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Introduzione

Il lavoro presentato in questa tesi è stato svolto nell'ambito dell'esperi-
mento MAGIA (Misura Accurata di G mediante Interferometria Atomica)
che, come suggerito dall'acronimo, si propone di realizzare una misura del-
la Costante Gravitazionale G utilizzando un interferometro atomico come
sensore di forza.

Nel primo capitolo parlerò dell'importanza di conoscere G accuratamente
e di quali misure abbiano maggiormente contribuito ad una riduzione della
sua incertezza. Il lettore troverà una spiegazione introduttiva dell'interfero-
metro atomico come sensore di forze inerziali e gravitazionali e potrà capire
lo schema di misura che proponiamo.

Nel secondo capitolo presenterò invece gli strumenti matematici utili ad
una descrizione rigorosa dell'interferometro atomico. Molti conti sono stati
omessi, ma mi sono assicurato di non tralasciare ipotesi e passaggi fondamen-
tali. La scelta di scrivere tale capitolo deriva dal solo recente completamento
del formalismo, ad opera principalmente del Prof. Bordé dell'Università di
Parigi.

Il terzo capitolo risulterà molto tecnico e ha lo scopo di descrivere l'appa-
rato sperimentale interamente progettato ed assemblato nel corso di questo
lavoro di tesi. Parlerò del sistema da vuoto, necessario per l'isolamento degli
atomi da altri gas, del complesso sistema laser per la cattura e il ra�redda-
mento dei campioni atomici ed in�ne di due laser a diodo agganciati in fase
che avranno la stessa funzione che separatori e specchi hanno nei comuni
interferometri ottici.

Una misura di G comporta l'impiego di masse sorgenti ben caratterizzate
in forma e densità, in modo che una misura del loro campo gravitazionale
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riconduca direttamente a G. Molti sforzi sono stati quindi rivolti nella scelta
della geometria e dei materiali impiegati, nel tentativo di massimizzare sensi-
bilità e accuratezza. Inoltre simulazioni numeriche delle traiettorie atomiche
in presenza del campo delle masse sorgenti sono state necessarie nel deter-
minare il segnale in uscita dall'interferometro. Un quarto capitolo è stato
dedicato interamente alla descrizione di questi aspetti.

Chiuderò in�ne con un capitolo dedicato ai risultati sperimentali �no ad
oggi ottenuti.

Ricordo che all'interno della tesi sono state a volte riportate semplici
ri�essioni su argomenti che richiederebbero invece una più attenta veri�ca
sperimentale: ho comunque ritenuto opportuno raccoglierle, in quanto utile
spunto per chi continuerà dopo di me questo lavoro.
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Capitolo 1

Motivi e modalità di una misura
di G mediante interferometria
atomica.

Ad oggi la maggior parte delle costanti �siche è conosciuta entro poche
parti per miliardo, nei casi peggiori al meglio di alcune parti per milione. Una
delle poche eccezioni è costituita dalla Costante di Gravitazione Universale
G, introdotta per la prima volta da Newton nel 1665 per descrivere la forza
di attrazione tra tutti i corpi con massa. Nonostante

|F | = G
m1 ·m2

r2
(1.1)

sia senza dubbio la più conosciuta tra tutte le leggi �siche, il valore attual-
mente riconosciuto per G dalla comunità scienti�ca ha un'incertezza di ben
1500 ppm ( CODATA 1998 [1]). Anche se le recenti misure fanno presagire
un prossimo accordo su di un nuovo valore, un ordine di grandezza più pre-
ciso, è sorprendente come nel corso della storia, a partire dalla prima misura
di Cavendish nel 1798 (G = (6.76± 0.45) · 10−11 m3s−2kg−1 )[2], la riduzione
dell'incertezza su G sia circa pari ad un ordine di grandezza per secolo.

I motivi dell'oggettiva di�coltà di tale misura sono molteplici. Prima di
tutto la gravità è la più debole tra le forze fondamentali. Si tenga conto che
ad esempio la forza elettromagnetica tra due protoni è 1040 volte più grande
della loro attrazione gravitazionale. Di conseguenza ogni volta che cerchiamo
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MEDIANTE INTERFEROMETRIA ATOMICA.

di misurare la gravità corriamo il rischio che questa venga mascherata da altre
forze in gioco.

L'altro motivo è l'impossibilità di schermare l'interazione gravitazionale,
da cui la necessità di ricorrere sempre a tecniche di�erenziali per eliminare
le perturbazioni provocate da corpi vicini alla strumentazione di misura.

Inoltre, eccetto che nelle ancora non confermate teorie di uni�cazione,
G rimane isolata dalla struttura teorica della �sica e non può quindi es-
sere determinata a partire da altre quantità. Resta solo la possibilità di
ideare esperimenti dove si applica la (1.1), ricorrendo a trasduttori di forza
estremamente sensibili, ma allo stesso tempo accurati.

Non devono quindi meravigliare gli scarsi progressi nella conoscenza di
G, nonostante più di 300 esperimenti realizzati nel corso della storia. Prima
di passare in rassegna alcuni dei più interessanti, desidero però elencare al-
cune delle motivazioni principali, oltre a quella puramente metrologica, che
spingono ad una sua misura più accurata.

1.1 Perché misurare G
Come ben sappiamo la forza di gravità è puramente attrattiva, per cui

risulta essere l'interazione dominante tra corpi macroscopici neutri a grande
distanza. Ecco che il moto tra i corpi celesti è regolato da equazioni che
contengono G. Ma la sua scarsa conoscenza fa sì che piuttosto siano presenti
costanti sperimentali ottenute da osservazioni astronomiche, come ad esempio
la costante geocentrica gravitazionale [3]

GM⊕ = (398600.4415± 0.0008) km3s−2 (1.2)

dove M⊕ indica la massa della terra e la costante eliocentrica gravitazionale

GM¯ = (1.32712438± 0.00000002) · 1011 km3s−2 (1.3)

dove M¯ indica la massa del sole. Migliorare la conoscenza di G signi�ca
quindi migliorare la conoscenza della massa dei corpi celesti. Non a caso lo
scopo principale della misura di Cavendish era proprio dare una stima della
massa terrestre.



1.2. CENNI STORICI 5

Non solo il moto dei corpi celesti dipende da G, ma anche la loro evoluzio-
ne interna, che vede nella forza di attrazione gravitazionale e nella pressione
di radiazione i due contributi principali. Si può ad esempio dimostrare che la
luminosità delle stelle dipende da G7 [4]. Ed ancora, i parametri di elasticità
introdotti nei modelli descrittivi della forma del geoide terrestre dipendono
da G, ma solo una sua conoscenza più accurata può permettere di convalidare
o meno tali teorie [5].

Esistono in�ne delle motivazioni di carattere fondamentale, legate alle
moderne teorie uni�canti che vedono comparire G in nuovi fattori di scala e
costanti d'accoppiamento. Per non parlare della possibilità di convalidare o
meno studi volti a ricavare teoricamente il suo valore [6].

1.2 Cenni storici
In questa sezione intendiamo ripercorrere brevemente le fasi principali

nella storia della misura di G, iniziando dalla �g. 1.1, che riporta valori ed
incertezze degli esperimenti più importanti terminati prima del 1998.

Le prime misure con un'accuratezza dichiarata intorno a 100 ppm risal-
gono agli anni '70 e inizi degli anni '80, tutte realizzate mediante un pendolo
di torsione, così come aveva fatto Cavendish. Degna di particolare rilievo
fu la misura di Sagitov [7], realizzata in Unione Sovietica, forse la più do-
cumentata tra tutti gli esperimenti su G, con ben cinquanta pubblicazioni
sulla descrizione dell'apparato, la teoria della misura e la caratterizzazione
dei risultati. Risultano quindi strani i meccanismi decisionali riguardanti
l'assegnazione del valore in occasione del CODATA 1986 che �ssò per G il
valore ottenuto da Luther e Towler (NIST) [8], aumentando la loro incertezza
in modo da far rientrare la misura di Sagitov entro due deviazioni standard.
In ogni caso il non completo accordo tra i due risultati non passò inosservato
e stimolò la realizzazione di nuovi esperimenti volti a risolvere la discrepan-
za. Oltre alle misure di Karagioz (Moscow)[9], Fitzgerald (New Zealand)[10]
e Bagely (Los Alamos) [11], tutte mediante pendoli o bilance di torsione,
vale la pena menzionare altri due esperimenti, entrambi tedeschi. Il primo,
realizzato a Wuppertal, sviluppò un Fabry-Perot a microonde i cui specchi
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Figura 1.1: Principali misure di G �no al 1998 con incertezza ∼ 100 ppm.

erano sospesi mediante �bre e il cui spostamento per e�etto di una diver-
sa attrazione di masse sorgenti poste nelle vicinanze, poteva essere rivelato
osservando variazioni nella frequenza di risonanza della cavità. Si racconta
che l'apparato poteva essere eccitato da qualsiasi terremoto sulla terra con
un'intensità superiore al grado 4.7 della scala Richter e che spostamenti degli
specchi dell'ordine del pm potevano essere rivelati. Errori sistematici nella
misura della distanza tra specchi e masse sorgente limitarono l'accuratezza al
livello di ∼ 120 ppm [12]. Il secondo, realizzato presso l'Istituto Metrologico
Tedesco (PTB)[13], ha presentato invece il risultato più enigmatico nella sto-
ria della misura di G. Iniziato nel 1976, ha visto lo sviluppo di un pendolo di
torsione, privo della comune �bra di sospensione, in cui il braccio con le mas-
se di prova galleggiava su un cuscino di mercurio e la forza di richiamo veniva
realizzata mediante degli elettrodi. Dopo numerosi anni di lavoro, alla ricerca
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di possibili fonti di errori sistematici, fu pubblicato un risultato sorprenden-
te, 50 deviazioni standard al di sopra del valore di CODATA. Fu proprio
questa misura ad indurre la commissione del CODATA 1998 ad aumentare
l'incertezza associata al valore di G, lasciando praticamente inalterato il valor
medio. Una precisione di solo 1500 ppm dopo 200 anni dalla prima misura
di G. La motivazione principale di questa scelta è da ricondurre al sospetto
che i vari esperimenti del passato, realizzati principalmente con pendoli di
torsione, avessero potuto presentare e�etti sistematici incontrollati, in primo
luogo nella caratterizzazione della �bra di sospensione.

6.660 6.665 6.670 6.675 6.680 6.685 6.690 6.695 6.700

CODATA 1998

schwarz, 1998

gundlach, 2000

quinn, 2001

schlamminger, 2002

armstrong, 2002

meyer, 2002

G ( x 10
-11

m
3
kg

-1
s

-2
)

Figura 1.2: Misure di G portate a termine dopo il 1998

Da allora nuovi esperimenti sono stati portati a termine [14], in partico-
lar modo quello di Gundlach (Washington)[15], Quinn (Paris)[16] e Schwarz
(Boulder)[17](vedi �g.1.2). I primi due utilizzano una bilancia in cui la tor-
sione della �bra è annullata mediante un sistema di retroazione e in cui il
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segnale di correzione è utilizzato per misurare la forza gravitazionale agente
sul pendolo. Entrambi gli esperimenti risultano ben progettati, in particolar
modo il primo, che ha dato il risultato con la minor incertezza �no ad ora
dichiarata, solo 14 ppm. Purtroppo le due misure risultano in disaccordo en-
tro alcune parti in 10−4. La terza misura menzionata ha fatto ricorso ad una
tecnica completamente nuova, ossia quella della caduta libera. Sfruttando il
principio di funzionamento dei gravimetri commerciali FG-5, si lascia cadere
uno degli specchi di un interferometro ottico tipo Michelson e dalle frange
d'interferenza si hanno informazioni sul suo moto. Sottraendo l'accelerazione
misurata in presenza o meno di grosse masse sorgenti è possibile risalire al
solo e�etto delle masse e quindi a G. Purtroppo anche questa misura, che ha
il vantaggio di utilizzare un metodo alternativo alla bilancia di torsione, non
è in grado di fornire un valore con una precisione superiore alle 1500 ppm.

Ed è proprio in questo contesto che nasce la nostra idea di avventurarci
nella misura di G, ponendoci come scopo il raggiungimento di un'accuratezza
di almeno 100 ppm utilizzando un nuovo metodo di misura.

Prima di procedere ad una sua descrizione introduttiva, desidero ricor-
dare che dopo l'inizio del nostro lavoro sono state pubblicate tre ulteriori
misure di G (vedi �g. 1.2), in sostanziale accordo con la misura di Gundla-
ch. Tra queste quella di Schlamminger (Zurigo)[30] sembra aver raggiunto il
traguardo di una misura di G con un'accuratezza inferiore a 100 ppm, im-
piegando una tecnica completamente nuova. Nell'esperimento si ricorre ad
un comparatore di massa che misura la di�erenza in peso tra due campioni
posti rispettivamente al di sopra e al di sotto di una massa sorgente. Tale
di�erenza permette di risalire all'attrazione gravitazionale della sola massa
sorgente.

Di fronte a tale risultato ci proponiamo di fare altrettanto bene, consci
che solo alla luce di una ampia con�denza tra i risultati di esperimenti diversi
potremo essere sicuri di una conoscenza accurata di G. È bello parlare con
Terry Quinn e sentirsi dire che dopo dieci anni di studi e miglioramenti sul
loro apparato, non sanno ancora trovare un motivo al disaccordo che c'è tra
la loro misura e quella di Gundlach ed è bello notare che quest'ultima sia
perfettamente in accordo con la misura più documentata nella storia di G,
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quella di Sagitov del 1979. Questo perché ci sentiamo partecipi di una delle
s�de più avvincenti della �sica sperimentale antica e moderna.

1.3 Perché utilizzare un interferometro atomi-
co

Il sensore di forza che scegliamo è un interferometro atomico, ossia un
dispositivo capace di rivelare il campo di forze agente su una nuvola di atomi
freddi. Il recente sviluppo di questo tipo di sensori è stato dimostrato estre-
mamente e�cace nella misura della gravità terrestre [18, 19], del suo gra-
diente [20] e di tutte le forze inerziali, comprese quelle derivanti da rotazioni
[21]. Questo rende probabile un loro futuro utilizzo nella navigazione iner-
ziale, negli studi di geo�sica, nella ricerca di giacimenti minerari e petroliferi
e purtroppo anche in campo militare.

Il loro punto di forza sta nel fatto che le proprietà atomiche sono ben note,
compresa la loro sensibilità a campi esterni, magnetici ed elettrici. L'atomo
stesso può essere utilizzato per misurare quanto questi campi residui nella
zona di misura siano grandi e quando un loro schermaggio sia su�ciente alle
precisioni richieste. Non a caso questi sensori appartengono alla famiglia degli
orologi atomici che hanno mostrato livelli irraggiungibili da altri dispositivi,
in termini di stabilità ed accuratezza.

Intraprendere la misura di G con questa nuova tecnica ci o�re quindi la
possibilità di sviluppare e approfondire le nostre conoscenze in un campo di
ricerca ancora giovane e dalle molte prospettive future.

Esiste ad esempio un progetto europeo, chiamato Hyper [22], che si pro-
pone di inviare in orbita un satellite munito di tali dispositivi. Non solo
saranno impiegati nella navigazione, ma verranno utilizzati per e�ettuare te-
st di Relatività Generale (studio dell'e�etto gravito-magnetico terrestre [23])
e per dare una misura più accurata della costante ~/m, fondamentale per una
nuova stima della costante di struttura �ne. Infatti, in un ambiente privo
di gravità, i tempi di propagazione libera dei campioni atomici aumentano
notevolmente, con conseguente incremento della sensibilità.
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Stimolante è in�ne la possibilità di ideare nuovi schemi interferometrici
che coinvolgano da un lato campi atomici coerenti, spazialmente ben loca-
lizzati, come i condensati atomici [24, 25], oppure campioni di atomi, estre-
mamente veloci, dalla ridotta lunghezza di de Broglie e perciò dall'enorme
potenziale risolutivo.
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Figura 1.3: Limite inferiore di con�denza al 95 % sulla validità della legge di
interazione 1/r2. Sono assunti scostamenti del tipo indicato in (1.4).

Desidero in�ne sottolineare un'ulteriore vantaggio che ci deriva dalla scel-
ta di sviluppare un interferometro atomico. Nel corso della storia, molte
misure di G non si sono proposte di dare il valore più accurato, ma hanno
piuttosto cercato di veri�care la sua costanza spaziale e temporale, al variare
dello spin o della temperatura dei corpi interagenti [6]. Esistono ad esem-
pio delle misure de�nite geologiche che vedono l'impiego di strumentazione a
bordo di sottomarini [26] o lungo le pareti di grosse dighe [27] o al di sotto di
grossi bacini d'acqua [28], tutte volte a trovare possibili deviazioni dall'an-
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damento 1/r2 della legge di gravità per grandi distanze. Tali misure hanno
permesso di ampliare limiti superiori ed inferiori ai valori α e λ che entrano
in un possibile andamento di tipo Yukawa

V (r) = −G
m1 ·m2

r
(1 + αe−r/λ) (1.4)

del potenziale gravitazionale. Di recente lo studio a piccole distanze ha susci-
tato molto interesse in virtù delle nuove teorie delle stringhe che, nel caso di
alcuni particolari modelli, sembrano prevedere variazioni sensibili alla legge
1/r2 (α ∼ 105) per distanze inferiori al mm. Le misure �no ad ora realizzate
non hanno però rivelato alcun scostamento sensibile (�g. 1.3)[29].

Ecco che gli atomi diventano allora dei probabili candidati per veri�che
a distanze sub-millimetriche viste le loro dimensioni e il controllo, in alcuni
casi micrometrico, della loro posizione.

1.4 Descrizione introduttiva di un orologio e di
un gravimetro atomico

In questa sezione intendiamo dare una breve visione introduttiva di due
dispositivi atomici il cui funzionamento è basato sull'interferenza Ramsey:
l'orologio e il gravimetro atomico. Per il momento non ci addentreremo in
complicati calcoli esatti, ma analizzeremo un atomo a due livelli |a〉 e |b〉,
limitandoci ad una trattazione classica dei suoi gradi di libertà esterni. Nella
Hamiltoniana

H =
p2

2m
+ ~ωa|a〉〈a|+ ~ωb|b〉〈b|+ (dba + dab)E cos(kr− ωt) (1.5)

p ed r sono quindi le variabili classiche che descrivono il centro di mas-
sa atomico, mentre l'interazione con un campo esterno E è descritta in
approssimazione di dipolo elettrico.

L'atomo è un oscillatore in quanto, non appena si trova in una sovrapposi-
zione dei due stati interni, presenta un dipolo elettrico oscillante esattamente
alla frequenza di transizione ωb−ωa. Il modo per monitorare tali oscillazioni
sembra a prima vista impossibile: in verità è possibile farlo ricorrendo ad un
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campo elettrico con frequenza ω prossima a quella di transizione ed utiliz-
zarlo per e�ettuare variazioni nell'inversione di popolazione dei due livelli.
Infatti tali variazioni dipendono dal ritardo di fase tra l'oscillatore atomico
e l'oscillatore elettrico. Esattamente come nel caso di un altalena sottoposta
ad una spinta: a seconda che questa sia in fase od in controfase con il moto
dell'altalena gli e�etti saranno opposti, ossia di eccitazione o di frenamento.

Per comprendere meglio gli schemi di funzionamento dei dispositivi sopra
menzionati è utile ricorrere alla descrizione nel così detto spazio di Bloch [31].
In questo spazio tridimensionale il campo oscillante è rappresentato da un
vettore ~E lungo l'asse ŷ con modulo proporzionale alla sua ampiezza, mentre
lo stato interno dell'atomo è descritto da un vettore ~a, di modulo unitario,
la cui proiezione lungo l'asse ẑ indica l'inversione di popolazione Pb − Pa (Pi

indica la probabilità di misurare l'atomo in |i〉, i=a, b) e la cui coordinata
azimutale φ indica il ritardo di fase dell'oscillatore dipolo elettrico rispetto al
campo esterno (vedi �g. 1.4). Il punto di applicazione di entrambi i vettori
è sempre riportato per comodità nell'origine.

x

y

z

f
E

a

Figura 1.4: Spazio di Bloch. ~a descrive la funzione d'onda interna dell'atomo,
~E il campo elettrico incidente e φ il ritardo di fase tra campo e dipolo elettrico
atomico.

In un orologio o in un gravimetro atomico si alternano fasi in cui atomi
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e campo elettrico interagiscono, a fasi in cui ciò non è permesso. Durante
quest'ultime varia il solo angolo φ a seguito di una di�erenza nella frequenze
di oscillazione ω ed ωb − ωa, o a seguito di uno spostamento s(t) dell'ato-
mo ortogonalmente ai fronti d'onda, ossia parallelamente a k: è infatti la
di�erenza di fase tra l'oscillatore atomico e il campo elettrico nel punto in
cui l'atomo si trova che conta. Naturalmente la proiezione di ~a lungo ẑ non
cambia perché non avviene scambio di energia tra atomo e campo. Quando
invece l'interazione è permessa, il vettore ~a inizia a precedere attorno ad ~E

dando origine alle cosiddette oscillazioni di Rabi.
Fissato il tempo di interazione, il trasferimento di popolazione dipende

fortemente dalla fase φ come mostra la �g. 1.5 nel caso di un impulso π/2,
ossia un impulso di durata tale da portare un atomo da |a〉 in uno stato con
Pb = Pa = 1/2.

Seguiamo quindi un esperimento in cui due impulsi π/2 sono separati da
un intervallo di non interazione di durata T . Partiamo con un atomo in |a〉
posto in r = 0. Come mostra la �g. 1.6, dopo il primo impulso si crea
un dipolo elettrico oscillante con un ritardo di fase φ = π/2. Trascorso il
tempo T , la fase relativa sarà cambiata a seguito dei due contributi prima
menzionati

φ = k · s(T )−
∫ T

0

(ω(t)− (ωb − ωa)) dt + π/2 (1.6)

Tale valore è contenuto nelle quantità Pa e Pb subito dopo il secondo impulso
π/2, secondo le espressioni

Pa =
1− cos(φ− π/2)

2
Pb =

1 + cos(φ− π/2)

2
(1.7)

come è indicato in �g. 1.6 e come può essere ricavato applicando più volte la
(2.67) (vedi più avanti in questo capitolo).

In un orologio atomico k è scelto ortogonale alla traiettoria dell'atomo,
per cui il primo termine della (1.6) è trascurabile. Supponendo

ω(t) = (ωb − ωa) + δ (1.8)

otteniamo
φ = δT + π/2 (1.9)
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x
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p/2
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z

p/2

p/2

3p/2

Figura 1.5: Dipendenza del trasferimento di popolazione di un impulso π/2

dalla fase relativa iniziale campo esterno-dipolo atomico. Nonostante l'in-
versione di popolazione iniziale sia uguale, per φ = π/2 → Pb = 1, per
φ = 3π/2 → Pb = 0.

L'osservazione dell'inversione di popolazione �nale può essere quindi utilizza-
ta per correggere la frequenza della radiazione e renderla esattamente uguale
a quella atomica.

In un gravimetro si suppone invece di conoscere esattamente la frequenza
applicata ed in più la sia cambia linearmente nel tempo nel seguente modo

ω(t) = γt + (ωb − ωa) (1.10)

Questa volta k è scelto parallelo allo spostamento s(t), per cui ipotizzando
la presenza di un campo gravitazionale uniforme e supponendo la velocità
iniziale atomica uguale a zero avremo che

φ =
1

2
(kg − γ)T 2 + π/2 (1.11)
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x
y

z

p/2

x

y

z

x

y

z

f

x
y

z

Stato  iniziale

T

p/2

Stato finale

a b
2
1 e

i /2p
( + )

a b
2
1 e

if
( + )

a

1
2

e
i(f+p/2  )( + )a +

2
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cos ( - /2)f p

y =
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y =

y =

Figura 1.6: Sequenza interferometrica π/2 − π/2. La di�erenza di fase ac-
cumulata tra campo esterno e dipolo atomico nell'intervallo di tempo T può
essere determinata misurando l'inversione di popolazione al termine della
sequenza interferometrica.
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Ecco che nuovamente abbiamo un segnale capace di farci capire se la rampa
in frequenza della radiazione applicata è tale da compensare la variazione di
φ dovuta alla caduta degli atomi. Conoscere γ signi�ca conoscere g.

La descrizione appena data del gravimetro permette di comprendere il
principio del suo funzionamento, ma non è completamente corretta. Per pri-
ma cosa abbiamo supposto che la velocità iniziale atomica sia nulla: in verità
i campioni utilizzati per questo tipo di misure hanno una distribuzione al-
largata nelle velocità e l'utilizzo dello schema π/2 - π/2 comporterebbe un
diverso spazio s percorso per ogni atomo in virtù di una diversa velocità ini-
ziale v(0). Per ovviare a questo problema si ricorre ad una tecnica detta echo

che utilizza una sequenza π/2 - π - π/2, capace di cancellare tutti i contributi
di fase che crescono linearmente nel tempo, come appunto il termine v(0)T

nell'espressione generalizzata per s(T ) (si ricordi che un impulso π è capace
di invertire completamente la popolazione dei due livelli). Come risulterà
inoltre più chiaro da una trattazione quantistica dei gradi di libertà esterni,
questa sequenza alternativa è necessaria soprattutto per poter leggere l'in-
formazione φ contenuta nello stato interno: infatti, dopo l'assorbimento di
un fotone, il ket |b〉 guadagna un momento cinetico k rispetto ad |a〉 e le loro
funzioni d'onda spaziali si separano. Solo con la sequenza di tre impulsi si
riesce ad avere una sovrapposizione spaziale al momento dell'ultimo impulso
π/2 e ad e�ettuare una misura di gravità.

1.5 Schema di misura proposto
In questa sezione intendiamo descrivere brevemente lo schema di misura

di G che proponiamo, rimandando una trattazione più completa al capitolo
4.

Per prima cosa intendiamo utilizzare atomi di 87Rb perché possono essere
facilmente intrappolati e ra�reddati con tecniche laser ben note. In più le
sorgenti laser necessarie sono economiche e facili da reperire. Il Rb è stato
inoltre scelto poiché è uno dei pochi elementi che può essere condensato in
nuvole diluite e quindi utilizzato in schemi interferometrici alternativi, che
richiedano ampie coerenze spaziali [25].
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Secondo quanto spiegato nella sezione precedente, misurare la gravità ter-
restre con un interferometro atomico è molto semplice: si tratta di lasciar
cadere una nuvola e poter disporre di un laser verticale la cui evoluzione di
fase sia ben controllata e la cui frequenza permetta di modi�care opportu-
namente la popolazione dei due livelli atomici a e b (nel caso del Rb i due
livelli iper�ni dello stato fondamentale).

I gravimetri atomici �no ad oggi realizzati hanno un'accuratezza massima
di 10−9g [18, 19], a causa di un non perfetto controllo della fase del laser
verticale di riferimento e soprattutto per la sensibilità del dispositivo a campi
magnetici non uniformi (che modi�cano la di�erenza in frequenza tra i due
livelli e quindi l'evoluzione del dipolo elettrico) e ad altri campi inerziali (ad
esempio quello derivante dalla rotazione terrestre).

Nuvola 1

Nuvola 2

PA

PA

PB

PB

a) b)

Configurazione 1 Configurazione 2

.

.

.

.
Laser di riferimento

Figura 1.7: Misura di G doppio di�erenziale.

Il campo gravitazionale massimo ottenibile ad esempio con una massa di 1
tonnellata, di un materiale denso 18 g/cm3, risulta essere dell'ordine di 10−7g.
Di conseguenza utilizzando un semplice gravimetro possiamo e�ettivamente
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sperare di rivelare variazioni della gravità locale a causa della presenza della
massa sorgente menzionata, ma una misure di G non può essere in questo
modo più accurata di 10−2.

L'idea è di e�ettuare quindi la misura doppio di�erenziale rappresentata
in �g. 1.7. Per prima cosa dobbiamo ricorrere a due nuvole di atomi se-
parate verticalmente e lasciate cadere sotto l'e�etto della gravità terrestre,
esattamente come in un gradiometro atomico [20]. La massa sorgente, co-
stituita da due parti, deve poi permettere l'allineamento verticale del laser
di riferimento, comune ad entrambe le nuvole. Posizionando la massa nel-
la con�gurazione a), e�ettuando contemporaneamente le misure di gravità
con le due nuvole e sottraendo i due segnali possiamo eliminare il contributo
comune dell'accelerazione terrestre, ma raddoppiare quello dovuto alle mas-
se sorgenti, visto il segno opposto della loro forza sulle due nuvole. In più
eventuali �uttuazioni in fase del laser di riferimento sono comuni e quindi
inin�uenti.

Resta però il problema che l'attrazione terrestre nelle due zone è diversa,
come diverso può essere l'e�etto di altri campi parassiti. Supponendo però la
loro costanza temporale possiamo muovere le masse nella con�gurazione b),
ripetere la misura di�erenziale e sottrarre tale risultato a quello ottenuto con
la con�gurazione a). In questo modo il segnale �nale risulta legato alla sola
massa sorgente. Tale sequenza è detta doppio di�erenziale e riteniamo possa
garantire una misura accurata entro 100 ppm. Ra�reddare due nuvole ed
e�ettuare una singola misura comporta una stima di G in 10−2 in appena un
secondo. Per guadagnare i due ordini di grandezza mancanti si prospettano
10000 misure in un tempo di integrazione di alcune ore.



Capitolo 2

Teoria dell'interferometro atomico

2.1 Analogie tra luce ed onde di materia:
formulazione matriciale dell'ottica gaussia-
na

Lo scopo principale delle seguenti sezioni sarà quello di risolvere le equa-
zioni di evoluzione quantistiche per una particella con massa m in un po-
tenziale quadratico. Prima di procedere vale però la pena mostrare come
tale problema, sotto certe ipotesi, sia formalmente equivalente a quello della
propagazione di un fascio laser in un mezzo rifrangente, noto anche come
problema dell'ottica gaussiana. In questa sezione riassumeremo quindi i pas-
saggi matematici principali che portano alla sua formulazione matriciale, nota
anche come teoria ABCD. La trattazione riportata è lontana dall'essere com-
pleta e perfettamente chiara, ma contribuisce a mostrare importanti analogie
tra luce e onde di materia.

Prendiamo in considerazione un campo elettrico con polarizzazione ben
de�nita e (approssimazione scalare) e con una dipendenza trasversale de-
scritta dalla funzione U(x, y, z)

ReE = Ee =
1

2
eE0(z, t)U(x, y, z)ei(ωt−kz+φ(z,t)) + c.c (2.1)

Ricordiamo poi che nell'ipotesi di un mezzo con conducibilità σ il campo E
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soddisfa l'equazione scalare [32]

∇2E − µ0σ
∂E

∂t
− ε0µ0

∂2E

∂t2
= µ0

∂2P

∂t2
(2.2)

dove P = Pe indica la polarizzazione dielettrica del mezzo. Tenendo conto
della sola suscettività lineare χ(ω), si può mostrare che per un campo quasi
monocromatico [33]

∂2P

∂t2
≈ −ω2ε0χE + iε0

d

dω
[ω2χ]

[
1

E0

∂E0

∂t
+ i

∂φ

∂t

]
E (2.3)

per cui, sostituendo nella (2.2), si ottiene un sistema di equazioni per le
funzioni E0, U e φ. Trascurando le loro derivate seconde ed i prodotti tra
derivate prime rispetto a z e t, e�ettuiamo la cosiddetta approssimazione
parassiale ed il sistema si sempli�ca notevolmente [33]

∂E0

∂z
+

1

vg

∂E0

∂t
= −K

2

(
σ

ε0ω
− χ′′

)
E0 (2.4)

∂φ

∂z
+

1

vg

∂φ

∂t
=

K

2

(
k2c2

ω2
− 1− χ′

)
(2.5)

i

(
∂U

∂z

)
=

1

2k
∇2

T U +
K

2

∑
n>0

χ′nr
nU (2.6)

Si noti che la suscettività è stata divisa in una parte reale (rifrazione) ed una
immaginaria (assorbimento)

χ = χ′ + iχ′′ (2.7)

dove la sola parte rifrangente χ′ è stata espansa in funzione della distanza
radiale r dall'asse z ( ipotesi di simmetria radiale ) per poter descrivere mezzi
ad e�etto lente

χ′ = χ′0 + χ′2r
2 + ..... (2.8)

Inoltre valgono le seguenti uguaglianze

∇2
T =

∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
,

1

vg

=
1

vφ

(
1 +

ω

2εr

dχ′

dω

)
,

vφ =
kc2

εrω
, εr = 1 + χ′, k0 =

ω

c
,K =

k2
0

k
(2.9)
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La (2.4) descrive l'ampiezza del campo sotto l'azione di e�etti dissipativi
come la conducibilità e l'assorbimento del mezzo. La (2.5) mostra invece
l'accumulo di fase che il campo subisce nel suo attraversamento del mezzo
dielettrico. La (2.6) descrive in�ne la dipendenza del campo dalla distanza
dall'asse z. Vale la pena mostrare �n da adesso la stretta analogia tra questa
e l'equazione di Schrödinger per una massa puntiforme M in due dimensioni
x e y e�ettuando la sostituzione k → M

~ , z → t.
Ma torniamo alla (2.6) e consideriamo il solo termine in r2 dell'espansione

di χ′. Ponendo k2 = −Kχ′2 abbiamo

i
∂U

∂z
=

1

2k
∇2

T U − k2

2
r2U (2.10)

Se cerchiamo una soluzione della forma

U0 = i
w0

X
e

�
−i Y

X
k0r2

2

�
(2.11)

troviamo che X e Y devono soddisfare l'equazione di�erenziale, scritta in
forma matriciale

d

dz

(
k0X

Y

)
=

(
0 k0/n0

−n2/k0 0

)(
k0X

Y

)
=

iσ̃ ·N
2

(
k0X

Y

)
(2.12)

dove n0 = k/k0, n2 = k2/k0, σ̃ sono le matrici di Pauli e N indica il vettore{− ik0(1− n0n2/k
2
0)/n0, k0(1 + n0n2/k

2
0)/n0, 0

}
.

Il formalismo matriciale dell'ottica gaussiana si basa sul fatto che anche
nell'ipotesi in cui N ha una dipendenza da z, questa equazione ha come
soluzione una matrice Mfi tale per cui, conoscendo i valori Xi e Yi ad un
certa coordinata zi, è possibile ricavare i valori Xf , Yf in zf nel seguente
modo

(
k0Xf

Yf

)
= Mfi

(
k0Xi

Yi

)
=

(
A Bk0

C/k0 D

)(
k0Xi

Yi

)
(2.13)

Per una soluzione generale al problema si veda [33] e [34].
Nel caso semplice di k2 = 0 e di n0 indipendente da z, ossia mezzo omo-

geneo ed isotropo, otteniamo il ben noto pro�lo trasversale di un fascio gaus-
siano nel modo TEM00. Imponendo che la (2.11) abbia in z = 0 un pro�lo
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gaussiano e−r2/w2
0 otteniamo X0 = iw0, Y0 = 2/k0w0 e

(
X

Y

)
=

(
1 z/n0

0 1

)(
iw0

2/k0w0

)
=

(
iw0(1− 2iz/kw2

0)

2/k0w0

)
(2.14)

Sostituendo queste espressioni di X e Y nella (2.11) e supponendo nella (2.1)
E0 costante, otteniamo

E =
e
−x2+y2

w2(z) e
−ik

�
z+x2+y2

R(z)

�
ei(ωt+φ(z,t))

1− (2iz/kw2
0)

(2.15)

dove

w2(z) = w2
0

[
1 +

(
2z

kw2
0

)2
]

(2.16)

R(z) = z

[
1 +

(
kw2

0

2z

)2
]

(2.17)

sono le ben note espressioni analitiche delle dimensioni radiali del fascio
gaussiano e del suo raggio di curvatura.

Direttamente ottenibile dalla (2.13) è l'analoga formulazione ABCD del-
l'ottica ondulatoria che esprime la legge di trasformazione della curvatura
complessa q = X

Y

q =
Aq0 + B

Cq0 + D
(2.18)

Un ulteriore modo per esprimere la soluzione (2.15) è introdurre la fun-
zione complessa L(z) = 1/[1− (2iz/kw2

0)] di modo che

U0 = L(z)e−L(z)r2/w2
0 (2.19)

In questo modo, ricordando l'analogia tra U0 e la funzione d'onda in due
dimensioni per una particella quantistica di massa M , è possibile ottenere
velocemente una soluzione per la propagazione libera di un pacchetto d'onda
atomico, mediante la semplice sostituzione k → M

~ , z → t. Mostriamo adesso
il risultato in una dimensione, dopo aver opportunamente normalizzato la
funzione d'onda e dove l'incertezza ∆q al tempo t = 0 sostituisce w0/2.

ψ(q, t) =
e
− q2

4(∆q)2[1+i~t/2M(∆q)2]

(2π)1/4(∆q)1/2[1 + i~t/2M(∆q)2]1/2
(2.20)
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Si noti che tale soluzione soddisfa la condizione di minima incertezza nello
spazio delle fasi.

Concludiamo questa sezione facendo notare come risolvere il problema
di un atomo in tre dimensioni spaziali + una temporale signi�ca a questo
punto recuperare il formalismo ABCD sviluppato per l'ottica gaussiana ed
estenderlo al caso atomico per descrivere la sua funzione d'onda in presenza
di campi inerziali e gravitazionali.

2.2 ABCD per ottica atomica
Lo scopo di questa sezione è risolvere il problema generale del moto di

una particella in presenza di un campo gravito-inerziale. Prendiamo dunque
in esame l'Hamiltoniana

H =
1

2M
−→p · ⇒g (t) · −→p −−→Ω(t) · −→L −M−→g (t) · −→r − M

2
−→r · ⇒γ (t) · −→r + V (−→r , t)

(2.21)
dove i tensori

⇒
g (t) e

⇒
γ (t) descrivono rispettivamente l'e�etto di un'onda

gravitazionale e un gradiente di forza, mentre −→Ω(t) e −→g (t) tengono conto
di una rotazione del sistema di riferimento scelto, rispetto ad un sistema
inerziale e di una forza omogenea spazialmente. Escluso V (−→r , t), ci siamo
limitati a considerare solo dipendenze dell'Hamiltoniana quadratiche in −→p
e −→r . Si noti che la (2.21) descrive una particella classica o quantistica a
seconda che −→p e −→r siano considerate variabili canoniche coniugate oppure i
corrispondenti operatori impulso e posizione.

Esistono due modi diversi per a�rontare il problema quantistico, ma en-
trambi presentano notevoli di�coltà di calcolo. Qui di seguito intendiamo
spiegare la �loso�a di entrambe le procedure, senza scendere in dettaglio nei
passaggi matematici. Riporteremo comunque tutti i riferimenti bibliogra�ci
utili al lettore interessato.

2.2.1 Metodo del path-integral
Ricordiamo che per ogni sistema quantistico esiste una funzione chiamata

propagatore K(q, t,q′, t′), grazie alla quale è possibile ottenere la funzione
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d'onda al tempo t conoscendo il suo andamento al tempo t′ ed e�ettuando
un semplice integrale

ψ(q, t) =

∫
dq′K(q, t,q′, t′)ψ(q′, t′) (2.22)

Secondo un risultato del metodo del path-integral, nel caso di Lagrangiana o
Hamiltoniana quadratica, il propagatore è facilmente ottenibile mediante la
formula di Van Vleck's [35], [36]

K(q, t,q′, t′) =

(
1

2πi~

)3/2 ∣∣∣∣det
∂2S

∂qi∂q′j

∣∣∣∣ eiS/~ (2.23)

dove S indica l'azione calcolata lungo il cammino classico che congiunge q a q′
nell'intervallo di tempo (t− t′). Di conseguenza tutto il problema quantistico
si traduce nel problema puramente classico di determinare S.

A�rontiamo lo studio dell'Hamiltoniana classica (2.21) nel caso in cui
V (−→r , t) sia nullo e per semplicità −→Ω indipendente dal tempo (da ora in
poi (q, q′) = (q,q′)). Volendo eliminare il termine di rotazione nella (2.21),
esaminiamo la trasformazione di coordinate

q0 = U−1(t, t′)q (2.24)

che associa alla coordinata q nel sistema di riferimento Ô, ruotante rispetto
ad un riferimento inerziale, la coordinata q0 nel sistema di riferimento non
ruotante Ô0. La trasformazione

U(t, t′) = e−i
−→
J ·−→Ω ·(t−t′) (2.25)

è espressa mediante il vettore di matrici −→J = (Jx, Jy, Jz) dove la matrice
j-esima (Jj)ik = iεijk con ε tensore di Ricci.
Volendo e�ettuare una trasformazione canonica, occorre sapere come tra-
sformare le variabili canoniche p. La condizione è che lo Jacobiano della
trasformazione sia simplettico. Essendo quest'ultimo della forma eB(t−t′) è
su�ciente che B sia Hamiltoniana ossia che IB sia simmetrica, con

I =

(
0 1
−1 0

)
(2.26)
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e 1 matrice unitaria 3D. Ne segue che la trasformazione canonica di rotazione
agisce nello stesso modo sia per le p che per le q

(q0, p0) = U−1(t, t′)(q, p) (2.27)

Occorre in�ne ricordare che la nuova Hamiltoniana H0 nelle coordinate q0,
p0 è data da

H0 = H + K (2.28)

dove H è la (2.21) espressa mediante le nuove variabili e dove K è tale da
soddisfare

∂U−1(t, t′)q
∂t

= I∇q0K (2.29)

Il termine in −→Ω · −→L scompare ed otteniamo

H0 =
1

2M
−→p0 · ⇒g0 (t) · −→p0 −M−→g0(t) · −→r0 − M

2
−→r0 · ⇒γ0 (t) · −→r0 (2.30)

dove

(q,−→g ) = U(t, t′)(q0,
−→g0) (2.31)

(
⇒
g ,

⇒
γ ) = U(t, t′)(

⇒
g0,

⇒
γ0)U−1(t, t′) (2.32)

Determinare l'azione classica S0 nel sistema di riferimento Ô0 risulta adesso
più facile e in più permette di ottenere S mediante la semplice sostituzione di
coordinate (2.24) (ciò si può dimostrare grazie alla (2.27) e alla (2.34)). Per
semplicità ometteremo qui di seguito il pedice 0. È opportuno ricordare che
l'azione S(q, q′, t) è la funzione generatrice della trasformazione canonica di
variabili che associa al punto q il punto q′ soluzione del moto. Di conseguenza
l'Hamiltoniana per queste nuove variabili e' nulla. Ne segue l'equazione di
Hamilton-Jacobi

∂S

∂t
+ H(q,∇qS, t) = 0 (2.33)

Inoltre le variabili canoniche p e p′ possono essere ricavate facilmente da
(

p

p′

)
=

(
∇qS

−∇q′S

)
(2.34)



26 CAPITOLO 2. TEORIA DELL'INTERFEROMETRO ATOMICO

Scriviamo quindi S nel modo più generale possible, ovviamente al massi-
mo quadratica in q e q′, mediante coe�cienti dipendenti dal tempo

S(q, t, q′, t′) = a + b̃q + c̃q′ +
M

2

[
q̃DB−1q − 2q̃B̃−1q′ + q̃′B−1Aq′

]
(2.35)

dove le matrici A,B, D sono state introdotte in modo che
(

q

p/m

)
=

(
Bc/M

(b + Dc)/M

)
+

(
A B

C D

)(
q′

p′/M

)
(2.36)

legge ottenibile dalla (2.34), ponendo

B̃−1 = DB−1A− C (2.37)

e dove ∼ indica il trasposto. Sostituendo la (2.35) nella (2.33) otteniamo
un sistema di equazioni di�erenziali di primo grado in t per le incognite
a, b, c, A, B,C,D introdotte nella (2.35). De�nendo n−1, γ e g le matrici
corrispondenti ai tensori

⇒
g e

⇒
γ e al vettore −→g , tale sistema assume la forma

ȧ +
1

2M
b̃n−1b = 0

ḃ + DB−1n−1b−Mg = 0

ċ−B−1n−1b = 0 (2.38)

d

dt

(
A B

C D

)
=

(
0 n−1

γ 0

)(
A B

C D

)
(2.39)

Tralasciamo di riportare la soluzione del sistema [37], ma sottolineiamo come
essa venga espressa mediante la funzione ξ che descrive la traiettoria classica
del sistema hamiltoniano (2.30) con condizioni iniziali ξ(0) = 0 e ξ̇(0) = 0.
Ad esempio la (2.36) si sempli�ca notevolmente

(
q

p/m

)
=

(
ξ

nξ̇

)
+

(
A B

C D

)(
q′

p′/M

)
(2.40)

e l'azione classica assume l'espressione

S(q, t, q′, t′) = M ˜̇ξn(q − ξ) +

∫ t

t′
L(t1)dt1 −

∫
V dt

+
M

2

[
(q̃ − ξ̃)DB−1(q − ξ)− 2(q̃ − ξ̃)B̃−1q′ + q̃′B−1Aq′

]

(2.41)
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dove L = M( ˜̇ξnξ̇ + ξ̃γξ + 2g̃ξ)/2.
Ricordo ancora una volta che quest'ultima espressione esprime l'azione

rispetto alle coordinate del sistema Ô0 e che q e q′ dovrebbero presentare il
pedice 0. Lo stesso vale ovviamente per la (2.40). Facciamo mentalmente tale
passaggio ed applichiamo la (2.24). Otteniamo un' espressione per l'azione
formalmente uguale alla (2.41), ma con i nuovi vettori espressi dalla (2.31) e
con le nuove matrici

(A,B, C, D) = U(t, t′)(A0, B0, C0, D0) (2.42)

Usando le nuove matrici A, B, C e D la (2.40) diventa
(

q

p/m

)
=

(
U(t, t′)ξ

nU(t, t′)ξ̇

)
+

(
A B

C D

)(
q′

p′/M

)
(2.43)

2.2.2 Metodo delle trasformazioni unitarie
Partiamo dalla versione quantistica della (2.21) supponendo sempre −→Ω

indipendente dal tempo e scriviamo l'equazione di Schrödinger

i~
∂

∂t
|ψ(t)〉 = Ĥ|ψ(t)〉 (2.44)

E�ettuiamo adesso la trasformazione unitaria

|ψ(t)〉 = UΩ|ψ0(t)〉 (2.45)

dove
UΩ(t, t0) = e

i
~
−→
Ω ·−→L (t−t0) (2.46)

Se adesso sostituiamo la (2.45) nella (2.44) otteniamo l'equazione per |ψ0(t)〉

i~
∂

∂t
|ψ0(t)〉 = Ĥ0|ψ0(t)〉 (2.47)

dove Ĥ0 è la versione quantistica dell'Hamiltoniana (2.30), ossia senza il
termine rotazionale, con in più l'operatore V̂ (r, t). A questo punto è possibile
introdurre una serie di ulteriori trasformazioni unitarie

|ψ̃(t)〉 = (U1 · · ·U6)
−1|ψ0(t)〉 (2.48)
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capaci di sempli�care volta per volta tutti i termini dell'Hamiltoniana e di
dare un'equazione di Schrödinger per |ψ̃(t)〉

i~
∂

∂t
|ψ̃(t)〉 = V̂ [

−→
R (t), t]|ψ̃(t)〉 (2.49)

dove −→R (t) è l'operatore posizione classica ed è espresso mediante le quantità
de�nite nella sezione precedente

−→
R (t) = A · −→r + B · −→p /M +

−→
ξ (2.50)

Trascurando per il momento l'operatore V̂ troviamo che |ψ̃(t)〉 è costante,
per cui

|ψ0(t)〉 = U1 · · ·U6|ψ0(t
′)〉 (2.51)

poiché le trasformazioni unitarie al tempo t′ sono uguali all'operatore identi-
tà. Se ne deduce che, inserendo una relazione di completezza

∫
dq′|q′〉〈q′| tra

U6 e |ψ0(t
′)〉 e ricordando la (2.22), si ottiene l'identità

K(q, t, q′, t′) = 〈q|U1 · · ·U6|q′〉 (2.52)

dove K(q, t, q′, t′) è il propagatore nel sistema di riferimento non ruotante.
Tutti i calcoli si trovano in [38] dove si mostra che è possibile riottenere un'
espressione tipo la (2.23), con S della forma indicata in (2.41).

2.2.3 Funzioni di Hermite Gauss e loro evoluzione
Prendiamo in considerazione la (2.22) e poniamo ψ(q′, t′) = δ(q′− q̄). Ne

segue che K(q, t, q̄, t′) ossia il propagatore è soluzione dell'equazione di Schrö-
dinger per qualsiasi valore di q̄. Riscriviamolo quindi alla luce dei risultati
mostrati nei paragra� precedenti, tenendo conto in particolare della (2.23) e
della (2.41).

K(q, t, q̄, t′) =

(
M

2πi~

)3/2

|detB|−1/2 e
iM
~
ė
ξn(q−ξ) e

i
~
R t

t′ L(t1)dt1

e
iM
2~
h
(q̃−ξ̃)DB−1(q−ξ)−2(q̃−ξ̃)gB−1q̄+˜̄qB−1Aq̄

i
(2.53)
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La prima cosa interessante è che ad un generico tempo t la funzione è carat-
terizzata da un inviluppo di tipo gaussiano, centrata nel punto de�nito dalla
traiettoria classica, ossia ξ. L'ulteriore termine con dipendenza in q è di tipo
onda piana, con impulso Mξ̇, sempre centrato in ξ. Esiste in�ne un termine
di fase pari all'azione calcolata lungo la traiettoria classica.
Oltre a questa soluzione è possibile ricavarne un set completo, sempre a
partire dal propagatore. Infatti se K(q, t, q̄, t′) è soluzione dell'equazione di
Schrödinger anche la (i, j, k)-esima derivata parziale rispetto a (q̄x, q̄y, q̄z) lo
sarà. Questa operazione ci fornisce un ulteriore polinomio che moltiplica l'in-
viluppo gaussiano. Le soluzioni ottenute sono dette di Hermite Gauss.
Si può poi mostrare [38] che se al tempo t′ prendiamo un pacchetto gaussiano

1√
detX0

e[
iM
2~ (q̃−q̃0)Y0X−1

0 (q−q0)] e[iMṽ0(q−q0)/~] (2.54)

di ordine minimo centrato in q0, con una velocità media v0 e con parametri
complessi di larghezza X0 e Y0, per ricavarne l'evoluzione sarà su�ciente
sostituire a posizione e velocità iniziali i valori conseguenti all'evoluzione
classica ottenibili mediante la (2.40), qui indicati qf e vf , riportare i nuovi
parametri di larghezza X e Y

(
X

Y

)
=

(
A B

C D

)(
X0

Y0

)
(2.55)

ed aggiungere un termine di fase Scl(t, t
′)/~, uguale appunto all'azione lungo

la traiettoria classica. Otteniamo cioè

1√
detX

e[iScl(t,t
′)] e[

iM
2~ (q̃−q̃f )Y X−1(q−qf )] e[iMṽf (q−qf )/~] (2.56)

Tutto il problema dell'evoluzione della funzione d'onda atomica in presenza
di campi inerziali e gravitazionali quadratici nelle variabili canoniche si ri-
conduce quindi alla conoscenza della traiettoria classica e al calcolo di azione
e matrici A,B, C e D.
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2.3 Separatore per onde di materia: transizioni
Raman stimolate

L'interferometria ottica costituisce lo strumento per eccellenza nel mettere
in mostra le proprietà ondulatorie della luce. Ricordiamone brevemente le
proprietà principali prendendo ad esempio in esame un interferometro alla
Mach-Zender (vedi �g. 2.1).

Figura 2.1: Interferometro ottico Mach Zender: indichiamo con φ e ψ i ter-
mini di fase accumulati nei due cammini distinti che determinano la potenza
totale nelle due uscite.

Per prima cosa il campo incidente E deve poter essere separato (in A) e
ricombinato (in D) coerentemente, ossia in modo che ad esempio, all'Uscita
1 dell'interferometro, il campo totale possa essere descritto mediante una
sovrapposizione lineare di due contributi derivanti dall'evoluzione lungo i
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due cammini AB̂D e AĈD

E

2

(
eiφ + eiψ

)
(2.57)

Tale separazione permette al campo di accumulare un diverso termine di fase,
φ e ψ, lungo i due cammini distinti. Inoltre il campo E non è direttamente
osservabile, bensì lo è il suo modulo quadro. È infatti l'intensità

I = E2(1 + cos[φ− ψ]) (2.58)

che può essere rivelata per ricavare (φ− ψ).
Ricordando che anche per gli atomi vale una condizione simile, ossia che ven-
gono descritti da una funzione d'onda complessa, ma alla �ne è il modulo
quadro di quest'ultima che viene rivelato, possiamo pensare di sviluppare un
interferometro atomico in completa analogia con quelli ottici. L'unica condi-
zione è riuscire a separare il campo atomico in due contributi che evolvono
diversamente, per poi successivamente ricombinarsi coerentemente. In que-
sta sezione intendiamo concentrarci su questo aspetto prendendo in esame un
separatore ottico che basa il suo principio di funzionamento sulle transizioni
Raman a due fotoni [40].

Consideriamo un atomo con due stati metastabili |a〉 e |b〉 e numerosi
stati eccitati |i〉. Nel nostro caso utilizziamo atomi di 87Rb di cui |a〉 e |b〉
rappresentano i due livelli iper�ni dello stato fondamentale 5S1/2, mentre gli
stati |i〉 i livelli iper�ni dello stato 6P3/2 (vedi �g. 2.2 e �g. 3.3). Indichiamo
con Γi le larghezze di riga degli stati eccitati. La scelta di stati metastabi-
li per l'interferometro deriva dalla necessità di poter eliminare fenomeni di
rilassamento che andrebbero a distruggere la coerenza del nostro sistema.

Consideriamo quindi due campi elettrici incidenti

E(r, t) = E1 cos(k1r− ω1t + φ1) + E2 cos(k2r− ω2t + φ2) (2.59)

e scriviamo la Hamiltoniana del sistema in approssimazione di dipolo elettrico

H =
p2

2m
+ ~ωa|a〉〈a|+ ~ωb|b〉〈b|+

∑
i

(~ωi|i〉〈i|+ (dia + dib)E(r, t)) (2.60)
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Figura 2.2: Transizione a due fotoni di frequenza ω1 ed ω2 per un atomo con
due livelli metastabili a e b ed un generico livello i eccitato.

dove ~ωα è l'energia del livello |α〉 e dij il dipolo elettrico tra lo stato me-
tastabile j e il livello eccitato i. L'evoluzione del sistema può essere otte-
nuta scrivendo l'equazione di Schrödinger per un generico stato |ψ〉 espresso
mediante la somma delle autofunzioni dell'impulso p

|ψ〉 =
∑

α=a,b,i

aα,p e(−i(ωα+ p2

2m
)t) |α,p〉 (2.61)

Il sistema di equazioni di�erenziali al primo ordine per i coe�cienti aα,p è
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particolarmente semplice perché si suddivide in sottosistemi indipendenti

ȧa,p =
i

2

∑

k,i

Ω∗
kaie

i∆kaite−iφkai,p+~kk

ȧb,p+~keff
=

i

2

∑

k,i

Ω∗
kbie

i∆kbite−iφkai,p+~kk
(2.62)

ȧi,p+~kk
=

i

2

(
Ωkaie

−i∆kaiteiφkaa,p + Ωkbie
−i∆kbiteiφkab,p+~keff

)

dove la terza equazione ne indica tante quanti sono i livelli i e i campi k ( in
questo caso 2 ), dove

Ωkji =
〈j|dijEk|i〉

~
(2.63)

e dove
∆kji = ωk − (ωi − ωj) +

p2
j

2m
− p2

ik

2m
(2.64)

con pa = p, pb = p + ~keff e pik = p + ~kk. Ricordiamo che le equazioni
(2.62) valgono nell'approssimazione di onda rotante e che le quantità (2.64)
rispetto al solo livello i sono rappresentate in �g. 2.2.

Nell'ipotesi in cui le frequenze di Rabi Ω siano molto minori dei coe�-
cienti ∆, è possibile trascurare le transizioni ad un fotone fuori risonanza ed
e�ettuare la così detta approssimazione adiabatica, che vede come risultato
conclusivo il semplice accoppiamento tra i soli livelli a e b. Per veri�carlo con-
viene prendere in esame le equazioni (2.62), assumere inizialmente aa,p = 1

e ab,p+~keff
= 0 ed integrare la terza equazione. Si deduce che il modulo di

ai,p+~kk
rimane molto piccolo, dell'ordine di Ω/∆, ma con il termine di fase

oscillante alla frequenza ∆kai. Non vi è quindi trasferimento di popolazio-
ne nel livello i, ma se sostituiamo tale espressione nelle altre due equazioni
scopriamo che è possibile una cancellazione di tale termine di fase oscillante
con quelli qui presenti, con conseguente variazione del modulo di aa,p e di
ab,p+~keff

ad una frequenza dell'ordine di Ω2/∆. Avendo scoperto che tali
coe�cienti evolvono molto più lentamente degli ai,p+~kk

si può pensare di
ripetere le operazioni precedenti per un generico valore dei coe�cienti aa,p e
ab,p+~keff

. Si ottiene così il sistema che accoppia i soli stati metastabili

ȧa,p = −iΩAC
a aa,p − ieiδteiφeff Ωeffab,p+~keff

ȧb,p+~keff
= −iΩAC

b ab,p+~keff
− ie−iδte−iφeff Ω∗

effaa,p (2.65)
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dove

Ωeff =
∑

i

Ω∗
1aiΩ2bi

4∆1ai

, ΩAC
j =

∑

k,i

|Ωkji|2
4∆kji

, φeff = φ1 − φ2

(2.66)

δ = (ω1 − ω2)− (ωab +
p · keff

m
+
~k2

eff

2m
)

ΩAC
j prende il nome di AC Stark shift del livello j, Ωeff è la frequenza di

Rabi di accoppiamento a-b e δ è il detuning dalla risonanza Raman in assenza
degli shift luminosi AC. La soluzione del sistema (2.65) è ben nota [41, 42]
ed è data da

aa,p(to + τ) = e
i
2 [δ−(ΩAC

a +ΩAC
b )]τ

{[
cos

ωτ

2
+ i cos Θ sin

ωτ

2

]
aa,p(to) +

[
i sin Θ sin

ωτ

2
ei(δto+φeff )

]
ab,p+~keff

(to)
}

ab,p+~keff
(to + τ) = e

i
2 [−δ−(ΩAC

a +ΩAC
b )]τ

{[
cos

ωτ

2
− i cos Θ sin

ωτ

2

]
ab,p+~keff

(to) +
[
i sin Θ sin

ωτ

2
e−i(δto+φeff )

]
aa,p(to)

}

(2.67)

dove

ω2 =
[
δAC − δ

]2
+ Ω2

eff , δAC = ΩAC
b − ΩAC

a ,

cos Θ =
δAC − δ

ω
, sin Θ = −Ωeff

ω
(2.68)

Per avere un'idea dell'e�etto dei due campi, prendiamo per semplicità un
atomo nell'autostato di impulso p, nello stato interno a a to = 0, trascurando
i light-shift e supponendo δ = 0. Avremo quindi

ab,p+~keff
(to + τ) =

[
sin

(ωτ

2

)
e−i(φeff−π/2)

]
aa,p(to) (2.69)

Il trasferimento completo della popolazione avviene in un tempo τ = π/Ωeff :
un impulso di tale durata è infatti detto impulso π. Un impulso π/2 dura
esattamente la metà e garantisce solo metà del trasferimento. Si noti inoltre
come, al termine dell'impulso, rimanga impresso nella funzione d'onda un
termine di fase (φeff−π/2) il quale ci mostra come il dipolo elettrico atomico
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che si viene a creare a seguito di un'inversione parziale della popolazione
risulterà oscillare con un ritardo di fase π/2 rispetto alla radiazione.
Due osservazioni. La separazione in frequenza tra i due livelli metastabili, nel
caso del 87Rb, è di circa 7 GHz, per cui l'utilizzo di un campo a microonde
per e�ettuare le transizioni interferometriche comporterebbe un |k| di soli
1.4 cm−1. Come mostra l'equazione (2.65), ricorrendo invece alle transizioni
Raman, abbiamo che i due campi si comportano esattamente come un solo
pseudo campo elettrico con una frequenza e�cace ωeff = ω1 − ω2, ma con
un vettore d'onda keff = k1 − k2 che può essere ottico nel caso in cui k1

e k2 siano ottici e contropropaganti. Secondo quanto detto nel paragrafo
introduttivo 1.4, in particolar modo con la (1.11), possiamo quindi aumentare
la risoluzione del nostro gravimetro di un fattore 105, in virtù di un k ∼ 15

µm−1.
I risultati �no qui ottenuti servono a capire la �sica delle transizioni Ra-

man, ma non possono essere direttamente utilizzati per modellizzare un in-
terferometro atomico che ne faccia uso. Infatti l'ipotesi di onde piane di luce
e di materia non è realistica, in quanto trascura la localizzazione di entrambi
i campi in regioni limitate spazialmente. Una più adeguata trattazione quan-
tistica del separatore di fasci atomici, in approssimazione non dispersiva, può
essere trovata in [39]. Qui di seguito riportiamo i risultati di tale analisi per
un separatore temporale ossia un sistema laser che viene acceso per tem-
pi brevi (dell'ordine di poche decine di µs) rispetto alla durata dell'intero
esperimento interferometrico (un centinaio di ms).

Prendiamo ad esempio un pacchetto d'onda atomico che al tempo t0 sia
nello stato |a〉

|ψ〉 = e

�
i
pa(t0)[q−qa(t0)]

~
�

F (q− qa(t0), X(t0), Y (t0)) |a〉 (2.70)

e centrato temporalmente in tA mandiamo un impulso Raman a risonanza
(δ = 0), di durata τ . Al tempo t avremo che la funzione d'onda totale sarà



36 CAPITOLO 2. TEORIA DELL'INTERFEROMETRO ATOMICO

la somma coerente di due contributi

|ψ〉 = Mae
iSa(t,t0)eipa(t)(q−qa(t))/~F (q− qa(t), X(t), Y (t)) |a〉 +

Mbe
iSb(t,tA)eipb(t)(q−qb(t))/~)e−i(ωeff tA−keffqa(tA)+φeff−π/2)

eiSa(tA,t0)F (q− qb(t), X(t), Y (t)) |b〉
(2.71)

Questo risultato si spiega facilmente osservando che la parte di funzione d'on-
da in |a〉 evolve liberamente secondo quanto già mostrato nelle sezioni pre-
cedenti, con

{
pa(t),qa(t)

}
variabili canoniche classiche date dalla (2.43) con

condizioni iniziali qa(t0), pa(t0). Per quanto riguarda la funzione d'onda
in |b〉 vale la stessa cosa, con la sola di�erenza che inizia ad essere diversa
da zero al tempo tA, istante in cui le variabili canoniche classiche valgono
qb(tA) = qa(tA) e pb(tA) = pa(tA) + ~keff . Da un confronto con la (2.69),
tenendo conto della (2.61), scopriamo che i termini di fase aggiuntivi dovuti
all'interazione con il campo sono nuovamente presenti nella parte di funzione
d'onda in |b〉. Abbiamo in più keffqa(tA) derivante dalla dipendenza spaziale
eikeff q del potenziale d'interazione e responsabile nella trattazione in rappre-
sentazione p dell'accoppiamento tra onde piane atomiche che di�eriscono nel
valore dell'impulso di una quantità ~keff . Si noti che la spiegazione introdut-
tiva del gravimetro ha fatto uso proprio di questo termine che qui compare
anche dopo uno studio quantistico dei gradi di libertà esterni. Le matrici
X e Y soddisfano la (2.55), mentre i coe�cienti Ma ed Mb dipendono dalla
durata dell'impulso τ e dal detuning rispetto alla risonanza ed indicano la
popolazione �nale dei due livelli.

Per completezza desideriamo riportare una tabella riassuntiva dei termini
di fase registrati nella funzione d'onda atomica ogni qual volta i separatori
Raman vengono azionati.
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stato interno momento fattore di fase
a → b p → p + ~keff keffzi − ωeff ti − φeff + π/2

b → a p → p− ~keff −(keffzi − ωeff ti − φeff − π/2)

a → a p → p 0
b → b p → p 0

Tabella 2.1: Fattori di fase impressi nella funzione d'onda atomica ogni qual
volta che i fasci Raman vengono accesi.

2.4 Interferometro
Una volta chiara l'evoluzione dei pacchetti d'onda atomici in un campo

quadratico esterno e l'e�etto dei separatori di luce in approssimazione non
dispersiva, abbiamo tutti gli strumenti per descrivere il nostro interferometro
atomico.

A�rontiamo quindi una generica sequenza interferometrica (vedi �g. 2.3),
dove al generico istante ti l'atomo interagisce con un fotone di impulso kαi o
kβi a seconda del cammino α o β considerato.

. . .

. . .
t

1
t

2
t

N
t

R

a
1 a

2

a
Ra

N

b
1

b
2

b
N

b
R

k 1b k 2b k Nb

k 1a k 2a k Na

Figura 2.3: Schema generale di un interferometro. Si notino i due cammini
α e β e le N interazioni tra atomo e campo esterno ki.

Si noti che in ogni tratto l'atomo può essere nello stato interno a o b a
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seconda dello stato nel tratto precedente e dell'interazione o no con un fotone
ki che lo faccia transire. Dopo l'N−esima interazione, per avere interferenza,
occorre che da ogni cammino esca un contributo relativo allo stato a ed uno
allo stato b. Analizziamo il primo, per entrambi i cammini, al tempo tR di
rivelazione. Avremo

Mθe
iφCθeiφSθeipbRθ(q−qbRθ)ei m

2~ (q−qbRθ)Re(YRX−1
R )(q−qbRθ)|a〉 (2.72)

dove Mθ è l'ampiezza di probabilità relativa al cammino θ e dove

θ = α, β φCθ =
N∑

j=1

Sθ(tj+1, tj)/~

φSθ =
N∑

j=1

kθjqθj − ωβjtj − φθj (2.73)

sono i termini di fase che si possono evincere dalla (2.71) e dalla tabella
2.1. Ricordiamo che φSθ dipende dalla fase del campo esterno al tempo
tj nel punto in cui si trova il centro qbjθ del pacchetto d'onda atomico, in
questo esempio per semplicità gaussiano con parametri di larghezza X e
Y . Se vogliamo conoscere la probabilità di popolamento Pa del livello a

al momento della rivelazione, occorre sommare i contributi relativi ai due
cammini ( ottenibili dalla (2.72) per θ = α e β ), calcolare il modulo quadro
dell'ampiezza totale ed integrare spazialmente in dq. Nell'ipotesi che Mα =

Mβ otteniamo che

Pa ∝ 1 + Re
(
ei∆φCei∆φS

∫
dq

[
eipbRβ(q−qbRβ)e−ipbRα(q−qbRα)

ei m
2~ (q−qbRβ)Re(YRX−1

R )(q−qbRβ)e−i m
2~ (q−qbRα)Re(YRX−1

R )(q−qbRα)
])

(2.74)

dove ∆φC = φCβ − φCα e ∆φS = φSβ − φSα. Nel caso in cui i centri dei due
pacchetti d'onda siano separati più della loro estensione, l'integrale è pres-
soché nullo e non abbiamo interferenza. Al contrario avremo un coe�ciente
reale 0 < A < 1 che indica il livello di sovrapposizione ed in più un termine di
fase. Si può dimostrare che se i pacchetti atomici derivanti dai due cammini
sono uguali, tale termine è dato dai contributi di onda piana eipbRθ(q−qbRθ),
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valutati nel punto di mezzo qbRβ + qbRα/2. La dimostrazione di questo teore-
ma, detto del punto medio, può essere trovata in [38]. Riassumendo avremo
che

Pa ∝ 1 + A cos ∆φ (2.75)

dove

∆φ =
N∑

j=1

[Sβ(tj+1, tj − Sα(tj+1, tj)] /~+

N∑
j=1

(kβjqβj − kαjqαj)− (ωβj − ωαj)tj − (φβj − φβj) +

−(pbRβ + pbRα)

2~
(qbRβ − qbRα) (2.76)

Riteniamo utile a questo punto analizzare il semplice caso di un interfero-
metro per la misura di un campo di forze uniforme diretto lungo la verticale
ẑ, come potrebbe essere considerato in prima approssimazione il campo gra-
vitazionale g. Per questa misura ricorriamo a tre interazioni con la luce del
separatore, costituito da due laser verticali capaci di e�ettuare delle transi-
zioni a due fotoni tra i due livelli in gioco. Possiamo comunque descrivere
l'interazione con un solo fotone virtuale con vettore d'onda keff , frequenza
ωeff e fase φeff secondo quanto detto nella sezione precedente.

L'atomo è inizialmente nello stato a e il primo impulso π/2 separa in parti
uguali la popolazione nei due livelli (vedi �g.2.4). I due pacchetti d'onda
creati si separano poi spazialmente perché quello relativo al livello b riceve
un momento cinetico ~keff . Dopo un tempo T applichiamo un secondo
impulso, detto π e di durata doppia, in modo da invertire la popolazione di
entrambi i pacchetti. Questi tenderanno allora a ricongiungersi spazialmente
e a sovrapporsi dopo un ulteriore intervallo di tempo T . A questo punto
applichiamo un ultimo impulso π/2 in modo che i coe�cienti Mα ed Mβ,
introdotti nella (2.72), siano e�ettivamente uguali e pari a 1/

√
2. Volendo

calcolare la popolazione �nale del livello a dobbiamo quindi risolvere la (2.76).
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Figura 2.4: Schema interferometrico di un gravimetro: si distinguono l'im-
pulso di separazione π/2, quello di ri�essione π e quello di ricombinazione
π/2, tutti e�ettuati ricorrendo ad una transizione Raman con fasci laser k1

e k2 contropropaganti. Visto il trasferimento di impulso agli atomi abbiamo
una separazione spaziale dei cammini come in un interferometro ottico.

Due sole formule

z(t) = −1

2
gt2 + v0t + z0

Scl(z, z0, T ) =
M

2

(z − z0)
2

T
− Mg

2
(z + z0)T − Mg2

24
T 3 (2.77)

sono su�cienti per farlo. Grazie alla prima siamo in grado di ottenere le
coordinate zj (vedi �g. 2.4) classiche da inserire nel secondo e terzo termine
della (2.76). Quest'ultimo risulta tra l'altro nullo poiché z3 = z4 e la uguale
velocità dei due pacchetti fa sì che anche al momento della rivelazione tale
condizione sia valida. La seconda formula permette poi di mostrare che anche
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il primo termine della (2.76) è nullo. Resta quindi solo il secondo. Nell'ipotesi
di keff , ωeff e φeff costanti ed inserendo in (2.76) i giusti valori dedotti dalla
tabella 2.1

kβ1 = −kβ2 = kα2 = −kα3 = keff , kα1 = kβ3 = 0 (2.78)

e
ωβ1 = −ωβ2 = ωα2 = −ωα3 = ωeff , ωα1 = ωβ3 = 0 (2.79)

abbiamo che ∆φ = keffgT 2 [19]. Si osservi come tale di�erenza di fase possa
essere interpretata come lo spazio percorso dagli atomi in unità di lunghezza
d'onda della radiazione interferometrica.

Riuscire ad e�ettuare impulsi π e π/2 su atomi in caduta libera, comporta
la necessità di modi�care la frequenza ωeff in modo da garantire nella (2.66)
δ ≈ 0. Se il campo di forze esterno è pressoché costante, la variazione di p
degli atomi sarà lineare nel tempo per cui occorrerà e�ettuare una rampa in
frequenza

ωeff (t) = ω1(t)− ω2(t) = ω1(0)− ω2(0)− γt (2.80)

La dipendenza temporale della fase del campo non sarà più semplicemente
ωeff t, come è stato supposto nella (2.76), ma diverrà

∫ tj

0

ωeff (t)dt = ωeff (0)tj +
1

2
γt2j (2.81)

Ne segue che alla �ne della sequenza interferometrica per la misura di g,
avremo

∆φ = (keffg − γ)T 2 (2.82)

Si osserva che la rampa in frequenza non causa variazioni rilevanti di keff .
Sperimentalmente si cerca di annullare il più possibile il termine in pa-

rentesi, assicurandosi che ∆φ non vari molto al variare di T e determinando
così il valore di keffg entro 2π. Come mostra la (2.75), la di�erenza di fase
∆φ è legata all'inversione di popolazione �nale che può essere misurata e�et-
tuando la sequenza interferometrica su una nuvola di N atomi e misurando
quanti �niscono in a e quanti in b. Poiché si tratta in pratica di misurare
una probabilità con N prove, la risoluzione in fase risulta essere dell'ordine
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di π/
√

N . Tale limite è chiamato quantum projection noise ed è ben noto a
chi si occupa di orologi atomici [43]. Tengo in�ne a precisare che la presenza
nella nuvola di atomi di fondo che non contribuiscono al segnale fa si che il
numero Na �nale medio di atomi in a dipenda da un fattore di contrasto K

non noto a priori
Na = N

1 + Kcosφ

2
(2.83)

Con un T elevato per una maggiore risoluzione si eseguono quindi una serie di
misure variando la fase del campo di una quantità arbitraria θ subito prima
dell'ultimo impulso. Ne segue che ∆φ = (keffg − γ)T 2 + θ. Gra�cando il
numero di atomi in a al variare di θ è possibile eseguire un �t e risalire al
valore di (keffg−γ)T 2 e di K. Conoscendo keff , γ e T è possibile determinare
g.

Nel caso più generale della (2.21) il problema di ricavare ∆φ si complica
notevolmente, ma solo dal punto di vista del calcolo. Concettualmente si
tratta sempre di determinare la traiettoria e l'azione classica per risolvere
l'espressione (2.76) in funzione di una generica rotazione −→Ω(t) o di un gra-
diente di campo

⇒
γ (t). Il conto si sempli�ca notevolmente se si sfrutta però

il cosiddetto teorema dei quattro punti, che lega la di�erenza delle azioni
calcolate su due traiettorie classiche distinte, alle coordinate e agli impulsi
dei punti estremali (vedi �g. 2.5).

a
1

a
2

b
1

b
2

T=t -t
2 1

t
1 t

2

Figura 2.5: Due cammini distinti durante uno stesso intervallo T in presenza
dello stesso campo di forza.

Da una semplice dimostrazione [45] si evince che nel caso di masse iden-
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tiche per le due traiettorie

Scl(t2, t1, qα1, pα1)− Scl(t2, t1, qβ1, pβ1) =

1

2
(pα2 + pβ2)(qα2 − qβ2) +

1

2
(pα1 + pβ1)(qβ1 − qα1) (2.84)

Se adesso pθj e qθj esprimono il momento e l'impulso dell'atomo lungo la
traiettoria θ all'istante tj subito prima di interagire con il campo esterno,
allora, facendo uso della (2.84) ed aiutandosi con la �gura 2.3, otteniamo che
il primo termine della (2.76) diventa

N∑
j=1

1

2
(pαj + ~kαj + pβj + ~kβj)(qαj − qβj) +

1

2
(pαj+1 + pβj+1)(qβj+1 − qαj+1) (2.85)

o più semplicemente
1

2
(pα1 + pβ1)(qα1 − qβ1) +

1

2
(pαR + pβR)(qβR − qαR)

N∑
j=1

1

2
(~kαj + ~kβj)(qαj − qβj) (2.86)

Se prendiamo adesso la (2.76) scopriamo che il terzo termine si cancella con
il secondo della (2.86), mentre il secondo modi�ca il terzo della (2.86). In
un esperimento in cui qα1 = qβ1 l'espressione �nale per ∆φ risulta essere
semplicemente

∆φ =
N∑

j=1

(~kβj − ~kαj)
(qαj + qβj)

2
(2.87)

Il risultato mostra come le sole posizioni classiche atomiche nel sistema di
riferimento del laboratorio al momento degli impulsi siano su�cienti a deter-
minare la di�erenza di fase accumulata. Tenendo conto della (1.81) e della
�g. 2.4 vediamo che

∆φ = keff (z1 − z2 − z3 +
z4 + z5

2
) (2.88)

Secondo quanto mostrato dalla (2.43), tale espressione è funzione delle sole
matrici A, B, C, D e della funzione ξ. In [44] è possibile trovare una facile



44 CAPITOLO 2. TEORIA DELL'INTERFEROMETRO ATOMICO

dimostrazione di come queste quantità possano essere calcolate anche nel
caso più di�cile di presenza di gravità, gradiente di gravità e rotazione.

Qui di seguito ci limitiamo semplicemente a riportare le più semplici
espressioni per gli shift di fase nel caso di gravità g più gradiente γ

∆φ = keffgT 2 + keffγT 2 ·
(

q1 +
7

12
T 2g +

1

m

(
p1 +

~keff

2

))
(2.89)

dove q1 e p1 rappresentano rispettivamente posizione ed impulso atomici
iniziali, e nel caso della sola rotazione

∆φ = 2ΩT 2keff
p1

m
(2.90)

dove per semplicità si è assunto
→
Ω= Ω

→
e z,

→
keff= keff

→
e y e →p1= p1

→
e x.

Per avere un'idea della sensibilità di un interferometro atomico π/2−π−π/2,
con T = 150 ms e keff ∼ 14 µm−1, ricordiamo che uno shift di fase di 2π

corrisponde ad un'accelerazione di 1.7 · 10−5 m/s2 e ad una rotazione di 10−5

rad/s per p1/m = 1 m/s (vedi la (2.90)). La risoluzione dello shift di fase
dipende poi dal numero di atomi impiegati, secondo quanto detto poco fa sul
quantum projection noise.



Capitolo 3

Apparato sperimentale

Il presente capitolo ha lo scopo di descrivere l'apparato sperimentale
assemblato nel corso del lavoro di tesi.

La prima sezione è stata dedicata al sistema da vuoto, costruito per poter
lavorare con atomi freddi, isolati dai gas termici atmosferici.

Le tre sezioni successive hanno permesso invece di riassumere il lungo la-
voro di costruzione delle sorgenti laser necessarie all'intrappolamento, lancio
ed interrogazione delle nuvole atomiche. Una maggiore attenzione è stata
dedicata ai fasci interferometrici per i quali è stato realizzato un aggancio in
fase dal basso rumore residuo e dall'elevata stabilità.

Concluderemo poi con una breve discussione riguardante le tecniche di
lancio e rivelazione impiegate.

3.1 Sistema da vuoto

3.1.1 Struttura

Il sistema da vuoto, la cui lavorazione è stata interamente a�data ad
una ditta di Parma, la High Vacuum Process, è mostrato in �g. 3.1. Si
distinguono fondamentalmente tre parti: una prima cella, in basso, dove gli
atomi vengono intrappolati e poi lanciati, una seconda camera centrale, dove
realizziamo la selezione in velocità, la polarizzazione del campione atomico e

45
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Cella di trappola e lancio

Cella di rivelazione

Zona di misura

Pompa ionica

Pompa a sublimazione
di titanio

10 cm

Figura 3.1: Sistema da vuoto

la rivelazione ed in�ne un tubo dove avviene l'interazione degli atomi con i
fasci interferometrici.

La prima cella è stata ottenuta da un cubo in lega di titanio alluminio
vanadio TiAl6V4, di lato 15 cm, tagliando gli otto spigoli ortogonalmente alle
diagonali principali e scavandolo al suo interno. Dalle 6+8 facce, pressoché
equidistanti dal centro del cubo, otteniamo altrettanti accessi del diametro
rispettivamente di 50 e 35 mm. I primi vengono utilizzati per i fasci di
trappola della MOT, disposti su tre assi ortogonali, ruotati di un angolo
ξ = 54.7◦ (cos ξ = 1√

3
) rispetto alla verticale, lasciata libera per i fasci

Raman. Gli altri accessi sono invece impiegati per il collegamento con la
cella superiore, per l'ingresso dei laser interferometrici, per la sorgente di
rubidio e per il monitoraggio della MOT.

La camera centrale, completamente in acciaio amagnetico 316-LN, è di
forma cilindrica, di diametro interno 17 cm e alta 8 cm. È dotata di due



3.1. SISTEMA DA VUOTO 47

accessi laterali CF 100 dedicati ad una pompa a sublimazione di titanio e
ad una pompa ionica (VARIAN VacIon 75 Plus Star Cell), opportunamente
allontanata di ∼ 1 m per ridurre l'e�etto dei campi magnetici da lei prodot-
ti. Gli altri sei accessi ottici del diametro di 60 cm, oltre ad essere impiegati
nella rivelazione, sono stati pensati per un futuro stadio di ra�reddamento
della nuvola in un reticolo ottico tridimensionale (3D-sideband Raman coo-
ling [46]). Delle due connessioni con le altre parti del sistema, realizzate
mediante un o-ring di rame, quella inferiore è munita di un so�etto, utile
per ottimizzare la verticalità del lancio.

Il tubo, anch'esso in lega di titanio, è lungo 1 m è ha un diametro interno
di 3.5 cm, non troppo piccolo per non limitare le dimensioni dei fasci Raman e
non troppo grande per contenere la distanza delle masse sorgenti dagli atomi
(vedi capitolo 4).

La scelta di utilizzare una lega di titanio deriva dal fatto che questo mate-
riale è debolmente magnetico e la sua resistività è relativamente alta per un
metallo (∼ 170 µΩ·cm). In più è resistente come l'acciaio, ma sensibilmente
più leggero. Per la seconda camera abbiamo optato per l'acciaio amagnetico
316-LN in quanto una sua realizzazione in titanio sarebbe risultata molto più
costosa.

3.1.2 Finestre
La necessità di avere ampi accessi ottici per un'elevata cattura di atomi

nella MOT, ma di limitare comunque le dimensioni della prima cella, ci ha
indotto a scartare l'ipotesi di utilizzare �nestre �angiate con standard Con
Flat e di ricorrere ad un diverso sistema di guarnizione.

Con un �lo di piombo di 0.5 mm di diametro, puro al 99.99% (ADVENT),
abbiamo creato degli anelli incrociandone semplicemente le estremità. Come
mostra la �g.3.2 li abbiamo poi interposti tra le �nestre (parallelismo λ/4),
spesse 1 cm, e la super�cie esterna della camera, mentre con una �angia
abbiamo esercitato un'opportuna pressione (un momento di 3 Nm su ognuna
delle 8 viti M6). Rispetto all'indio, il piombo ha una maggiore temperatura
di fusione (327◦ contro 157◦) e permette cotture dell'apparato a temperature



48 CAPITOLO 3. APPARATO SPERIMENTALE

FLANGIA
20 STRATI DI

ALLUMINIO

CUBO

ANELLO DI PIOMBO

FINESTRA

Figura 3.2: Tecnica di guarnizione mediante anelli di piombo.

superiori. Rispetto all'oro è più economico e la sua conducibilità elettrica è
dieci volte più grande. In�ne il suo utilizzo ci ha permesso l'impiego di �ange
in lega di titanio, non disponibili nello standard Con Flat. La stessa tecnica
di guarnizione è stata poi utilizzata anche nella seconda camera (�nestre con
parallelismo λ/4).

L'unica eccezione riguarda le �nestre di accesso per i fasci interferometrici
(parallelismo λ/20), per le quali abbiamo ricorso ad una colla da alto vuoto
(AREMCO 631). Si tratta di una colla epossidica bicomponente che abbia-
mo mescolato alla temperatura di 40◦C e lasciato che si indurisse, una volta
applicata, alla temperatura di 70◦C, ossia a circa metà strada tra la tempe-
ratura di cottura (150◦C) e la temperatura ambiente (20◦C). Riteniamo che
questa scelta abbia ridotto lo stress delle super�ci della �nestra, ma che non
lo abbia del tutto evitato, dati i diversi coe�cienti di espansione termica di
vetro BK7, titanio e colla, rispettivamente 7, 5 · 10−6, 9 · 10−6 e 4, 9 · 10−5

◦C−1.
Tutte le �nestre sono state trattate con un comune trattamento antiri-

�esso.

3.1.3 Cottura e dispenser
La cottura del sistema, necessaria alla riduzione dei gas emessi dalle su-

per�ci interne del sistema da voto, è durata 5 settimane, riscaldando le parti
in acciaio e la pompa ionica �no a 200◦C, mentre le parti con le �nestre �no
a 150◦C. La pressione �nale è stimata essere ∼ 10−10mbar.
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La sorgente di atomi è costituita da quattro �lamenti indipendenti (SAES
getters 5G0807) saldati su quattro coppie di feed-through mediante una pun-
tatrice. La corrente necessaria per attivare la sublimazione del rubidio va da
4 a 8 A. Dopo circa sei mesi stiamo ancora utilizzando il primo dei quattro.

3.2 Sistema Laser
Le sorgenti laser impiegate hanno due utilizzi principali: uno l'intrappo-

lamento, il lancio e la rivelazione della nuvola atomica, due la realizzazio-
ne degli impulsi interferometrici Raman. Le varie frequenze sono indicate
schematicamente in �g. 3.3.

3.3 Laser di trappola, lancio e di rivelazione
Il set up di queste sorgenti laser è rappresentato nelle due �g. 3.4 e 3.5.
Tutti i laser a diodo utilizzati sono degli Sharp GH0781JA2C da 100 mW.

Un primo di questi (L1), montato in cavità estesa [47], con�gurazione Littrow,
attraversando in doppio passaggio un modulatore acusto ottico (AOM) da
80 MHz, prima di essere inviato su una cella di rubidio per fare spettroscopia
di saturazione 1f, viene agganciato 184 MHz sul rosso della transizione F =

2− F ′ = 3. Lo stesso AOM viene utilizzato per la modulazione di frequenza
a 100 kHz. Il rimanente 85% della potenza, corrispondente a circa 30 mW,
viene utilizzato per iniettare sia un tapered ampli�er (TA) (TOPTICA, SYS
TA 100, 780) che un secondo diodo (LD) impiegato nella fase di rivelazione.
Circa 1 mW di potenza serve in�ne a stabilizzare in frequenza il Master
Raman, 3.4 GHz sul rosso della transizione F = 2 − F ′ = 3. Il fascio di
500 mW in uscita dal TA viene equamente diviso ed inviato su due AOM
in doppio passaggio, per un controllo indipendente delle frequenze e delle
potenze, necessario per l'intrappolamento ed il lancio della nuvola di atomi.
Un analogo controllo avviene in�ne anche per LD.

Il laser di ripompaggio (LR) viene ricavato da un terzo diodo agganciato
nelle vicinanze della transizione F = 1 − F ′ = 2, là dove si massimizza il
numero di atomi nella MOT. La tecnica di spettroscopia utilizzata è basata
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pola e di ripompaggio), nella rivelazione e nell'interferometro (laser Master
e Slave).

sul dicroismo circolare indotto magneticamente [51]. Un AOM in singolo
passaggio più uno shutter meccanico vengono utilizzati come interruttori.
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Tutti i fasci �no ad ora menzionati sono stati accoppiati mediante �bre
ottiche polarization maintaining (Schäfter+Kirchho� GmbH, PMC-780-5.0-
NA011-3-APC-700-P) con relativi accoppiatori (60FC-4-M12-10) e inviati sul
tavolo della camera da vuoto.

In collaborazione con la Schaefter-Kirchho� di Amburgo è stato poi svi-
luppato un sistema di separatori per dividere in tre ognuno dei due fasci
ottenuti con il TA (vedi �g. 3.6). Il loro funzionamento è molto semplice
ed è illustrato in �g. 3.7. Un primo beam-splitter all'1% permette di mo-



52 CAPITOLO 3. APPARATO SPERIMENTALE

l/2

AOMAOMAOMAOM

l/2 l/2

l/4

Sep. Down

f=300f=500Al Fabry-Perot e al
misuratore di

lunghezza d’onda

LR

Rubidio

Fotodiodo 2

IO

B

Fotodiodo 1

Sep. Up

Shutter

Figura 3.5: Sistema laser per il ripompaggio.

nitorare con un fotodiodo la potenza in entrata. Due coppie di lamina λ/2

e cubo polarizzatore permettono poi di avere nei canali di uscita 1, 2 e 3
la potenza desiderata. La lamine possono essere ruotate dall'esterno e sono
normalmente disposte per dare la stessa potenza in uscita. Un secondo in-
gresso permette di sovrapporre al fascio 2 di ogni separatore anche la luce di
ripompaggio.

Le 3+3 �bre in uscita sono state �ssate direttamente alla cella inferiore
mediante dei montaggi di nostra progettazione ed illustrati in �g.3.8. Durante
la fase di espansione del fascio la luce polarizzata linearmente viene resa
circolare mediante lamine λ/4 poste a pochi mm dalla �bra. Un doppietto di
focale 120 mm permette poi la collimazione con un waist risultante di 1.35
cm di raggio (distanza dall'asse a cui l'intensità è ridotta di un fattore 1/e2).

Il montaggio prevede inoltre una fessura per ospitare momentaneamente
un fotodiodo di larga area (Hamamatsu S2386-18L, 1.1×1.1 cm2), utile per
monitorare giornalmente il bilanciamento delle potenze in uscita dai separa-
tori. Nei laboratori francesi dell'Observatoire di Parigi, dove grande è l'espe-
rienza sulle fontane atomiche usate per gli orologi al Cs e Rb, si costruiscono
montaggi rigidamente �ssati alla camera, assicurandosi preventivamente la-
vorazioni delle parti meccaniche e di supporto delle �bre e delle ottiche al
centesimo di mm. Per sicurezza abbiamo invece preferito lasciarci la pos-
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Figura 3.6: Foto dei separatori

sibilità di modi�care sia l'inclinazione che la posizione dei fasci di trappola
mediante un sistema di 6 viti su ogni montaggio. Da quello che abbiamo
osservato nell'ultimo periodo di misure il sistema risulta essere comunque
stabile.

Attualmente gli interventi giornalieri sul sistema laser consistono in un'ot-
timizzazione dell'iniezione del TA e in un ritocco dell'accoppiamento in �bra
dei due fasci di trappola. Viceversa i separatori di fasci sembrano essere
molto stabili e abbiamo apprezzato variazioni sensibili nella divisione della
potenza solo su scale di tempo di alcune settimane. Sfortunatamente la nota
dolente del nostro esperimento sono le �uttuazioni in temperatura all'interno
della stanza: durante il giorno la temperatura può �uttuare anche di 4/5 ◦C,
per non contare che durante la notte e per parte del �ne settimana il sistema
di condizionamento viene spento. L'installazione di un nuovo sistema, più
e�ciente e funzionante 24 ore su 24 è attualmente in progetto.
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Figura 3.8: Foto dei collimatori rigidamente �ssati alla cella di cattura.
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3.4 Fasci Raman

3.4.1 Allineamento
Come spiegato nel primo capitolo, il vantaggio di utilizzare una tran-

sizione Raman per gli impulsi interferometrici consiste nella possibilità di
accoppiare gli stati fondamentali metastabili del 87Rb mediante uno pseudo-
fotone (vedi la (2.65)) con frequenza radio ωeff ≈ 2π ·7 GHz, ma con vettore
d'onda ottico keff , nell'ipotesi in cui i due campi espressi dalla (2.59) siano
contropropaganti. La soluzione più ovvia è quindi quella di inviare i due
fasci laser dentro il tubo, dove gli atomi si muovono in caduta libera, con ω1

proveniente dal basso e ω2 dall'alto (vedi �g. 3.9 a)).
Per un motivo che risulterà chiaro tra breve abbiamo invece deciso di

sovrapporli, inviarli dal basso e retrori�etterli entrambi su di uno specchio
orizzontale come indicato in �g. 3.9 b). Infatti, una volta selezionate le
frequenze ω1 ed ω2 in modo che i fasci ωd

1 e ωu
2 siano risonanti per un atomo

con velocità v0 (vedi la (2.66)), tutte le altre possibili coppie (ad esempio ωu
1

e ωd
2) non sono in grado di permettere una transizione a due fotoni. L'unica

condizione è che v0 sia su�cientemente diverso da zero. La frequenza di Rabi
durante gli impulsi interferometrici è nel nostro caso circa 5 kHz. Un e�etto
Doppler di tale entità si ha per una velocità di circa 4 mm/s, di conseguenza
la condizione precedente si traduce in v0 À 4 mm/s. Gli impulsi π e π/2 non
possono quindi essere applicati al vertice della traiettoria parabolica degli
atomi, descritta dopo il loro lancio verticale.

3.4.2 Polarizzazione
Durante il loro volo gli atomi devono risentire della sola gravità. Il primo

pericolo proviene dalla presenza di gradienti di campo magnetico che posso-
no indurre una forza su stati con momento magnetico diverso da zero. I due
livelli ideali a e b per il nostro esperimento diventano quindi |F = 1,mF = 0〉
e |F ′ = 2,mF ′ = 0〉, il cui e�etto Zeeman al primo ordine è nullo. Per indurre
una transizione Raman tra questi due soli stati utilizziamo la stessa polariz-
zazione lineare per entrambi i fasci e poniamo una lamina λ/4 prima dello
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specchio orizzontale. Ponendo l'attenzione sui soli fasci ωd
1 e ωu

2 , possiamo
scomporli ognuno in un contributo σ+ e in un contributo σ− ed ottenere le
relazioni di fase espresse in Fig 3.10.

Se adesso vogliamo determinare la probabilità di transizione, ad esempio,
tra lo stato |F = 1,mF = 0〉 e lo stato |F = 2,mF = 2〉, dobbiamo sommare
tutte le ampiezze relative ai vari livelli intermedi i come mostra appunto la
(2.66). Poiché si tratta di assorbire virtualmente un fotone σ+ con frequenza
ω1 ed emettere un fotone σ− con frequenza ω2, i livelli intermedi possibili so-
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no |F ′ = 2,m′
F = 1〉 ed |F ′ = 1,m′

F = 1〉. Calcolando gli elementi di matrice
dell'operatore dipolo elettrico dai coe�cienti indicati in �g. 3.11, ottenia-
mo che le ampiezze corrispondenti ai due possibili livelli sono proporzionali
rispettivamente a i

√
150 e −i

√
150. La somma è ovviamente nulla, per cui

nessun atomo risulterà accoppiato allo stato |F = 2,mF = 2〉. Estendendo
questo conto agli altri stati �nali si scopre che la probabilità di transizione è
diversa da zero solo per |F ′ = 2,mF ′ = 0〉. Abbiamo quindi una transizione
chiusa tra |F = 1,mF = 0〉 e |F ′ = 2,mF ′ = 0〉.

3.4.3 Controllo della fase dei laser di riferimento
Come visto nel capitolo precedente, un interferometro atomico per la

rivelazione di forze inerziali ha come principio di funzionamento la misura
della posizione di un atomo rispetto ad un metro di riferimento costituito
dai fronti d'onda di un campo elettromagnetico. Tale campo è responsabile
delle transizioni tra i due stati metastabili a e b e la dipendenza spaziale e
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temporale della sua fase deve essere ben controllata se vogliamo ottimizzare le
prestazioni dell'interferometro. Nei paragra� precedenti lo abbiamo sempre
descritto con un vettore d'onda kθj, una frequenza ωθj ed un termine di fase
addizionale φθj, tutti con una dipendenza temporale ben de�nita. Per una
trattazione più realistica consideriamoli dipendenti dal tempo tenendo conto
di una loro variazione casuale. Poiché utilizziamo una transizione Raman,
ogni volta che applichiamo un impulso, si tratta di registrare la fase relativa
nel punto PA in cui l'atomo si trova (vedi tabella 2.1, la (2.67) e l'espressione
di φeff nella (2.66)).

LM

LS

.
.PA

PR

la

lb

lc

d

z

Specchio
inerziale

Figura 3.12: Rappresentazione schematica dei fasci Raman: si noti il loro
percorso verso il punto di rivelazione PR e verso il punto di interazione con
gli atomi PA.

Ricorriamo quindi alla �g. 3.12 per indicare schematicamente i cammini
dei due fasci verso PA e verso un punto di rivelazione PR. In PA avremo

φ1(t, PA) = k1(la + d− z) + ω1t + φ1(t)

φ2(t, PA) = k2(lb + d + z) + ω2t + φ2(t) (3.1)

mentre in PR

φ1(t, PR) = k1(la + lc) + ω1t + φ1(t)

φ2(t, PR) = k2(lb + lc) + ω2t + φ2(t) (3.2)
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Si noti la supposta costanza di ki visto che per un laser a 780 nm, con una
stabilità in frequenza di ∼ 100 kHz, il cambiamento della fase a circa ∼ 1 m
dalla sorgente, a seguito di una variazione del modulo del vettore d'onda è
pari ad alcuni mrad e quindi per il momento trascurabile. Se siamo in grado
di rivelare la di�erenza di fase in PR ed, esercitando ad esempio un controllo
veloce sul secondo dei due laser, fare in modo che evolva come quella di un
generatore di frequenza a microonde, ossia (ωgent + φgen), otteniamo che

φ1(t, PA)− φ2(t, PA) = ωgent + φgen(t)− (k1(t) + k2(t))z (3.3)

dove si è trascurato un termine (k1 − k2)d. Agendo sul generatore possiamo
facilmente controllare la frequenza di�erenza tra i due laser e quindi decidere
con quale classe di velocità atomiche essere a risonanza. Inoltre, a patto di
avere un generatore con rumore di fase trascurabile, la fase e�ettiva viene
a dipendere dalla posizione di PA rispetto allo specchio, che diventa a tutti
gli e�etti l'origine del sistema di riferimento rispetto al quale la traiettoria
degli atomi è misurata. Abbiamo quindi visto come in linea di principio un
aggancio veloce permetta di creare un riferimento stabile in fase a partire da
due laser intrinsecamente rumorosi. Si noti come la vibrazione di qualsiasi
specchio, eccetto quello inerziale, sia irrilevante. Utilizzare la con�gurazione
indicata in �g. 3.9 a) signi�cherebbe stabilizzare tutti gli specchi non comuni
ai due fasci.

3.4.4 Setup
Una rappresentazione schematica del sistema di laser Raman è riporta-

ta in �g. 3.13. Due laser a diodo Sharp da 100 mW assemblati in cavità
estesa [47] vengono sovrapposti su di un cubo polarizzatore: circa 1 mW di
entrambi i fasci viene inviato nel punto PR per la rivelazione e il controllo
della fase relativa. Il resto della potenza viene poi ampli�cata �no a 300
mW iniettando un Tapered Ampli�er (TOPTICA, SYS TA 100, 780). Per
bloccare la luce risonante con la D3/2 (5S1/2 −→ 6P3/2) emessa in �uorescen-
za dal TA chip, lasciamo che il fascio attraversi una cella contenente vapori
di Rb, munita di �nestre ad angolo di Brewster per limitare le perdite per
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Figura 3.13: Set up per l'aggancio in fase dei laser Raman.

ri�essione. Il fascio viene poi accoppiato in una polarization maintaining �-
ber per ottenere un modo gaussiano. Un Acusto-Optic Modulator (AOM)
da 80 MHz viene poi utilizzato per accendere e spegnere velocemente i fasci
Raman durante le fasi interferometriche. Ciò causa un peggioramento del
modo, ma abbiamo comunque optato per questa soluzione per riservarci la
possibilità di compensare, appena prima dell'AOM, shift di fase a bassa fre-
quenza indotti da rumore acustico sulla �bra. Inoltre, data la non linearità
del MOPA, per monitorare la potenza relativa dei due fasci, abbiamo ricorso
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ad una cavità Fabry-Perot. In�ne, i due ultimi specchi utilizzati per inviare
i fasci nel sistema da vuoto, sono stati montati su due traslatori in modo da
permettere uno spostamento orizzontale dei fasci nel tubo senza modi�carne
la verticalità.

3.4.5 Aggancio in fase
Lo scopo dell'aggancio in fase è fare in modo che nel punto di rivelazione

PR la di�erenza di fase tra i due laser evolva come quella di un generatore a
microonde di riferimento. Prendiamo le (3.2) ed inglobiamo tutte le �uttua-
zioni in un solo termine di fase φ̃ in modo che i due campi elettrici possano
essere descritti da

E1 = E1 cos
[
ω1t + φ̃1(t)

]
e1

E2 = E2 cos
[
ω2t + φ̃2(t)

]
e2 (3.4)

dove gli ei sono i versori di polarizzazione. Nell'ipotesi in cui siano paralleli,
l'intensità totale, data dal modulo quadro della somma dei campi, oscillerà
alla frequenza somma ω1 + ω2 e di�erenza ω1 − ω2. Misurandola con un
fotodiodo su�cientemente veloce avremo un segnale elettrico

V (t) = V0 cos
[
(ω1 − ω2)t + φ̃1(t)− φ̃2(t)

]
(3.5)

che contiene l'informazione sulla di�erenza di fase tra i due laser. Si tratta
adesso di confrontarla con quella di un generatore di riferimento ed applicare
un segnale di controllo sul secondo laser per modi�care opportunamente φ̃2(t)

ed annullare la di�erenza. Questo può essere ottenuto inviando V (t) e il
segnale V̂ cos[ωgent + φgen(t)] su di un mixer. Se ωgen = ω1 − ω2 il segnale di
uscita sarà proporzionale a

sin
[
φ̃1(t)− φ̃2(t)− φgen(t) + π/2

]
(3.6)

Se la di�erenza tra φ̃1(t)− φ̃2(t) e φgen(t)− π/2 ¿ 1, il seno può essere ap-
prossimato con il suo argomento. Abbiamo quindi un segnale proporzionale
alla di�erenza di fase che vogliamo annullare, da utilizzare in un sistema di



3.4. FASCI RAMAN 63

controllo lineare [48]. Le correzioni su φ̃2 avvengono agendo sulla corrente
del laser e sul piezoelettrico della cavità estesa. Variazioni di φ̃1 non sono un
problema a patto che φ̃2 cambi esattamente nello stesso modo. Per questo
il laser 1 è chiamato Master, mentre il laser 2 Slave. Il mixer, usato come
rivelatore di fase, è un ottimo strumento in quanto è poco rumoroso ed estre-
mamente veloce ( vedi Fig. 3.15) [49, 50]. Tale qualità è fondamentale visto
che i laser da noi utilizzati hanno una larghezza di riga di diverse centinaia
di kHz e un tempo di di�usione della fase di alcuni µs: solo grazie a bande di
controllo di alcuni MHz è quindi possibile sperare di contenere la di�erenza
di fase entro il radiante. Sfortunatamente il mixer è in grado di dare una
risposta lineare in una regione di solo ±1 rad. Non appena tale di�eren-
za di fase è superata l'aggancio viene perso ed occorre un nostro intervento
per ristabilirlo. Per guadagnare in stabilità, senza perdere velocità, abbiamo
ricorso ad un Phase and Frequency Detector (PFD), da noi progettato e co-
struito, capace di azionare un rivelatore di fase digitale dal range di cattura
di ±2π ·128 rad, non appena la di�erenza di fase esce al di fuori della regione
di funzionamento del mixer. Una volta riportata vicino a zero tale rivelatore
viene però disabilitato, mentre l'uscita del mixer va nuovamente a pilotare il
circuito di controllo.

La nota di battimento (3.5) alla frequenza di circa 7 GHz è ottenuta
inviando ∼ 300µW di ognuno dei due laser su un fotodiodo New Focus (NEW
FOCUS 1002, 60 GHz). Dopo uno stadio di ampli�cazione (JCA 48-301) da
27 dB, facciamo una down-conversion della nota a 40 MHz, grazie ad un
mixer Miteq (Conversion Loss 5.5 dB) e al nostro oscillatore di riferimento,
un Anritsu MG3692A da 20 GHz con opzione UltraLowPhaseNoise (per ν >

1 kHz rumore di fase < −100 dBc/Hz). Il motivo di questa conversione
deriva dal fatto che il nostro PFD funziona per segnali oscillanti tra 20 e 90
MHz. Inoltre è sempre consigliabile evitare di avere sorgenti a radiofrequenza
oscillanti esattamente alla frequenza di separazione iper�ne. Prima di inviare
il segnale RF al PFD lo ampli�chiamo ulteriormente di 25 dB (Minicircuits
ZFL-500 LN) e preleviamo un decimo della potenza per monitorare lo stato
dell'aggancio su un analizzatore di spettro. L'ulteriore oscillatore locale di
riferimento a 40 MHz è costituito da un generatore di funzione (Agilent
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33250A, 80 MHz) agganciato in fase all'Anritsu. Il PFD è munito di una
serie di controllori PI per ottimizzare i guadagni di anello lungo le tre vie di
retroazione: queste agiscono in tensione sul piezoelettrico della cavità estesa
ed in corrente su un modulatore e sul diodo laser direttamente. Le bande di
controllo sono rispettivamente di 1 kHz, 500 kHz e 3 MHz.
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Figura 3.14: Nota di battimento tra i due laser Raman alla frequenza di 40
MHz.

In �g. 3.14 riportiamo una immagine della nota di battimento registrata
sullo spectrum analyzer durante l'aggancio. Per avere una stima veloce del
rumore residuo di fase ad un certa frequenza ν è su�ciente osservare il livello
in dB di soppressione della potenza rispetto alla portante, ad una distanza
ν in frequenza da essa, e dividere per la resolution bandwidth utilizzata.
Otteniamo così il rumore di fase espresso in dBc/Hz. Ad esempio, a circa 3
MHz dalla portante abbiamo dei picchi di rumore a -40 dB. Vista la resolution
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bandwidth di 10 kHz signi�ca che a tale frequenza abbiamo -80 dBc/Hz di
rumore di fase, ossia 100 µrad/

√
Hz.

Per poter analizzare il rumore di fase a frequenze più basse della reso-
lution bandwidth dell'analizzatore di spettro in supereterodina è necessario
far battere la nota e i 40 MHz del secondo oscillatore locale su di un mixer.
Scegliendo un opportuno ritardo di fase in modo che la tensione in uscita
sia circa nulla, possiamo sfruttare la regione lineare del mixer per avere un
segnale in tensione proporzionale proprio al rumore di fase residuo. Median-
te un analizzatore di spettro che lavora in FFT possiamo allora controllare
anche le basse frequenze. La �g. 3.15 mostra i risultati ottenuti con tale
tecnica di misura. Occorre precisare che il nostro sistema di aggancio cerca
di uguagliare la di�erenza di fase ottica alla fase dei generatori, come mostra
appunto la (3.6). Per cui il rumore di fase residuo è relativo, non assoluto.
Lo sarà se le sorgenti a radiofrequenza sono scelte a basso rumore di fase.
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Figura 3.15: Rumore residuo di fase tra i laser Raman.
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Concludiamo questo paragrafo ricordando che il Master Raman viene
stabilizzato in frequenza 3.4 GHz sul rosso della transizione F = 2−F ′ = 3.
Questo per ridurre la probabilità di assorbimenti ad un fotone. Il valore
corrisponde a metà della struttura iper�ne per fare in modo che eventuali
armoniche superiori in uscita dal TA, per l'ampli�cazione dei fasci Raman,
cadano il più possibile lontano dalla risonanza. L'aggancio in frequenza è
realizzato prelevando parte della luce del laser L1 e realizzando un altro
aggancio in fase, questa volta con un PFD dal solo funzionamento digitale.

3.4.6 Rumore di fase
Come si può ottenere dalla (2.76), nel caso di un esperimento π/2 −

π − π/2, la di�erenza di fase accumulata nei due cammini interferometrici
presenta un termine

χ = φ(0)− 2φ(T ) + φ(2T ) (3.7)

dove φ(t) è un termine idealmente costante, ma che nella realtà varia a cau-
sa di un cattivo aggancio tra i due laser, di un generatore di frequenza non
su�cientemente stabile o di una vibrazione dello specchio di riferimento.
Qualunque sia la causa supponiamo che la densità spettrale di rumore asso-
ciata a φ(t) sia Sφ(ν) e supposto che il valor medio della variabile aleatoria
χ sia zero, cerchiamo la sua varianza. In verità i tre impulsi interferometrici
hanno una durata τ , 2τ e τ , per cui quello che conta è il valor medio di
φ(t) durante tali intervalli di tempo. È quindi più opportuno scegliere come
variabile aleatoria

χti =
1

τ

∫ ti+τ

ti

φ(t)dt− 1

2τ

∫ ti+T+τ

ti+T−τ

φ(t)dt +
1

τ

∫ ti+2T

ti+2T−τ

φ(t)dt (3.8)

Poiché il valor medio è nullo, determinare la varianza di χti signi�ca calcolare
il quadrato e mediare sui tempi iniziali ti, ossia

σ2
χ(τ, T ) =<

[∫ ∞

−∞
φ(t′)h(ti − t′)dt′

]2

>ti (3.9)

dove h(t) è rappresentata in �g. 3.16.
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Figura 3.16: Funzione h(t).

Ricordando che per una generica variabile aleatoria v(t) a media nulla
vale

σ2
v =< v2(ti) >ti=

∫ ∞

0

Sv(ν)dν (3.10)

dove la densità spettrale di rumore Sv(ν) è legata alla trasformata di Fourier
Fv(ν) dalla relazione

Sv(ν) = lim
T→∞

|Fv(ν)|2
T

(3.11)

otteniamo che
σ2

χ(τ, T ) =

∫ ∞

0

Sφ(ν)|H(ν)|2dν (3.12)

dove H(ν) è la trasformata di Fourier della funzione h(t). Semplici calcoli
mostrano che

|H(ν)|2 =
16

π2ν2τ 2
sin2 [πντ ] sin2 [πν(T − τ)] sin2 [πνT ] (3.13)

Questa funzione mostra come le frequenze che contano maggiormente sia-
no quelle comprese tra 1/T e 1/τ . Perturbazioni a frequenze minori di
1/T non provocano infatti variazioni di fase sostanziali nel lasso di tempo
dell'esperimento, mentre quelle a frequenze maggiori di 1/τ si mediano a
zero.

Applicando tale funzione peso al rumore di fase residuo riportato in �g.
3.15 troviamo una varianza di appena ∼ 1 mrad, per T=150 ms e τ = 50 µs,
corrispondente ad una risoluzione nell'accelerazione di 10−9 g.
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3.5 Campi magnetici
Per il quadrupolo della MOT abbiamo realizzato due bobine da 50 spire

ciascuna, raggio ∼ 7 cm, realizzate con �lo di rame da 2 mm di diametro.
Per poter applicare correnti �no a 30 A, le abbiamo inoltre munite di un
ra�reddamento ad acqua. Possiamo così ottenere gradienti �no a circa 10
G/cm.

Entrambe le camere da vuoto sono state munite di bobine di compen-
sazione, per poter azzerare il campo nella regione di lancio degli atomi e
per creare un campo, il più possibile diretto lungo l'asse di propagazione del
fascio di rivelazione polarizzato σ+.

Per quanto riguarda il tubo interferometrico abbiamo operato in due di-
versi modi. Prima di tutto abbiamo realizzato un doppio schermo magnetico
di forma cilindrica, con raggio rispettivamente 4.6 cm e 3.7 cm, per ridurre
il più possibile l'e�etto di campi magnetici variabili nel tempo nella zona
di interrogazione del nostro interferometro. Inoltre abbiamo realizzato una
bobina lunga 50 cm, con raggio 3 cm e �lo φ = 0.8 mm, per avere un cam-
po magnetico costante e il più possibile uniforme lungo l'asse z. In questo
modo il campione di atomi polarizzato resta in MF = 0 rispetto all'asse di
quantizzazione verticale durante tutta la caduta. Un campo non nullo serve
inoltre ad evitare spin �ip al passaggio degli atomi da uno zero. Concludo
ricordando che in futuro sarà necessario realizzare una bobina lunga almeno
quanto il tubo: in quell'occasione sarà opportuno avvolgerla attorno ad un
tubo di alluminio interrotto elettricamente.

3.6 Lancio e rivelazione
Nelle fasi di cattura, ra�reddamento e lancio degli atomi abbiamo bi-

sogno di cambiare la frequenza e la potenza dei tre fasci laser superiori,
indipendentemente da quelli inferiori. Per farlo ricorriamo a due modulatori
acusto-ottici da 80 MHz, prima di inviare la luce in �bra (vedi �g. 3.4).
La radiofrequenza viene ottenuta mediante una coppia di VCO standard da
100 MHz (POS-100 Minicircuits) ognuno con in serie un attenuatore varia-
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bile (TFAS-2 Minicircuits) per il controllo dell'ampiezza. Entrambi i VCO
vengono agganciati in 40 armonica a segnali oscillanti alla frequenza di circa
2 MHz, ottenuti da due generatori di funzione (Agilent, 33120A). Mediante
l'opzione FSK possiamo saltare tra due valori diversi di frequenza, prece-
dentemente impostati tramite GPIB. Questi vengono utilizzati nella fase di
lancio, mentre per la fase di MOT e Melassa, mediante un interruttore, in-
viamo ad entrambi i loop di aggancio uno stesso segnale proveniente da un
terzo VCO diviso 40 volte. In queste due fasi non importa infatti impiega-
re sorgenti a radiofrequenza con stabilità eccessive in quanto le �uttuazioni
sono comuni a tutti i fasci. Per quanto riguarda le ampiezze utilizziamo
quattro valori che regolano il livello di attenuazione voluto durante le varie
fasi dell'esperimento.

Il sistema di rivelazione utilizza la luce del laser LD (vedi �g. 3.4), iniet-
tato otticamente da L1. Nuovamente è possibile il controllo di frequenza
ed ampiezza mediante un AOM da 80 MHz. La luce in uscita dalla �-
bra (ø= 1.2 mm) viene espansa mediante una lente divergente da 10 mm
di focale, collimata grazie ad una lente convergente da 100 mm di focale
e 2 pollici di diametro ed inviata orizzontalmente nella camera di rivela-
zione. La polarizzazione è σ+ rispetto all'asse di propagazione. Il fascio
viene poi retrori�esso su di uno specchio in modo da aumentare il numero
di fotoni scatterati dalla nuvola prima del suo riscaldamento. La frequenza
del fascio di rivelazione è scelta leggermente detunata sul rosso della transi-
zione F = 2 − F ′ = 3 e l'intensità è circa quella di saturazione (Isat = 1.6

mW/cm2). Un campo magnetico lungo lo stesso asse viene applicato in modo
da polarizzare gli atomi nello stato F = 2,MF = 2 e ciclare sulla transizione
chiusa |F = 2,MF = 2〉 −→ |F ′ = 3,MF ′ = 3〉. Nell'eventualità desideria-
mo distruggere velocemente una nuvola di atomi ed e�ettuare un cosiddetto
blow-away, abbiamo poi la possibilità di bloccare la retrori�essione del fascio
di rivelazione mediante uno shutter. Parte della luce del laser di ripompaggio
è inoltre disponibile per ripompare atomi da F = 1 ad F = 2.

La luce scatterata dagli atomi viene focalizzata su di un rivelatore, me-
diante una lente da due pollici posta ad una distanza di 13.5 cm dal centro
della cella. Il rivelatore è realizzato mediante un fotodiodo larga area (Hama-
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matsu S7510) dalla bassa capacità (400 pF) ed un ampli�catore operazionale
(OPA627) dal basso rumore in corrente (2fA/

√
Hz) in con�gurazione di tran-

simpedenza. La grande resistenza impiegata (108 Ω) e un prodotto banda
guadagno dell'ampli�catore di 16 MHz, danno una velocità di risposta del
dispositivo di ∼ 4 MHz. La sensibilità risulta essere 7·10−11 W/

√
Hz, visto

un rumore di fondo elettronico di 30 fA/
√

Hz ed una risposta di 0.45 A/W.
La temporizzazione dell'esperimento viene controllata mediante software

RT linux e comuni schede I/O della National Instruments'. L'incertezza
temporale che abbiamo tra i vari comandi è di circa 5 µs. Per gli impulsi in-
terferometrici, dove una risoluzione inferiore al µs è necessaria, ricorriamo ad
un generatore di funzione (Agilent 33120A) sul quale registriamo, come fun-
zione d'onda arbitraria, la sequenza di accensione e spegnimento desiderata.
Tale segnale viene poi inviato direttamente all'ingresso di controllo digitale
del driver dell'AOM dei fasci Raman.
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3.7 Conclusioni
Concludiamo questo capitolo sull'apparato sperimentale riportando tre

immagini che ne mostrano la struttura e la disposizione all'interno dell'am-
pia stanza messaci a disposizione dal Dipartimento di Fisica.

Figura 3.17: Foto dell'apparato: in primo piano il sistema da vuoto, mentre
sullo sfondo si vede il banco ottico per le sorgenti laser
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Figura 3.18: Banco ottico per le sorgenti laser di trappola, lancio e rivelazione

Figura 3.19: Foto del sistema laser per i fasci interferometrici.



Capitolo 4

Masse campione

Come risulta chiaro dalla (2.82), la di�erenza di fase ∆φ rivelata da un
gravimetro atomico in presenza di campo uniforme g è data, a meno di con-
tributi legati alla rampa in frequenza dei laser Raman, dallo spazio percorso
dagli atomi∼ gT 2 in unità di lunghezza d'onda λeff = 2π/keff della radiazio-
ne impiegata per e�ettuare le transizioni. Tale interpretazione risulta valida
anche in presenza di un gradiente o di una rotazione del sistema di riferi-
mento, alla luce dei risultati mostrati al termine del capitolo 2, in particolare
dalla (2.88).

Misurare G mediante interferometria atomica signi�ca adesso avvicinare
alla nostra massa di prova, cioè gli atomi, un campo gravitazionale noto (a
meno della costante G), generato da delle masse sorgenti ben caratterizzate
in densità e geometria e legare il suo e�etto ad uno shift addizionale rileva-
to dall'interferometro. Non abbiamo quindi più semplici termini quadratici
nell'hamiltoniana d'interazione, per cui una soluzione esatta del problema ri-
chiede in linea di principio un'analisi numerica dell'equazione di Schrödinger.
Fortunatamente, il campo delle masse sorgenti nell'intorno di un atomo, su
una regione dell'ordine delle dimensioni del pacchetto atomico (100 nm), può
essere ben approssimato con un termine lineare e uno quadratico dipendenti
dal tempo, senza commettere sostanziali errori (<10−8). Si assume che il
pacchetto abbia la larghezza dell'ordine della lunghezza d'onda di de Broglie
termica per ∼ 2 µK e che sia ad incertezza minima nello spazio delle fasi
(vedi la 2.20).

73
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Vista la validità della (2.88) per una generica Hamiltoniana (2.21), dove
⇒
g e

⇒
γ non devono essere necessariamente costanti, abbiamo quindi ritenuto

corretto continuare ad utilizzarla, studiando la semplice traiettoria classica
degli atomi nei due rami dell'interferometro, in presenza adesso del nuovo
campo delle masse sorgenti.

Visto che l'esperimento avviene sulla terra, siamo costretti ad e�ettuare la
misura durante una caduta libera degli atomi per e�etto della sua attrazione.
Rivelare un e�etto dovuto alle masse sorgenti signi�ca comunque fare in modo
che lo spazio percorso dagli atomi risulti in parte modi�cato a causa del loro
campo di forze. Massimizzare un loro segnale signi�ca fare in modo che la
loro forza sia sempre diretta nello stesso verso e che sia in modulo il più
grande possibile.

Prima di tutto scegliamo di lavorare lungo l'asse verticale e invece di
lasciar cadere gli atomi, preferiamo piuttosto lanciarli dal basso verso l'alto,
in una con�gurazione di fontana atomica. In questo modo possiamo, a parità
di intervallo di tempo T tra gli impulsi interferometrici, ridurre di un fattore
quattro la zona percorsa dagli atomi. Per le considerazioni fatte poco fa,
possiamo inoltre aumentare la sensibilità del dispositivo al campo della massa
sorgente facendo sì che il punto di inversione della traiettoria parabolica vada
a trovarsi sul massimo di tale campo: il tempo di permanenza dell'atomo in
quel punto risulta notevolmente più grande, così come l'impulso ricevuto.

Come già accennato nella sezione relativa all'apparato da vuoto (3.1) in-
tendiamo lanciare gli atomi all'interno di un tubo verticale, lungo il quale
inviamo anche i fasci Raman. Il campo delle masse sorgenti deve quindi agi-
re nella direzione verticale così come il campo terrestre. In più la geometria
delle masse deve dunque avere una simmetria assiale. In un primo momento
abbiamo creduto opportuno cercare la forma ottimale che massimizzasse il
segnale, ma solo in seguito ci siamo resi conto dell'inopportunità della cosa
per una serie di buoni motivi. Non risparmiamo nell'acquisto del materia-
le, perché la forma ottimale deve essere ottenuta a partire da un blocco più
grande, dalla geometria piuttosto semplice, cilindrica o a forma di parallelepi-
pedo. Lavorarlo signi�ca diminuirne la massa, con conseguente diminuzione
del suo e�etto sugli atomi. Poiché la massa elevata non è risultata essere
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un problema, vista la possibilità di ricorrere alla collaborazione dei tecnici
dei Laboratori Nazionali di Frascati [54] nella progettazione di un supporto
su�cientemente stabile, abbiamo quindi optato per una semplice geometria
cilindrica. Non a caso risulta la soluzione più frequentemente scelta nelle
misure di G data la facilità di lavorazione, l'accuratezza del suo dimensio-
namento rispetto ad una forma geometrica più complessa e la possibilità di
e�ettuare test non distruttivi della densità interna grazie alla sua simmetria
(vedi paragrafo 4.4.5).

4.1 Campo verticale di un cilindro cavo
Prendiamo un cilindro cavo di raggio esterno re, raggio interno ri, altezza

l e densità omogenea d. Poniamolo al centro di un sistema di riferimento
Ôρφz come mostrato in �g. 4.1 e chiediamoci quale sia il campo di forze su
di una massa puntiforme m situata ad una distanza assiale R e altezza h.
L'energia potenziale gravitazionale U(R, h) risulterà essere

U(R, h) = −Gdm

∫ re

ri

dρ

∫ 2π

0

dφ

∫ l/2

−l/2

ρ dz√
(R− ρ cos φ)2 + (ρ sin φ)2 + (h− z)2

(4.1)
Dopo aver svolto i quadrati a denominatore, portato a 0 − π il dominio di
integrazione in φ moltiplicando per due l'argomento, e�ettuato la sostituzione
cosφ = 2cos2[φ/2]− 1 ed introdotto la nuova variabile angolare ψ = φ− π/2

otteniamo

U(R, h) = −Gdm

∫ re

ri

∫ π
2

0

∫ l
2

− l
2

dρ dψ dz 4ρ√
[1− 4Rρ sin2 ψ

(R+ρ)2+(h−z)2
][(R + ρ)2 + (h− z)2]

(4.2)
Ricordando la de�nizione di integrale ellittico di Legendre del primo tipo

Fπ/2(k)
def
=

∫ π/2

0

dφ√
1− k2sin2φ

(4.3)

otteniamo

U(R, h) = −Gdm

∫ re

ri

dρ

∫ l/2

−l/2

dz 4ρ√
(R + ρ)2 + (h− z)2

Fπ/2(k) (4.4)
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Figura 4.1: Coordinate di integrazione e di posizionamento della massa di
prova.

Poiché siamo interessati alla forza, ed in particolare alla forza lungo l'asse
verticale z, ossia Fz = −∂U/∂h, applichiamo la derivata parziale all'espres-
sione (4.4). Portando la derivata dentro l'integrale ed osservando che data la
simmetria dell'argomento ∂/∂h = −∂/∂z, possiamo eliminare l'integrale in
dz valutando l'integrando nei punti di integrazione. Dopo brevi passaggi si
dimostra facilmente che

az =
Fz

m
= −Gd

∫ re

ri

dρ 2

√
ρ

R

[
kl/2Fπ/2(kl/2)− k−l/2Fπ/2(k−l/2)

]
(4.5)

dove
k2

h =
4Rρ

(R + ρ)2 + (h− z)2
(4.6)

per cui otteniamo un'espressione integrale dell'accelerazione indotta dal cilin-
dro lungo l'asse z a distanza R da esso e ad un'altezza h dall'origine. Questa
assume però una forma analitica per R = 0. Infatti la (4.6) si annulla e Fπ/2

diventa uguale a π/2. L'integrale nella (4.5) diventa risolubile ed otteniamo
così
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az = 2πGd

[√
(z − l

2
)2 + r2

i −
√

(z − l

2
)2 + r2

e −
√

(z +
l

2
)2 + r2

i +

√
(z +

l

2
)2 + r2

e

]

(4.7)
In �g. 4.2 rappresentiamo tale funzione, nell'ipotesi di un cilindro di massa
1000 kg, densità 18 g/cm3, con ri = 5 cm e con il raggio esterno re e l'altezza
l ottimizzati per dare il massimo valore dell'accelerazione, ossia l = 36 cm e
re = 22 cm.
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Figura 4.2: Accelerazione lungo l'asse di simmetria indotta da un cilindro di
densità = 18 g/cm3, re = 22 cm, ri = 5 cm ed l = 36 cm

È inoltre interessante vedere come cambia l'accelerazione massima al va-
riare della massa del cilindro (vedi �g. 4.3), sempre per una densità di 18
g/cm3 ed ri = 5 cm. L'andamento si discosta velocemente da quello lineare,
vista la dipendenza quadratica della forza gravitazionale dalla distanza.

4.2 Accuratezza di un gravimetro
In base ai calcoli del paragrafo precedente prendiamo come ordine di

grandezza per l'accelerazione delle masse sorgenti 10−6 ms−2 ossia ∼ 10−7 g.
Essendo questa proporzionale alla costante G, ne segue che una misura della
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Figura 4.3: Accelerazione massima indotta da un cilindro di densità 18 g/cm3

al variare della massa.

costante di Gravitazione Universale di Newton entro 10−4 comporta misurare
in modo accurato campi dell'ordine di 10−11 g.

Purtroppo i gravimetri atomici attuali, come ben documentato in [19] e
[52], hanno un'accuratezza di solo ∼ 10−9 g. Vediamo adesso alcune delle
cause principali di questo loro limite.

Primo fra tutti è il problema del controllo della fase relativa tra i due laser
interferometrici, che dipende dalla qualità del generatore a radiofrequenza
impiegato, dalla qualità dell'aggancio e dalla stabilità del riferimento inerziale
costituito dallo specchio orizzontale. Le tecnologie attualmente a disposizione
permettono di spingersi �no a circa 1 mrad, corrispondente ad una sensibilità
di 1 µGal (si ricorda che 1 Gal = 1 cm/s2).

Altro problema fondamentale è la verticalità del lancio: infatti, secondo la
(2.90), è possibile stimare che a causa della rotazione terrestre, una velocità
orizzontale del campione atomico di appena 10−4 m/s, provoca nuovamente
un'errore nella misura della gravità di ∼ 10−9 g.

Ricordiamo in�ne l'impossibilità di azzerare completamente i campi ma-
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gnetici ed elettrici all'interno del tubo e di come sia operativamente impos-
sibile riuscire a ricondurre una misura dell'accelerazione locale al contributo
delle sole masse sorgenti, vista la variazione del campo terrestre ad un rate
di 0.5 µGal/min per e�etto delle maree.

Occorre quindi pensare ad una forma di misura di�erenziale capace di
cancellare tutti questi disturbi incontrollabili.

4.3 Misura doppio di�erenziale
Lo strumento ideale per risolvere i problemi sovraelencati è senza dubbio il

gradiometro atomico [53]. Si tratta di un dispositivo che sfrutta esattamente
gli stessi principi di funzionamento del gravimetro, ma che contemporanea-
mente misura la forza di gravità agente su due nuvole distinte, verticalmente
spaziate, mediante lo stesso set di laser interferometrici. La di�erenza di
segnale dipende quindi dal diverso campo di forze nelle due regioni attraver-
sate dagli atomi durante il loro tempo di volo. Se quindi poniamo la massa
sorgente tra le due nuvole (vedi �g. 4.4 a)), in modo che quella in PA rice-
va un'attrazione verso il basso e quella in PB verso l'alto, sottraendo i due
segnali otteniamo due volte il contributo delle masse ed azzeriamo quello
terrestre. In più, un eventuale rumore di fase incontrollato, essendo di mo-
do comune, scompare: una volta assicurata una stabilità entro 2π dei laser
Raman, non occorre più ottimizzare né lo specchio inerziale, né l'aggancio in
fase e neppure la stabilità del generatore a radiofrequenza. Quindi in gene-
rale, tutti gli errori dovuti a forze spazialmente omogenee, vengono in questo
modo rimossi.

Resta però un problema: poiché le due nuvole si trovano a quote diverse,
risentiranno di una diversa attrazione terrestre. In media è infatti presente
sulla super�cie del nostro pianeta un gradiente di campo γ pari a 3 ·10−6 s−2.
La precedente misura di�erenziale cancella il grosso del contributo terrestre,
ma rivela, per nuvole separate circa 1 m, una di�erenza di campo di circa
3 · 10−7g. Per evitare che la misura di G sia sensibile a tale contributo,
dobbiamo implementare il nostro schema di misura. L'idea è di dividere la
massa sorgente in due parti ed e�ettuare la misura gradiometrica per due
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Figura 4.4: Misura doppio di�erenziale

diverse disposizioni di essa (vedi �g. 4.4 b)). Invertendo ogni volta i segni
delle forze e sottraendo nuovamente i segnali, possiamo eliminare l'e�etto di
γ.

Per esempli�care l'idea di questa misura doppio di�erenziale schematiz-
ziamone le varie fasi nel seguente modo. Consideriamo la �g. 4.4 e suppo-
niamo per semplicità che le due nuvole siano localizzate in PA e PB. Siano
φgA

e φgB
= φgA

+φγ rispettivamente i contributi del campo terrestre in PA e
PB. Indichiamo poi con φMS il valore assoluto del contributo delle masse sor-
genti su ognuna delle due nuvole, indipendentemente dalla loro disposizione.
Cominciamo dalla prima. Avremo che

φA = φgA
+ φMS

φB = φgB
− φMS = φgA

+ φγ − φMS

(φB − φA)1 = φγ − 2φMS (4.8)

dove φi è il segnale ottenuto dalla i-esima nuvola. Muoviamo le masse
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sorgente in 2 e ricaviamo

φA = φgA
− φMS

φB = φgB
+ φMS = φgA

+ φγ + φMS

(φB − φA)2 = φγ + 2φMS (4.9)

Sottraendo le due di�erenze otteniamo

(φB − φA)2 − (φB − φA)1 = 4φMS (4.10)

che dipende solo dalle masse sorgenti e quindi da G. La potenza di questo
metodo sta nel fatto che anche eventuali campi di forza non omogenei spa-
zialmente, ma costanti nel tempo, vengono eliminati. Ovviamente niente è
veramente costante: l'importante è che lo sia nel periodo di tempo necessario
ad e�ettuare le due misure 1 e 2. Quindi le richieste sulla stabilità a lungo
termine del sistema vengono notevolmente allentate. Resta però di fonda-
mentale importanza assicurarsi che passando dalla posizione 1 alla posizione
2, l'unica cosa a cambiare sia esclusivamente la distribuzione di massa. Di-
venta di fatto critico il livello di magnetizzazione delle masse sorgenti e la
nostra capacità di schermarlo, come del resto l'allineamento dei fasci Raman
e la direzione di lancio degli atomi.

4.4 La nostra massa sorgente

4.4.1 Il problema del gradiente terrestre
Ogni volta che sulla terra intendiamo e�ettuare misure accurate di gravità

lungo la verticale, dobbiamo scontrarci con un problema costante: quello del
gradiente terrestre γ. Infatti, se come nel nostro caso vogliamo apprezzare
accelerazioni dell'ordine di 10−11 g, tenendo conto che γ ∼ 3 · 10−6 s−2,
dobbiamo controllare la posizione verticale della massa di prova entro 30 µm.
Se utilizziamo un oggetto macroscopico ed e�ettuiamo una misura statica,
ciò non risulta essere un grosso problema. Viceversa se intendiamo ricorrere
a degli atomi occorre fare un po' d'attenzione. Utilizzando una trappola
ottica possiamo pensare di ottenere facilmente un controllo della posizione



82 CAPITOLO 4. MASSE CAMPIONE

iniziale della nuvola entro 30 µm: spegnendola istantaneamente diamo il via
alla loro caduta libera e possiamo quindi praticare una misura di gravità
con le tecniche interferometriche descritte in questa tesi. La misura doppio
di�erenziale diventa possibile perché siamo sicuri che il contributo del campo
terrestre si cancella nella (4.10) entro l'accuratezza richiesta. Siamo però
costretti a lavorare con pochi atomi e perdiamo risoluzione non avendo un
punto di inversione della traiettoria. Come fare allora ad essere meno sensibili
alla posizione degli atomi?

La prima cosa che viene in mente è compensare il gradiente terrestre.
Eccetto realizzare l'esperimento sotto la super�cie terrestre o viceversa nello
spazio dove il gradiente può essere sensibilmente minore, l'unico modo è
ricorrere ad un ulteriore campo di forze. Questo deve però essere ben stabile
e non presentare �uttuazioni incontrollate. Senza dubbio quello che meglio
soddisfa tali condizioni è proprio il campo gravitazionale. Analizziamo qui
di seguito la soluzione da noi scelta dimenticando per il momento la misura
in caduta libera e supponendo di poter disporre di una sonda statica capace
di misurare la forza gravitazionale in un punto.

4.4.2 Come essere insensibili al gradiente terrestre
La nostra soluzione prevede di utilizzare le masse sorgenti per accelerare

gli atomi verticalmente e allo stesso tempo compensare il gradiente terrestre.
In verità tale soluzione non è molto elegante: lo dimostra il fatto che spiegarla
non è a�atto semplice. Siamo comunque convinti della validità del metodo.

Ipotizziamo di poter disporre di un cilindro dalla posizione verticale varia-
bile. Sia Gf(z) l'accelerazione da lui generata lungo l'asse verticale quando
il suo centro zM si trova esattamente in z = 0 e supponiamo di avere dei
valori sperimentali G0, g0 e γ0 rispettivamente per G, g e γ. Se consideria-
mo il campo totale, in base alla conoscenza che abbiamo di lui, stimiamo in
±z0 + zM la presenza di due punti stazionari, dove z0 soddisfa

G0f
′(z0) = −γ0 (4.11)

Sviluppiamo il campo delle masse attorno a questi punti

±aG + bG(z ∓ z0 − zM) + cG(z ∓ z0 − zM)2... (4.12)
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dove a = f(z0), b = f ′(z0) e c = f ′′(z0)/2. Il campo totale, a meno di termini
di ordine superiore, sarà allora

g + γz ± aG + bG(z ∓ z0 − zM) + cG(z ∓ z0 − zM)2 =

g ± aG + (γ − γ0
G

G0

)z + bG(∓z0 − zM) + cG(z ∓ z0 − zM)2 (4.13)

dove si è sfruttato la (4.11). Scegliendo un cilindro di densità 18 gcm−3 con
re = 22 cm, ri = 5 cm e l = 18 cm, per un totale di 500 kg, abbiamo che
aG ∼ 6 ·10−7 m/s2, bG ∼ 3 ·10−6 s−2 e cG ∼ 6 ·10−5 m−1s2. Svolgendo un po'
di conti scopriamo che conoscendo il gradiente di gravità terrestre e G con
un'accuratezza di almeno 10−2, la sonda, posizionata in un intorno di z0−zM ,
rivelerà lo stesso campo entro 10−11 g anche per spostamenti di 1 mm. La
precedente criticità nel posizionamento è stata ridotta notevolmente, ma non
sappiamo distinguere tra campo terrestre e campo della massa. Abbiamo
comunque

g + aG + (γ − γ0
G

G0

)z + bG(−z0 − zM) (4.14)

Lasciamo quindi la sonda nello stesso punto, ma muoviamo la massa in z̃M ∼
zM + 2z0 in modo da avere nuovamente stazionarietà del campo nello stesso
punto. Avremo

g − aG + (γ − γ0
G

G0

)z + bG(+z0 − z̃M) (4.15)

La di�erenza dà
2aG + bG(−2z0 − zM + z̃M) (4.16)

Per rendere la nostra misura accurata entro 10−4 occorre fare in modo che
il secondo termine della (4.16) sia conosciuto su�cientemente bene. Ciò è
possibile se il termine in parentesi è noto entro 30 µm.

In conclusione con questo metodo abbiamo spostato la richiesta di accu-
ratezza nel posizionamento della sonda sull'accuratezza nel posizionamento
delle masse. Si noti che il segnale �nale è legato ai primi termini di sviluppo
di f(z) nel punto distante |z0| dal centro della massa dove avviene la presunta
compensazione del gradiente terrestre. Ad esempio sottostimare γ0 signi�ca
avere a più grande, ma z0 maggiore, per cui nella 4.16 il valore �nale rimane
invariato e dipendente solo da G.
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4.4.3 Simulazioni
Aver trovato il modo di creare un punto di stazionarietà del campo non

è solo utile nel caso si utilizzi una sonda statica, ma anche qualora si e�ettui
una misura in caduta libera. Infatti come mostra la �g. 4.5, l'e�etto netto
di un gradiente di campo è diverso per le traiettorie 1 e 2, mentre quello di
un campo con massimo locale può risultare uguale qualora le traiettorie ne
siano a cavallo.
Anche nel nostro caso di lancio parabolico sotto l'e�etto dell'attrazione ter-
restre è quindi possibile aggiustare la traiettoria in modo tale che il segnale
interferometrico non sia sensibile alla posizione iniziale degli atomi entro il
mm [55].

Si tratta a questo punto solamente di estendere i ragionamenti della se-
zione precedente al caso della misura doppio di�erenziale (vedi 4.3), facen-
do uso in particolar modo del risultato teorico (2.88) per la determinazione
di ∆φ. Per ricavare le cinque coordinate zi dei vertici dell'interferometro
abbiamo integrato numericamente le equazioni classiche del moto ricorren-
do all'algoritmo del quarto ordine di Runge-Kutta, aggiungendo o togliendo
opportunamente, al momento degli impulsi, il momento cinetico ~keff .

Abbiamo supposto un'accelerazione locale g = 9.81 m/s2, un gradiente
γ = 3 · 10−6 s−2 ed un valore di G = 6.7 · 10−11 m3s−2kg−1. In base alla
densità del materiale e alla geometria dei cilindri in posizione 1 (vedi �g.
4.6) abbiamo identi�cato i due punti PA e PB di stazionarietà del campo
totale e dunque, �ssato il tempo T tra gli impulsi, abbiamo ottimizzato ve-
locità e posizioni iniziali atomiche in modo che lo shift di fase ∆φ fosse il più
possibile insensibile a variazioni delle condizioni iniziali. Il mantenimento di
tale proprietà per le stesse traiettorie ha costituito il criterio di scelta della
posizione 2 per le masse sorgenti (vedi �g. 4.6), in cui il segno della loro forza
sugli atomi è risultato cambiato. Sostituendo i risultati ottenuti nella (4.10)
abbiamo potuto ottenere uno shift di fase φfinale dovuto alle sole masse sor-
genti. Abbiamo poi veri�cato che lasciando inalterate le traiettorie scelte, il
segnale interferometrico cambia, ma rimane insensibile alle condizioni iniziali
atomiche anche per un valore di g 10−6 volte diverso e per una variazione di
γ e G in 10−2. φfinale dipende solo da G e la sua dipendenza risulta essere
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Figura 4.5: Nel caso a) il campo esercita una forza maggiore sugli atomi che
seguono la traiettoria 2 perché ai1 < ai2 e af1 < af2. Nel caso b) invece
ai1 < ai2, ma af1 > af2, per cui l'e�etto netto del campo è lo stesso per le
due traiettorie.
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Figura 4.6: I gra�ci a) e b) descrivono il campo delle sole masse sorgenti
per le due diverse disposizioni dei cilindri che le costituiscono. In c) e d)
includiamo anche il gradiente terrestre.

lineare. Ritroviamo quindi le stesse condizioni sulla conoscenza anticipata di
γ e G già incontrate nel paragrafo 4.4.2.

Per quanto riguarda la scelta della geometria della massa sorgente faccia-
mo adesso le seguenti considerazioni. Il raggio interno non può essere scelto
troppo piccolo perché i fasci laser interferometrici devono comunque avere
un waist dell'ordine di alcuni cm per garantire una potenza omogenea all'1%

entro 1 mm dal centro del tubo. In più occorre dello spazio per l'inseri-
mento dello schermo magnetico e delle bobine per il campo di bias verticale
(sez. 3.5). Ovviamente il raggio interno non può essere troppo grande causa
l'eccessivo allontanamento della massa sorgente dagli atomi. Come giusto
compromesso abbiamo quindi scelto rint = 5 cm. Come criterio di ottimiz-
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zazione per il raggio esterno re e l'altezza dei cilindri al variare della massa
impiegata abbiamo semplicemente ricorso al valore φfinale (vedi tabella 4.1).
Al variare della massa impiegata si trova nuovamente un andamento non
lineare come già visto nella Fig 4.3.

Massa totale altezza sin-
golo cilindro
(cm)

raggio esterno
(cm)

φfinale

(rad)

1000 18 22 0.8
700 16 20 0.66
500 14 18 0.53
300 12 15 0.39

Tabella 4.1: Geometria ottimale dei cilindri in funzione della massa totale
impiegata. In tabella è poi indicato lo shift di fase dovuto alla massa sorgente
in una misura di�erenziale

Occorre inoltre osservare come la sensibilità dell'apparato non scala li-
nearmente con la densità del materiale impiegato, poiché per densità inferiori
a ∼ 9 g/cm3 si riesce appena a compensare il gradiente terrestre e ciò av-
viene al centro dei cilindri, là dove il loro campo è praticamente nullo. Ecco
spiegata la necessità di ricorrere necessariamente a materiali ad alta densità
se si vuole adottare lo schema di misura presentato.

Come primo caso studiato in dettaglio abbiamo optato per la massa com-
plessiva di 1000 kg [56]. Rext risulta essere 22 cm, mentre l'altezza di ogni
cilindro l 18 cm. Fissato un sistema di riferimento arbitrario abbiamo posto
i due cilindri rispettivamente in ±9 cm, mentre le due nuvole in 6.45 cm e
−20 cm, entrambe con velocità iniziale 1.466 m/s. Dopo una prima misura
i cilindri sono stati poi spostati in ±23.56 cm per permetterne una seconda.
Abbiamo così ottenuto φfinale ∼ 0.8 rad.

Nella tabella 4.2 riportiamo tutte le possibili sorgenti di errore derivanti
da un non perfetto controllo delle variabili riguardanti le masse sorgenti, in-
dicandone il loro e�etto in termini di errore relativo su G.
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Incertezza prevista ∆G/G

Distanza inizia-
le tra le masse
sorgenti

10 µm 2 · 10−5

Allontanamento tra
le masse sorgenti

5 µm 2 · 10−5

Verticalità sistema
di traslazione e
masse

< 2′ < 2 · 10−5

Dimensioni lineari
masse sorgenti

5 µm 2.5 · 10−5

Massa < 5 g < 10−5

Tabella 4.2: Errori derivanti dall'incertezza sui parametri riguardanti le
masse sorgenti

Le incertezze relative ad ogni variabile sono state ottenute supponendo
note, di volta in volta, tutte le altre. Svolgendo la sequenza di misura doppio
di�erenziale è stato quindi su�ciente confrontare il valore di φfinale rispetto
al caso ideale. Si noti come l'incertezza relativa sul volume totale delle masse,
pari a tre volte l'incertezza sulle dimensioni lineari, non si ripercuota esatta-
mente sulla stima di G, grazie ad una buona conoscenza della massa. Infatti
una sottostima delle dimensioni comporta una sovrastima della densità media
con un conseguente parziale bilanciamento delle incertezze. L'errore legato
ad un'inclinazione θ rispetto alla verticale delle masse sorgenti e del sistema
di traslazione deriva da due fattori: uno dalla semplice riduzione trigonome-
trica (1-cosθ) dell'accelerazione lungo la verticale, due dalla variazione della
distanza tra asse di simmetria delle masse ed atomi, con conseguente cambia-
mento dell'accelerazione da loro subita. Si tenga conto che il campo verticale
rimane omogeneo entro 10−4 su una regione di ∼ 1.5 mm di raggio.

La tabella 4.3 raccoglie invece i vincoli principali sul controllo di posi-
zione e velocità degli atomi rispetto alle masse, nel caso in cui si voglia che
il campo delle masse da loro misurato sia lo stesso entro 10−4. Evitiamo
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Controllo posizione verticale atomi < 1.5 mm
Controllo velocità verticale atomi < 5 mm/s
Controllo posizione radiale atomi < 1.5 mm

Tabella 4.3: Vincoli sugli atomi

di riportare stime sull'incertezza nella misura di G, perché questo dipenderà
anche dalla conoscenza e stabilità della distribuzione spaziale e nelle velocità
della nuvola impiegata.

Tali livelli di accuratezza sono comunque raggiungibili nelle fontane atomiche
grazie alla possibilità di selezionare velocità inferiori alla velocità di rincu-
lo di singolo fotone (∼ 5 mm/s) e posizioni entro il mm con sottili fasci di
rivelazione. La di�coltà maggiore sarà riuscire ad avere un numero su�cien-
temente elevato di atomi con tali caratteristiche, per mantenere una buona
sensibilità di misura (vedi sez. 4.5).

Desidero concludere questo paragrafo osservando come l'aver ottimizzato
le traiettorie per rendere stazionario il segnale interferometrico al variare delle
condizioni iniziali ha fatto sì che, come nel caso di un campo uniforme, i punti
�nali delle due traiettorie dell'interferometro siano praticamente coincidenti.
I due pacchetti al momento del terzo impulso sono dunque sovrapposti e la
condizione di loro uguaglianza per l'applicabilità del teorema del punto medio
non è più necessaria. Questa osservazione ci permette di continuare ad usare
la (2.88), in cui z4 ≈ z5, anche in questo caso di potenziale non quadratico
in cui le equazioni per l'evoluzione dei parametri X e Y sono diverse lungo i
due rami dell'interferometro.

4.4.4 Scelta del materiale
Nella sezione precedente abbiamo assunto di poter disporre di un mate-

riale ad alta densità, perfettamente omogeneo. Passiamo quindi in rassegna
i possibili candidati ad un impiego nel nostro esperimento.

Tra i materiali ad alta densità più comuni troviamo il piombo, il mercurio,
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l'oro, il tungsteno, il tantalio, il platino, l'iridio e l'uranio. Abbiamo scartato
quest'ultimo per motivi di salute, il platino, l'iridio (inarrivabili) e il tantalio
(quattro volte più costoso del sinterizzato di tungsteno, vedi più avanti in
questo paragrafo) per motivi di prezzo.

L'oro, anche se molto costoso potrebbe essere acquistato, usato e poi
rivenduto al termine dell'esperimento: potrebbe essere visto anche come un
buon investimento, ma avremmo bisogno di un enorme �nanziamento e il
nostro laboratorio dovrebbe essere messo sotto stretta sorveglianza.

Il tungsteno metallico è molto fragile a temperatura ambiente e non è
possibile lavorarlo.

Il piombo è molto economico e senza dubbio è il materiale migliore per
delle prove preliminari. Purtroppo ha l'inconveniente di essere molto duttile
e maneggiandolo si rischia di intaccarne la super�cie o modi�carne la forma.
Una soluzione potrebbe essere di fonderlo e lasciarlo negli stampi nei quali
lo coliamo. Non avremmo però la possibiltà di misurare accuratamente la
geometria della parte in piombo perché interna al contenitore.

Il mercurio, ideale per le sue caratteristiche di omogeneità in quanto me-
tallo liquido opportunamente depurabile �no ai livelli desiderati, presenta
l'inconveniente di essere pericoloso per i suoi vapori in caso d'incendio: ci ha
scoraggiato quindi la necessità di abbandonare la �sica per dedicarsi, per un
bel po' di tempo, a problemi di sicurezza.

Resta in�ne la categoria dei sinterizzati di tungsteno: negli ultimi anni
tali materiali sono stati impiegati in un numero sempre crescente di applica-
zioni perché ottimi sostituti di piombo ed uranio. Tra le tante applicazioni
ricordiamo solamente i piombini da pesca, le teste dei proiettili, le zavorre
posteriori per gli aerei di linea, le punte dei saldatori e tante parti meccaniche
in particolare i volani degli alberi motore delle auto. Tra le varie ditte con-
sultate abbiamo scelto la PLANSEE, la cui casa madre si trova in Svizzera.
Durante una visita allo stabilimento abbiamo potuto analizzare le varie fasi
di realizzazione del sinterizzato di nostro interesse, chiamato INERMET 180,
ottimo per le sue scarse proprietà magnetiche. È costituito dal 95% di polveri
�ni di tungsteno (∼ 10 − 50 µm), dall'1, 5% di polveri di rame e dall'3, 5%

di polveri di nickel. Dopo essere state opportunamente mescolate, vengono
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poste in un contenitore della forma voluta e pressate meccanicamente o idro-
staticamente. Il blocco così ottenuto viene posto in un forno e riscaldato a
1500◦C. A tali temperature il nickel e il rame fondono e vanno ad occupare
gli spazi vuoti tra i grani ancora solidi di tungsteno. Una volta abbassata la
temperatura il nickel ed il rame solidi�cano, andando a costituire da legante
per i grani di tungsteno. Il sinterizzato che otteniamo è ben lavorabile come
l'acciaio, non si ossida ed in più il suo coe�ciente di espansione termico risul-
ta particolarmente basso (5 · 10−6 oC−1). Ovviamente ha una densità molto
alta (18 g/cm3), variabile da blocco a blocco di ±0.2 g/cm3, a seconda della
concentrazione dei vari elementi nella mistura di partenza.

Figura 4.7: Porosità dei sinterizzati di tungsteno

L'unico inconveniente è legato alla sua omogeneità: durante la transizio-
ne di fase liquido-solido del legante nickel rame, si ha una diminuzione del
volume di circa il 4%. Poiché le prime parti a ra�reddarsi sono quelle ester-
ne avremo una sorta di migrazione del legante dall'interno verso l'esterno,
con la conseguente creazione di gradienti di densità e nel caso peggiore di
domini porosi, cioè privi completamente del legante (vedi �g. 4.7). È su-
per�uo sottilineare come in tali domini si abbia una riduzione della densità
di alcune parti percentuali. E inoltre impossibile prevedere in anticipo dove
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tali domini vengano a crearsi, quanti siano e quanto grandi. Purtroppo la
PLANSEE non ha mai e�ettuato test accurati sulla densità e non può for-
nirci informazioni, neppure sull'entità dei gradienti di densità. Sa solo per
esperienza che i blocchi particolarmente grandi come quelli di cui avremmo
bisogno, presentano porosità su regioni dell'ordine di alcuni cm.

Tali domini porosi possono essere identi�cati nella massa campione me-
diante un test agli ultrasuoni, ma nel caso uno di questi, ad esempio di volume
70 cm3 (dimensioni indicative suggerite dai tecnici di PLANSEE), venga a
trovarsi particolarmente vicino agli atomi (supponiamo 10 cm), il suo e�etto
diventa dell'ordine di ∼ 10−9g. Per non compromettere l'accuratezza della
misura diventa necessario conoscere la densità in quel punto almeno entro
10−2, visto che l'accelerazione indotta dalle masse è ∼ 10−11g. Solo una mi-
sura distruttiva delle masse sorgenti, dopo la misura di G, potrebbe darci
questo tipo di informazione. Concludiamo quindi che in base alle conoscenze
che abbiamo, la strada dei cilindri da 500 kg può essere percorsa con sicu-
rezza, solo a patto di preventivare un'analisi distruttiva �nale delle masse
campione.

4.4.5 Soluzione alternativa
In un esperimento di metrologia, una volta ottimizzata la sensibilità del-

l'apparato, è necessario dedicarsi alla ricerca dei vari errori sistematici. Essere
quindi costretti a distruggere le nostre masse sorgenti per avere una misura
accurata di G, signi�ca pubblicare un valore, ma perdere automaticamente
la possibilità di e�ettuare in futuro ulteriori veri�che e, perché no, misure più
precise. Soprattutto alla luce del fatto che i rapidi sviluppi nel campo della
�sica atomica potrebbero portare a tecniche sempre più potenti nel campo
dei sensori inerziali.

Abbiamo quindi analizzato la possibilità di sostituire ognuno dei grandi
cilindri con tanti cilindri più piccoli. Per prima cosa sono più omogenei in
densità visto che, durante il loro ra�reddamento, i gradienti di temperatura
al loro interno sono notevolmente minori. Inoltre, per blocchi di sinterizzato
su�cientemente piccoli, PLANSEE può utilizzare uno speciale forno dove
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questi si muovono all'interno di un gradiente di temperatura, in modo che
esista un rifornimento costante di legante per le parti che si ra�reddano pri-
ma, eccetto che per il lato �nale, dove le porosità si trovano concentrate.
Tale regione può essere scartata, con conseguente ottenimento di un pez-
zo maggiormente omogeneo. In�ne i cilindretti possono essere caratterizzati
mediante test meccanici. Possono ad esempio essere messi in rotazione su
dei cuscini d'aria per rivelare asimmetrie cilindriche, oppure distesi su due
bilance a coltello per misurare variazioni di densità lungo l'asse verticale [58].
Ma soprattutto permettono di ripetere la misura di G ruotandoli rispetto al
loro asse di simmetria, avvicinando od allontanando dagli atomi eventuali
disomogeneità. In questo modo possiamo avere anche un criterio sperimen-
tale per valutare quanto critica sia l'omogeneità in densità delle nostre masse
sorgenti. Ovviamente una densità dipendente dal raggio può essere rivelata
solo distruttivamente.

L'inconveniente dei cilindretti è che per poterli manipolare devono essere
leggeri, al massimo 25 kg, ma non troppo, vista la necessità di lavorare
con un numero di essi limitato. Su ogni cilindro occorre infatti e�ettuare
una serie di misure di caratterizzazione di dimensione, massa e densità, che
costano tempo e denaro. Per avere più segnale occorre aumentare la massa
totale e se non vogliamo perdere più di un fattore due in sensibilità occorre
mantenerla intorno ai 500 kg. Abbiamo ovviamente il solito vincolo rint > 5

cm e se vogliamo ottimizzare il segnale dobbiamo cercare di riprodurre il più
possibile la forma cilindrica indicata in tabella 4.1 per il valore della massa
totale impiegata.

Una prima soluzione con un numero relativamente alto di cilindri, ma che
cerca di preservare la simmetria e le dimensioni ottimali indicate in tabella
4.1, prevede di impiegare per ogni blocco mobile, due serie da nove cilindri,
di taglia diversa, come indicate in �g. 4.8. Vista la necessità di sostenere
i cilindri con un piano abbiamo considerato una distanza iniziale tra il set
superiore e quello inferiore di ∼ 2 cm. Abbiamo poi trovato le posizioni
iniziali ideali per le due nuvole, ossia +0.04 cm e −0.224 cm, per una velocità
iniziale di 1.466m/s ed un tempo T tra gli impulsi di 150 ms. φfinale è risultato
0.45 rad, ossia ∼ 0.6 volte il segnale ottenibile nel caso ideale di una massa
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Figura 4.8: Con�gurazione di cilindri sostitutiva di ognuna delle due masse
campione

sorgente di 1000 kg, impiegando 450 kg in tutto. Lo scarso avvicinamento
dei punti di partenza ( siamo passati da ∼ 31 cm a ∼ 26 cm) non riduce
inoltre di molto i tempi massimi di carica delle nuvole atomiche nella cella
inferiore, subito prima della fase di lancio.

Figura 4.9: Ulteriore soluzione mediante cilindri

L'esigenza di impiegare un numero inferiore di cilindri ci ha poi indotto a
studiare la con�gurazione rappresentata in �g. 4.9. L'omogeneità radiale del
campo non viene compromessa, φfinale risulta essere ∼ 0.41 rad, mentre la
distanza tra le quote iniziali, −22 cm e 3.7 cm rimane praticamente invariata.

Riportiamo quindi nella tabella 4.4 le grandezze fondamentali da con-
trollare per limitare errori sistematici nella misura di G, mediante due set
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di masse realizzate con cilindretti. Riteniamo in de�nitiva che l'impiego di

Incertezza prevista ∆G/G

Distanza iniziale
tra i due set

10 µm 2 · 10−5

Allontanamento tra
i due set

5 µm 2 · 10−5

Verticalità sistema
di traslazione e ci-
lindretti

< 2′ < 2 · 10−5

Dimensioni lineari
cilindretti

1 µm 10−5

Posizionamento ra-
diale cilindri

5 µm 2 · 10−5

Massa < 20 mg < 10−6

Tabella 4.4: Errori derivanti da un non perfetto controllo della geometria,
massa e disposizione dei cilindretti

cilindri, nonostante riduca la sensibilità del nostro apparato di un fattore
due, permetta di raggiungere l'accuratezza desiderata di 10−4 nella misura
di G. Si osservi come si riduca l'indeterminazione legata al dimensionamento
e alla conoscenza della massa, mentre come il fattore più critico derivi dal
posizionamento radiale dei cilindri. Una variazione di 5 µm nella posizione
radiale di un cilindro provoca una variazione relativa dell'accelerazione da
lui provocata lungo l'asse di ∼ 5 · 10−5. Se però supponiamo che gli errori
si sommino quadraticamente abbiamo una riduzione della sistematica pari
alla radice del numero di cilindretti impiegati. Possiamo quindi limitare tale
e�etto a poco più di 10−5.

Sottolineiamo in�ne come i vincoli sul posizionamento degli atomi, pre-
cedentemente espressi nella tabella 4.3, restino praticamente invariati.
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4.4.6 Analisi di densità
Prima di procedere all'acquisto dei cilindri, abbiamo ritenuto opportu-

no e�ettuare delle simulazioni al calcolatore per capire quanto importante
sia l'omogeneità in densità dei cilindri impiegati, nella più probabile delle
con�gurazioni, ossia quella indicata in �g. 4.9.

La prima tipologia di disomogeneità analizzata è stata quella casuale.
Abbiamo quindi diviso uno dei cilindri più vicini agli atomi in domini di
volume V = l3 e ad ognuno abbiamo assegnato una densità casuale entro
l'intervallo ∆ρ, centrato attorno a ρ0 = 18 g/cm3. Abbiamo ripetuto l'o-
perazione per ∼ 1000 volte, calcolando ogni volta l'accelerazione totale nel
punto di inversione della traiettoria atomica, là dove il suo contributo è mas-
simo, preoccupandoci ogni volta di rinormalizzare il risultato ad un valore
costante della massa totale. Abbiamo poi mediato (→ am) e determinato
la deviazione standard σ. I risultati sono riportati nella tabella 4.5. Si noti
che nella prima riga abbiamo indicato il valore dell'accelerazione ā per un
cilindro omogeneo con densità ρ0.
Si osservi come l'errore relativo a parità di ∆ρ si riduca per domini più pic-
coli. In più è interessante notare come la dipendenza quadratica della forza
con la distanza causi una discostamento del valor medio am dal valore ideale
ā. Tale discostamento tende tra l'altro a zero per domini sempre più piccoli.

Gli altri tipi di disomogeneità analizzati sono stati il gradiente lineare
verticale e quello radiale. I risultati nella tabella 4.6, dove adesso ∆ρ esprime
l'escursione in densità tra i due estremi considerati del cilindro e σ/ā la
variazione relativa dell'accelerazione dal valore ā.

Come è possibile constatare, le disomogeneità radiali non contano molto.
Ciò è molto importante poiché possono essere rivelate solo con un test di-
struttivo, a di�erenza di quelle verticali, apprezzabili ponendo il cilindro su
due bilance a coltello a distanze variabili.

Abbiamo comunque deciso di acquistare un cilindro INERMET 180, 5
cm di raggio e alto 15 cm ed e�ettuare un test distruttivo di densità. Sarà
analizzato agli ultrasuoni per assicurarsi dell'assenza di zone porose e saranno
ottenuti campioni di materiale da punti diversi. La loro densità sarà poi
misurata dal personale dell'Istituto Metrologico Italiano Gustavo Colonnetti
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Variazioni casuali di densità ā = −4.14981 · 10−8 m/s2
∆ρ/ρ l am σ/am

10−2 4 cm -4.14930 4 ·10−4

10−2 3.3 cm -4.14933 3.4 ·10−4

10−2 2.8 cm -4.14950 2.7 ·10−4

10−2 2.2 cm -4.14972 2.1 ·10−4

5 · 10−3 4 cm -4.14955 2 ·10−4

5 · 10−3 3.3 cm -4.14957 1.7 ·10−4

5 · 10−3 2.8 cm -4.14966 1.3 ·10−4

5 · 10−3 2.2 cm -4.14965 1.1 ·10−4

5 · 10−3 1.8 cm -4.14975 8 ·10−5

2 · 10−3 4 cm -4.14971 8 ·10−5

2 · 10−3 3.3 cm -4.14972 7 ·10−5

2 · 10−3 2.8 cm -4.149748 5.4 ·10−4

2 · 10−3 2.2 cm -4.14979 4 ·10−5

Tabella 4.5: E�etto di variazioni casuali nella densità su domini di volume
variabile

con il quale abbiamo avviato una collaborazione per la caratterizzazione delle
masse sorgenti [59]. Alla luce delle nostre simulazioni capiremo quindi se
il materiale è perfettamente idoneo, oppure se una caratterizzazione della
densità dei cilindretti, mediante i test non-distruttivi prima descritti, sarà
veramente necessaria.

4.4.7 Alcune considerazioni
Compensare il gradiente terrestre con delle masse �sse di tungsteno che

non partecipano alla misura di�erenziale, permetterebbe di ricorrere a masse
sorgenti realizzate con materiali meno densi, ma più omogenei. Purtroppo
non esiste un modo banale per compensare il gradiente terrestre in due punti a
patto di non porre delle masse nelle strette vicinanze. In questo caso le masse
sorgenti risulterebbero più lontane dagli atomi e il loro e�etto ulteriormente
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Gradiente verticale nella densità ā = −4.14981 · 10−8 m/s2
∆ρ/ρ σ/ā

10−2 9 ·10−4

5 · 10−3 4 ·10−4

2 · 10−3 1.7 ·10−4

1 · 10−3 9 ·10−5

5 · 10−4 4 ·10−5

Gradiente radiale nella densità ā = −4.14981 · 10−8 m/s2
∆ρ/ρ σ/ā

10−2 1.2 ·10−4

5 · 10−3 6 ·10−5

2 · 10−3 2 ·10−5

Tabella 4.6: E�etto di gradienti radiali e verticali nella densità

ridotto. Adottare tale soluzione richiederebbe un'attenta ottimizzazione delle
masse di compensazione nel tentativo di minimizzare il loro raggio esterno.

La distanza tra i punti di partenza delle due nuvole può essere variata
opportunamente cambiando la distanza iniziale tra i due set di masse. Fortu-
natamente la sensibilità del sistema non cambia di molto visto che ad esempio
l'e�etto della massa inferiore sulla nuvola superiore ha sempre lo stesso se-
gno e nella misura di�erenziale viene a contribuire poco al segnale �nale. In
questo modo possiamo sperare di aumentare il tempo di carica della seconda
nuvola �no a 100 ms, portando la separazione tra i due punti di partenza
�no a 40 cm.

Un'altra ri�essione da fare riguarda l'eventualità che i cilindri siano sì
omogenei, ma ognuno con una densità media diversa dagli altri. Questa può
infatti variare da pezzo a pezzo di alcune parti percentuali, a seconda delle
diverse concentrazioni delle polveri impiegate. In questo caso il punto di
omogeneità radiale del campo verticale viene a spostarsi verso i cilindri più
leggeri. Per preservare la simmetria si può comunque agire sulla disposizione
dei cilindri tenendo conto della massa e della geometria di ognuno.
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4.4.8 Supporto per le masse sorgenti
Il progetto e i disegni del supporto delle masse sorgente sono stati svi-

luppati in collaborazione con i tecnici dei Laboratori Nazionali di Frascati
[54], mentre la realizzazione è stata a�data ad una ditta privata, la R.M.P.
di Roma [57].

Il supporto deve permettere la movimentazione indipendente delle due
parti che costituiscono la massa sorgente e deve garantire una serie di presta-
zioni de�nite dalle nostre simulazioni sulla misura doppio di�erenziale (vedi
sez. 4.3).

Figura 4.10: Supporto per le masse sorgenti

Come mostra la �g. 4.10, la struttura sarà principalmente costituita
da due serie da 4 colonne ciascuna in acciaio 316L e da tre piastre una
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rettangolare e due a disco in Avional. La scelta di questo materiale deriva
dal fatto che essendo una lega dell'alluminio è amagnetico e quindi ottimo
per la nostra applicazione. In più è leggero ed annulla le complicazioni di
assemblaggio. Rispetto all'ideale titanio si ha un fattore sei di risparmio
nell'acquisto del materiale e si guadagna in facilità di lavorazione. Gli unici
inconvenienti sono una minore resistività elettrica (5 µΩcm contro i 126 µΩcm
del titanio) e un coe�ciente di espansione termico leggermente superiore
(2.3 ·10−5 C−1 contro i 10−5 C−1 del titanio). Entrambi problemi trascurabili
vista la nostra intenzione di interrompere elettricamente le due piastre e
assemblare tutto il sistema da vuoto in una camera stabilizzata al decimo di
grado. La struttura verrà montata direttamente sul banco ottico, in modo
da poter garantire la sua verticalità, una volta controllata l'orizzontalità del
tavolo.

Il sistema di movimentazione di ogni singola massa sarà realizzato con due
slitte a guide prismatiche mosse da una vite a ricircolo di sfere. L'aziona-
mento avverrà tramite due motoriduttori irreversibili, cioè con la possibilità
di essere spenti durante la fase di misura, collegati tramite un giunto a gioco
�zero� e un limitatore di coppia. Saranno comunque muniti di schermo ma-
gnetico. Il controllo della posizione avverrà tramite due encoder lineari da
500 mm con un'accuratezza superiore ai 10 µm. Sarà inoltre garantita una
verticalità di almeno 2' di grado.

4.5 Ri�essioni
In questa sezione intendiamo descrivere alcuni aspetti della misura doppio

di�erenziale, ponendo l'accento sulle di�coltà principali che incontreremo.
Avremo quindi modo di giusti�care alcune delle nostre scelte di progettazione
e di parlare delle idee che abbiamo riguardo gli sviluppi futuri.

Il primo punto che desideriamo sottolineare è la sensibilità del nostro di-
spositivo a rotazioni

→
Ω. Come mostra la (2.90), ogni volta che i due rami

interferometrici racchiudono una super�cie
→
S non nulla, per cui

→
Ω · →S 6= 0, ot-

teniamo un ulteriore termine di fase. Supponendo che i fasci interferometrici
siano perfettamente verticali, ma che il campione atomico abbia una velocità
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radiale vr, valutando l'e�etto della rotazione terrestre e tenendo conto che la
nostra latitudine è circa 45o, otteniamo

δφ ≈ 2M√
2~

→
Ω · →S=

2MΩ√
2~

(2vrecT )(vrT ) (4.17)

dove vrec è la velocità di rinculo associata ad un fotone ottico. Se a è il
livello di accuratezza nella misura di accelerazione verticale che desideriamo
raggiungere occorre controllare la fase entro keffaT 2. Di conseguenza

vr <
a√
2Ω

(4.18)

Se mettiamo un po' di numeri scopriamo che in un gravimetro che si proponga
di misurare 10−9g, vr deve essere minore di 10−4 m/s. Ovviamente tale
condizione riguarda il centro di massa della nuvola. Nella misura accurata
di G che ci proponiamo, dobbiamo spingerci altri due ordini di grandezza in
basso nel campo di forza da misurare, ma per fortuna abbiamo due punti
a nostro vantaggio. Per prima cosa utilizziamo un gradiometro e le due
nuvole impiegate vengono lanciate dalla stessa cella con gli stessi fasci laser.
Un loro non perfetto allineamento verticale conferisce ad entrambe le nuvole
una simile velocità orizzontale, per cui l'e�etto della rotazione terrestre si
cancella. Purtroppo solo parzialmente perché le due nuvole sono lanciate a
quote diverse e di conseguenza entrambe le componenti in velocità, quella
verticale e quella orizzontale, sono diverse. Mediante semplici conti si può
mostrare come, nella nostra situazione sperimentale, in cui la quota media di
lancio è circa 1 m, mentre la distanza tra le nuvole è circa 30 cm, abbiamo una
riduzione di un fattore cinque nei vincoli sulla velocità orizzontale. L'altro
punto a nostro favore è la realizzazione di una misura doppio di�erenziale.
Anche se siamo sensibili alla rotazione terrestre, tale contributo si cancella
se lancio e allineamento dei fasci interferometrici rimangono invariati nel
lasso di tempo necessario per e�ettuare due serie di misure nelle due diverse
con�gurazioni delle masse sorgenti.

La misura doppio di�erenziale allenta anche le condizioni sulla conoscenza
della frequenza e della verticalità dei fasci Raman e sull'orizzontalità dello
specchio inerziale. In un'accurata misura di g i vettori d'onda dei laser devono
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poter essere conosciuti con un'incertezza relativa che si spinge �no a poche
parti in 10−9. Nella nostra misura di G invece la conoscenza che si deve avere
deve risultare solo di poco inferiore a 10−4.

Un ulteriore aspetto da valutare è quello della nostra sensibilità ai cam-
pi magnetici. Nonostante utilizziamo atomi di Rb nello stato MF = 0, la
presenza dell'e�etto Zeeman al secondo ordine (α = 0.58 mHz/mG2) può
essere comunque fonte di errori sistematici. Un campo magnetico uniforme
non crea nessun problema visto l'utilizzo di una tecnica interferometrica di
photon-echo, mentre un gradiente può provocare una diversa precessione del
vettore di Bloch nei due intervalli di tempo T separati dall'impulso interfero-
metrico π. Per esempli�care il concetto trascuriamo la gravità e supponiamo
di lanciare un atomo nella direzione del gradiente γ = dB/dx con veloci-
tà v. Sia B il valore del campo in z = 0 e z = vt la traiettoria atomica.
Esprimendo l'e�etto Zeeman quadratico mediante la semplice relazione

∆ω(z) = α(B + γz)2 (4.19)

possiamo ricavare lo shift di fase nei due intervalli di tempo T integrando la
(4.19) rispettivamente tra 0 e T e tra T e 2T . Semplici conti mostrano che la
di�erenza è pari a 2αvBγT 2. Ad esempio, un gradiente di 1 mG/cm su un
fondo di 100 mG provoca su un atomo con velocità 1 m/s uno shift di fase di
circa 1 rad. Per ridurre tale e�etto è opportuno scegliere una traiettoria para-
bolica in modo che la fase accumulata tra 0 e T sia uguale a quella accumulata
tra T e 2T . Resta comunque l'e�etto di frenamento sui gradi di libertà esterni
dell'atomo, quanti�cabile in una accelerazione a = −~∇zU/m = 2αB(z)γ/m

che provoca uno shift di fase keffaT 2 = 2αvrecBγT 2, ossia due ordini di
grandezza più piccolo rispetto al contributo precedente. Resta comunque
necessario ridurre il campo di fondo, migliorare lo schermaggio magnetico ed
ottimizzare l'omogeneità del campo generato dalla bobina verticale: in ogni
caso anche stavolta la misura doppio di�erenziale gioca a nostro favore.

Desideriamo concludere la parentesi campi magnetici ricordando come
sia vantaggioso utilizzare gli atomi come massa di prova, invece di corpi ma-
croscopici: è possibile infatti utilizzare schemi interferometrici per la misura
diretta dei campi magnetici residui. Lo schema π/2 - π/2 utilizzato in un oro-
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logio atomico è senza dubbio il più immediato. Abbiamo quindi gli strumenti
per monitorare eventuali errori sistematici derivanti da campi magnetici non
perfettamente schermati.

L'altra ri�essione che intendiamo fare in questo paragrafo riguarda la
sensibilità di 10−4G che ci proponiamo di raggiungere. Come visto nella
sezione 4.4.5, dopo una misura doppio di�erenziale abbiamo uno shift di
fase pari a ∼ 0.4 rad. Tale fase viene misurata mediante quattro misure
indipendenti realizzate in circa 2 s. Per limitare i tempi di integrazione ad
alcune ore dobbiamo quindi assumere che almeno 106 atomi facciano parte
delle nuvole utilizzate nell'interferometro. In questo modo possiamo misurare
0.4 rad, in 2 secondi, con un'incertezza di

√
4 π√

106
rad ossia ∼ 0.006 rad. Per

arrivare a 4 · 10−5 rad occorre integrare per 12 ore. Si ricordi comunque che
la stabilità del sistema deve essere garantita solo sulle scale di tempo della
misura di�erenziale.

Un'ultima considerazione. Se l'allineamento relativo tra lancio e fasci
interferometrici non cambia, l'area racchiusa dall'interferometro rimane co-
stante, per cui l'e�etto della rotazione terrestre non cambia. A prima vista,
una sola variazione nell'inclinazione del tavolo non sembra quindi critica. In
verità ciò può povocare una ricaduta orizzontalmente traslata del campione
atomico. L'utilizzo di un sistema di rivelazione non spazialmente omogeneo
ci porterebbe quindi a pesare maggiormente atomi con velocità orizzonta-
le diversa e quindi dal diverso shift di fase dovuto alla rotazione terrestre.
Occorrerà quindi in futuro una stabilizzazione attiva del tavolo mediante
inclinometro e valvole pneumatiche.
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Capitolo 5

Misure di caratterizzazione
dell'apparato

5.1 Trappola Magneto Ottica (MOT)

Per l'intrappolamento magneto-ottico utilizziamo generalmente un gra-
diente di quadrupolo pari a 10 Gauss/cm, un'intensità ed un detuning dei
laser di trappola dalla risonanza rispettivamente di ∼ 20 mW/cm2 e -3Γ,
dove Γ ∼ 2π · 6 MHz, è la larghezza di riga naturale del livello 52P3/2 (vedi
�g.3.3).
Tali valori sono stati scelti perché massimizzano il numero Na di atomi in-
trappolati. Stime di Na sono state e�ettuate misurando la potenza emessa
per �uorescenza dalla nuvola, attraverso una delle �nestre (ø= 35 mm) della
cella di cattura.

Come mostra la Fig. 5.1, al variare della corrente nei dispenser di rubidio
possiamo cambiare opportunamente il numero di atomi intrappolati. Que-
sto perché �nché non raggiungiamo correnti nei dispenser di almeno 5 A, la
pressione di rubidio rimane inferiore o comunque confrontabile con quella di
altri gas di fondo. Il rate di cattura nella trappola dipende infatti dalla pres-
sione parziale di rubidio, mentre il rate di perdite dalla pressione totale. Solo
quando tali quantità diventano confrontabili il numero di atomi intrappolati
diventa infatti costante.
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Figura 5.1: Numero di atomi intrappolati nella MOT al variare della corrente
nei dispenser di Rb.

Al variare della corrente nei dispenser abbiamo poi misurato il tempo di
carica della MOT (vedi Fig. 5.2).
Per limitare il consumo dei dispenser lavoriamo generalmente con 3.7 A.

Queste misure mostrano come i dispenser siano utilizzabili in un gra-
vimetro, ma come siano insu�cienti per i nostri propositi di realizzare un
gradiometro con due nuvole di 109 atomi, caricate e lanciate ad una distanza
temporale di al più 100 ms. Tempi di carica molto brevi comportano infatti
una pressione di fondo molto alta che rischia di ridurre la vita media dei
nostri campioni, nella seconda cella e nel tubo, a poche centinaia di ms.
Si può allora pensare di lanciare una prima nuvola, 1 m in alto, e nel frat-
tempo caricarne un'altra. Dopo circa 1 secondo lanciare la seconda nuvola,
ricatturare la prima che ormai ha terminato la sua traiettoria parabolica e
lanciarla nuovamente. In questo modo i tempi di carica si allungano �no
ad un secondo, ma la ricattura avviene per solo 108 atomi, supponendo un
volume di intrappolamento di circa 10 cm3 e la temperatura minima, otteni-
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Figura 5.2: Tempi di carica al variare della corrente nei getters

bile in una fontana di Rb, di 2 µK [60, 61]. Si prospetta quindi la soluzione
di implementare il nostro sistema con una 2D MOT, capace di rifornire la
nostra trappola con un �usso di atomi di 1010 atomi/s [63].

5.2 Caratterizzazione della fontana atomica
Per ottimizzare il lancio verticale della nuvola atomica abbiamo per prima

cosa cercato di annullare il campo magnetico residuo nei pressi della cella,
ricorrendo ad una normale sonda ad e�etto Hall ed agendo sulle correnti nelle
bobine di compensazione (Ii = IBNullo

i , per i = x, y, z). In tali condizioni,
l'allineamento dei fasci laser è stato poi ottimizzato, realizzando un intrap-
polamento puramente ottico. Ricorrendo ad un diverso valore delle correnti
nelle bobine di compensazione ( Ii = IBMot

i ), abbiamo poi portato il centro
della MOT nello stesso punto di formazione della melassa. Ciò ci ha garanti-
to un'esplosione simmetrica della nuvola al momento dello spegnimento del
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quadrupolo e alla contemporanea impostazione dei valori IBNullo
i .

Figura 5.3: Sequenza di lancio: valori di intensità e frequenza per i laser di
trappola. Si osservi che l'asse dei tempi non è in scala.

Le fasi fondamentali nel lancio della nuvola sono quattro e sono riassunte
nella �g. 5.3. La prima prevede la cattura del maggior numero possibile di
atomi con Ii = IBMot

i . La seconda prevede invece una fase di melassa senza
il campo di quadrupolo, con Ii = IBNullo

i e con potenze di saturazione nei
laser di trappola. Questa fase ha lo scopo principale di limitare le perdite
di atomi, ra�reddandoli, in un lasso di tempo di pochi ms, mentre il campo
magnetico ed eventuali correnti parassite si annullano. Successivamente ha
inizio la fase di lancio della nuvola: per farlo avviciniamo i laser di un Γ alla
risonanza aumentando la loro pressione sugli atomi e contemporaneamente
aumentiamo e diminuiamo di una quantità δν rispettivamente la frequenza
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dei fasci inferiori e superiori. Realizziamo così una melassa in un sistema di
riferimento mobile con velocità v data dalla relazione

v =
2π · δν
kcosξ

(5.1)

dove k è il vettore d'onda ottico e ξ è l'angolo tra i fasci laser e la verticale,
precedentemente introdotto nel paragrafo 3.1.1. L'ultima fase prevede un
ulteriore ra�reddamento: come è ben noto dalla teoria subdoppler, la tem-
peratura raggiungibile in una melassa è proporzionale all'intensità dei fasci
laser ed inversamente proporzionale al detuning dalla risonanza. I valori di
Isat/2 e −7Γ sono stati scelti sperimentalmente perché capaci di conferire
alla nuvola la temperatura minima di ∼ 5 µK (vedi �g. 5.4 e 5.5).
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Figura 5.4: Temperatura della nuvola di atomi al variare della frequenza
nella melassa �nale. Intensità nei fasci pari ad Isat/2.

Per le stime della temperatura abbiamo ricorso a misure di tempo di
volo, rivelando i successivi passaggi della nuvola attraverso una lama di luce
realizzata con il fascio di rivelazione e posta orizzontalmente all'altezza della
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Figura 5.5: Temperatura della nuvola di atomi al variare dell'intensità nei
fasci della melassa �nale.

seconda camera da vuoto. Dai segnali di �uorescenza del tipo indicato in
�g. 5.6 è possibile infatti trarre informazione sull'espansione della nuvola e
quindi sulla distribuzione di velocità dei suoi atomi.

Desidero sottolineare la necessità delle due fasi �nali di lancio dato il
tempo �nito a disposizione per portare a termine l'accelerazione della nu-
vola. Infatti utilizzando solo la seconda avremmo una nuvola fredda, ma
questa uscirebbe dalla zona di intersezione dei fasci prima di aver raggiunto
la velocità desiderata.

Se adesso ci chiediamo quanti atomi, tra quelli lanciati, soddis�no i re-
quisiti espressi in tabella 4.3, tenendo conto di una dimensione della nuvola
in trappola di ∼ 3 mm e una distribuzione di Maxwell delle velocità corri-
spondente a 5 µK, scopriamo circa ∼ 105 atomi. Considerando inoltre che
al termine del lancio gli atomi sono equamente distribuiti nei vari sottolivelli
Zeeman del livello iper�ne F = 2, ma solo gli MF = 0 potranno essere usati
nella misura di gravità, tale numero si riduce ulteriormente di un fattore 5.

Ra�reddare �no a 2 µK aiuterà, ma non ci permetterà comunque di rag-
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Figura 5.6: Segnale di �uorescenza degli atomi registrato ai due passaggi
dalla regione di rivelazione.

giungere l'obiettivo di 106 atomi che ci siamo preposti al termine del capitolo
4.

La soluzione a questo problema sembra provenire dal cosiddetto Degene-
rate 3D Sideband Raman Cooling in un reticolo ottico. Come dimostrato per
il Cs [46] e solo di recente anche per il Rb [62], con tale tecnica è possibile
ra�reddare campioni di atomi �no ad 800 nK e contemporaneamente polariz-
zarli nello stato F = 1,MF = 1. L'obiettivo di 106 può in questo modo essere
raggiunto e addirittura superato. Da non trascurare è infatti l'importanza
di aumentare la sensibilità del nostro gradiometro per ridurre il più possibile
i tempi di integrazione verso una precisione di 100 ppm nella misura di G.
In questo modo la caratterizzazione degli errori sistematici risulterà notevol-
mente più semplice. Si ricorda inoltre che l'utilizzo di un reticolo ottico nella
fase di lancio ha l'ulteriore vantaggio di permettere la selezione dei soli atomi
veramente al centro delle masse sorgenti, previa un accurato allineamento
dei fasci che lo costituiscono.
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Le due nuvole, separate verticalmente dopo il lancio di circa 25 cm, at-
traverseranno il reticolo ottico, posto all'altezza della cella di rivelazione,
dove verranno ra�reddate, selezionate spazialmente e polarizzate nello stato
F = 1, MF = 1. Un impulso a microonda, o un set aggiuntivo di fasci Raman
inviati orizzontalmente nella cella di rivelazione, permetteranno poi la popo-
lazione dello stato F = 2, MF = 0. Una volta che le due nuvole si troveranno
dentro il tubo, potremo applicare un impulso Raman per selezionare la classe
di velocità desiderata entro 5 mm/s, come richiesto in tabella 4.3, portando
gli atomi in F = 1,MF = 0. Un blow away verticale (vedi la sezione 3.6) con
luce σ+ rimuoverà gli atomi rimasti in F = 2, rendendo così possibile l'inizio
dell'esperimento.

Due osservazioni. Meglio se la selezione di velocità avviene con fasci
Raman molto detunati dalla D3/2, in modo da ridurre l'assorbimento fuori
risonanza e il popolamento dello stato F = 1,MF = 0 con atomi indesiderati.
Il blow away proposto, con luce σ+, funziona particolarmente bene perché
gli atomi in F = 2, una volta pompati in MF = 2, possono solo continuare a
riscaldarsi, senza �nire in altri stati.

Concludiamo questa sezione illustrando la �g. 5.7, dove abbiamo in�-
ne mostrato la possibilità di lanciare la nuvola di atomi �no all'estremità
superiore del tubo.

5.3 Transizioni Raman
Per i primi test sulle transizioni a due fotoni abbiamo utilizzato fasci

Raman copropaganti, polarizzati σ+ rispetto alla verticale. In questo caso,
come mostra la (2.66), keff è pari al vettore d'onda di un fotone con energia
~ωab, poiché stiamo lavorando con i due laser agganciati in fase con frequen-
za di�erenza pari alla separazione iper�ne dei due stati fondamentali a e
b. keff ∼ 1.4 cm−1, per cui solo classi di atomi con velocità dell'ordine di
40 m/s risultano detunate dalla risonanza di ∼ 1 kHz. Poiché con potenze
di circa 50 mW, la frequenza di Rabi della transizione Raman è proprio di
quest'ordine, ne segue che la condizione di risonanza può essere contempo-
raneamente soddisfatta per tutti gli atomi della nuvola da noi lanciata, che
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Figura 5.7: Segnale di �uorescenza emesso dalla nuvola di atomi al secondo
passaggio dalla zona di rivelazione, al momento della ricaduta. Si noti come
al variare della velocità di lancio vari la frazione della nuvola persa in seguito
al contatto degli atomi con la �nestra superiore del tubo.

ha una dispersione nelle velocità di pochi cm/s. Non a caso tale con�gura-
zione dei fasci laser è detta velocity unselective. Il suo utilizzo è vantaggioso
in studi preliminari, visto il coinvolgimento di tutti gli atomi nelle misu-
re. La scelta della polarizzazione permette di avere una transizione chiusa
|F = 1,MF = 0〉 −→ |F = 2,MF = 0〉.

Contrariamente, la con�gurazione con fasci contropropaganti di cui ab-
biamo parlato nella sezione 3.4.2, è detta velocity selective, dato un keff 105

volte più grande. In questo caso un impulso laser con frequenza di Rabi
dell'ordine del kHz seleziona solo atomi con una velocità di pochi mm/s.

Per veri�care il funzionamento delle transizioni Raman lanciamo la nuvola
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di atomi verticalmente, spegnendo il fascio di ripompaggio 1 ms prima della
conclusione della fase di spinta. In questo modo, spingendo via gli atomi
rimasti in F = 2 mediante un impulso di blow-away al momento del loro
primo passaggio dalla cella centrale, ci ritroviamo con un campione di soli
atomi in F = 1. Una volta entrati nel tubo possiamo accendere i fasci Raman
e monitorare il trasferimento di popolazione, rivelando il numero di atomi in
F = 2 al momento della loro ricaduta e del loro secondo passaggio dalla cella
di rivelazione. Un campo magnetico diverso da zero lungo il tubo ha permesso
di utilizzare nella misura il solo sottolivello MF = 0. Come mostra la (2.67),

-10 -5 0 5 10

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

P
ro

b
a
b
ili

ta
'
d
it

ra
n
si

zi
o
n
e

(
U

n
ita

'A
rb

.
)

Frequenza (kHz)

Figura 5.8: Pro�lo di riga. Applicazione di impulsi temporalmente quadrati.

la probabilità di transizione per un impulso di durata τ , con frequenza di
Rabi Ωeff e detuning dalla risonanza δ, vale

P (τ) =
Ω2

eff

Ω2
eff + δ2

sin2
(√

Ω2
eff + δ2

τ

2

)
(5.2)

Ecco quindi spiegati i pro�li di riga che otteniamo quando variamo il valore
di δ attorno alla risonanza (vedi �g. 5.8).
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Si noti che il non perfetto accordo dei dati con la (5.2) deriva principal-
mente dalla gaussianità dei fasci Raman e della distribuzione spaziale della
nuvola atomica. La larghezza del pro�lo dà comunque una buona stima della
frequenza di Rabi Ωeff .

Ricordando la (2.66) e la (2.68), scopriamo che il centro dei pro�li di riga
dipende fortemente dal light-shift δAC . Una serie di misure è stata realizzata
proprio per mettere in mostra questo aspetto (vedi �g. 5.10), variando il
rapporto delle potenze dei due laser, ma tenendo costante la potenza totale
(50 mW). Il rumore che osserviamo su un andamento correttamente lineare
deriva dalla nostra incapacità di misurare precisamente la potenza dei due
laser su di un semplice Fabry-Perot.
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Figura 5.9: AC Stark shift

Una seconda serie di misure ha permesso di veri�care la nostra capacità di
risolvere le frequenze di risonanza per i sottolivelli Zeeman, F = 1,MF = −1

ed F = 1,MF = 1 al variare del campo magnetico all'interno del tubo.
Riuscire a farlo è particolarmente utile in quanto abbiamo così un poten-
te strumento per misurare i campi magnetici residui. Una misura assoluta
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Figura 5.10: Variazioni nella frequenza di risonanza delle transizioni F =

1,MF = ±1− F ′ = 2,MF = ±1 (∼ 1.4MHz/Gauss).

di campo magnetico richiederebbe un controllo più accurato della potenza
relativa tra i due fasci per un e�ettivo azzeramento dei light shift. Fortu-
natamente ciò non è necessario poiché solo i gradienti sono causa di errori
sistematici nelle misure di gravità. Questi potranno essere stimati suppo-
nendo costante il light shift temporalmente e lungo la direzione verticale e
cercando la risonanza della transizione al variare della posizione degli atomi
lungo il tubo.

5.4 Misure interferometriche preliminari
Una volta individuata la risonanza, abbiamo variato la lunghezza dell'im-

pulso di trasferimento da F = 1,MF = 0 ad F = 2,MF = 0, risolvendo le
oscillazioni di Rabi tra i due stati (vedi �g.5.11). Dal gra�co abbiamo deter-
minato la durata di un impulso π ed un impulso π/2. Per una potenza totale
di 50 mW equipartita nei due fasci Raman abbiamo trovato τ(π) = 120 µs.
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La possibilità di apprezzare �no a quattro oscillazioni non solo ci ha fatto
ben sperare nella riuscita di una prova preliminare della sequenza interfero-
metrica, ma ci ha permesso di implementare la tecnica di preparazione del
campione atomico nello stato F = 1. Lasciando adesso acceso il fascio di
ripompaggio �no al termine del lancio, abbiamo potuto ottenere una nu-
vola più fredda in F = 2, con in più la possibilità di portare gli atomi in
F = 1,MF = 0 mediante un impulso Raman π. Il solo stato MF = 0 è stato
utilizzato, vista la presenza di un campo magnetico residuo nella zona sovra-
stante quella di lancio. Per eliminare gli atomi rimasti in F = 2 abbiamo
nuovamente applicato un impulso di blow-away al loro primo passaggio dalla
cella di rivelazione.
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Figura 5.11: Oscillazioni di Rabi

Anche se il vettore d'onda e�ettivo keff ∼ 1.4 cm−1 è di gran lunga in-
feriore al vettore ottico nel caso di fasci contropropaganti (keff ∼ 1.5 · 105

cm−1), il principio di funzionamento dell'interferometro con fasci copropa-
ganti è del tutto analogo. Il termine di fase che misuriamo resta sempre
∆φ = keffgT 2, ma la risoluzione di questo gravimetro sarà semplicemente
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105 volte più piccola. Si noti come adesso la rampa in frequenza non sia
necessaria visto che gli atomi restano comunque a risonanza durante tutta
la fase di caduta. Per apprezzare l'interferenza abbiamo variato il tempo di
separazione T tra gli impulsi, gra�cando la popolazione �nale (�g. 5.12).
Da un �t delle oscillazioni abbiamo ottenuto una stima ridicola della gravità
(10.3± 0.6 m/s2 ), ma comunque consistente con il valore vero.
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Figura 5.12: Frange di interferenza per fasci Raman copropaganti

Questa misura ha mostrato che abbiamo un controllo della fase relativa tra i
due laser Raman superiore a 2π. L'osservazione di frange d'interferenza nel
caso di fasci contropropaganti risulta quindi in ugual modo possibile. Prove
in questa direzione sono attualmente in corso.



Conclusioni

Con questo lavoro di tesi si è avviato un esperimento che si propone
di misurare la Costante di Gravitazione Universale G, mediante tecniche di
interferometria atomica.

Prima di tutto è stato necessario studiare a fondo i sensori inerziali ato-
mici, per comprendere la teoria del loro funzionamento e la loro sensibilità
ad altri campi esterni. Alla luce di tali conoscenze abbiamo quindi ideato
uno schema di misura, capace di eliminare gli errori sistematici indesiderati
e di garantire una precisione ed un'accuratezza di 100 ppm. Ciò ha richiesto
un lungo lavoro al calcolatore, dove le traiettorie atomiche, in presenza del
campo terreste e delle masse sorgenti, sono state simulate. Dalle stime quan-
titative ottenute da questo studio abbiamo potuto avviare la progettazione
del sistema da vuoto, delle masse sorgenti e del loro supporto mobile.

Le camere da vuoto sono state pensate per garantire i numerosi acces-
si ottici necessari alle fasi di cattura, ra�reddamento, lancio e rivelazione
dei campioni atomici. Attenzione è stata posta nella scelta dei materiali,
cercando sempre di minimizzare il loro livello di magnetizzazione e la loro
conducibilità a correnti parassite. Il sistema laser è stato assemblato su un
banco ottico indipendente, mentre la luce è stata inviata alla camera da vuoto
mediante una serie di �bre ottiche. Tale scelta, insieme a quella di sviluppa-
re dei separatori in �bra e di �ssare i collimatori di uscita direttamente alla
cella di intrappolamento degli atomi, sono state dettate dalla ricerca della
massima compattezza e stabilità.

La progettazione delle masse sorgenti ha comportato il vaglio di svariate
soluzioni in termini di geometria proposta e scelta del materiale. Fondamen-
tale è stata l'interazione con altri laboratori impegnati nella misura di G e
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con le ditte produttrici di materiali ad alta densità, per non parlare della col-
laborazione instaurata con l'Istituto Metrologico Italiano Gustavo Colonnetti
di Torino che ci ha permesso di abbassare notevolmente gli errori preventi-
vati nella misura di massa e dimensioni della massa sorgente. In particolar
modo la sezione densità dell'Istituto ci ha dato pieno appoggio nello studio
dell'omogeneità del materiale che crediamo ideale per i nostri scopi, ossia un
sinterizzato di tungsteno dal peso speci�co di 18 g/cm3, dalla bassa suscetti-
vità magnetica e dalle ottime caratteristiche di lavorazione. I risultati delle
analisi sono attesi per gli inizi di luglio.

Per quanto riguarda il supporto mobile delle masse sorgenti abbiamo po-
tuto usufruire delle competenze dei tecnici e degli ingegneri dei Laboratori
Nazionali di Frascati, che hanno sviluppato progetto e disegno d'insieme.
La lavorazione e l'assemblaggio delle parti è stata poi a�data ad una ditta
privata che prevede il completamento del lavoro per la prima settimana del
mese di giugno.

L'attività di ricerca descritta in questa tesi ha ovviamente compreso una
fase puramente sperimentale, durante la quale è stato assemblato il sistema
da vuoto, il sistema laser e tutta la strumentazione elettronica necessaria.
Solo di recente abbiamo potuto iniziare a lavorare con i campioni di atomi
freddi e a caratterizzare l'e�cienza di cattura e lancio verticale. Ultimamen-
te è stato messo a punto il funzionamento dei laser interferometrici e una
prima misura interferometrica di gravità è stata dimostrata. Questo lavo-
ro di tesi termina quindi in una fase cruciale del progetto MAGIA, perché
caratterizzata dai primi risultati sperimentali di un certo interesse e da un
primo funzionamento del gravimetro atomico.
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