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Abstract 

The spin-orbit structure of FA centers in KChLi and KChNa have been studied 

by means of the magnetic circular dichroism. Due to their C4V symmetry, the FA 

centers have two different spin-orbit parameters, A' and A1, which only in the KChLi 

case follow the relation: ù) < Ap < A1 as expected from the theory. For a close 

comparison we have also reported our measurement of the spin-orbit coupling of F 

center in KC1. Tie spin-orbit parameters of the F and FA centers have been 

determined using the method of moment. 

Riassunto 

La struttura di spin-orbita dei centri FA in KChLi e KChNa è stata studiata 

con misure di dicroismo circolare magnetico. I centri FA, per la loro simmetria C4V, 

hanno due differenti parametri di spin-orbita, A' e A1, che solo nel caso del KChLi 

segueno la relatione: A9 < AF < A1, prevista dalla teoria. Per un confronto completo, 

abbiamo riportato anche la nostra misura del parametro di spin-orbita del centro F in 

KC1. Le energie di spin-orbita dei centri F ed FA sono state determinate usando il 

metodo dei momenti. 



1 - INTRODUZIONE 

11 centro F, uno dei più semplici difetti puntuali dei cristalli ionici, può essere 

associato ad un'impurezza cationica sostituzionale di uno ione alcalino nella 

posizione <100> dando luogo al centro chiamato F v Questo tipo di centro ha 

suscitato notevole interesse nell'ultimo decennio come mezzo attivo per la 

realizzazione di laser operanti nel vicino infrarosso. 

La riduzione di simmetria conseguente all' aggregazione del centro F con 

l'impurezza, causa una separazione della banda di assorbimento F in due componenti, 

F . j e FA2 , separate di circa O.Z eV. La bassa simmetria del sistema inoltre comporta 

che l'interazione spin-orbita dello stato eccitato non rilassato abbia un compor

tamento singolare: il parametro d'interazione spin-orbita dipende dall'orientazione 

dell' asse del centro FA rispetto all' asse di quantizzazione (asse di osservazione). 

I valori dei parametri di accoppiamento spin - orbita possono essere ottenuti, in 

base all' analisi basata sul metodo dei momenti [1] da misure di dicroismo magnetico 

circolare. 

Questo metodo è stato prima usato per determinare lo splitting di spin-orbita 

del livello eccitato non rilassato del centro F [2] perchè a causa della larghezza della 

banda di assorbimento (0.2 eV a T = 2 K), non è possibile vedere risolte le singole 

componenti Zeemann. In seguito sono state effettuate misure di dicroismo magnetico 

circolare anche sui centri F v in KCl:Na [3] e in KCl:Li [4]. 

Nel primo caso però è stato determinato solo il rapporto tra i due parametri di 

spin-orbita, mentre nel secondo caso sono stati ottenuti valori non in accordo con 

quelli teorici. 

Volendo eseguire misure analoghe sui centri F(( (centri F con un secondo vicino 

sostituito da uno ione molecolare negativo), per avere dei valori di confronto, 

abbiamo di nuovo misurato il dicroismo magnetico circolare dell' assorbimento del 

centro F in KCl e dei centri F,x in KClrLi e KChNa. I valori dei parametri dell' 

interazione spin - orbita, ricavati con il metodo dei momenti, sono in accordo con i 

dati della letteratura per il centro F in KCl [5,6], I valori ottenuti per il centro FA in 

KChNa non erano noti separatamente, mentre quelli ricavati per il centro FA in 

KChLi sono in miglior accordo con la teoria di quelli prima ottenuti [4]. 

2-TEORIA 

Esperimenti di magnetoottica [7] hanno mostrato che esiste una struttura fine 

nella banda F, dovuta alla separazione in due livelli dello stato eccitato di tipo p. 
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Questa separazione è dovuta all'interazione spin-orbita dell'elettrone, intrappolato 

nella vacanza anionica, con i campi elettrici degli ioni vicini. 

D punto essenziale della teoria dell' interazione spin-orbita del centro F è 

l'ortogonalizzazione della funzione d' onda elettronica dello stato eccitato rispetto 

alle funzioni d'onda degli ioni vicini, in base al principio di esclusione [8,9]. Al 

contrario della funzione d' onda di tipo p, centrata sulla vacanza, la funzione 

ortogonalizzata ha un'alta densità di carica sugli ioni vicini proprio dove l'interazione 

spin-orbita è più forte, n procedimento di ortogonalizzazione comporta la presenza 

di correnti centrate sugli ioni, che danno un contributo maggiore all'interazione spin-

orbita della corrente centrata sulla vacanza corrispondente allo stato di tipo p non 

ortogonalizzato. Con buona approssimazione, quindi, il parametro di spin-orbita può 

essere scritto come somma di termini localizzati su ciascuno ione. 

Considerando il contributo degli ioni primi vicini, osserviamo che le correnti 

associate agli ioni sull'asse di quantizzazione hanno verso concorde alla corrente 

centrata siila vacanza, mentre quelle situate nel piano ortogonale a tale asse hanno 

verso discorde. Quindi l'interazione spin-orbita derivante dagli ioni primi vicini può 

essere scomposta in due termini 

uno positivo e l'altro negativo. 

Come già detto, 1' aggregazione del centro F con un'impurezza alcalina dà 

luogo ad una separazione della banda F in due componenti. Questa separazione è 

dovuta al differente campo cristallino sperimentato dall'elettrone nell' orbitale di 

tipo p a seconda che 1' asse dell' orbitale sia parallelo o ortogonale all' asse centro 

F-ione impurezza. 

Le due bande hanno quindi differente polarizzazione e degenerazione: la banda 

FA2, eccitabile con luce polarizzata ortogonalmente all' asse, è doppiamente 

degenere mentre la banda FA( è un singoletto ed é polarizzata parallelamente 

all'asse. I livelli energetici e le transizioni in assorbimento del centro FA sono 

illustrate in fig. 1. 

Per valutare i parametri di accoppiamento spin-orbita del centro FA 

supponiamo che la sostituzione di uno ione nel reticolo non cambi il contributo 

all'interazione spin-orbita di quelli preesistenti [4]. Pertanto per confrontarli con il 

parametro del centro F é sufficiente considerare la shell dei primi vicini con 

contributo dato dalla (1). 
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Fig. 1 - Diagramma delle diflerenti orientazioni del centro FA con le corrispondenti transizioni. La 
freccia indica l'asse del centro, mentre K è il vettore di propagazione della luce. Il campo 
magnetico B é parallelo al vettore K in entrambi i casi 

Inoltre, consideriamo impurezze di dimensioni inferiori a quelle dello ione 

alcalino del reticolo ospite che danno quindi un minor contributo all'interazione spin-

orbita (caso del centro FA in KChNa e KCl:Li). 

Supponiamo di illuminare i centri FA, allineati parallelamente al campo 

magnetico B||z, con luce polarizzata circolarmente nel piano xy (orientazione 1). 

L'asse di quantizzazione é parallelo al vettore K di propagazione della luce (vedi fig. 

l.a). In questo caso solo la banda FA2 é attiva e poiché l'impurezza é sull'asse di 

quantizzazione il termine positivo A'( diminuisce e si ha 

A"< A, (2) 

A' misura la separazione dei due livelli degeneri della banda FA2 a causa 

dell'interazione spin-orbita. Quando i centri sono allineati perpendicolarmente al 

campo magnetico e alla direzione di propagazione della luce polarizzata 

circolarmente (orientazione 2, fig. l.b) sia la banda FA1 che la FA2 sono attive. 
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Poiché l'impurezza è nel piano ortogonale all'asse di quantizzazione il termine 

negativo di A( viene diminuito in modulo e si ha 

A 1 > A (3) 

A1 é una misura del mescolamento degli stati degeneri della banda F v , con lo stato 

non degenere della banda F^ ( a causa dell' interazione spin-orbita. 

La differenza é tanto maggiore quanto più le dimensioni dello ione impurezza 

differiscono da quelle dello ione del reticolo ospite. Il valore del parametro di 

accoppiamento spin-orbita si ricava, in base al metodo dei momenti, da proprietà 

integrali del segnale dicroico definito nel seguente modo: 

MCD 

i + - r d + 

i+ + r 2 
(4) 

essendo I x le intensità di luce polarizzata circolarmente destri e sinistra in uscita al 

campione di spessore d (vedi fig. 2) e a± il coefficiente di assorbimento per luce 

polarizzata ot. La seconda relazione vale se (ar-a~)d << 1 come è nella quasi totalità 

dei casi. 

Il metodo dei momenti ha sostituito l'analisi basata sul modello dell'atomo 

alcalino [10]. Assimilare il centro F ad un atomo alcalino implica che 1' unico effetto 

del campo magnetico sulla banda di assorbimento sia una traslazione rigida, in questo 

caso il segnale dicroico é proporzionale alla derivata della banda di assorbimento. 

y * 
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Fig. 2 - Configurazione usala per le misure di dicroismo magnetico circolare 
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L'ipotesi di shift-rigido non è verificata nella realtà a causa dell' interazione 

del centro F con le vibrazioni reticolari: la banda F subisce anche una modificazione 

di forma e il segnale dicroico ha una forma simile, ma non uguale a quella prevista 

con il modello dell'atomo alcalino. 

D metodo dei momenti tiene conto delle vibrazioni reticolari ed è pertanto più 

completo, inoltre predice quali sono gli effetti dell' applicazione del campo 

magnetico sulla banda di assorbimento. Avendo il centro FA un asse preferenziale, le 

variazioni delle bande di assorbimento con luce circolare causate dall' applicazione di 

un campo magnetico lungo la direzione z sono differenti a seconda dell' orientazione 

dell' asse del centro rispetto al campo magnetico. Esaminiamo i casi più semplici: 

asse del centro parallelo e ortogonale al campo magnetico. In entrambi i casi le aree 

delle forme di riga FA, e F , variano in modo tale che la relazione 

AAt + AA.,= 0 (4) 

sia verificata. 

Nel caso dell' orientazione 1, solo la banda FA2 è attiva per luce polarizzata 

circolarmente e l'applicazione del campo magnetico provoca una traslazione e 

deformazione della banda di assorbimento (fig. 3) in modo del tutto analogo a quanto 

accade per il centro F. Nel caso dell'orientazione 2, invece, entrambe le bande di 

assorbimentoftasono presenti con aree uguali e 1' effetto del campo magnetico e 

aumentare l'area della banda F v , a spese della banda FA[ dovendo essere verificata la 

relazione (4). 

L' andamento del segnale dicroico si ricava tenendo conte che essendo per 

simmetria 

(5) 
Aa •(!*)=- Aa~'B) 

dove 

Aa ± (B) -a ± (B) -a ± (B = 0) 

il segnale dicroico può essere scritto anche nel seguente modo: 

C 1 A + (7 ) 
SMCD = - d A ° 

In base a quanto detto prima, quindi, nel caso dell' orientazione parallela il 

segnale dicroico è molto simile alla derivata della banda di assorbimento FA2, mentre 
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Fig 3 - Simulazione del segnale dicroico e delle bande di assorbimento con luce polarizzala ar in 
assenza e in presenza di un campo magnetico nella direzione z, nel caso di centro FA con asse 
parallelo (a) e ortogonale (b) al campo magnetico. Gli effetti del campo magnetico sulle bande di 
assorbimento sono stali esagerati per maggiore chiarezza 

nel caso di orientazione ortogonale il segnale dicroico è una curva antisimmetrica 

con picchi in corrispondenza dei massimi delle bande F^ (vedi fig. 3). 

In base all'analisi della Ref. 1, le quantità di interesse sono legate ai momenti 

della shape-function f(E) legata al coefficiente di assorbimento, per es. a + , da: 

a + (E) = CEf+(K) (8) 

Il momento zero o area è dato da: 

A
+ = f*(E)dI5 (8a) 

n primo momento o baricentro è dato da: 



Il 

:E > = — Ef+(E)dE 
A+ i 

(8b) 

La variazione del primo momento dovuta alla variazione del coefficiente di 

assorbimento e quindi della stiape-function in presenza del campo B si ottiene dalle 7 

e 8 ed è data da: 

l °s 
:AI-: > = - — -+

 A + I 

SM CJEXE-<E » 
M C D — — — dE (9) 

d-E 

La variazione del primo momento della banda' di assorbimento per luce 

polarizzata circolarmente, nei due casi, parallelo ed ortogonale, è legato alla 

separazione spin-orbita ed al fattore g orbitale dalle seguenti relazioni: 

<AE' > = - - A'tanhf — ) + g'uDB . „ „ - OO.a) 
KT 

u R 
<AEX> = - - 1 - A 1 t a n h ( — W g % n B dO.b) 

+ 3 \ KT / B 

Il primo termine é det to paramagnetico perché é proporzionale alla 

polarizzazione di spin e il secondo diamagnetico perchè é proporzionale al campo 

magnetico tramite i fattori di Lande orbitali g' e g x . 

In genere, a basse temperature é possibile trascurare il termine diamagnetico 

rispetto a quello paramagnetico che, invece, è trascurabile ad alte temperature. Per 

esempio, il centro F in KCl ha un parametro di spin orbita di circa 8 meV e g 

dell'ordine dell' unità: ad un campo magnetico di 10 kG e T = 2K il termine 

paramagnetico é dell'ordine del meV, mentre quello diamagnetico è circa 10 volte 

inferiore. 

3 - PROCEDURA SPERIMENTALE 

L' apparato sperimentale é mostrato in fig. 4. Il cristallo é montato nel campo 

magnetico di un solenoide superconduttore posto all'interno di un criostato ad 

immersione in elio liquido. Il campo magnetico generato dal solenoide può essere 

variato con continuità fino ad 80 kG, la temperatura del campione può variare fra 1.5 

e 4.2 K. 
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rig. 4 - Apparato per le misure di dicroismo magnetico circolare 

L'intensità di luce in uscita al campione viene rivelata da un fotomoltiplicatore 

alimentato con un particolare dispositivo [11] che, utilizzando una rete di reazione 

pilotata dalla componente continua del segnale in uscita al fotomoltiplicatore stesso, 

regola automaticamente la tensione di alimentazione, e quindi il guadagno del 

rivelatore, fissando il valore della componente continua del segnale a 1 V. In questo 

modo il segnale L in uscita al lock-in è uguale al segnale dicroico definito nel 

paragrafo precedente a meno del fattore a, del modulatore fotoelastico [11] che 

dipende dalla lunghezza d'onda della luce incidente. 

La luce in uscita dal modulatore fotoelastico ha polarizzazione modulata 

periodicamente tra circolare destra e sinistra; la frequenza di modulazione é quella 

di vibrazione del modulatore cioè quella di variazione della differenza di fase tra le 

onde polarizzate parallelamente e ortogonalmente all' asse ottico del modulatore: 

± 1 
I = — [1 ± sin(({» costo t ) | (11) 

dove (|>() é 1' ampiezza di modulazione di fase. La (11) può essere scomposta in serie di 

Fourier di soli coseni essendo i coefficienti dello sviluppo dati dalla seguente 

relazione: 

a2n + , = 2 , - 1 ) n J 2 n + . ( ( V 
(12) 
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Essendo J la funzione di Bessel di ordine p. Poiché il lock-in é accordato alla 

frequenza fondamentale di vibrazione del modulatore il coefficiente di interessa 

dello sviluppo in serie di Fourier è a, . 

Ad una certa lunghezza d'onda AQ, in genere scelta in modo tale che sia al 

centro dello spettro dicroico, si regola il valore di $Q, variando la tensione di 

alimentazione del trasduttore elettroacustico, in modo che a, sia massimo. 

L'ampiezza di modulazione di fase varia con la lunghezza d'onda X nel seguente modo: 

,Ao (13) 
+o = * T 

dove ih. é il valore che massimizza a,. Dalla relazione (1Z) sostituendo a cj>0 

l'espressione (13) è possibile calcolare 1' andamento di a{ in funzione della lunghezza 

d'onda. Un esempio di tale andamento é dato nella fig. 5. 

I campioni usati nelle misure provengono da cristalli singoli cresciuti, una parte 

nel laboratorio di crescita dei cristalli dell'Università dell'Utah a Salt Lake City 

U.S.A, e una parte al Dipartimento di Fisica dell' Università di Roma, La Sapienza 

con il metodo di Kyropoulos. 

I centri F ven^->o formati con il metodo della colorazione additiva e 

l'aggregazione con l'impurezza avviene tramite il pompaggio ottico con lunghezza 

d'onda nel massimo della banda F ad una temperatura di circa -20 °C. Una volta 

1.2 

ai 

1.1 

1.0 

L _ _ j i . I l l I l I 

400 500 600 700 800 

A(nm) 

Fig. 5 - Andamento di a, in funzione della lunghezza d'onda; la-lunghezza d'onda di 
massimizzazione é Xn = 550 nm 
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formati i centri FA, é necessario orientare i centri, a questo proposito osserviamo 

che i centri FA in KChLi si orientano anche a 2K, mentre i centri FA in KChNa si 

Fig. 6 - Bande di assorbimento con luce polarizzata linearmente lungo gli assi x e y e segnali 
dicroici dei centri FA(H) in KCl:Lia 1.52 K: (a) centri orientati principalmente con asse parallelo 
al campo (le popolazioni lungo gii assi sono nx = 0.07, ny=0.05, nz=0.88); (b) centri orientati 
principalmente con asse ortogonale al campo (le popolazioni lungo gli assi sono n, = 0.17, 
ny = 0.80, n, = 0.03); (e) segnali dicroici a B=35 kG corrispondenti alle due orientazioni a e b 
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orientano facilmente solo a temperature superiori a 150 K. Fissiamo come direzione 

del campo magnetico e di propagazione della luce l'asse z. Pei allineare i centri 

lungo questo asse (orientazione 1) dobbiamo illuminare il cristallo con luce 
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Fig. 7 - Bande di assorbimento con luce polarizzata linearmente lungo gli assi x e y e segnali 
dicroici dei centri FA(D in KCl:Na a 1.52 K: (a) centri orientati principalmente con asse parallelo 
al campo (le popolazioni lungo gli assi sono nx = 0.13, ny = 0.14, nz=0.73); (b) centri orientati 
principalmente con asse ortogonale al campo (le popolazioni lungo gli assi sono n, = 0.15, 
ny = 0.33, nx = 0.52); (e) segnali dicroici a B = 35 kG corrispondenti alle due orientazioni a e b 
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polarizzata lungo la bisettrice del piano xy e avente lunghezza d'onda nel massimo 

della banda FA| (A = 6300 À). 

In questo modo si eccitano solo i centri con asse nella direzione x e y. A causa 

della possibile riorientazione dell' asse del centro durante il ciclo ottico, dopo un 

certo tempo ci saranno solo centri con asse nella dire one z che non assorbono 

quindi più la luce incidente. L'allineamento ottenuto può essere verificato dagli 

spettri di assorbimento con luce polarizzata. Infatti, quando tutti i centri hanno asse 

lungo z, i due spettri di assorbimento con luce polarizzata nella direzione x e y sono 

uguali tra loro essendo attiva solo la banda Fv> . 

Pompando con luce polarizzata, per esempio, lungo l'asse y con' lunghezza 

d'onda nel massimo della banda Fv> (A = 5450 À) vengono eccitati solo i centri con 

assi nella direzione x e z ottenendo cosi un allineamento degli assi dei centri nella 

direzione y (orientazione 2). In questo caso illuminando il cristallo con luce 

polarizzata nella direzione y solo la banda FA| é attiva mentre per luce polarizzata 

nella direzione x é attiva solo la banda Fv , . In realtà, a causa della parziale 

sovrapposizione delle bande F^, e F v , e del disallineamento dello ione impurezza 

rispetto all' asse cristallino (off-axis) nei centri F^(II), si eccitano sempre i centri in 

entrambe le bande , pertanto 1' allineamento dei centri non é mai completo e c'è 

sempre una frazione n., n., n di centri diretti lungo x, y, z . Infatti, come si può 

vedere dalle figs. 6.a e ò.b, 7.a e 7.b le orientazioni ottenute con ; due differenti 

pompaggi non sono complete. 

4 - ANALISI DEI RISULTATI 

In base a quanto detto nei paragrafi precedenti risulta che per ottenere i valori 

dei parametri di spin-orbi.a é necessario calcolare il primo momento dei segnali 

dicroici con tutti i centri allineati lungo il campo magnetico o ortogonalmente ad 

esso, mentre il segnale dicroico sperimentale, non essendo possibile un allineamento 

completo, é una sovrapposizione dei segnali S* e S1, proporzionali alle frazioni di 

popolazione dei centri allineati lungo i tre assi 

S (E) = n S1 + (n + n )SX ( 1 4 a ) 

n /. x y 

S.(E)=n's l + (n' + n )SX ° 4 b) 

n L x y 

Il , .'ocedimento usato per risolvere questo problema é ottenere i segnali 

corrispondenti ad un allineamento completo da due loro differenti combinazioni 
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ottenute con i pompaggi descritti nel paragrafo precedente. Questa analisi dei dati 

sperimentali è analoga a quella usata da Henry [3). 

Per calcolare Ss e Sx bisogna conoscere le frazioni di popolazione di ciascuna 

orientazione. Queste si possono calcolare dai coefficienti di assorbimento con luce 

polarizzata riportati nelle figs. 6 e 7 in base alla relazione di Smakula. 

I coefficienti di assorbimento con luce polarizzata nella direzione x ed y 

possono essere scritti nel seguente modo: 

a (E) = n a,(E) + (n + n )a,(E) (15 a) 

a (E)= n a,tE) + In + n )a„lE) 05b) 

dove a, e a., sono i coefficienti di assorbimento del cristallo con tutti i centri che 

assorbono rispettivamente nella banda FA, e FA2. I valori delle frazioni di 

popolazione sono differenti per le due orientazioni, e per una data orientazione 

possono essere calcolate utilizzando le seguenti relazioni: 

n f « o ' W , ( 1 6 a ) 

s 1 I ! 

in + n ) f «a*W. . (16"b) 

y I 1 t 

(n + ii ) f * a y W , 
x z 2 ì i 

(I6.d) 

dove OjX e a.," (a^' e a.,y) sono i massimi delle bande FA, e FA., nello spettro di 

assorbimento con luce polarizzata nella direzione x (y), f j , f., la forza dell'oscillatore 

delle transizioni nelle bande FA], FA2, W, e W,, le larghezze a mezza altezza delle 

bande F^. Poiché la costante di proporzionalità nelle relazioni 16 é la stessa, 

facendo il rapporto tra le relazioni I6.a, 16.e e 16.b, 16.d, si ottengono le equazioni 

seguenti: 

K 

_ 1 _ _L (17.a) 

y a i 
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n + n a 
_y * 
n + n „ 

(17.D) 

Le 17.a e 17.b insieme alla relazione: 

n + n + n = 1 
x y t 

(17c) 

costituiscono un sistema di tre equazioni nelle tre incognite nx, n , nz. 

Fig. 8 - Bande di assorbimento con luce circolare (a) e segnali dicroici a 35 kG (b) dei centri FA(II) 
in KCl:Li a 1.52 K completamente orientati con asse parallelo (|) o ortogonale (-D al campo 
magnetico. Questi andamenti sono stati ricavati dagli andamenti sperimentali della Fig. 6, con il 
metodo descritto nel testo 
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In questo modo sono stati ottenuti i valori delle frazioni di popolazione 

riportati nelle figs. 6 e 7. Sostituendo questi valori nelle (14.a) e (14.b), dagli 

andamenti dei segnali dicroici nelle due orientazioni si ottengono i cignali S1 e Sx 

delle figs. 8.b e 9.b. 

Procedendo in modo del tutto analogo a quanto fatto per separare i segnali 

dicroici, é possibile separare le componenti a, e a, da cui si ottengono i coefficienti 

ajea *• necessari per calcolare A e <E >. 
0 0 ' + 

Ripetendo questo procedimento per ogni campo magnetico otteniamo 1' 

andamento del primo momento di S1 e S 1 in funzione del campo magnetico applicato 

(figs. 10 e 11), da cui è possibile ricavare, con un best-fit, rispettivamente a' e a1- in 

base alle relazioni (lO.a) e (lO.b). 

I valori dei parametri di spin - orbita ottenuti per il centro FA in KCkLi (1.5%) 

e KCl:Na(0.1%) sono riportati nella tabella I , dove per confronto é stato riportato 

anche il valore da noi ottenuto per il centro F in KCl. In quest' ultimo caso non é 

o 1.2 
Q 
O 

O 0.8 
»-
Q. 
CC o 
t/> 0.4 
co 
< 

0 

0.04 

0.02 
o 

J 0 

-0.02 

-0.04 

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 

E(eV) 

Fig. 9 - Bande di assorbimento con luce circo.are (a) e segnali dicroici a 35 kG (b) dei centri FA(1) in 
KCl:Na a 1.52 K completamente orientati con aase parallelo (|) o ortogonale (1) al campo 
magnetico. Questi andamenti sono stati ricavati dagli andamenti sperimentali della Fig. 7, con il 
metodo descritto nel testo 

f . A 

' KCI:Na .: \ / \ 

i I . **L— i r \ i i *TÌS 

si" A 
* • # 1 

/ \ 
- • • / \ 

• • / 1 
9 i 1 

.' ^/' \ • l * ~S 1 ' X 1 * £ 
— • \* # 

* I / • •% J 

i i i i i i i i 

a) 

b) 
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0 40 80 0 40 80 
B (kG) 8 (kC) 

Fig. 10 - Andamento delle variazioni del primo momento AE* e -IH1 del centro F , in KCl:Li in 
funzione del campo magnetico 

0 40 80 0 40 80 
B(kG) 8(kG) 

Fig. 11 - Andamento delle variazioni del primo momento AE'c AE1 del centro FA in KG Na in 
funzione del campo magnetico 

^ c e s s a n o elaborare il segnale dicroico ottenuto sperimentalmente (fig. 12), ma se 

ne calcola direttamente il primo momento. Il valore di A si ottiene da una relazione 

del tutto analoga alle (lO.a) e (lO.b). 

Gli errori riportati sono quelli ricavati dal processo di best-fit e dalla 
propagazione degli errori, ma non sono gli unici presenti (vedi oltre). 

AEMmeV) 

KCl:Li 
• t > i i i i i i i i i i i i i i 
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Tabella I 
Valori della separazione spm-orbita ^ e del fattore g orbitale per centri FA 

paralleli (il) o perpendicolari (1) ai campo magnetico. I valori sono owiamenti 
coincidenti nel caso dei centro F. 

Campione 

KCI 

KC!:Na 

KCI: Li 

-A' (MeV) 

7 4 + 0.3 

7 6 + 1 . 5 
7 36 
8 8 

8 8 + 0.3 

9.2 + 0.3 

6.66 ±0.15 
10 

- A x (MeV) 

7.4 + 0.3 

7 6± 1.5 
736 
8 8 

9.6 + 0.8 

6.0 + 0 2 

6 28 ±0.15 
8 

A x / A * 

1.1+0.1 

1.13 + 0.3 

0 65 + 004 

0.94 
0 8 

9* 

14 

095 

18 

1.4 

0.66 

9 * 

14 

0.95 

1.4 

1.9 

0.66 

a 

b 
e 
d 

a 

e 

a 

f 
d 

a) sperimentale, nostre misure 
b) sperimentale, Ref 5 
e) teorico, Ref. 9 

d) teorico, Ref 4 
e) sperimentale, Ref 3 
f) sperimentale, Ref 4 

-0.08 I 1 1 1 1 1 1 1 1 L 

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 

E (eV) 

Kig. 12 - Banda di assorbimento a T - 1 9 K e segnale dicroico a 25 kG del ccnlro V in KCI 
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5 - DISCUSSIONE 

Commentiamo ora brevemente i risultati ottenuti riferendoci ai valori riportati 

nella tabella I. 

Il valore di A ottenuto per il centro F in KC1 è in ottimo accordo con i 

precedenti valori sperimentali ottenuti con la stessa tecnica (MCD) e con la stessa 

analisi dei dati (teoria dei momenti, [5,6]). Anche la teoria [9] giunge allo stesso 

valore. L' analisi del centro F è estremamente utile poiché ci consente di controllare 

il corretto funzionamento del modulatore dal valore del coefficiente della prima 

armonica a, (cfr §3) e la sua dipendenza dalla lunghezza d'onda. 

Poiché tutte le misure sono eseguite con lo stèsso apparato e nella stessa 

regione spettrale stimiamo che anche i valori assoluti riportati non abbiano errori 

strumentali superiori a « 5% . 

I valori di A9 e A1 del centro FA in KCl:Na sono poco differenti tra loro. Il 

rapporto Ax/A' = 1.1 è analogo al valore 1.13 già riportato da Henry [3], ma diverso 

da quello teorico che per quanto visto al paragrafo Z dovrebbe essere minore di 1 

essendo 

IA»I > A p > IA1! <'«> 

La sostituzione del Na al posto del K non é una grande perturbazione e questo 

giustifica i valori di A* e A1 poco diversi tra loro. 

Una fonte di errore nella misura sul KCbNa é legata alla difficoltà di allineare 

i centri paralleli e perpendicolari al campo magnetico in modo da avere segnali che si 

approssimino il più possibile a quelli puri. 

La frazione di centri allineati nella direzione voluta supera di poco il 70% per i 

centri paralleli a B ed il 50% per i centri ortogonali a B. In queste condizioni é facile 

avere un errore di ± 5% sui valori delle frazioni di popolazione che si riflette in un 

errore della stessa entità nel valore di A. 

La facilità di allineare i centri FA in KChLi nelle direzioni volute (oltre 1*80%) 

rende le misure in KChLi più attendibili. Inoltre la sostituzione del Li+ al posto del 

K+ é una perturbazione più forte capace di produrre effetti più vistosi nella 

differenza A* - A1. I valori riportati mostrano infatti una notevole differenza e 

l'andamento previsto dalla teoria (eq. 18). 

D rapporto A X / A ' = 0.65 é però inferiore a quello teorico ed anche i valori 

assoluti di A1 e A1 sono inferiori a quelli calcolati rispettivamente del 10% e del 25%. 

I valori di A" e A1 riportati precedentemente per il KCl:Li erano poco diversi tra loro 
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AE(meV) . 

2 -

Pig. 13 - Andamento a T= 1.9 K della variazione del primo momento AE del centro P in KC1 in 
funzione del campo magnetico 

ed entrambi inferiori in modulo al valore di AK [4]. Non siamo riusciti ad individuare 

la ragione di questo disaccordo. 

I valori di g sono stati ottenuti dal best-fit delle curve di figs. 10, 11 e 13. 

Tuttavia come abbiamo ricordato al paragrafo 2 il termine diamagnetico dell'eq. (10) 

é molto più piccolo di quello paramagnetico e può essere misurato con accurate?za 

solo ad alte temperature. Poiché queste non sono raggiungibili dalla nostra 

apparecchiatura i valori ottenuti sono affetti da una grande incertezza. 

In conclusione si può dire che almeno per il centro F^ in KChLi i valori 

sperimentali dei parametri spin-orbita sono in discreto accordo con la teoria. Sarebbe 

opportuno estendere questo studio ai centri Fv nel RbCl dove si possono formare 

diversi tipi di centri FA con impurezze Li, Na e probabilmente K e dove é già stato 

. calcolato il valore dei parametri di spin-orbita previsti per i diversi casi [4]. 
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