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Capitolo 1

Introduzione

Durante il periodo di tirocinio sono state considerate delle spettroscopie alle microonde
che, sotto particolari condizioni di lavoro, permettono l’utilizzo di una tecnica chiamata
Dispersive Read-Out (2.4.3), utile per una misura non distruttiva di uno stato quantisti-
co. Questa tecnica, tipicamente utilizzata per leggere stati di singoli oggetti quantistici
(ad esempio qubit superconduttivi), può essere applicata anche agli ensemble di Spin ac-
coppiati magneticamente a risonatori planari. All’inizio di questo lavoro di tesi viene
discusso il fenomeno di risonanza magnetica (2.1), analizzandolo sia dal punto di vista
classico e sia dal punto di vista quantistico, ottenendo le equazioni di Bloch e la suscet-
tività magnetica di un ensemble di Spin(2.2). Successivamente, una volta descritte le
caratteristiche base di un risonatore complanare (2.3), vengono illustrati i modelli utili
per l’analisi dell’accoppiamento risonatore-spin: il modello Lumped Element (2.4.1) e il
modello Jaynes-Cumming (2.4.2), quest’ultimo utile anche per introdurre il Regime Di-
spersivo e la tecnica del Dispersive Read-Out (2.4.3). Le misure sono state effettuate a
temperature di 2.5 K e in presenza di campi magnetici, utilizzando un sistema criogenico
(PPMS, Physical Proprety Measurement System 3.1). L’analisi spettroscopica del segnale
è stata fatta mediante l’utilizzo del Vector Network Analyzer (3.3). Oltre alle misure in
Regime Dispersivo sono state eseguite delle misure complementari in Regime Risonante,
con una spettroscopia a singolo tono. Le misure sono state svolte utilizzando un cristal-
lo di Er:YAG (Yttrium-Aluminum-Garnet, drogato con ioni di Erbio Er3+), posizionato
in maniera tale che l’asse cristallino < 111 > risulti parallelo alla direzione del campo
magnetico. La misura con il risonatore vuoto è servita a verificare il suo corretto funzio-
namento e per avere un riferimento per le altre misure. L’accoppiamento del campione
con il risonatore, in regime risonante, invece ha fornito l’andamento del segnale trasmesso
e lo shift della frequenza di risonanza in funzione del campo magnetico e ha permesso di
ottenere i parametri g, γ, Ω (coefficiente di Landè, larghezza a metà altezza e il Couping
rate), che quantificano l’accoppiamento stesso(2.4.1). Per effettuare il Dispersive Read-
Out è stato aggiunto un secondo tono alle microonde(3.4.2). In questo caso il segnale
introdotto dal VNA permette di misurare il picco del risonatore, mentre il secondo è stato
utilizzato per eccitare l’ensemble di Spin, in modo da ottenere l’andamento del segnale
in Regime Dispersivo (5.2.1). Vengono infine brevemente confrontate le due tecniche di
misura, mostrandone le differenze.
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Capitolo 2

Teoria

In questo capitolo verrà illustrata la teoria necessaria per comprendere quanto svolto in
questo lavoro di tesi. Per primo verrà discusso il fenomeno di risonanza magnetica sia dal
punto di vista classico e sia dal punto di vista quantistico, utili per descrivere un sistema
di spin in campo magnetico e per ottenere le equazioni di Bloch. Si presenterà anche la
teoria legata ai risonatori complanari e ai parametri che li caratterizzano e i parametri di
scattering. Infine verranno descritti i modelli utili per analizzare l’accoppiamento tra il
risonatore e l’ensemble di spin, ovvero il modello Lumped Element e cenni su modello
di Jaynes-Cumming. Il Modello Lumped Element sarà un’analisi classica del fenomeno,
dove verranno utilizzati elementi circuitali e le soluzioni ottenute dall’equazioni di Bloch.
Il modello di Jaynes-Cumming è invece una trattazione quantistica dell’accoppiamento
risonatore-spin, dove l’accoppiamento avviene tra un sistema a due livelli (TLS) e il modo
di una cavità tramite lo scambio di un singolo fotone. Questo modello sarà poi sfruttato
per introdurre e spiegare la tecnica del Dispersive Read-Out utilizzata nella spettroscopia
a doppio tono.

2.1 Risonanza magnetica

Precessione attorno ad un campo magnetico statico: Dal punto di vista classico e sia
dal punto di vista quantistico. Incominciando dal punto di vista classico, si considera un
atomo con momento angolare ~L e momento magnetico ~m = µ~L, dove µ = −γg

e
2mc , γg è il

”rapporto giromagnetico”, e= 1,602 ·10−19C è la carica dell’elettrone, m = 9.109 ·10−31kg
è la massa dell’elettrone e infine c = 3.0 · 108m/s è la velocita della luce nel vuoto.
Sottoponendo l’atomo ad un campo magnetico statico ~B0 diretto lungo l’asse z, come in
Figura 2.1, l’equazione del moto diventa:[1].

d~L
dt

= ~m ∧ ~B0 = µ~L ∧ ~B0. (2.1)

Il moto consiste in una precessione del vettore ~L attorno al vettore ~B0 con una velocità
angolare ~ωL = −µ ~B0.
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Figura 2.1: Precessione dei vettori ~L e ~m attorno ad ~B0 nel sistema di riferimento statico

La situazione mostrata in figura 2.1 può essere vista come quella in cui il sistema di
riferimento (SdR), in questo caso stazionario, sia il laborotorio in cui viene applicato ~B0. É
possibile analizzare il moto anche rispetto ad un SdR rotante attorno all’asse Z. Definendo
~ω la velocità di rotazione relativa al sistema stazionario, la variazione del vettore ~L rispetto
al SdR rotante ( D~L

Dt ) sarà legata ad una variazione nel sistema stazionario d~L
dt tramite la

relazione:

d~L
dt

=
D~L
Dt

+ ~ω ∧ ~L, (2.2)

dalla quale, tramite l’equazione 2.1, si può ottenere l’equazione del moto nel sistema
rotante:

d~L
dt

= µ~L ∧ ( ~B0 +
~ω

µ
). (2.3)

L’equazione risulta essere simile all’equazione 2.1 con la differenza che qui si ha
~B′ = ~B0 + ~ω

µ
.

~ω′ = −µ~B′ = ~ωL − ~ω. (2.4)

Precessione attorno ad un campo magnetico statico e uno rotante: Considerando
sempre una situazione come quella rappresentata in Figura2.1, ma andando ad aggiungere
un altro campo magnetico ~B1 solidale al SdR rotante diretto lungo l’asse x, la variazione
del momento angolare rispetto il SdR rotante può essere scritta come:
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d~L
dt

= µ~L ∧ ( ~B′ + ~B1) = µ~L ∧ ~Be f f . (2.5)

Anche in questo caso si ottiene un’equazione simile all’equazione 2.1, ~L e ~m descrive-
ranno un moto di precessione attorno ad ~Be f f = ~B′+ ~B1 con velocità angolare ~ωL = −µ ~Be f f

come mostrato in Figura 2.2.

Figura 2.2: Precessione di ~L e ~m attorno a ~Be f f è il risultato della somma vettoriale tra ~B′ e ~B1

che ruota attorno all’asse z con una velocità angolare ~ωL,m

Il vettore ~Be f f è inclinato di un angolo θ rispetto ad ~B′ e la tangente di θ risulta essere:

tan(θ) =
~B1
~B′

=
~B1

~B0 + ~ω
µ

. (2.6)

Nelle condizioni tipiche di risonanza elettronica ~B1 << ~B0, il moto visto rispetto il
SdR rotante sarà una precessione attorno alla direzione ~Be f f , molto vicina a quella di ~B0,
mentre dal punto di vista del SdR statico sarà la combinazione di due precessioni attorno
a 2 assi diversi, definiti da B0 e Be f f (vedi figura 2.2), con velocità diverse. ~L e ~m compi-
ranno una rapida rotazione attorno a B0 con un inclinazione di un angolo α. Ponendo α=0
e t=0, la relazione che lega θ ad α risulta essere: cos(α) = cos2(θ) + sen2(θ)cos(µBe f f t) =

1 − 2sen2(θ)sen2( 1
2µBe f f t) e il valore massimo di α si ottiene per 2θ, si raggiunge la con-

dizione di risonanza ω = ωL. Questo implica che la frequenza di eccitazione deve essere
pari alla frequenza propria dell’atomo, per cui nel SdR rotante ~B0 = 0 e quindi nel SdR
rotante la precessione verrà vista come se si svolgesse interamente intorno all’asse x.
Come anticipato si tratta di un fenomeno di risonanza, questo comporta che si possa mo-
dificare l’orientazione del momento magnetico ~m rispetto ad un campo magnetico statico
applicandone uno oscillante alla frequenza di Larmor dell’atomo.

Descrizione quantistica del fenomeno di risonanza: Il fenomeno può essere interpre-
tato anche dal punto di vista quantistico, considerando l’atomo come un dipolo magnetico
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sotto l’azione di un campo magnetico statico B0 diretto lungo l’asse z. L’Hamiltoniana
che descrive l’interazione con il dipolo magnetico ha la seguente forma:

H = −m · B0 = −µ~(J · B0) = −µ~B0JZ. (2.7)

Questa equazione vale anche nei casi in cui J si riduca a L. L’interazione del momento
magnetico con un campo magnetico B1 rotante nel piano normale a B0 assume la forma:

H
′

= −
1
2

B1(m+e−iωt + m−eiωt), (2.8)

dove Bx = B1cos(ωt), By = B1sen(ωt), m+ = mx + imy e m− = mx − imy.

Nel 1937 Isidor Isaac Rabi mostro che, per un atomo con J = 1
2 , la probabilità di tran-

sizione tra gli autostati dell’operatore Ĵz (|+〉 =
∣∣∣Mz = 1

2

〉
e |−〉 =

∣∣∣Mz = −1
2

〉
), assumendo

che il sistema sia nello stato |ψ〉 = |+〉 per t=0, ha soluzione [2]:

P(t) =
(µB1)2

(µB0 + ω)2 + (µB1)2 sen2(
1
2

[(µB0 + ω)2 + (µB1)2]
1
2 t). (2.9)

Il massimo della probabilità di transizione si ha quando µB0 + ω = 0, cioè quando
la frequenza del campo oscillante coincide con la frequenza propria dell’atomo, quindi si
ritrova la condizione di risonanza magnetica vista nella trattazione classica. Lo stato con
J = 1

2 risulta essere descritto dalla sovrapposizione degli autostati dell’operatore di spin
|JZ〉 (|+〉 e |−〉):

|ψ〉 = |+〉 cos(
1
2
α) + |−〉 sen(

1
2
α), (2.10)

dove α è definito come l’angolo tra il momento magnetico e l’asse z, quindi la com-
ponente z di m risulterà essere:

mz = 〈ψ∗| µ~JZ |ψ〉 = mcos(α). (2.11)

Data la dipendenza temporale di α, le equazioni (2.9), (2.10) e (2.11), in condizioni
di risonanza, mostrano che l’aggiunta del campo magnetico rotante B1 induce un’oscil-
lazione coerente tra gli stati |+〉 e |−〉 del sistema. Questo fenomeno è conosciuto come
oscillazione di Rabi e in condizioni di risonanza (2.9) si riduce a:

P = sen2(
α

2
) =

1
2

(cos(α)) = sen2(ω1t), (2.12)

dove ω1 = 1
2µB1.

Il risultato ottenuto da Rabi può essere generalizzato scrivendo la probabilità di tran-
sizione da uno stato |M〉 ad uno stato |M ± 1〉 nel modo seguente:

P = (µB1)2(〈M ± 1| J± |M〉)2
∫ +∞

−∞

sen(ω − ωL)t
2(ω − ωL)

f (ωL) dωL = (µB1)2(〈M ± 1| J± |M〉)2 f (ω).

(2.13)
L’integrazione viene fatta su una distribuzione di frequenze di Larmor e il contributo

più significativo si ha per ωL ≈ ω, mentre f (ω) è chiamata shape function e si tratta della
distribuzione che indica la probabilità di transizione per unità di frequenza [1]
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2.2 Equazioni di Bloch
Quando si ha a che fare con sistemi aggregati (ad esempio un ensemble di spin), conviene
pensare in termini di magnetizzazione M oppure come momento magnetico dell’intero
sistema, ovvero il vettore risultante di ogni singolo momento magnetico. Ogni momento
magnetico è proporzionale al momento totale J secondo la relazione: m = µ~J. Un siste-
ma di momenti magetici (ad esempio un ensemble di spin non interagenti) con identico
valore di µ possiede una magnetizzazione totale di M = µL. La relazione 2.1 può essere
riscritta come:

dL
dt

=
1
µ

dM
dt

= M ∧ B, (2.14)

dalla quale si ottiene:

dM
dt

= µM ∧ B. (2.15)

Data la somiglianza della 2.15 alla 2.1 si può sfruttare lo stesso tipo di modello usato
nei paragrafi precedenti, ragionando in termini di SdR statico e SdR rotante. Applicando
anche in questo caso un campo magnetico rotante B1 e un campo magnetico B0 statico,
dove quello rotante è B1 << B0, ottenendo un moto di precessione di M propio come ac-
cadeva per L e per m. Per cui ci si aspetta che si possa stabilire la condizione di risonanza
e le oscillazioni di Rabi viste nel caso quantistico. La condizione B1 << B0 legata alla
precessione della magnetizzazione comporta la formazione di una piccola componente di
M sul piano xy, quindi in analogia con 2.5 si ottiene:

dM
dt

= µ ~M ∧ ( ~B0 + ~B1) = µ ~M ∧ ~Be f f . (2.16)

Prendendo come esempio la figura 2.2, la magnetizzazione interagisce con due campi
magnetici, M può essere meglio descritta attraverso le componenti: M+ = Mx + iMy =

Msen(θ)eiωt, M− = Mx− iMy = Msen(θ)e−iωt e Mz = Mcos(θ), dove θ è l’angolo tra l’asse
z e M, mentre M+ e M− sono la proiezione di M sul piano xy. In condizioni di equilibrio
la magnetizzazione assume un valore pari a: M0 = X0B0.

Le soluzoni della 2.16 diventano:

M± =
µB1Mz

µB0 + ω
e±iωt. (2.17)

Il vettore M segue un moto di precessione attorno l’asse z del SdR stazionario ruo-
tando con una velocità ω, precessione che avviene sul piano xy e M+ e M− sono le com-
ponenti rotanti sul piano di precessione. Questa componente è proporzionale al modulo
di B1 ed è la componente che viene misurata durante gli esperimenti di risonanza di spin.
La condizione di risonanza si trova ancora per B0 = B1, dove le componenti di M nel
piano di precessione raggiungono il loro valore massimo nel SdR rotante e il vettore ap-
pare fermo. La misura della magnetizzazione viene svolta misurando la tensione indotta
dalla precessione in una induttanza di ”pick up” in prossimità del campione. Esistono
vari processi di rilassamento che rendono finito il tempo di vita della magnetizzazione del
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sistema di spin. I principali sono 2, il primo è l’interazione spin-reticolo, legata all’agita-
zione termica del reticolo, che scambia energia termica (fononi) con il sistema di spin. Le
agitazioni termiche possono cambiare l’energia totale del sistema di dipoli e quindi il va-
lore della magnetizzazione lungo la direzione di quantizzazione Mz. Il rate di variazione
della magnetizzazione può essere descritto attraverso l’equazione differenziale:

dMz

dt
= −

(Mz − M0)
τ1

, (2.18)

dove τ1 è una costante caratteristica chiamata tempo di rilassamento longitudinale,
oppure tempo di rilassamento ”spin-reticolo”, legato allo scambio energetico tra il siste-
ma di spin e il reticolo in cui essi risiedono. Il secondo tipo di interazioni è quella che
avviene tra gli spin dell’ensemble. Ciascuno spin risente dei campi B1 e B0, ma risentono
anche del contributo locale dell’interazione dipolare magnetica con gli spin vicini. Questo
processo di natura randomica comporta un mutuo flip dei singoli spin, ma lascia invariata
l’energia del sistema, perchè non modifica Mz, ma solamente le componenti della ma-
gnetizzazione nel piano di precessione xy. Questa mutua interazione può essere descritta
dall’equazioni differenziali:

dMx

dt
= −

Mx

τ2
;

dMy

dt
= −

My

τ2
. (2.19)

Dove τ2 è il tempo di rilassamento trasversale e indica il tempo di decadimento
dell’ampiezza delle componenti trasversali di M. Utilizzando le equazioni 2.19 e 2.18,
ricordando l’equazione 2.17 che definisce M+ e M- si ottengono le equazioni di Bloch

dM+

dt
+ iµB0M+ +

M+

τ2
= iµMzBzeiωt; (2.20a)

dM−
dt
− iµB0M− +

M−
τ2

= −iµMzBze−iωt; (2.20b)

dMz

dt
+

Mz

τ1
=

1
2

iµ[M+e−iωt − M−eiωt]. (2.20c)

Le equazioni 2.20 possono essere risolte considerando le condizioni stazionarie. Po-
nendo dMz

dt = 0, Mz risulterà costante nel tempo pari a τ1 = 1
2Mz

iµ[M+e−iωt − M−eiωt].
Integrando si ottene che:

M±
M0

=
[(ω − ωL)τ2 ± i]µB1τ2e±iωt

1 + (ω − ωL)2τ2
2 + µ2B2

1τ1τ2
, (2.21)

dove ωL = −µB0 ed è la velocità angolare di Larmor. La soluzione descrive il moto
di precessione attorno a B0 del vettore magnetizzazione con velocità angolare ω. La
componente Msen(θ) del vettore di magnetizzazione lungo il piano xy segue il campo
rotante B1, per cui M ruota attorno a B0 con un angolo θ molto piccolo.
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Suscettività Magnetica: Le soluzioni dell’equazioni di Bloch 2.20 si possono riscrivere
utilizzando la suscettività magnetica X = X

′

+ iX” e ponendo γ = 1
τ2

, si ottiene M+ =

χBxe
i
ωt dove:

X = X0
µBτ2[(ω − ωL)τ2 + i]

1 + (ω − ωL)2τ2
2 + µ2B2

xτ1τ2
; (2.22a)

X
′

= X0
ωL(ωL − ω)

(ω − ωL)2 + γ2 + µ2B2
xγτ1

; (2.22b)

X” = X0
ωL4ω

(ω − ωL)2 + γ2 + µ2B2
xγτ1

, (2.22c)

dove è stata sfruttata la relazione M0 = X0B0. La componente reale della suscettività
X
′

è nulla in risonanza dato che ω = ωL, mentre la componente immaginaria risulta mas-
sima. Il sistema di spin assorbe energia dal campo rotante con un rate dE

dt = ωX”B2
x, questo

assorbimento fa aumentare la temperatura dello stesso sistema di spin fino al punto in cui
l’energia viene trasferita dal sistema di spin al reticolo. Questo comporta lo spostamento
di M dal valore di equilibrio M0. Il rate di energia assorbita risulta essere:

dE
dt

=
M0B
τ1

M0 − Mz

M0
(2.23)
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2.3 Risonatori complanari e linee di trasmissione
Il risonatore è un dispositivo planare, formato da un substrato di materiale dielettrico sul
quale vene realizzata una strip risonante, che costituirà il device vero e proprio, e altri due
piani simmetrici che funzionarenno come ground per il risonatore. Il device è mostrato in
figura 2.3

(a) (b)

Figura 2.3: a) Rappresentazione del risonatore coplanare, la distanza tra la microstrip e i due
piani laterali è s=200µm,la lunghezza della strip è di L=8mm ed è larga w = 73µm, il layer
di YBCO è spesso t=330nm, mentre lo zaffiro è di spessore h=430µm. b) Foto del risonatore
coplanare usato negli esperimenti.

Il substrato è in zaffiro su cui viene depositato un film sottile di materiale supercon-
duttivo, YBa2Cu3O7, comunemente indicato con YBCO che costituisce il risonatore vero
e proprio. Il dispositivo viene realizzato con tecniche di litografia ottica partendo da film
commerciali già sagomati con le dimensioni finali del chip (10 × 10 mm2). La frequenza
di risonanza può essere ricavata dalla formula ω0 = 2πν0 = 2π c

2ηe f f L , dove ηe f f =
√
εe f f

è l’indice di rifrazione effettivo e dipende dalla costante dielettrica effettiva che viene
determinata tramite un metodo chiamato Conformal Mapping Technique(CMT) [3][4].

L’analisi del risonatore viene fatta con un altro metodo chiamato quasi statico dove si
pone che la velocità di fase è vp = 1

√
µε0εe f f

, dove εe f f = εr+1
2 . La lunghezza d’onda risulta

essere λ = λ0
√
εe f f

. Per l’impedenza caratteristica, usando come riferimento la figura 2.3, si
possono usare le formule approssimate di Ramo e altri (vedi [3]) dove:

Zc =


η0

π
√
εe f f

ln(2
√ a

w ), per 0 < a
w < 0.173

Zc =
πη0

4√εe f f

1

ln(2
1+sqrt w

a
1−
√w

a
)

per 0.173 < a
w < 1 (2.24)

Usando la formula per εe f f

Le linee di campo che si distribuiscono lungo il device coprono regioni comprese tra
la strip e la massa. I modi di risonanza per questi tipi di devices sono definiti quasi-TEM
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(quasi-Transverse ElectroMagnetic ). I campi giacciono quasi interamente sul piano per-
pendicolare alla strip, il campo magnetico oscillante forma dei loop attorno alla strip e alla
massa del device, presentando dei massimi intorno ai lati longitudinali della strip e della
massa. Guardando il risonatore dall’alto il massimo dell’intensità del campo magnetico è
al centro, mentre mostra dei nodi all’estremità.

(a)

(b)

Figura 2.4: a) Immagine della distribuzione del campo magnetico lungo la sezione trasversale
del risonatore, immagine presa da [3],b) disegno del profilo del campo magnetico lungo l’asse
della strip del risuonatore coplanare. tratta da [5]

Q-factor: Un parametro importante per un risonatore è il fattore di merito (Q-factor),
definito come il rapporto tra l’energia media immagazzinata nel risonatore in risonanza e
la potenza persa (Ploss):

Q = ω0
Ē

Ploss
. (2.25)

Introducendo un materiale all’interno del risonatore il Q-factor diminuirà perché vi
saranno perdite aggiuntive dovute all’assorbimento di microonde da parte del materiale
stesso: un esempio è dato dalla figura 2.5. L’introduzione del materiale causa una varia-
zione di εrel che altera a sua volta la frequenza di risonanza, l’aumento delle perdite causa
l’aumento della larghezza del picco e la diminuzione dell’intensità.
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(a)

(b)

Figura 2.5: Confronto dei picchi di risonanza misurati sullo stesso risonatore a 2K e in campo
zero: a) il risonatore è vuoto, b) con il campione inserito.

Si può notare come nel caso del risonatore vuoto Q = 5000, mentre nel caso del
campione scenda a circa 3000. Un ulteriore modo di descrivere il fattore Q è tramite il
rapporto tra ν0 e 4ν, dove 4ν definisce la larghezza a metà altezza del picco. Per ricavarlo
a livello sperimentale si può usare la regola dei 3 dB, prendendo il picco centrale del
segnale come riferimento (ν0) e misurando la larghezza a 3 dB al di sotto del valore
massimo.

Parametri di Scattering: Altri parametri importanti per caratterizzare la risposta del
risonatore ( o di un qualunque altro dispositivo a microonde, generalmente chiamato De-
vice Under Test o DUT) sono i parametri di scattering S i, j. Il VNA (Vector Network
Analyzer) consente di ricavare i parametri S i j in funzione della frequenza e di caratteriz-
zare il risonatore attraverso il suo spettro di trasmissione e riflessione in una misura a due
porte. Dalla porta 1 infatti si immette un segnale nel DUT che verrà in parte trasmesso e
in parte riflesso, quest’ultimo tornerà indietro verso la porta 1, mentre il segnale trasmesso
viaggierà all’interno del DUT fino a raggiungere l’ingresso della porta 2. A sua volta, un
segnale immesso nel DUT dalla porta 2 avrà una parte trasmessa lungo il cavo e una parte
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riflessa che tornarà indietro. Definendo le due tensioni di input (V1in e V2in) e le due di
Output (V1out, V2out) del device, la propagazione delle microonde può essere descritta,
utilizzando la seguente relazione matriciale:

(
V1out(ν)
V2out(ν)

)
=

(
S 11(ν) S 12(ν)
S 21(ν) S 22(ν)

) (
V1in(ν)
V2in(ν)

)
(2.26)

Figura 2.6: Rappresentazione dell’interazione del segnale con il DUT in una misura a due porte,
immagine presa da [6].

Guardando la figura 2.6 si possono notare i quattro coefficienti S i, j suddivisi nei vari
casi, dove a1 e a2 sono le tensioni di input (V1in e V2in), mentre b1 e b2 sono le tensione di
output (V1out, V2out). Partendo dal segnale che va dalla porta 1 alla porta 2 (forward), si
può notare che il segnale incide sul DUT, la parte trasmessa viene definita dal parametro
S 21 e la parte viene riflessa dando S 11, questi due parametri possono essere definiti dai
seguenti rapporti:

S 1,1 =
V1out

V1in
conV2in = 0 (2.27a)

S 2,1 =
V2out

V1in
(2.27b)

Per quanto riguarda il segnale che va dalla porta 2 alla porta 1 (reverse), esso incide sul
DUT e la componente riflessa questa volta è descritta dal parametro S 2,2 che torna verso
la porta 2, mentre la parte trasmessa è descritta dal parametro S 1,2. Come per l’equazioni
2.27 possono essere definiti tramite il rapporto delle tensioni di input e output:

S 1,2 =
V1out

V2in
conV1in = 0 (2.28a)

S 2,2 =
V2out

V2in
. (2.28b)
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2.4 Accoppiamento spin-risuonatore

2.4.1 Modello Lumped Element

risonatore vuoto: Nello studio dell’accoppiamento magnetico tra risonatore e ensem-
ble di spin una descrizione classica può essere fatta tramite il modello Lumped Element
(LE). Il risonatore viene rappresentato tramite una resistenza collegata in parallelo ad un
condensatore e ad una induttanza, cosı̀ da ottenere un circuito RLC in parallelo. L’accop-
piamento tra il risonatore e le linee che portano o prelevano il segnale sono modellati da
un condensatore collegato in serie con una resistenza (accoppiamento di tipo elettrico e
perdite). Considerando il risonatore isolato, la frequenza di risonanza è data da:

ω0 =
1
√

LC
(2.29a)

Q = R

√
C
L

= RC
1
√

LC
= ω0RC; (2.29b)

Z0 = (
1
R

+
1

iωL
+ iωC)−1. (2.29c)

Se si considera il risonatore e le antenne che si occupano della trasmissione delle
microonde, il circuito in figura 2.7a) può essere riscritto in accordo con il teorema di
Norton, considerando le linee di alimentazione come una resistenza e un condensatore in
serie RK e CK .

(a)

(b)

Figura 2.7: a) rappresentazione, mediante elementi circuitali, del risuonatore accoppiato alle
linee di ingresso e di uscita del segnale. b)circuito equivalente di a) ottenuto dal teorema di
Norton. Immagini tratte da [5]
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Valgono pertanto queste nuove relazioni:

ω∗ = ω∗0 =
1

√
L(C + 2Ce)

; (2.30a)

QL = ω∗n
C + 2Ce

1
R + 2

Re

=
Qext + Q
Q · Qext

=
1
Q

+
1

Qext
(2.30b)

dove Qext =
ω∗nReCe

2 è il Q-factor esterno relativo alle antenne.

Accoppiamento con lo spin ensemble: Lo spin ensemble, può essere descritto da una
resistenza RS e un’induttanza LS in parallelo che dipendono dalla parte immaginaria e
reale della suscettività X = X

′

+ iX
′′

(equazioni 2.22c), tramite le realzioni: Ls = LX
′

ξ
e Rs = ν0LX”ξ. Essendo l’accoppiamento solo magnetico, la capacità C rimane imper-
turbata da X. Il parametro ξ è definito fattore di accoppiamento oppure filling factor
quantifica la frazione del volume del modo del risonatoere accoppiato con l’ensemble di
spin (figura2.8).

Figura 2.8: rappresentazione ad elementi circuitali dell’accoppiamento magnetico tra risuona-
tore e spin ensemble. Immagine presa da [5]

In presenza del campione la resistenza e l’induttanza del risonatore cambiano assu-
mendo i valori R

′

= R + ν0L0ξX
′′

e L
′

= L(1 + X
′

ξ), modificando di conseguenza la fre-
quenza di risonanza e il Q-factor. Come mostrato in [7] si ottengono due nuove relazioni
per la frequenza di risonanza e il Q-factor in presenza dello spin ensemble:

ω
′

0 =
ω0√

1 + X
′ξ

(2.31a)

Q
′

0 = ω
′

0R
′

C (2.31b)

Normalmente l’accoppiamento tra spin e risuonatore è piccolo (regime di weak cou-
pling), per cui si può assumere X

′

ξ << 1. Quest’ultima condizione permette lo sviluppo
in serie dell’equazione 2.31a e si ottiene:

ω
′

0 − ω0 =
4ωξτ2

2
ω2

0
4 X0

1 + (4δτ2)2 + µ2τ1τ2B2
1

. (2.32)
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dove 4ω = ω0 −ωs. In condizioni di non saturazione del campione µ2B2
1τ2τ1 << 1, si

ottiene:

ω
′

0 − ω0 =
4ω(ω

2
0

4 ξ)
4ω + γ

(2.33)

Definendo γ = 1
τ2

si ottiene il rate di rilassamento spin-spin. Questo può essere a sua
volta sostituito con un rate di rilassamento effettivo che tiene conto di tutti gli effetti di
allargamento, definito anche come larghezza a metà altezza della densità spettroscopica
di spin. Conviene esprimere l’equazione 2.32 in funzione di grandezze fisiche misurabili
a livello sperimentale:

ν
′

0 = ν0 +
Ω2(ν0 − νs)

(ν0 − νs)2 + γ2 . (2.34)

νs =
gµB0

h è l’energia Zeeman dello Spin enesemble e g è il coefficiente di Landè, µ
è il magnetone di Bohr, mentre Ω viene chiamato ”Collecting coupling strengh” o anche
”Coupling Rate” e rappresenta l’energia scambiata tra il risonatore e gli spin per unità di
tempo. Ω è a sua volta legato al rate di accoppiamento per singolo spin Ωs e dal numero
di spin effettivamente coinvolti nell’accoppiamento(Ne f f ) secondo la relazione:

Ω = Ωs
√

Ne f f . (2.35)

L’ equazione 2.34 può essere generalizzata a N ensemble di spin indipendenti accop-
piati ciscuno allo stesso risonatore dove ogni ensemble è definito dal suo set di parametri
(Ω j, γ j e νs j):

ν
′

0 = ν0 +

N∑
j

Ω2
j(ν0 − νs j)

(ν0 − νs j)2 + γ2
j

(2.36)

2.4.2 Cenni sul modello di Jaynes-Cumming

L’accoppiamento spin-risonatore può essere trattato anche da un punto di vista comple-
tamente quantistico utilizzando il modello Tavis-Cummings. Quetso approccio descrive
l’accoppiamento tra un sistema a due livelli, Two Level System (TLS), con un modo di
cavità in un regime di scambio di singolo fotone tra i due sistemi. L’hamiltoniana può
essere espressa come [8]:

H = hν0a†a + hνT LSσ
+
T LSσ

−
T LS + hΩT LS (a†σ−T LS + aσ+

T LS ). (2.37)

Gli operatori a e a† rappresentano gli operatori creazione e distruzione per i fotoni
contenuti nella cavità, mentre gli operatori σ±T LS rappresentano le transizione tra i due
livelli |1〉 e |0〉 del TLS e sono gli operatori raising e lowering (innalzamento e abbassa-
mento), ΩT LS rappresenta sempre il fattore di accoppiamento, in questo caso tra cavità e
il TLS. Nel caso più semplice, ovvero considerando un solo fotone contenuto nella ca-
vità e il TLS diseccitato (|1,0〉), oppure un fotone assorbito dal TLS, che risulta eccitato,
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con cavità vuota |0,1〉, la diagonalizzazione della 2.37, utilizzando la base dei ”Dressed
States” si ottengono i seguenti autovalori e autovettori:

ν± = ν0 +
1
2

(νT LS − ν0) ±
1
2

√
(νT LS − ν0)2 + 4ΩT LS (2.38a)

|Ψ±〉 =
1
√

2
(

√
1 ±

νT LS − ν0√
(νT LS − ν0)2 + 4ΩT LS

±

√
1 ∓

νT LS − ν0

(νT LS − ν0)2 + 4Ω2
T LS

) (2.38b)

L’equazione 2.38 a) descrive l’anticrossing delle energie degli autovalori in funzio-
ne di νT LS . Gli autostati risultano una sovrapposizione di stati mischiati TLS-fotone
Il mescolamento e la massima separazione di energia si ottengono in risonanza dove
νT LS = ν0.

Figura 2.9: Energia degli autostati. In condizione di risonanza e considerando νT LS = ν0 l’auto-
stato ha valore |Ψ±〉 = 1√

2
(|0,1〉 ± |1,0〉). Immagine presa da [5].

Lo split energetico tra gli autostati, definito ”Vacuum Rabi Splitting” (VRS), è visibile
nello spettro della trasmissione, vale 4VRS = 2ΩT LS . Nel caso in cui si ha un ensemble
di N spin accoppiati con la cavità, il modello di equazione 2.37 può essere ulteriormente
esteso e generalizzato. Senza riportare tutti i dettagli, il fattore di accoppiamento Ω sarà
legato dal fattore di accoppiamento dei singoli spin Ωs dalla relazione Ω = Ωs

√
N uguale,

da un punto di vista formale, all’equazione 2.34 ottenuta con la trattazione classica del
modello Lumped-Element. Ω prenderà il posto di ΩT LS nella formula di ν±.

ν± = ν0 +
1
2

(νs − ν0) ±
1
2

√
(νs − ν0)2 + 4Ω (2.39)

Il modello descritto per l’equazione 2.37, malgrado la completa trattazione quantistica
dell’accoppiamento spin-fotone, prevede un limite classico in cui si ritrovano i risultati
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ottenuti nella sezione 2.2 e 2.4 (vedi [9]). Nel limite classico lo splitting di Rabi in figura
2.9 tende a ridursi fino a scomparire e recuperando lo shift di energia di 2.34

2.4.3 Regime Dispersivo
Considerando ora il caso del regime dispersivo, l’energia del TLS è molto diversa da
quella della cavità: la condizione è che il detuning (4) tra spin e cavità sia: 4 = |νT LS −

ν0| >> ΩT LS . L’equazione 2.37 può essere riscritta come:

H = hν0a†a +
h
2
νT LSσz + hΩ

′

(a†a +
1
2

)σz (2.40)

Dove viene definita:

χ =
Ω2

T LS

4
(2.41)

χ è la costante di accoppiamento ridotta e rappresenta l’interazione residua tra risona-
tore e TLS tramite lo scambio di soli fotoni virtuali. Infatti, rispetto al caso risonante dove
la cavità e il TLS si scambiavano in maniera coerente fotoni, qui non vi è uno scambio tra
spin e risonatore. L’equazione 2.40 può essere riarrangiata in questo modo:

H ≈ hν∗0a†a +
h
2
ν∗T LSσz; (2.42)

dove:

ν∗0 = ν0 + Ω
′

σz; ν∗T LS = νT LS + Ω
′

(2.43a)

Segue che l’energia del risonatore subirà un red-shift o un blue-shift di valori pari a
χ dipendente dallo stato del TLS (σz = ±1). Dall’ equazione 2.42 segue quindi che è
possibile determinare lo stato di spin in modo indiretto, attraverso la misura dell’energia
del picco di risonanza del risonatore, come in figura 2.10.

Figura 2.10: Shift dispersivo della trasmissione e della fase del risonatore per un TLS nello stato
σz = +1 con χ > 0.
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Data l’assenza di scambio diretto di fotoni tra i due sistemi questa misura non altera
lo stato dello spin e consente quindi una misura non distruttiva di uno stato quantistico.
Questa tecnica prende il nome di Read-Out Dispersivo (”Dispersive read-out”) e viene
tipicamente svolta tramite il set-up descritto nel paragrafo 3.4.2. Cosı̀ come l’equazione
2.37 può essere generalizzata al caso di un ensemble di N spin, anche il suo limite di-
spersivo si presta alla stesso tipo di generalizzazione. Il limite dispersivo è definito dalla
condizione |4| = |νs − ν0| >> Ω, con Ω che si riferisce al Coupling rate collettivo. In
questo caso si ottiene l’Hamiltoniana:

H = h(ν0 − χ)a†a + h(νS + χ)b†b (2.44)

Dove b†b sono gli operatori creazione e distruzione dello spin ensemble.Il nuovo
coupling rate ridotto diventa:

χ = Ω2/∆ =
Ω2

S Ne f f

∆
, (2.45)

Le due energie di Eq 2.44 possono essere definite come:

ν̃0 = ν0 − χ (2.46a)
ν̃S = νS + χ. (2.46b)

Si vede che l’energia del risuonatore viene ancora shiftata di una quantità χ, che di-
pende dal numero effettivo di spin accoppiati dal risuonatore e da Ω2

s . In particolare,
ricordando che per un sistema paramagnetico la magnetizzazione dell’ensemble dipende
dal numero di spin secondo la relazione:

M = X0B = N
(µ~)2J(J + 1)

3kT
B (2.47)

segue che il read-out dispersivo può essere utilizzato per misurare in modo indiretto
la magnetizzazione di uno spin ensemble.
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Capitolo 3

Strumentazione e set-up di misura

In questo capitolo vengono descritti i setup e le tecniche di misura utilizzate per lo svol-
gimento delle misure riportate nel capitolo5. Verranno descritti nel dettaglio il PPMS
utilizzato per raffreddare il campione e applicare il campo magnetico, il VNA e la sonda
portacampione usata per inserire il campione all’interno. Il VNA verrà usato sia come
sorgente a microonde che come strumento di misura.

3.1 Physical Proprety Measurement System (PPMS)

(a) (b)

Figura 3.1: a)Foto del Quantum design PPMS 6000 del laboratorio di basse temperature,
b)sistema di controllo

Il Physical Property Measurement System (PPMS) è uno strumento della Quantum De-
sign che permette di effettuare misure di calore specifico, suscettività magnetica e resi-
stività, con la possibilità di applicare campi magnetici che vanno da 0 a 7 T, lavorando
con temperature che variano tra i 2 e i 350 K. Lo strumento è mostrato in figura 3.1 a).
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Il corpo principale lo si può immaginare come una sorta di serbatoio formato da più con-
tenitori coassiali in cui sono localizzati i serbatoi per liquidi criogenici (azoto liquido e
elio), alternati a strati isolati (vuoto e materiale superisolante) per garantire il massimo
dell’isolamento. Sulla parte superiore ci sono due porte che permettono l’introduzione
dell’azoto e dell’elio all’interno delle loro rispettive camere. Inoltre all’interno della ca-
mera più interna dove si trova l’elio (temperatura di 4.2K) sono presenti anche il sistema
di raffreddamento e il criomagnete. Il campo magnetico statico è diretto lungo la verticale.

Figura 3.2: Sezione del Dewar con i vari comparti interni del PPMS. L’immagine è stata presa
da[10]

Nella camera dove alloggerà la sonda con il campione, viene fatto il vuoto e poi viene
inserita una piccola quantità di elio gas (gas di scambio), questo consente il raffredda-
mento in modo indiretto del campione attraverso le pareti della camera. La regione tra la
camera campione e il primo strato di superisolante (figura 3.3) viene chiamata ”Cooling
annulus” anello di raffreddamento, l’elio viene pompato attraverso un capillare (impe-
dence tube) in modo che si possa raffreddare la camera del campione. Nella parte finale
della camera, vi sono due termometri e dei riscaldatori che in combinazione con il capil-
lare, permettono di controllare la temperatura del campione. Il PPMS è equipaggiato di
un controller che contiene la pompa per fare il vuoto nella camera, gli alimentatori del
campo magnetico, i circuiti di controllo dei sensori di temperatura, di pressione e di li-
vello dell’elio. Il controller è l’interfaccia che permette il controllo del PPMS. Durante il
funzionamento a bassa temperatura, nella regione anulare di raffreddamento viene conti-
nuamente pompato dell’elio dal dewar tramite un capillare. La temperatura del campione
all’interno della camera è monitorata da una resistenza in platino e due termometri NTC
(Negative Temperature Coefficient) uno sotto i connettori per il sample puck e uno mon-
tato nello spazio del campione per monitorare il gradiente di temperatura nella camera. Il
livello dell’elio viene costantemente monitorato e deve rimanere al di sopra del 50% per
evitare lo shunt del magnete superconduttivo, dovuto al fatto che inizia a non essere più
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completamente coperto dall’elio liquido (e quindi a scaldarsi tornando al di sopra della
sua temperatura critica). Il livello di elio viene misurato usando un sensore all’interno,
che è sostanzialmente un filo superconduttore in cui la parte del filo non immersa nell’elio
liquido presenta una resistenza proporzionale alla quantità di elio.

Figura 3.3: Sezione della parte finale del PPMS con la camera del campione, criomagneti e il
sistema di raffreddamento. L’immagine è stata presa da [10]

Oltre al controller esterno il PPMS può essere interfacciato con un pc, permettendo il
controllo da remoto tramite software PPMSMultiVu. In particolare è possibile visualiz-
zare il livello dell’elio in percentuale, visualizzare e settare l’intensità del campo magne-
tico in Oe e la temperatura nella camera del campione. Il software permette di avviare le
procedure di preparazione della camera per introdurre il campione (ventilazione continua,
Vent Cont), oppure per sigillare e preparare la camera alla misurazione(comando pompa
e sigilla, Purge and Seal)
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(a) (b)

Figura 3.4: a) schermata principale del software MultiVu, (b) esempio di come si può impostare
il campo magnetico. Status mostra lo stato attuale del campo magnetico, mentre control cosente
di settarne i parametri: Set point è il valore che deve raggiunge in Oe, il rate è la velocità con cui
varia il campo Oe/s.
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3.2 Sonda e scatola del risonatore

Il campione viene introdotto all’interno del PPMS tramite una sonda per basse temperatu-
re. Si suddivide in tre parti: la prima parte (dall’alto verso il basso) è la testa esterna della
sonda dove possono essere collegati i cavi coassiali e i collegamenti elettrici provenienti
all’esterno. Il pezzo successivo è un palo di supporto che ospita una serie di scudi termici
e i cavi coassiali rigidi (acciaio inox all’esterno e con un conduttore centrale interno in
una lega di rame e berillio).

(a)

(b) (c) (d)

Figura 3.5: a) Parte superiore esterna della sonda con la testa, b) Parte intermedia della sonda
con il palo di supporto, i cavi coassiali e gli scudi termici (dischetti neri). Parte finale della
sonda portacampione, c) mostra lo stadio superiore in ottone per ospitare eventuali componenti
aggiuntivi e fascette per la termalizzazione. d) il risonatore e la sua scatola montati nella posizione
finale di lavoro

La parte finale più in basso, realizzata homemade, è formata da altre tre sezioni. Una
prima sezione in ottone permette di aggiungere ulteriori elementi di attenuazione e ampli-
ficatori criogenici, consente anche di termalizzare la sonda rispetto alla parte sovrastante
della camera del campione.
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Figura 3.6: Parte inferiore e superiore del box

L’ultima parte è fatta in rame (Oxigen-free high conductivity, OFHC) ed è dove viene
posta la scatola del risonatore. I cavi coassiali in questo ultimo stadio sono realizzati in
rame (parte esterna) e hanno un pin centrale sempre di rame e berillio. I connettori SMA
con impedenza nominale di 50 ohm servono per collegare i cavi alla scatola del risonatore.
Il box dove è contenuto il risonatore è fatto di rame OFHC e si suddivide in due pezzi,
una parte superiore e una inferiore, che vengono montati insieme e agganciati tramitie
delle viti. Nella parte inferiore viene posto il risonatore, che viene fissato con una pasta
d’argento, mentre la parte superiore ospita i connettori SMA per connettere la scatola e
linee coassiali che portano il segnale alle microonde al risonatore come in figura 3.6. I
due connettori terminano, all’interno della scatola, con due antenne fluttuanti rispetto alla
base della scatola e al risonatore; quest’ultime sono placcate in oro e sono isolate dal
resto della scatola, grazie ad uno spacer cilindrico di teflon. La loro posizione può essere
modificata aiutandosi con il microscopio ottico, cosı̀ da modificare l’accoppiamento tra il
risonatore e le linee. Sul retro della scatorla è presente un foro che consente di avvitarla
sulla parte inferiore della sonda. La sonda ospita anche un termometro che viene utilizzato
per misurare in modo indipendente la temperatura della scatola del risuonatore.

3.3 Vector Network Analyzer (VNA)
Il Vector Network Analizer (VNA) ([11]), permetterà di misurare i parametri del DUT e,
in particolare, di misurare la frequenza di lavoro del risonatore, il Q-factor e le attenuazio-
ni dei cavi. Il VNA ha uno schermo principale dal quale si visualizzano i vari segnali e due
porte, Porta 1 e 2. Il VNA acquisisce i parametri di scattering ( sia in ampiezza che in fase)
misurando la tensione riflessa o trasmessa del DUT relativa ad un segnale di riferimento
generato internamente. I parametri di scattering descritti nella Sez.2.3corrispondono, ri-
spettivamente, al coefficiente di trasmissione (S 21, S 12) e a quello di riflessione (S 11, S 22)
del risuonatore.

Calibrazione iniziale delle linee. Per considerare gli effetti di cavi e avere una misu-
razione del solo DUT è importante calibrare gli effetti dei cavi dello strumento. Il VNA
permette una calibrazione guidata in cui bisogna prima definire le porte da calibrare (nel
nostro caso entrambe) e il kit con cui si procede alla calibrazione. Il kit per la calibrazione
contiene una serie di connettori che corrispondono a 3 valori standard, in cui l’ OPEN si-
mula un circuito aperto con impedenza Z → +∞, SHORT simula invece una condizione
di cortocircuito e infine BROADBAND LOAD che ha un valore d’impedenza Z = 50,
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uguale a quello nominale dei cavi coassiali. L’interfaccia mostrerà una finestra in cui mo-
strerà di volta in volta il tipo di connettore da inserire e su quale porta, per poi acquisire
il valore della riflessione. La calibrazione si conclude con il connettore ADAPTER che,
collegando insieme le due porte, consente di caratterizzare la trasmissione della linea da
ciascuna porta verso l’altra. Alla fine la calibrazione può essere salvata e richiamata in
futuro.

(a) (b) (c)

Figura 3.7: Esempio dei connettori del kit di calibrazione. Sia in a) che in b) viene raffigurato un
connettore OPEN. (c) esempio di Adapter: ci sono due connettori uno per la porta 1 e l’altro per
2.

Figura 3.8: Foto dell’Agilent PNA5222A Programmable Network Analyzer VNA dove si può
vedere l’interfaccia dello strumento e i comandi.

Interfaccia del VNA. Usando come riferimento l’immagine 3.8 la prima cosa che si
può vedere sul display è lo screen nero con una griglia, dove nell’asse X può essere
rappresentata la scala nel dominio delle frequenze (nostro caso), dei tempi oppure della
potenza. Sull’asse delle y sono rappresentati i valori misurati sulle due porte. Nel caso
dei parametri di scattering (caso di questo lavoro) le scale possono essere:

• LogMag (come in figura 3.8): Logarithmic Magnitude dove l’unità di misura sono
i dB
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• Phase: Misura della fase del segnale rispetto al piano di riferimento della calibra-
zione con un intervallo di ± 180 gradi (si parla di fase ”wrapped” nel senso che lo
strumento la plotta limitandola automaticamente tra −π e +π).

Al di sopra del grafico si possono notare una serie di scritte (Tr 1 S11, Tr 2 S21,Tr
3 S12, Tr 4 S22) che mostrano quali parametri di scattering vengono misurati e in quali
unità. Per settare i valori della scala orizzontale ci sono due modi: specificando il valore
della frequenza di inizio e fine intervallo, oppure specificando il valore di frequenza cen-
trale e lo span dell’intervallo. L’interfaccia del VNA permette di visualizzare i dettagli del
picco del segnale tramite lo Zoom, l’ingrandimento del picco permetterà di selezionare
l’area per estrarre i valori del Q-factor, il ν0 e le perdite della traccia d’interesse. Tramite
il VNA si può settare anche i valori di IF Bandwidth (Internal Frequency Bandwidth),
il valore della potenza emessa da entrambe le porte e lo sweep-number of point. L’IF
Bandwidth consente di modificare la banda di acquisizione dei mixer interni al VNA: un
alto valore di questo parametro darà uno sweep in frequenza molto veloce, ma allo stes-
so tempo un alto rumore sulla misura. Viceversa, un valore basso darà un segnale meno
rumoroso, ma allungherà i tempi di misura. Valori tipici utilizzati nelle misure sono un
numero di punti di circa 1500-2000 per la scala orizzontale della frequenze e IF di 1 KHz.
Lo sweep-number of points, invece consente di modificare il numero di punti generati e
acquisiti dal VNA all’interno del range di frequenza settato sull’asse orizzontale. I vari
comandi dello strumento utilizzati durante le misure sono presenti nell’appendice 7.1
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3.4 Set-up per misure alle microonde
In questa tesi sono state effettuate misure a singolo e a doppio tono. Nel primo caso si
utilizza solo il VNA, mentre nel secondo caso il VNA viene combinato con una seconda
sorgente di microonde (Anritsu MG3692B). In questa sezione vengono descritti i Set-up
utilizzati per le misure

3.4.1 Misure a singolo tono

Figura 3.9: Set-up utilizzato per le misure ad un singolo tono. Sulla destra vengono mostrate le
foto dei componenti usati nello schema a blocchi.

Le misure a singolo tono vengono effettuate con il solo VNA. Sulla linea di ingresso il
segnale è attenuato da due attenuatori, uno da 20 dB (Radiall R413.820.150) e un altro
da 30 dB (R413.830.150). Il segnale in uscita dal risonatore e dalla sonda viene ampli-
ficato da un amplificatore con un guadagno di 38 dB (Fairview Microwave SLNA-120-
38-22-SMA) prima di giungere al VNA per l’acquisizione. A differenza degli attenuatori,
l’amplificatore ha un verso, segnato da in e out vicino ai suoi connettori.

Protocollo di misura. Prima bisogna preparare la sonda per il PPMS, quindi il risona-
tore viene montato sulla parte inferiore del box (figura 3.6) mediante l’utilizzo della pasta
argentata, una volta montato si chiude il box e si applica un nastro di rame adesivo per
migliorare la massa della scatola. Infine si corregge la posizione delle antenne aiutandosi
con il microscopio. Le misure sul risonatore possono essere effettuate sia da vuoto op-
pure con il campione magnetico montato (Capitolo 4.1). Il risonatore viene avvolto con
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un sottile nastro di Teflon cosı̀ da essere sicuri che il campione, in caso di un eventuale
distacco, non cada all’interno della camera del PPMS.

3.4.2 Misura a doppio tono

Figura 3.10: Set-up utilizzato per le misure a doppio tono. Il set-up è molto simile a quello di
figura 3.9, ma vengono aggiunti una seconda sorgente alle micronde, il power combiner e il filtro
passa banda. Sulla destra vengono mostrati i componenti aggiunti rispetto alla figura 3.9.

Per le misure a doppio tono viene introdotto una seconda sorgente di microonde (Anritsu
MG3692B). In questo caso si ha che il segnale generato dal VNA e quello generato dalla
sorgente vengono combinati sulla stessa linea d’ingresso attraverso un power combiner
(Minicircuits ZN2PD2-14W-S). La potenza del segnale generato dalla sorgente può essere
aumentata grazie ad un amplificatore di potenza (Minicircuits ZVE-3W-183+). Il segnale
in uscita dal PPMS viene nuovamente amplificato di 38 dB (lo stesso delle misure a singo-
lo tono). Per selezionare solo il segnale proveniente dal risonatore e per evitare che le alte
potenze della sorgente possano danneggiare l’amplificatore, vengono introdotti sulla linea
in uscita dei filtri passa banda (MiniCircuits VBF-7700+, banda passante tra 7500MHz
e i 7900MHz) e un limitatore di potenza (Pasternak PE8024). In questa configurazione
di lavoro il VNA viene utilizzato per misurare il picco del risonatore (trasmissione e fase
del segnale), mentre la sorgente genera il tono alle microonde che eccita lo spin ensemble
(detunato dal risonatore). Il tono del VNA viene detto ”tono di probe” (νp), mentre il tono
che eccita gli spin viene detto ”tono di drive” (νD).
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3.5 Controllo e automazione delle misure
Il controllo degli strumenti e l’automazione delle misure viene svolto tramite degli script
home-made in Python. In questa sezione vengono mostrati, per entrambi i setup descritti
nella sezione 3.4, il modo in cui python gestisce le misure e le interazioni tra gli strumenti.

3.5.1 Misure a singolo tono

Figura 3.11: Diagramma a blocchi per il setup delle misure a singolo tono. Le frecce con singola
o doppia punta indicano il verso delle interazioni.

Il computer su cui viene scritto ed eseguito il codice comunica con gli strumenti, come
mostrato nella figura 3.11. Il primo strumento con cui comunica è il VNA, fornendo i dati
necessari per l’acquisizione, quindi i valori di ν0, span, IFband, descritti nella sezione 3.3
e in appendice 7.1, il numero di punti per l’acquisizione e la potenza del segnale emesso
dalla sorgente. D’altra parte il VNA fornisce al PC i valori delle tracce S 11 e S 22, sia
il segnale in dB e sia la fase in gradi. Oltre ai valori forniti dal VNA, il pc fornisce e
acquisisce i dati del PPMS tramite il suo sistema di controllo mostrato in figura 3.1b):
il programma fornisce i valori di inizio e fine campo, gli step con la quale raggiunge i
valori del campo magnetico, e acquisisce la temperatura e del campo del PPMS. I valori
della temperatura del termometro della sonda vengono misurati tramite un multimetro
esterno (HP 34401A) che misura la tensione della sonda di temperatura alimentata da
un generatore di corrente (Keithley 220), tramite una misura di resistenza a 4 fili. La
resistenza viene convertita dal software in temperatura (grazie ad un file di calibrazione).
I valori delle tracce del VNA, del campo, delle temperature misurate dal Pc del PPMS e la
temperatura acquisita dal multimetro vengono salvati in un file TXT. Sotto viene mostrato
il codice Python riassunto in punti:

• Settaggio valori di acquisizione del VNA (ν0, span, IFband, N° punti, potenza)
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• Creazione file testo per salvataggio

• Creazione lista dei valori da usare in scanfield per ogni subrange di campo magne-
tico (valori iniziale, step, valore finale, sweep rate).

• Per ogni subrange della lista vengono eseguiti i seguenti comandi:

– Calcolo dei valori del campo magnetico da start, step, end.

– Per ogni valore del campo magnetico viene eseguito questo ciclo:

* Set valore del campo.

* Aspetta che il valore venga raggiunto.

* Acquisizione delle 4 tracce S 11 e S 21 in dB e in Phase con il VNA.

* Acquisizione valori di temperatura e campo del PPMS.

* Acquisizione temperatura da multimetro (il software converte la tensione
in resistenza e poi in temperatura, grazie ad un file di calibrazione).

* Tutti i valori acquisiti vengono esportati nel file TXT.

• Viene riportato il campo magnetico a zero (persistent).

• Vengono acquisite le tracce con il VNA, la temperatura e il campo del PPMS e di
nuovo la temperatura da multimetro

• I dati vengono esportati nel file TXT

3.5.2 Misure a doppio tono

Figura 3.12: Diagramma a blocchi per il setup delle misure a doppio tono

Nel caso delle misure a doppio tono il codice è simile a quello a singolo tono e le intera-
zioni tra gl strumenti sono mostrate nella figura 3.12. Tramite il Pc (Python Pc) vengono
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settati i valori di frequenza, span, potenza e il numero di punti della scansione del tono
di drive. Inoltre viene settato il valore della frequenza di drive che farà da parametro che
viene cambiato durante il ciclo di acquisizione dei valori delle tracce del VNA, del cam-
po del PPMS e della temperatura. Nel codice viene controllato anche l’accensione e lo
spegnimento della sorgente. Lo script in python per il Dispersive Read-Out può essere
riassunto nei seguenti passaggi:

• Inserimento settaggi di misura del VNA (ν0, span, IFband, N° punti, potenza)

• Inserimento valori della sorgente (νcentrale, span, power, N° punti, potenza)

• Creazione file testo per salvataggio

• Calcolo dei valori di drive frequency da usare

• Per ogni valore di freq. drive viene eseguito questo ciclo:

– Set valore corrente del drive sulla MW source

– Accendo MW output su source

– Aspetto 1s

– Acquisizione tracce su VNA S 11, S 21 sia in Phase che in dB

– Acquisisco temperatura e campo del PPMS

– Acquisizione temperatura da multimetro (il software converte la tensione in
resistenza e poi la temperatura)

– I valori vengono esportati nel file TXT.

– Spegni MW output su source

• Reset di MW source al valore iniziale νcentrale

• Accensione MW source output

• Aspetto 1 s

• Vengono acquisite le tracce con il VNA, la temperatura e il campo magnetico del
PPMS e la temperatura da multimetro

• I dati vengono esportati nel file TXT

• Spegnimento sorgente a microonde
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Capitolo 4

Campione

Viene qui introdotto il campione usato per le misure: la sua struttura cristallina, le sue
caratteristiche, le proprietà magnetiche..

4.1 Cristallo di Er:YAG
Il campione consiste in un cristallo di Y3Al5O12, nome completo Yttrium-Aluminum-
Garnet, drogato con degli ioni di erbio Er3+ abbreviato ErYAG, si tratta di parallelepipedo
con dimensioni (5 mm · 2 mm · 1 mm).

(a) (b)

Figura 4.1: a) Foto del campione di ErYAG. b) immagine di 1/8 della cella unitaria del cristallo
di ErYAG, gli ioni di Er3+ sono distribuiti in 6 siti equivalenti (c-site), mentre quelli di ossigeno
sono stati omessi per semplicità. Immagine presa da [12].

Come si nota dalla figura 4.1 b) la struttura cristallina ha una simmetria cubica, nella
quale gli ioni di Er3+ vanno a sostituire gli ioni di Ittrio, per cui hanno la possibilità di
assumere 24 posizioni diverse, occupando 6 siti differenti all’interno della cella unitaria.
Quando gli ioni di Er3+ interagiscono con il campo cristallino i livelli energetici formano
una serie di doppietti di Kramers (vedi [13]), dove lo stato fondamentale Jz = ±15/2 e
il primo stato eccitato Jz = 13/2 sono separati tra loro da un gap energetico di 32-35
K ([12]). Portando il campione a basse temperature (T= 2.5 K) il doppietto più basso
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è l’unico ad essere popolato, dando in pratica un sistema da due livelli, con uno spin
S effettivo pari ad 1/2. Un’altra caratteristica interessante che mostra il cristallo YAG
drogato con Er3+ riguarda l’applicazione del campo magnetico lungo gli assi cristallini.
Come detto prima, gli ioni di Er3+ si dispongono su 6 siti differenti definendo da 2 a 6
specie magnetiche e i relativi g-factor, in base alla direzione del campo magnetic statico
rispetto agli assi cristallini..

Figura 4.2: Andamento dei valori di g effettivo in funzione dell’angolo θ del campo magnetico
rispetto all’asse < 001 >, immagine presa da [12].

Nelle spettroscopie a singolo e a doppio tono il cristallo verrà orientato in modo tale
che il campo magnetico risulti parallelo all’asse < 111 > (la diagonale della cella cubica
in figura 4.1 b)). In queste condizioni la spettroscopia a singolo tono mostrerà la presenza
di solo due segnali principali, questo perché i segnali dei 6 siti si sovrappongono dando
2 righe principali appartenenti a 2 specie magnetiche equivalenti, i cui valori di g sono
g = 5.17±0.04 a g = 7.62±0.07 (vedi [12]). Prendendo in considerazione quanto discusso
nel paragrafo 2.2 e nella sezione 2.4, in condizioni di risonanza si otterranno dei picchi in
cui la trasmissione decresce in conseguenza del fatto che gli spin inizieranno ad assorbire
energia dal risonatore. In aggiunta ai segnali pricipali di ciascuna specie magnetica, ci sia
aspetta di vedere altri segnali aggiuntivi di minore intensità. Questi sono legati al fatto
che lo ione Er3+ ha due isotopi stabili con diverso valore di spin nucleare (I=0 e I=7/2
rispettivamete). Gli isotopi con spin nucleare non nullo daranno uno splitting hyperfine
del segnale in 2l + 1 = 8 righe [13].

Per effettuare le misure il campione andrà montato all’interno del risonatore in modo
tale che il campo magnetico risulti parallelo all’asse < 111 >.
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(a) (b)

Figura 4.3: a) Figura fornita dal produttore del materiale in cui viene mostrata la direzione
dell’asse cristallino < 111 >, foto del campione montato sul risonatore dove viene mostrata la
direzione del campo magnetico rispetto al campione, usando la strip e il lato da 1 mm (indicato
dal produttore, guarda immagine a) come riferimento.

Sulla base dalle informazioni fornite dal produttore (figura 4.3 a)) l’asse cristallino
< 111 > è diretto parallelamente al lato da 1 mm che, per come viene inserito il risonatore
all’interno della sua camera (nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4.1), deve essere parallelo alla
direzione della strip come mostrato in 4.3 b). Per far aderire bene il cristallo al risonatore
si utilizza del grasso per le basse temperature, facendo attenzione a non sporcare la strip
centrale.
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Capitolo 5

Risultati

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti. Come prima cosa, è stata svolta
una misura effettuata con il risuonatore vuoto inserito nel PPMS in modo da verificare
il comportamento del risonatore prima di andare effettuare le misure con il campione.
Verranno poi presentate le misure della spettroscopia a singolo tono del campione ErYAG
(vedi capitolo 4.1) e infine verranno presentati i risultati della spettroscopia a doppio tono
in regime dispersivo.

5.1 Spettroscopia a singolo tono

5.1.1 Risonatore vuoto

Prima di effettuare le misure con il campione è conveniente fare dei test con il risuonato-
re vuoto per verificare il suo comportamento. Una volta inserito il risonatore nel PPMS
e portato alla temperatura di lavoro (2.5 K), è stato utilizzato il VNA per misurare lo
spettro in trasmissione (figura 5.1 a). Un picco in trasmissione è visibile alla frequenza
ν0 = 7.7586 GHz. La larghezza a metà altezza del picco, stimata utilizzando la regola dei
3 dB (vedi paragrafo 2.3), risulta essere 2.1 MHz. Il Q-factor può essere quindi stimato
di circa Q = 3700, mentre l’insertion loss risulta IL = −|S 2,1(ν0)| = 53 dB, suggerendo
che il risonatore è sovraccoppiato alle linee di ingresso e di uscita. Il picco risulta simme-
trico e dalla forma Lorentziana, come atteso. Il risonatore è stato inoltre caratterizzato in
funzione del campo magnetico esterno applicato. A questo scopo il raffreddamento viene
fatto a campo zero (Zero Field Cooling) e prima di eseguire le misure, si applica un ciclo
di campo magnetico da 0 T fino a -1 T e poi di nuovo a 0 T. Questo ciclo iniziale, eseguito
per ogni esperimento, risulta utile per rimuovere l’effetto della prima magnetizzazione e
per minimizzare l’isteresi del superconduttore durante gli sweep in campo (vedi [14]). Lo
spettro in trasmissione è stato poi acquisito a diversi valori di campo magnetico statico
tra 0 e 0.35 T e ad una potenza di 15 dBm al livello della antenna. Il risultato è mostrato
in Figura 5.1 b). Lo spettro in trasmissione risulta stabile in campo magnetico su tutto
il range e non sono visibili effetti significativi di assorbimento. Questo comportamento
è dovuto alle proprietà superconduttive dell’YBCO, in particolare l’alto valore di campo
critico superiore, che rende la frequenza di risonanza e il Q-factor molto stabile in campo
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magnetico (vedi [14]). Un ulteriore caratterizzazione del risonatore in funzione del campo
magnetico è presente in appendice 7.2.

(a)

(b)

Figura 5.1: a) andamento della traccia S 21 in funzione della frequenza, il picco è posizionato
a circa ν0 = 7.7586 GHz, il Q-factor è Q=4100 la potenza è settata a 15 dBm, la temperatura
a 2.5K. b) Grafico 3D dove viene rappresentato l’andamento della trasmissione(in percentuale,
dove 100 % corrisonde al valore misurato a campo zero ) in funzione del campo magnetico(T) e
della frequenza(GHz), la potenza e la temperatura sono le stesse della figura a).

5.1.2 Risonatore accoppiato al campione di Er:YAG
Verificato il comportamento del risonatore vuoto, è ora possibile caratterizzare il campio-
ne di Er:YAG. La presenza del campione sul risonatore cambia sia la frequenza di risonan-
za e sia il Q-factor come mostrato nel paragrafo 2.3, che diventano ora ν0 = 7.7522 GHz
e Q=3000 sempre a 2.5 K (durante il montaggio del campione sul risonatore la posizio-
ne dell’antenne e la geometria è rimasta invariata). Lo shift della frequenza di risonanza
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è dovuto al cambiamento della capacità equivalente del sistema causato a sua volta dal-
l’aggiunta del materiale dielettrico, mentre la diminuzione del Q factor è invece dovuta
all’aumento delle perdite del sistema che, nel modello Lumped-Element 2.4.1, può essere
visto come un contributo aggiuntivo alla resistenza. Dato che questo effetto si verifica già
a campo zero, non si tratta di un processo di tipo risonante dovuto alla risposta degli spin,
ma è dovuto alla matrice cristallina (YAG).

(a)

(b)

Figura 5.2: Shift della frequenza di risonanza e trasmissione del risonatore, entrambi in funzione
del campo magnetico in presenza del campione di Er:YAG. Tutte le tracce sono riferite al loro
corrispondente valore misurato a campo zero. Le tracce corrispondenti al risonatore vuoto sono
aggiunte per confronto. Gli spettri sono stati acquisiti a 2.5K e con una potenza di 15 dBm
applicata sul risonatore.

La spettroscopia in trasmissione è stata svolta misurando il picco del risonatore in
funzione del campo magnetico. La figura 5.2 a) mostra la variazione della frequenza di
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risonanza del risonatore rispetto al suo valore in campo zero (4ν = ν0(B0) − ν0(0 T )) in
funzione del campo magnetico statico e la corrispondente variazione della trasmissione
del risonatore. I dati ottenuti in assenza del campione sono stati aggiunti come confron-
to.Analizzando entrambe le figure 5.2 si possono notare 3 strutture principali presenti sia
nello shift della frequenza e sia della trasmissione, 0.7 T, 0.10 T e 0.11 T. Nel caso della
trasmissione vengono interpretati come assorbimenti, quindi diminuzione della trasmis-
sione rispetto a 0 T. Questo comportamento, secondo quanto discusso nel paragrafo 2.2
può essere considerato come un assorbimento di tipo risonante quando l’energia degli spin
(dipendente dal campo magnetico) raggiunge quella del risonatore. Applicando il campo
magnetico lungo la direzione < 111 > del cristallo, lo spettro atteso dovrebbe presentare
solo due picchi convoluti, risultanti ciascuno da due specie magnetiche equivalenti (vedi
figura 4.1).La presenza di due picchi tra 0.10 T e 0.15 T è dovuta ad un leggero disallinea-
memto del cristallo rispetto alla direzione nominale stimato tramite al microscopio ottico
di 3°. In aggiunta, in trasmissione sono visibili dei picchi molto meno intensi che causano
degli ulteriori piccoli shift in frequenza. Questi segnali possono essere legati ai picchi
iperfini corrispondenti all’isotopo Er167 (I = 7

2 ) (vedi [13] e il capitolo 4.1). Riprendendo
l’equazione 2.36, essa può essere usata per fittare la frequenza del risonatore in funzione
del campo magnetico e ricavare i parametri di accoppiamento (ge f fi , γi e Ωi).

Figura 5.3: Frequenza del risuonatore in funzione del campo magnetico per il risuonatore ac-
coppiato al campione di ErYAG per gli stessi dati riportarti in 5.2 a). La riga blu è un fit ottenuto
tramite 2.36 utilizzando 8 righe per modellizzare lo shift della frequenza.
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line ge f f γ (MHz) Ω (MHz)
1∗ 5.19 ±0.01 89 ±1 13.6 ±1
2∗ 5.36 ±0.01 95±1 9.6 ±1
3∗ 7.73 ±0.01 62.1 ±1 14.7 ±1

Tabella 5.1: Parametri ottenuti tramite il fit dell’andamento dello shift di frequenza 5.2 a).

In particolare, attraverso delle prove iniziali, è stato osservato che per riprodurre gli
shift di figura 5.2 a) è necessario includere un minimo di 6 righe totali per l’equazione
2.36. Considerando successivamente 7 e poi 8 righe è stato possibile rifinire il fit, riprodu-
cendo in modo più corretto l’andamento del segnale. Nella tabella 5.1 vengono riportati
i parametri ottenuti per i tre picchi principali indicati precedentemente con 3*, 2*, 1*.
Dai parametri di fit si può notare che i valori di g delle righe sono consistenti con quelli
attesi per l’Er:YAG tra g = 5.17 ± 0.04 e g = 7.62 ± 0.07 (vedi articolo [12] e Cap.4.1).
Il confronto dei parametri di accoppiamento mostra che il coupling rate è sempre minore
della larghezza di riga, per cui il campione è in accoppiamento debole con il risonatore.

5.2 Spettroscopia a doppio tono

5.2.1 Regime dispersivo del campione di ErYAG

Per testare le misure a doppio tono è stata selezionata la riga 3∗ a 0.07 T (vedi figura
5.3). Per raggiungere il regime dispersivo deve valere la condizione |4| = |νs − ν0| >> Ω.
Dato che per la riga 3* Ω = 14.7 MHz, è stato scelto un detuning di circa 600 MHz,
fissando quindi la frequenza degli spin a νs = 7.165 GHz. Di conseguenza il campo
magnetico statico è stato settato a B0 = hνs

gµb
= 0.066 T . Il detuning è negativo, dato che

la frequenza di risonanza degli spin e inferiore a quella del risonatore. Lo shift dispersivo
atteso pertanto è dato da χ = Ω2

4
=

(14.7MHz)2

−587MHz u −0.37MHz. Utilizzando queste condizioni
è stato innanzitutto possibile verificare la presenza dello shift dell’energia del risonatore
secondo il modello trattato nella sezione 2.4.3.
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Figura 5.4: Trasmissione e fase del risonatore misurati a 2.5 K e 0.066 T quando il tono di drive
è spento (rosso) oppure acceso con una potenza di 17 dBm (verde)

La figura 5.4 mostra la trasmissione e la fase del risonatore attorno al valore della sua
frequenza di risonanza quando il segnale del tono di drive (vedi sezione 3.4.2) è spento
oppure acceso. La seconda sorgente è stata settata in modo da avere una potenza, per il
tono di drive, di 17 dBm, sull’antenna del risonatore. Il VNA è stato utilizzato ad una
potenza di 15 dBm. Uno shift del picco è visibile sia nella trasmissione che nella fase
del risuonatore. In particolare lo shift è verso valori minori di frequenza, come atteso dal
segno dello shift. Lo shift in energia stimato misurando la differenza tra la frequenza di
risonanza del risuonatore in entrambi i casi da χ ≈ −0.38 MHz , in accordo con il valore
teorico previsto.Lo shift dispersivo di figura 5.4 può essere anche misurato in funzione
della frequenza di drive applicata sul campione. Conoscendo il valore di νs è possibile
scansionare la frequenza del drive attorno a tale valore utilizzando la sorgente alle mi-
croonde e acquisendo, punto per punto, la trasmissione del risonatore con il VNA. Lo
shift della trasmissione e della fase del risonatore in funzione della frequenza del drive,
ovvero gli spetti in regime dispersivo, fuori dalla condizione di risonanza. In particolare
è necessario scegliere il valore della frequenza di probe da utilizzare per monitorare il
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risuonatore. Non è infatti conveniente lavorare esattamente a ν0, ma detunarsi di poco
rispetto a tale valore, in modo da lavorare con una zona del picco del risonatore in cui la
sua derivata (e quindi la sensibilità alle variazioni di energia) sia non nulla. Una regola
empirica suggerisce di scegliere νp = ν0 + χ (vedi [15]), tuttavia è stato dimostrato che,
in base al Q factor del risuonatore e al valore di χ questa regola potrebbe non garantire
l’osservazione del migliore segnale possibile ([15]). Di conseguenza, dopo aver effettuato
alcuni test iniziali (vedi appendice 7.4) è stata scelta la frequenza di probe di νp = 7.7540
GHz. In figura 5.5 viene mostrato lo shift della trasmissione e della fase (rispetto ai loro
valori misurati lontano dalla risonanza) in funzione della frequenza di drive.

(a)

(b)

Figura 5.5: Shift della trasmissione a) e della fase b) in funzione della frequenza di drive. La
potenza del VNA e sia quella di drive sono 20 dBm con una frequenza di probe del risonatore di
7.7540 GHz. Il segnale a circa 7.75 GHz è dovuto al risonatore. Le misure sono state effettuate
ad una temperatura di 2.5 K.
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Analizzando la figura 5.5 si possono notare una serie di segnali, che non sono visibili
quando il drive è spento, in accordo con il fatto che gli spin non vengono eccitati. Il
segnale più intenso si trova a circa a 7.752 GHz: in questo caso la frequenza di drive
raggiunge durante lo sweep la frequenza del risonatore eccitandolo assieme al tono di
probe. La frequenza dei segnali intorno a 7.1 GHz è dove ci si aspetta che l’ensemble di
spin risuoni per un campo applicato a 0.066 T. La differenza di energia tra la frequenza
a cui compaiono i segnali e quella del segnale del risuonatore è pari al detuning settato
dal valore del campo magnetico. Un’altra cosa che si può notare sono i picchi negativi
sia in trasmissione e sia in fase, ed è consistente con il fatto che χ < 0 e con la scelta
di νp > 0 (che nelle condizioni dell’esperimento da due shift dello stesso segno). Queste
considerazioni suggeriscono che quest’ultime strutture corrispondono allo shift dispersivo
del risonatore indotto dall’interazione con il campione.

5.2.2 Confronto tra Regime dispersivo e Risonante del campione di
Er:YAG

Per poter svolgere un confronto tra le misure ottenute in regime risonante e quelle ottenute
in regime dispersivo, bisogna convertire la scala dei valori della frequenza di drive in
una equivalente in valori di campo magnetico. Per farlo si sfrutta la seguente relazione
dovuta all’efferro Zeeman: B0,d =

hνd
gµB

. La scala di campo magnetico cosı̀ ottenuta è però
riferita alla frequenza νs e viene riscalata rispetto alla frequenza del risonatore usando
B0,eq = B0,d

ν0
νs

. Anche l’asse dell’ordinate è stata riscalata per facilitare il confronto con il
segnale risonante. Il risultato è mostrato in figura 5.6.

Figura 5.6: Confronto tra lo spettro del campione ErYAG ottenuto nelle misure a singolo tono
(vedi figura 5.2) e quello in regime dispersivo (vedi 5.5). Per lo spettro dispersivo la scala in
frequenza del drive è stata convertita in una scala equivalente in campo magnetico, mentre l’am-
piezza è stata riscalata di un fattore moltiplicativo 2500.

La prima cosa che si osserva è che le posizione dei segnali del campione della misu-
ra a doppio tono, coincide con quella del segnale a 0.07 T misurato in regime risonante
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(misura a singolo tono). Questo conferma maggiormente che i due segnali sono dovuti al
campione. Il picco corrispondente al risonatore si trova invece intorno a 0.078 T, in una
posizione in cui la trasmissione è circa del 100% . Questo mostra che il risuonatore, per
il valore del campo magnetico scelto, non entra direttamente in risonanza con il campio-
ne. Come anticipato, il segnale dispersivo risulta splittato in due strutture, che non sono
visibili nella misura a singolo tono. Questo fenomeno è attribuibile al fatto che, per come
è stato orientato il cristallo, il segnale risonante risulta in realtà dalla convoluzione di due
specie magnetiche equivalenti (vedi paragrafo 4.1), che a causa della loro grande larghez-
za di riga 62 MHz (vedi tabella 5.1), non vengono risolte nella spettroscopia a singolo
tono. Il fatto che risultino invece visibili nel regime dispersivo può essere interpretato
come legato alla maggiore separazione in energia delle righe, dovuta al maggior valore
del campo magnetico applicato. Per meglio spiegare questo effetto si può considerare la
situazione in figura 5.7 in cui viene simulato lo shift dell’energia in funzione del campo
magnetico utilizzando sempre l’equazione 2.36 e considerando due righe (rosso e verde)
che contribuiscono a formare il segnale misurato (blu).

Figura 5.7: Energia in funzione del campo magnetico per un sistema con due transizioni ad
energia diversa (rosso e verde). La linea orizzontale rappresenta il risuonatore, le due linee
oblique (rosso e verde) le due energie Zeeman. Il contributo di ciascuna linea è dato dalle tracce
rosse e verdi, mentre il segnale misurato (somma dei due contributi) è rappresentato dalla traccia
blu. Le frecce indicano le diverse energie discusse nel testo. Si noti che il plot non è in scala.

I due segnali in risonanza sono separati dalla differenza in energia corrispondente a
4Bres = Bres,1 − Bres,2. Lavorando in regime dispersivo invece la differenza in energia
invece è data dal campo magnetico Bs e corrisponde a νs,1 − νs,2 (frecce verticali azzurre
o gialle in figura 5.7, rispettivamente per detuning positivo o negativo). La differenza di
energia tra i due picchi dispersivi misurata direttamente dalla fisura 5.5 risulta essere di
∆ = νs,1 − νs,2 = 7.152GHz − 7.116GHz = 36MHz. Considerando che la risonanza tra
il picco 3* e il risonatore si trova a B0 = 0.071T , mentre il read-out è stato effettuato a
0.066T è possibile riscalare tale differenza in energia in modo da riferirla al valore che si
avrebbe a B0. Questo consente di ottenere:

46



Risultati

4B0 = νs,1,B0 − νs,2,B0 =
B0

Bs
δ =

0.071T
0.066T

36MHz = 38.7MHz (5.1)

Questo valore deve essere confrontato con la differenza in energia corrispondente a
4Bres. Siccome non è possibile stimarla a partire dai dati della tabella 5.1, è stato usato
il seguente metodo. Si verifica l’allineamento del cristallo rispetto al campo magnetico
statico tramite il microscopio ottico. L’asse < 111 > del cristallo risulta differire di 2°
rispetto alla direzione del campo magnetico. Utilizzando la dipendenza di g dall’orienta-
zione del campo magnetico riportata in figura 4.2, sono stati ricavati i due g-factors delle
righe dovuti al disallineamento del cristallo. I valori ottenuti sono: g1 = 7.6 e g2 = 7.62
(vedi 7.3) da cui si ottengono le seguenti frequenze:

ν1,res =
g1µBB0

h
=

7.62 · 9.27 × 10−24JT−1 · 0.071T
6.626 × 10−34Js

= 7.5690GHz (5.2a)

ν2,res =
g2µBB0

h
=

7.6 · 9.27 × 10−24JT−1 · 0.071T
6.626 × 10−34Js

= 7.5491GHz (5.2b)

La differenza tra queste due frequenze è di 19.9MHz, che è poco più della metà di
quello che risultano dal read-out dispersivo (36 MHz e 38 MHz). Questo risultato mostra
che la differenza tra le energie corrispondenti alle due risonanze è inferiore alla larghezza
di riga che non consente una buona risoluzione nelle misure a singolo tono. Tale diffe-
renza diventa invece apprezzabile nel regime dispersivo, consentendo di risolvere (anche
se non in modo completo) le due strutture. Questo primo risultato ottenuto può essere
ulteriormente consolidato, tramite altre verifiche con diversi materiali con valori di g alti,
oppure con diversi valori di campo magnetico. Un’ulteriore conferma può essere ottenuta
tramite delle simulazione degli spettri del campione. La tecnica del Dispersive Read-Out
può essere applicata anche agli altri picchi (1* e 2*) del cristallo di ErYAG, ma anche sul-
le altre orientazioni, è però importante considerare che per le altre orientazioni la struttura
dello spettro potrebbe risultare più complessa, questo a causa della assenza di orientazioni
equivalenti e alla presenza dei molteplici segnali iperfini.
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Conclusioni

Durante il periodo di tirocinio sono state eseguite misure alle microonde a basse tempe-
rature (2.5 K) su un sistema di Spin, un cristallo di Er:YAG, tramite risonatori supercon-
duttivi di YBCO. Il primo una singola sorgente in cui il segnale viene emesso dal VNA e
attenuato, entra nel PPMS interagisce con il DUT, viene amplificato da un amplificatore
e torna nel VNA. Con questo setup sono state effettuate misure in regime risonante tra
Spin e risonatore. Il risonatore è stato prima misurato vuoto a 2.5 K e una potenza emessa
dal VNA di 15 dBm, mostrando un segnale con una forma Lorentziana con un picco di
frequenza ν0 = 7.7586GHz, un Q-factor Q = 3700, stabile in campo su un range tra 0 T e
0.35 T. Successivamente le misure sono state effettuate con il cristallo di Er:YAG inserito
con l’asse cristallino < 111 > parallelo al campo magnetico (vedi capitolo 4.1), senza
cambiare il setup, con l’obiettivo di ottenere l’andamento dello shift della frequenza di
risonanza e della trasmissione in funzione del campo magnetico. Sono stati analizzati tre
picchi più intensi e, tramite un fitting basato su un modello semiclassico dell’accoppia-
mento tra spin e risuonatore, è stato possibile ricavare i valori dei coefficienti di Landè
effettivi ge f f , di coupling rate Ω e di larghezza di riga γ. Per le misure in regime di-
spersivo è stato usato un secondo setup dove, rispetto al precedente, è stata aggiunta una
seconda sorgente: il cui il segnale viene prima amplificato e poi combinato al segnale
emesso dal VNA. I segnali combinati arrivano al campione per poi tornare al VNA, il
setup viene mostrato nella sezione 3.4.2. Per queste misure è stato usato considerato il
segnale del campione di Er:YAG a 0.07 (picco 3*) (figura 5.3) con valori di ge f f = 7.73,
un γ = 62.1MHz e Ω = 14.7MHz. Tramite il valore di Ω è possibile fissare il detuning
4 = 600MHz, per lavorare in regime dispersivo, fissando di conseguenza la frequenza
di risonanza degli spin a νs = 7.165GHz , il campo magnetico statico a B0 = 0.066T e
lo shift dispersivo atteso a χ = −0.37MHz. Le prime misure effettuate con questa tecni-
ca sono servite a verificare la presenza dello shift di energia del risonatore, analizzando
l’andamento della trasmissione e della fase (5.4) rispetto al caso del drive spento. Suc-
cessivamente lo stesso shift dispersivo è stato misurato in funzione della frequenza di
drive applicata sul campione ottenendo lo shift della trasmissione e della fase fuori dalla
risonanza, usando una frequenza di probe fissata a νp = 7.7540 GHz. I segnali presen-
ti nello shift della trasmissione sono stati confrontati con le misure in regime risonante.
Dal confronto è stato possibile notare, innanzitutto, la presenza del segnale legato al si-
stema di Spin anche lavorando fuori dal regime risonante; inoltre in regime dispersivo il
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segnale risulta splittato in due strutture non apprezzabili in regime risonante. Questo è
dovuto al fatto che, per come è stato orientato il cristallo rispetto al campo magnetico il
segnale risulta essere la convoluzione di due specie magnetiche equivalenti che, grazie
alla maggiore separazione energetica ottenuta nel regime dispersivo, sembrano mostrare
una maggiore risoluzione, come discusso nella sezione 5.6. Ulteriori test che si potrebbe-
ro effettuare per consolidare i risultati potrebbero essere quelli in cui si applica la tecnica
del Dispersive Read-Out a campioni diversi dall’ Er:YAG con valori di g più alti, oppure
utilizzando valori di campo magnetico diverso.
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Appendice

7.1 Comandi del VNA
Calibrazione guidata del VNA e interfaccia: La calibrazione guidata può essere tra-
mite l’utility SmartCal (presente in Response -Calibration Wizard nel menu a tendina
dell’interfaccia dello strumento, oppure premendo il pulsante Cal - Start Cal - Cal Wi-
zard).Per ogni porta vanno collegati nel seguente ordine i connettori: OPEN, SHORT,
BROADBAND e infine l’ADAPTER. Prendendo sempre come esempio 3.8 i comandi
dello strumento per le misure sono: (Stimulus e poi Frequency) presenti nella barra
degli strumenti dell’interfaccia, questi vegnono utilizzati per settare i valori di span e fre-
quenza centrale. Un altro modo è usando la pulsantiera in basso a destra (stimulus e
pulsante Freq).Selezionando poi Frequency Start/Stop si seleziona l’inizio e la fine del-
l’intervallo, oppure selezionando Frequency Center/Span si specifica lo span dei valori
di frequenza misurati rispetto il valore centrale. Si può poi manipolare le tracce mostrati
sullo schermo. Un modo semplice per visualizzare i dettagli del picco è tramite le opzio-
ni di zoom: per farlo bisogna selezionare l’area d’interesse tenendo premuto il pulsante
sinistro del mouse e una volta fatto bisogna premere quello destro, selezionando Zoom
si ingrandisce l’area selezionata. Per posizionare il picco al centro dello schermo e per
estrarre il valore di ν0 e il Q-factor, bisogna sfruttare le opzioni dei Marker. Bisogna sele-
zionare la traccia che ci interessa la pulsantiera in cui vi è la scritta TRACE/CHANNEL,
poi usando il mouse si seleziona Marker/Analysis - Marker Search, la voce Band-
width, si possono visualizzare i valori di frequenza del picco, le perdite, il valore di Q e il
valore della ”Bandwidth” del picco. Infine, con Marker Function selezionando Marker
Center si può posizionare il picco al centro della griglia. Per cambiare la potenza emessa
su ciascuna delle porte del VNA bisogna usare il pulsante Power e selezionare il valore
in dBm.
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7.2 Risonatore vuoto, Assorbimento:
Intorno a 0.25 T è presente un piccolo effetto di assorbimento che è dovuto a delle im-
purezze magnetiche presenti nel substrato del risonatore e che è visibile solo a basse
potenze [16]. Questo non andrà a disturbare il segnale del ErYAG dato che le risonanze
del campione saranno localizzate tra 0.04 T e 0.15 T.

Figura 7.1: Trasmissione del segnale in funzione del campo magnetico con una potenza fornita
dal VNA di 15 dBm, la misura è stata effettuata ad una temperatura di 2.5 K.
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7.3 Confornto regime dispersivo e Risonante, g-factor:
Per determinare i valori di g legati all’allineamento e al disallineamento dell’asse < 111 >
è stata usato la figura 4.2 presa dall’articolo [12], dove viene rappresentato l’andamento
dei valori di g in funzione dell’angolo θ assunto dal campo magnetico rispetto agli assi
cristallini. Nel nostro caso il campo magnetico è stato applicato lungo la direzione <
111 > del cristallo, ma in realtà è presente un disallineamento del campione rispetto al
campo magnetico. Prendendo come primo riferimento la posizione dell’asse < 111 > è
stato ricavato il valore di g1 = 7.6 (linea blu), e poi, considerando i 2° di disallieamento,
g2 = 7.62 (linea rossa). Con questi valori è stato possibile ottenere ν1,res e ν2,res per il
confronto tra Regime Dispersivo e Regime Risonante (vedi 5.6).

Figura 7.2: Grafico estratto da [12] dove vengono mostrati gli andamenti di g in base all’angolo
θ del campo magnetico rispetto agli assi cristallini (indicati sulla scala orizzontale). La linea
blu ci serve per determinare il valore di g per l’asse < 111 >, mentre la linea rossa è legata al
disallineamento del cristallo di circa 2°.
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7.4 Test per la scelta di νp per le misure a Regime Disper-
sivo:

In questo paragrafo viene mostrato come cambia lo shift della trasmissione e della fase
in funzione della frequenza di di drive per valori di νp diversi da 7.7540 GHz, le altre
condizioni rimangono uguali a quelle dell figura 5.5. I valori di νp scelti sono: 7.7538
GHz, 7.7539 GHz, 7.7541 GHz e 7.7542 GHz.

(a)

(b)

Figura 7.3: Shift della trasmissione a) e della fase b) in funzione della frequenza di drive con
una frequenza di probe del risonatore di che va da 7.7538 GHz a 7.7542 GHz dove è presente la
frequenza νp = 7.7540 GHz usata nella 5.2.1 in figura 5.5

Si può notare che per valori di νp di 7.7541 GHz e 7.7542 GHz gli andamenti risultano
equivalenti, ma la separazione dei due picchi nello shift della trasmissione risulta meno
visibile rispetto a quello ottenuto per νp = 7.7540GHz (vedi 5.5), mentre nel caso della
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fase sono praticamente inesistenti, inoltre la trasmissione (nella fase non è mai visibile)
mostra un inversione della direzione del picco dovuta al cambio della frequenza di probe
rispetto a quella del risonatore.
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