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1 Introduzione
L'obiettivo di questo lavoro di laboratorio è stato la misura della struttura iperne
dell'atomo di Rubidio. Il campione in esame è una miscela isotopica naturale allo stato
85
87
gassoso del Rubidio (72%
e 28%
) ed è stato sondato utilizzando un fascio laser

Rb

Rb

prodotto da un laser a semiconduttore. Per la misura è stata scelta la tecnica della spettroscopia di saturazione con montaggio alla Hänsh e con amplicatore Lock-in per essere
in grado di risolvere dierenze di frequenza minori dell'allargamento Doppler del prolo di
assorbimento del gas.

2 Struttura iperne dell'atomo di Rubidio
Il Rubidio è un elemento appartenente al gruppo degli atomi alcalini, pertanto pre1
senta un solo elettrone di valenza che si trova nell'ultimo orbitale occupato 5s1/2 . I suoi
livelli energetici sono determinati da molti eetti sici che possono essere studiati per approssimazioni successive, scegliendo come parametro d'ordine la costante di struttura ne

α.
Al primo ordine la struttura base dei livelli è data dal modello di atomo idrogenoide,
α2 si deve tenere conto delle correzioni relativistiche e dell'in-

mentre considerando l'ordine

terazione spin-orbita dell'elettrone di valenza. La somma di questi due eetti dà luogo alla

struttura ne e, nel caso del Rubidio, separa il livello 5p nei sottolivelli 5p1/2 e 5p3/2 . L'or4
dine successivo (in α ) produce una ulteriore separazione dei livelli che genera la struttura
iperne ed è dovuta a molte interazioni. Il contributo perturbativo dominante è quello re~, detto anche spin nucleare,
lativo all'interazione tra il momento angolare totale del nucleo I
con il momento angolare totale dell'elettrone

J~.

L'Hamiltoniana della perturbazione può

~ = I~ + J~ e così ogni stato
essere diagonalizzata introducendo il momento angolare totale F
2 ~2 ~2 ~
~
viene caratterizzato dalla base (F , I , J , Fz ). Le transizioni fra i livelli permesse sono
quelle che obbediscono alla regola di selezione

∆F~ = 0, ±1

(escluso

F = 0 → F = 0).

In gura 1 sono mostrati i livelli energetici di interesse dei due isotopi del Rubidio (il

85

Rb ha I~ = 5/2 ed il 87 Rb ha I~ = 3/2).

il multipletto

D2

5p3/2

con il multipletto

Le transizioni da studiare sono quelle che collegano

5s1/2 (λ(5p3/2 − 5s1/2 ) ' 778nm)

e sono chiamate

per analogia con lo spettro del Sodio. Ci si aspetta di osservare per ogni isotopo due
85
si trovino fra quelle del

gruppi da tre righe ciascuno e che le transizioni relative al
87
a causa dello spostamento isotopico.

Rb

Rb

3 Cenni alla spettroscopia di saturazione
Gli atomi di un qualunque gas hanno una distribuzione di velocità data dalla statistica
di Maxwell-Boltzmann e pertanto quando interagiscono con un'onda risentono dell'eetto
Doppler, ovvero ognuno la vede ad una frequenza diversa. Sviluppando al prim'ordine in

v/c

la relazione dell'eetto Doppler si ottiene che la frequenza

2

ν

vista da ogni atomo nel

Figura 1: Struttura iperne dei livelli dei due isotopi del Rubidio. Sono mostrate solo le
transizioni di interesse D2.

proprio sistema di riferimento è:

ν = νlaser (1 −

~v · k̂laser
)
c

(1)

Considerando il contributo di tutto il gas si ottiene un allargamento in frequenza
attorno ad una transizione a frequenza

ν0

r
∆νD = ν0
dove

K

è la costante di Boltzmann,

T

8 ln (2)KT
mc2

è la temperatura ed

caso in esame del Rubidio, a temperatura ambiente e con

∆νD ' 500M Hz

∆νD

data da:

m

è la massa di un atomo. Nel

νlaser = c/λ(780nm) ' 384.6T Hz ,

ovvero questo allargamento è superiore sia all'allargamento naturale che

alla separazione della struttura iperne da osservare.

Pertanto è necessario usare una

tecnica che permetta di eliminare l'eetto Doppler almeno al primo ordine ed il metodo
scelto è la spettroscopia di saturazione. Questo approccio è selettivo in velocità e si basa
sulla dipendenza del coeciente di assorbimento dall'intensità della radiazione incidente,
permettendo così di saturare la popolazione dei livelli eccitati coinvolti nelle transizioni
atomiche.
Si consideri ciascun atomo come un sistema a due livelli (|1i e

|2i) e siano essi interagenti

con due fasci laser di uguale frequenza e contropropaganti. Sia uno dei due fasci (detto di
pompa o pump) molto più intenso dell'altro (detto di analisi o probe), in questo modo
è possibile trascurare la loro interferenza. Gli atomi che contribuiscono signicativamente
all'assorbimento sono solo quelli con velocità tale da soddisfare la (1) con

ν

pari alla

frequenza naturale della transizione coinvolta. Quando questo avviene, il fascio di pompa
aumenta la densità di popolazione del livello
quantità la popolazione del livello

|1i.

|2i

no a saturarla, diminuendo della stessa

Dal punto di vista sperimentale questo eetto si

traduce nella sovrapposizione sul prolo gaussiano di un picco di forma lorentziana (

dip)

nel prolo di emissione e di un buco della stessa forma (

Bennet hole)

Lamb

nel prolo di

assorbimento, che possono essere rivelati dal fascio di analisi solo quando anch'esso si trova
in risonanza con lo stesso gruppo di atomi eccitato dal fascio di pompa.

3

Per un sistema ideale a due livelli la risonanza è possibile solo per

~v = 0,
~v 6= 0,

in un sistema reale a più livelli questa condizione è soddisfatta anche per

mentre
ma tali

soluzioni introducono una complicazione nell'analisi dello spettro poiché non corrispondono
a nessuna transizione sica. Infatti se due transizioni atomiche con un livello comune si
sovrappongono con le loro larghezze Doppler (∆ν ) è possibile che i due fasci eccitino lo
stesso gruppo di atomi, ma per transizioni diverse, dando luogo a risonanze aggiuntive dette
di

cross-over.

Per esempio in un sistema a tre livelli come quello in gura 2, se consideriamo
ν +ν
le transizioni ν12 e ν13 ed il laser a frequenza νL = 12 13 , questo eetto avviene quando
2
ν −ν12
il fascio di analisi è in risonanza con gli atomi che hanno velocità v = L
ed il fascio
kL
νL −ν13
di pompa interagisce con gli atomi che hanno velocità v =
. É chiaro come queste
−kL
interazioni, pur contribuendo a transizioni dierenti, creino una diminuizione della densità
di popolazione nel livello inferiore comune, dando luogo al dip di cross-over. La gura 2
mostra chiaramente come da tre livelli reali si ottengano ben sei dip lorentziani.

Figura 2: Schema di un tripletto di struttura iperne per un generico atomo a più livelli.
Le linee tratteggiate corrispondono ai tre crossover: la rossa è quello fra i livelli 2 e 3, la
verde fra il 2 e 4 e la blu fra il 3 ed il 4
In questo lavoro si vogliono osservare i

Lamb dips del prolo di assorbimento del Rubidio

in modo da avere una risoluzione sub-Doppler; infatti essi possono essere separati nché
la dierenza di frequenza fra due transizioni è superiore al doppio della larghezza delle
lorentziane dei fasci laser. Poiché ogni multipletto D2 dei due isotopi del Rubidio coinvolge
tre livelli ci si aspetta di trovare quattro gruppi da sei dip ciascuno.

4 Apparato sperimentale
4.1 Strumenti utilizzati
•

Laser a stato solido GaAsAl accordabile in frequenza con cavità esterna in congurazione

Littrow - Ith = 40mA e λ = 780nm
4

•

Piezoelettrico per spostare il reticolo di dirazione della cavità esterna di
con range ddp

•

4∗10−12 m/V

[0, 400]V

Generatori di rampe di corrente e di tensione collegati rispettivamente al laser ed
all'Amplicatore di tensione con guadagno

G = 100

per alimentare il piezoelettrico.

Entrambe le rampe sono state scelte lineari.

•

Oscilloscopio LeCroy Wave Runner LT343 con
massimo

GBW = 500M Hz

•

Isolatore ottico ISOWAVE

•

Power Meter OPHIR NOVA 1Z01500

•

Cavità Fabry-Perot Ethalon confocale in fussilica di

•

e campionamento

500M sample/s

L = 1m e F SR =

c
4L

= 75M Hz

Amplicatore Lock-in Princeton Applied Research 5210, tempo di integrazione

τ =

1 − 3ms
•

Chopper Thor Labs MC1000A a 30 pale -

•

Due fotodiodi serie SDL-5400, quattro specchi con coating in oro ed uno dielettrico,

νcampionamento = 2487Hz

un beamsplitter 50% e due beam splitter polarizzatori, due ltri attenuatori

4.2 Descrizione dell'apparato sperimentale
Nella gura 3 è mostrato lo schema sperimentale sfruttato per eseguire le misure. Il laser
è un semiconduttore a pozzi quantici con emissione dal bordo. La corrente di alimentazione,
data dalla rampa di corrente, permette di variare la lunghezza d'onda di emissione a causa
del riscaldamento per eetto Joule che varia le proprietà del cristallo (energia di gap, indice
di rifrazione, ...).

index guide) della cavità interna e la stretta supercie di

La costruzione a guida d'onda (

emissione (3µm∗1µm) nella direzione di scorrimento della corrente rendono più importante
l'eetto della dirazione nel piano verticale, pertanto il fascio uscente ha un prolo di
intensità di forma ellittica e può avere più modi longitudinali distanti

' 40 − 50GHz .

Per stabilizzare in frequenza il laser su un singolo modo e migliorarne le caratteristiche spettrali si usa una cavità esterna di 10 cm composta da una serie di tre lenti per
focalizzare, un beam splitter 30% ed un reticolo da 1200 righe/mm montato su un cristallo piezoelettrico.

Il reticolo è posto in congurazione di autocollimazione

è lavorato con la tecnica

Blazing

Littrow

ed

per massimizzare la potenza dell'onda riessa al primo

ordine. Selezionato il modo, la lunghezza d'onda del laser voluta può essere spostata entro
un intervallo di

±10nm

mediante una rotazione del reticolo. Il montaggio su un cristallo

piezoelettrico permette di variare nemente la lunghezza della cavità mediante la rampa
in tensione e pertanto di fare una scansione in frequenza (di circa 1GHz) molto più stabile
di quella ottenuta variando la corrente.
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Figura 3: Schema sperimentale usato per la misura.
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Il fascio uscente dalla cavità esterna viene regolato con uno specchio per essere all'altezza
di 12.5 cm, poi una lente lo focalizza al cento dell'isolatore ottico attraverso cui viene fatto
passare per evitare il feedback (ed un possibile danneggiamento del laser). Successivamente
esso viene collimato con una lente e poi viene separato in due parti uguali da un beam
splitter 50%: la prima va nel ramo di misura, la seconda viene fatta passare attraverso
la cavità Fabry-Perot (venendo focalizzata al suo centro con una lente opportuna) e viene
rivelata da un fotodiodo, ottenendo il segnale necessario per la taratura.
Il ramo di misura è montato nella congurazione alla Hänsh per la spettroscopia di
saturazione secondo una geometria triangolare che permette di ridurre le ottiche necessarie.
Il fascio passa attraverso una lamina

λ/2

fra le sue due polarizzazioni (

che vengono divise subito dopo da un beam splitter

polarizzatore.

p

ed

s)

che permette di calibrare il rapporto d'intensità

L'intensità del fascio polarizzato

p

viene massimizzata in modo da essere

usato come fascio di pompa per saturare i livelli del Rubidio, mentre il fascio polarizzato

s

viene usato come fascio di analisi e pertanto viene ulteriormente attenuato da due ltri

per migliorare la risoluzione spettrale.
Successivamente le due onde vengono fatte passare attraverso la cella che contiene il
gas di Rubidio e, regolando due specchi, vengono rese contropropaganti, collineari e sovrapposte (l'analisi deve essere interamente contenuta nella pompa). Questo massimizza
la probabilità che i due fasci interagiscano con gli stessi gruppi di atomi, permettendo la
rivelazione dei dip di assorbimento. Una volta attraversata la cella, l'onda

s

deve essere

rivelata e ciò si ottiene aggiungendo un nuovo beam splitter polarizzatore che la devia su
un secondo fotodiodo.
Per migliorare ulteriormente il rapporto segnale rumore (SNR) si può cercare di eliminare il fondo gaussiano dovuto all'allargamento doppler mediante una tecnica che usa la
conversione in frequenza per rivelare solo i dip. Per ottenere questo bisogna modulare il
fascio di pompa con una frequenza maggiore di quella della rampa che controlla il piezoelettrico, pertanto nel suo ramo viene inserito un chopper, ovvero un disco con 30 fori
ruotante alla frequenza di

νc = 2487Hz ,

che fa passare a intervalli regolari il fascio. Così

sia il fascio di pompa che quello di analisi risultano essere modulati con un'onda quadra,
perché il secondo vede solo periodicamente le popolazioni saturate.
Per rivelare sull'oscilloscopio solo i dip di assorbimento si deve aggiungere anche un
amplicatore Lock-in a cui si collegano in ingresso sia il segnale dal fotodiodo di analisi sia il
segnale che controlla il chopper (al contatto REFERENCE). Quest'ultimo fa da riferimento
di frequenza al primo, come se fosse un'oscillatore locale, perché dentro l'amplicatore
vengono fatti passare attraverso un

Phase Sensitive Detector che li moltiplica, dando luogo

ad un nuovo segnale composto dalla somma di tanti segnali periodici con frequenze somma
e dierenza fra i due in ingresso. In questo modo si attenuano molto tutte le componenti a

ν 6= νc ,

ovvero quelle che non contengono i dip, e si porta la parte di interesse in continua

(per via dell'operazione di dierenza). Per prelevarla è suciente un ltro passa basso ed
eventualmente può essere amplicata prima di essere acquisita sull'oscilloscopio.
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4.3 Metodo di misura
Per prima cosa si sono applicate una rampa di tensione al piezoelettrico ed una rampa
di corrente al laser per permettere la scansione più ampia possibile in frequenza entro i
limiti delle apparecchiature.
alla

νL

Si è ruotato il reticolo, facendo compiere dei salti di modo

di emissione del laser no a che non si sono osservati i picchi gaussiani dovuti alle

transizioni D2 del Rubidio. A questo punto si è scollegata la rampa dal laser e, per ogni
serie di misure, si è regolata quella del piezoelettrico in frequenza, ampiezza e oset in
modo da coprire con la spazzata tutta la struttura iperne ed ottenere un buon segnale
di taratura (vedi 5.1). Per spostarsi da un multipletto all'altro si è agito sulla corrente di
alimentazione del laser.
Senza il chopper e con il fascio di pompa spento si sono acquisiti a coppie i proli
gaussiani delle transizioni per misurare la separazione in frequenza fra i multipletti, poi è
stato inserito il chopper e accesa l'onda di pompa e si sono salvati per ogni multipletto
tre spettri contenenti i sei dip lorentziani: un prolo istantaneo, uno in modalità enhanced
e uno mediato su 1000 spazzate. SUL LOCK-IN E' STATO IMPOSTATO UN TEMPO
DI INTEGRAZIONE DI CIRCA 1-3ms PER AVERE CONTEMPORANEAMENTE UN
BUON SNR ED AVERE TUTTO IL SEGNALE DI INTERESSE SULLO SCHERMO
DELL'OSCILLOSCOPIO (νLI

= 1/τ = RC

DEVE ESSERE

> ∆ν

state prese delle misure aggiungendo allo schema sperimentale una
ed il beam splitter polarizzatore ed una
è stato fatto perché una rotazione della

< ν ). Inoltre
lamina λ/4 fra la
e

sono
cella

λ/2 fra il beam splitter e lo specchio. Questo
λ/4 provoca una popolazione diversa dei livelli

per eetto del pompaggio ottico (SI HA UNA POLARIZZAZIONE CIRCOLARE CHE
POPOLA I LIVELLI IN MODO SELETTIVO:
quella della

λ/2

σ+ → ∆m = 1, σ− → ∆m = −1),

mentre

redistribuisce la potenza fra pompa e analisi, e ciò dà due regolazioni in

più che possono permettere di ottenere un SNR migliore e distinguere tutti i picchi (COME
SI POTRA' VEDERE NELLE FIG 6 a) E c)).

5 Analisi dei dati
5.1 Taratura
Per ogni acquisizione è necessario convertire la scala dei tempi in una di frequenza e
per fare questo si usa ogni volta l'acquisizione del segnale in uscita dal Fabry-Perot di cui
si conosce il

Free Spectral Range

(FSR=75MHz).

I picchi in trasmissione si hanno solo

in corrispondenza di multipli del FSR, quindi la dierenza di tempo fra due picchi
corrisponde ad una variazione di

∆ν = 75M Hz ,

∆t

pertanto si ottiene la relazione fra le due

scale eseguendo un t con un polinomio di secondo grado:

∆ν = A + B∆t + C(∆t)2

(2)

Un t lineare non è suciente come si vede dalla gura 5. Evidentemente è presente
una non linearità nella rampa di tensione del piezoelettrico e nella risposta del sistema di
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cui il termine quadratico riesce a tenere conto. Questo metodo di taratura con il FabryPerot non permette di misurare valori di frequenza assoluti, ma solo relativi, perché tutte
le misure sono inuenzate dall'oset di tensione applicato al piezoelettrico.

5.2 Misure senza il fascio di pompa
La misura dello spettro dei multipletti a coppie senza fascio di pompa, non essendo
presente l'eetto di saturazione, non permette di risolvere i livelli della struttura iperne e
ciò che si osserva è il solo spettro di assorbimento del fascio di analisi. Si possono ricavare,
però, i valori delle seguenti quantità: le separazioni in frequenza fra i livelli iperni F=2
85
ed F=3 del livello S del
Rb e fra i livelli iperni F=1 ed F=2 del livello S del 87 Rb. Essi
sono valutabili, rispettivamente, come la separazione fra i centri della riga 1 e della riga 2
e come la separazione fra i centri della riga 3 e riga 4; inoltre è possibile stimare lo shift
isotopico (che si chiamerà

Figura 4:

∆νS.I. ).

Spettro di assorbimento dei due isotopi del Rubidio.

MANCANO DA

RIPORTARE GLI ALLARGAMENTI GAUSSIANI DELLE QUATTRO CURVE

Nella gura 4 è riportato lo spettro di assorbimento del laser in funzione della frequenza

∆ν

(con origine arbitraria), in cui sono ben visibili le quattro righe corrispondenti alle quat-

tro diverse transizioni. L'immagine è stata ottenuta dalla sovrapposizione di tre dierenti
acquisizioni, in ciascuna delle quali sono presenti solamente due righe. É stata eettuata
la divisione per un fondo, in prima approssimazione lineare, dovuto alla variazione del
coeciente di assorbimento del mezzo con la frequenza. In gura 5 è riportato il graco di
taratura per l'acquisizione comprendente la riga 1 e la riga 2 eseguito con la funzione (2),
in cui il valore dei coecienti e relativi errori sono stati valutati da un programma di t
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mediante il metodo dei minimi quadrati. I coecienti ottenuti con il t sulle tre dierenti
acquisizioni che compongono la gura 4 risultano fra loro compatibili entro questo errore.

Figura 5: Graco della taratura delle righe 1 e 2 con il Fabry Perot.

Per valutare le quantità di interesse, i proli di assorbimento corrispondenti alle transizioni sono stati ttati con quattro gaussiane (in rosso nella gura 4), da cui si sono ricavate
le posizioni dei centri delle 4 righe. A queste si è assegnato solo l'errore ricavato mediante
propagazione dell'incertezza sui coecienti della taratura, essendo l'incertezza fornita dal
t trascurabile. Quindi, dalla dierenza fra le posizioni dei centri stimati con i t della
riga 2 e della riga 1 si è ricavata la separazione in frequenza fra le due transizioni, ed
analogamente si è fatto per la riga 3 e la riga 4. Dai valori ottenuti, riportati nella gura
4, si può osservare come ambedue risultino sottostimati di circa il 5% rispetto ai valori
noti ( 3.04 GHz per la separazione fra la riga 2 e la riga 1, 6.83 GHz per la separazione fra
la riga 4 e la riga 3). Questo fatto potrebbe essere spiegato con una possibile deriva del
Fabry-Perot dovuta allo spostamento di uno degli specchi che diventa rilevante su lunghi
tempi di scansione (circa 20 ms per le tre acquisizioni), ipotesi che comunque non è stato
possibile vericare.

Un altro fattore che può aver contribuito a questa sottostima è la

disponibilità di una singola misura per la valutazione della separazione delle righe: una
media statistica su più acquisizioni, forse, avrebbe fornito valori più vicini a quelli reali, o
comunque un errore più ampio che, tenendo conto della sola incertezza sui coecienti di
taratura, risulta probabilmente sottostimato.
Lo shift isotopico

∆νS.I. ,

riportato sempre in gura 4, è stato invece ottenuto tenendo

conto che ogni livello iperne è 2F+1 volte degenere. Quindi, assegnando ad ogni riga il
numero totale di transizioni iperni permesse, si è calcolato il baricentro fra le posizioni
della riga 1 e della riga 2 ed il baricentro fra le posizioni della riga 3 e della riga 4. Dalla

10

dierenza fra questi due valori si è calcolato

∆νS.I.

che risulta, entro l'errore, in accordo

con il valore noto (pari a 160 MHz).

5.3 Misure in congurazione di saturazione con il Lock-in
Lo spettro di ognuno dei quattro multipletti è stato acquisito in congurazione di saturazione con Lock-in e da essi si possono ricavare le frequenze a cui avvengono le transizioni
tra i livelli iperni di ciascun isotopo. Una volta riconosciuti i dip di cross-over si è eettuato un t con una funzione data dalla somma di sei lorenziane (tre relative alle transizioni
tra i sottolivelli veri e tre di cross-over) alle quali si è aggiunto una retta e una gaussiana
che tengono conto di un fondo residuo introdotto a seguito dell'integrazione eseguita dal
Lock-in. La funzione di t risulta pertanto della forma:
(x−xg )2
2
wg

w
w
+ A2 2
+
2
+ 4(x − x1 )
w + 4(x − (x1 + ∆1 ))2
w
w
+ A4 2
+
+A3 2
2
w + 4(x − (x1 + ∆1 + ∆2 ))
w + 4(x − (x1 + ∆21 ))2
w
w
+ A6 2
+A5 2
∆2 2
∆1
w + 4(x − (x1 + 2 + 2 ))
w + 4(x − (x1 + ∆1 + ∆22 ))2

y = y0 + kx + Ae

−

+ A1

w2

(3)

dove le tre prime lorentziane sono quelle relative alle transizioni tra i livelli veri e le altre
descrivono i dip di cross-over. Si indica con

∆2

x1

la posizione del primo picco cosicché

∆1

e

coincidono direttamente con la sepazione in frequenza tra i livelli iperni considerati.

Si assume la larghezza di ciascuna riga pari a

w

dal momento che l'allargamento dovuto

all'assorbimento è lo stesso per tutte le transizioni.
Per determinare gli errori sulle separazioni in frequenza non si sono utilizzati gli errori
forniti dalla procedura di t poiché sottostimati, si è invece calcolato un errore statistico
dato dallo scarto massimo sulla media di quattro acquisizioni dello stesso multipletto. I
valori ottenuti da quest'analisi sono riportati in tabella 1:
Transizioni

85

Rb
Rb
87
Rb
87
Rb
85

(riga
(riga
(riga
(riga

1)
2)
3)
4)

∆mis
1

(MHz)

∆noto
1

(MHz)

∆mis
2

(MHz)

30.0±0.4

29.3

64.0

± 0.4
72.3 ± 0.9
157 ± 1

63.4

120.6±0.9

121.0

72.2

156.4±0.5

156.9

156.9

267.6±0.3

266.7

63.8

±0.9

(MHz)
∆noto
2
63.4

Tabella 1: Valori delle separazioni in frequenza tra i sottolivelli iperni dei due isotopi del
Rubidio.
MANCA UNA TABELLA CON TUTTI I PARAMETRI RISULTANTI DAI FIT DELLE 4 RIGHE
In gura 6 sono riportati i segnali sub-doppler relativi a ciascuno dei quattro multipletti
ttati con la funzione (3).
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(a) Riga 1 con i dip delle transizioni da S(F=3) del 85 Rb.(b) Riga 2 con i dip delle transizioni da S(F=2) del 85 Rb.

(c) Serie 3 con i dip delle transizioni da S(F=2) del 87 Rb.(d) Serie 4 con i dip delle transizioni da S(F=1) del 87 Rb.

Figura 6:

Lamb dips

per le transizioni atomiche del Rubidio 85 e 87 con i relativi t. LE

IMMAGINI a) E c) SONO ESEMPI DI ACQUISIZIONI FATTE CON LA LAMINA
IN PIU'
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λ/4

6 Conclusioni
Le misure della separazione in frequenza fra i livelli iperni F=2 ed F=3 del livello S
85
del
Rb e fra i livelli iperni F=1 ed F=2 del livello S del 87 Rb sono risultate entrambe
sottostimate di circa il 5% rispetto ai valori noti e per via dei piccoli errori sono incompatibili con essi. Questo testimonia la presenza di un eetto sistematico trascurato di cui
si è cercato di comprendere l'origine nel paragrafo 5.2. La misura dello shift isotopico è
risultata invece essere in ampio accordo con il valore noto per via del grande errore relativo.
Le misure della separazione in frequenza fra i tripletti iperni P dei due isotopi risultano
essere consistenti con i valori noti entro una deviazione per

∆1

della riga 1 e per

deviazioni e

∆1

∆2

della riga 4, mentre

∆2

∆1

e

∆2

delle righe 2 e 3, per

della riga 1 è consistente entro due

della riga 4 è consistente entro quattro deviazioni. Questa dierenza può

essere facilmente spiegata considendo l'eetto Zeeman dovuto a campi magnetici esterni
che può dare un contributo dell'ordine del MHz, rendendo consistenti tutti questi risultati.
Inne risulta che le misure che coinvolgono le medesime transizioni atomiche, ovvero
della riga 1 con

∆1

della riga 2 e

∆2

della riga 3 con

loro.
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∆1

∆2

della riga 4, sono consistenti fra

