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Introduzione
Negli ultimi anni, particolare interesse è stato focalizzato sullo studio della
radiazione infrarossa (IR) dello spettro elettromagnetico (lunghezza d’onda
compresa tra 0,7 e 300 µm) che include la maggior parte della radiazione
termica emessa da oggetti a temperatura ambiente. Da un punto di vista
microscopico, la luce IR è tipicamente emessa o assorbita da molecole
durante i loro moti roto-vibrazionali. L’importanza dello studio di questo
tipo di radiazione risiede nel fatto che l’IR possiede una grande gamma di
applicazioni di tipo industriale, scientifico e medico. Per questa ragione,
l’optoelettronica si sta orientando nella realizzazione di dispositivi che
emettano nelle regioni spettrali dell’infrarosso, in particolare nelle regioni
del medio infrarosso (3 – 30 µm) e del lontano infrarosso (THz) (30 – 300
µm).
Quando una transizione elettronica è risonante con un modo di cavità è
possibile ottenere un regime di accoppiamento forte luce-materia. Tale
regime è stato osservato negli anni ’80 utilizzando degli atomi in cavità
metalliche e, qualche anno dopo, utilizzando delle transizioni eccitoniche di
buche quantiche a semiconduttore inserite in microcavità. In questo caso,
gli stati propri del sistema sono delle sovrapposizioni lineari di eccitazioni
elettroniche e fotoniche, chiamati polaritoni. Da esperienze recenti è stato
dimostrato che è possibile osservare il regime di accoppiamento forte tra
una eccitazione intersubbanda (transizioni tra due stati elettronici confinati
in una buca quantica) e un modo di cavità nel medio infrarosso: si parla di
polaritoni intersubbanda.
La prima dimostrazione dell’ottenimento del regime di accoppiamento
forte luce-materia per transizioni tra subbande è stata ottenuta da D. Dini et
al. nel 2003[1]. Le potenzialità delle transizioni intersubbanda nel campo
dell’accoppiamento luce-materia sono molto promettenti, e la forza
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dell’interazione può essere manipolata esternamente. Questo ha portato a
studiare nuove dispositivi, nei quali si cerca di combinare l’ingegneria delle
strutture a bande dei semiconduttori e l’ingegneria delle strutture fotoniche
per realizzare dei dispositivi optoelettronici nel medio e lontano infrarosso
basati sui polaritoni intersubbanda.
Ancora più recentemente è stato dimostrato da L. Sapienza et al. nel 2008[2] il
primo dispositivo elettroluminescente che opera nel regime di
accoppiamento forte luce-materia. Nel dispositivo di Sapienza si sono
popolati degli stati polaritonici ben definiti tramite iniezione elettrica. In
prospettiva, sarebbe molto interessante dimostrare la fattibilità di
dispositivi basati su emissione stimolata da polaritoni, ossia nuovi laser che
emettano nel medio infrarosso senza inversione di popolazione elettronica
(Ciuti et al. (2009))[3].
Il presente lavoro di tesi, si propone di caratterizzare otticamente un
dispositivo emettitore di luce basato sui polaritoni intersubbanda, mediante
misure di elettroluminescenza nel medio infrarosso risolte in angolo. Tale
sistema è un dispositivo quantistico a semiconduttore con struttura a
cascata quantica costituito da un’eterostruttura di GaAs/AlGaAs inserita,
insieme a buche quantiche drogate, all’interno di una microcavità planare.
Lo studio di una tale struttura è finalizzato all’osservazione di una prova
sperimentale dell’accoppiamento forte, ossia l’anticrossing tra il modo
fotonico e l’eccitazione intersubbanda generato dal pompaggio ottico dei
polaritoni intersubbanda.
La caratterizzazione elettrica e ottica del dispositivo e le misure
sperimentali di elettroluminescenza sono state effettuate nei laboratori
Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ), che sono una unità mista di
ricerca del CNRS e dell’Università Paris Diderot - Paris 7, diretti dal
professor Carlo Sirtori (Parigi, Francia). Questo lavoro di tesi è stato
realizzato nell’ambito del Programma Vinci “Dispositivi Quantistici e
Optoelettronica” finanziato dall’Università Italo-francese/ Franco-italienne e
svolto congiuntamente dall’Università di Bari e dall’Università di Parigi 7.
La tesi è strutturata nel seguente modo:
Nel primo capitolo è fornita una presentazione generale
dell’interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia. La
descrizione dell’hamiltoniana d’interazione è seguita dalla descrizione dei
regimi di accoppiamento debole e forte dell’interazione luce-materia fornito
dal modello di Jaynes-Cummings. Inoltre, è presentato lo stato dell’arte
della ricerca sull’accoppiamento forte con l’introduzione del concetto di
polaritoni intersubbanda.
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Nel secondo capitolo sono descritte le strutture a buca quantica singole
ed è fornito uno studio approfondito delle proprietà ottiche di questi
sistemi: sono mostrate le caratteristiche delle tipiche transizioni interbanda
e delle transizioni tra subbande. Inoltre, è presentato lo stato dell’arte della
ricerca sui polaritoni tra subbande e dei dispositivi elettroluminescenti nel
medio infrarosso nel regime di accoppiamento forte luce-materia.
Nel terzo capitolo è descritta la struttura del dispositivo
elettroluminescente oggetto di studio del presente lavoro di tesi. Inoltre
sono descritti sia i principi legati alla simulazione dell’assorbimento, che le
misure di elettroluminescenza risolta in angolo e i set-up sperimentali che
hanno consentito le misure. Queste misure mostrano evidenza dei
polaritoni generati nelle transizioni tra subbande.
Nel quarto capitolo sono presentati e discussi i risultati delle misure di
elettroluminescenza. Il confronto degli spettri misurati a diversi angoli e a
diverse tensioni permettono da un lato di investigare il meccanismo di
pompaggio della branca superiore polaritonica (upper polariton branch),
dall’altro di studiare in che modo i polaritoni rilassano e si ridistribuiscono
tra le due branche polaritoniche.
In Appendice è riportato il foglio di crescita della struttura oggetto di
studio di questo lavoro di tesi.
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Capitolo 1
Accoppiamento forte luce-materia

In questo capitolo sarà fornita una presentazione generale dell’interazione tra
la radiazione elettromagnetica e la materia. Per radiazione elettromagnetica si
farà riferimento alla luce dello spettro visibile e infrarosso, per materia invece, si
intende un sistema formato essenzialmente da livelli discreti ben separati, l’atomo
per esempio. Si partirà con la descrizione dell’Hamiltoniana d’interazione, seguita
dalla descrizione dell’accoppiamento debole e dell’accoppiamento forte fornito dal
modello di Jaynes-Cummings. In ultimo sarà presentato lo stato dell’arte della
ricerca sull’accoppiamento forte con l’introduzione di un nuovo concetto:
polaritoni tra subbande.

1.1 Interazione luce-materia
Secondo quale processo la luce e la materia interagiscono tra loro? Questa è
una domanda che i fisici si sono posti da molto tempo. Si è constato che
certi corpi sono trasparenti, altri colorati, altri ancora assorbono luce e certi
altri la riflettono secondo regole ben precise, oppure la diffondono in tutte
le direzioni. Il meccanismo di questa interazione multiforme è stato a lungo
sconosciuto, e quindi si è cercato di caratterizzare i fenomeni osservati
attraverso quantità accessibili dall’esperienza. Si è notato che nei mezzi
semplici, come mezzi diluiti, queste quantità presentano un carattere
fortemente risonante attorno a frequenze caratteristiche ωi con la lunghezza
di risonanza γi. Per descrivere questo tipo di interazioni sono state
introdotte due tipi di descrizioni: una fenomenologica (il modello di
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Lorentz e il modello di Einstein) per rendersi conto dei dati osservati, e una
semi-classica per affrontare l’interazione tra atomo e campo, descrivendo la
struttura atomica con la teoria della meccanica quantistica.

1.1.1 Descrizione fenomenologica
L’esistenza della frequenza di risonanza ωi per gli atomi, analoga a quella di
un oscillatore armonico, portò Lorentz a introdurre il cosiddetto modello
dell’elettrone legato elasticamente. Lorentz propose una rappresentazione
completamente classica dell’interazione luce-materia, in cui la luce è
descritta dalle equazioni di Maxwell e l’atomo da un sistema meccanico di
due masse (il nucleo e un elettrone) legate da una molla con ω0 la frequenza
naturale di oscillazione. La molla è posta in moto quando la luce irradia
l’atomo.
Il campo elettrico che agisce sull’atomo è preso della forma:
  



(1.1)
dove  è il vettore polarizzazione dell’onda. L’equazione del moto
dell’elettrone, avente massa m e carica (negativa) q, assimilato a un
oscillatore armonico di frequenza propria ω0, si scrive:
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(1.2)
L’atomo di Lorentz è essenzialmente un dipolo classico di momento
  , e del quale l’equazione di evoluzione si scrive:
dipolare 

 

 

 




(1.3)
Si ricerca il moto forzato del dipolo sotto l’effetto del campo oscillante
incidente di pulsazione ω, e il regime transitorio verso questo regime
 in questa forma:
forzato. Si scrive pertanto 
  
   !" #


(1.4)

  inviluppo lentamente variabile del dipolo oscillante che sarà costante
con 
nel caso di moto forzato.
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Poiché si è scelto d’introdurre la notazione complessa, la si utilizza anche
per il campo applicato:
   $ 

(1.5)

L’equazione di evoluzione si scrive, in condizioni di risonanza (ω ≈ ω0):

%
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2 

(1.6)

La soluzione stazionaria, ossia forzata, di questa equazione si scrive:
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(1.7)
Se si considera l’aspetto energetico dell’interazione atomo di Lorentzcampo, la potenza media trasferita dall’atomo al campo ha per espressione:
(

)))))))





(1.8)
Tale modello non è realistico: se si osserva che l’atomo non è isolato,
entrano in gioco le collisioni tra atomi adiacenti con la conseguente
formazione di campi creati dalle cariche o dai dipoli vicini, oppure la
possibilità di accoppiamento alle vibrazioni reticolari nel caso del cristallo;
se però l’atomo è realmente isolato, deve accoppiarsi necessariamente alla
radiazione: l’elettrone oscillante irradia e perde energia. In questa nuova
concezione, l’equazione del dipolo si scrive:
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*+ 
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2 

(1.9)
dove la costante di smorzamento *+ è la somma di un tasso di smorzamento
radiativo e di uno per la collisione. La nuova soluzione stazionaria, ossia
quella forzata è:




2





'

%*+

(1.10)
In questo modo, l’energia del campo non può che essere irreversibilmente
 proporzionale ad ' la risposta dell’atomo
trasferita all’atomo, ed essendo 
al campo è lineare.
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Dal punto di vista dell’atomo di Bohr, con i suoi livelli stazionari di
energia Ei (i = 1, 2,..), le transizioni tra i livelli possono essere indotti da una
radiazione di frequenza ν = (E1 – E2)/h. Per tener presente la radiazione
all’equilibrio termico e le variazioni di energia con gli atomi, Einstein
introdusse un altro modello fenomenologico. Tale modello considera
l’atomo costituito solo da due livelli energetici ,|1,/ e ,|2,/ non degeneri,
assumendo il primo livello fondamentale e il secondo livello eccitato. La
frequenza di Bohr per la transizione ,|1,/  ,|2,/ ha come espressione:






1

0

(1.11)

Lo stato dell’atomo è caratterizzato dalle popolazioni N1 e N2, che sono le
probabilità d’occupazione dei livelli ,|1,/ e ,|2,/, pertanto si ha che N1 + N2 = 1
se il sistema è chiuso. Le equazioni fenomenologiche scritte da Einstein si
scrivono nel seguente modo:
2
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(1.12)

dove u rappresenta il flusso di fotoni. Il primo termine di questa equazione
di evoluzione descrive il processo di emissione spontanea dal livello
superiore al più basso (,|2,/ ,|1,/); il secondo descrive l’assorbimento di
radiazione da parte dell’atomo (,|1,/ ,|2,/, sotto l’effetto della radiazione
incidente); infine l’ultimo termine descrive il fenomeno dell’emissione
stimolata (,|2,/ ,|1,/, sotto l’effetto della radiazione incidente) (Fig. 1.1).

Figura 1.1: Sono rappresentati i tre processi fondamentali dell’interazione
luce-materia nell’approccio semi-classico: assorbimento, emissione spontanea
ed emissione stimolata.

Il campo elettromagnetico applicato ha un’energia che aumenta di una
quantità pari a 1  ogni volta che si verifica una transizione ,|2,/,|1,/ dovuta
agli ultimi due processi descritti. Per quanto riguarda il primo processo si
ha l’aumento dell’energia del campo irradiato in tutte le direzioni e la
potenza trasferita al campo si scrive:
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(

1

2
;
1
 ,=

:
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(1.13)
In conclusione, anche questo è un buon modello fenomenologico:
descrive molto bene l’irraggiamento termico, ma d’altra parte è incompleto
poiché non considera le fasi di oscillazione del campo e del dipolo atomico
che intervengono necessariamente nel problema.

1.1.2 Descrizione semi-classica
Per descrivere l’interazione luce-materia (materia intesa come atomo isolato
e luce come campo elettromagnetico applicato dall’esterno) un primo
approccio consiste nell’aggiungere nell’hamiltoniano dell’atomo i termini
che corrispondono all’interazione con un campo elettromagnetico classico.
Poiché solo il campo è trattato classicamente, si parla di approccio semiclassico.
Si considera un atomo isolato, nel senso che sono rese trascurabili tutte
le interazioni con l’esterno tranne che con un campo applicato. Il campo
elettromagnetico classico è descritto per mezzo di un potenziale vettore
3 ,  e scalare > , , quindi, un possibile hamiltoniano per l’elettrone si
scrive:

@
?

1 B
A
2

3 CB, D  > B, 

(1.14)
Questo hamiltoniano è corretto per tutte le scelte possibili di gauge che
possano esser fatte e restituisce l’equazione di Lorentz di forza media (1.8).
In questo approccio, la velocità dell’elettrone in presenza di 3 non è più
E  A/, ma E  CA 3D/. Se ci si pone nella descrizione della gauge di
Coulomb, ossia si assume che:
%E3  0
(1.15)

in cui il potenziale vettore 3 è ridotto alla sua parte trasversa 
3H , allora il
campo elettromagnetico è descritto completamente da questa componente
del potenziale per mezzo delle seguenti formule:
 


I3
H
   
,4
3H
I

(1.16)
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quindi qU è il termine di energia coulombiana elettrostatica J ̂  creata dal
nucleo dell’atomo. Si può scrivere allora:
@
?

1 B
A
2



3
BD  ?M
H   JC
L"

 B



A. 
3H 
3H

2

(1.17)

B⁄2  JCBD hamiltoniano atomico, del quale i valori propri
con ?M
L"  A
sono quelli delle energie dell’atomo considerato; per il quale si ha inoltre

 B (AQP , 3@P #  1 I 3@P ). La 1.17 è l’hamiltoniano chiamato 3. A.
che AB. 3
H  3H . A

Nel caso di una radiazione visibile, infrarossa o micro-onde, si può eseguire
una semplificazione supplementare: si introduce l’approssimazione dipolare.
Infatti, in questo caso si ha R S T/ e quindi si può sostituire 
3 CBD con
H


D (0
 posizione del nucleo dell’atomo supposto immobile). L’ultimo
3H C0
termine che figura nella 1.17 è del secondo ordine in 
3H e pertanto può
@ è dunque:
essere considerata come una costante, ciò che resta di ?
MU  ?M
?
L"



D. AB
3 C0
 H

(1.18)

Variando gauge, si può scrivere un altro hamiltoniano:
MUU  ?M
?
L"

@  C0
, D  ?M
.

L"

@  C0
, D

.

(1.19)

@ è l’operatore dipolo elettrico, 
@  B. La 1.19 è l’hamiltoniano
dove 
 . Tale equazione mostra che l’interazione
dipolare elettrico chiamato  . 
luce-materia si riferisce a questa approssimazione mediante il dipolo
elettrico. È importante evidenziare che questo hamiltoniano è valido solo
nel caso di approssimazione dipolare (grandi lunghezze d’onda) e se si
trascurano gli effetti legati allo spin dell’elettrone. Si può dimostrare come i
due hamiltoniani siano completamente equivalenti[4].
Ricapitolando si può affermare che l’interazione luce-materia è descritta
mediante l’hamiltoniano 1.17 oppure 1.19 che può essere visto composto
dalla somma di due contributi: uno imperturbato, l’hamiltoniano atomico
?L" come se l’onda elettromagnetica non ci fosse, e uno dipendente dal
tempo che descrive esattamente l’accoppiamento dell’atomo con la luce.
  , ossia si considera il
Quest’ultimo contributo lo si può chiamare ? V"  .

potenziale d’interazione come una perturbazione periodica da scrivere in
approssimazione dipolare. Questo termine consente di calcolare la
probabilità di emissione o di assorbimento della radiazione, e poiché si è
assunto che l’atomo sia un sistema isolato, costituito solo da due livelli
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energetici (stato iniziale ,|% ,/ e stato finale ,|W ,/), è possibile definire la
probabilità di transizione X YZ mediante la regola d’oro di Fermi:
X YZ  28[

|\W|? V" |%]|
^
1



Z

(1.20)
dove T è l’intervallo di tempo in cui la perturbazione risulta diversa da
zero[5].

1.1.3

Forza d’oscillatore

Nell’approssimazione del sistema a due livelli, si può dimostrare come nel
limite di deboli intensità luminose, si ritrova il modello di Lorentz a partire
dal modello semi-classico a condizione d’introdurre un fattore
moltiplicativo detto forza di oscillatore. Si può generalizzare questo risultato,
se si tiene conto di tutti i livelli dell’atomo nel contesto di una teoria
perturbativa di ordine più basso tra l’atomo e il campo. Si trova allora la
formula:
  _` WZ



2 Z C

Z

Z

 %*+



D  *+



a '
(1.21)

che è la generalizzazione della relazione fenomenologica 1.10. Questa
interpretazione è confermata dal fatto che W è una quantità positiva e che la
somma delle forze di oscillatore per tutte le transizioni vale 1:
` WZ  1
Zb

(1.22)
La dimostrazione di questa formula nota come Regola di somma di ThomasReiche-Kuhn è la seguente.
Sia:
WZ 

2   2
  
1
1

Z |\%|c|W]|

(1.23)
dove con \%|c|W] si indica il momento dipolare. Si suppone E polarizzato
lungo Ox, allora:
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` WZ 
Zb

2
`C \W|c|%]\%|c|W]
1

Z \W|c|%]\%|c|W]D

2
1
\W|?L" c  |W]
:\W|c?L" c|W]

1
2


dWec, fc, ?L" g#eWh
1


1
\W|c  ?L" |W];
2
(1.24)

in cui si è usato il doppio commutatore:

Ai

%1
c, fc, ?L" g# 

fc, ?L" g  %1

(1.25)

1.2 Accoppiamento atomo-cavità
Si consideri la cavità planare mostrata in Fig. 1.2. La cavità consiste di due
specchi piani M1 e M2, con riflettività R1 e R2, rispettivamente, separate da
una lunghezza regolabile Lcav. Lo spazio tra gli specchi è riempito con un
mezzo d’indice di rifrazione n e gli specchi sono allineati parallelamente
l’un l’altro così che la luce all’interno della cavità si propaga avanti e
indietro tra gli specchi a seguito delle riflessioni.

Figura 1.2: Cavità planare di lunghezza Lcav, avente agli estremi due specchi
paralleli M1 e M2 di riflettività R1 e R2, rispettivamente. Il mezzo all’interno
della cavità ha indice di rifrazione n. La cavità si comporta come un
interferometro Fabry–Perot quando una luce di lunghezza d’onda λè
introdotta attraverso uno dei due specchi.

Quando la lunghezza di cavità Lcav è uguale ad un numero intero m di
mezze lunghezze d’onda nella cavità:
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j kLl 

R
2m

(1.26)
si verifica la condizione di risonanza. Tale condizione induce al concetto di
modi risonanti che vengono preferenzialmente selezionati dalla cavità.
Poiché i campi di radiazione che si propagano nella cavità sono tutti in fase,
le onde interferiscono costruttivamente e possiedono ampiezze molto più
elevate rispetto a quelle delle frequenze non risonanti. I modi risonanti
giocano un ruolo chiave nella discussione delle proprietà di emissione di
atomi in cavità. Le frequenze angolari dei modi risonanti sono:
n



8
mj kLl

(1.27)
Sia un atomo inserito all’interno di una cavità (Fig. 1.3) in modo che
possa sia assorbire fotoni dai modi di cavità, che emettere fotoni nella
cavità.

Figura 1.3: Atomo a due livelli in una cavità risonante con volume del modo
pari a V0. La cavità è descritta da tre parametri: g0 accoppiamento atomocavità, γ tasso di decadimento del fotone dalla cavità, e κ tasso di decadimento
non risonante. A differenza della Fig. 1.2, la cavità è rappresentata con specchi
concavi piuttosto che piani. Se la cavità avesse specchi piani, i fotoni emessi
dall’atomo fuori dall’asse non re-interagirebbero mai con esso. L’utilizzo di
specchi concavi riduce questo problema.

È particolarmente interessante il caso in cui la frequenza di transizione
, , , ,
dell’atomo ( o
p   , con |q/ e | / si indicano rispettivamente lo stato

fondamentale ed eccitato dell’atomo) coincide con uno dei modi risonanti
della cavità kLl . In queste circostanze ci si attende che l’interazione tra
l’atomo e il campo di radiazione siano fortemente influenzati poiché
l’atomo e la cavità possono scambiarsi fotoni in modo risonante.
Le frequenze di transizione dell’atomo sono determinate dalla sua struttura
interna e sono assunte fissate in questa analisi. La condizione di risonanza è
invece ottenuta accordando la cavità così che la frequenza di uno dei modi
di cavità coincida con quella di transizione ( kLl r  ). Alla risonanza si
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trova che la forza relativa dell’interazione atomo-cavità è determinata da tre
parametri:
• il tasso di decadimento del fotone in cavità γ,
• il tasso di decadimento non risonante κ,
• il parametro di accoppiamento atomo-fotone g0.
Ciascuno dei tre parametri definisce una scala temporale caratteristica per
la dinamica del sistema atomo-fotone. L’interazione è detta essere nel limite
di accoppiamento forte quando q S *, s (dove *, s rappresenta il più
grande tra * e s), contrariamente, si è nel limite di accoppiamento debole
quando q t *, s.
Nel limite di accoppiamento forte, l’interazione atomo-fotone è più
veloce rispetto ai processi irreversibili dovuti a perdite di fotoni fuori dal
modo di cavità (Fig. 1.4). Questo rende l’emissione del fotone un processo
reversibile nel quale il fotone è riassorbito dall’atomo prima che venga perso
dalla cavità.

Figura 1.4: Atomo a due livelli in una cavità risonante in accoppiamento forte
atomo-luce. È evidente che l’emissione del fotone è un processo reversibile.

Nel limite di accoppiamento debole, invece, l’emissione di un fotone
dall’atomo è un processo irreversibile, come in un normale processo di
emissione spontanea nello spazio libero, ma il tasso di emissione è
influenzato dalla cavità (Fig. 1.5).

Figura 1.5: Un atomo a due livelli in una cavità risonante in accoppiamento
debole atomo-luce. È evidente che l’emissione del fotone è un processo
irreversibile, emissione spontanea nello spazio libero.

È indispensabile considerare i moduli relativi di γ, κ e g0:
• il tasso di decadimento del fotone in cavità γ è definito come:
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*

1

ukLl



 1 v
mj kLl

(1.27)
Se v w 1 si trova che * x ∆ , mostrando che la larghezza di riga del
modo risonante è controllato dal tasso di perdita del fotone in cavità,
esattamente come la larghezza naturale della riga di emissione atomica
è controllata dal tasso di emissione spontanea. Le proprietà della cavità
determinano il suo fattore di qualità Q definito come:
z

•

•

* ∆ 

{*

z

(1.28)
Elevati valori di Q rivelano tassi di decadimento del fotone
relativamente piccoli.
Il tasso di decadimento non risonante κ è determinato da una serie di
fattori, infatti l’atomo potrebbe: (i) emettere un fotone di frequenza
risonante in una direzione che non coincide con il modo di cavità, (ii)
decadere in altri livelli emettendo un fotone con frequenza diversa dalla
frequenza di risonanza, oppure (iii) subire collisioni da altri stati e
decadere senza emettere alcun fotone.
Il parametro di accoppiamento atomo-fotone g0 è determinato
considerando l’interazione tra l’atomo e il campo di vuoto che esiste
nella cavità dovuto alle fluttuazioni di punto zero del campo
elettromagnetico[6], poiché non vi è alcuna sorgente esterna che
determina la forza del campo.
Se si pone uguale a 1g  l’energia tra l’atomo e il campo di vuoto della
cavità Δ, si ricava:
µ ω
g  ~
2 1V

0/

(1.29)
Quindi il parametro di accoppiamento g0 è determinato dal momento di
dipolo µ , dalla frequenza angolare ω, e dal volume del modo V0
(spazio in cui è confinato il fotone).

L’equazione 1.29 consente di confrontare direttamente il tasso di
accoppiamento atomo-fotone con il tasso delle perdite dissipative, e quindi
di determinare se si è in condizioni di regime di accoppiamento forte o
debole. Se si assume * dominante sul meccanismo delle perdite, si usa
l’equazione 1.28 per effettuare la verifica del tipo di regime di
accoppiamento in gioco: si tratta di accoppiamento forte se:
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g  S ω/Q

(1.30)
Questa condizione richiede cavità con elevati valori di Q. Nella maggior
parte dei casi, sistemi a singolo atomo si troveranno in regime di
accoppiamento debole, specie quando è significativo il tasso di perdite
rispetto ai modi non risonanti. La situazione migliora, tuttavia, se si
considerano N atomi in cavità.

1.2.1 Regime di accoppiamento debole
L’accoppiamento debole si verifica quando la costante di accoppiamento
atomo-cavità g0 è più piccola del tasso di perdite dei fotoni dalla cavità (*).
Questo significa che i fotoni sono persi dal sistema atomo-cavità più
velocemente rispetto al tempo di interazione caratteristico tra l’atomo e la
cavità. L’emissione della luce dall’atomo nella cavità è quindi irreversibile,
così come l’emissione nello spazio libero.
Gli effetti della cavità sono relativamente piccoli nel limite di
accoppiamento debole, pertanto è appropriato trattare l’interazione atomocavità mediante la teoria delle perturbazioni dipendente dal tempo. Si
considera l’emissione spontanea di un atomo ad un singolo modo risonante
di cavità e si assume l’atomo posto in una grande cavità di volume V0, da
poter considerare trascurabili gli effetti sulle proprietà dell’atomo.
L’interazione luce-materia è descritta dalle probabilità di transizione, che
per il caso di emissione spontanea può essere calcolata usando la regola
d’oro di Fermi. Secondo questa regola, il tasso di transizione è dato da:
X

28

epo e q

1



(1.31)

dove:
• po è l’elemento di matrice della transizione per il quale si usa
l’interazione del dipolo elettrico (si usa  come campo di vuoto):
po  T. /

•

(1.32)
q  è la densità degli stati, per la quale si usa il risultato standard per i
modi di fotone nello spazio libero[6]:

J
q   =
8 
(1.33)
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Si trova il risultato finale:

µ ω=
1
Xx

u 3 81 =

(1.34)
dove u è il tempo di vita radiativa. Quindi si può concludere che il tasso di
emissione è proporzionale al cubo della frequenza e al quadrato del
momento di transizione.

1.2.1.1 Effetto Purcell
Il tasso di emissione spontanea per un atomo a due livelli accoppiato ad un
singolo modo risonante della cavità nel limite di accoppiamento debole fu
calcolato per la prima volta da Purcell (1946).
Per singolo modo si intende che c’è solo un modo risonante della cavità
vicino alla frequenza di emissione dell’atomo. Anche per il limite di
accoppiamento debole si può usare un approccio perturbativo simile a
quello usato per l’atomo nello spazio libero. Il tasso di emissione è dato
dalla regola d’oro di Fermi come nell’equazione 1.31. Se si assume che il
modo di cavità abbia frequenza angolare ωc con larghezza a metà altezza
∆ωc determinato dal fattore di qualità Q, la funzione densità degli stati q 
della cavità sarà della forma mostrata in Fig. 1.6.

Figura 1.6: (a) Atomo a due livelli in una cavità a singolo modo risonante di
volume V0. (b) Funzione densità degli stati q  della cavità. La frequenza
angolare del modo di cavità è ωc, mentre la sua larghezza di riga è ∆ωc.

In condizioni di risonanza tra l’atomo e la cavità (cioè quando si ha ωc = ω0),
la funzione q  si riduce alla forma:
q





2
8∆

k



2z
8 

(1.35)
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In cui Q è dato dalla 1.28. Si introduce il fattore Purcell FP mediante la
seguente definizione:
X kLl
u  o
   o x
X
u kLl
(1.36)
che in condizioni di risonanza, con i dipoli orientati lungo la direzione del
campo, con l’introduzione della 1.34, usando n indice di rifrazione del
mezzo all’interno della cavità, e sostituendo c/ω con (λ/n)/2̟ (λ lunghezza
d’onda della luce nello spazio libero) diventa:
R =
3z 6m9
 
48  J

(1.37)
Il fattore Purcell  è un parametro conveniente che caratterizza gli effetti
della cavità. Se si verifica che   1 questo implica che il tasso di emissione
spontanea è incrementato dalla cavità, mentre valori di   1 implicano
che la cavità inibisce l’emissione. L’equazione 1.37 mostra che grandi valori
del fattore Purcell richiedono elevati fattori di qualità Q della cavità con
piccoli volumi del modo. Dunque, l’effetto principale della cavità è di
incrementare o contenere la densità degli stati del fotone confrontata con il
valore ottenuto nello spazio libero, dipendendo dal fatto che il modo di
cavità sia risonante con la transizione atomica o no. Il tasso di emissione
spontanea da uno stato eccitato di un atomo non è, quindi, un numero
assoluto, ma può infatti essere controllato contenendo o incrementando la
densità degli stati per mezzo di una cavità risonante. L’osservazione della
riduzione del tempo di vita, conseguenza dell’effetto Purcell alle frequenze
ottiche, richiede idealmente un fattore Q di cavità elevatissimo con un
volume del modo piccolissimo. Alcune delle più recenti osservazioni hanno
introdotto l’utilizzo di strutture microcavità a semiconduttore (Fig. 1.7).

Figura 1.7: (a) Diagramma di una struttura micropillar fabbricata a partire da
una cavità planare GaAs/AlAs. All’interno della cavità ci sono strati di

20

1. Accoppiamento forte luce-materia
quantum dots con il quale si ottiene un confinamento tridimensionale del
campo elettromagnetico. (b) Misure di micro-fotoluminescenza sono state
effettuate per osservare l’emissione della cavità. La fotoluminescenza risolta in
tempo mostra che il tempo di decadimento è una funzione esponenziale,
quindi, si può estrarre il tempo di emissione spontanea con un un fit. Nel
grafico sono riportate le curve di fotoluminescenza (PL) misurate per
strutture micropillar a quantum dot di InAs con un diametro di 1 µm a 8 K. Le
due curve comparano i decadimenti misurati in condizioni di risonanza e
fuori risonanza (J. M. Gérard et al., Phys. Rev. Lett., 81, 1110 (1998)).

1.2.2 Regime di accoppiamento forte
L’accoppiamento forte si verifica quando il tasso di accoppiamento atomocavità g0 è maggiore del tasso di decadimento della cavità imposto dal
tempo di vita della cavità stessa e anche dal tasso di decadimento atomico
non risonante. In queste condizioni l’interazione tra i fotoni nel modo di
cavità e l’atomo è reversibile. L’atomo emette un fotone nel modo risonante,
il quale poi è riflesso dagli specchi estremi della cavità e viene riassorbito
dall’atomo. L’interazione reversibile tra l’atomo e il campo di cavità è più
rapida che i processi irreversibili dovuti alle perdite dei fotoni, di
conseguenza l’interazione luce-materia non può essere trattata ricorrendo
alla regola d’oro di Fermi. Questo processo di interazione luce-materia
reversibile è detto elettrodinamica quantistica di cavità (cavity QED).

1.2.2.1 Hamiltoniano di Jaynes-Cummings
L’interazione tra un modo di cavità risonante e un atomo fu analizzato per
la prima volta da Jaynes e Cummings nel 1963 (E.T. Jaynes and F.W.
Cummings, Proc. IEEE 51, 89 (1963)). Il modello di Jaynes e Cummings
descrive l’interazione di un atomo a due livelli (,|q,/ e ,|,/) con un singolo
modo quantizzato del campo di radiazione: si passa ad una descrizione
completamente quantistica dell’interazione luce-materia.
La situazione postulata, atomo a due livelli e singolo modo di cavità,
corrisponde ad una situazione sperimentale reale: si considera una cavità
elettromagnetica senza perdite, che possiede un insieme di modi risonanti
discreti aventi frequenza ωl. Si suppone che uno solo di questi modi sia pari
alla frequenza di Bohr di transizione atomica ω0. L’accoppiamento ha luogo,
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quindi, tra gli stati atomici ,|q,/ e ,|,/, e gli stati del solo modo l, del tipo
∑V|,0 … m … 0/,, dove è riempito il solo modo l con n fotoni.

L’hamiltoniano del sistema ristretto a questo sottospazio si scrive, nel caso
di un atomo immobile all’origine del sistema di coordinate:
@?
@L"  ?
@ko  ?
MU V"
?
con:
•

,

@L"  1
?

, ,1

o |/T|

,

(1.38)
, ,

p |q/Tq|

(1.39)
hamiltoniano atomico che si può anche scrivere sotto forma di una
matrice 2 x 2:

0
0
0
@L"   p


?
0 1 
0 o
(1.40)
se si suppone che il campo applicato    cos
 ( vettore di
, /, Y |
, /,
polarizzazione unitario) quasi risonante sulla sola transizione |q
di frequenza di Bohr

•

o

p



@ko  1
?

.



1
:Q  Q  ;
2

(1.41)

hamiltoniano dell’oscillatore armonico con Q Q operatore numero e
•



Q  e Q operatore creazione e distruzione di un fotone, rispettivamente.
MU V" 
?

@. C
% 
 Q

Q  D

(1.42)
hamiltoniano di interazione atomo-modo di cavità. Se si considera la
polarizzazione del modo parallela a Oz, e si chiama dge l’elemento di
M tra gli stati ,|q,/ e ,|,/. L’hamiltoniano ?
MU V" si scrive allora:
matrice di 
MU V" 
?

% po f|,q/T,|,  |,/T,q|,gQ

Q  #

(1.43)
Sviluppando il prodotto, si ricavano quattro termini che descrivono
quattro processi differenti:
1) l’atomo transita da e a g, e il campo dallo stato n allo stato n-1;
2) l’atomo transita da e a g, e il campo dallo stato n allo stato n+1;
3) l’atomo transita da g a e, e il campo dallo stato n allo stato n-1;
4) l’atomo transita da g a e, e il campo dallo stato n allo stato n+1.
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Se ωl è prossima alla frequenza di Bohr ω0, i processi (1) e (4) sono
fortemente non risonanti e hanno un effetto molto debole rispetto a quelli
indotti da processi quasi-risonanti (2) e (3), pertanto si trascureranno i primi
due. A questo punto, si prende come zero d’energia dell’atomo p e per i
0

fotoni 6 9 1


.

L’hamiltoniano del sistema, detto hamiltoniano di Jaynes–

Cumming, si scrive:
@  1
?

,

, ,1

 |/T|

Q
 C



Q D  %

1Ωl , , , 
eq/T|Q
2

|,/T,q|Q ,#

(1.44)
dove Ωl  2 L /1 è chiamata frequenza di Rabi del vuoto. Si può anche
dimostrare[7] che il parametro di accoppiamento q  Ωl /2. Inoltre si può
scrivere che:
1 8  W
1Ωl
 1¡
2
48   J

(1.46)
costante di accoppiamento dell’interazione dipolare dipendente dal volume
effettivo del modo di cavità J e dalla forza di oscillatore W. Pertanto, più è
piccolo il volume nel quale è confinato il fotone e più forte è
l’accoppiamento e quindi risulta indispensabile utilizzare delle microcavità.
@ agisce sugli stati di base nel seguente modo:
L’hamiltoniano ?
@ |,q; m/,  m1  |,q; m/, %1Ωl √m|,; m 1/,
?
@ |,; m 1/,  1f   m 1  g|,; m 1/,  %1Ωl √m|,q; m/,
?

(1.47)
Si constata che il sottospazio, o la molteplicità, detto Mn, sottesa dai vettori
@ . Per trovare gli autovalori
¤|,q; m/,, |,; m 1/, ¥ , è chiuso sotto l’azione di ?
@ in ciascuno dei
di questo hamiltoniano, è sufficiente diagonalizzare ?

sottospazi, tranne che per n=0 dove è già diagonale:
@ |,q; 0/  0,
?

(1.48)
,
,
e |q; 0/ è lo stato proprio fondamentale del sistema accoppiato. Gli elementi
propri in Mn sono facilmente calcolabili (Fig. 1.8). Si chiameranno con e,Ψ§V /,
@ e,Ψ§V /  E§V ,eΨ§V ,/ con:
gli autostati in questa molteplicità, ?
^ 1
§ ©mΩl   ^  
2 2
,|ΨV ,/   ªV |,q; m/,  % %mªV |,; m 1/,
,|ΨV ,/  % %mªV |,q; m/,   ªV |,; m 1/,
E§V  1 m
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m2ªV 

Ωl √ m
^

(1.49)
^ 
 è il detuning ossia differenza tra la frequenza del modo di cavità
e la frequenza della transizione atomica. Quando ^  0 si ha
l’accoppiamento massimo possibile.

Figura 1.8: Scala di Jaynes–Cummings. La scala descrive gli stati del sistema
accoppiato atomo-fotone con costante di accoppiamento g0. Gli stati del
sistema disaccoppiato sono etichettati con il numero di fotoni n nel modo e
con il nome dello stato in cui si trova l’atomo (stato fondamentale ,|q,/ o
eccitato ,|,/). Con Mn è indicata la molteplicità degli stati.

I livelli di energia per un qualunque valore n sono forniti in Fig. 1.9
nella regione di ^ t  ,  .

Figura 1.9: Livelli d’energia del sistema atomo più campo in funzione della
frequenza del campo  .

Si osserva una forma iperbolica dei livelli d’energia che corrisponde
all’anticrossing dei livelli. In particolare, in condizioni di perfetta risonanza
(^  0) si hanno due livelli separati da una differenza di energia pari a:
∆V  √m1Ωl

(1.50)
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Ossia si verifica uno splitting dei livelli.
Se ci si interessa ai livelli che corrispondono a grandi valori di n, si
verifica sempre lo stesso tipo di anticrossing mostrato in Fig. 1.9 , ma la
differenza di energia è più grande. In condizioni di perfetta risonanza, i due
livelli sono separati da un ∆V  L k , dove k è il campo classico che ha
la stessa energia dello stato quantistico ,|m,/. Si ha dunque che:
∆V  1Ω

(1.51)
dove Ω è la frequenza di Rabi della teoria semiclassica associata al campo
classico k . Quindi, il modello di Rabi considera l’interazione risonante tra
un atomo e un campo classico di elevata intensità, mentre il modello di
Jaynes-Cummings considera lo stesso fenomeno, ma per campi di luce
quantizzati con piccolo numero di fotoni.
Aspetto interessante del sistema cavità è che c’è uno splitting nel primo
gradino della scala di Jaynes-Cummings corrispondente ad n = 1 (Fig. 1.8).
Tale splitting è chiamato splitting di Rabi del vuoto e il suo modulo è
uguale a:
∆ l"  1Ωl

(1.52)
Il modello classico non spiega il concetto di campo del vuoto, che risulta
essere un effetto puramente quantistico. Tuttavia, si può interpretare lo
splitting di Rabi del vuoto come uno splitting di frequenza dei modi normali
degli oscillatori accoppiati atomo-cavità.

1.2.2.2

Stati misti ed emissione spontanea in cavità

Gli stati propri ,eΨ§V ,/ della molteplicità studiata non sono in generale
fattorizzabili:
,eΨ§V ,/ « ,|ΨL" ,/ ¬ ,|Ψko ,/

(1.53)
Questa osservazione importante implica l’esistenza di una forte
correlazione tra l’atomo e il campo, si parla pertanto di stati misti (o stati
dell’atomo vestito). In condizioni di risonanza (^  0), si ha ªV  8/4 che è
il massimo accoppiamento tra il campo e l’atomo, gli stati, allora, si
scrivono:
, V /,  1 |,q; m/,  %|,; m 1/,
|Ψ
√2
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,|ΨV ,/  1 %|,q; m/,  |,; m
√2

1/,

(1.54)
Se si suppone di inserire al tempo t = 0 un atomo eccitato in una cavità
perfettamente risonante con la sua transizione, e priva di fotoni, lo stato
iniziale del sistema è ,|Ψ 0,/  ,|e; 0,/. Tale stato non è uno stato proprio,
quindi evolve nel tempo rimanendo nel suo sottospazio M1=¤,|e; 0,/, ,|g; 1,/ ¥, si
può scrivere allora:
,|Ψ 0,/  1 ,|Ψ0 ,/  %,|Ψ0 ,/
%√2

Se si scrive l’espressione a tutti gli istanti:

,|Ψ t,/    !¯ "  Ωl ,|e; 0,/
2

%m

(1.55)

Ωl ,
|g; 1,/
2

(1.56)
si ottiene un comportamento analogo all’oscillazione di Rabi semi-classica,
ma tra gli stati ,|g; 1,/ e ,|e; 0,/, e non tra gli stati puramente atomici ,|g,/ e ,|e,/. La
probabilità di trovare l’atomo nello stato ,|e,/ è:
,(   `T; m, |Ψ t,/ TΨ t|,e; n/,  
V



Ωl
:
;
2

(1.57)
Questa probabilità ha un comportamento oscillante e non esponenziale
come nello spazio libero: la cavità rinvia il fotone sull’atomo che a sua volta
lo riassorbe. Si hanno delle oscillazioni di Rabi ad un fotone, chiamate
spesso oscillazioni di Rabi del vuoto, osservate sperimentalmente[8](Fig.
1.10). Dalla figura si osserva che l’andamento oscillante reale si smorza
intorno a 0,5.

Figura 1.10: Probabilità di trovare il sistema nello stato eccitato in regime di
accoppiamento forte (M. Brune et al. Phys. Rev. Letters, 76, 11 (1996)).

È possibile adattare il modello di Jaynes-Cummings al caso di N atomi
che interagiscono con il campo a singolo modo di una cavità risonante. Se si
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@ applicato a questa nuova
scrive sotto forma matriciale l’hamiltoniano ?
situazione, si ha:

Hˆ JC
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(1.58)
La matrice 1.58, mediante opportuni calcoli matematici, si riduce ad una
forma più compatta:
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(1.59)
Si ritrova la matrice 2 x 2 in alto a sinistra uguale al caso di un singolo
atomo, ma con un elemento di matrice non diagonale moltiplicato per la

√2. Si ottengono dei livelli di energia analoghi a quelli di Fig. 1.9, ma con
uno splitting di Rabi del vuoto pesato con la radice quadrata di N:
∆ l" 2  √2∆ l"  1√2Ωl

(1.60)
Il problema si riduce, quindi, a studiare un solo atomo accoppiato al modo

di cavità con costante di accoppiamento √2 volte più grande, ed N-1 atomi
disaccoppiati.
Prima prova sperimentale per l’osservazione dello splitting di Rabi per
il sistema atomo-singolo modo di cavità è stata fornita da R. Thompson et
al. nel 1992 (Fig. 1.11). Nell’esperimento si è misurata la trasmissione della
cavità attraverso il secondo specchio della cavità Fabry-Perot in esame: si è
osservato che in assenza di atomo si ha un picco di risonanza unico d’Airy
con Ωl  0 quando il campo incidente è molto debole e si fa variare la sua
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frequenza attorno alla frequenza di risonanza della cavità vuota e
dell’atomo. Se la cavità contiene un atomo, si va a testare il sistema atomo
più cavità e si osserva una duplicazione del picco di trasmissione
corrispondente alla comparsa di due nuove frequenze proprie del sistema.
± di atomi in cavità, la separazione in
All’aumentare del numero medio 2
frequenza tra i due picchi è sempre più grande, dimostrando un forte
accordo con l’equazione 1.60: più grande è il numero di atomi in cavità
(forza di oscillatore f) e più forte risulta l’accoppiamento.

Figura 1.11: Spettro di trasmissione di una cavità Fabry-Perot di elevata
± di atomi e in risonanza con la
finesse contenente un certo numero 2
transizione atomica (R. Thompson et al. Phys. Rev. Letters, 68, 1133 (1992)).

•

•

•

Si può concludere, ricapitolando quanto detto finora, che:
l’emissione spontanea in una cavità non è assolutamente una proprietà
intrinseca dell’emettitore, ma dipende dal tipo di regime di
accoppiamento in gioco tra l’atomo e la cavità risonante nella quale è
inserito;
si sviluppa la possibilità di creare e manipolare stati atomici o stati
atomo–campo (stati misti), quindi realizzare emettitori nei quali si può
controllare l’emissione;
si verifica più facilmente il regime di accoppiamento forte se un numero
molto grande di atomi è accoppiato in una cavità risonante molto
piccola, e ne consegue l’esigenza di esplorare nuovi sistemi come ad
esempio semiconduttori con accoppiamento forte in microcavità.
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1.3 Polaritoni: stato dell’arte
L’elettrodinamica quantistica di cavità è un campo di particolare
interesse sia perché consente di esplorare le proprietà quantistiche dei
sistemi fisici, sia perché possono essere ricavate diverse applicazioni. La
prima ricerca fu rivolta allo studio delle modifiche dell’emissione spontanea
di atomi in cavità metalliche, modifiche indotte dall’interazione tra atomi e
modi di fotoni confinati che causano un incremento o una riduzione del
tasso di emissione.
La prima prova sperimentale del regime di accoppiamento forte tra
fotoni di cavità e materia in strutture a semiconduttore risale al lavoro di C.
Weisbuch et al. (1992)[9]. I semiconduttori beneficiano di una ben definita
tecnologia e sono molto utili nelle più svariate applicazioni. Quando si
ottiene l’accoppiamento forte tra luce e materia in microcavità a
semiconduttore, il sistema non può essere descritto come stato composto di
fotoni ed eccitazioni materiali, ma piuttosto come costituito da stati misti, o
altrimenti detti quasi-particelle, a cui si attribuisce il nome di polaritoni di
cavità.
Esistono diversi tipi di polaritoni, i più discussi sono: i polaritoni
fononici, risultanti dall’accoppiamento di un fotone infrarosso con un
fonone ottico; i polaritoni eccitonici, risultanti dall’accoppiamento della luce
visibile con un eccitone; i polaritoni tra subbande o intersubbanda,
risultanti da un accoppiamento tra un fotone infrarosso o terahertz con
un’eccitazione tra subbande.
I polaritoni fononici sono stati introdotti per la prima volta nella teoria
di Huang[10], sviluppata per studiare l’assorbimento infrarosso di luce al di
sotto della frequenza di Reststrahl dovuto alle risonanze fononiche in
cristalli polari. Le curve di dispersione sono state ricavate risolvendo
tramite trasformata di Fourier l’equazione per la polarizzazione del mezzo,
insieme alle equazioni di Maxwell dipendenti dal tempo. I due modi
trasversali sono ciascuno due volte degeneri per la polarizzazione e
prendono il nome di Lower Polariton (LP) e Upper Polariton (UP),
rispettivamente. Solo i modi trasversali descrivono l’accoppiamento della
radiazione elettromagnetica con l’eccitazione cristallina, mentre il modo
longitudinale è associato al campo coulombiano prodotto dalle cariche e
dunque non produce alcun effetto sulla dispersione della vibrazione
reticolare. Indicando con ² la frequenza della vibrazione reticolare, con ³´
la costante dielettrica ad alte frequenze che tiene conto degli effetti di tutte
le altre risonanze a frequenze diverse da ² , e con µ la polarizzabilità
 è del tipo:
statica, il legame tra ω e ¶
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•

Modi trasversali:

¶


•

Modi longitudinali:
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³
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³´


(1.61)
·

(1.62)

Le curve di dispersione sono riportate in Fig. 1.12.

Figura 1.12: Relazione di dispersione della luce in un cristallo polare con
proprietà ottiche del GaAs. Si mostra la risoluzione dell’equazione 1.61, con la
rappresentazione delle branche polaritoniche superiore (UP) e inferiore (LP).
Le rette rappresentano la dispersione della luce nel mezzo e della
polarizzazione quando µ  0. Si osserva l’esistenza di una banda di Reststrahl,
cioè di una banda compresa tra ² e · (regione colorata) in cui non si ha
propagazione di radiazione del mezzo[11].

Dalla figura si nota che vi è una forte interazione tra la luce e il cristallo.
Infatti, si deve guardare all’onda elettromagnetica come un modo misto che
diventa simile ad una vibrazione ottica quando
 ² . Nella banda di
Reststrahl, la luce non si propaga, è totalmente riflessa e pertanto il modo si
comporta come un fotone. Nella regione di transizione i due comportamenti
non sono più distinguibili e si parla di polaritone fononico. Per quanto
riguarda l’ordine di grandezza dell’accoppiamento si determina valutando
le dimensioni della regione di Reststrahl, cioè valutando la differenza
[12] riporta l’ordine di grandezza del polaritone
·
² . Un esempio
fononico pari a 6 meV.
I polaritoni eccitonici sono delle quasi particelle che nascono
dall’accoppiamento forte tra eccitoni e fotoni (per esempio quantizzati in
una microcavità ottica). In letteratura ci sono diversi esempi di
dimostrazione d’esistenza di questo tipo di particelle (ad esempio, R.
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Houdré et al., Phys. Rev. Lett. 73, 2043 (1994)) che sono state forse le più a
lungo studiate. L’ordine di grandezza dell’accoppiamento è determinato
dal rapporto tra la frequenza di oscillazione di Rabi e la frequenza
dell’eccitone, che nel caso dei polaritoni eccitonici è dell’ordine di Ω¸ /
oik  0,01.
Per ultimo, la possibilità di confinare elettroni e fotoni in una o più
direzioni dello spazio ha consentito lo studio di una grande e nuova varietà
di strutture. Un primo esempio sono i quantum dots in cavità
tridimensionali, cristalli fotonici (E.Peter et al., Phys. Rev. Lett, 95, 067401
(2005)). Quasi tutti gli esperimenti della cavity QED in accoppiamento forte
hanno utilizzato un singolo atomo in una cavità con elevato fattore di
qualità Q. Nel lavoro di Yoshie et al. (2004)[13] è stato realizzato
sperimentalmente un sistema in accoppiamento forte nello stato solido
analogo al sistema atomico: un singolo quantum dot è stato incorporato in
una nano-cavità. Allo scopo è stata utilizzata una nano-cavità di cristalli
fotonici, che intrappola i fotoni quando si introduce un difetto all’interno di
un band-gap fotonico bidimensionale, ed ha la caratteristica di avere un
elevato Q e un piccolo volume del modo; inoltre il quantum dot ha due livelli
discreti di energia con un momento di dipolo di transizione più grande di
quello di un atomo. Nella Fig. 1.13 sono mostrati i risultati di questo lavoro.
L’ordine di grandezza dell’accoppiamento in un sistema come questo è
stato dimostrato essere del tipo Ω¸ / op  0,000001.

Figura 1.13: (a) Nano-cavità di cristallo fotonico InAs. (b) Micrografia a
scansione elettronica di una nano-cavità. (c) Modulo del campo ottico
calcolato sovrapposto alla struttura della nano-cavità. (d) Profilo di uno strato
di quantum dots InAs mediante microscopia a forza atomica; dimensione tipica
del dot: diametro di 25 nm, altezza di 3-4 nm. (e) Fotoluminescenza a bassa
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potenza di eccitazione (0,78 mW). (f) Il sistema dei due picchi accoppiati sono
rappresentati come funzione della temperatura (Yoshie et al., Nature, 432, 200
(2004).

I polaritoni intersubbanda sono introdotti per implementare più
efficientemente il regime di accoppiamento forte luce-materia. Per questo
tipo di polaritone si è misurato un accoppiamento dell’ordine di Ω¸ / 0 
0,05 0,5 (Fig. 1.14).

Figura 1.14: Rappresentazione di due subbande nella banda di conduzione di
una struttura quantica, nella quale il livello inferiore presenta una densità di
popolazione (N1) maggiore del livello superiore (N2).
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Capitolo 2
Buche quantiche a semiconduttore e
dispositivi elettroluminescenti
nell’infrarosso

In questo capitolo sarà trattata la fisica dell’interazione luce-materia nelle
buche quantiche a semiconduttore. Si parte con una introduzione delle strutture a
buca quantica singola, si procede con lo studio più approfondito delle proprietà di
questi sistemi e si presenteranno le caratteristiche delle transizioni tra subbande
differenziandole dalle tipiche transizioni interbanda. In ultimo sarà presentato lo
stato dell’arte della ricerca sui polaritoni tra subbande e dei dispositivi emettitori in
regime di accoppiamento forte luce-materia.

2.1 Strutture quantiche
Le proprietà ottiche dei solidi generalmente non dipendono dalle
dimensioni del solido stesso fintanto che tali dimensioni siano
sufficientemente grandi. Nei piccoli cristalli, infatti, le proprietà ottiche
sono fortemente influenzate dalle dimensioni come conseguenza all’effetto
di confinamento quantistico.
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Il principio di indeterminazione di Heisenberg afferma che se si confina una
particella in una regione di spazio di lunghezza ∆, sull’asse delle x, sarà
introdotta un’indeterminazione nel suo momento:
∆ ~


Δ

(2.1)
Il confinamento nella direzione x, per una particella di massa m libera,
fornisce un contributo addizionale all’energia cinetica, il cui modulo è pari
a:
∆ 



~
 
2m
2mΔ
(2.2)
Questa energia di confinamento sarà significativa se e solo se confrontabile
o maggiore dell’energia cinetica delle particelle dovuta al suo moto termico
nella direzione x. Questo requisito consente di ricavare la condizione per
cui gli effetti quantistici delle dimensioni (quantum size effects) diventano
importanti, e cioè:
Δ  


 

(2.3)
Questa relazione equivale ad affermare che ∆ (dimensione della struttura
lungo la direzione dell’asse di crescita) deve essere dello stesso ordine di
grandezza del modulo della lunghezza d’onda di de Broglie degli elettroni
nel materiale ( / ) per il moto termico.
In Tab. 1.1 sono sintetizzate le tre strutture quantistiche nelle quali ha luogo
l’effetto di confinamento quantistico descritto. La distinzione tra le strutture
è stata fatta in base al numero di gradi di libertà che gli elettroni possiedono
nella struttura, e alla dimensione del confinamento. Si distinguono:
• Buche quantiche (quantum wells, QWs);
• Fili quantici (quantum wires);
• Punti quantici (quantum dots, QDs).
Tabella 1.1: Confinamento quantistico e gradi di libertà a confronto per tre tipi di strutture
quantistiche.
Confinamento
Numero di gradi
Strutture
quantistico
di libertà
Bulk
nessuno
3
Quantum wells
1-D
2
Quantum wires
2-D
1
Quantum dots
3-D
0
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Le strutture quantistiche a semiconduttore, quindi, sono delle strutture
artificiali nelle quali si realizza il confinamento di elettroni e lacune in una o
più direzioni. Si focalizzerà l’attenzione solo su di un tipo di queste
strutture: le buche quantiche.
Il concetto di QW è stato inventato da Esaki e Tsu nel 1970, ed ha
apportato degli enormi sviluppi nella fisica dei semiconduttori: le buche
quantiche possiedono delle interessanti proprietà ottiche e pertanto sono
una parte fondamentale nelle applicazioni dell’optoelettronica.

2.1.1 Buche quantiche
Le buche quantiche sono esempi di eterostrutture, ossia cristalli artificiali
costituiti da strati alternati di semiconduttori di costante reticolare simile
ma diversa banda proibita (Energy gap), cresciuti sulla superficie del
substrato di un cristallo. Queste strutture sono fabbricate mediante tecniche
speciali di crescita epitassiale, le più importanti sono: l’epitassia da fascio
molecolare (MBE) e la metal-organic chemical vapour deposition (MOCVD),
poiché consentono di controllare con precisione atomica gli spessori degli
strati depositati. Tale controllo consente, dunque, d’ottenere facilmente
strati di spessori sottili, richiesti per osservare il confinamento quantistico
degli elettroni in un semiconduttore a temperatura ambiente.
Si parla di “buca quantica” (quantum well, QW) quando uno strato di
semiconduttore di un dato gap è depositato tra due strati di un
semiconduttore avente gap maggiore. Esempio più semplice di QW è la
struttura GaAs/AlGaAs in cui uno strato di GaAs di spessore d è cresciuto
tra strati di AlGaAs più spessi, depositati su un substrato di GaAs, Fig. 2.1.
Lo spessore d è scelto tale che il moto degli elettroni nello strato di GaAs sia
quantizzato secondo la condizione espressa dall’equazione 2.3, pertanto il
movimento degli elettroni è confinato lungo la direzione z (direzione
dell’asse di crescita) e libero nelle direzioni x e y (piano parallelo agli strati
di semiconduttore). L’equilibrio termodinamico impone che nella nuova
struttura si abbia un solo livello di Fermi. Questa condizione richiede che le
bande dei due materiali pervengano ad una configurazione di equilibrio
nella quale si produce una discontinuità (band off-set) agli estremi della
banda di conduzione e della banda di valenza, che rappresentano
rispettivamente barriere di potenziale per gli elettroni e per le lacune,
creando una struttura a buca quantica responsabile del confinamento dei
portatori. Le barriere quantizzano gli stati lungo la direzione z mentre il
moto nel piano x, y resta libero, ottenendo così un sistema bidimensionale
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in cui il moto degli elettroni e delle lacune è quantizzato in una direzione e
libere nelle altre due.

Figura 2.1: Diagramma schematico di un’eterostruttura a buca quantica di
GaAs/AlGaAs. Un sottile strato di GaAs è inserito tra strati di AlGaAs aventi
band gap più grandi.

2.1.2

Livelli d’energia

Le funzioni d’onda e le energie degli stati quantizzati in banda di valenza e
di conduzione di una buca quantica si possono calcolare utilizzando
l’equazione di Schrödinger e l’approssimazione di massa effettiva. Non
occorre risolvere l’equazione di Schrödinger in tre dimensioni, perché, il
problema in esame si separa naturalmente tra il moto libero nel piano x,y e
il moto lungo la direzione z.
Gli elettroni e le lacune in uno strato di buca quantica sono liberi di
muoversi nel piano x,y, ma sono confinati lungo la direzione z. Questo
consente di scrivere le funzioni d’onda nella forma:
Ψ, $, %  &, $'%

(2.4)
e quindi risolvere separatamente per &, $ e '% l’equazione di
Schrödinger. Gli stati del sistema sono descritti da due parametri: un
vettore d’onda k che specifica il moto nel piano x,y, e un numero quantico n
che indica il livello d’energia per la direzione z. Dunque, lungo z gli
elettroni sono confinati in livelli discreti di energia E (energia quantizzata
dell’n-esimo livello) e, l’energia totale si ottiene sommando insieme le
energie per il moto lungo z e nel piano x, y, nel seguente modo:
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E )*)+,- ., /  E 0 E/

(2.5)
Per quanto riguarda la funzione d’onda &, $,si osserva che, poiché il
moto è libero piano x,y, le funzioni d’onda degli elettroni e delle lacune,
sono descritte da onde piane del tipo:
&1 , $ 

1

√4

5

6.8

(2.6)
con k vettore d’onda della particella, e A è l’area normalizzata. L’energia
corrispondente a questo moto è solo l’energia cinetica determinata dalla
massa efficace m*, e quindi il moto degli elettroni avviene secondo la
relazione di dispersione parabolica del tipo: E/   6: /2; . Dunque,
l’energia totale per un elettrone o una buca nell’n-esimo livello quantico è
data sostituendo la dispersione parabolica nella 2.5, cioè:
E )*)+,- ., /  E 0

 6
2;

(2.7)
D’ora in poi si preferirà indicare con k|| il momento k dell’elettrone nel
piano degli strati. Le curve di dispersione sono formate dalla
sovrapposizione di parabole chiamate subbande, quindi gli stati sono
organizzati in subbande come mostra la Fig. 2.2. Si comprende, allora, il
nome di gas di elettroni bidimensionale dato ad un insieme di elettroni che
popolano questa struttura di subbande.

Figura 2.2: Struttura della buca quantica che mostra due subbande nella buca
di potenziale con le funzioni d’onda perpendicolari alle interfacce e spettro di
energia E(n, k) corrispondente.

L’importanza di comprendere la separabilità della funzione d’onda dipende
dal fatto che il potenziale dipende solo da z. La forma di V(z) interviene solo
nella determinazione dell’energia En, definita come energia di
confinamento.
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2.1.2.1 Buca di potenziale infinita
Il calcolo delle funzioni d’onda e dell’energia per gli stati quantizzati nella
direzione z è determinato dalla dipendenza spaziale della banda di
conduzione e di valenza.
Si considera il caso in cui le barriere di potenziale abbiano altezza
infinita (Fig. 2.3). Si prende allora una buca quantica di spessore d e
posizione definita e coordinate d’energia tali che il potenziale sia nullo
all’interno della buca (<=/2 > % > 0=/2), e sia infinito altrove. È
conveniente scegliere z=0 come coordinata del centro della buca, così da
coincidere con l’asse di simmetria della stessa.

Figura 2.3 :Buca di potenziale infinita 1-D. Sono rappresentati i primi tre
livelli d’energia e le corrispondenti funzioni d’onda.

L’equazione di Schrödinger nella buca è la seguente:
<

 =  '%
 '%
2; =% 

(2.8)
Poiché le barriere sono infinitamente alte, non vi è alcuna probabilità che le
particelle possano uscire dalla buca per effetto tunnel, pertanto la
condizione al contorno, per trovare le soluzioni dell’equazione 2.8, è '  0
alle interfacce. La funzione d’onda normalizzata è della forma:
2
.D
' %   sin C % 0 E
=
2

(2.9)
dove n è un intero che rappresenta il numero quantico dello stato, e quindi
  .D/=.Questa forma della funzione d’onda descrive un’onda
stazionaria all’interno della buca con i nodi alle interfacce. Si ricava che
l’energia dell’n-esimo livello è (facendo riferimento all’equazione 2.7):
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E 

  
 .D 

C E  . F
2;
2; =

(2.10)
con F energia di confinamento e d dimensione di una buca quantica di
potenziale infinito necessaria per avere un’energia di confinamento F . Le
funzioni d’onda dei primi tre livelli sono mostrati in Fig. 2.3. Si individua
con n=1, il livello fondamentale, mentre per n>1 si può parlare di stati
eccitati del sistema.
Una definizione molto importante è lunghezza di de Broglie termica
,G . Quest’ultima si può definire come la dimensione di una buca
quantica di potenziale infinito necessaria per avere un’energia di
confinamento pari all’energia termica  :
,G 

2D

H2  

(2.11)
Se ne deduce allora che, le buche di potenziale le cui dimensioni sono
inferiori a ,G a temperatura ambiente, presentano degli effetti
quantistici che non potranno essere mascherati dall’agitazione termica, e
prendono il nome di buche quantiche.
Sebbene le buche quantiche a semiconduttore reali abbiano delle
barriere finite, il modello a barriere infinite è un buon punto di partenza per
discutere delle loro proprietà. In realtà, il modello a buca infinita sovrastima
l’energia di quantizzazione, nelle buche quantiche con barriere d’altezza
finita le particelle sono in grado di penetrare le barriere per effetto tunnel, e
questo consente alle funzioni d’onda di non avere nodi ben definiti alle
interfacce, riducendo l’energia di confinamento.

2.1.2.2 Buca di potenziale finita
Si considera una buca quantica realistica, con barriere di potenziale
d’altezza V0 (Fig. 2.4), nella quale sono presenti un numero finito di stati
legati con energia E < V0, classificati mediante un numero quantico n.
L’equazione di Schrödinger all’interno della buca quantica, si scrive
sempre come l’equazione 2.8, ma avrà soluzione sinusoidali e cosinusoidali
della seguente forma:
'I %  J sin%
'I %  J cos%
(2.12)
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dove    /2I ;  E, e I ; sta ad indicare la massa efficace per il
materiale semiconduttore usato per lo strato di buca quantica.

Figura 2.4: Buca di potenziale finita 1-D di profondità V0 e larghezza d. Sono
rappresentati i primi due stati legati, con i livelli d’energia e le corrispondenti
funzioni d’onda.

È importante osservare che, confrontando la 2.9 con le 2.12, si ottengono
funzioni d’onda sinusoidali per valori di n pari con un nodo a z=0, mentre
cosinusoidali per n dispari.
A causa della discontinuità del potenziale finito, agli elettroni e alle
buche è consentito attraversare le barriere per effetto tunnel, si ha pertanto
l’estensione delle funzioni d’onda nelle regioni di barriera di potenziale.
Non si hanno più i nodi alle interfacce e l’equazione di Schrödinger nelle
regioni di barriera è:
<

 =  '%
0 NF '%  '%
2M ; =% 

(2.13)
dove M è la massa efficace del materiale che costituisce la barriera. Le
soluzioni dell’equazione 2.13 risultano essere della forma seguente:
;

'M %  JOeQRS

(2.14)

con κ che soddisfa alla relazione  U /2M   NF <E.
Le funzioni d’onda e le energie degli stati legati possono facilmente
essere calcolati applicando le condizioni al contorno alle interfacce. Si trova
che queste quantità devono essere continue in Q=/2, quindi:
 

;

=
=
'I VQ W  'M VQ W
2
2

(2.15)
Applicando queste condizioni di continuità alle interfacce, si ottiene per le
buche quantiche di soluzioni coseno:
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=
I ; U
XY. V W 
2
M ; 

(2.16)

mentre per le soluzioni seno:

=
M ; 
XY. V W  <
2
I ; U

(2.17)
Da queste soluzioni, sostituendo opportunamente  e U, si ricavano le
funzioni d’onda in funzione dell’energia E.

2.1.3

Effetto Stark nelle buche quantiche

Si considera una buca quantica del tipo GaAs/AlGaAs della quale l’asse di
crescita è Oz. Gli elettroni intrappolati nella banda di conduzione della buca
quantica sono descritti dalle funzioni d’onda con energia Ei, descritte
precedentemente. Se si suppone d’applicare un campo elettrico statico F a
questa struttura, sui livelli d’energia degli elettroni in questa buca quantica,
l’hamiltoniano di perturbazione W è di tipo dipolare e si scrive come:
Z  <[\%

(2.18)
Se la buca quantica è simmetrica, la perturbazione è chiaramente nulla
al primo ordine. Trascurando il contributo degli stati con numero quantico
elevato (i > 2), la perturbazione al secondo ordine consente di scrivere la
perturbazione delle energie Ei nel campo elettrico:
Δ]  ]^ < ]  <Δ  [  \ 

|%] |
] < 

(2.19)

dove %]  `1|%|2a che è l’elemento di matrice dipolare.
Se si suppone la buca infinitamente profonda, le equazioni 2.9 e 2.10
forniscono le espressioni per le funzioni d’onda dei due livelli e delle
energie E1 e E2. L’integrazione sulla larghezza della buca, porta all’elemento
di dipolo:
2b =
|%] |   
3 D
(2.20)
Dunque, i livelli d’energia si spostano quando il campo F aumenta (Fig.
2.5), in termini spettroscopici, si dice che la transizione ottica risonante
trasla verso il blu di una quantità pari a:
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ΔE  2|Δ] | 

2d qFd
g
k qFd
3e πb EF

(2.21)
con EF energia di confinamento (equazione 2.10). L’effetto comincia ad
essere importante quando la caduta di potenziale qFd diventa non
trascurabile rispetto all’energia di confinamento quantistico EF .

Figura 2.5: Buca di potenziale di larghezza d identica alla Fig. 2.4 ma sotto
l’effetto di un campo applicato F. Si constata che la differenza di energia tra i
primi livelli d’energia è aumentata: questo è l’effetto del blu-shift dovuto
all’effetto Stark.

2.2 Transizioni ottiche in una buca quantica
Le transizioni tra differenti stati di una buca quantica sotto l’influenza di
una certa perturbazione, come un’onda elettromagnetica, sono di tre tipi:
(i) una transizione interbanda, nella quale un elettrone da una subbanda
della banda di valenza, per esempio, è eccitato verso una subbanda della
banda di conduzione; (ii) una transizione tra subbande o intersubbanda,
nella quale un elettrone passa in un’altra subbanda della stessa banda; e
(iii) una transizione intrasubbanda, nella quale gli elettroni modificano lo
stato k in una stessa subbanda.
Quest’ultimo processo è molto simile a processi di assorbimento da
portatori liberi, richiede, infatti, l’interazione con un fonone o una impurità
affinché sia scambiato un impulso tra il reticolo e l’elettrone. Gli altri due
processi sono illustrati in Fig. 2.6 nel caso di un’interazione con un’onda
elettromagnetica. La novità essenziale introdotta dalla struttura
bidimensionale è la transizione ottica intersubbanda, che è possibile al
primo ordine tra due subbande.
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Figura 2.6: Le transizioni ottiche interbanda e intersubbanda in una buca
quantica sono verticali nel diagramma E-k. Sono indicate le transizioni per
n = 1 e n = 2.

2.2.1 Transizioni interbanda
Una buca quantica viene irradiata da una luce di frequenza angolare ω che
si propaga nella direzione z, i fotoni sono assorbiti dagli elettroni che
passano da uno stato iniziale |lmnl all’energia Ei in banda di valenza, ad uno
stato finale |lonl all’energia Ef in banda di conduzione. La conservazione
dell’energia richiede che    0 p.
La regola d’oro di Fermi afferma che il tasso di transizione è
determinato dalla densità degli stati qp e dal quadrato dell’elemento di
matrice di dipolo elettrico |r| (equazione 1.20):
Zs 

2D
2D
|r| qp 
|`o|<5t u v|ma| qp



(2.22)
con t vettore posizione dell’elettrone, v ampiezza del campo elettrico della
radiazione incidente, e <5t u v il potenziale d’interazione di dipolo
elettrico con un elettrone nella buca. La forma della perturbazione del
dipolo elettrico è stato semplificata considerando il vettore d’onda del
fotone trascurabile in confronto a quello dell’elettrone.
Quando i fotoni incidono lungo la direzione z, il vettore di
polarizzazione della luce giace nel piano x, y. Occorre quindi valutare gli
elementi di matrice della forma:
r  `o||ma  w Ψx; yxΨ{; yd| y

(2.23)

2. Buche quantiche a semiconduttore e dispositivi EL nell’infrarosso
Nel caso di semiconduttori cubici, a causa della loro isotropia, non si fa
differenza tra le componenti x, y e z. Nelle buche quantiche, invece, le
direzioni x e y sono equivalenti, ma la direzione z è fisicamente differente,
pertanto si ha:
`o||ma  `o|$|ma } `o|%|ma
(2.24)
Se si considera, in generale, una transizione dall’n-esimo stato in banda
di valenza all’n’-esimo stato in banda di conduzione, si possono utilizzare le
relazioni 2.4 e 2.6 per scrivere le funzioni d’onda iniziali e finali di una buca
quantica nella forma:
Ψ

Ψ

|lmn l

|lon 

1

√4
l 1
√4

~ t'G %5

~ t' ^ %5

6 .8
6^ .8

(2.25)
I tre fattori in queste funzioni, denotano la funzione inviluppo per la banda
di valenza o di conduzione, gli stati legati delle buche quantiche nella
direzione z, e le onde piane per il moto libero nel piano x, y. Sostituendo le
equazioni 2.21 nella 2.19, si ottiene che l’elemento di matrice si può scrivere
come prodotto di due fattori:
r  r r

^

(2.26)
dove r  è il momento di dipolo della banda di valenza-conduzione,
mentre r ^ è la sovrapposizione degli stati elettrone-lacuna.
Quindi, se l’elemento di matrice per le transizioni ottiche è proporzionale a
r ^ , questo consente di ricavare delle semplici e chiare regole di selezione
su ∆n = n’- n.
Se si considera una buca quantica infinita con funzioni d’onda della
forma data dall’equazione 2.9, calcolando r ^ si ottiene la seguente regola
di selezione:
∆n = 0
(2.27)
Se le buche quantiche sono finite le funzioni d’onda degli elettroni e
delle lacune con differenti numeri d’onda non sono necessariamente
ortogonali l’una con l’altra, a causa delle differenti costanti di decadimento
nelle regioni di barriera. In questo caso la 2.27 non è valida, ma le
transizioni con ∆n ≠ 0 sono generalmente deboli, e anzi proibite se ∆n è un
numero dispari, perché la sovrapposizione di stati con parità opposta è
nulla.
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2.2.2 Transizioni tra subbande
Una transizione tra subbande o intersubbanda, è un tipo di processo in cui
si eccitano degli elettroni o delle lacune, tra i livelli (o subbande) all’interno
di una medesima banda (di conduzione o di valenza). Questo contrasta con
le transizioni interbanda, nelle quali gli elettroni si muovono dalla banda
di valenza a quella di conduzione e viceversa: ciò conduce a delle regole di
selezione e dei comportamenti completamente differenti da quelli descritti
nel paragrafo precedente. Una tipica transizione intersubbanda si può
descrivere mediante l’assorbimento di un fotone da parte di un elettrone
nel livello n = 1 di una buca quantica, che lo porta nel livello eccitato n = 2.
Questo tipo di transizioni si verifica con energie di fotoni molto più
basse rispetto a quelle che interessano le transizioni interbanda. Per
esempio, l’energia tra due livelli n = 1 e n = 2 in una buca quantica del tipo
GaAs/AlGaAs di 10 nm, è dell’ordine di 0,1 eV che corrisponde ad una
lunghezza d’onda nell’infrarosso di 12 µm. Tale caratteristica consente di
utilizzare le transizioni intersubbanda per fabbricare rivelatori o emettitori
per le regioni spettrali dell’infrarosso usando delle buche quantiche di
GaAs.
Se si considera, in generale, una transizione dall’n-esima subbanda in
banda di conduzione all’m-esima nella stessa banda, si possono utilizzare le
relazioni 2.4 e 2.6 per scrivere le funzioni d’onda iniziali e finali di una buca
quantica nella forma:
Ψ

Ψ

|lmn l

|lon 

1

√4
l 1
√4

~ F t' %5

~ F t' %5

6 .8
6^ .8

(2.28)
I tre fattori in queste funzioni, denotano la funzione inviluppo per la banda
di valenza o di conduzione con la stessa parte periodica delle funzioni di
Bloch ~ F t, gli stati legati delle buche quantiche nella direzione z, e le
onde piane per il moto libero nel piano x, y.
Le transizioni intersubbanda sono eccitate da luce polarizzata lungo la
direzione z. L’elemento di matrice dall’n-esima all’n’-esima subbanda è data
da `.|%|.Oa, e la regola di selezione per ∆n = (n’- n) è che ∆n deve essere un
numero dispari. La richiesta della polarizzazione lungo la direzione z crea
qualche piccola difficoltà tecnica, ossia se la luce incide normalmente alla
superficie del semiconduttore, non ci sarà alcuna componente della
polarizzazione lungo z. Affinché si ottenga una componente lungo z, la luce
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deve incidere ad un certo angolo. Tuttavia è possibile, in questo modo,
accoppiare solo circa il 10% della luce alle transizioni intersubbanda, a
causa dell’elevato indice di rifrazione dei semiconduttori come il GaAs.
La differenza sostanziale tra le transizione interbanda e intersubbanda
risiede nel fatto che, mentre per le prime lo spettro di assorbimento è a
forma di scala, nella quale ogni scalino corrisponde alla soglia di
transizione di una coppia di subbande di elettroni e lacune, nelle seconde si
hanno degli spettri di assorbimento risonanti per delle energie di fotoni
uguali allo scarto energetico tra le due subbande parallele. Inoltre, i
momenti dipolari che determinano la forza di oscillatore delle transizioni
sono anch’esse di natura differente. Per le transizioni interbanda il
momento di dipolo è costituito da una serie di dipoli atomici tra le funzioni
di Bloch, mentre per le transizioni intersubbanda il dipolo è dato
dall’ortogonalità delle funzioni di Bloch. In uno stesso semiconduttore, gli
elementi di matrice dipolare per le transizioni intersubbanda possono,
quindi, essere nettamente più importanti che per le transizioni interbanda.

2.2.3 Forza d’oscillatore di una buca quantica infinita
L’elemento di matrice di una transizione è direttamente proporzionale alla
forza di oscillatore o  nella trattazione classico dell’interazione lucemateria. Per transizioni tra livelli non degeneri, le relazioni tra di essi è data
da:
o 

2 ; p 
|`m|%| a|
3

(2.29)
È possibile calcolare la forza di oscillatore per una buca quantica
infinita. Nel paragrafo 2.1.2.1 si è visto che le energie proprie e le funzioni
d’onda stazionarie di una buca quantica infinita limitata tra 0 e d sono date
da:
2
D
|l.nl   sin C. %E
=
=
 D 
E .
2;


Gli elementi della matrice `m|%| a sono dati dagli integrali:

(2.30)
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`m|%| a 
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D
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w %m.m %%m. C %E
= F
=
=
=
1
1
 g
<
k cosm <  D < 1

 0 m
D  < m
(2.31)

Da cui:

|`m|%| a| 

2 =  m 
\m < 
D b   < m  b

(2.32)
dove \m <  è la funzione che vale 0 se m < è pari, e 1 se m < è dispari. La
forza di oscillatore della transizione m s è allora:
2
o    


Da cui:



 D  2 =  m 
<m 

\m < 
2=  D b   < m  b


o 

2 m 
\m < 
D b   < m  |

(2.33)

(2.34)
in una buca quantica

che è la forza di oscillatore di una transizione m s
infinita.
Si può verificare la regola di somma di Thomas-Reiche-Kuhn
(equazione 1.22) utilizzando la formula di sviluppo di D  . Si constata
soprattutto che le forze di oscillatore sono concentrate nelle transizioni tra i
livelli a più bassa energia. Quindi, le forze di oscillatore o] a partire dal
livello fondamentale |l1nl decresce come 1/ b dove i primi valori sono dati
da:
2
o]   |  0,96
D 3
2]F
ob]   |  0,03
D 15
(2.35)
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2.3 Struttura a cascata quantica
La struttura a bande di un dispositivo a cascata quantica è mostrata in Fig.
2.7.

Figura 2.7: Struttura a bande di un laser a cascata quantica che emette nel
medio infrarosso.

Una struttura di questo tipo, è un’eterostruttura composta da una serie di
buche quantiche i cui spessori sono stati ingegnerizzati in modo tale che,
applicando una tensione esterna, possano essere create le minibande
elettroniche che consentono il trasporto elettronico. Attraverso un tunneling
risonante[14], gli elettroni possono essere iniettati in uno stato eccitato della
buca quantica e possono rilassarsi radiativamente allo stato fondamentale
emettendo fotoni. Una volta giunti sullo stato fondamentale, essi possono
essere estratti per effetto tunnel dalla subbanda elettronica del periodo
seguente. Una volta che l’elettrone ha subito una transizione intersubbanda,
e un fotone è emesso in un periodo del superreticolo, può passare per
tunneling nel periodo seguente della struttura dove verrà emesso un altro
fotone. Questo processo generato da un singolo elettrone, che a sua volta
genera una cascata di fotoni emessi attraverso la struttura, dà origine alla
possibilità di ottenere un’efficienza quantica maggiore dell’unità.
L’idea di realizzare un dispositivo emettitore di luce a polaritoni, si
basa essenzialmente sull’idea di una struttura a cascata immersa in una
microcavità, idea che fu per la prima volta suggerita da R. Colombelli et
al.[15]. Affinché si ottenga un dispositivo emettitore di luce (LED) a
polaritoni, basato su transizioni tra due subbande della buca quantica
(chiamate l|1n e l|2n), due condizioni sono essenziali:
a) Iniezione elettrica nello stato eccitato;
b) Densità di elettroni N1 nella subbanda l|1n maggiore della densità N2
della subbanda eccitata l|2n (si è lontani dalla condizione di inversione di
popolazione).
La richiesta b) si comprende facilmente nel seguente modo: lo splitting di
Rabi del vuoto è la manifestazione, nel dominio delle frequenze, dello
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scambio periodico di energia che ha luogo tra il campo del fotone di cavità e
il campo di polarizzazione del semiconduttore, attraverso un’alternanza di
emissione spontanea di un fotone e un assorbimento dello stesso. Se il
sistema risulta fortemente invertito, l’eccitazione di un fotone nella cavità
inizierà a produrre emissione stimolata e nessuno scambio reversibile di
energia tra fotoni di cavità ed eccitazioni intersubbanda saranno possibili.
In presenza di un gas di elettroni bidimensionale che popola la subbanda
più bassa l|1n, se un fotone è iniettato nella cavità, può essere assorbito con
la creazione di un’eccitazione intersubbanda nel gas di elettroni.
L’eccitazione tra subbande può rilassarsi con l’emissione spontanea di un
fotone, quindi, se si è ottenuto il regime di accoppiamento forte, il sistema
può rapidamente oscillare tra stati fotonici e tra subbande.
Un laser a cascata quantica non è il dispositivo più adatto per realizzare
un LED a polaritoni poiché soddisfa solo alla condizione a). Quindi è stata
progettata una struttura a cascata che soddisfi entrambe le condizioni sopra
enunciate. Seguendo i criteri esposti nella ref. [14] con la determinazione di
un’opportuna rate equation che consente di scrivere la differenza di densità
di popolazione tra le subbande l|1n e l|2n, si possono progettare strutture a
cascata quantica basate sui materiali GaAs/Al0.45Ga0.55As col metodo
autoconsistente di risoluzione delle equazioni di Schröedinger e Poisson[16].
La struttura a cascata quantica si basa su una transizione diagonale[17].
Per osservare effetti polaritonici è necessario massimizzare la densità
elettronica dello stato fondamentale. Per questa ragione una spessa barriera
di estrazione, più spessa rispetto a strutture a cascata standard, è cresciuta
per evitare che si verifichi un efficiente tunneling dallo stato fondamentale, e
quindi che venga soddisfatta alla condizione b). Tale progettazione è
indispensabile per l’incorporazione di un denso gas bidimensionale di
elettroni nella struttura a cascata quantica.

2.4 Dispositivi infrarossi in regime di accoppiamento
forte luce-materia
La realizzazione di emettitori optoelettronici efficienti nelle regioni
spettrali del medio infrarosso e del THz, basati su transizioni
intersubbanda, è motivata dal fatto che l’emissione spontanea in questi
intervalli di frequenze è caratterizzata da un tempo di vita estremamente
lungo quando confrontato ai processi non radiativi, dando luogo a
dispositivi con un’efficienza quantica molto bassa (dell’ordine di 10-4 - 10-5).

49

2. Buche quantiche a semiconduttore e dispositivi EL nell’infrarosso
È quindi un’attività di frontiera implementare nuovi emettitori
optoelettronici che operano in regime di accoppiamento forte tra
un’eccitazione intersubbanda di un gas di elettroni bidimensionale e un
modo fotonico di una microcavità. La quasi-particella emessa da questo
accoppiamento è chiamata polaritone intersubbanda. La forza
dell’accoppiamento, che dipende dalla densità del gas bidimensionale ed è
inversamente proporzionale al volume della cavità fotonica, può essere
regolata proprio manipolando questi parametri. Il regime di accoppiamento
forte introduce nel sistema un nuovo tempo caratteristico per l’interazione
luce-materia, di ordine più basso rispetto al tempo di vita dell’emissione
spontanea. Agendo su questo tempo, si potrebbe pensare di migliorare
l’efficienza quantica dei dispositivi emettitori di luce intersubbanda. La
possibilità di unire la tipica ingegnerizzazione delle subbande dei laser a
cascata quantica con le proprietà dei polaritoni intersubbanda, è
interessante per la realizzazione di questi nuovi dispositivi.
La prima dimostrazione dell’ottenimento del regime di accoppiamento
forte luce-materia per transizioni tra subbande è stata fatta da D. Dini et al.
(2003)[1]. Eccitazioni tra subbande di un gas bidimensionale di elettroni
all’interno di una microcavità a semiconduttore sono state studiate,
verificando uno splitting dei modi di cavità intersubbanda accoppiati, e
risultando in una dispersione polaritonica. Le potenzialità delle transizioni
intersubbanda nel campo dell’accoppiamento luce-materia sono molto
promettenti: la frequenza di Rabi dipende da una serie di parametri
modificabili come la densità elettronica del gas di elettroni bidimensionale,
dalla forza di oscillatore delle transizioni intersubbanda e dal numero di
buche quantiche nelle quali le eccitazioni hanno luogo. La forza
dell’interazione può anche essere esternamente manipolata, con la
possibilità di passare da un sistema con eccitazioni fortemente accoppiate
ad uno con eccitazioni non accoppiate.
Solo dopo pochi anni dalla prima osservazione sperimentale dei
polaritoni intersubbanda, è stato dimostrato il primo dispositivo
elettroluminescente a polaritoni intersubbanda da L. Sapienza et al. (2008)[2].
Inserendo delle buche quantiche multiple drogate in una microcavità a
semiconduttore è stato consentito lo studio dell’interazione tra eccitazioni
intersubbanda e modi del fotone di cavità. Il progetto dell’emettitore è stato
abbastanza in convenzionale se confrontato con le standard strutture a
cascata quantica. Infatti, il sistema studiato da Sapienza, è caratterizzato da
un’importante popolazione elettronica nello stato fondamentale, opposto al
classico progetto di un laser nel quale vi è la richiesta d’inversione di
popolazione. Mediante misure di riflettività è stato possibile provare il
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regime di accoppiamento forte, mentre, mediante misure di emissione è
stato possibile dimostrare che il trasporto elettronico nelle strutture a
cascata modula fortemente la luminescenza associata agli stati polaritonici.
Un’altra prospettiva è la realizzazione di dispositivi basati su emissione
stimolata da polaritoni, ossia nuovi laser che emettono nel medio infrarosso
senza inversione di popolazione elettronica[18]. A. Delteil (2011) ha
realizzato una struttura a cascata di InAs/AlSb per iniettare elettroni nella
branca polaritonica superiore, e ha osservato dagli spettri di
elettroluminescenza sia la branca polaritonica superiore sia quella inferiore.
Dalla separazione di energia tra le due branche, è stato dedotto che vi è un
rilassamento di polaritoni per mezzo di un’interazione fonone-polaritone
(Fig. 2.8).

Figura 2.8: Curva di dispersione polaritonica (linea continua). L’iniezione
elettrica consente il pompaggio risonante della branca superiore, mentre il
rilassamento mediante l’emissione di un fonone LO consente il
popolamento della branca inferiore[18].

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è caratterizzare, mediante
elettroluminescenza nel medio infrarosso, un nuovo dispositivo nel quale
delle buche quantiche drogate insieme ad una struttura a cascata sono
introdotte all’interno di una microcavità planare. Si vuole verificare che la
struttura a cascata diagonale possa essere usata per popolare gli stati
polaritonici mediante pompaggio ottico.
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Capitolo 3

Apparati e metodi sperimentali

In questo capitolo sarà descritta la struttura del dispositivo elettroluminescente
oggetto di studio del presente lavoro di tesi, mentre in appendice A sarà presentato
il foglio di crescita della struttura. Inoltre saranno descritti i principi delle misure
di elettroluminescenza e saranno descritti i set-up sperimentali che hanno
consentito le misure sperimentali. Questo tipo di misure mostrerà evidenza dei
polaritoni generati nelle transizioni intersubbanda.

3.1 Il campione
Il dispositivo in esame è stato progettato con lo scopo d’analizzare
l’accoppiamento forte radiazione-materia all’interno di dispositivi
elettroluminescenti nel medio infrarosso per transizioni intersubbanda.
Recentemente, tali dispositivi sono stati interpretati come un promettente
metodo per aumentare l’efficienza radiativa rispetto a dispositivi che
generalmente operano nel regime di accoppiamento debole[15, 19, 20].
La regione attiva del campione consiste di una struttura a cascata
quantica (QCS) GaAs/Al0.45Ga0.55As, composta di tre periodi identici usata
come sorgente di fotoni. Al di sotto e al di sopra di questa struttura, ci sono
degli strati drogati di GaAs che permettono d’iniettare corrente per le
misure di elettroluminescenza. Al di sotto dello strato drogato seguono
trenta buche quantiche del tipo GaAs/Al0.45Ga0.55As in cui ci si attende che
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le eccitazioni tra subbande abbiano luogo. Per eseguire le misure di
elettroluminescenza sono state fabbricate strutture cilindriche (mesa) di
diametro 200 µm mediante fotolitografia. Tale struttura è inserita in una
microcavità planare nella quale la luce è confinata tra uno strato d’indice di
rifrazione più basso, Al0.95Ga0.05As (non drogato), e uno specchio metallico
(Au) evaporato sulla superficie superiore del mesa. Quest’ultimo strato
d’oro, costituisce anche il contatto superiore del dispositivo (Fig. 3.1).
La QCS emetterà dei fotoni nel modo di cavità, che si accoppieranno al
gas di elettroni nelle buche quantiche, così, si osserveranno dei polaritoni
intersubbanda dovuti all’accoppiamento forte tra il modo di cavità e una
transizione intersubbanda nelle buche quantiche.

Figura 3.1 (a): Rappresentazione non in scala della struttura.

Figura 3.1 (b): Immagini della struttura effettuate mediante microscopio
ottico.

3.1.1

Buche quantiche

Nelle nanostrutture è possibile osservare effetti quantistici, tale fenomeno
di quantizzazione è caratteristico di eterostrutture costituite da strati
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alternati di semiconduttori di diversa banda proibita (Energy gap), cresciuti
mediante epitassia da fascio molecolare, come già spiegato nel capitolo 2.
Si parla di buca quantica, dunque, quando uno strato di semiconduttore di
un dato gap, nel caso in esame GaAs, è depositato tra due strati di un
semiconduttore avente gap maggiore, AlxGa1-xAs (con x si indica la
percentuale di concentrazione di Al nel semiconduttore composto). Nel
caso in esame x è il 45% e di conseguenza Ga è presente al 55% di
concentrazione. AlGaAs rappresenta la barriera di potenziale per gli
elettroni e per le lacune, e crea quindi una struttura a buca quantica
responsabile del confinamento dei portatori.
Una successione di buche quantiche dà vita ad un superreticolo o ad
eterostrutture multiple, a seconda che i portatori riescano o no ad
attraversare facilmente per effetto tunnel le barriere di potenziale.
Le buche quantiche della struttura in esame sono buche quantiche multiple
del tipo GaAs (72 Å)/Al0.45Ga0.55As (120 Å) ripetute trenta volte, con
drogaggio delle buche pari a 1x1012 cm-2.

3.1.2

Struttura a cascata quantica

Una struttura a cascata quantica è un’eterostruttura composta da una serie
di buche quantiche i cui spessori sono stati ingegnerizzati in modo tale che,
applicando una tensione esterna, si possano creare le subbande elettroniche.
La struttura a cascata quantica del dispositivo in esame si basa su una
transizione diagonale. La banda di conduzione di un periodo della struttura
esaminata è indicata nella Fig. 3.2 (linea blu), tale struttura di
GaAs/Al0.45Ga0.55As è stata cresciuta per mezzo della tecnica di epitassia da
fascio molecolare (MBE). La Fig. 3.2 rappresenta, quindi il diagramma a
bande calcolato per un periodo come funzione di z sotto una tensione di 220
mV per periodo. Le curve colorate riproducono i moduli quadro delle
funzioni d’onda rappresentate all’energia corrispondente. Le minibande
d’iniezione e di estrazione sono ingegnerizzate così che la struttura possa
lavorare su un intervallo di tensione di polarizzazione più ampio. Poiché i
due livelli della transizione diagonale sono localizzati in due differenti
buche quantiche, la loro differenza di energia dipende fortemente dalla
tensione applicata a causa dell’effetto Stark: come conseguenza l’energia dei
fotoni può essere accordata applicando differenti tensioni.
Per verificare l’accordabilità della struttura a cascata, è stato realizzato,
in fase preliminare a questo lavoro di tesi, un campione di riferimento
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contenente 20 periodi del QCS piuttosto che 3 e senza lo specchio inferiore e
le QWs drogate. In Fig. 3.3 sono riportate le misure di elettroluminescenza
(EL) effettuate a 77 K per tensioni differenti sul campione di riferimento. Gli
spettri sono normalizzati per miglior chiarezza. Il picco osservato
corrisponde esattamente all’energia della transizione diagonale. Al variare
della tensione si osserva che vi è uno spostamento dei picchi verso energie
più elevate (Fig. 3.3), questo perché, aumentando la tensione, si separano
sempre più lo stato fondamentale dallo stato eccitato della regione attiva
della struttura a cascata quantica che di conseguenza modifica l’energia
della transizione. Variando la tensione da 1,5 V a 7,5 V, il picco di
elettroluminescenza si sposta da 115 meV fino a 142 meV, come mostrato in
Fig. 3.4, dove l’energia del picco di EL è rappresentato come funzione della
tensione, mostrando come la posizione degli stati d’iniettore dipenda dalla
tensione applicata.

Figura 3.2: Diagramma a bande della struttura a cascata ottenuta con la
risoluzione delle equazioni di Schröedinger-Poisson, per una tensione
applicata di 220 mV/periodo. Sono mostrati i moduli quadro delle funzioni
d’onda. La curva rossa rappresenta l’iniettore etichettato con 2, mentre la blu
lo stato fondamentale ed etichettato con 1. Queste due funzioni rappresentano
i due stati della transizione diagonale. La sequenza di strati di un periodo
della struttura da destra a sinistra, inizia dalla buca più larga (Buca 2) :
46/30/21/35/21/32/23/28/25/26/29/24/32/24/37/32 Å.
Gli strati di Al0.45Ga0.55As sono in grassetto. Gli strati sottolineati di GaAs
hanno un drogaggio di tipo n con Si Nd = 2 x 1017 cm-3. Questa struttura è stata
ripetuta tre volte nel campione.
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Figura 3.3 a: Spettri normalizzati di elettroluminescenza misurati a 77 K su un
campione di riferimento, per tensioni da 1,5 V a 7,5 V con passi di 0,5 V. 1
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Figura 3.3 b: Diagramma a bande delle curve di EL corrispondenti: (a) 3 V e
(b) 7 V. Si può notare che l’allineamento delle bande è differente. La differenza
di energia cresce con l’aumentare della tensione.
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Figura 3.4: Accordabilità della struttura a cascata quantica. Energia dei picchi
di EL misurati a 77 K è rappresentata come funzione della tensione applicata
al campione di riferimento.
Immagine tratta dalla tesi di dottorato di P. Jouy: Dispositifs quantiques en régime de couplage ultra-fort
lumière-matière pour l’optoélectronique dans le moyen infrarouge (Febbraio 2012).
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3.1.3

Microcavità planare

Una microcavità è un risonatore ottico di dimensioni prossime alla
lunghezza d’onda della luce, che confina la radiazione in una direzione
dello spazio. In genere i risonatori sono sviluppati secondo due differenti
schemi di confinamento della luce: nel primo caso, si ha riflessione ad una
singola interfaccia, per esempio, da una superficie metallica; nel secondo si
ha riflessione interna totale al confine tra due dielettrici, per esempio, un
riflettore di Bragg multistrato planare o cristallo fotonico a una dimensione
(DBR, distributed Bragg reflectors). Queste ultime eterostrutture sono
costituite da una serie di strati alternati di materiali con differente indice di
rifrazione, e risultano in una variazione periodica nell’indice di rifrazione
effettivo. L’intervallo di lunghezze d’onda riflesse è chiamata il photonic
stop-band, all’interno del quale la luce non può propagare nella struttura.
Negli ultimi anni tecniche di crescita sempre più efficaci hanno consentito
la realizzazione di DBR con elevata riflettività (circa 99,95%). Uno schema
di questo tipo di microcavità planare è utilizzato per studiare il regime di
accoppiamento forte eccitone-fotone in sistemi a semiconduttori.
Nel caso di transizioni intersubbanda, a causa di lunghezze d’onda più
grandi confrontate alle eccitazioni interbanda, l’implementazione dei DBR
non è la più adatta poiché si ha a che fare con strutture di spessori
estremamente importanti. Allo scopo, quindi, sono utilizzate microcavità
planari con superfici metalliche.
L’energia del fotone confinato all’interno della microcavità planare
dipende dall’angolo di propagazione θ del fotone, rispetto all’asse di
crescita z. La componente z del vettore d’onda è quantizzato nella cavità
kz=2̟n/λ0 (con n indice di rifrazione del materiale della cavità, e λ0 è la
lunghezza d’onda per incidenza normale). Contrariamente, la componente
del vettore d’onda nel piano della cavità dipende da θ ma come kxy=kztan θ e
quindi si ricava che λ(θ)= λ0cos θ. L’energia essendo E=hc/ λ(θ), consente di
scrivere:
   




3.1
con E0 energia di risonanza di cavità per incidenza normale. Variando
l’angolo di propagazione del fotone nella microcavità, è possibile variare
l’energia e pertanto, accordare l’energia del modo del fotone attraverso
l’energia di eccitazione del materiale.
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La struttura studiata in questo lavoro di tesi, è costituita da una
microcavità planare basata sulla riflessione interna totale su un lato, e su
modo plasmonico all’interfaccia metallo-semiconduttore, sull’altro. Una tale
configurazione di cavità ha il vantaggio di essere facilmente realizzabile se
confrontata con eterostrutture ad elevata qualità, necessarie per crescere i
DBR. La struttura oggetto di studio deve essere soggetta ad iniezione
elettrica per polarizzare la struttura a cascata quantica inserita nella cavità,
per cui è necessario che uno strato metallico (Au, usato anche come contatto
metallico superiore) venga depositato sulla superficie del campione come
specchio superiore, sfruttando l’ingegnerizzazione del modo di un
plasmone di superficie. La parte reale della costante dielettrica dell’Au è
negativa nelle regioni del visibile e dell’infrarosso, la luce è confinata
all’interfaccia metallo-semiconduttore generando un modo di plasmone di
superficie. Tali modi presentano un massimo in corrispondenza
dell’interfaccia metallo-semiconduttore. Lo specchio di fondo della
microcavità, invece, è realizzato per mezzo della riflessione interna totale
tra GaAs e uno strato di Al0.95Ga0.05As (2 µm) direttamente cresciuto sul
substrato non drogato di GaAs.
Lo spessore della cavità è stato progettato in modo tale che il primo modo
ottico si accoppi con la transizione tra subbande.

3.2 Simulazione dell’assorbimento
Le regole di selezione delle transizioni tra subbande richiedono che una
componente del campo elettrico debba essere perpendicolare agli strati di
QWs, così come è stato descritto nel capitolo 2. Questo introduce la
necessità di usare geometrie vettoriali in cui la polarizzazione della
radiazione ha una componente lungo l’asse z di crescita.
Nelle tipiche geometrie di trasmissione, dove la luce è incidente
perpendicolarmente alla superficie del campione, il campo elettrico
possiede solo una componente nel piano della buca quantica e dunque le
transizioni intersubbanda non possono avere luogo. Per superare in modo
semplice questo problema è stato necessario utilizzare geometrie a guida
d’onda. In queste geometrie la luce si accoppia al campione nel modo
mostrato in Fig. 3.5.
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Figura 3.5: Esempio di geometria di guida d’onda per le misure di
assorbimento tra subbande nella configurazione multi-pass. Il campione
presenta le faccette lappate ad angolo α, le frecce rappresentano il cammino
ottico della radiazione, la regione più scura rappresenta l’area nella quale si
verifica l’assorbimento; l’indice di rifrazione è supposto costante in tutto il
campione.

Il numero M di passaggi attraverso lo strato attivo, che è pari a due volte il
numero di riflessioni, è determinato dalla lunghezza (Lsub) e dallo spessore
(Dsub) del campione incluso, il substrato, secondo la seguente relazione:
  L /D tanθ
(3.2)
La geometria mostrata in Fig. 3.5 è la più comunemente usata in quanto ha
il vantaggio che le perdite per riflessione alla superficie della luce incidente
sono le stesse per entrambe le polarizzazioni ortogonali. Quando uno strato
metallico è depositato sulla superficie del campione, si hanno particolari
condizioni al contorno che consentono di ricavare in modo quantitativo, la
trasmissione attraverso una struttura a guida d’onda multi-pass del tipo
presentato. Questa si può approssimare nel seguente modo [21]:
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(3.3)
dove N è il numero di periodi di buche quantiche presenti nella struttura, C
è il fattore di accoppiamento con valore compreso tra 0 e 2, dipendente
dallo spessore d dello strato attivo e dalla posizione delle buche quantiche
rispetto al pattern di onda stazionaria; ) * è il coefficiente di assorbimento
bidimensionale che a sua volta dipende dalla densità elettronica
bidimensionale delle QWs e dalla forza di oscillatore f12 della transizione tra
subbande. Quindi all’interfaccia semiconduttore-aria la componente Ez è
quasi nulla e la componente nel piano Exy è finita, mentre il contrario si
verifica all’interfaccia metallo-semiconduttore; questo porta ad affermare
che gli esperimenti di assorbimento intersubbanda con un numero piccolo
di periodi di QWs posizionati vicino la superficie richiedono un
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rivestimento metallico della superficie stessa. Per quanto riguarda l’angolo
interno di propagazione θ nel campione, per un fascio incidente ortogonale
alle faccette si ha:
-)

67 +,8sin90° % ) />

(3.4)

con n indice di rifrazione del substrato.
Considerando solo la rifrazione della radiazione incidente all’interfaccia
aria/GaAs, si calcola la riflettività alle faccette:
?

@6 -A % - 
@6 -A - 

(3.5)

con -A angolo della radiazione incidente e - angolo di quella rifratta.
Le relazioni introdotte sono fondamentali non solo per le misure
sperimentali dell’assorbimento, ma anche per ricavare una simulazione
delle stesse.
Le simulazioni di assorbimento della struttura oggetto di studio di
questo lavoro di tesi, descritta nei paragrafi precedenti, sono state effettuate
utilizzando il transfer-matrix method implementato in Matlab. Il programma
calcola lo spettro ottico lineare di assorbimento, riflessione, e trasmissione,
di un’arbitraria struttura planare. La convenzione utilizzata per il calcolo
della propagazione della luce è quello mostrato in Fig. 3.5, nella quale si
assume che la luce viaggi da sinistra (z<0) verso destra (z>0).
Il transfer-matrix method [21] è un metodo usato in ottica per analizzare la
propagazione di onde elettromagnetiche attraverso un mezzo costituito da
strati di materiali differenti. La riflessione della luce da una singola
interfaccia tra due mezzi è descritta dalle equazioni di Fresnel. Tuttavia,
quando ci sono interfacce multiple (Fig. 3.6), le riflessioni stesse risultano
parzialmente trasmesse e poi parzialmente riflesse. Dipendendo dalla
lunghezza di cammino, queste riflessioni possono interferire
distruttivamente o costruttivamente, quindi la riflessione totale di una
struttura a strati è la somma di un numero infinito di riflessioni, difficile da
calcolare. Il metodo della transfer-matrix si basa sul concetto che, secondo
le equazioni di Maxwell, ci sono semplici condizioni di continuità per il
campo elettrico attraverso le interfacce tra un mezzo e l’altro. Se il campo
all’ingresso dello strato è noto, il campo all’uscita sarà derivato da una
semplice operazione matriciale. Questo, quindi, consente di rappresentare
un insieme di strati mediante un sistema matriciale che è il prodotto delle
matrici degli strati individuali. Alla fine dei calcoli, si riconverte il sistema
matriciale in coefficienti di riflessione e trasmissione.
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Figura 3.6: Propagazione di una radiazione attraverso uno strato di materiale
di spessore l e indice di rifrazione n.

I risultati della simulazioni, per l’angolo θ compreso tra 30° e 90°, sono
rappresentati in Fig. 3.7. La Fig. 3.7 (a) presenta la dispersione del modo
fotonico del dispositivo polaritonico. Infatti, nella cavità in esame, mentre i
fotoni sono confinati nella direzione z, essi restano liberi nel piano dello
strato. Come conseguenza, il vettore d’onda del fotone nel piano (|| ) può
essere continuamente accordato dando origine alla dispersione dell’energia
del modo. Il momento del fotone nel piano è collegato all’energia del fotone
e all’angolo interno per la propagazione della luce θ dalla relazione
seguente:
2
||  C +,-

(3.6)
dove 2 è l’indice di rifrazione del substrato e c è la velocità della luce nel
vuoto. Si noti che in questa rappresentazione uno spettro ad angolo fissato
rappresenta una retta. Il coefficiente di assorbimento della cavità è
rappresentato in scala di colori come funzione dell’energia del fotone e del
momento nel piano. Aumentando θ, aumenta anche l’energia del modo di
cavità. Ogni angolo corrisponde a differenti energie di cavità ed è quindi
possibile accordare continuamente tale energia alla variazione dell’angolo
di propagazione nel substrato.
Sostituendo i valori dell’energia della transizione intersubbanda E21 e il
valore di || alla risonanza, si ottiene l’angolo corrispondente per la

propagazione della luce (-  67,5°). Per -  90° si ottiene l’equazione del
cono di luce che corrisponde al massimo valore del vettore d’onda nel
piano. È necessario rappresentare gli spettri ottici nello spazio dei momenti
k per ricostruire la dispersione corretta del sistema.
È possibile, inoltre, osservare sia la presenza del modo di cavità del
secondo ordine che è più allargato rispetto al fondamentale, che
l’accoppiamento con il modo plasmonico, generato all’interfaccia tra gli
strati drogati di contatto e gli stati intrinseci del semiconduttore.
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Figura 3.7 (a): Simulazione dei coefficienti di assorbimento del dispositivo con
specchio superiore, senza includere il contributo della transizione tra
subbande. La scala di colori rappresenta regioni in cui non vi è alcun
assorbimento (blu), e regioni in cui l’assorbimento è massimo (rosso). La linee
tratteggiate stanno ad indicare: l’energia del fotone di cavità (rosso), l’energia
del plasmone che si crea all’interfaccia tra gli stati drogati di contatto e gli stati
intrinseci del semiconduttore (nero), l’energia di transizione tra le subbande
(arancio). La linea verde corrisponde al cono di luce.

La Fig. 3.7 (b) mostra lo spettro di assorbimento calcolato, nel quale è
stato considerato il contributo della transizione intersubbanda nella
permettività degli strati delle buche quantiche includendo un termine
addizionale nella forma di un insieme di oscillatori classici di Lorentz
polarizzati[1]. La dispersione dell’Au e degli strati drogati è ugualmente
tenuta in conto. Nelle simulazioni si è usato E21=156 meV per l’energia della
transizione intersubbanda e come densità elettronica degli strati drogati 3 x
1018 cm-3. È possibile determinare lo splitting di Rabi del vuoto nel sistema
2 ΩJ  13 meV. Inoltre, la Fig. 3.7 (b) mostra un chiaro anticrossing tra le
eccitazioni tra le subbande e il modo di cavità, dando origine a due branche
polaritoniche (polariton branches). In corrispondenza dello splitting si può
osservare l’accoppiamento debole tra la transizione intersubbanda e il
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modo eccitato di cavità. I massimi di assorbimento, ricavati da misure di
assorbimento effettuate sul campione descritto nel paragrafo 3.1 e
preliminari a questo lavoro di tesi, sono indicati in Fig. 3.7 (b) e sono in
buon accordo con la dispersione simulata, considerando un drogaggio più
elevato di quello nominale. La transizione è quindi in regime di
accoppiamento forte con il modo fondamentale di cavità e in regime di
accoppiamento debole con il modo eccitato di cavità.

Figura 3.7 (b): Simulazione dei coefficienti di assorbimento del dispositivo
con specchio superiore. Spettro di assorbimento simulato che tiene conto
del contributo della transizione intersubbanda. La scala di colori
rappresenta regioni in cui non vi è alcun assorbimento (blu), e regioni in cui
l’assorbimento è massimo (rosso). La linee tratteggiate stanno ad indicare:
l’energia del fotone di cavità (rosso), l’energia del plasmone che si crea
all’interfaccia tra gli stati drogati di contatto e gli stati intrinseci del
semiconduttore (nero), l’energia di transizione tra le subbande (arancio). La
linea verde corrisponde al cono di luce.

Questo comportamento è dovuto al fatto che, come discusso nel primo
capitolo, il regime di accoppiamento forte è ottenuto solo quando la
condizione KLMN K

A

O ΩJ è soddisfatta, con KLMN allargamento del modo di
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cavità, K A allargamento non radiativo della transizione tra subbande e ΩJ
frequenza di Rabi.
In Fig. 3.8 si possono osservare le curve simulate, corrispondenti al
variare dell’angolo θ di propagazione della luce nel campione tra 35° e 60°.
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Figura 3.8: Simulazione dello spettro di riflettività del dispositivo al variare
dell’angolo θ.

Il presente lavoro di tesi ha consistito nella caratterizzazione ottica del
campione con misure di elettroluminescenza nel medio infrarosso risolte in
angolo.

3.3 Preparazione del campione per le misure di
elettroluminescenza
Una volta pronta la struttura da analizzare, si passa alla preparazione dei
campioni per effettuare le misure di elettroluminescenza. L’obiettivo di
questo tipo di misure è quello di studiare cosa succede all’interno della
struttura, ossia riuscire a dimostrare che in un dispositivo intersubbanda
che opera nel regime di accoppiamento forte, si popolano in modo
risonante gli stati polaritoni della branca superiore a differenti energie come
funzione del campo elettrico applicato. Inoltre è importante comprendere
anche cosa succede effettuando un’elettroluminescenza risolta in angolo.
Per effettuare le misure richieste è necessario che solo una faccetta della
struttura venga lappata. Contrariamente a quanto descritto nel paragrafo
precedente, dove per misure di assorbimento o trasmissione o riflessione è
necessario che entrambe le faccette siano lappate, nelle misure di
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elettroluminescenza è sufficiente la lappatura di una sola faccetta dalla
quale si vuole studiare l’emissione prodotta. Sono stati preparati due
campioni: il campione A per il quale l’angolo di lappatura è stato scelto pari
a 70° perché (Fig. 3.7) la risonanza con la transizione intersubbanda è
prevista a 67,5°, e quindi poter investigare una regione attorno alla
risonanza; il campione B con angolo di lappatura pari a 45° per osservare il
modo plasmonico. L’angolo di 70° consente di esplorare un intervallo di
angoli interni che vanno da circa 53° a 77° per i quali ci si attende di
osservare il regime di accoppiamento forte luce-materia, mentre l’angolo di
45° un intervallo tra 28° e 62°. Per la lappatura si utilizza un opportuno
apparato, nel quale ci sono dei dischi micro-abrasivi rotanti. Il campione è
incollato su un appropriato supporto piramidale, che consente la lappatura
all’angolo richiesto (Fig. 3.9).

Figura 3.9 (a): Rappresentazione non in scala della struttura con faccetta
lappata all’angolo α.

Figura 3.9 (b): Immagine della struttura con faccetta lappata a 70° effettuata
mediante microscopio ottico.

Occorre contattare elettricamente il dispositivo per poterne effettuare la
caratterizzazione elettrica e verificarne il funzionamento. I contatti elettrici
sono realizzati per mezzo di un apparato: il Wedge- Bonder.

65

3. Apparati e metodi sperimentali
La prima fase relativa alla realizzazione di contatti elettrici riguarda quindi,
la definizione di un opportuno campione e il montaggio dello stesso su una
basetta di rame (Cu) disossidata, mediante Indio (In) fuso a 205° (Fig. 3.10).

Figura 3.10: Il campione è montato su una basetta di Cu mediante In fuso. Il
lato del campione evidenziato in rosso è la faccetta di emissione.

Per realizzare le microsaldature sul dispositivo, sono utilizzate tre
piastrine di allumina (Al2O3) rivestite d’oro (Au) incollate sulla basetta di
rame. L’allumina è un isolante elettrico e gioca un ruolo fondamentale nella
realizzazione dei contatti elettrici perché consente d’isolare il rivestimento
d’oro (Au) dalla basetta. Alla temperatura di 150°C si realizzano le
microsaldature utilizzando un filo d’oro dal diametro di 25 µm, con impulsi
ad ultrasuoni. Del campione a disposizione è stato contattato solo un mesa
dal diametro di 200µm. Per il mesa si sono realizzati due contatti: il contatto
di massa ed il contatto superiore del dispositivo (Fig. 3.11).

Figura 3.11: Le tre piastrine sono incollate sulla basetta di Cu in modo tale
che due di esse fungano da contatti elettrici per l’alimentazione (a destra e a
sinistra del campione) e una da contatto per la massa (piastrina centrale).
Inoltre sono mostrati i collegamenti elettrici realizzati. Mediante la
piastrina di destra si è contattato il mesa centrale sul bordo del campione.
Due fili di Au vengono usati per i contatti a massa collegando la terza
piastrina con il substrato del campione.
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3.4 Caratteristiche tensione - corrente (I-V) e luce corrente (L-I)
Il dispositivo realizzato è preparato per la caratterizzazione elettrica. Per
eseguire il test elettrico, e quindi studiare la caratteristica I-V del
dispositivo, la luminescenza L-I e in seguito le misure di
elettroluminescenza (EL) risolte in angolo, è indispensabile che tutte le
misure si eseguano a temperature criogeniche. Il campione, quindi è
montato sul dito freddo di un criostato (Fig. 3.12) raffreddato ad azoto
liquido (77 K), alimentato mediante un generatore di corrente ad impulsi,
che a sua volta controlla un amplificatore lock-in ad una fase.

Figura 3.12: La basetta con il campione è montata sul dito freddo di un
criostato. Il connettore centrale rappresenta la massa, quelli laterali i contatti
elettrici.

Il set-up sperimentale necessario per effettuare misure di I-V e L-I è
mostrato in Fig. 3.13. Il segnale di luminescenza prodotto dal substrato del
campione in esame, montato sul dito freddo di un criostato raffreddato ad
azoto liquido (77 K), è raccolto con una lente L1 di seleniuro di zinco (ZnSe)
con f/0,5 e distanza focale f1 di 25 mm, ed è rivelato da un rivelatore
fotoconduttivo del tipo MCT (mercurio-cadmio-tellurio) (JUDSON)
mediante una lente di ZnSe con f/1,5 e distanza focale f2 di 75 mm. Il
rivelatore è raffreddato alla temperatura dell’azoto liquido, temperatura
costantemente controllata tramite un opportuno controllore di temperatura
(LAKESHORE 311 temperature controller). Il criostato è costituito da una
campana alla cui estremità sono poste quattro finestre: due di teflon e due
di ZnSe, delle quali, una presenta rivestimento antiriflesso e l’altra no.
Attraverso la finestra di ZnSe con rivestimento antiriflesso è possibile
focalizzare la radiazione emessa dal campione. Inoltre, nel criostato viene
fatto il vuoto dell’ordine dei 10-7 mbar tramite una pompa turbo molecolare
(TURBOTRONIK NT10 TRIVAC E2, LEYBOLD SYSTEMS PT50). Poiché il
segnale ottenuto è molto piccolo, la rivelazione lock-in è tale che fornisca un
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rapporto segnale rumore S/N più elevato, eliminando tutte le frequenze di
modulazione diverse da quelle del segnale.

Figura 3.13: Set-up sperimentale per la caratteristica I-V e L-I. Il campione
montato sul dito freddo di un criostato raffreddato ad azoto liquido (77 K)
(Fig. 3.12), è connesso elettricamente ad un generatore d’impulsi di corrente
stabilizzato (AGILENT 8114 A). Sull’oscilloscopio (TEKTRONIX TDS2024) si
leggono la tensione e la corrente che circolano sul campione. La corrente è
letta tramite una sonda con una impedenza di 50 Ω tra oscilloscopio e
generatore d’impulsi di corrente, per la quale avviene la conversione da V in
A secondo la convenzione che 1 mV è uguale ad 1 mA. Il segnale emesso dal
campione è raccolto dalla lente L1 ZnSe (f/0,5), e rivelato da un rivelatore
MCT tramite la lente L2 ZnSe (f/1,5). L’amplificatore lock-in (STANDFORD
SEARCH SYSTEMS SR830 DSP) si aggancia alla frequenza di ripetizione del
generatore d’impulsi e amplifica il segnale rivelato esattamente a quella
frequenza.

3.5 Misure di elettroluminescenza
Il set-up sperimentale necessario per effettuare le misure di
elettroluminescenza risolte in angolo, simile a quello per le misure delle
caratteristiche I-V e L-I, è mostrato in Fig. 3.15. Il segnale di luminescenza
prodotto dal substrato del campione in esame, montato sul dito freddo di
un criostato raffreddato ad azoto liquido (77 K) e connesso mediante dei
cavi coassiali per l’iniezione elettrica, è raccolto con una lente L1 di ZnSe
con f/2 e distanza focale f1 di 96 mm, in uno spettrometro a trasformata di
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Fourier (FT-IR, VERTEX 70 (BRUKER)), e rivelato da un rivelatore
fotoconduttivo del tipo MCT (mercurio-cadmio-tellurio) (JUDSON)
mediante una lente L2 di ZnSe con f/0,5 e distanza focale f2 di 25 mm. Un
riferimento graduato è stato applicato alla testa del criostato per valutare
l’angolo di rotazione del campione ed effettuare dunque le misure risolte in
angolo. Infatti a partire dall’angolo di emissione, dunque l’angolo misurato
θest, è possibile risalire all’angolo interno al campione θint per la
propagazione della luce, il quale consentirà di ricostruire la curva di
dispersione della struttura in esame. È possibile, applicando banalmente la
legge di Snell, calcolare θint in funzione di θest:
-PQR  ) % arcsin U

1
+,-V2R % 90° % )W
2

(3.7)
dove ) è l’angolo di lappatura della struttura, 2 è l’indice di rifrazione del
substrato di GaAs pari a 3,5.

3.5.1 Spettroscopia ad infrarossi: FT-IR
La spettroscopia ad infrarosso è una delle tecniche spettroscopiche più
diffuse nella fisica dello stato solido: infatti quasi tutti i materiali esibiscono
un assorbimento nell’intervallo spettrale dell’infrarosso (IR). Spettrometri
non dispersivi hanno grandi vantaggi, ma grazie all’elevata capacità e
velocità dei computer attuali, questa spettroscopia interferometrica è anche
utilizzata nelle regioni del visibile ed è nota come spettroscopia di Fourier.
La spettroscopia di Fourier si basa sull’interferometro di Michelson
(Fig. 3.14). La luce bianca della sorgente posizionata alla distanza della
lunghezza focale della lente L1 è divisa in due raggi da un beam splitter (BS).
Il raggio riflesso è focalizzato su di un rivelatore D dopo la riflessione su
uno specchio stazionario M1 e dopo una nuova divisione sul BS. La parte
trasmessa della luce è anche focalizzata su D dopo che è stato riflesso dallo
specchio M2 e diviso di nuovo dal BS. Lo specchio M2 è mobile è può
percorrere una distanza ∆x. In questo modo delle frange d’interferenza si
sviluppano sul rivelatore, e la loro intensità I(x) dipende dalla posizione x
dello specchio M2. I(x) è la funzione interferogramma, e l’interferenza si ha
solo tra due fasci. È possibile[22] ottenere un’equazione nella quale le
componenti
spettrali
della
luce
si
ricavano
direttamente
dall’interferogramma mediante trasformata di Fourier, senza alcuna
dispersione spettrale. Questa procedura possiede dei vantaggi:
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• Vantaggio energia: durante l’intero periodo di misure quasi sempre
l’intensità del fascio totale colpisce il rivelatore. Questo significa che il
rivelatore lavora su un elevato livello del segnale che migliora il rapporto
segnale-rumore, specie per sorgenti di radiazione debole, come nel caso in
esame.
• Vantaggio multiplex: si ottengono misure simultanee dell’intero spettro
durante l’intero periodo di rivelazione.

Figura 3.14: Cammino ottico in un interferometro di Michelson. La radiazione
emessa da una sorgente bianca è separata in due raggi da un beam splitter. Un
raggio e riflesso e prosegue verso uno specchio M1 al quale viene nuovamente
riflesso, l’altro raggio è trasmesso e viene riflesso da uno specchio M2 mobile.
Sul beam splitter, i due fasci riflessi da M1 e M2 si sovrapporranno ed
interferiranno dando luogo ad interferenza.

Lo FT-IR utilizzato per le misure di questa attività di tesi, è totalmente
digitalizzato. I componenti ottici come sorgente, rivelatore, e beam splitter
sono elettronicamente gestiti così che il software dello spettrometro li possa
riconoscere. Queste informazioni giungono ad un software che carica i
parametri sperimentali automaticamente, mentre l’acquisizione dati è
basata su un convertitore analogico-digitale (A/D) con un intervallo
dinamico di 24 bit, che è integrato nell’elettronica del preamplificatore del
rivelatore. La tecnologia digitale assicura una trasmissione del segnale
libera dall’interferenza e assicura un elevato rapporto segnale-rumore. Tale
spettrometro è progettato per l’acquisizione dati nelle regioni spettrali del
medio infrarosso.
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FT-IR

Figura 3.15: Set-up sperimentale per le misure di EL risolte in angolo. Il
campione è montato sul dito freddo di un criostato raffreddato ad azoto
liquido (77 K) (Fig. 3.12), è connesso elettricamente tramite un generatore di
impulsi di corrente stabilizzato (AGILENT 8114 A). Sull’oscilloscopio
(TEKTRONIX TDS2024) si leggono la tensione e la corrente che circolano
sul campione. La corrente è letta tramite una sonda con una impedenza di
50 Ω tra oscilloscopio e generatore d’impulsi di corrente, nella quale
avviene la conversione da V in A secondo la convenzione che 1 mV è
uguale ad 1 mA. Il segnale emesso dal campione è raccolto dalla lente L1
ZnSe (f/2), inviato in un interferometro FT-IR e rivelato da un rivelatore
MCT tramite la lente L2 ZnSe (f/0,5). L’amplificatore lock-in
(STANDFORD SEARCH SYSTEMS SR830 DSP) elimina tutte le frequenze
di modulazione diverse da quelle del segnale.

In laboratorio sono stati utilizzati tre tipi di rivelatori fotoconduttivi
MCT: il J15D16, il J15D14 e il J15D22, caratterizzati da differenti detettività.
Il primo rivela frequenze nell’intervallo di lunghezze d’onda fino a 16 µm, il
secondo fino a 14 µm e l’ultimo fino a 22 µm. Gli spettri di risposta dei tre
rivelatori sono riportati qui di seguito in Fig. 3.16.
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Figura 3.16: Risposte di tre tipi di rivelatori fotoconduttivi del tipo MCT
(JUDSON): J15D16, J15D14 e J15D22.

Nel capitolo successivo saranno mostrati e discussi i risultati
sperimentali che sono sati ottenuti a partire da queste misure di
elettroluminescenza nel medio infrarosso risolta in angolo.

Capitolo 4

Risultati e discussioni

In questo capitolo saranno presentati e discussi i risultati delle misure di
elettroluminescenza descritte nel capitolo precedente. Il confronto degli spettri
misurati a diversi angoli e a diverse tensioni permetteranno da un lato di
investigare il meccanismo di pompaggio della branca superiore polaritonica (upper
polariton branch), dall’altro di studiare in che modo i polaritoni rilassano e si
ridistribuiscono tra le due branche.

4.1 Misure di elettroluminescenza: campione A
Nel capitolo precedente è stata descritta con particolare dettaglio la
struttura del campione A oggetto di studio del presente lavoro di tesi.
L’obiettivo di questa attività di tesi è la caratterizzazione elettrica e ottica
del dispositivo, pertanto sono stati preparati due set-up sperimentali,
descritti rispettivamente nei paragrafi 3.4 e 3.5 del capitolo 3.
Con il primo set-up sperimentale è stato possibile verificare il
funzionamento del dispositivo ed ottenere, quindi, la caratteristica corrente
- tensione (I-V) e luce – corrente (L-I) (Fig. 4.1). Il dispositivo studiato è stato
alimentato mediante un generatore d’impulsi di corrente e la
caratterizzazione è stata eseguita a temperature criogeniche (77 K).
Mediante il software Labview è stato possibile registrare le curve di I-V e L-I,
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l’oscilloscopio e l’amplificatore lock-in collegati al computer, forniscono
l’intervallo di frequenza da analizzare, mentre il software controlla il
generatore d’impulsi, consentendo di variare la corrente.
12
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Figura 4.1: Caratteristica I-V (triangoli rossi) e L-I (pallini blu) del campione
misurata a 77 K. Il regime lineare è riportato in linea nera tratteggiata.

Dalla curva I-V alla temperatura 77 K della struttura a cascata quantica
(triangoli rossi), si osserva che come per la maggior parte di questo tipo di
strutture, la curva I-V si può dividere in due zone: una in cui la tensione
cresce molto rapidamente rispetto alla corrente, e una in cui vi è un
aumento lineare della tensione in funzione della corrente a partire da una
tensione di 2 V. In questa zona la corrente fluisce immediatamente
attraverso la struttura con l’applicazione di una tensione d’allineamento.
Questo è dovuto alla tipica struttura in esame, ossia una struttura
diagonale, nella quale vi è un costante flusso di elettroni. La tensione
corrisponde al campo elettrico che deve essere applicato al sistema in modo
che gli elettroni fluiscano efficacemente dall’iniettore di una buca quantica
allo stato fondamentale della buca quantica successiva, e da questo livello
alla subbanda di estrazione. Inoltre è rappresentata la caratteristica L-I ossia
intensità di luce emessa come funzione della corrente: l’intensità di luce
emessa aumenta linearmente con la corrente, come atteso per un dispositivo
elettroluminescente con guadagno nullo.
In Fig. 4.2 è mostrata l’elettroluminescenza integrata misurata come
funzione dell’angolo interno θint di propagazione della luce (equazione 3.4)
al variare delle tensioni da 6 V a 9 V con passo di 1 V. Queste quattro
tensioni sono state scelte a partire dalla caratteristica I-V, nella quale si è
verificato il funzionamento del campione fino a 10 V. Queste curve per
ciascuna tensione sono normalizzate alla corrente corrispondente e sono
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pertanto proporzionali all’efficienza quantica. Il picco di queste curve
corrisponde ad un angolo di 57°, angolo in cui si ha un accoppiamento con
il modo plasmonico. Il minimo, invece, corrisponde al regime di
accoppiamento forte e corrisponde ad un angolo di 70°.
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Figura 4.2: Intensità integrata degli spettri di elettroluminescenza come
funzione dell’angolo interno θ per differenti tensioni. Le curve sperimentali
sono normalizzate dalla loro corrente. In rosso è rappresentata la curva
simulata.

Si può osservare che, l’andamento in funzione dell’angolo è identico per
le quattro tensioni, ma in corrispondenza dell’accoppiamento forte si
osserva che all’aumentare della tensione aumenta anche l’intensità emessa.
Confrontando le quattro curve con la curva d’assorbimento simulata,
ricavata integrando lo spettro ottenuto, tenendo conto dei coefficienti di
Fresnel e dell’angolo di lappatura del campione, si ottiene una curva con un
andamento simile, ma con un picco traslato a 63°. La curva simulata in Fig.
4.2 tiene conto, quindi, di due contributi: l’emissione della faccetta e quindi
l’angolo di lappatura, e la struttura dielettrica del campione. Il picco
differente è determinato esclusivamente dal fatto che l’iniezione elettrica
privilegia un certo angolo, piuttosto che un altro. Questo concetto si può
comprendere meglio se si considera la curva simulata senza il contributo
dei coefficienti di Fresnel e senza l’angolo di lappatura (Fig. 4.3). Si può
osservare una discrepanza tra le due curve in corrispondenza di θ interni
piccoli: la curva rossa decade bruscamente a zero mentre la blu resta
costante. Questo dipende dall’angolo della faccetta e quindi si tiene conto
della luminescenza emessa all’interfaccia d’uscita del campione.
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Figura 4.3: Intensità integrata degli spettri di elettroluminescenza simulata
come funzione dell’angolo interno θ senza (pallini blu) e con (quadratini rossi)
il contributo dei coefficienti di Fresnel e dell’angolo di lappatura. Le curve
sono normalizzate.

4.1.1

Dipendenza angolare dell’emissione

Con il secondo set-up sperimentale è stato possibile effettuare le misure di
elettroluminescenza risolta in angolo.
Prese le quattro tensioni di lavoro pari a 6, 7, 8 e 9 V con le
corrispondenti correnti di 695, 970, 1190 e 1550 mA, sono stati misurati per
ciascuna tensione, circa sessanta spettri al variare dell’angolo interno da 53°
a 82°. Per queste misure è stato utilizzato il rivelatore MCT del tipo J15D16,
che funziona fino a 16µm. In Fig. 4.4 si riporta un esempio di spettri
misurati per le quattro tensioni specificate. Si è scelto di mostrare gli spettri
relativi all’angolo corrispondente al picco della curva dell’intensità
integrata di EL, θ=57°. Per chiarezza i picchi degli spettri sono stati
normalizzati rispetto al proprio integrale, e sono stati traslati. Si può
osservare che gli spettri ad angolo fisso e a tensione variabile, sono simili
tra loro. Nella Fig. 4.4 si osserva che i quattro spettri possiedono un unico
picco con un’ampiezza a mezza altezza (FWHM = full width at half
maximum) pari a circa 85 meV. Questo valore è una dimostrazione che il
picco non può essere attribuito alla struttura a cascata da sola, caratterizzato
da una FWHM più piccola. Esso è legato al modo in cui la struttura a
cascata popola gli stati di polaritone.
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Figura 4.4: Spettri di elettroluminescenza misurati per il campione A in
corrispondenza di quattro tensioni: 6, 7, 8 e 9 V per l’angolo interno di 57°. Gli
spettri sono normalizzati rispetto al proprio integrale e sono traslati.

4.1.2

Spettri di elettroluminescenza nello spazio k

È opportuno trasformare gli spettri, raccolti per ciascuna tensione
nell’intervallo di θ compreso tra 53° e 82°, nello spazio dei momenti k per
ricostruire la dispersione. Per far ciò, viene utilizzato un programma
implementato in Matlab nel quale vengono raccolti tutti gli spettri e viene
utilizzata l’equazione 3.6. Si rappresenta, dunque, l’elettroluminescenza
come funzione dell’energia e del vettore d’onda dei fotoni misurata alle
tensioni di 6, 7, 8 e 9 V. Gli spettri ottenuti vengono divisi per la detettività
del rivelatore utilizzato (Fig. 3.16).
In Fig. 4.5 sono mostrate le curve di dispersione E-k in scala di colore,
alle quattro tensioni di lavoro. In ogni grafico, sono stati sovrapposti i
picchi di assorbimento simulati della struttura in un intervallo di θ
compreso tra 30° e 80°. Dai grafici si osserva la presenza di un solo picco di
emissione (rappresentato in rosso nella scala di colore), che cresce in energia
proporzionalmente all’aumento di tensione. Infatti si osserva che il
massimo di intensità di elettroluminescenza ha differenti coordinate (Epmax,
k||max) al variare della tensione. La variazione in Epmax riflette lo shift Stark:
per 6 V l’energia del picco è pari a 150 meV, mentre per 9 V è a 160 meV
circa.

(a)
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Figura 4.5: Rappresentazione nello spazio dei momenti k degli spettri
elettroluminescenti risolti in angolo per le tensioni: (a) 6 V, (b) 7 V, (c) 8 V e (d)
9 V. La scala di colori rappresenta regioni in cui non vi è alcuna emissione
(blu), e regioni in cui l’emissione è massima (rosso). Le croci sono i picchi di
assorbimento della struttura che rappresentano la dispersione. All’aumentare
della tensione si osserva che il picco di emissione cresce in energia, infatti per
6V è in corrispondenza di circa 150 meV, poi cresce fino a circa 162 meV per 9
V. Non si hanno informazioni circa il modo plasmonico, mentre si ha accesso
solo al modo di cavità.

Questo picco, per alte tensioni, si sovrappone abbastanza bene con il
ramo polaritonico superiore, mostrando che si è verificato il popolamento
degli stati polaritonici superiori mediante pompaggio ottico. In realtà, il
picco non si distingue nettamente, specie in Fig. 4.5 (a) e (b), nelle quali è
evidente la presenza di una luminescenza nel gap tra le due branche
polaritoniche. La presenza di tale segnale di luminescenza è dovuta alle
perdite della cavità. Per quanto riguarda la branca inferiore, la finestra
d’osservazione, delimitata dall’angolo di lappatura scelto per il campione,
permette di osservare solo la luminescenza proveniente dal modo di cavità,
ma non quella associata all’accoppiamento con il plasmone.
Le misure di elettroluminescenza risolte in angolo per il campione A
non sono sufficienti per studiare i processi di accoppiamento che si
verificano nella struttura. Risulta indispensabile esplorare regioni che si
spingono verso angoli interni più piccoli per poter comprendere cosa
succede nel modo plasmonico. Occorre studiare il campione B.
L’angolo di lappatura per il secondo campione è stato scelto con
particolare cura. I grafici mostrati in Fig. 4.7 consentono di comprendere
quale sia l’angolo più opportuno di lappatura, andando ad implementare in
un programma Matlab le equazioni di Fresnel, che descrivono il
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comportamento della luce quando attraversa una superficie che divide due
mezzi con indice di rifrazione diversi (ossia i coefficienti di riflessione e
trasmissione all’interfaccia semiconduttore-aria), con l’equazione 3.7, e con
la geometria della faccetta della struttura. Il programma calcola gli angoli
interni accessibili per un dato angolo α di lappatura. Per le simulazioni non
si è tenuto conto della struttura dielettrica del campione, ma è stato
utilizzato un indice di rifrazione n costante pari a 3,5. La formula
implementata nel programma è la seguente:
 

 
 

 cos



 

   cos    


 

 

 



 

4.1
in cui  è calcolato a partire dall’equazione 3.7,
emissione misurato e      (Fig. 4.6).



è l’angolo di

Figura 4.6: Esempio di geometria di guida d’onda. Il campione presenta la faccetta
lappata all’angolo α, le frecce rappresentano il cammino ottico della radiazione, la
regione più scura rappresenta l’area nella quale si verifica l’assorbimento, l’indice
di rifrazione è supposto costante in tutto il campione.

Sono stati esaminati tre esempi: (a) α=30°, (b) α=45° e (c) α=60°. Dai tre
grafici (Fig. 3.7) si evince che la lappatura a 45° è la più completa perché
consente di esplorare un intervallo di θ al disotto di 53°, che va dal più
piccolo angolo possibile: 28°, al più grande possibile vicino 53°: 55°, così da
completare l’analisi fino a 62°.

α=45°

α=30°

(a)

(b)
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α=60°

(c)

Figura 4.7: Rappresentazione grafica dell’intersezione tra le equazioni di
Fresnel, l’equazione dell’angolo interno 3.7, e della geometria del campione,
per α uguale a (a) 30°, (b) 45° e (c) 60°. Il grafico (b) mostra un’intersezione
maggiore che va da θ=28° a θ=55°.

4.2 Misure di elettroluminescenza: campione B
Si procede alla caratterizzazione elettrica e ottica del dispositivo mediante
le misure di elettroluminescenza risolta in angolo. Per il campione B si
sceglie d’utilizzare il rivelatore fotoconduttivo MCT J15D14 perché offre il
miglior rapporto segnale/rumore per gli spettri mostrati in Fig. 4.8. Gli
spettri sono stati ottenuti con i differenti rivelatori alla tensione di 6 V (1015
mA).
0.020
j15d22
j15d14
j15d16

L (u.a.)

0.015

energia di cut-off J15D22: 56meV
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energia di cut-off J15D14: 88meV
energia di cut-off 15D16: 77meV

Energia (meV)

Figura 4.8: Spettri di elettroluminescenza misurati per il campione con
lappatura a 45°, in corrispondenza di 6 V per l’angolo interno di 45°. Gli
spettri sono normalizzati rispetto al proprio integrale. Si osserva che per il
segnale rivelato con il J15D14 possiede un rumore più basso contrariamente al
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J15D22 che ha rumore paragonabile al segnale. Sono riportate le energie di
cut-off dei tre rivelatori.

La misura della caratteristica I-V ottenuta per il campione B è
confrontata con quella del campione A in Fig. 4.9.
7.5

Tensione (V)

Campione 45°
Campione 70°

5.0

2.5

0

0

0.4

0.8

1.2

Corrente (A)

Figura 4.9: Confronto della caratteristica I-V misurata a 77 K, tra il campione A
(cerchietti blu) e il campione B (quadratini rossi). Le due curve si
sovrappongono perfettamente.

La caratteristica I-V ottenuta è la stessa del campione A fino a 0,8 V,
questo assicura che i due dispositivi funzionano allo stesso modo.
300
4V
Simulazione
8V

L (u.a.)

200

100
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Figura 4.10: Intensità integrata degli spettri di elettroluminescenza come
funzione dell’angolo interno θ per due tensioni: 4 V (triangoli neri), e 8 V
(pallini blu). Le curve sperimentali non sono normalizzate per mettere in
evidenza che l’andamento è identico e l’intensità di luminescenza espressa in
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unità arbitrarie aumenta con l’aumentare della tensione applicata. In rosso è
rappresentata la curva simulata.

In Fig. 4.10 è mostrata l’elettroluminescenza integrata misurata come
funzione dell’angolo interno θint della propagazione della luce (equazione
3.4) in corrispondenza di due tensioni 4 e 8 V. Il picco di queste curve
corrisponde ad un angolo di 48°. Si può osservare che l’andamento in
funzione dell’angolo è identico per le due tensioni. Confrontando le due
curve con la curva d’assorbimento simulata, si ottiene una curva con il
medesimo andamento, ma con un picco traslato a 42°. L’intensità misurata
per angoli interni inferiori a 50° non e’ più tagliata nella propagazione
attraverso la faccetta, come nel caso del campione A.

4.2.1

Spettri a varie tensioni ad angolo fisso

Per studiare la dipendenza dell’elettroluminescenza come funzione della
tensione applicata, si effettuano le misure risolte in angolo in posizioni
differenti della curva corrente–tensione (Fig. 4.9). In Fig. 4.11 sono riportati
gli spettri di elettroluminescenza ottenuti per sei angoli interni θ pari a 35°,
40°, 45°, 50°, 55° e 60°, al variare delle tensioni da 3 V a 8 V. Inoltre agli
spettri sono sovrapposte le curve di assorbimento simulate corrispondenti
ai sei angoli scelti (Fig. 3.9). Per una più facile analisi degli spettri, le curve
sono state normalizzate rispetto al proprio integrale.
Analizzando i sei spettri ad angolo fisso, si osserva che nella Fig. 4.11
(a), in corrispondenza dell’angolo di 35°, al crescere della tensione
applicata, precisamente a 5 V vi è la comparsa di due picchi all’energia di 90
meV e 140 meV rispettivamente. La posizione del primo picco è sempre la
medesima al variare della tensione, mentre il secondo picco trasla verso
energie più grandi al crescere della tensione, 150 meV per 8 V. I due picchi
di assorbimento si sovrappongono abbastanza bene ai due picchi degli
spettri, ma in corrispondenza della regione con assorbimento nullo, si ha
che i picchi degli spettri non sono perfettamente risolti, questo
evidentemente è dovuto alla presenza della struttura a cascata quantica che
funge da sorgente per la struttura con energia nell’intervallo tra 110 e 140
meV. Per quanto riguarda le Fig. 4.11 (b)-(c), si presenta la stessa situazione
descritta per la Fig. 4.11 (a). Nelle Fig. 4.11 (d)-(e) la situazione degli spettri
è ancora simile a quelli per 35°, 40° e 45°, solo che in questo caso i picchi
appaiono meno risolti: il primo picco ha sempre energia di 90 meV, mentre
il secondo picco trasla da 130 meV per 3 V fino a 160 meV per 8 V. In
ultimo, la Fig. 4.11 (e), ha il primo picco che si sovrappone perfettamente al
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primo picco di assorbimento, ma rispetto ai casi precedenti, è traslato verso
energie più alte: 130 meV. Il secondo picco si può osservare a 170 meV, ma è
meno risolto e diventa confrontabile con il rumore. A tensioni crescenti, i
picchi risultano meno risolti, e gli spettri presentano una FWHM pari a 90
meV. Il primo picco può essere interpretato come il lower polariton branch
accoppiato al modo plasmonico, mentre il secondo come l’upper polariton
branch. Dunque, da questi spettri si deduce che, con l’aumentare della
tensione applicata, si vanno a popolare gli stati polaritonici sul ramo
superiore, e che all’aumentare dell’angolo interno θ non è più possibile
vedere il modo plasmonico.
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Figura 4.11: Spettri di elettroluminescenza misurati per il campione con
lappatura a 45°, in corrispondenza di sei tensioni: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 V per l’angolo
interno di (a) 35°, (b) 40°, (c) 45°, (d) 50°, (e) 55° e (f) 60°. Gli spettri sono
normalizzati rispetto al proprio integrale. Gli spettri di assorbimento simulati
relativi a sei angoli scelti sono sovrapposti agli spettri misurati in
corrispondenza dell’angolo appropriato.

4.2.2

Spettri a tensione fissa a vari angoli

Per studiare la dipendenza dell’elettroluminescenza in funzione degli
angoli interni, si effettuano le misure risolte in angolo a tensione fissata. In
Fig. 4.12 sono riportati gli spettri di elettroluminescenza ottenuti per cinque
tensioni 4, 5, 6, 7, e 8 V al variare dell’angolo θ: 35°, 40°, 45°, 50°, 55° e 60°.
Per chiarezza i picchi degli spettri sono stati normalizzati rispetto al proprio
integrale e per facilitare il confronto sono stati traslati.
Analizzando i cinque spettri a tensione fissata, si osserva che nella Fig.
4.12 (a), è presente un solo picco in corrispondenza dell’energia pari a 140
meV per ogni angolo esaminato tranne che per 35° in cui appare il secondo
picco a 90 meV. Nella Fig. 4.12 (b), invece, appaiono due picchi in
corrispondenza degli spettri per 40° e 45°, alle energie di 90 meV e 150 meV
rispettivamente. All’aumentare di θ i picchi sono sempre meno risolti, e si
hanno degli spettri con FWHM pari a 80 meV circa. Per le Fig. 4.12 (c)-(d) la
situazione è analoga per gli spettri a 5 V. Nella Fig. 4.12 (e), si osserva la
presenza del primo picco a 90 meV solo per gli spettri corrispondenti agli
angoli 35°, 40° e 45°. Da 50° in su, il primo picco scompare, e gli spettri si
allargano con FWHM pari a circa 100 meV. Il primo picco può essere
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interpretato come il lower polariton branch accoppiato al modo plasmonico,
mentre il secondo come l’upper polariton branch.
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Figura 4.12: Spettri di elettroluminescenza misurati per il campione con
lappatura a 45°, in corrispondenza di sei angoli interni θ: 35°, 40°, 45°, 50°,
55° e 60°, per le cinque tensioni fissate a: (a) 4 V, (b) 5 V, (c) 6 V, (d) 7 V, (e)
8 V. Gli spettri sono normalizzati rispetto al proprio integrale e traslati.

Dunque, da questi spettri si deduce che, con l’aumentare della tensione
applicata, si vanno a popolare gli stati polaritonici sulla branca superiore, e
che intorno all’angolo θ pari a 40°- 45° sono importanti gli stati polaritonici
sulla branca inferiore accoppiata al modo plasmonico. Al diminuire di θ il
primo picco a 90 meV è ben osservato.
Questi comportamenti abbastanza differenti alla stessa tensione e al
variare dell’angolo, possono essere compresi considerando la dispersione
polaritonica mostrata in Fig. 4.13.

89

4. Risultati sperimentali e discussione
250
Punti Sperimentali 8V
Punti Sperimentali 4V
Punti Sperimentali 5V
Dispersione Simulata

Energia (meV)

200

150

100

50

0

1

2

3

4

5

-1

k//(µm )

Figura 4.13: Curva di dispersione simulata.

Sovrapponendo i punti sperimentali corrispondenti ai due picchi
osservati nelle figure precedenti, in corrispondenza delle diverse tensioni,
alla curva di dispersione simulata (linea tratteggiata rossa) per i polaritoni
intersubbanda della struttura oggetto di studio di questo lavoro di tesi, in
funzione del vettore d’onda del piano (k||), si osserva che con l’aumentare
della tensione si vanno ad occupare sempre più gli stati polaritonici della
branca superiore (pallini blu corrispondenti agli spettri ad 8 V),
contrariamente si verifica per basse tensioni nelle quali la branca superiore
non è popolata (pallini verdi corrispondenti agli spettri a 4 V). In tal caso la
tensione applicata alla struttura a cascata determina una luminescenza ad
energia inferiore rispetto quella della branca superiore, che resta costante in
funzione dell’angolo.

4.2.3 Spettri di elettroluminescenza nello spazio k
È opportuno trasformare i sessanta spettri raccolti per ciascuna tensione
nell’intervallo di θ compreso tra 32° e 62°, nello spazio dei momenti k per
ricostruire la dispersione della struttura. Si rappresenta, dunque,
l’elettroluminescenza come funzione dell’energia e del vettore d’onda del
fotone misurata alle tensioni di 4 e 8 V. Gli spettri ottenuti vengono divisi
per la detettività del rivelatore utilizzato (Fig. 3.16).
In Fig. 4.14 sono mostrate le curve di dispersione in scala di colore, alle
due tensioni di lavoro scelte. In ogni grafico, sono stati sovrapposti i picchi
di assorbimento simulati della struttura per un intervallo di θ compreso tra
32° e 62°.
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(a)

(b)

Figura 4.14: Rappresentazione nello spazio dei momenti k degli spettri
elettroluminescenti risolti in angolo per le tensioni: (a) 4 V e (b) 8 V. La
scala di colori rappresenta regioni in cui non vi è alcuna emissione (blu), e
regioni in cui l’emissione è massima (rosso). Le croci sono i picchi di
assorbimento simulati della struttura che rappresentano la dispersione.
All’aumentare della tensione si osserva che il picco di emissione cresce in
energia, infatti per 4 V è in corrispondenza di circa 145 meV, poi cresce fino
a circa 155 meV per 8 V. Nello spazio dei momenti k a 8 V si ha il
popolamento del lower polariton branch e si ottengono informazioni circa il
modo plasmonico.
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Nel grafico a 4 V, si osserva la presenza di un solo picco di emissione
(rappresentato in rosso nella scala di colore) la cui energia non varia con
l’angolo, come già osservato nel paragrafo precedente. A 8 V, si vedono due
massimi di luminescenza, l’uno a 155 meV circa, corrispondente all’upper
polariton, l’altro a 90 meV in corrispondenza del lower polariton accoppiato al
plasmone. La variazione del picco ad alta energia Epmax riflette lo shift Stark:
per 4 V l’energia del picco è pari a 145 meV, mentre per 8 V si è a 155 meV
circa. Esso può essere quindi associato all’emissione della struttura a
cascata. Il picco a bassa energia non è direttamente associato all’emissione
della struttura a cascata, ma potrebbe essere dovuto a un rilassamento dei
polaritoni dall’upper, popolato dall’emissione della struttura a cascata, verso
il lower polariton. Inoltre, come osservato nella Fig. 4.12, l’intensità
d’emissione aumenta con la tensione applicata.
Tale meccanismo di rilassamento è molto simile al lavoro pubblicato nel
2011 da A. Delteil et al.[18], in cui si osservava un rilassamento dall’upper
verso il lower polariton grazie all’emissione di un fonone ottico. Nel caso in
esame, la differenza in energia tra i due picchi nello spazio dei momenti k a
8 V è pari a 65 meV, energia di gran lunga superiore all’energia di un
fonone ottico longitudinale (LO) (36 meV). Questo impedisce
l’interpretazione del meccanismo di rilassamento come lo scattering tra i
polaritoni di microcavità e i fononi ottici longitudinali. Nel caso in esame,
data la presenza del modo plasmonico, si potrebbe pensare ad altri
meccanismi di rilassamento che potrebbero coinvolgere i plasmoni.
I dati e le simulazioni presentate hanno provato che la struttura a
cascata diagonale può essere usata per popolare gli stati polaritonici
mediante pompaggio ottico. Inoltre, è stata messa in evidenza una
ridistribuzione dei polaritoni tra le due branche della dispersione.
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Nel presente lavoro di tesi si è studiato un dispositivo elettroluminescente
nel medio-infrarosso per transizioni intersubbanda, progettato con lo scopo
di analizzare l’accoppiamento forte radiazione-materia. Recentemente, tali
dispositivi sono stati interpretati come un promettente metodo per
aumentare l’efficienza radiativa rispetto a dispositivi che generalmente
operano nel regime di accoppiamento debole.
La regione attiva del campione studiato consiste di una struttura a
cascata quantica (QCS) GaAs/Al0.45Ga0.55As usata come sorgente di fotoni
racchiusa tra due strati drogati di GaAs che permettono d’iniettare corrente
per le misure di elettroluminescenza. Al di sotto dello strato drogato
seguono buche quantiche multiple del tipo GaAs/Al0.45Ga0.55As in cui
hanno luogo le eccitazioni tra subbande. I fotoni nel modo di cavità si
accoppiano al gas di elettroni nelle buche quantiche ed è stato possibile
osservare l’occupazione degli stati polaritonici della branca superiore e
inferiore della dispersione. L’osservazione dei polaritoni intersubbanda,
dovuti all’accoppiamento forte tra il modo di cavità e una transizione tra
subbande nelle buche quantiche, è stata possibile grazie alla
caratterizzazione
ottica
del
dispositivo
mediante
misure
di
elettroluminescenza risolte in angolo nel medio-infrarosso.
È stato spiegato che per ottenere una corretta rappresentazione degli
stati polaritonici e quindi ricostruire la dispersione, è opportuno
trasformare gli spettri ottenuti dalle misure di elettroluminescenza risolta in
angolo nello spazio dei momenti k. Prese due tensioni di lavoro 4 V e 8 V si
è osservato che: per 8 V si hanno due massimi di luminescenza, l’uno a 155
meV, corrispondente all’upper polariton, l’altro a 90 meV in corrispondenza
del lower polariton; per 4 V si ha solo un massimo a 145 meV. La variazione
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del picco ad alta energia Epmax riflette lo shift Stark. Esso può essere quindi
associato all’emissione della struttura a cascata. Il picco a bassa energia non
è direttamente associato all’emissione della struttura a cascata, ma potrebbe
essere dovuto a un rilassamento dei polaritoni dall’upper, popolato
dall’emissione della struttura a cascata, verso il lower polariton. Tale
meccanismo di rilassamento è molto simile a quello descritto nel lavoro
pubblicato nel 2011 da A. Delteil et al.[3], in cui si osservava un rilassamento
dall’upper verso il lower polariton grazie all’emissione di un fonone ottico
longitudinale (LO). Nel caso esaminato, però, la differenza in energia tra i
due picchi nello spazio dei momenti k a 8 V è superiore all’energia di un
fonone LO e quindi l’interpretazione di Delteil non è la più adatta per i
polaritoni intersubbanda studiati. Data la presenza di un modo plasmonico,
meccanismi di rilassamento con coinvolgimento di plasmoni potrebbero
essere interessati.
In conclusione di questo lavoro di tesi, si può affermare che i dati e le
simulazioni presentate hanno provato che l’emissione da strutture a cascata
diagonale può essere usata per popolare otticamente gli stati polaritonici
con un meccanismo diverso rispetto a quello utilizzato nei lavori precedenti
(L. Sapienza et al. (2008)[2], P. Jouy et al. (2010)[19], A. Delteil et al. (2011)[18]),
ovvero l’iniezione elettrica risonante. Inoltre, è stata messa in evidenza una
ridistribuzione dei polaritoni tra le due branche. Un ulteriore studio
potrebbe consentire d’investigare i differenti parametri che controllano
l’emissione polaritonica, e quindi studiare il meccanismo di rilassamento in
gioco per i polaritoni intersubbanda generati nella struttura esaminata.
I risultati di questa tesi, sono in linea con gli sforzi della comunità
scientifica attualmente rivolti a studiare dispositivi intersubbanda che
operano nel regime di accoppiamento forte. La ricerca in questo settore sta
evolvendo rapidamente sia dal punto di vista sperimentale che teorico.
L’obiettivo principale perseguito è sfruttare la diffusione stimolata dei
polaritoni per realizzare dei laser senza inversione di popolazione nel
medio e lontano infrarosso. Infatti, nel regime di eccitazione debole, i
polaritoni intersubbanda hanno un carattere bosonico. Si possono, dunque,
attendere degli effetti di condensazione simili alla condensazione di BoseEinstein. La natura bosonica dei polaritoni favorisce la diffusione verso uno
stato finale popolato, il che è simile ad una emissione coerente di luce senza
la condizione di inversione di popolazione richiesta per i laser
convenzionali.
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Appendice A

Foglio di crescita del campione
La struttura è stata progettata con lo scopo di studiare un sistema
contenente sia una struttura a cascata quantica, che buche quantiche
multiple localizzate all’interno della stessa microcavità (Fig. A.1).

Figura A.1: Rappresentazione non in scala della struttura.

La regione attiva del campione consiste di una struttura a cascata quantica
GaAs/Al0,45Ga0,55As, composta di tre periodi identici. Al di sotto e al di
sopra di questa struttura, ci sono degli strati drogati di GaAs che
permettono di iniettare corrente per le misure di elettroluminescenza. Al di
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sotto dello strato drogato seguono delle buche quantiche con ripetizione
pari a trenta. Per eseguire le misure di elettroluminescenza, sono state
fabbricate strutture cilindriche (mesa) con diametro di 200 µm mediante
fotolitografia. Tale struttura è inserita in una microcavità planare nella
quale la luce è confinata tra uno strato di indice di rifrazione più basso,
Al0,95Ga0,05As, e uno specchio metallico evaporato sulla superficie superiore
del mesa. Quest’ultimo strato di oro, costituisce anche il contatto superiore
del dispositivo. Il foglio di crescita è riportato in Tabella A.1.
La crescita del dispositivo è stata effettuata presso il Laboratoire de
Photonique et de Nanostructures (LPN-CNRS), Marcoussis, Francia da Ulf
Gennser.

Tabella A.1: Foglio di crescita del dispositivo elettroluminescente.
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