σi2 (0) + hv 2 it2 .
(4.17)
La velocità quadratica media hv 2 i è direttamente legata all’energia cinetica
media totale Ek = mhvi2 /2. Quindi, dal teorema di equipartizione dell’energia
sui tre gradi di libertà, si ha il seguente legame tra le dimensioni della nuvola e
la temperatura
1 σi2 (t) − σi2 (0)
1
m
(4.18)
= kB Ti
2
2
t
2
La temperatura Ti lungo ciascun asse è quindi data da:
Ti =

i
m h 2
2
σ
(t)
−
σ
(0)
.
i
kB t2 i

(4.19)

Per una stima più accurata della temperatura si possono prendere misure di σi
a vari tempi durante la traiettoria di caduta ed eseguire un fit parabolico con
l’espressione (4.17), da cui stimare la velocità quadratica media hv 2 i e quindi
la temperatura Ti = mhv 2 i/kB .
La calibrazione della dimensione effettiva dei pixel, legata all’ingrandimento
del sistema ottico di raccolta della luce, è eseguita sfruttando la caduta libera
degli atomi una volta rilasciati dalla trappola. Infatti, il centro della nuvola
atomica segue l’equazione di moto balistico
g
z(t) = z0 + v0 t + t2
2

(4.20)

dove g è l’accelerazione di gravità. Per un fit parabolico di tipo a + bx + cx2 ,
la dimensione effettiva del pixel è data semplicemente da g/2c.
Correzione alla stima del numero di atomi di

87

Sr

Come già accennato, per lo 88 Sr, avendo uno stato fondamentale unico e
con momento angolare J = 0, una certa polarizzazione della luce permette una
sola transizione e porta allo stesso valore della sezione d’urto di assorbimento
di picco α0 = 3λ2 /2π. La sezione d’urto di assorbimento in funzione della
frequenza è data dall’equazione 4.14.
Lo 87 Sr, invece, presenta uno stato fondamentale composto da dieci sottolivelli, a causa dalla presenza di uno spin nucleare I = 9/2. Questo fa sì che
ci siano più vie di decadimento da un singolo stato eccitato e che una singola
polarizzazione della luce possa portare a transizioni multiple. L’effetto medio è
che la popolazione atomica è distribuita su più livelli dello stato fondamentale.
Una simulazione dell’effetto di una radiazione di imaging su un campione
87
di Sr permette di capire l’effettiva sezione d’urto di assorbimento sugli atomi
per varie distribuzioni della popolazione iniziale [81]. Infatti, la radiazione
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Figura 4.7: Simulazione della dinamica della popolazione di atomi di 87 Sr in
funzione del tempo di interazione con la radiazione di sonda risonante con la
transizione F = 9/2 → F = 11/2 e con s = 0.02 [81]. A sinistra la popolazione è
distribuita uniformemente sui sottolivelli Zeeman dello stato fondamentale. A
destra la popolazione è inizialmente polarizzata nel sottolivello mF = −9/2. I
sottolivelli con mF positivo rispecchiano l’andamento degli mF negativi.

di sonda da noi utilizzata è polarizzata linearmente, ma non sappiamo la
distribuzione iniziale della popolazione atomica su tutti i sottolivelli Zeeman.
Un calcolo della popolazione relativa tra questi sottolivelli in funzione del tempo
di interazoine con l’impulso del fascio di sonda è riportato in figura 4.7 per una
popolazione inizialmente uniformemente distribuita e per un campione atomico
inizialmente polarizzato nello stato mF = −9/2. La simulazione è realizzata
per una radiazione risonante con la transizione F = 9/2 → F = 11/2 (ma
tiene conto anche del disaccordo in frequenza di circa 20 MHz dalla transizione
F = 9/2 → F = 9/2) e per un parametro di saturazione tipico s = 0.02 (I = 1
mW). Dopo 30 µ di interazione, in entrambi i casi si giunge ad una stessa
situazione di equilibrio, con maggior popolazione nello stato con |mF | minore.
Per capire la popolazione di equilibrio di figura 4.7 soffermiamoci sui possibili
decadimenti dagli stati eccitati F = 11/2 ed F = 9/ (e J = 1) verso lo stato
fondamentale F = 9/2 (J = 0). Per luce polarizzata linearmente, le transizioni
possibili sono quelle verso stati che soddisfino ∆mF = 0, mentre dallo stato
eccitato sono possibili tuti i decadimenti per cui ∆mF = 0, ±1. Poiché i
coefficienti di Clebsch-Gordan, come mostrato in figura 4.8, favoriscono le
transizioni tra stati con |mF | piccoli, gli atomi saranno pompati otticamente
verso questi stati. Nonostante la transizione F = 9/2 → F = 9/2 abbia
simmetria opposta e pompi verso gli stati con |mF | grande, il disaccordo in
frequenza di 20 MHz tra il fascio di sonda e lo stato F = 9/2 (è direttamente
in risonanza con lo stato F = 11/2) riduce il suo contributo alla distribuzione
di popolazione di equilibrio. La simulazione di figura 4.7 rispecchia questo
comportamento, con circa il 30% di popolazione nello stato mF = 1/2, il 15%
nello stato con mF = −3/2, e così via. Non importa quale sia la popolazione
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Figura 4.8: Modulo quadro dei coefficienti di Clebsch-Gordan per le transizioni
∆mF = 0 dovute a luce polarizzata linearmente, tra lo stato fondamentale
F = 9/2, J = 0 e gli stati eccitati F = 9/2, J = 1 e F = 11/2, J = 1. Nel primo
caso le transizione privilegiate sono quelle tra stati con |mF | piccoli, nel secondo
caso sono privilegiate quelle con |mF | grandi. Essendo il fascio di sonda risonante
con la transizione F = 9/2 → F = 11/2, ci aspetteremo che più atomi finiscano
negli stati mF = ±1/2.

iniziale, il pompaggio ottico stabilisce sempre il solito stato stazionario.
Poiché la sezione d’urto di assorbimento cambia al variare della popolazione, si introduce una sezione d’urto effettiva αef f che corrisponde al tasso di
eccitazione totale verso gli stati F = 9/2 ed F = 11/2 pesato per la popolazione di ciascuno livello mF dello stato fondamentale. In figura 4.9 è riportato
l’andamento del rapporto tra αef f e α0 in funzione del tempo d’interazione con
la radiazione di sonda per entrambi i casi di atomi inizialmente non polarizzati
ed inizialmente polarizzati, analizzati in precedenza.
Dopo un tempo di circa 30 µs, qualunque sia la distribuzione iniziale di
popolazione, il rapporto rimane costante al valore αef f /α0 = 0.53. Nel nostro
caso il campione atomico è distribuito uniformemente su tutti i sottolivelli
Zeeman, ma anche nel caso in cui fossero completamente polarizzati, un’interazione con il fascio di sonda maggiore di 30 µs rende indistinguibili le due
situazioni. Sperimentalmente si osserva che il massimo del numero di atomi
rivelati si ottiene per durate dell’impulso di sonda superiori a 30 µs. Quindi,
per essere sicuri di rivelare tutti gli atomi all’interno della nuvola, utilizziamo
impulsi della durata di 60 µs per la rivelazione di atomi di 87 Sr.
Tenendo conto di questo modello, la correzione alla sezione d’urto di
assorbimento risulta (eq. 4.14):
α87 (ν) = αef f

1
1
' 2α0
.
2
1 + s + (2δ/γ)
1 + s + (2δ/γ)2

(4.21)

Il conteggio del numero di atomi per l’imaging in assorbimento dello 87 Sr dovrà
quindi tenere conto di un fattore 2 rispetto al conteggio del numero di atomi per
lo 88 Sr. Si noti come questo costituisca un ulteriore problema nella rivelazione
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Figura 4.9: Rapporto tra la sezione d’urto effettiva per lo 87 Sr αef f e la sezione
d’urto di picco α0 in funzione del tempo d’interazione con un fascio di sonda
risonante con la transizione F = 9/2 → F = 11/2. In verde è riportato il caso di
atomi inizialmente distribuiti in modo uniforme sui sottolivelli Zeeman, in rosso
gli atomi sono inizialmente polarizzati nello stato mF = −9/2.

dell’isotopo 87, in quanto, a parità di atomi, un’immagine in assorbimento di
una nuvola di 87 Sr sarà intensa la metà di un’immagine di una nuvola di 88 Sr.

4.3
4.3.1

Primo stadio di raffreddamento: la MOT
blu
Produzione della MOT blu per atomi di

87

Sr

Per ottenere un evidenza sperimentale di atomi di 87 Sr intrappolati nella
MOT blu, è sufficiente accordare il laser blu sulla risonanza della transizione
1
S0 (F = 9/2)—1 P1 (F = 11/2) con un’accuratezza di qualche MHz, ed osservare il segnale di fluorescenza degli atomi intrappolati mediante un tubo
fotomoltiplicatore. Un’ottimizzazione della frequenza del laser blu è stata fatta
massimizzando l’efficienza di caricamento nella MOT rossa (si veda il paragrafo
4.4.1).
In figura 4.10 è mostrato il segnale di errore accordato affinché la radiazione
laser sia risonante con gli atomi di 87 Sr. Questo fatto è messo in evidenza
confrontando il segnale di errore con il segnale di spettroscopia di fluorescenza
degli atomi intrappolati nella MOT blu, rivelato con un tubo fotomoltiplicatore.
L’altro parametro critico per una cattura efficiente in MOT blu sono le
frequenze dei laser di ripompa. In particolare per lo 87 Sr, come discusso
nel paragrafo 2.3.3, è necessario allargare lo spettro del laser a 707 nm per
coprire tutte le possibili transizioni tra i livelli iperfini degli stati coinvolti nel
ripompaggio.
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Figura 4.10: Spettroscopia in fluorescenza degli atomi intrappolati nella MOT
blu. Variando la frequenza del laser a 461 nm attraverso una rampa sull’AOM1
è possibile osservare tre picchi corrispondenti ai tre isotopi più abbondanti 88,
87 e 86. In basso è mostrato il segnale di errore accordato affinché la radiazione
laser sia risonante con gli atomi di 87 Sr.

I valori di modulazione ottimali sono trovati osservando il numero di atomi
catturati nella MOT, stimato tramite il segnale di fluorescenza. In base alla
calibrazione fatta nel paragrafo 3.3, i valori di modulazione tipici, con cui si
massimizza il numero di atomi catturati nella MOT blu, sono 7.8 V a 1 kHz per
il PZT della cavità estesa, a cui corrisponde un allargamento in frequenza di
circa 4.5 GHz; e 3.5 V a 2.3 kHz per l’alimentatore in corrente, a cui corrisponde
un allargamento di 9 GHz. Con questi parametri si osserva un aumento di più di
un ordine di grandezza nel numero di atomi catturati, rispetto al funzionamento
a singola frequenza.

4.3.2

Imaging in fluorescenza e misura di temperatura
della MOT blu di 87 Sr

Il nostro sistema di rivelazione per imaging è stato ottimizzato in precedenza
per la rivelazione della MOT rossa, che è un ordine di grandezza più piccola
dello MOT blu. Per questo motivo il nostro sistema prevede un fascio di sonda
con diametro d ' 3 mm e un ingrandimento sulla CCD di 5:1 (successivamente
cambiato in 2:1 per poter osservare per la prima volta una nuvola atomica di
87
Sr in MOT rossa). Con questi parametri non è possibile osservare un imaging
in assorbimento della MOT blu.
Preliminarmente, per poter avere un’idea delle dimensioni e della posizione
rispetto alla MOT rossa, abbiamo osservato la MOT blu con un’imaging in
fluorescenza. L’immagine sulla CCD è stata presa direttamente osservando la
fluorescenza dovuta ai fasci di MOT. Un immagine di questo tipo è riportata
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Figura 4.11: Imaging in fluorescenza della MOT blu di 88 Sr e di 87 Sr. Per
ciascuna immagine sono riportati i profili di integrazioni per la sezione verticale
z. In rosso è riportato un fit gaussiano e il risultato per la larghezza σz .

in figura 4.11, e ci ha permesso di capire dove posizionare il centro della MOT
rossa per aumentare l’efficienza di trasferimento (si veda il paragrafo 4.4.1).
Da un fit gaussiano della sezione z, è possibile dare una stima della larghezza
della nuvola. Considerando la dimensione effettiva di 1 pixel = 11.5 µm (stimata
nel paragrafo 4.4.1), si trova che le larghezze delle MOT blu lungo z sono:
σz88 = 1.09(5) mm e σz87 = 0.89(4) mm.
Non potendo realizzare un imaging in assorbimento della MOT blu, con
l’attuale apparato di rivelazione, non ci è stato possibile dare una stima rigorosa della temperatura in questa fase del raffreddamento. Ad ogni modo,
abbiamo costruito un semplice modello per stimare la temperatura a partire
dal decadimento del numero di atomi osservati dall’istante di spengimento della
MOT blu.
La misura del numero di atomi è stata fatta misurando il picco del segnale
di fluorescenza dovuto ad un impulso del fascio di sonda, come descritto nel
paragrafo 4.2.1. La misura è stata ripetuta per vari tempi dall’istante di rilascio
della trappola. La misura, riportata in figura 4.12, mostra un decadimento (in
prima approssimazione) esponenziale del numero di atomi osservati.
Per spiegare questo andamento si pensi ad una nuvola atomica di larghezza
σ investita da un fascio di sonda di diametro d < σ. Il numero di atomi rivelati
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Figura 4.12: Misura del decadimento del numero di atomi di 87 Sr in MOT blu
osservati tramite la fluorescenza dovuta all’eccitazione di un impulso di sonda.
Dal fit di equazione (4.25), riportato in rosso, si può dare una stima del raggio
della MOT e della temperatura.

Nriv , è la frazione di atomi contenuta nel volume della nuvola illuminato dal
fascio di sonda, ossia:
Nriv = 2π

3Nat
ρdxdρ
+ x2 )3/2

Z d/2 Z +σ/2
0

4π(ρ2

−σ/2

(4.22)

dove x è la direzione di propagazione del fascio di sonda, ρ è la coordinata
cilindrica nel piano ortogonale ad x. Poiché il quadrato della larghezza della
nuvola dopo il rilascio della trappola aumenta secondo la relazione (4.17), la
larghezza aumenterà come
σ(t) =

q

σ0 + hv 2 it2

(4.23)

dove σ0 è il raggio della nuvola all’istante t = 0 in cui viene rilasciata la trappola.
La densità decrescerà con l’aumentare del volume secondo la relazione
n(t) =

4π(σ02

3Nat
.
+ hv 2 it2 )3/2

(4.24)

Trascurando l’espansione lungo l’asse del fascio di sonda, l’espansione lungo le
due direzioni ortogonali porta ad una diminuzione nel numero di atomi rivelati
che è proporzionale alla sezione del fascio di sonda Nriv (t) ∝ n(t)d2 . Questa
approssimazione è vera nel limite in cui il raggio della MOT è molto maggiore
del raggio della sezione del fascio di sonda, condizione ben verificata dopo 2 ms
dal rilascio della trappola. Il fit riportato in figura 4.12 è stato eseguito con
una funzione proporzionale alla densità, di equazione (4.24):
Nriv (t) =

(σ02

A
.
+ v 2 t2 )3/2

(4.25)
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Il fit fornisce direttamente una stima della larghezza della MOT nell’istante di
rilascio della trappola. Risulta σ0 = 1.13(2) mm, leggermente più grande della
stima ottenuta tramite imaging in fluorescenza. Questo è dovuto all’assunzione
di simmetria sferica, non propriamente vero a causa dell’asimmetria del campo
magnetico quadrupolare.
Dalla stima della velocità media v = 0.354(6) m/s, si può dare una stima
della temperatura in base alla relazione per l’energia cinetica (1.15) per la quale
T = v 2 m/kB . Risulta T = 1.31(2) mK, consistente con la temperatura Doppler
prevista dalla teoria descritta nel paragrafo 1.3.1.

4.3.3

Caricamento della MOT: collisioni e vita media

Come introdotto nel paragrafo 1.4.3, la nuvola di atomi intrappolati in una
MOT evolve secondo due regimi distinti, a seconda della densità di atomi al
suo interno. A basse densità le dimensioni della MOT sono determinate dalla
temperatura e il volume resta costante all’aumentare della densità. Oltrepassata
una certa soglia (ossia quando la densità ottica supera l’unità [82]), la MOT
entra in un regime dominato dalle collisioni multiple e la densità resta costante
all’aumentare del numero di atomi. Nella MOT blu di stronzio, la temperatura
è tale per cui il valore critico della densità ottica per il quale entrano in gioco
le collisioni multiple, non è raggiunto prima di aver catturato più di 107 atomi
nella trappola. Nelle condizioni in cui ci troviamo, vedremo quindi nella curva
di caricamento una dipendenza significativa dalle collisioni assistite da luce
tra gli atomi nella trappola [29], caratteristica tipica del regime limitato in
temperatura. In questo regime la densità n(r) è indipendente dal volume V
della trappola, quindi integrando su V l’equazione (1.63) per il caricamento
della trappola in funzione del numero di atomi N (t) si ottiene
Ṅ = φc − ΓA N − βA0 N 2

(4.26)

dove abbiamo chiamato βA0 = βA /V . Quest’equazione di caricamento ha
la stessa dipendenza della densità nell’equazione (1.59), quindi la soluzione
stazionaria ha lo stesso andamento:
N (t) = Nss

1 − e−γA t
1 + ξe−γA t

!

(4.27)

dove Nss è il numero stazionario di atomi intrappolati e
γA = ΓA + 2βA0 Nss
ξ = βA0 Nss /(βA0 Nss + ΓA ).

(4.28)
(4.29)

sono rispettivamente il tasso di perdite totali e la frazione di collisioni assistite
da luce. Nss è legato al flusso di caricamento della trappola dalla relazione:
Nss =

v
u
u
t

ΓA
φc +
2βA0

!2

−

ΓA
.
2βA0

(4.30)
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Figura 4.13: Caricamento dei due isotopi di stronzio nella MOT blu. La
misura è stata effettuata accendendo nello stesso istante i fasci di MOT, i laser
di ripompa e il fascio del rallentatore Zeeman. A destra sono riportati i risultati
dei fit esponenziali di equazione (4.27). Le linee tratteggiate sono fit esponenziali
eseguiti tra 0 ≤ t ≤ 1 s, prima che le collisioni assistite da luce diventino un
meccanismo di perdita importante, ed estrapolati a tempi successivi.

Sperimentalmente, il numero di atomi intrappolati nella MOT blu in funzione del tempo è misurato tramite il segnale di fluorescenza rivelato dal tubo
fotomoltiplicatore (si veda il paragrafo 4.2.1). Accendendo contemporaneamente il fascio del rallentatore Zeeman, i fasci di MOT e i fasci di ripompa si può
dare una stima delle quantità γA , ξ e Nss . In figura 4.13 è mostrata una misura
del caricamento in MOT blu (per entrambi gli isotopi) a partire dall’istante in
cui vengono accesi i fasci di MOT, i laser di ripompa e il fascio del rallentatore
Zeeman. Sono anche riportati i risultati del fit di equazione (4.27). Come ci
si aspetta dal rapporto di abbondanza naturale, il numero di atomi di 87 Sr
caricati nella MOT è circa un’ordine di grandezza meno dell’isotopo 88.
Mentre i fit forniscono dei valori per il numero di atomi stazionario Nss e per
il tasso di perdite γA con una precisione inferiore all’1%, il parametro ξ produce
risultati che sono buoni solo intorno al 5-10%. Questo è ragionevole se si
pensa che ξ tiene conto delle correzioni all’andamento esponenziale della curva
di caricamento ed è sensibile alle fluttuazioni a bassa frequenza della misura.
D’altra parte, nel caso dello 88 Sr, un semplice fit esponenziale non riesce a tenere
conto di meccanismi di perdite non lineari che diventano importanti dopo un
tempo dell’ordine di 1/ΓA . In 4.13 sono anche riportati il fit esponenziali (linee
tratteggiate) eseguiti imponendo ξ = 0 sulle misure comprese tra 0 ≤ t ≤ 1
s, ed estrapolati a tempi più lunghi per evidenziare le perdite nel numero di
atomi dovute a questo tipo di collisioni. Per lo 88 Sr è evidente la necessità
di introdurre un parametro di correzione ξ che tenga conto del discostamento
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dall’andamento esponenziale per t > 1 ms, tempo oltre il quale le collisioni
assistite da luce diventano un meccanismo di perdita importante. Il profilo di
caricamento dello 87 Sr, invece, non presenta un discostamento vero e proprio
dall’andamento esponenziale per tempi compresi fino a 4 ms (come confermato
dall’analisi del χ2 ). In questo caso è preferibile richiedere nel fit che ξ87 = 0, in
modo tale da dare una stima più accurata del parametro γ87 .
Il tempo di vita degli atomi nella trappola, che senza i laser di ripompa è
limitato dal canale di decadimento verso lo stato 1 D1 (tasso di perdite Γ ∼ 50
s−1 ), nelle condizioni di lavoro ottimali è limitato dalle collisioni con il gas di
fondo della camera e dalle collisioni assistite da luce. Il tempo di vita della
MOT blu risulta infatti τtrap = 1/γA ' 1 s per entrambi gli isotopi.
Dai risultati del fit è possibile ricavare le altre quantità che caratterizzano
la carica della trappola. Invertendo le equazioni (4.28-4.29-4.30) si possono
dare delle stime per il flusso di caricamento φc , il tasso di perdite lineari ΓA
e il coefficiente di collisioni assistite da luce βA0 . L’incertezza è data dalla
propagazione dell’errore su variabili indipendenti.
Per quanto riguarda il flusso di atomi catturati per i due isotopi, si ha
φc87 = 5.0(3) × 106 atomi/s e φc88 = 4.20(14) × 107 atomi/s. Le due stime sono
tra loro consistenti se si tiene conto del rapporto di abbondanza naturale del 9%.
Confrontando questi valori con la misura di flusso atomico in uscita dal forno
riportata nel paragrafo 4.1, si ha un efficienza di cattura del 0.5%, in accordo
con quanto riportato precedentemente [73] per lo stesso apparato. Al contrario
di quello che avveniva allora però, il flusso di atomi catturati è diminuito di più
di un ordine di grandezza, principalmente a causa della diminuzione di flusso di
atomi dal forno (paragrafo 4.1). Questo è il motivo per cui il tempo di carica
della MOT risulta più lungo di oltre un’ordine di grandezza rispetto a quello
misurato negli anni precedenti. Per aumentare l’efficienza di cattura e il tempo
di carica, come già accennato, è prevista la sostituzione del forno.
Per quanto riguarda le perdite, in questo caso si può dare una stima solo
per lo 88 Sr del quale è stato possibile valutare ξ88 . Si ha Γ88 = 0.08(3) s−1 e
0
β88
= 6.7(2) × 10−9 s−1 . Sia il tasso di perdite lineare che il coefficiente di
collisioni assistite da luce presentano incertezze relative intorno al 10%. Questo
è dovuto principalmente alla grande incertezza che deriva dal risultato di fit
per il parametro ξ, come già discusso.
Per dare una stima più accurata di questi parametri, anche per lo 87 Sr,
abbiamo osservato anche il decadimento del numero di atomi nella MOT
blu a partire dall’istante di spengimento del fascio del rallentatore Zeeman,
ossia interrompendo il flusso di caricamento. Ponendo φc = 0 e N (0) = N0
nell’equazione (4.26), si può ottenere una soluzione analitica semplice che metta
direttamente in evidenza i parametri di perdita ΓA e βA0 :
N (t) = N0

e−ΓA t
.
1 + (N0 βA0 /ΓA ) (1 − e−ΓA t )

(4.31)

La misura, riportata in figura 4.14, è realizzata spengendo ad un certo
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Figura 4.14: Decadimento del numero di atomi nella MOT blu per i due isotopi
di stronzio. La misura è stata effettuata spengendo il fascio del rallentatore
Zeeman e lasciando accesi i fasci di MOT e i laser di ripompa. A destra sono
riportati i risultati dei fit esponenziali di equazione (4.31). Le linee tratteggiate
sono fit esponenziali eseguiti per i primi secondi del decadimento, dove le collisioni
assistite da luce sono il meccanismo di perdita dominanta, ed estrapolati a tempi
successivi.

istante il fascio del rallentatore Zeeman e lasciando accesi i fasci di MOT e i
laser di ripompa. Sono anche riportati i risultati del fit di equazione (4.31). In
questa misura è ancora più evidente, rispetto al caricamento, un andamento
non esponenziale per tempi superiori ad 1 s. Questo fatto è messo in evidenza
da fit esponenziali (linee tratteggiate) eseguiti tra 0 ≤ t ≤ 1 s per lo 88 Sr e
tra 0 ≤ t ≤ 4 s per lo 87 Sr, ed estrapolati a tempi successivi. Oltre questo
lasso di tempo la densità è tale per cui il meccanismo di perdita dominante
torna ad essere le collisioni con il gas di fondo. Come risulta evidente in questa
misura, una stima del coefficiente di collisioni per lo 87 Sr richiede un tempo di
osservazione maggiore di 4 s.
Da questa misura di decadimento si ottiene dei risultati per i coefficienti di
perdita dovuti alle collisioni con il gas di fondo per i due isotopi consistenti
tra loro: Γ87 = 0.1418(7) s−1 , Γ88 = 0.1489(9) s−1 , e consistenti con le stime
ottenuta dalla misura di carica per lo 88 Sr. Questi risultati danno ragione della
uguale pendenza che le curve di decadimento dei due isotopi presentano per
tempi superiori ai 10 s. Il tempo di vita nella trappola dovuto a questo tipo
di collisioni risulta τ = 1/Γ ' 7 s, che è in realtà limitato, come visto nella
misura di carica, dalle perdite per collisioni a due corpi assistite da luce che
diventano importanti a partire da 1 s per lo 88 Sr e da circa 4 s per lo 87 Sr. Le
perdite dovute alle collisioni a due corpi risultano meno importanti per lo 87 Sr
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Figura 4.15: Calcolo del numero di atomi stazionario Nss di 88 Sr e 87 Sr
intrappolabi nella MOT blu, calcolati attraverso i parametri di perdite collisionali
stimati, in funzione dell’aumento del flusso di cattura rispetto ai flussi di cattura
attuali φc0 per i rispettivi isotopi. Un aumento del flusso di un ordine di grandezza
porterebbe un aumento di un fattore 3 nel numero di atomi di 88 Sr intrappolabili,
ma permetterebbe di quintuplicare il numero di atomi di 87 Sr.

rispetto allo 88 Sr nelle attuali condizioni di funzionamento della MOT. Infatti i
0
0
coefficienti misurati sono β87
= 9.3(2) × 10−10 s−1 e β88
= 5.91(4) × 10−9 s−1 .
Questo fatto è messo in evidenza dai fit esponenziali che seguono l’andamento
della curva nei primi secondi del decadimento. I valori dei coefficienti di perdita
per collisioni a due corpi assistite da luce misurati nel decadimento e nella
carica, risultano consistenti per lo 88 Sr.
Da questi risultati possiamo dare una stima del numero stazionario di atomi
intrappolati al variare del flusso di atomi catturati (figura 4.15). Un aumento
del flusso atomico di un ordine di grandezza (auspicabile nel caso si implementi
un nuovo tipo di forno, come discusso nel paragrafo 4.1) porta ad un aumento
di un fattore 3 nel numero di atomi di 88 Sr intrappolabili, ma permetterebbe
di quintuplicare il numero di atomi di 87 Sr.

4.4
4.4.1

Secondo stadio di raffreddamento: la MOT
rossa
Ottimizzazione della MOT rossa di

88

Sr

Nel tentativo di produrre un primo campione di atomi di 87 Sr alla fine del ciclo di raffreddamento, è stato necessario ottimizzare vari parametri
dell’apparato. Per far questo, preliminarmente è stato necessario procedere nell’ottimizzazione dei parametri del sistema di intrappolamento dello 88 Sr comuni
a quelli per l’intrappolamento dello 87 Sr; come la frequenza dei fasci di MOT
blu, le polarizzazioni dei fasci di MOT e i campi magnetici di compensazione.
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In conclusione di questo paragrafo è riportata una misura della temperatura
della MOT rossa a singola frequenza dello 88 Sr tramite imaging in assorbimento,
mediante il quale è stato possibile stimare anche la dimensione effettiva dei
pixel della CCD.
Frequenza dei fasci di MOT blu
Con l’introduzione del VCO per il controllo della frequenza del laser blu (si
veda il paragrafo 3.2.3), è stato necessario ritrovare il valore del disaccordo in
frequenza ottimale mediante il quale si riesce ad avere la maggior efficienza di
caricamento nella MOT rossa. Per questo motivo, abbiamo misurato il numero
di atomi di 88 Sr nella fase finale a singola frequenza della MOT rossa al variare
del disaccordo in frequenza dei fasci di MOT blu (figura 4.16). Il disaccordo
88
δM
OT blu è stato calcolato a partire dall’equazione (3.6), mentre il numero di
atomi di 88 Sr è stato misurato tramite imaging in assorbimento. La variazione
88
del disaccordo δM
OT blu è ottenuta variando la frequenza fAOM 1 tramite il VCO.
La misura di figura 4.16 mostra un aumento di efficienza nel numero di
88
atomi trasferiti in MOT rossa per δM
OT blu = −32 MHz, rispetto al valore di
partenza di −25 MHz per la precedente configurazione. L’ottimizzazione fatta
per lo 88 Sr ha una diretta conseguenza sulla configurazione per la cattura dello
87
Sr una volta che si aggiunga lo shift isotopico δ87 alla frequenza fAOM 1 , come
illustrato nel paragrafo 3.2.3.
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Figura 4.16: Misura del numero di atomi di 88 Sr nella fase a singola frequenza
della MOT rossa al variare del disaccordo in frequenza dei fasci di MOT blu.
Partendo da un disaccordo di circa −25 MHz (in rosso), relativo alla precedente
configurazione, abbiamo trovato che il disaccordo −32 MHz migliora l’efficienza
di caricamento nella MOT rossa, con un aumento del numero di atomi catturati
del 10%.
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Figura 4.17: Misure del numero di atomi di 88 Sr intrappolati nella fase finale
della MOT rossa in funzione delle polarizzazioni e dei rapporti i potenza dei fasci
di MOT. A sinistra il numero di atomi è misurato al variare della lamina λ/2 che
determina il rapporto di potenza tra il fascio verticale blu e i fasci orizzontali. A
destra il numero di atomi è misurato al variare della lamina λ/4 che determina
la polarizzazione circolare dei fasci verticali.

Polarizzazioni dei fasci di MOT
La nuova configurazione per la produzione dei fasci di MOT con l’aggiunta
del laser di mescolamento per lo 87 Sr, descritta nel paragrafo 3.5.1, ha richiesto
un controllo delle polarizzazioni dei fasci per assicurare una configurazione
di cattura ottimale. Questo è stato fatto preliminarmente massimizzando il
numero di atomi di 88 Sr catturati nello stadio finale della MOT rossa, tramite
imaging in assorbimento. Questo procedimento porta automaticamente ad
un’ottimizzazione della configurazione per la cattura dello 87 Sr poiché le lamine
in gioco agiscono sui fasci laser per la cattura di entrambi gli isotopi. Per la
notazione delle lamine ci si riferisce alla figura 3.12.
L’angolo θblu della lamina λ/2 che determina il rapporto di potenza tra il
fascio blu verticale e quelli orizzontali è stato ottimizzato osservando il numero
di atomi catturati nella MOT rossa. Il risultato della misura è riportato in figura
4.17, che mostra un massimo di atomi intrappolati per un angolo θblu = 226◦ .
Il rapporto di potenza corrispondente a questa configurazione è di circa il 50%.
L’angolo θRv della lamina λ/2 posta sul cammino dei fasci verticali rossi è
stato scelto in modo da far avere la stessa polarizzazione lineare ai fasci verticali
blu e rossi dopo lo specchio dicroico. Questo controllo è stato eseguito con
un polarimetro calibrato per entrambi i colori. Una volta fissato l’angolo θRv ,
abbiamo ottimizzato l’angolo θz della lamina λ/4 che determina la polarizzazione
circolare del fascio di MOT lungo la direzione verticale z. L’ottimizzazione è
stata fatta misurando il numero di atomi intrappolati al variare dell’angolo
θz . La misura è riportata in figura 4.17, che mostra un massimo di atomi
intrappolati per un angolo θz = 115◦ .
Ottimizzazioni analoghe sono state eseguite per le due lamine λ/4 poste sui
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due fasci di MOT orizzontali, una volta orientate le lamine λ/2 di angoli θBh e
θRh , in modo da avere lo stesso rapporto di potenza tra i due fasci orizzontali
per entrambi i colori. Alla fine della procedura abbiamo ottenuto un numero
massimo di atomi intrappolati di 8 × 105 .
Campi magnetici di compensazione
I campi magnetici di compensazione forniti da tre bobine in configurazione
di Helmholtz, come già discusso nel paragrafo 3.1, devono essere ottimizzati in
modo da minimizzare l’effetto di campi magnetici spuri che possono impedire
il corretto funzionamento di richiamo verso il centro della trappola. Un altro
effetto importante che si osserva sulla MOT rossa è la dipendenza della posizione
del centro della trappola da parte di campi magnetici costanti. Ci si aspetta
quindi che variando i campi magnetici di compensazione lungo una certa
direzione, la MOT rossa si sposti lungo quella direzione. Nel tentativo di
realizzare un’immagine in assorbimento della nuvola atomica di 87 Sr, abbiamo
preliminarmente cercato di massimizzare il numero di atomi di 88 Sr alla fine
della fase a singola frequenza.
Per far questo abbiamo ridotto l’ingrandimento del sistema ottico di imaging,
passando da un’ingrandimento 5:1 ad un ingrandimento 2:1 (ingrandimento
con il quale sono state acquisite tutte le immagini riportate in questo lavoro).
Questo ci ha permesso di poter esplorare una regione di spazio maggiore,
e riuscire a stabilire la posizione della MOT rossa rispetto alla MOT blu.
Abbiamo così osservato che la fase finale della MOT rossa di 88 Sr si trovava
distante circa 2 mm dal centro della rispettiva MOT blu in direzione y, con
riferimento all’immagine 4.11. Per ottimizzare l’efficienza di trasferimento tra i
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Figura 4.18: Ottimizzazione dei campi di compensazione osservando il numero
di atomi di 88 Sr nella MOT rossa a singola frequenza. A sinistra è riportato lo
spostamento del centro della nuvola nella direzione y. Un fit lineare fornisce la
calibrazione dello spostamento in funzione della corrente nelle bobine. A destra
è riportata la misura del numero di atomi al variare della posizione del centro
della MOT rossa rispetto al centro della MOT blu.
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due stadi di MOT abbiamo provato a spostare la MOT rossa al centro della
MOT blu. Abbiamo quindi proceduto con la massimizzazione del numero di
atomi nella fase finale a singola frequenza della MOT rossa di 88 Sr, al variare
della corrente nelle bobine di compensazione. Il numero di atomi è stimato
tramite imaging in assorbimento dopo un tempo di caduta di 5 ms.
Per prima cosa abbiamo variato la corrente Iy spostando la MOT rossa al
centro della MOT blu, in seguito abbiamo variato la corrente Iz che determina
la posizione verticale e Ix che determina la posizione lungo la direzione “cieca”
(è la direzione lungo cui è diretto il fascio di sonda, perpendicolare alla CCD). In
figura 4.18 sono riportati i risultati di questo procedimento che hanno portato
ad un aumento del numero di atomi intrappolati di circa un fattore 2. In figura
è anche riportato lo spostamento lungo la direzione y in funzione della corrente
nelle bobine. Un fit lineare su questa misura determina uno spostamento di
1.82(2) mm/A lungo la direzione y.
Siamo partiti da un set di parametri Iy = 1.45 A, Ix = 1.85 A e Iz = 2.2 A
avendo Nat ' 6 × 105 e siamo giunti a Iy = 2.15 A, Ix = 1.6 A e Iz = 2.6 A,
ottenendo Nat ' 1.2 × 106 , con un aumento dell’efficienza di caricamento del
50%.
Imaging in assorbimento della MOT rossa a singola frequenza di
atomi di 88 Sr e misura di temperatura
Per calibrare la dimensione effettiva del pixel della CCD con l’ingrandimento
ottico da noi utilizzato, abbiamo eseguito una misura in tempo di caduta del
campione di 88 Sr alla fine della fase a singola frequenza della MOT rossa,
mediante l’imaging in assorbimento (paragrafo 4.2.2). Questo tipo di misura
ci dà anche la possibilità di misurare la temperatura degli atomi nell’ultima
fase di raffreddamento ed avere così un modello di riferimento per le misure di
maggiore interesse per questo lavoro di tesi, quelle sull’isotopo 87.
Sono state acquisite immagini della densità ottica OD(z, y) della nuvola
atomica a vari tempi t a partire dall’istante di rilascio della trappola. Ciascuna
di queste immagini è stata calcolata a partire da un’immagine di buio Ib , un’immagine del fascio di sonda con l’assorbimento della nuvola IA e un’immagine
del fascio di sonda senza nuvola I0 , e calcolate tramite l’equazione (4.15). In
figura 4.19 è mostrata una sequenza temporale di OD(z, y) a diversi tempi di
caduta.
Lungo le direzioni z (verticale) e y (orizzontale) sono eseguiti due fit gaussiani
dai quali si ricavano delle stime per il numero di atomi Nat , la posizione in
pixel del centro della nuvola e le larghezze σz e σy . Per ciascun tempo sono
state prese tre immagini o più, per poter dare una stima dell’incertezza tramite
la deviazione standard. Per calibrare la dimensione effettiva del pixel è stato
eseguito un fit parabolico di equazione (4.20) per l’evoluzione della posizione
z del centro della nuvola (figura 4.19). Il risultato del fit dà una dimensione
effettiva di 1 pixel = 11.55(5) µm.
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Figura 4.19: Imging in assorbimento della nuvola atomica di 88 Sr in caduta
libera dopo il rilascio della MOT rossa a singola frequenza. In alto è riportata
una sequenza di immagini a diversi tempi di caduta della densità ottica OD(z, y)
della nuvola atomica, a partire dall’istante di rilascio della trappola. In basso
è riportata una misura della dinamica della posizione verticale della nuvola,
necessaria per la calibrazione della dimensione effettiva del pixel.

In figura 4.20 sono riportati i quadrati delle due larghezze σz2 e σy2 in funzione
del tempo di caduta. Un fit parabolico di equazione (4.17) fornisce una stima
della velocità quadratica media hvi2 i lungo la direzione i-esima, dalla quale si
può ricavare la temperatura Ti = mhvi i/kB .
La media delle due temperature dà un valore più probabile per la temperatura del campione di T = 1.3(4) K, confrontabile con la temperatura di rinculo
Tr della transizione 1 S0 —3 P1 . Questo risultato è ottenuto per un’intensità dei
fasci di MOT di I ' 10 µW, e per un disaccordo in frequenza δ ' −70 kHz.

4.4.2

Produzione della MOT rossa di

87

Sr

L’introppolamento dell’isotopo 87 nel secondo stadio di raffreddamento, al
contrario del primo, è molto più delicato e richiede molti più accorgimenti.
Infatti, come già ampiamente discusso, la transizione di intrappolamento a
689 nm è molto stretta e quindi richiede una determinazione e stabilità della
frequenza laser molto elevate. In più lo 87 Sr, al contrario dello 88 Sr, richiede
due laser ugualmente stabili e precisi. Infine, il numero di atomi dell’isotopo
87 intrappolabili è necessariamente ridotto di un ordine di grandezza rispetto
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Figura 4.20: Misure dei quadrati della larghezze σz2 e σy2 della nuvola atomica
di 88 Sr in funzione del tempo di caduta t. Per ciascun grafico è riportata la
temperatura ricavata dal fit parabolico di equazione (4.17). La misura di σy2 a
t = 1 ms è stata esclusa dal fit perché la forma a “scodella” della nuvola non
permette una valutazione accurata della larghezza lungo questa direzione e a
questo tempo.

all’isotopo 88 a causa del rapporto di abbondanza naturale, rendendo molto
difficile la realizzazione di un imaging in assorbimento. Per tutte queste ragioni
è stato necessario percorrere una serie di passaggi successivi per giungere ad
osservare un buon numero di atomi di 87 Sr alla fine della MOT rossa, riuscendo
anche a realizzare immagini in assorbimento.
Verifica della catena di frequenze per i fasci di MOT rossa
Il primo passo per poter osservare un segnale atomico nella MOT rossa
è stato verificare il corretto accordo della catena di frequenze necessarie alla
produzione dei fasci di MOT, descritta nel paragrafo 3.4.3. Questo è stato fatto
osservando l’effetto dei laser rossi (sia di trappola che di mescolamento) sulla
fluorescenza della MOT blu, come mostrato in figura 4.21. Infatti, la presenza
dei laser rossi, risonanti con gli atomi, provoca delle perdite nella MOT blu.
Più i due laser rossi sono vicini alla risonanza, maggiore è il tasso di diffusione
Rd per le due transizioni a 689 nm. In presenza dei fasci rossi in “spazzata”, si
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Figura 4.21: Effetto del laser di trappola della MOT rossa sulla MOT blu di
87 Sr. In alto è riportato il segnale di errore della spettroscopia di saturazione del
laser master rosso, in basso il segnale di fluorescenza della MOT blu in presenza
dei fasci di MOT rossa, in funzione della variazione di frequenza del laser master
rosso. Il laser master rosso è stabilizzato sulla cavità risonante, e la variazione
in frequenza è ottenuta variando la lunghezza della cavità. Quando il laser di
trappola è in risonanza con la transizione atomica, il tasso di diffusione per
fotoni a 689 nm è massimo. Aumentano così le perdite di atomi in MOT blu
e si osserva il massimo del picco nel segnale di fluorescenza. La distanza tra
questo picco e il segnale di errore del laser master (in corrispondenza del punto
di stabilizzazione del laser rosso) permette di valutare la bontà della catena di
frequenze con un’accuratezza del MHz.

osserva un picco nel segnale di fluorescenza degli atomi intrappolati nella MOT
blu, tanto più profondo quanto i due laser sono vicini alle rispettive risonanze.
Prendiamo ad esempio il laser rosso di trappola, tenendo spento il laser
slave per i fasci di mescolamento. Se il laser master rosso è stabilizzato sulla
cavità e se ne varia la frequenza variando la lunghezza della cavità attorno al
segnale di spettroscopia, si può valutare la distanza tra il centro del segnale
di errore (corrispondente al punto di stabilizzazione del laser rosso) e il picco
nel segnale di fluorescenza (corrispondente alla risonanza della transizione di
trappola). Variando la frequenza del sintetizzatore RF fsint è possibile centrare
il segnale di errore al centro del picco del segnale di fluorescenza, in modo
da trovare la configurazione della catena di frequenze per cui il laser rosso è
stabilizzato sulla transizione 1 S0 (F = 11/2)—3 P1 (F = 9/2). La stessa cosa
può essere fatta per il laser di mescolamento per trovare il punto di lavoro
della transizione 1 S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 9/2). Questa procedura permette di
stabilire la bontà della catena di frequenze con un accuratezza dell’ordine del
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MHz, e non tiene conto di possibili shift come l’effetto Stark dinamico [6, 7]
88
che il disaccordo δMOTblu
può causare sulle transizioni rosse.

Riproduzione della dinamica della MOT rossa

Segnale di fluorescenza (mV)

Una volta stabilita la catena di frequenze dei laser rossi con un accuratezza
del MHz, siamo stati in grado di osservare con il fotomoltiplicatore un piccolo
numero di atomi intrappolati nella MOT rossa e abbiamo cercato di seguirne la
dinamica lungo tutto il processo di raffreddamento (i cui parametri sperimentali
sono descritti nel paragrafo 3.5.2). Per ottimizzare la cattura degli atomi di
87
Sr nella MOT rossa abbiamo osservato il numero di atomi a vari istanti.
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Figura 4.22: Misura del numero di atomi in MOT rossa per entrambi gli isotopi,
a partire dall’istante di spengimento della MOT blu. In alto è riportata una
misura del picco di fluorescenza di atomi di 87 Sr rivelato tramite un impulso del
fascio di sonda dopo 13 ms dallo spengimento della MOT blu, con e senza i fasci
di MOT rossa. L’evidenza della cattura in MOT rossa è data dall’aumento del
picco di fluorescenza in presenza dei fasci rossi. In basso è riportata l’evoluzione
temporale della corrente che scorre nelle bobine di MOT.
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La dinamica della fluorescenza in MOT rossa è valutata osservando il
segnale prodotto da un impulso di sonda risonante a 461 nm. Come descritto
nel paragrafo 4.2.1, dal picco di fluorescenza così rivelato, si può stimare il
numero di atomi presenti nella MOT rossa ad un certo istante. In figura 4.22
è riportata una misura del numero di atomi in MOT rossa per entrambi gli
isotopi, a partire dall’istante di spengimento della MOT blu. In figura è anche
riportata una misura del picco di fluorescenza degli atomi di 87 Sr dopo 13 ms
dallo spengimento della MOT blu con e senza i fasci rossi. L’aumento dei
questo picco in presenza dei fasci rossi è un evidenza della ricattura nella MOT
rossa, ed è in pieno accordo con la rampa del gradiente di campo magnetico.
Variando finemente tutti i parametri in gioco, quali frequenze e polarizzazioni
dei fasci e campi magnetici di compensazione siamo stati in grado di osservare
un significativo numero di atomi, alla fine del ciclo di raffreddamento.
Per i primi 50 ms si può vedere una diminuzione del numero di atomi rivelati.
Questo, come già osservato da [34], è dovuto all’espansione della nuvola atomica
oltre le dimensioni del fascio di sonda, che presenta un diametro d ' 3 mm.
Una volta che il campo magnetico ha raggiunto il valore ottimale, gli atomi
vengono ricatturati e spinti verso il centro della trappola. Il raffreddamento
prosegue fino al termine della fase a singola frequenza, riuscendo a raffreddare
fino al µK circa il 10% degli atomi catturati nella MOT blu. Il rapporto tra il
numero di atomi dei due isotopi rispetta anche in questo caso il rapporto di
abbondanza isotopica.
Un errore di poche decine di kHz sulla frequenze del laser di trappola limita
la temperatura e la densità raggiungibile dal campione, mentre un errore di
pochi kHz sulla frequenza del laser di mescolamento limita la vita media a
poche decine di ms. Per questo motivo è necessario uno studio sistematico
delle frequenze laser nelle varie fasi del ciclo di raffreddamento. Di seguito sono
riportate le ottimizzazioni delle frequenze dei laser rossi che hanno permesso
l’intrappolamento e il raffreddamento di un numero di atomi di 87 Sr, alla fine
della fase con modulazione in frequenza, confrontabile con quello ottenuto per
gli atomi di 88 Sr (considerando il rapporto di abbondanza isotopica). Sarà
necessario verificare successivamente che le frequenze così trovate siano quelle
giuste per l’intrappolamento nella fase a singola frequenza.
Ottimizzazione della frequenza del laser di trappola
87
Per valutare il disaccordo in frequenza ottimale δtrap
tra il laser di trappola
87
e la transizione d’intrappolamento dello Sr, in modo da avere un campione
atomico che abbia la temperatura prossima a quella di rinculo Tr , occorre
misurare la temperatura tramite imaging in caduta libera nella fase finale a
87
singola frequenza, al variare di δtrap
. Non avendo ancora un numero di atomi
sufficiente per poter dare delle stime confrontabili delle larghezze della nuvola
in questa fase d’intrappolamento, ci siamo soffermati ad un’analisi della fase
modulata in frequenza al tempo di cattura t = 250 ms (si veda la figura 4.22).
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Figura 4.23: Misura della larghezza della nuvola atomica di 87 Sr nella MOT
rossa alla fine della fase modulata in frequenza, al variare della frequenza fsint
87 tra la frequenza del laser di trappola e la
e del corrispondente disaccordo δtrap
1
frequenza della transizione S0 (F = 9/2)—3 P1 (F = 11/2). In rosso è riportato
il fit di equazione (4.32).

Abbiamo preso varie immagini in assorbimento della nuvola atomica in
questa fase di cattura, al variare della frequenza fsint generata dal sintetizzatore
87
di frequenze che controlla il disaccordo δtrap
tramite l’aggancio in fase tra il
laser master1 e il laser master2 (si veda il paragrafo 3.4.2). Nella fase finale
della MOT rossa modulata in frequenza, come già discusso nel paragrafo
2.2.3, la termodinamica è quella descritta nel regime (II). In questo regime la
temperatura può essere descritta dalla teoria di raffreddamento Doppler per
alte intensità espressa nell’equazione (1.35).
Preliminarmente è stata osservata la nuvola in situ al variare della frequenza,
anziché in tempo di volo. In questo modo non è possibile dare una stima della
temperatura, ma, come si vede in figura 4.23, il quadrato della larghezza σz2
segue l’andamento della teoria Doppler. Su queste misure è stato eseguito un
fit a partire dall’andamento della temperatura di equazione (1.35), del tipo:
σz2 (fsint ) = A

2
1 + 6sef f + 4(fsint − fsint0 )2 /γef
f
2|fsint − fsint0 |/γef f

(4.32)

dove tutti i parametri sono stimati tramite il fit, i cui risultati sono riportati in
figura. A è una costante di proporzionalità, γef f ed sef f rappresentano rispettivamente la larghezza di riga e il parametro di saturazione efficaci per lo spettro
allargato dalla modulazione, fsint0 è la frequenza del sintetizzatore alla quale
corrisponde la risonanza atomica. fsint0 è interpretabile come la banda centrale
della porzione di spettro che effettivamente contribuisce all’intrappolamento a
questo tempo del ciclo di raffreddamento.
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In base ai risultati del fit si può calibrare la scala delle frequenze in termini
87
del disaccordo in frequenza δtrap
tra il laser di trappola e la transizione 1 S0 (F =
3
9/2)— P1 (F = 11/2). Si può vedere che il minimo della funzione (4.32) con i
87
parametri di fit corrisponde a δtrap
' −380 MHz, confrontabile con il disaccordo
88
88
in frequenza δtrap per lo Sr allo stesso istante del ciclo di intrappolamento.

Ottimizzazione della frequenza del laser di mescolamento
87
La frequenza dell’AOM5 che regola il disaccordo in frequenza δmesc
per il
laser di mescolamento (si veda il paragrafo 3.4.3), è stata scelta massimizzando il
numero di atomi di 87 Sr nella MOT rossa durante la fase finale della modulazione
in frequenza. Infatti la funzione del laser di mescolamento, come discusso nel
paragrafo 2.3.2, è quella di aumentare il pompaggio ottico tra i sottolivelli
di struttura iperfine, minimizzando le perdite di atomi durante il processo di
raffreddamento. I risultati, ottenuti tramite imaging in assorbimento, sono
riportati in figura 4.24. La frequenza che massimizza il numero di atomi e
minimizza la larghezza σz della nuvola è data da fAOM 5 = 110.74 MHz, che
87
corrisponde a un disaccordo in frequenza δmesc
' −500 kHz (secondo il modello
per la produzione di frequenze riportato al paragrafo 3.4.3) della banda più
esterna dello spettro allargato.
Così come per il laser di trappola, anche per il laser di mescolamento
bisognerà verificare in modo sistematico che le frequenze così trovate siano
effettivamente quelle per cui si ha il minimo di temperatura e il massimo
numero di atomi intrappolati nella fase finale a singola frequenza. Questo sarà
possibile una volta che si abbia un numero di atomi sufficiente per avere un
buon rapporto segnale/rumore al tempo finale t = 300 ms del caricamento della
MOT rossa.
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Figura 4.24: Misure della larghezza della nuvola e del numero di atomi di 87 Sr
alla fine della fase modulata della MOT rossa al variare della frequenza fAOM 5 ,
87
da cui dipende il disaccordo in frequenza δmesc
tra il laser di mescolamento e la
1
3
transizione S0 (F = 9/2)— P1 (F = 9/2).
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4.4.3

Imaging in assorbimento della MOT rossa di

87

Sr

Una volta intrappolato un numero di atomi di 87 Sr dell’ordine di 105 alla
fine della fase modulata in frequenza, tramite la procedura di ottimizzazione
descritta nel paragrafo precedente, siamo stati in grado di osservare un’immagine
in assorbimento della nuvola atomica dell’isotopo fermionico. In questo modo
è possibile caratterizzare in modo completo la MOT rossa di 87 Sr.
Siamo stati in grado di descrivere l’evoluzione della nuvola in termini di
numero di atomi e di larghezza della nuvola, tramite l’imaging in assorbimento
per un tempo di caduta di 1 ms. In figura 4.25 sono mostrati i risultati del fit
delle OD(z, y). Il numero di atomi diminuisce rapidamente, indice del fatto
che non siamo nelle condizioni ottimali della rampa di intensità e frequenza.
Un lavoro sistematico andrà eseguito in questo senso.
Come si può vedere dal secondo grafico in figura 4.25 le larghezze nella
direzione verticale e in quella orizzontale, dopo un aumento nei primi 10 ms,
diminuiscono. Questo vuol dire che la rampa di frequenza fornita dalla DDS
sta portando ad una diminuzione del disaccordo in frequenza δ, come descritto
nel paragrafo 3.5.2. Sembra necessario rivedere la rampa in frequenza fornita
dalla DDS, per valutare se ci troviamo nelle condizioni ottimali, oltre che per il
raffreddamento di 88 Sr, anche per il raffreddamento dell’isotopo fermionico.
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Figura 4.25: Evoluzione temporale degli atomi di 87 Sr nella fase a singola
frequenza della MOT rossa. In alto sono riportate le immagini in assorbimento in
funzione del tempo di carica nella MOT rossa del campione atomico. L’immagine
a t = 250 ms è stata presa all’ultimo istante della fase modulata. In basso sono
riportate le misure di numero di atomi e delle larghezze σz e σy .
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Misura di temperatura di

Sr alla fine della fase modulata

Non siamo ancora in grado di poter dare una stima della temperatura nella
fase finale a singola frequenza, in quanto il rapporto segnale/rumore non è
sufficiente a distingue la nuvola atomica per tempi di volo maggiori di 1 ms.
In compenso è stato possibile misurare la temperatura del campione alla fine
della fase modulata in frequenza.
Il campione atomico di 87 Sr alla fine della fase modulata in frequenza, come
si vede in figura 4.22, presenta un numero di atomi Nat ∼ 5 × 104 , sufficiente
per poter dare una stima della temperatura tramite imaging in assorbimento
della nuvola atomica in caduta libera.
In figura 4.26 è riportata l’evoluzione temporale della nuvola a partire
dall’istante t = 0 al quale viene rilasciata la trappola. Il tempo di caduta
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Figura 4.26: Misura della temperatura dello 87 Sr nella fase modulata della
MOT rossa. In alto è riportata l’evoluzione temporale della nuvola a partire dal
tempo t = 0 al quale viene rilasciata la trappola, con i relativi fit gaussiani sui
profili di integrazione lungo la direzione z. In basso è riportata l’evoluzione del
quadrato della larghezza σz2 (t) in funzione del tempo di caduta, sulla quale è
stato eseguito il fit parabolico di equazione (4.17).
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massimo al quale si riesce a distinguere la nuvola dal rumore è 6 ms. In termini
del tempo di caricamento totale nella MOT rossa, la trappola viene rilasciata
a t = 250 ms di figura 4.22. Un fit gaussiano lungo la direzione z (lungo la
direzione y non è possibile eseguire un fit corretto a causa dello scarso rapporto
segnale/rumore), fornisce una stima della larghezza σz della nuvola.
In basso in figura 4.26 è riportata l’evoluzione del quadrato della larghezza
in funzione del tempo di caduta. La temperatura stima è Tz = 44(6) µK, che
è confrontabile con la temperatura misurata per lo 88 Sr allo stesso tempo del
processo di raffreddamento. Questo risultato è ottenuto per un’intensità dei
fasci di trappola di I ' 30 µW e un disaccordo in frequenza tra la banda più
87
esterna dello spettro e la risonanza δtrap
' −380 kHz, per un’intensità dei fasci
87
di mescolamento di I ' 10 µW e un δmesc ' −500 kHz.

Conclusioni e prospettive
In questo lavoro di tesi, svolto presso il laboratorio del LENS, è stato
ampliato e perfezionato l’apparato sperimentale per il raffreddamento ed intrappolamento di atomi di 88 Sr in modo da catturare, per la prima volta in
questo laboratorio, l’unico isotopo fermionico stabile dello stonzio, lo 87 Sr. Con
uno spin nucleare I = 9/2, quest’isotopo presenta una struttura iperfine molto
complessa, ed ha richiesto uno studio preliminare delle sue caratteristiche per
scegliere le tecniche sperimentali da utilizzare.
La sorgente atomica è costituita da un fascio atomico prodotto e collimato
all’interno di un forno; gli atomi vengono quindi rallentati in un rallentatore
Zeeman e catturati in una trappola magneto-ottica realizzata su due stadi
successivi. Il primo stadio, la MOT blu, è realizzato su una transizione permessa
larga 32 MHz, che con la sua grande forza per pressione di radiazione consente
di catturare un grande numero di atomi. Due laser di ripompa permettono
di limitare le perdite verso uno stato metastabile e chiudere lo schema dei
livelli. Il secondo stadio, la MOT rossa, è realizzato su una transizione di
intercombinazione molto più stretta (7 kHz) e permette di raggiungere temperature al di sotto del µK. Per catturare un buon numero di atomi di 87 Sr
nel primo stadio è stato necessario aggiungere una modulazione in frequenza
ad uno dei laser di ripompa, in modo da coprire tutti i livelli di struttura
iperfine coinvolti nel processo di ripompaggio. Per realizzare il secondo stadio
di raffreddamento sulla transizione di intercombinazione è stato necessario
aggiungere un secondo laser per ottenere un rimescolamento tra tutti i livelli
Zeeman coinvolti nell’intrappolamento.
Attraverso due metodi di rivelazione basati uno sulla fluorescenza e uno
sull’assorbimento risonante della nuvola atomica è stato possibile monitorare il
numero di atomi nelle varie fasi, potendo così ottimizzare i numerosi gradi di
libertà presenti nell’apparato sperimentale. Nonostante il basso rapporto di
abbondanza isotopica dello 87 Sr e la sua bassa sezione d’urto di assorbimento,
siamo stati in grado di ottenere un’immagine in assorbimento della nuvola
atomica alla fine del ciclo di raffreddamento. Nel tentativo di capire le caratteristiche dell’apparato da migliorare per aumentare il piccolo numero di atomi
intrappolabili, sono stati studiati il flusso atomico in uscita dal forno e tutti i
passaggi del processo di cattura e raffreddamento.
In conclusione del lavoro svolto, abbiamo ottenuto per la prima volta in
questo laboratorio un campione di atomi ultra-freddi di 87 Sr. L’apparato
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realizzato è in grado di raffreddare fino a 45 µK 5 × 105 atomi di 87 Sr alla
fine della fase con modulazione in frequenza del secondo stadio di MOT. Un
ulteriore lavoro di ottimizzazione andrà eseguito per riuscire a portare tutti
questi atomi alla fine del ciclo di raffreddamento. Con le modifiche apportate
siamo stati anche in grado di migliorare l’intrappolamento dell’isotopo 88,
giungendo ad avere 1.2 × 106 atomi di 88 Sr alla temperatura di 1 µK alla fine
del ciclo di raffreddamento.
L’intrappolamento dello stronzio fermionico apre nuove prospettive per
quanto riguarda le misure di spettroscopia ad alta risoluzione su transizioni
strette come quella di orologio [83], per misure di precisione di forze a piccole
distanze [84] e soprattuto per misure dell’accelerazione di gravità [85]. Infatti, le
misure differenziali dell’accelerazione di gravità tra i due isotopi rappresentano
un possibile test del principio di equivalenza di Einstein [86, 87, 88]. In
particolare, il confronto tra l’accelerazione di gravità del bosone e del fermione
permette di valutare eventuali violazioni del principio di equivalenza di Einstein
che possono risiedere, oltre che nelle differenze di massa, anche nelle differenze
quantistiche, come lo spin.
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