Università degli Studi di Bari
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di Laurea Magistrale in Fisica

Caratterizzazione spettroscopica
di materiali ibridi organici-inorganici
per la conversione dell’energia solare

Tesi di Laurea in Spettroscopia

Relatori:
Chiar.mo Prof.R.Tommasi
Chiar.ma Prof.ssa A.Agostiano

Laureada:
Annalisa Volpe

ANNO ACCADEMICO 2011–2012

A mio padre, per la dolcezza.
A mia madre, per il sorriso.

Abstract
Il presente lavoro di tesi si inquadra in un contesto storico–sociale in cui il
tema energia assume un ruolo sempre più rilevante. L’aumento dei consumi,
la sempre maggiore attenzione posta al tema ambientale fanno delle cosiddette energie alternative una valida controproposta alle fonti più inquinanti
quali carbone e petrolio.
Tra le varie fonti alternative di energia un ruolo preponderante è stato
assunto dal solare fotovoltaico, che dagli anni ’80 ad oggi ha conosciuto un
rapido sviluppo sia in termini di ricerca che di utilizzo su larga scala. Il
materiale attualmente più utilizzato per la conversione solare è il silicio; tuttavia gli alti costi che esso comporta hanno fatto pensare a nuovi sistemi che
sfruttino comunque l’effetto fotovoltaico per produrre energia.
Tra questi, accanto alle celle solari a colorante sensibilizzato (DSSCs) e le
celle solari organiche (OSCs), hanno recentemente guadagnato molta attenzione, e sono sul punto di essere commercializzate, anche quelle cosiddette
ibride organiche–inorganiche in cui nella matrice polimerica vengono aggiunti
nanocristalli inorganici.
Le proprietà elettroniche del nanocristalli (NCs) dipendenti, ed é questa
la caratteristica che li rende unici, dalla loro forma e dimensione li rendono
estremamente attraenti come nuovi elementi strutturali per costruire materiali innovativi e dispositivi a stato solido. Recenti sviluppi nel campo della
chimica hanno permesso la sintesi di nanocristalli colloidali in un ampio range di composizioni, con un preciso controllo sulla loro forma e dimensione.
Incorporando queste strutture nei polimeri, si possono ottenere materiali nanocompositi 1 dalle dimensioni mesoscopiche di cui controllare le proprietà
tramite scelta opportuna di composizione e forma del NCs, tenendo conto
dell’interazione tra questi e l’ambiente circostante.
Questo lavoro di tesi segue la scia dell’interesse rivolto da tutta la comunità scientifica alle potenzialità di questi nuovi materiali e si inserisce nel
quadro di un progetto di ricerca, condotto nell’ambito dei laboratori della
1

Si definisce nanocomposito un materiale multicomposto, in cui almeno una delle fasi
ha dimensioni nel range dei nanometri [1].

i

ii
sezione di Bari del CNR IPCF (Istituto per il Processi Chimico–Fisici), rivolto appunto allo sviluppo di nuovi materiali nanocompositi funzionali dalle
originali proprietà che possano essere efficacemente micro/nano strutturati,
con tecniche convenzionali o innovative per la fabbricazione di dispositivi.
In particolare il lavoro è stato indirizzato alla preparazione di un materiale
ibrido da utilizzare per la conversione di energia solare. Le celle solari ibride
infatti hanno le potenzialità per raggiungere buone performance pur rimanendo vantaggiose dal punto di vista del costo, dello spessore, della flessibilità
e della facilità di fabbricazione.
Nel primo capitolo si parte dal capire cosa ha portato la comunità scientifica a fare ricerca nel campo delle energie alternative e in particolare del
solare, per passare poi a studiare l’effetto fotovoltaico (PV) responsabile della
conversione dell’energia solare in energia elettrica. Segue un excursus sulle
varie generazioni di solare fotovoltaico, dai pannelli in silicio a quelli di ultima
generazione basati sui composti ibridi nanocristalli inorganici–polimeri.
Nel secondo capitolo si fa quindi il punto sule proprietà chimico–fisiche
dei materiali nanostrutturati e dei polimeri coniugati, nonché dei materiali
nanocompositi ponendo maggiore riguardo al loro utilizzo nella tecnologia
PV.
Il terzo capitolo concentra l’attenzione sulle tecniche di sintesi dei nanocristalli di CdSe che saranno presi in esame da qui in avanti. Segue quindi
l’analisi delle tecniche utilizzate per l’indagine spettroscopica dei campioni.
Si descrivono sia tecniche spettroscopiche stazionarie di assorbimento e fotoluminescenza, che risolte nel tempo. Largo spazio è dedicato alla descrizione
della tecnica Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC) per lo studio
del decadimento dell’emissione e alla descrizione della tecnica pump–probe
per lo studio dello spettro di assorbimento transiente (TA) dei campioni.
Ciascuno di essi è infatti caratterizzato del suo spettro di assorbimento e
di emissione stazionari e risolti nel tempo. La tecnica maggiormente indagata sarà quella dell’assorbimento transiente utile per studiare l’eventuale
interazione nanocristallo-polimero.
Il quarto capitolo raccoglie i risultati sperimentali ottenuti da misure
stazionarie e TCSPC prima per il polimero, poi per i NCs di CdSe, quindi
per il nanocomposito.
La quinta e ultima parte si dedica esclusivamente allo studio dello spettro
TA dei campioni per capire a fondo le interazioni che intercorrono tra il
polimero e i NCs.
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Capitolo 1
Il solare fotovoltaico: dal silicio
ai materiali nanocompositi
1.1

Introduzione all’energia solare

Il susseguirsi delle epoche ha visto le condizioni di vita dell’uomo crescere di pari passo ai consumi energetici pro capite: consumare molta energia
e quindi avere a disposizione buoni ospedali, buone scuole, buon cibo, case
riscaldate significa avere una vita più confortevole e quindi più lunga. Consumare poca energia significa privarsi di tutto questo: vivere male e quindi
di meno.
Il XXI secolo è iniziato con un vero e proprio periodo di crisi per quanto riguarda il settore energetico; già dalla seconda metà del secolo scorso i
consumi annuali di energia su scala mondiale hanno subito un’impennata,
dovuta soprattutto allo sviluppo tecnologico e all’entrata in scena dei paesi
in via di sviluppo. I combustibili fossili, che a partire dal diciottesimo secolo
si sono rivelati le fonti primarie di energia, non possono più soddisfare la
domanda attuale per due ragioni:
• possibile esaurimento delle scorte;
• impatto negativo sul clima del globo.
1
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La loro combustione determina emissioni di gas, prevalentemente anidride
carbonica, ma anche monossido di carbonio ed altro, come mostrato in figura 1.1, che vengono immessi su scala massiccia nell’atmosfera provocando
il cosiddetto effetto serra. Necessariamente la domanda di energia futura

Figura 1.1: Evoluzione dal 2001 al 2007 delle emissioni di CO2 dovute ai
combustibili fossili, nel mondo espresse in milioni di tonnellate (Mt) di CO2
[2].
potrà essere soddisfatta solo aumentando il contributo delle cosiddette fonti
alternative:
• energia nucleare (sia da fissione che da fusione);
• energia eolica;
• energia idroelettrica;
• energia ricavata dalla biomassa;
• energia geotermica;
• energia solare (attraverso centrali solari termiche e fotovoltaiche);
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• altre.
Attualmente, i combustibili fossili coprono più dell’80% della domanda;
alle altre fonti energetiche in proporzione è lasciato ben poco spazio [3]. La
speranza è che il contributo dato dalle fonti fossili si riduca a favore delle
altre fonti meno inquinanti; bisogna però constatare che non tutte le fonti
alternative elencate prima hanno uguali possibilità di far parte del panorama energetico mondiale: ciascuna di esse presenta differenti lati positivi
e svantaggi. Non si dimentichi infatti che un impianto energetico degno
dell’epressione sviluppo sostenibile deve rispettare tre criteri fondamentali:
• l’impianto deve essere rispettoso dell’ambiente (aspetto ambientale);
• l’impianto deve essere sicuro e affidabile (aspetto tecnico);
• l’impianto deve essere interessante anche dal punto di vista della redditività (aspetto economico).
Solo un giusto compromesso tra questi tre aspetti può garantire a una determinata tecnologia di essere implementata e utilizzata; tra tutte le fonti
rinnovabili prima elencate, sicuramente l’energia solare sfruttata attraverso
gli impianti fotovoltaici occupa un posto di rilievo per diversi motivi. Di
solito la rete elettrica soddisfa il bisogno di elettricità della società moderna;
tuttavia, in alcuni luoghi di difficile accesso, come zone rurali, o in alcune
nazioni sottosviluppate, il rifornimento di elettricità è un problema a cui la
tecnologia basata sul fotovoltaico potrebbe fornire una soluzione economica
e pratica. D’altra parte è sempre più frequente trovare apparecchi elettronici portatili alimentati con batterie ricaricabili da celle solari. Proprio per
la sua versatilità e per le ampie prospettive di sviluppo, il fotovoltaico è la
tecnologia maggiormente investigata e sarà su questa che si soffermeremo in
seguito.
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L’effetto fotovoltaico

La trasformazione della radiazione solare in energia elettrica avviene attraverso l’effetto fotovoltaico ( effetto PV). Quest’ultimo consiste nella formazione di coppie elettrone–lacuna in seguito all’assorbimento di fotoni da
parte di materiali semiconduttori ed è una sottocategoria dell’effetto fotoelettrico, in cui invece l’effetto è prodotto da una radiazione qualsiasi e non
necessariamente proveniente dal sole.
Quando la radiazione elettromagnetica investe un materiale può, in certe
condizioni, cedere energia agli elettroni più esterni degli atomi del materiale
e, se questa è maggiore dell’energy gap e quindi sufficiente da svincolarlo dall’atomo di appartenenza, l’elettrone risulta libero di allontanarsi dall’atomo
di origine. L’assenza dell’elettrone viene chiamata in questo caso lacuna. Se
nel materiale è presente un campo elettrico, come nel caso di una giunzione
in cui sono posti a contatto un materiale accettore e uno donore, le coppie
elettrone–lacuna vengono separate dando luogo a una corrente elettrica.
Gli atomi del materiale donatore hanno un elettrone in più di quelli che
servono per soddisfare i legami del reticolo cristallino e tale elettrone acquista
libertà di movimento all’interno del semiconduttore; gli atomi del materiale
accettore hanno un elettrone in meno di quelli che servono per soddisfare i
legami del reticolo cristallino e tale mancanza di elettrone, o lacuna, si comporta come una particella carica positivamente e si può spostare all’interno
del semiconduttore.
Nel seguito si indicheranno con n e p le regioni che fungono rispettivamente da donatrici e accettrici di elettroni. Anche se il materiale non è
carico, quando vengono messe a contatto le regioni n e p si genera un flusso
di elettroni dalla zona n a quella p. Il passaggio degli elettroni in eccesso
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della zona n nella zona p, in cui vi sono lacune in eccesso, fa caricare positivamente la prima regione e negativamente la seconda, lasciando una regione
intermedia denominata zona di svuotamento o di carica spaziale (SCR) che
ha uno spessore di pochi micrometri. All’equilibrio si crea quindi un campo elettrico interno al sistema. Il campo possiede un’elevatissima intensità
(10.000V /cm), tale da riuscire a tener separate le cariche mobili negative e
positive. La regione di carica spaziale rappresenta dunque una barriera di potenziale; applicando un’opportuna tensione esterna alla giunzione è possibile
far in modo che tale regione aumenti o diminuisca. Si possono individuare tre
diverse situazioni in funzione della tensione applicata ai capi della giunzione:
• quando si ha equilibrio (V = 0) non si riscontra passaggio di corrente;
• in una situazione di polarizzazione diretta (V > 0), la barriera si riduce
fino a far passare il dispositivo in conduzione;
• nel caso in cui si applichi una polarizzazione inversa (V < 0), la barriera
cresce in dimensione e la giunzione passa in interdizione.
Affinché il dispositivo passi in conduzione deve essere dunque sottoposto
a polarizzazione diretta. Nel caso di una cella fotovoltaica, non vi è una
tensione esterna applicata al dispositivo, ma il passaggio del dispositivo in
conduzione avviene quando la cella è sottoposta a radiazione luminosa: i
fotoni liberano in tutto il materiale coppie di portatori di carica (elettrone–
lacuna) che, sospinte dal campo elettrico della giunzione, danno luogo al
flusso di cariche.

1.3

Le celle fotovoltaiche

Le celle fotovoltaiche o solari sono le unità funzionali più semplici in cui
si sfrutta l’effetto PV. Esse possono essere fatte di diversi materiali semicon-
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duttori rivestiti con additivi speciali. Il materiale più utilizzato è il silicio
cristallino, che rappresenta più del 90% della produzione globale di celle PV.
Una cella solare è un dispositivo in grado di realizzare al suo interno i seguenti
processi:
1. assorbimento di radiazione solare;
2. generazione e trasporto di cariche elettriche;
3. separazione dei portatori di carica di segno opposto;
4. raccolta delle cariche mediante contatti elettrici.
L’andamento dei potenziali una cella PV è schematizzata in figura 1.2. La

Figura 1.2: Schema dell’andamento dei potenziali di una cella fotovoltaica
[4].
zona 1 rappresenta il contatto metallico con il semiconduttore di tipo p. La
zona 2 rappresenta il volume della regione di tipo p, dove si ha il maggior
assorbimento di luce con conseguente generazione di coppie elettrone–lacuna.
La zona 3 rappresenta la giunzione e la zona di svuotamento; alla giunzione
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si crea la barriera nella cella che provvede a separare le cariche di segno
opposto, lasciando passare solo quelle dotate di sufficiente energia. La zona
4 rappresenta il volume del materiale di tipo n. La zona 5 rappresenta il
contatto frontale, quello rivolto dalla parte della luce, tra la griglia metallica
e il semiconduttore di tipo n. La zona 6 è sede di ricombinazioni superficiali
di portatori di carica minoritari. Ad ogni zona è associata una resistenza
elettrica che va a comporre la resistenza–serie complessiva.
Le singole celle possono essere connesse in serie e in parallelo per ottenere
la tensione e la corrente desiderata. Questi gruppi di celle sono disposte
in un modulo standard che le protegge dall’ambiente circostante, pur non
influenzando la loro produzione di corrente e tensione.

1.4

Le diverse tecnologie

È uso comune classificare le celle fotovoltaiche suddividendole in tre generazioni: alla prima appartengono le celle in silicio cristallino in fette, alla
seconda le celle fatte con deposizione di film sottili di materiali semiconduttori microcristallini e alla terza generazione, in fase di sperimentazione, le
celle impossibili da catalogare sotto un’unica definizione.

1.4.1

Fotovoltaico di I generazione

Il fotovoltaico di prima generazione è caratterizzato da celle fotovoltaiche
di silicio, con efficienza che può variare dal 12% al 17%. I moduli cristallini
di prima generazione si distinguono in:
• silicio monocristallino, in cui ogni cella è realizzata a partire da un wafer
la cui struttura cristallina è omogenea (monocristallo), opportunamente
drogato in modo da realizzare una giunzione p–n;
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• silicio policristallino, in cui il wafer di cui sopra non è strutturalmente
omogeneo ma organizzato in grani localmente ordinati.
In fase sperimentale, si stanno studiando moduli ad alta efficienza, già realizzati in laboratorio, che riescono a raggiungere un’efficienza del 20%, ma
per ora non sono commercializzabili per gli alti costi di produzione causati
dalle complicazioni tecnologiche. Quindi attualmente il fotovoltaico di prima
generazione non è in grado di essere competitivo con le altri fonti energetiche
non rinnovabili.

1.4.2

Fotovoltaico di II generazione

I pannelli fotovoltaici di seconda generazione sono costituiti da celle di
silicio in film sottile. Questa nuova tecnologia utilizza una minore quantità
di silicio amorfo, parzialmente sostituito con altri materiali. Questi pannelli
fotovoltaici hanno la caratteristica di beneficiare di uno spessore inferiore a
quelli tradizionali e di una maggiore flessibilità. Queste caratteristiche consentono di ridurre il loro costo di produzione e di lavorazione rispetto all’attuale tecnologia basata sul silicio puro e di suddividere i pannelli fotovoltaici
in lastre più sottili e quindi produrre celle fotovoltaiche di dimensioni più piccole. In conclusione, pannelli fotovoltaici di seconda generazione sarebbero
favoriti da:
• minore impiego di silicio;
• il costo di lavorazione dei pannelli fotovoltaici più basso (tagli laser);
• dimensioni ridotte e risparmio nei materiali.
Tuttavia questa tecnologia presenta anche degli svantaggi. Infatti i pannelli
fotovoltaici di seconda generazione basati sulla tecnologia delle celle di silicio
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in film sottile possiedono un rendimento compreso tra il 6% e il 10% e quindi
inferiore rispetto ai pannelli fotovoltaici di tipo tradizionale. La ricerca è
rivolta a superare l’handicap del rendimento più basso. Le dimensioni e
lo spessore ridotto, unite alla caratteristica d’essere flessibili e trasparenti,
consentirà alle celle fotovoltaiche sottili una progressiva crescita nell’impiego
sulla nuova edilizia, essendo gli strati fotovoltaici installabili più agevolmente
sulle superfici non piane degli edifici di nuova generazione.

1.4.3

Fotovoltaico di III generazione

La terza generazione si riferisce alle tecnologie basate su concetti innovativi, che, pur avendo avuto conferma sperimentale in laboratorio, ancora non
hanno trovato una sufficiente sperimentazione pratica per passare alla fase
della produzione industriale. Dalla III generazione di celle fotovoltaiche ci si
aspetta di ottenere buone efficienze a costi minori rispetto a quelli delle altre
due generazioni. Appartengono alla III generazione una vasta gamme di nuove tecnologie che includono celle a multi–giunzione [5], celle dye–sensitized
[6], celle solari organiche basate su piccole molecole e polimeri coniugati [7],
celle solari ibride organiche–inorganiche basate ossia su materiali nanocompositi (Par. 2.4.4). Le celle solari a multi–giunzione sono oggi le più efficienti
tra tutte le tecnologie basate sull’effetto fotovoltaico (fig. 1.3). Il principio su
cui si basano consiste nel realizzare, in un unico dispositivo, celle a giunzioni
multiple sovrapposte utilizzando materiali semiconduttori diversi in modo
che ciascuna giunzione risponda soltanto ad una parte dello spettro solare.
In questo caso, ciascuna giunzione assorbe soltanto una parte dello spettro.
La parte restante dello spettro passa oltre e, a sua volta, viene parzialmente
assorbita nella giunzione successiva e cosı̀ via in cascata. In linea pratica,
sono stati realizzati numerosi dispositivi a celle multi–giunzione, limitandone
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il numero a tre per evidenti ragioni, sia di difficoltà tecnologica, sia di disponibilità di materiali semiconduttori di caratteristiche fotovoltaiche adeguate.
In questo modo si è riusciti fino ad ora a raggiungere un’efficienza del 39%.
Tuttavia, al pari delle prime due generazioni di celle fotovoltaiche, anche que-

Figura 1.3: Andamento delle efficienze raggiunte con le diverse tecnologie PV
(grafico creato dai Laboratori Nazionali per le Energie Rinnovabili (NREL)
per il Dipartimento dell’Energia degli U.S.)
sta tecnologia ha costi troppo alti per essere usata su larga scala. Tra tutti i
differenti tipi di tecnologie che fanno parte della III generazione sicuramente
le celle organiche (OPV), le celle dye–sensitized (DSSC) e le celle basate sui
sistemi ibridi organici–inorganici (Par. 2.4.4) sono quelle che abbasserebbero
più i costi e hanno le potenzialità per raggiungere efficienze paragonabili a
quelle raggiunte con i pannelli al silicio. In particolare, le celle solari organiche polimeriche promettono buoni risultati a causa dei loro bassi costi e
della loro lavorabilità. Recentemente la Mitsubishi Chemical ha annunciato
di aver raggiunto l’efficienza di conversione del ∼ 9% [8].
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Le prestazioni di queste celle puntano ad essere ulteriormente implementate con l’utilizzo di materiali accettori quali il P henyl − C61 − butyric
acidmethylester (PCBM) o di cristalli semiconduttori nelle cosiddette celle
solari ibride.
In particolare i livelli energetici dei NCs di CdSe si interfacciano bene a
quelli dei più comuni polimeri, quali il poli(3–hexyltiophene) (P3HT), permettendo di raggiungere una efficiente separazione di carica [9]. Numerosi
studi si concentrano sui dispositivi ibridi CdSe–polimero e tutti sono volti
ad aumentare la percentuale di luce assorbita e ad agevolare il trasporto di
carica [10]. Per assorbire una maggiore frazione di fotoni a lunghezza d’onda
nel rosso, sono utilizzati polimeri con band gap piccolo che assorbono già
a partire dal vicino infrarosso (NIR), quale il poly[2, 6 − (4, 4 − bis − (2 −
ethylhexyl) − 4H − cyclopenta[2, 1 − b; 3, 4 − b0 ] − dithiophene) − alt − 4, 7 −
(2, 1, 3−benzothiadiazole)] (PCPDTBT). Il PCPDTBT è inglobato in dispositivi sia con il PCBM, raggiungendo cosı̀ efficienze del 6.1%, che con il CdSe,
mostrando efficienze del 3-4% [11], comunque maggiori di quelle ottenute con
il materiale ibrido P3HT–CdSe. Proprio per le efficienze raggiunte, che promettono di aumentare, e i bassi costi, le celle ibride polimero coniugato–NCs
sono quelle che al giorno d’oggi attirano maggiori ricerche. Nel seguito ci
soffermeremo quindi sulle proprietà chimico–fisiche di questi due materiali
per capire cosa caratterizza questi due sistemi presi separatamente e cosa
ha fatto nascere l’idea di unirli nei cosiddetti materiali nanocompositi per
l’implementazione di nuove tecnologie.

Capitolo 2
Materiali nanocompositi
2.1

Introduzione

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di investigare l’interazione
e l’eventuale trasferimento di carica tra nanocristalli e polimero coniugato
al fine di individuare un loro possibile utilizzo nel campo della conversione
solare. Il primo passo è comprendere a fondo cosa caratterizza questi due
sistemi presi separatamente e cosa ha fatto nascere l’idea di unirli nei cosiddetti materiali nanocompositi per l’implementazione di nuove tecnologie. Il
presente capitolo si occupa quindi di studiare teoricamente questi sistemi da
un punto di vista chimico–fisico per poi passare alle loro proprietà conduttive
quando sono integrati.

2.2

I solidi alla nanoscala

I notevoli risultati raggiunti nella messa a punto di tecnologie di crescita e sintesi chimica hanno permesso la realizzazione di strutture controllate
su scala nanoscopica. In particolare la ricerca nel campo dei materiali nanostrutturati è, al giorno d’oggi, rapidamente in crescita grazie ai contributi che
derivano dalla chimica, dalla fisica, dalla scienza dei materiali e, più recen-
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temente, anche dalla biologia e dall’ingegneria. La nanotecnologia, definita
come la creazione e l’utilizzo di materiali, sistemi e dispositivi attraverso il
controllo della materia su scala nanoscopica, è una delle forze che guida il
campo dello studio della materia del XXI secolo. I nanocristalli (NCs) semiconduttori, in particolare, sono una classe di building blocks di dimensioni
nanoscopiche dai quali creare materiali ordinati e complessi con proprietà
uniche.
Si definiscono NCs particelle cristalline metalliche, di materiale semiconduttore o a multicomponenti, delle dimensioni nanoscopiche, caratterizzate
dalla stessa struttura cristallina del corrispondente bulk, che contengono approssimativamente dai 100 fino ai 10000 atomi [12]. Attraverso la sintesi chimica, è possibile fabbricare NCs con precisione della decina di atomi conferendo loro una forma sferica (quantum dots)[13], una forma elungata (quantum
rods) [14], o nanostrutture di altre forme più complesse come i tetrapods [15].
In più, combinando differenti materiali in un unico NC, si possono produrre
diversi tipi di eterostrutture, quali strutture ibride semiconduttore–metallo
[16], o strutture composte da due semiconduttori diversi.
Lo studio delle nanostrutture è, in parte, motivato dall’evolversi dell’utilizzo di dispositivi sempre più piccoli nell’industria dei semiconduttori. Quando
gli elementi nel dispositivo raggiungono dimensioni nanoscopiche è necessario
investigare sul ruolo del confinamento quantico degli elettroni per capire nuovi fenomeni che si manifestano a loro volta in queste strutture alla nanoscala
[17]. È per questo che diversi fenomeni mesoscopici, quali effetto tunnel di un
singolo elettrone, quantizzazione dei livelli energetici [18, 19], coerenza di fase
e trasporto quantico [20], sono intensamente studiati in queste nanostrutture
per capire come cambiano le proprietà fisiche quando passiamo da un atomo
isolato o da piccole molecole a bulk di dimensioni teoricamente infinite.
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L’abilità nel controllo delle dimensioni e forma delle nanostrutture ha
inoltre fornito molte opportunità per scoperte scientifiche, quali la forte dipendenza che sussiste tra le dimensioni e le proprietà ottiche ed elettroniche
dei quantum dot semiconduttori sintetizzati chimicamente [21]. Nei NCs
QDs, come si vedrà nelle sezioni che seguono, a causa del confinamento di
carica si formano livelli energetici di tipo atomico. Quindi è possibile modificare le loro proprietà ottiche ed elettroniche usando non solo le caratteristiche
intrinseche del materiale, ma anche modificandone le dimensioni e, in grandi
ensembles, la distribuzione delle loro dimensioni. In particolare, ha rivestito grande interesse nel campo scientifico la dipendenza dell’energy gap dei
quantum dots dalle loro dimensioni [22]. I NCs QDS di materiale semiconduttore, per quanto detto fino ad ora, sono la classe di nanoparticelle che più
ha suscitato l’attenzione della comunità scientifica e per questo sebbene esistano NCs di diversi materiali (per approfondimenti fare riferimento a [23])
e di diverse fome, ci soffermeremo solo su questi ultimi.

2.2.1

I materiali semiconduttori: dai bulks ai quantum
dots

I materiali allo stato solido possono essere raggruppati in tre classi: gli
isolanti, i semiconduttori e i metalli. Nella Fig. 2.1 si riporta la conducibilità
elettrica σ, e la corrispondente resistività ρ di alcuni importanti materiali appartenenti alle tre classi. In particolare i semiconduttori hanno una
conducibilità compresa tra quella degli isolanti e quella dei conduttori. La
conducibilità di un semiconduttore è in genere sensibile alla temperatura,
all’illuminazione, al campo magnetico e a minuscole quantità di atomi di impurità [4]. Questa sensibilità della conducibilità rende il semiconduttore uno
dei più importanti materiali per le applicazioni elettroniche.
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Figura 2.1: Valori tipici di conducibilità per isolanti, semiconduttori e
conduttori
In Fig. 2.2 sono raggruppati i principali semiconduttori. I materiali

Figura 2.2: Parte della tabella periodica degli elementi relativa agli atomi
semiconduttori.
semiconduttori su cui ci soffermeremo in seguito sono monocristallini, cioè
atomi disposti con periodicità tridimensionale. L’ordinamento periodico degli
atomi in un cristallo è detto reticolo cristallino. In un cristallo un atomo non
potrà mai vagare lontano da una singola e ben precisa posizione attorno alla
quale saranno centrate le vibrazioni termiche proprie dell’atomo.
Per ogni semiconduttore esiste una cella unitaria rappresentativa del’in-
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tero reticolo, nel senso che, ripetendo con periodicità la cella del cristallo, si
può generare l’intero reticolo cristallino.

Figura 2.3: Struttura cristallina del CdSe. In rosso gli atomi di cadmio, in
verde quelli di selenio. Evidenziata nel quadro rosso la cella unitaria del
cristallo
Per esempio, la Fig. 2.3 illustra la struttura cristallina del CdSe, con
evidenziata la sua cella unitaria.

2.2.2

Teoria delle bande

In un atomo isolato i suoi elettroni possono assumere solo livelli discreti di
energia. Si considerino ora due atomi identici. Quando questi sono posti a distanza, ciascun atomo si comporta indipendentemente dall’altro e a ciascun
numero quantico principale corrisponde un solo livello due volte degenere.
Avvicinando gli atomi l’uno all’altro, quando questi iniziano a interagire, il
livello energetico degenere si separa in due livelli ad energia diversa. Se si
considerano gli N atomi che insieme formano un cristallo, per opera dell’interazione interatomica, il livello energetico N–volte degenere si suddividerà in
N livelli distinti, ma assai vicini in energia. Ne risulta una banda di energia
sostanzialmente continua. La struttura dettagliata delle bande di energia
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si calcola con l’uso della meccanica quantistica ([24] pag. 53). La Fig. 2.4
rappresenta un diagramma schematico della formazione di un reticolo cristallino partendo da atomi isolati. Ogni atomo isolato ha i propri livelli discreti
(sull’estrema destra del diagramma). Al diminuire della distanza interatomica ciascun livello degenere si suddivide a formare una banda. Un’ulteriore
diminuzione della spaziatura interatomica fa sı̀ che le bande originate dai
vari livelli discreti perdano la loro identità e si compenetrino per formare
una singola banda. Quando la spaziatura tra gli atomi si avvicina al valore
che assume all’equilibrio la distanza interatomica del reticolo (o passo del
reticolo, ad esempio 5.43 Ȧ nel diamante), quest’unica banda ritorna a suddividersi in due bande. Tali bande sono separate da una regione che designa

Figura 2.4: Formazione delle bande di energia in un reticolo cristallino di
tipo diamante accostando atomi isolati di silicio
le energie che l’elettrone in un solido non può assumere: si tratta della banda
proibita o energy gap, di ampiezza Eg . La banda superiore è detta banda di
conduzione, quella inferiore banda di valenza, entrambe indicate all’estremo
sinistro della Fig. 2.4. Nella Fig. 2.5 sono illustrati i diagrammi delle bande
di energia delle tre classi di solidi: isolanti, semiconduttori, conduttori. In
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un isolante gli elettroni di valenza formano legami molto forti con gli atomi
adiacenti; tali legami sono difficili da rompere e di conseguenza non vi sono
elettroni liberi in grado di prendere parte al fenomeno della conduzione. Si
noti che la banda proibita in un isolante è molto estesa e tutti i livelli della
banda di valenza sono occupati da elettroni, mentre la banda di conduzione
è vuota. Nè l’energia termica né quella cedibile da un campo elettromagnetico, a meno di non andare nell’UV, sono in grado di innalzare un elettrone
situato nella parte superiore della banda di valenza sino alla banda di conduzione. Al contrario, in un semiconduttore i legami tra atomi vicini sono solo
moderatamente forti. La banda proibita è meno estesa che in un isolante,

Figura 2.5: Rappresentazione schematica delle bande di energia: (a) di un
isolante, (b) di un semiconduttore, (c) di un conduttore.
quindi, quando in seguito a un aumento di temperatura o all’applicazione
di un campo elettromagnetico, un legame si rompe, alcuni elettroni saranno
in grado di salire dalla banda di valenza a quella di conduzione, lasciando
in corrispondenza lacune nella banda di valenza. In un conduttore, quale
un metallo (Fig. 2.5), la banda di conduzione è solo parzialmente piena e
si sovrappone alla banda di valenza in modo tale che non vi sia una banda
proibita: in un conduttore quindi il fenomeno della conduzione di corrente si
instaura senza difficoltà.
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Modelli dell’elettrone libero e quasi libero

Come prima approssimazione per descrivere il moto degli elettroni in
banda di conduzione, si ignorino le fluttuazioni dell’energia potenziale e si
considerino gli elettroni in una regione a potenziale costante. In questa condizioni il moto è quello di un elettrone libero che si muove indipendentemente
dagli altri (modello dell’elettrone libero). Tale modello è stato sviluppato da
Arnold Sommerfeld che ha unito il modello di Drude (un modello che considera gli elettroni come un gas ideale che obbedisce alla statistica classica di
Maxwel–Boltzmann) alla statistica di Fermi-Dirac, che è una statistica quantistica [24, 25]. La funzione d’onda approssimata di un elettrone di momento
p che si muove in un reticolo tridimensionale è:
ψ = eip•r
Sebbene drastico, questo modello basta a spiegare alcune delle proprietà di
molti solidi, come per esempio il valore della densità degli stati (paragrafo
2.2.4). Per perfezionarlo ulteriormente, si può tenere conto dell’effetto della
struttura periodica del reticolo, come nel modello dell’elettrone quasi libero
(nearly free electron theory, NFET). L’effetto del reticolo è quello di variare
l’ampiezza costante della funzione d’onda dell’elettrone libero tramite un
termine di modulazione u(r):
ψ = eip•r u(r)
che in una dimensione diventa
ψ = eipx u(x)
con la condizione che, detta a la costante reticolare,
u(x) = u(x + a).
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Queste due ultime relazioni costituiscono il teorema di Bloch [26]. Il più
importante risultato che nasce dalla presenza del potenziale è che non tutte
le energie sono permesse agli elettroni; si creano quindi bande permesse e
proibite; se la banda più esterna è piena, il materiale sarà un isolante, se
è parzialmente piena si comporterà come un metallo. Il comportamento
semiconduttore è intermedio tra i due precedenti [24].

2.2.4

Densità degli stati

Quando un elettrone si muove avanti e indietro lungo la direzione x in
un materiale semiconduttore, i suoi movimenti possono essere descritti come
delle oscillazioni di un’onda stazionaria. La lunghezza d’onda λ dell’onda
stazionaria è legata alla lunghezza L del semiconduttore da:
L
= nx
λ

(2.1)

dove nx è un numero intero. La lunghezza d’onda può essere espressa come:
λ=

h
px

(2.2)

dove h è la costante di Plank e px è l’impulso lungo la direzione x dell’elettrone
nel cristallo. Sostituendo l’eq 2.2 nell’eq 2.1 si ottiene:
Lpx = hnx

(2.3)

L’incremento di impulso dpx richiesto per un incremento unitario di nx è:
Ldpx = h

(2.4)

Per un cubo a tre dimensioni di lato L si ha:
L3 dpx dpy dpz = h3

(2.5)
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Per un cubo di lato unitario il volume dpx dpy dpz nello spazio dell’impulso
è uguale a h3 . Ogni incremento in n corrisponde a un’unica terna di interi
(nx , ny , nz ) che a sua volta corrisponde a uno stato energetico permesso. La
Fig. 2.6 riporta lo spazio dell’impulso in coordinate sferiche; il volume tra le
due sfere concentriche (di raggi p e p + dp) è 4πp2 dp. Il numero degli stati
di energia per unità di volume è 2(4πp2 dp)/h3 , dove il fattore 2 tiene conto
dello spin dell’elettrone.

Figura 2.6: Porzione di una sfera nello spazio dell’impulso del cristallo.
La relazione energia–quantità di moto di un elettrone di conduzione di
può scrivere nella forma:
E=

p2
2mn

(2.6)

dove mn è la massa efficace dell’elettrone 1 . Sostituendo mediante la (2.6) E
al posto di p si ottiene:
 2m 3/2
8πp2 dp
n
= 4π
E 1/2 dE
N (E)3D dE =
3
2
h
h
 2m 3/2
n
E 1/2
N (E) = 4π
2
h
1

(2.7)
(2.8)

La massa efficace è la massa che si attribuisce all’elettrone quando si trova in un
cristallo. Questa è diversa dalla massa dell’elettrone libero e permette di utilizzare le leggi
classiche della fisica anche per gli elettroni in un reticolo.
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dove N (E) viene detta densità degli stati. Si tratta infatti del numero di
stati permessi per unità di volume.
Calcoli analoghi possono essere svolti nello spazio degli impulsi a 2, 1 o 0
dimensioni, ricavando cosı̀ la densità degli stati per solidi a bassa dimensionalità. A seconda del numero di dimensioni in cui i portatori sono confinati,
le strutture quantiche principali si classificano in:
• Quantum Well, confinamento in un piano quantico (2D);
• Quantum Wire, confinamento in un filo quantico (1D);
• Quantum Dot, confinamento in un punto quantico (0D).
Nel caso del piano quantico, abbiamo un confinamento del moto dell’elettrone
lungo una delle tre dimensioni, ad esempio z. L’energia lungo il piano xy è
data da:
E=

~2 2
(p + p2y )
2mn x

(2.9)

Lo spazio delle fasi questa volta consiste non di una sfera, ma di un piano xy
di coordinate px e py . La densità degli stati è il numero di stati per unità di
area e unità di energia e può essere scritta come:
N (E)2D =

mn X
σ(E − En )
π~2 n

(2.10)

dove En sono le energie degli stati quantizzati e σ(E − En ) è la funzione
gradino. Riducendo ancora di una dimensione lo spazio entro cui gli elettroni
possono muoversi liberamente, si ha un filo quantico lungo la direzione x. Lo
spazio degli impulsi disponibile si ottiene in analogia con quanto già visto
per gli altri casi con le dovute differenze dovute al confinamento:
r
1 X
mn
N (E)1D =
π~ n
2(En − E)

(2.11)
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In ultimo consideriamo il caso zero dimensionale. Ogni stato quantico puó
essere occupato da soli due elettroni, in quanto non c’è spazio degli impulsi
disponibile per gli elettroni:
N (E)0D = 2

X

δ(En − E)

(2.12)

n

In Fig. 2.7 è presentato un confronto tra le densità degli stati elettroni-

Figura 2.7: Schema della densità degli stati al variare della dimensionalità.
ci in funzione dell’energia per un solido e per strutture quantiche a bassa
dimensionalità.

2.2.5

I quantum dots

Nella nostra trattazione siamo particolarmente interessati al caso di semiconduttori in 0D, i cosiddetti quantum dots. Ci soffermiamo quindi sulle
loro proprietà ottiche ed elettroniche, trascurando quelle degli altri casi che
ci sono tuttavia serviti per avvicinarci progressivamente a questo concetto di
punto quantico.
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Alcune proprietà di sistemi di dimensioni nanometriche, L ≤ 10nm, possono essere analizzate in termini di singolo elettrone in una buca di potenziale.
La buca di potenziale a pareti infinite è il modello più semplice per lo studio
di un solido isolato elettricamente. L’elettrone è confinato a muoversi attorno
al nucleo in una buca di potenziale tridimensionale sferica, le cui dimensioni
sono determinate dalle dimensioni stesse del NC. Si individuano allora tre
regimi, quello di forte confinamento, quello di confinamento e il regime di
bulk, in base alle dimensioni della buca. Il caso a cui faremo riferimento in
seguito è quello di forte confinamento in cui il confinamento nelle tre dimensioni è di ∼ 5nm e il solido comincia a manifestare comportamenti simili a
quelli di un atomo. I livelli di energia nella banda di conduzione e in quella
di valenza non sono più continui come nel semiconduttore bulk, ma risultano
quantizzati: solo alcuni livelli energetici discreti sono possibili per il sistema
QD (Fig.2.7).
Una applicazione delle proprietà di confinamento è la modulazione della
gap dei semiconduttori. Il processo di eccitazione dallo stato fondamentale
genera un elettrone ed una lacuna entrambe confinate nel QD. L’eccitazione
in un campione bulk richiede una energia pari alla gap Eg0 , ma il confinamento
di D dimensioni per elettroni e lacune richiede una energia supplementare;
la gap per eccitazioni elettrone–lacuna diventa:
π 2 ~2  1
1 
Eg ∼ Eg0 + D 2
+
2L mn mh

(2.13)

dove mn e mh sono le masse efficaci di elettroni e lacune e D è il numero di
dimensioni di confinamento. Da questa relazione si deduce che all’aumentare
di D e al diminuire di L (cioè delle dimensioni del sistema) aumenta l’energy
gap [27].
In definitiva, l’aumento del confinamento, ovvero la riduzione delle dimensioni, comporta una maggiore separazione energetica tra la banda di
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valenza e la banda di conduzione, e una maggiore sperazione dei livelli discreti, particolarmente evidente in prossimità del band–edge [90](Fig. 2.8).
La dipendenza dell’Eg dalle dimensioni dei semiconduttori nanocristallini si

Figura 2.8: Dipendenza della struttura elettronica dalle dimensioni, in prossimità del band-edge. La struttura elettronica di un cristallo macroscopico è
costituita da due bande di livelli, separate da un band gap ben definito. In
regime di confinamento quantico, si verifica un incremento del band–gap e
una maggiore discretizzazione dei livelli, al diminuire delle dimensioni.
manifesta nelle loro proprietà ottiche: il diminuire delle dimensioni dei NC
causa un aumento dell’Eg e dunque un blue–shift dell’onset di assorbimento
(Fig. 2.9). La larghezza e il profilo del picco di assorbimento, in assenza di
fenomeni di allargamento di linea, possono essere associate alla distribuzione dimensionale dei NC [90]. La dipendenza dalle dimensioni dell’onset di
assorbimento si riflette in proprietà di luminescenza ed elettroluminescenza
anch’esse modulabili con le dimensioni (Fig. 2.9). In assenza di effetti di
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Figura 2.9: Spettro di assorbimento e fluorescenza al variare delle dimensioni
dei quantum dots.
band–mixing i livelli energetici dei QDs possono essere classificati usando due
numeri quantici. Il primo, L, determina il momento angolare (la simmetria)
della funzione inviluppo (ossia della funzione che descrive il moto delle cariche nel potenziale di confinamento del NC); il secondo, n, denota il numero
dello stato tra quelli con la stessa simmetria. Nella notazione tipica usata
per i NCs, il momento è indicato con delle lettere (S per L = 0, P per
L = 1, D per L = 2) ed è preceduto dal valore di n. I tre stati energetici più
bassi sono 1S, 1P e 1D (Fig. 2.10). Un’importante conseguenza del forte
confinamento spaziale è l’aumento dell’interazione coulombiana tra le cariche
che risulta in un overlap forzato delle funzioni d’onda. Questo comporta la
presenza, in seguito ad esempio ad una radiazione che ecciti il sistema, di coppie elettrone–lacuna legate da attrazione coulombiana (eccitone) facilmente
osservabili anche a temperatura ambiente.
La forte interazione portatore–portatore nei NCs ha un gran numero di
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Figura 2.10: Struttura energetica per un BC nel caso tipo di semiconduttore
a doppia banda, il quale ha una singola banda parabolica di conduzione e
una singola banda di valenza.
importanti applicazioni spettrali e dinamiche, tra cui la generazione di multi–
eccitoni da un solo fotone (moltiplicazione di carica, CM) [29]. Ad esempio
un gruppo di ricerca ha recentemente dimostrato che l’assorbimento di un
singolo fotone ad alta energia da parte di un NC si PbSe può produrre più
di sette eccitoni, che corrispondono a un’efficienza del 700% per il singolo
evento[30]. Il modello che descrive gli stati energetici visto fin qui fornisce
una descrizione ragionevole della banda di conduzione dei NCs. Tuttavia,
a causa del carattere a multi–sottobande tipico della banda di valenza di
molti semiconduttori, risulta preferibile studiare la struttura della banda
di valenza considerando il mixing che intercorre tra le diverse sottobande
leggere, pesanti, spin-orbita e spin–off [31]. Con questi accorgimenti i livelli
più bassi per le buche diventano 1S3/2 , 1P3/2 e 2S3/2 (Fig. 2.11(a)). Tale
livellistica si riflette nello spettro di assorbimento dei NCs (Fig. 2.11(b)).
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Figura 2.11: (a) Nel caso di NCs di CdSe, il confinamento quantico porta a
un mixing tra le diverse sottobande, che produce per le buche una struttura
quantizzata complessa. (b) Spettro di assorbimento di NCs di CdSe con un
raggio medio di 4.1 nm. evidenziata la posizione di quattro transizioni che
coinvolgono stati elettronici 1S o 1P .

2.2.6

Meccanismi di assorbimento transiente

Dell’assorbimento transiente (TA) si parlerà in maniera più approfondita
nel Cap.3. Per ora basti dire che il campione è sottoposto dapprima a un
impulso ultrabreve che lo eccita (impulso di pompa) seguito a ritardo variabile da un impulso di luce bianca (impulso di sonda) molto meno intenso.
In queste misure si è quindi interessati alle variazioni di assorbimento ∆A
da parte del campione ai diversi ritardi e alle diverse lunghezze d’onda di
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sonda per avere informazioni circa ad esempio la distribuzione dei portatori fotoeccitati, la dinamica di rilassamento di questi o la loro dinamica di
ricombinazione. In questa sede ci soffermeremo solo sui meccanismi che si
innescano quando si fanno misure di questo tipo sui NCs.
Il segnale TA nei NCs è essenzialmente dovuto a due effetti: riempimento
degli stati e interazione coulombiana [32]. A causa del principio di esclusione
di Pauli, il riempimento di stati elettronici quantizzati porta ad un bleaching
delle corrispondenti transizioni ottiche. Questo fenomeno riguarda solo le
transizioni che coinvolgono stati occupati e il suo contributo a ∆A è determinato dal fattore di riempimento dei livelli quantizzati. Ad ogni modo il
riempimento degli stati indotto dai segnali TA è utilizzato in studi quantitativi della popolazione dei portatori in campioni di NCs includendo anche
l’analisi della distribuzione delle cariche in insiemi di NCs.
Come già menzionato nei paragrafi precedenti, una importante conseguenza del forte confinamento spaziale delle eccitazioni elettroniche nei NCs
consiste nell’aumento delle interazioni coulombiane tra portatori. L’effetto
dell’interazione coulombiana negli spettro TA si può interpretare in termini di
effetto Stark associato con il campo locale prodotto dalle cariche fotoeccitate
[32]. Questo fenomeno porta a uno spostamento delle transizioni ottiche oltre
che ad un cambiamento delle regole di selezione. In termini di spettroscopia
TA, ciò può essere interpretato come derivante dall’interazione coulombiana
tra una o più coppie e–h eccitate dall’impulso di pompa e la coppia e–h generata dall’impulso di sonda. Al contrario di quanto avviene per il fenomeno
del riempimento degli stati, che selettivamente riguarda solo le transizioni
che coinvolgono stati popolati, le cariche indotte dall’effetto Stark non devono rispettare tali regole e modificano tutte le transizioni del NC, con un
forte effetto su quelle che corrispondono a stati non popolati.
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Dispositivi basati sui nanocristalli: le celle solari

Esempi di dispositivi basati sui NCs includono fotoresistori, diodi emettitori di luce (LED), transistor ad effetto di campo, dispositivi fotovoltaici,
etc. [23]. Noi ci soffermeremo su quest’ultima applicazione che è anche
quella che sembrerebbe promettere un maggior impatto tecnologico futuro.
Delle celle solari ibride organiche–inorganiche parleremo in seguito, per ora
ci soffermiamo sulle celle completamente inorganiche, ossia su celle composte
unicamente di NCs colloidali. La separazione di carica fotoindotta è stata
studiata a partire dai primi anni ’80 [33]. Nonostante nei semiconduttori nanoscopici predomini la ricombinazione di carica, la separazione di carica può
essere implementata accoppiando particelle di semiconduttori diversi. Ad
esempio NCs di CdS, PnS, BiS3 , CdSe e InP, che assorbono luce nel visibile,
possono traferire elettroni ad altri semiconduttori quali TiO2 o SnO2 . Un
sistema particolarmente studiato per il trasporto di carica è la coppia CdSe–
TiO2 [34] (Fig. 2.12).Variando le dimensioni dei NCs è possibile ottenere la
livellistica energetica migliore per aumentare o sopprimere il trasporto. Il

Figura 2.12: Iniezione di carica dallo stato eccitato del CdSe (quantum dot)
alla nanoparticella di T iO2 e quindi all’elettrodo del dispositivo. Lo schema
a destra mostra la modulazione dei livelli energetici ottenibile con il controllo
sulle dimensioni dei NCs.
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problema principale è riuscire ad assemblare un gran numero di nanocristalli insieme, non essendo questi particolarmente versatili dal punto di vista
meccanico. Per rendere più vantaggioso dal punto di visto economico l’utilizzo di NCs nei dispositivi l’ideale sarebbe poterli inglobare in un composto
in grado di attribuirgli quelle qualità di stabilità meccanica e termica che
renderebbero questo materiale utilizzabile su scala industriale.

2.3

I polimeri conduttivi

Recentemente vi è stato un grande sviluppo nello studio delle celle solari
basate sui polimeri sopratutto per via dei bassi costi che comporterebbe tale
tecnologia unitamente alla possibilità di raggiungere buone efficienze di conversione. Tra gli altri vantaggi si registrano anche la flessibilità meccanica
di questi dispositivi e la loro semitrasparenza. Le loro proprietà fotoconduttrici furono osservate nell’antracene fin dal 1906. Altri materiali in cui sono
state riscontrati effetti fotovoltaici sono i coloranti, quali il metilene blu, e
alcune molecole biologiche, come la clorofilla e le ftalocianine (Spanggaard
and Krebs, 2004 [35]). Dalla fine degli anni ’80 i materiali organici sono stati
utilizzati in diverse applicazioni, per esempio nella tecnica xerografica, tuttavia nella maggior parte dei casi erano depositati per evaporazione termica
rimanendo cosı̀ meccanicamente inflessibili. Nel 1977 fu scoperto che polimeri coniugati drogati potevano agire da semiconduttori (Chiang, Fincher
et al.1977 [36]; Shirakawa, Louis et al. 1977 [37]). Alan Heeger, Alan MacDiarmid, e Hideki Shirakawa hanno ottenuto il premio Nobel per la chimica
nel 2000 proprio per lo sviluppo dei polimeri con proprietà conduttive. Il
loro lavoro si incentrava sul poliacetilene, che fu per la prima volta usato nel
fotovoltaico nel 1982 (Weinberger, Akhtar et al. 1982 [38]).
Attualmente suscitano molto interesse le proprietà di generazione e di tra-
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sporto di carica dei polimeri coniugati. Essi hanno le proprietà elettroniche
dei semiconduttori, ma la flessibilità meccanica e la facilità di produzione
della plastica. Inoltre il loro band gap può, entro certi limiti, essere controllato modificando la loro struttura chimica. In pratica tuttavia diventa
difficile ottenere un polimero con le proprietà spettroscopiche, elettroniche
e di trasporto di carica desiderate: nonostante i numerosissimi studi compiuti su questi materiali, le loro proprietà fisiche fondamentali rimangono
scarsamente comprese.
I modelli per descrivere i materiali semiconduttori cristallini visti fin ora
(Par. 2.2.3), contribuiscono in parte a descrivere il moto di carica e l’interazione in questi densi e amorfi pacchetti polimerici, in cui la carica può interagire nella stesa catena o tra catene diverse. In questa sezione si discuterà la
natura e la dinamica delle interazioni che avvengono nei polimeri coniugati,
al fine di capire come sia nata l’idea di inserirli in dispositivi fotovoltaici.

2.3.1

Teoria degli orbitali atomici

La familiare teoria del legame di valenza, in cui si pone che ciascun elettrone sia associato con particolari legami agli atomi, non può essere utilizzata
per determinare la struttura degli orbitali molecolari in una molecola polimerica a causa della struttura amorfa di questi. Al suo posto subentra il
modello degli orbitali molecolari (L.C.A.O., Linear combination of atomic
orbitals), in cui gli elettroni non sono assegnati a particolari legami chimici,
ma possano essere trattati come oggetti che si muovono sotto l’influenza dei
nuclei all’interno dell’intera molecola. Accanto a queste considerazioni sugli
orbitali, bisogna capire anche come viaggiano gli elettroni all’interno di un
materiale. Il moto degli elettroni è spesso descritto dal modello dell’elettrone libero o da quello dell’elettrone quasi libero. Entrambi questi modelli
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affermano che il nucleo degli atomi con i suoi elettroni di valenza agisce da
centro statico, formando un reticolo cristallino. Nel modello dell’elettrone
libero gli elettroni di conduzione sono considerati come un gas di elettroni
liberi che non collidono con il reticolo (approssimazione di elettrone libero).
Le interazione tra elettroni di conduzione sono a loro volta trascurate (approssimazione di elettroni indipendenti). Tuttavia in un solido gli elettroni
non possono essere descritti da questo modello, poichè essi interagiscono con
il potenziale periodico generato dalla presenza dei nuclei atomici e dagli elettroni di valenza (approssimazione di elettrone quasi libero). Tuttavia nessuno
di questi due modelli prende ancora in considerazione la forte interazione tra
gli atomi stessi.
L’approssimazione di legame stretto (anche detta approccio di Hund–
Milliken) considera la sovrapposizione degli orbitali atomici di questi atomi
individuali a formare orbitali molecolari. Questo approccio è più appropriato per descrivere sistemi organici disordinati, quali appunto i polimeri, ed è
l’approccio dominante in chimica–fisica. Nel linguaggio degli orbitali atomici, il top della banda di valenza diventa il livello HOMO (Highest Occupied
Molecular Orbital) e il bottom della banda di conduzione diventa il livello
LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital), come mostrato in Fig. 2.13.
Le teoria degli orbitali atomici considera, in analogia con la teoria delle bande, le molecole in un solido come segue. Due atomi isolati, per esempio di
idrogeno o carbonio, con gli stessi livelli energetici, quando sono messi in
contatto creano due orbitali molecolari di differenti energie. Un orbitale è
una soluzione dell’equazione di Schrödinger che permette di individuare le
zone di spazio in cui è possibile trovare l’elettrone con il massimo di probabilità. Tramite il metodo L.C.A.O. si possono combinare linearmente le
autofunzioni d’onda associate ai legami presenti nella molecola per ottenere
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Figura 2.13: Bande energetiche nei metalli, nei semiconduttori cristallini e
nei semiconduttori amorfi.
un orbitale molecolare [39]. Questo approccio si basa sul fatto che vicino
a ciascun atomo l’orbitale molecolare può essere approssimato dallo stesso
orbitale atomico. Per l’idrogeno questo prende la forma di:
ψ± = ψ1s (A) ± ψ1s (B)
con

s
ψ1s (A, B) =

−rA,B
1
a0
•
e
πa30

dove A e B rappresentano gli atomi costituenti, rA,B è la distanza dell’elettrone dal rispettivo atomo e a0 è il raggio di Bohr.
La funzione d’onda risultante, ψ± , è associata a due differenti densità di
probabilità, calcolate facendo il quadrato della funzione d’onda normalizzata.
L’orbitale legante ψ ha una energia E più bassa e favorita: gli elettroni tendono a stare spazialmente localizzati tra i due atomi. L’orbitale antilegante ψ ∗
ha una energia E ∗ più alta e quindi sfavorita: un elettrone in questo orbitale
ha bassa probabilità di essere trovato tra i due atomi. Quanto detto è illustrato schematicamente in Fig. 2.14. Quando più atomi si combinano, come
accade in un solido molecolare, gli orbitali molecolari di ciascuno si estendono in una banda continua, analoga alla banda di conduzione e di valenza che
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Figura 2.14: Schema dell’ampiezza degli orbitali atomici e orbitali di legame
e antilegame che ne risultano. Gli orbitali sono mostrati graficamente in alto
e in un grafico in dipendenza della distanza internucleare in basso. La densità
di probabilità ha una forma simile.
nascono dalla teoria delle bande nei semiconduttori cristallini. Maggiore è
il numero di elettroni nel sistema e maggiore è la sovrapposizione delle loro
funzioni d’onda, più ampia è la banda e più stretto il band gap. Il più alto

Figura 2.15: Diagramma schematico della formazione degli orbitali
molecolari e delle bande di conduzione e di valenza nei solidi molecolari.

CAPITOLO 2. MATERIALI NANOCOMPOSITI

36

orbitale molecolare occupato (HOMO) è il livello energetico in cima a questa
banda continua di stati occupati, mentre il più basso orbitale molecolare non
occupato (LUMO) è il primo livello energetico disponibile nella banda vuota
(Fig. 2.15).

2.3.2

Fotoconduzione nei polimeri coniugati

I polimeri coniugati sono costituiti da legami singoli alternati a legami
doppi carbonio–carbonio. Il più semplice è il poliacetilene, che consiste di
una stringa di atomi di carbonio uniti alternando legami singoli e doppi. I
polimeri coniugati in Fig. 2.16 e Fig. 2.17 sono tra gli esempi più esplicativi
di questi tipo di catena. Per capire come questi materiali conducano bisogna

Figura 2.16: Poliacetilene

Figura 2.17: PPV (P oly(p −
phenylenevinylene)): anelli benzenici lungo la catena polimerica

partire dalla struttura elettronica del carbonio: 1s2 2s2 2p2 . Poiché l’orbitale
2s è pieno, il carbonio dovrebbe in teoria tendere a formare con i due elettroni
2p2 legami con due suoi vicini. Tuttavia è noto che il carbonio forma quattro
legami. La risposta a questa discrepanza sta nell’ibridizzazione: gli orbitali s
e p si combinano a formare orbitali ibridi sp1 , sp2 e sp3 a seconda del numero
che si combina, dando luogo a legami tripli, doppi o singoli. In particolare nei
polimeri coniugati, l’orbitale s si combina con due degli orbitali p a formare
tre orbitali sp2 , lasciando un orbitale p non ibridizzato. Due degli orbitali sp2
di ciascuno degli atomi di carbonio formano legami covalenti con gli atomi di
carbonio vicini, il terzo generalmente forma un legame covalente con l’idrogeno o con altri gruppi. Questi sono chiamati legami σ, e comprendono tutti
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quei legami con simmetria cilindrica intorno all’asse internuclare. L’orbitale
pz non ibridizzato si sovrappone a quello pz di un carbonio vicino: questo
è chiamto legame π, e comprende ogni legame che nasce tra elettroni che si
uniscono pur appartenendo a due lati diversi dell’asse internucleare. A causa
di questi diversi legami, questi materiali sono caratterizzati da un alternarsi
di legami singoli e doppi (Fig. 2.18). Gli elettroni dei legami π sono debol-

Figura 2.18: Legami in polimeri conduttori coniugati: gli orbitali sp2 sono
mostrati in grigio, e gli orbitali pz non ibridizzati in bianco. Gli elettroni
sono rappresentati da punti neri. I due orbitali sp2 più sottili si estendono al
di là del piano del foglio
mente legati, ciò rende questi legami facili da rompere. Sono proprio questi
gli elettroni di conduzione nei polimeri coniugati. La nube π è delocalizzata
lungo tutto la lunghezza di coniugazione del polimero (Fig. 2.19) e gli elettroni relegati in una barriera energetica creata dalla presenza alle due estremità
della catena di difetti, nodi o di due doppi legami di fila. I polimeri su film
tendono ad arrotolarsi su se stessi, cambiando la loro effettiva lunghezza di
coniugazione. Questo, poichè cambia lo spessore della barriera di potenziale in cui sono confinati gli elettroni, comporta la variazione dell’energy gap
effettivo del polimero.
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Figura 2.19: Nube di elettroni π delocalizzati. La densità di probabilità di
trovare un elettrone è rappresentata dagli ovali grigi sopra e sotto la catena
polimerica. Essi rimangono intrappolati su tutta la lunghezza di coniugazione
del polimero.

2.3.3

Polimeri per il fotovoltaico

In sintensi, il principio con cui operano i dispositivi per il fotovoltaico
è questo: la luce incide sul polimero (in soluzione o su film) ed è assorbita
promuovendo un elettrone dall’HOMO al LUMO, formando cosı̀ una coppia
legata elettrone/lacuna chiamata eccitone, che sopravvive anche a temperatura ambiente. L’eccitone è elettricamente neutro ed è quindi limitato a
viaggiare per la diffusione piuttosto che per deriva. Per ottenere separazione
di carica, cosa indispensabile nell’applicazione fotovoltaica, l’eccitone deve
raggiungere una interfaccia tra due materiali che abbiamo affinità elettronica e potenziale di ionizzazione differenti 2 . Se questa differenza di energia
supera l’energia di legame dell’eccitone (generalmente intorno agli 0, 2 eV),
la separazione di carica è energeticamente favorita. L’interfaccia può essere
quella tra materiale donore ed accettore, ad esempio tra due polimeri diversi
[7, 40] o tra un polimero e un metallo o in generale tra un polimero e un
materiale inorganico.
2

Per ragguagli su queste definizioni si consiglia di consultare il rif. [4] pg. 174.
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La raccolta di luce del dispositivo è limitata dalla lunghezza di diffusione
di 10-20 nm ( Savenije, Warman et al. 1998 [41]), poiché gli eccitoni generati
oltre questa distanza dall’elettrodo non contribuiscono alla corrente.

2.3.4

Fattori che influenzano le prestazioni del dispositivo

Diversi fattori ostacolano tuttavia l’utilizzo in larga scala dei polimeri
nei dispositivi fotovoltaici, dovuti tanto alla scarsa conoscenza che si ha dei
processi fisici che avvengono in questi dispositivi quanto alla necessità di
ottimizzare materiali e strutture. Le diverse limitazioni dei dispositivi sono
illustrate nel seguito.
Generazione di carica
La concentrazione di cariche fotogenerate (photodoping) dipenderà da
quanto lo spettro di assorbimento del polimero si sovrappone a quello solare. In più la ridotta lunghezza di diffusione degli eccitoni limita lo spessore
del polimero che fornisce corrente estraibile da questo. Lo spessore ridotto
del polimero limita la luce che può essere assorbita, e quindi la densità di
carica fotogenerata.
Separazione di carica
Una volta che nel polimero si sono generate delle cariche, l’elettrone e
la corrispondente buca sono legati dalle forze coulombiane in un eccitone,
che deve essere separato all’interfaccia tra un materiale con maggior affinità
elettronica e uno con minore potenziale di ionizzazione. L’efficienza di questo
processo, e l’area disponibile all’interfaccia, pone limiti alle prestazioni del
dispositivo.
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Trasporto di carica
Una volta separate, il campo elettrico all’interno del dispositivo guida le
cariche verso l’elettrodo appropriato. Tuttavia, la mobilità degli elettroni e
delle lacune è bassa, compromettendo le prestazioni del dispositivo organico.
I semiconduttori organici tipicamente hanno una mobilità di carica diversi
ordini di grandezza minore rispetto ai semiconduttori inorganici a causa del
basso grado d’ordine presente in questi materiali. Nei semiconduttori cristallini, il reticolo 3D espande i singoli livelli atomici in bande di conduzione e
valenza. Tuttavia, nei semiconduttori organici, sempre a causa del grado di
disordine, non si formano bande ben definite. Cosı̀ le cariche devo saltare gli
stati localizzati prima di uscire dal dispositivo (Spanggaard and Krebs, 2004
[35]). Ciò, come la presenza di trappole dovute ad impurità nella catena polimerica o di ossigeno che si è diffuso nel film di polimero, limita fortemente
la mobilità delle cariche. Queste impurità creano livelli nel gap energetico; è
quindi necessaria una ulteriore energia per liberare la carica dalle trappole.

2.4

I materiali nanocompositi

Nelle precedenti sezioni si sono analizzate separatamente le caratteristiche
dei nanocristalli semiconduttori e dei polimeri coniugati. Da quanto detto
sono emersi i vantaggi e i limiti di entrambi i materiali. I NCs sono rilevanti
per le loro proprietà chimiche e fisiche dipendenti dalla loro forma e dimensione, entrambi parametri facilmente controllabili soprattutto con tecniche
chimiche. Tuttavia questi materiali sono di difficile lavorazione ed è inoltre
impossibile definire precisamente la loro struttura morfologica quando sono
raggruppati in grandi ensembles. Dal canto loro i polimeri hanno queste proprietà con i limiti che già si sono analizzati nel paragrafo 2.3.4. L’idea è quindi
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quella di sfruttare le proprietà di questi due componenti e superarne i limiti
combinandoli insieme nei materiali nanocompositi. Questi possono mostrare,
oltre che la somma delle proprietà dei singoli componenti, anche delle nuove
caratteristiche che nascono dall’organizzazione degli oggetti nanostrutturati
nella matrice polimerica [42].
Si possono seguire diverse strade per la preparazione di materiali nanocompositi nanocristalli-polimero coniugato [1]:
• metodo in situ: i NC sono generati all’interno della matrice polimerica;
• metodo ex situ: i NC sono prima sintetizzati e quindi incorporati nel
polimero.
Il metodo in situ limita il controllo sulle condizioni preparative e di lavorazione, influenzando negativamente le proprietà finali del nanocomposito. In
queste condizioni non è infatti possibile funzionalizzare al meglio i NCs al fine
di aumentarne l’interazione con l’ospite. Con il secondo metodo è possibile
da una parte avere NCs di alta qualità utilizzando le più avanzate tecniche
di sintesi mantenendo un buon controllo sulla forma e dimensione della particelle, dall’altra poter scegliere in un ampio range di polimeri ospiti. Questo
metodo è quindi conveniente in quanto permette di avere nanocristalli funzionalizzati per un particolare polimero, ottenendo cosı̀ materiali nanocompositi
originali per una varietà di applicazioni che spaziano dai LED [43, 44], ai laser
fino a dispositivi ottici non lineari [45, 46]e ai marcatori biologici.
Diversi materiali (semiconduttori, metalli, ossidi, etc.), sono stati recentemente utilizzati per la fabbricazione di nanocompositi. Noi ci soffermeremo prevalentemente su nanocristalli semiconduttori, nella fattispecie NCs di
CdSe, dispersi in polimero coniugato.
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Lo studio dei polimeri coniugati e quello dei nanocristalli semiconduttori
si sono sviluppati in parallelo, sovrapponendosi solo a partire dal 1990. In
quegli anni la famosa pubblicazione di Borroughes et al. [47] sull’elettroluminecenza del poly(p-phenylene vinylene) (PPV) innescò un enorme interesse
per l’elettronica organica. Nello stesso periodo fu fatto un grande progresso nella preparazione dei nanocristalli semiconduttori [13] e molto presto
si pensò a combinare questi due componenti dando vita ai materiali nanocompositi [43]. Da allora la ricerca su questi materiali ibridi non si è più
fermata.
Le miscele di polimero coniugato e NCs sono state usate vantaggiosamente per diodi emettitori di luce, per la rivelazione ultra sensibile di radiazione elettromagnetica e per le celle solari. In seguito ci soffermeremo
su quest’ultima applicazione tentando di capire come si possano sfruttare le
caratteristiche di questi materiali ai fini di generare carica.

2.4.1

Generazione di portatori e loro trasporto nei materiali nanocompositi

Una delle principali caratteristiche di alcuni materiali ibridi organici/
inorganici è la capacità di convertire l’energia trasportata dalla radiazione
incidente in energia elettrica e vice versa (effetto fotoelettrico interno). In
sintesi quello che avviene quando un materiale di questo tipo è investito da
radiazione si può racchiudere nei seguenti step consecutivi:
• assorbimento di fotoni;
• generazione di coppie elettrone–lacuna (eccitoni) nel materiale fotoattivo;
• diffusione degli eccitoni fino all’interfaccia donore/accettore;
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• dissociazione degli eccitoni e separazione dei portatori di carica al confine tra materiale donore ed accettore.
A questo punto in un dispositivo provvisto di elettrodi gli elettroni e le buche sono trasportati fino ad essi e raccolte. Al contrario, in materiali non
inglobati in un dispositivo fotovoltaico vero e proprio le cariche si ricombinano. Uno dei parametri cruciali per il trasporto di carica è l’allineamento dei
livelli energetici dei materiali costituenti il nanocomposito. Uno schema del
diagramma a bande del sistema ibrido polimero/semiconduttore è presentato
in Fig. 2.20. L’illuminazione del sistema comporta una generazione di coppie
elettrone–lacuna sia nel semiconduttore cristallino che nel polimero. Avviene
un trasporto di carica dal polimero al NCs qualora le energie del livello molecolare occupato più alto (HOMO) e il livello libero più basso (LUMO) del
polimero abbiano rispettivamente energia superiore della banda di valenza e
di conduzione del nanocristallo. Questo significa che gli elettroni dal polimero sono accettati dal semiconduttore che funge quindi da accettore, mentre le
buche dal semiconduttore sono trasferite al livello HOMO del polimero che
in questo caso funge invece da donore [48].
La caratterizzazione dei materiali ibridi ha bisogno di diverse tecniche
complementari tra loro. La termogravimetria e la spettroscopia NMR sono
usate per determinare la composizione chimica del materiale ibrido. Tecniche
microscopiche (TEM, SEM, AFM, STM) sono necessarie per avere informazioni circa l’organizzazione delle molecole e la morfologia del materiale. Infine
tecniche spettroscopiche, elettrochimiche, e spettroelettrochimiche sono necessarie per stabilire l’allineamento dei livelli HOMO e LUMO dei materiali
costituenti il composito e l’efficienza del quenching della luminescenza [49].
Noi ci soffermeremo sulle tecniche spettroscopiche per studiare le interazioni
che avvengono all’interno del sistema ibrido e per determinare la presenza di
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Figura 2.20: Processi di generazione, trasferimento e trasporto di carica in
materiali ibridi [48].
un eventuale trasporto di carica.

2.4.2

Caratterizzazione dei materiali ibridi: quenching
della fotoluminescenza

Specifiche interazioni tra polimeri e NCs (o con i materiali leganti che ne
ricoprono la superficie) influenzano fortemente la posizione dei livelli HOMO
e LUMO dei due costituenti. Questo si traduce in una modifica delle proprietà redox e spettroscopiche. Il risultato è che le proprietà del materiale
ibrido solo raramente si possono considerare come additive [49].
La maggior parte dei nanocristalli semiconduttori e dei polimeri coniugati
è fotoluminescente. In molti esempi di materiali nanocompositi organici/
inorganici la luminescenza è efficientemente estinta a causa di trasferimento
di carica e/o di energia come conseguenza dell’allineamento relativo dei livelli.
Il quenching della luminescenza (Fig. 2.21) è importante soprattutto nei
materiali ibridi usati come componenti nelle celle fotovoltaiche e può essere
considerata come una dimostrazione necessaria (ma non sufficiente) della
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dissociazione eccitonica nei sistemi ibridi e una prova del disallineamento
delle bande energetica dei due.

Figura 2.21: Tipici spettri di fotoluminescenza. Le curve verdi sono tipiche
dei polimeri, quelle rosse dei materiali ibridi. A sinistra è mostrato uno
spettro di luminescenza stazionario, in cui la luminescenza è registrata in
funzione della lunghezza d’onda e mostra un picco a λ0 . A destra è mostrata
la dinamica di decadimento della luminescenza per il polimero puro e in
miscela alla lunghezza d’onda λ0 .
Il grado di smorzamento della luminescenza dipende dalla natura dell’interfaccia polimero/nanocristallo. È dimostrato che la luminescenza di alcuni
polimeri non diminuisce in seguito all’incorporazione dei nanocristalli: Ginger e Greenahm [50] non hanno rilevato nessuna diminuzione dell’intensità
di luminescenza per miscele a diverse concentrazioni di DHeO-CN-PPV con
nanocristalli di CdSe di diverse dimensioni trattati con piridina [50]. Gli
autori suggeriscono che le catene alcaline del polimero fanno da barriera, inibendo il trasferimento di carica. E’ stato dimostrato che la natura dei leganti
sui nanocristalli influenza il quenching della luminescenza. Greenahm et al.
hanno mostrato che non avviene nessun fenomeno di quenching nel MEHPPV quando questo è miscelato a nanocristalli di CdSe ricoperti con TOPO
(triottilfosfinossido). Tuttavia una dominuzione della luminescenza si pre-
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senta quando questi sono trattati con piridina [51]. Questo comportamento
è stato attribuito al basso grado di accoppiamento elettronico dovuto alla
presenza del legante isolante TOPO: in presenza del legante isolante il processo di trasferimento ha luogo in tempi più lunghi rispetto al decadimento
radiativo e non radiativo tipico del MEH-PPV.
Infine, bisogna ancora una volta evidenziare che un quenching della luminescenza può avvenire non solo in seguito a un trasferimento di carica, ma
anche a causa di un trasferimento di energia dallo stato eccitato della specie
donore al più basso stato eccitato dell’accettore (Fig. 2.20). Nonostante le
tecniche di luminescenza siano molto utilizzate, esse non distinguono tra questi due fenomeni. A questo scopo si può ricorrere ad altre tecniche, quali la
risonanza di spin elettronico (LESR) o l’assorbimento transiente (TA): queste permettono di distinguere tra i due processi e capire il tipo di portatori
liberi prodotti dalla dissociazione.

2.4.3

Caratterizzazione dei materiali ibridi: Assorbimento Transiente Fotoindotto

Come si vedrà meglio nel Cap. 3 , misure di assorbimento transiente si
ottengono con il metodo pump–probe. Per ora basti dire che il campione
è fotoeccitato da una sorgente quasi monocromatica impulsata. A ritardo
temporale variabile sul campione incide un altro impulso di luce bianca. Variazioni di trasmittanza del campione causate dalla presenza di eccitazioni
sono registrate in funzione del ritardo temporale tra i due impulsi e della
lunghezza d’onda scansionata. In questi esperimenti si può provare lo svuotamento del groud state con un incremento della trasmittanza all’energia del
gap. Pientka et al. hanno osservato un bleanching dell’assorbimento del
polimero a 2.2 eV nelle miscele di MDMO–PPV con nanocristalli sferici di
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InP(4.2 nm) e di CdSe(4.1 nm) [52]. Fittando la curva sperimentale del decadimento della fluorescenza in funzione il tempo si ottiene la vita media
della specie. Pientka et al. hanno trovato la vita media dell’eccitazione di
tripletto. Nei sistemi ibridi di DHeO-CN-PPV e NCs di CdSe (4 nm) Greenahm e Ginger riportano la misura del tempo di vita dell’eccitone in funzione
della temperatura [50]. Misure di assorbimento transiente non solo sono utili per determinare la presenza di eccitoni e i loro tempi di vita, ma anche
per determinare la configurazione di portatori di carica dopo la dissociazione
eccitonica. Ginger e Greenham hanno studiato miscele di derivati del PPV
e di nanocristalli sferici di diverse dimensioni trattati con piridina [50]. Per
il MEH-PPV puro, non hanno osservato nessuna particolare caratteristica
nella trasmittanza relativa, mentre nei campioni a cui era stato aggiunto il
40% di CdSe hanno osservato tre picchi a 2 eV, 1.3 eV e 0.5 eV attribuibili alla presenza di polaroni localizzati nel gap ππ∗ del polimero. Con la
stessa tecnica di assorbimento transiente, Tseng et al. [53] hanno osservato
la comparsa di un largo picco nella trasmittanza relativa del PFE miscelato
con nanocristalli di CdSe (3.2nm). Questi picchi erano assenti nello spettro
della miscela con CdSe trattati con TOPO. Poichè questi picchi erano invece presenti nelle miscele di CdSe trattato con piridina e PMMA, gli autori
hanno dedotto che questi fossero da attribuire alla presenza di specie cariche
nel polimero coniugato, o ai bipolaroni o ai dimeri [53]. Pientka et al. [52]
hanno studiato l’assorbimento transiente in miscele di MDMO-PPV e CdSe
(4.1 nm) trattato con piridina. Essi riportano la comparsa di due picchi, a
0.31 eV e a 1.34 eV, in seguito all’eccitazione a 532 nm, attribuendo queste
bande energetiche più basse a transizioni permesse che coinvolgono i polaroni
positivi localizzati nella banda proibita del polimero.
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Materiali nanocompositi per il fotovoltaico

Il principio sul quale operano le celle solari ibride polimero–NCs è semplice: un sottile strato foto–attivo contiene un materiale che assorbe fotoni di
energia uguale o maggiore dell’energy gap (Eg ). Questo porta alla formazione
di eccitoni che diffondono nel nanomateriale e vanno incontro alla dissociazione delle cariche oppure alla ricombinazione con emissione di energia. Lo
strato fotoattivo può essere costituito da un unico strato, da due strati o da
due eterogiunzioni volumetriche.
Le celle costituite da un unico strato sono le più semplici celle organiche
studiate. In questi dispositivi, il campo elettrico interno, che nasce dalla
differenza delle funzioni di lavoro tra i due elettrodi, è troppo debole per
permettere agli eccitoni di dissociarsi in cariche libere. Solo il 10% degli
eccitoni infatti viene dissociato, il resto ricombina radiativamente o attraverso
processi non radiativi. Ne consegue che l’efficienza di queste celle è minore
del 0.1% [54].
Al fine di aumentare la percentuale di eccitoni che si dissociano invece di
ricombinare e di aumentare quindi l’efficienza di conversione della luce, il materiale fotoattivo può essere combinato con materiali accettori (materiali con
alta affinità elettronica)[55] in dispositivi a doppio strato. Tang nel 1986 fu
il primo a pensare a delle strutture composte da due strati, uno di materiale
donore e uno di materiale accettore, posti a contatto. Il materiale donore
(D) ha i livelli HOMO e LUMO più alti rispetto a quelli dell’accettore (A). I
fotoni sono assorbiti dal materiale donore, la luce incidente genera eccitoni.
Quando questi diffondono fino all’interfaccia D/A, gli eccitoni fotogenerati si
dissociano in portatori liberi. A questo punto, gli elettroni e le buche, separati, viaggiano attraverso i due differenti materiali spinti dal campo elettrico
generato lungo il dispositivo e sono raccolti dai rispettivi elettrodi (fig. 2.22).
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La percentuale di eccitoni che dissociano è limitata dalla natura dell’interfaccia tra i due strati dei dispositivo. La lunghezza di diffusione degli eccitoni
(la distanza che gli eccitoni percorrono prima di ricombinarsi), spazia dai 5
ai 15 nm nella maggior parte dei semiconduttori organici [56]; la distanza
a cui si possono creare gli eccitoni dall’interfaccia D/A, deve quindi essere
in questo range. Questa richiesta limita la parte dello strato foto attivo che
concorre alla foto–corrente a un sottile strato vicino all’interfaccia.

Figura 2.22: Schema di un dispositivo fotovoltaico con strato attivo formato da un materiale accettore e uno donore. È mostrato il processo di
trasferimento di carica dal donore all’accettore fino ai rispettivi contatti.
Al fine di risolvere il problema che non tutti gli eccitoni riescono a raggiungere l’interfaccia, Yu et al. [28] e Halls et al. [56], indipendentemente, hanno
sviluppato i cosiddetti dispositivi a eterogiunzione volumetrica. Il composito
che forma l’eterogiunzione è formato da una miscela di materiale donore ed
accettore, in modo tale che l’area all’interfaccia aumenta e la distanza che
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devono percorrere gli eccitoni per raggiungere l’interfaccia diminuisce. La
Fig. 2.23 illustra schematicamente la struttura e la livellistica di questi dispositivi In genere in questo tipo celle solari ibride sono utilizzati due tipi di

Figura 2.23: Schema a) della struttura e b) del diagramma energetico di una
cella solare ad eterogiunzione volumetrica. Lo strato foto–attivo è composto
da una miscela di materiale accettore e donore [11].
accettori di elettroni: nanoparticelle organiche (principalmente derivati del
fullerene quali il PCBM o il PC71 BM) oppure NCs semiconduttori inorganici.
Il primo gruppo di celle organiche ibride (spesso chiamato celle fotovoltaiche
organiche) è lungamente trattato in letteratura [57, 58]. Il secondo gruppo
è formato da nanocompositi di polimero coniugato e NCs di semiconduttori
quali il CdS [59], il TiO2 [60], lo ZnO [61] e il CdSe [21, 9], che sarà proprio il
materiale costituente i NCs utilizzati nella parte sperimentale di questo lavoro. La composizione del NCs, i materiali leganti sulla loro superficie, la forma
e il diametro, giocano un ruolo fondamentale nelle prestazioni del dispositivo.
L’insufficiente rete di connessione tra i NCs e il polimero è tuttora il limite
su cui agire per aumentare l’efficienza di questi dispositivi poiché riduce il
trasporto di carica all’interno del materiale fotosensibile fino ai contatti. Il
NCs di CdSe subito dopo la loro sintesi sono poco adatti alla fabbricazione
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di celle fotovoltaiche, poiché i materiali leganti usati per prevenire l’aggregazione durante la crescita di solito contengono lunghe catene alcaline, che
isolano elettricamente il NC [62]. Per risolvere questo problema dopo la sintesi si possono modificare i materiali leganti: il trattamento con piridina è
quello più comune ed efficace, permettendo la fabbricazione di efficienti celle
solari [9]. Questo trattamento ha lo scopo di sostituire i leganti sintetici con
molecole di piridina più piccole e conduttive. Accanto al problema del trattamento superficiale dei NCs, assume un ruolo rilevante anche la forma dei
NCs: noi ci soffermeremo sui NCs di CdSe quantum dots.
Le celle solari basate sul P3 HT o sul PCPDTBT raggiungono efficienze
rispettivamente del 2.1% e del 2.7%. Nella parte sperimentale del lavoro si
vuole capire se anche senza trattamento avvenga un’interazione tra polimero
e CdSe e se è quindi possibile, se pur con basse prestazioni, utilizzare questi
materiali come punto di partenza per ottenere dispositivi fotovoltaici.

Capitolo 3
Tecniche sperimentali
3.1

Materiali e metodi

Questi lavoro di tesi si basa sulla caratterizzazione di campioni di NCs di
CdSe e polimero PCPDTBT in una prima fase puri e poi miscelati insieme
in diverse concentrazioni.
Per la sintesi del NCs di CdSe si sono utilizzati: CdO (99.5%), acido
oleico (technical grade 90%, OLEA), triottilfosfinossido (99%, TOPO), esadecilammina (technical grade 90%, HDA), tributilfosfina (97%, TBP), selenio elementare (99,5%, Se), tutti della Aldrich. Cloroformio e metanolo anidro della massima purezza disponibile sono stati acquistati anch’essi dalla Aldrich. Il polimero PCPDTBT (P oly[2, 6 − (4, 4 − bis − (2 −
ethylhexyl) − 4Hcyclopenta[2, 1 − b; 3, 4 − b0 ]dithiophene) − alt − 4, 7(2, 1, 3 −
benzothiadiazole)]; (C31 H38 N2 S3 )n ) utilizzato è invece della Luminescence
Technology Corp [63].
Le soluzioni di sostanze altamente reattive all’aria sono state preparate
all’interno di una glove–box MBraun, in presenza di un’atmosfera inerte di
N2 . Le procedure sintetiche sono state condotte con l’ausilio di una Schlenk
line che permette di lavorare in atmosfera inerte di N2 o in condizioni di
vuoto, accoppiata ad una pompa Edwards. La temperatura della miscela di
52
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reazione è stata seguita con l’ausilio di un temperature controller Glas–Col
accoppiato ad una termocoppia e ad una cuffia scaldante. Gli spettri di assorbimento UV–Vis sono stati registrati per mezzo di uno spettrofotometro
Varian Cary 5, mentre gli spettri di emissione e le misure di fotoluminescenza
risolte nel tempo sono state effettuate mediante uno con di sfera di integrazione (F–3018) e che utilizza come sorgente di eccitazione un laser a 375 nm
con impulsi della durata temporale di 80 ps [64].
Le misure di assorbimento transiente sono state effettuate mediante l’utilizzo dei seguenti apparati Spectra Physics:
• Mai Tai: oscillatore Ti:zaffiro mode locked [65];
• Empower: Sistema laser Nd:YLF, pompato da diodi [66];
• Spitire Pro XP: sistema di amplificazione rigenerativa al Ti:zaffiro [67].
• Topas–C: Amplificatore Ottico Parametrico [68].
Lo spettrometro per misure di assorbimento transiente è l’Helios dell’Ultrafast System [69]; lenti, specchi, lamine e polarizzatori sono tutti della
Thorlabs.

3.2

Sintesi e caratterizzazione di materiali nanocristallini

L’obiettivo principale di tutte le metodiche di preparazione è l’ottenimento di materiali nanocristallini, facilmente manipolabili, e caratterizzati
da una stretta distribuzione dimensionale. A tal fine, nel corso degli anni
sono stati seguiti principalmente due diversi approcci, che possiamo definire
opposti nella preparazione di nanoparticelle. Si parla di approcci top–down,
o dall’alto verso il basso, basati sulla realizzazione di nanostrutture partendo
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da materiali di bulk, e approcci bottom–up, dal basso verso l’alto, idealmente
basati sulla realizzazioni di nanoparticelle atomo per atomo.
Gli approcci di tipo bottom–up sono spesso classificati anche come approcci chimici, in quanto puntano alla preparazione di nano–oggetti in soluzione, in condizioni più blande rispetto alle condizioni drastiche, quali alto
vuoto o alte temperature, richieste nella preparazione degli stessi con tecniche fisiche. Tuttavia esistono approcci bottom-up di tipo fisico, ovvero la
realizzazione di strutture quantiche, atomo per atomo, in condizioni drastiche, come l’epitassia da fasci molecolari (MBE), la deposizione chimica in
fase vapore di precursori metallo–organici (MOCVD) [70, 71].
Le tecniche di preparazione chimica possono essere suddivise in due grandi
categorie:
• metodi che utilizzano template statici [72, 73], membrane porose [74]
o nanotubi di carbonio [75]. Tali strutture fungono da reattore determinando la forma e le dimensioni finali dei nanocristalli e, talvolta,
partecipando attivamente alla reazione;
• metodi che utilizzano molecole organiche, in particolare molecole anfifiliche, cioè caratterizzate da una testa polare ed una coda apolare.
Questi possono essere, a loro volta, suddivisi in due sottoclassi:
– la prima include tecniche che fanno uso di molecole organiche che
si comportano come agenti terminanti, ovvero si coordinano alla
superficie dei nanocristalli dirigendone la crescita [72];
– alla seconda appartengono tecniche che usano molecole anfifiliche
organizzate in strutture tridimensionali [76]. Tali aggregati possono assumere una forma sferica, cilindrica, o lamellare a seconda
dei parametri chimico-fisici che caratterizzano l’ambiente di rea-
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zione quali temperatura, rapporto molare e tipo di molecola in
considerazione.
Alcuni approcci top–down prevedono la deposizione controllata di un film
sottile su un substrato per mezzo di decomposizione di precursori gassosi [77].
Ciò consente di ottenere strutture confinate nelle due dimensioni e, a partire
da queste, organizzazioni 1D e 0D per mezzo di tecniche quali litografia
con raggi X o con fasci di ioni o elettroni. Altre metodiche provvedono
alla produzione di nanoparticelle con tecniche quali aerosol, plasma spray,
ablazione laser, spray pirolisi [78, 79]. Lo svantaggio principale associato a
queste tecniche consiste nel fatto che le nanostrutture realizzate sono sotto
forma di polveri, caratterizzate da un’ampia distribuzione dimensionale, e la
cui ulteriore manipolazione risulta il più delle volte problematica. Nel caso
delle metodologie chimiche, invece, si ottengono NC processabili, tipicamente
solubili in una ampia gamma di solventi.

3.3

Sintesi in solventi coordinanti a caldo

L’aspetto cruciale per una procedura di preparazione di nanoparticelle è
l’elevato controllo sulla forma e sulle dimensioni. La sintesi di nanoparticelle
in soluzione consente tale controllo, a patto che si riesca a separare l’evento di
nucleazione dei primi cluster dalla crescita degli stessi, e si riesca ad evitarne
l’aggregazione. Ciò è possibile conducendo la sintesi in solventi coordinanti, con l’ausilio di molecole anfifiliche che, coordinandosi alla superficie dei
nanocristalli, prevengono fenomeni di aggregazione e garantiscono la stabilità colloidale degli stessi. Tra questi, uno degli approcci più diffusi è quello
che prevede la decomposizione termica del precursore in solventi coordinanti
ad alta temperatura. Tale metodica è stata introdotta per primo da Murray
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[13] che ha mostrato come fosse possibile ottenere una buona distribuzione dimensionale per i semiconduttori di tipo II–VI. Lo schema generale (Fig. 3.1)

Figura 3.1: Schema generale di sintesi in solventi coordinanti [80].
prevede l’iniezione del precursore nel solvente coordinante ad alta temperatura (∼ 350◦ C), seguita da un repentino abbassamento della temperatura che
dà luogo alla istantanea nucleazione dei nanocristalli, a seguito della quale
ha inizio alla crescita dei cluster formati. La crescita viene condotta ad una
temperatura minore di quella di nucleazione.
La separazione tra la fase di nucleazione e quella di crescita è un aspetto
fondamentale per ottenere una stretta distribuzione dimensionale dei NC. La
reazione viene condotta in atmosfera inerte, tipicamente in presenza di N2 ,
per evitare reazioni indesiderate. Il solvente coordinante è un agente che si
coordina alla superficie del cristallo, durante la crescita si adsorbe e desorbe
rapidamente sulla superficie del NC regolando l’aggiunta di nuovi monomeri
e prevenendo fenomeni di aggregazione.
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Metodi spettroscopici stazionari
Spettro di assorbimento

Il processo di assorbimento riveste una grande importanza nello studio
nelle transizioni che avvengono nei semiconduttori. In un semiconduttore
ideale allo zero kelvin la banda di valenza è completamente piena: gli elettroni non possono essere eccitati nello stato a più alta energia all’interno
della banda. L’unico processo di assorbimento possibile è quello dovuto ai
fotoni che hanno sufficiente energia per eccitare gli elettroni dal livello fondamentale S0 a quelli superiori attraverso la banda proibita, lasciando lacune
in banda di valenza. A questo punto, se si applica un campo elettrico, gli
elettroni e le buche si muoveranno attraverso il cristallo e sarà osservato un
fenomeno fotoconduttivo. In pratica lo spettro di assorbimento che ne risulta
è un continuo a lunghezze d’onde basse; quando si arriverà al valore di assorbimento di spigolo, lo spettro andrà a zero e il materiale diverrà trasparente.
Le leggi che regolano il fenomeno dell’assorbimento sono due: conservazione
dell’energia e conservazione del momento. L’assorbimento può risultare da
transizioni dirette o indirette a seconda che l’impulso dell’elettrone nel cristallo sia o meno uguale nel massimo assoluto della banda di conduzione e
nel minimo assoluto di quella di valenza. Nel primo caso il valore di assorbimento di spigolo sarà hν = EG , nel secondo sarà richiesta la partecipazione
di fononi al fine di conservare il momento dell’elettrone nel cristallo. In Fig.
3.2 sono mostrati due tipici esempi di materiali a gap diretta e indiretta
[4]. Altri fenomeni di assorbimento sono quelli dovuti a stati localizzati, ad
assorbimento intrabanda, e da portatori liberi [25].
Nella descrizione fatta fin ora del fenomeno di assorbimento si è trascurata l’attrazione coulombiana tra l’elettrone eccitato e la buca che ha lasciato
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Figura 3.2: Struttura a bande di energia del silicio e del GaAs. I punti neri
indicano le lacune in banda di valenza e i punti rossi gli elettroni in banda
di conduzione.
in banda di valenza. Nei materiali isolanti, quando un fotone è assorbito,
l’interazione coulombiana porta alla formazione di uno stato eccitato in cui
elettrone e buca rimangono legati insieme in uno stato tipo atomo di idrogeno. Questo stato eccitato, chiamato eccitone, ha un’energia di formazione che
è minore di quella della banda proibita. Un eccitone si può muovere lungo
il cristallo ma, poiché l’elettrone e buca si muovono insieme, non ne risulta
fotoconduzione. Nei semiconduttori bulk a temperatura ambiente l’interazione di Coulomb è debole (nel GaAs ∼ 4meV ), l’orbitale dell’eccitone si
estende oltre la cella unitaria del cristallo (raggio orbitale ∼ 15nm) e basta
l’energia termica per romperlo. Questi eccitoni sono ben descritti dal modello di Wiener (1937) nel quale si utilizza l’approssimazione di massa efficace.
Gli eccitoni danno quindi origine ad assorbimento a lunghezze d’onda più
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piccole rispetto a quella di spigolo e solo a temperature basse per cui il kT
termico non sia sufficiente a rompere il legame elettrone–buca. Al contrario,
nei QDs l’alto grado di confinamento delle cariche fa si che lo stato legato
elettrone–buca sopravviva anche a temperatura ambiente, alla quale saranno
quindi visibili i picchi di assorbimento eccitonici.
Spiegati brevemente i vari fenomeni che possono portare all’assorbimento,
passiamo a capire come si svolge una misura di assorbimento. Quando una
radiazione monocromatica di intensità I0 incide su un campione di lunghezza
l (o equivalentemente su una cuvetta di lunghezza l piena del fluido in esame)
e concentrazione c, una certa parte di essa verrà assorbita. Ne fuoriesce solo
una parte di intensità IT che viene misurata (vedi Fig. 3.3). Dal rapporto
tra le due intensità si calcola l’assorbanza, definita come log10 (I0 /IT ) e si
ricostruire lo spetto di assorbimento in funzione della lunghezza d’onda del
fascio incidente. In accordo con la legge di Lambert–Beer, l’assorbanza A è
proporzionale a c ed l, quindi:
A = log10

I0
= ε(λ)cl
IT

(3.1)

dove ε dipende da λ ed è il coefficiente di estinzione molare della sostanza in
esame. Un tipico apparato sperimentale per misure dello spettro di assorbi-

Figura 3.3: Campione di spessore d su cui incide la radiazione I0 (λ); con
IT (λ) è indicata la radiazione trasmessa.
mento di un campione è mostrato in Fig. 3.4. Come sorgente si può utilizzare
una lampada alogena, ad esempio una lampada allo xenon. Il monocromatore, posto subito dopo la lampada, permette di selezionare la lunghezza d’onda
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Figura 3.4: Tipico apparato sperimentale per misure di assorbanza.
da far incidere sul campione. Nel metodo della trasmittanza a singolo raggio
si scansionano tutte le lunghezze d’onda prima senza campione (si ricava l’intensità incidente I0 (λ), poi con il campione (ricavando l’intensità trasmessa
IT ). Il metodo diventa più preciso utilizzando la tecnica della modulazione
in ampiezza aggiungendo un amplificatore lock–in collegato ad un chopper
posto prima o dopo il monocromatore (Fig.3.5(b)) ed eventualmente con il
metodo della trasmittanza a doppio raggio in cui si fanno contemporaneamente le misure di I0 e IT (Fig.3.5(c)(d)). L’instabilità dell’alimentazione
della sorgente e l’instabilità dell’alimentazione dell’apparato di rivelazione,
infatti, non permettono di riprodurre le stesse condizioni di misura di I0 e IT
ad una certa λ, da qui l’esigenza di fare le due misure il più contestualmente
possibile.

3.4.2

Spettro di emissione

Nella sezione precedente si è visto da quali processi può derivare l’assorbimento e quali sono le condizioni energetiche perché avvenga. Siamo quindi
ora in presenza di un campione che in seguito all’assorbimento è in uno stato
eccitato. A questo punto il ritorno al ground state può avvenire radiativamente (ossia con l’emissione di luce) o non radiativamente. Passando adesso
ad un caso specifico, ad esempio nei sistemi molecolari, le molecole cedono
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Figura 3.5: Confronto tra diverse tecniche di spettroscopia di assorbimento.
l’energia in eccesso tramite uno dei seguenti processi:
• fluorescenza: dissipazione radiativa di energia, seguita dal ritorno della
molecola in S0 ;
• conversione interna: energia dissipata non radiativamente attraverso le
molecole che la circondano, seguita dal ritorno della molecola in S0 ;
• intersystem crossing:
– trasferimento non radiativo di energia dallo stato di singoletto S1
allo stato di tripletto T1 . È una transizione fra stati elettronici
di differente molteplicità (S1 ha spin totale 0 e T1 ha spin 1) non
permessa dalle regole di selezione nell’approssimazione di dipolo;
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– fosforescenza: trasferimento radiativo di energia dallo stato eccitato di tripletto T1 , seguito dal ritorno della molecola in S0 .
Lo schema dei canali di trasferimento energetico fu per la prima volta proposti da Jabloński ed è noto in letteratura come diagramma di Jabloński (Fig.
3.6). Da questo si evince che le molecole passano dal livello energetico fonda-

Figura 3.6: Diagramma di Jabloński
mentale a uno eccitato con una transizione elettronica, dopo di che tornano
nel più basso stato eccitato S1 attraverso una serie di rilassamenti vibrazionali e rotazionali che dissipano energia senza emissione di luce (conversione
interna). Da qui tornano in S0 cedendo energia al sistema sotto forma di
radiazione riemettendo fotoni di energia inferiore a quella della radiazione
eccitante (spostamento Stokes).
Un tipico apparato sperimentale per misure di luminescenza è mostrato
in Fig. 3.7. Una sorgente di radiazione (nell’apparato utilizzato per questo
lavoro una lampada a xenon) produce fotoni. Il raggio di luce è filtrato da
uno spettrometro di eccitazione che permette ad una sola lunghezza d’onda di
raggiungere il campione. Il campione, posto nel suo compartimento, rispon-
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Figura 3.7: Tipico apparato di fotoluminescenza in continua (CW-PL) [64].
de alla radiazione incidente. La radiazione risultante da tale interazione del
campione con il raggio incidente è filtrata da uno spettrometro di emissione
che invia il segnale ad un fotomoltiplicatore. Lo spettro si otterrà eccitando in continua il campione ad una energia superiore alla sua energy gap e
monitorando la radiazione emessa alle diverse lunghezze d’onda selezionate
attraverso lo spettrometro di emissione. I componenti del sistema (spettrometri, compartimento del campione, etc.) sono connessi ad un dispositivo di
controllo che trasferisce le informazioni ad un computer e viceversa [64]. Il
numero di fotoni raccolti sarà:
npe = na ηk ηph δ

(3.2)

dove na è il numero di fotoni assorbiti, ηk = Ak /(Ak + Rk ) dà il rapporto tra
il tasso di emissione radiativa spontanea ed il tasso di diseccitazione totale
che può includere le transizioni non radiative, ηph è l’efficienza quantica del
fotocatodo, δ è il fattore di raccolta geometrica.
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Metodi spettroscopici per l’analisi della
dinamica temporale dei campioni

La spettroscopia risolta nel tempo (TR) si concentra sull’evoluzione temporale dell’emissione, dell’assorbimento o dello scattering per avere informazione circa la dinamica di sistemi chimici, fisici o biologici.
Storicamente la spettroscopia TR nasce con una scala del milllisecondo
(B. Chance, 1940) con il metodo stopped flow seguito dal metodo della fotolisi
flash (M. Eigen, R.G.W. Norrish, G. Porter, 1950), raggiungendo la scala del
microsecondo e avvicinandosi sempre più a quella del nanosecondo.
Tuttavia molti processi avvengono sulle scale dei pico e dei femtosecondi
e solo i laser a impulsi ultrabrevi possono rendere questo dominio temporale
esplorabile.
Bisogna ricordare, inoltre, che i laser a impulsi ultrabrevi possono raggiungere grandissime potenze di picco anche per basse energie dell’impulso.
In questo modo gli effetti dovuti all’intensità compariranno a energie moderate e i dati potranno essere presi rimanendo sotto la soglia di danneggiamento
del campione.
In sintesi, la breve durata e l’alta potenza di picco sono le due principali
caratteristiche dei laser a impulsi ultrabrevi e sono le caratteristiche che
li rendono decisivi per l’analisi del comportamento del campioni sotto la
perturbazione della luce.
Ci sono diversi metodi di spettroscopia TR:
• decadimento della fluorescenza;
• assorbimento transiente (pump–probe);
• metodo basato su scattering Raman non lineare;
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• echi fotonici.
Nelle sezioni che seguono ci soffermeremo sui primi due metodi in quanto saranno quelli che si utilizzeranno sperimentalmente per l’analisi dei campioni.

3.5.1

Decadimento della fluorescenza: TCSPC

Le misure di fotoluminescenza risolta nel tempo sono di fondamentale
importanza per caratterizzare i processi di decadimento degli stati eccitati.
Si può pensare allo spettro di fluorescenza che si ottiene da misure stazionarie
come ad una foto in cui tutti gli oggetti sono statici e alle misure nel dominio
del tempo come ad un film in cui i movimenti nel tempo forniscono ulteriori
informazioni sul sistema.
Due metodi sono ampiamente usati per fare misure di fotoluminescenza
risolta nel tempo, e sono definiti rispettivamente come metodi time-domain
e frequency–domain. Nei metodi time–domain il campione è eccitato utilizzando un impulso di luce di durata temporale molto più breve del tempo di
decadimento dello stato eccitato che si vuole misurare. Tale impulso produce un’eccitazione del sistema, seguita da un decadimento temporale di tipo
esponenziale:
dn(t)
= (kr + knr )n(t)
dt

(3.3)

n(t) = n0 exp(−t/τ )

(3.4)

da cui:

in cui n(t) è il numero di molecole eccitate, kr e knr sono rispettivamente i
tassi di decadimento radiativo e non radiativo. Il tempo di vita dello stato
eccitato è pari all’inverso della costante di velocità del decadimento τ =
(kr + knr )−1 . L’intensità di emissione misurata è proporzionale ad n(t) e
avrà quindi lo stesso andamento temporale:
I(t) = I0 exp(−t/τ )

(3.5)
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Si misura quindi l’andamento della intensità di emissione nel tempo che segue
l’impulso e, riportandola in un grafico in funzione del tempo in scala logaritmica, è possibile calcolare il tempo di decadimento dello stato eccitato dalla
pendenza della retta. Nel caso di decadimenti multi–esponenziali, l’intensità
si interpola con una equazione somma di più decadimenti esponenziali con
diversi tempi τi , pesati con un fattore preesponenziale αi :
X
I(t) =
αi exp(−t/τi )

(3.6)

i

Nei metodi frequency–domain il campione è eccitato utilizzando radiazione con intensità modulata nel tempo, tipicamente con forma sinusoidale e
frequenze dell’ordine di 100M Hz. Questo valore deriva dai tempi di decadimento per fluorescenza degli stati eccitati (τ ∼ 10nm). In queste condizioni
di eccitazione, la fluorescenza è forzata alla stessa frequenza di modulazione dell’eccitazione. Si osserva però una differenza di fase Φ tra eccitazione
ed emissione che può essere correlata al tempo di vita dello stato eccitato. La descrizione di questa tecnica esula dalla scopo di questo lavoro, per
approfondimenti consultare il Rif. [81].
Per misure del tempo di vita della fluorescenza τ con il metodo time
domain, si possono usare diversi tipi di rivelazione: streak camera, time–
correlated single photon counting (TCSPC), media da integratore boxcar,
tecnica di light–gating, up–conversion.
Quando siamo in presenza di campioni con tempi di vita dell’eccitazione
brevi, di basse intensità di fluorescenza e avendo a disposizione sorgenti di
eccitazione ad alta frequenza di ripetizione (≥1 kHz) una delle tecniche risolte nel tempo più potenti è la TCSPC. Il principio su cui si basa la TCSPC è
la rivelazione di singoli fotoni e la misura del loro tempo di arrivo rispetto ad
un segnale di riferimento (di solito proveniente della sorgente stessa di eccitazione). Poiché il metodo è statistico è richiesta una sorgente ad elevato tasso
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di ripetizione per accumulare un gran numero di eventi. Lo schema generale
di un esperimento di TCSPC è mostrato in Fig. 3.8(a). L’impulso di eccitazione è diviso da un beam–splitter, BS, in due raggi: uno è usato per eccitare
il campione, l’altro (impulso di trigger), a più bassa intensità, è usato come
impulso di riferimento ed è inviata direttamente sull’elettronica del TCSPC
fornendo l’impulso di START. La fluorescenza generata sul campione è inviata sul reticolo di un monocromatore che ne divide spazialmente le diverse
componenti. Quella selezionata di solito corrisponde alla lunghezza d’onda
in cui si ha un massimo di emissione ed è decisa da uno studio stazionario
di fluorescenza. Tale componente è inviata su un fotomoltiplicatore (PMT)
e da qui all’elettronica del TCSPC è sarà l’impulso di STOP. La risoluzione
temporale dei PMT designati alla TCSPC è tipicamente di 0.5–1 ps [82].
L’elettronica del TCSPC può essere paragonata a quella di un veloce
cronometro. Il tempo misurato per una sequenza STAR–STOP è rappresentato dall’incremento di un valore di memoria in un istogramma i cui canali
sull’asse x rappresentano il tempo. In Fig. 3.8(b) è mostrato più nel dettaglio lo schema a blocchi di un sitema TCSPC [83]. Gli impulsi che arrivano
sull’elettronica sono valutati da un discriminatore (CFD, Constant Fraction
Discriminator) in base alla loro altezza. Solo gli impulsi compresi in dati
limiti inferiori e superiori sono presi in considerazione e affrontano i passaggi
che seguono, gli altri sono eliminati come rumore. Gli impulsi in uscita dal
discriminatore hanno forma e altezza standard. A questo punto possono attraversare la linea di ritardo; il ritardo risulterà in seguito in uno spostamento
verso destra o sinistra dell’intera misura sulla scala dei tempi. Il TAC, Convertitore Tempo–Ampiezza, è l’orologio veloce fatto partire dall’impulso di
START e fermato dall’impulso di STOP. L’impulso di START fa partire una
rampa (Fig. 3.9(3)). A seconda del tempo di arrivo del’impulso di STOP la
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Figura 3.8: Schema per una misura in modo diretto del tempo di vita
della fluorescenza con il metodo TCSPC; CFD: discriminatore (Constant
Fraction Discriminator); Del: linea di ritardo elettronica; TAC: Convertitore Tempo–Ampiezza (Time–to–Amplitude Converter); Amp: amplificatore; ADC: Convertitore Analogico–Digitale; Mem: Memoria digitale a
multicanale.
rampa avrà una certa altezza. Una volta che la crescita della rampa è stata
bloccata, il livello rimane costante per un dato periodo. L’impulso in uscita
dal TAC può essere adesso amplificato, cosa che effettivamente allunga la
scala temporale. Il minimo e il massimo di amplificazione possibile determina il range temporale. L’output del TAC è in effetti un impulso di altezza
corrispondente alla distanza temporale tra i due impulsi di START e STOP.
A questo punto l’ADC misura l’altezza di tale impulso. Le diverse ampiezze
misurate dall’ADC saranno memorizzate e poste in differenti binari di un
istogramma da una memoria digitale a multicanale (Mem) (Fig. 3.9(4)). La
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Figura 3.9: .
larghezza temporale di tali binari è il rapporta tra l’intero range temporale
e la risoluzione dell’ADC in canali. Questa è anche detta risoluzione temporale, di solito espressa in picosecondi/canale o nanosecondi/canale. Le varie
fasi di questo processo sono schematizzate in Fig. 3.9 [82].
Vi sono due differenti modi in cui si può operare: Modo Diretto e Modo Inverso. Quanto detto fin ora si riferisce al modo diretto: il segnale di
trigger fa partire la misura, il segnale di fluorescenza dà lo stop alla misura (Fig. 3.10). Il principale vantaggio di questa modalità di misura è che
non è richiesta inversione su scala temporale e il ritardo richiesto è nullo o
molto basso. Lo svantaggio è che ad elevati tassi di ripetizione l’elettronica
è occupata un tempo 20 volte superiore al necessario perché solo nel 5% dei
casi ad uno START segue uno STOP causato da un fotone di luminescenza.
Tale problema si risolve ponendosi in modalità inversa (Fig. 3.11). In questo
caso lo START è connesso ai fotoni di luminescenza e lo STOP è connesso
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Figura 3.10: Impulsi di STAR e STOP in modalità diretta.

Figura 3.11: Impulsi di STAR e STOP in modalità inversa.
agli impulsi della sorgente di eccitazione. Questo rende la misura più rapida
che con l’altra tecnica. Principale svantaggio è che gli impulsi di riferimento provenienti dalla sorgente di eccitazione (STOP) devono essere ritardati
notevolmente per poter arrivare all’ingresso del TAC dopo i fotoni di luminescenza (START). Il fatto che la scala dei tempi debba essere invertita non
presenta grandi difficoltà essendo un processo svolto internamente al sistema
stesso. Questa seconda tecnica è di solito preferita alla prima [83]. A prescindere dalla tecnica scelta, una misura di questo tipo permette di ottenere
un istogramma che descrive il decadimento. La convoluzione di questi istogrammi è una curva di decadimento che nel caso in cui la fluorescenza sia
originata da un solo tipo di molecole, consisterà di un segnale a t0 , corrispondente all’impulso di eccitazione, seguito dal segnale di fluorescenza descritto
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dall’equazione:
I(t) = I0 exp(−(t − t0 )/τ )

(3.7)

Il tempo di vita τ , che caratterizza il tempo di decadimento della fluorescenza,
si ottiene dalla 3.7. Una relazione cosı́ semplice è possibile solo finché il
decadimento della fluorescenza è descritto da un esponenziale singolo. In caso
contrario si utilizzeranno dei software (ad esempio Origin) che permettono
di fittare al meglio la curva. Questa tecnica fornisce una risoluzione del sub–
nanosecondo (220 ps) e permette di analizzare un intervallo temporale di
220 ns. Il limite superiore del tasso di conteggio (∼ 10 MHz) dipende dalla
risoluzione temporale del discriminatore che può essere inferiore a 10 ns; il
limite inferiore del tasso di conteggio (∼ 20 fotoni/sec) è dovuto alla corrente
di buio.

3.5.2

Metodo pump–probe

Principi generali
Molti processi non stazionari avvengono sulla scala temporale dei pico e
dei femtosecondi, ma nessun detector è capace di andare oltre una risoluzione
temporale di diversi picosecondi (streak camera). Questo limite è la ragione
per cui sono necessari metodi indiretti che vadano oltre questa barriera. Il
più utilizzato è senz’altro il metodo pump–probe. Tale metodo permette di
superare il limite alla risoluzione temporale dato dal detector. Lo schema di
questo metodo è riportato in Fig. 3.12. Un beam–splitter divide l’impulso
laser in due fasci che viaggiano seguendo due cammini ottici differenti. Il
primo, il cosiddetto impulso di pompa, perturba il campione al tempo t = 0.
Il secondo, molto meno intenso e ritardato rispetto alla pompa, attraversa il
campione perturbato e agisce da sonda (è per questo detto impulso di probe).
Il ritardo del probe rispetto alla pompa è ∆t =

∆x
c

, dove ∆x à differenza tra
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i due cammini ottici. La frequenza della pompa (e/o della sonda) può essere

Figura 3.12: Tipico schema di un esperimento pump–probe.
variata in un ampio range usando sorgenti accordabili su diverse lunghezze d’onda quali laser, generatori parametrici (OPG), oscillatori parametrici
(OPO), amplificatori parametrici (OPA), generatori di armoniche superiori o usando sorgenti continue bianche (WLC)(il loro funzionamento è ben
descritto in [84]).
L’azione della pompa sul campione può essere analizzata con due tecniche
differenti:
• tecnica dell’assorbimento transiente (o risolto nel tempo): si confrontano le caratteristiche del probe (intensità, fase e vettore d’onda) in
seguito all’attraversamento del campione prima e dopo l’azione della
pompa in funzione del ritardo temporale tra le due;
• Spettroscopia scattering Raman, fluorescenza indotta dal laser e spettroscopia Raman coerente anti–Stokes: con ciascuna di queste tecniche
si osservano gli effetti creati dal probe stesso prima e dopo l’azione della
pompa [85].
Nel seguito ci soffermeremo sulla prima tecnica che è quella utile alla nostra
indagine.
Si consideri il sistema mostrato in Fig.3.13. Quando il sistema è eccitato
con un impulso di pompa ad alta intensità e frequenza uguale a ω = (E1 −
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E0 )/~, dove E0 ed E1 sono rispettivamente le energie dei livelli S0 ed S1 , una
frazione delle molecole (di solito solo una bassa percentuale delle molecole
eccitate nel volume in questione, a seconda dell’energia di pompa e della cross
section di assorbimento delle molecole [86]) sarà promossa dal livello più basso
S0 a quello più alto S1 . Si osserverà una perturbazione della distribuzione di
popolazione di Boltzmann: nel livello S0 vi saranno meno molecole che prima
dell’eccitazione della pompa, mentre nel livello più alto ve ne saranno di più.
Poniamo che al tempo t = 0 l’impulso di pompa perturbi il campione e che al
tempo t+∆t l’impulso di sonda attraversi il campione nello stesso punto. Per
ogni ritardo ∆t il detector misura l’intensità dell’impulso di sonda dopo che
ha attraversato il campione con e senza impulso di pompa. In questo modo,
le variazioni di assorbanza ∆A(λ, t) sono calcolate per evidenziare il segnale
relativo allo stato eccitato e l’eventuale formazione di specie fotoindotte.
In caso di impulso di sonda non monocromatico, questo sarà disperso
attraverso un reticolo e registrato da una CCD o da un array di fotodiodi. La
∆A(λ, t) misurata è la somma di tre contribuiti dovuti a tre diversi fenomeni
fisici, come mostrato in Fig. 3.13.

Figura 3.13: Contributi alla ∆A(λ, t) misurata [86].
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I contributi al segnale transiente sono [86]:
• bleanching dello stato fondamentale (segnale dovuto allo spopolamento), che è istantaneo. Un certo numero di molecole nel loro stato fondamentale è promosso nello stato eccitato. In seguito all’eccitazione, il
fascio di sonda sarà meno assorbito nel range spettrale di assorbimento
del ground state e si avrà un ∆A(λ, t) < 0.
• emissione stimolata. Le molecole che si trovano nello stato eccitato ritorneranno nello stato fondamentale con l’emissione di luce ( ∆A(λ, t) <
0) se il fascio di sonda ha l’energia necessaria. Il segnale è, in genere,
osservato nello stesso range di lunghezze d’onda della fluorescenza stazionaria. Ad ogni modo, bisogna ricordare che l’intensità dell’emissione stazionaria spontanea va come il cubo dalle frequenza di emissione,
mentre l’intensità stimolata è proporzionale alla frequenza di emissione.
Questo rende l’emissione stimolata visibile anche in regioni a lunghezze
d’onda maggiori rispetto a dove si osserva all’emissione spontanea;
• assorbimento da stati eccitati e/o da nuovi foto–prodotti. Si osserverà
un ∆A(λ, t) > 0.

Setup sperimentale
Esiste un’ampia varietà di setup per misure di TA a seconda delle caratteristiche che si vogliono implementare (range spettrale, risoluzione temporale,
etc). In seguito ci si soffermerà sull’apparato presente nel nostro laboratorio
e con il quale si effettueranno tutte le misure di TA. La Fig. 3.14 mostra il
sistema pump–probe utilizzato. Tutti i valori caratteristici della strumentazione utilizzata per la generazione e l’amplificazione degli impulsi di sonda e
pompa sono riassunti in Fig.3.15. L’apparato consiste in un laser Ti:zaffiro ai
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Figura 3.14: Schema di un esperimento pump–probe.

Figura 3.15: Valori caratteristici della strumentazione utilizzata per la
generazione l’amplificazione degli impulsi di sonda e pompa.
femtosecondi, pompato dalla seconda armonica (532 nm) di un laser continuo
a stato solido N d : Y V O4 . Gli impulsi a ∼ 800 nm emessi dal Ti:zaffiro sono
inviati in un amplificatore rigenerativo. L’amplificatore rigenerativo è pompato dalla seconda armonica ( 527 nm ottenuti tramite un cristallo LBO non
lineare) di un laser a stato solido (Nd:YLF) che produce impulsi di durata
250 ns ad un tasso di ripetizione di 1 KHz. In seguito all’amplificazione la
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potenza di picco dell’impulso è di 80 TW, la frequenza di ripetizione è 1kHz
e la lunghezza d’onda 798 nm. Tale impulso attraverso un beam–splitter è
diviso in due parti. Circa il 90% della radiazione attraversa l’amplificatore
ottico parametrico (OPA). L’OPA permette di generare radiazione a partire
dai 189 nm fino ai 2600 nm; questa parte del segnale servirà da pompa. La
parte rimanente alla lunghezza d’onda di 798 nm servirà per la generazione
del bianco e sarà usato come fascio di sonda. In Fig. 3.17 è mostralo lo
schema dell’apparato HELIOS utilizzato per le misure di TA [69].
Il fascio di sonda, dopo aver attraversato l’iris I2, attraversa la linea di
ritardo motorizzata; essa è costituita da tre specchi che formano un corner
cube posizionati su un binario motorizzato. Variando la posizione di questi specchi si varia la distanza percorsa dal fascio di sonda e quindi il suo
ritardo rispetto al fascio di pompa. Gli specchi M5 ed M6 fanno si che vi
sia un doppio passaggio del fascio sulla linea motorizzata permettendo cosı̀
di raddoppiare il range di ritardo possibile con questo sistema. Il fascio è
poi riflesso dagli specchi M7 ed M8, attraversa il centro del iris I3 e il filtro
neutro a densità ottica variabile ND2. Il fascio laser di sonda a questo punto
passa accanto allo specchio M10 e accanto al cristallo di Zaffiro (CaF2 se la
radiazione è nell’IR). Da qui il fascio arriva al centro dello specchio M9. Lo
specchio curvo M9 focalizza il fascio sul cristallo di Zaffiro dove è generato
il continuo bianco (WLC) il cui spettro è mostrato in Fig.3.16). Il bianco
è compreso nel range che va da circa 420 nm a 850 nm. Il bianco è poi
focalizzato sullo specchio M10 dove si riflette e, successivamente, arriva sul
campione.
Dopo aver attraversato il campione, il fascio di sonda arriva sullo specchio
concavo M11 da cui è riflesso, passa dall’iris, dalla lente L2 e attraverso il filtro
neutro a densità ottica variabile ND4. I filtri F1 permettono di eliminare il
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Figura 3.16: Spettro del bianco generato a partire dal fascio a 798 nm che
servirà da sonda, dopo che ha attraversato il cristallo non lineare di Zaffiro.
più possibile la parte del fascio di pompa che arriva in fibra. Da qui il fascio
è ulteriormente focalizzato sull’apertura della fibra ottica FO1.
Il fascio di eccitazione invece viaggia attraverso un altro percorso: attraversa il centro dell’iris I1, la densità ottica neutra ND1e il chopper. Tale
chopper è sincronizzato alla frequenza di 500 Hz tale da bloccare il fascio
di pompa per metà del tempo di ogni rivelazione. In questo modo si ha
la misura dell’impulso di sonda con e senza impulso di pompa. A valle del
chopper c’è un depolarizzatore D. Da qui il fascio di pompa si riflette sugli
specchi M2 ed M3 arrivando sul campione ad un angolo tale da non essere
ulteriormente riflesso da M11 e da qui arrivare in fibra. La sonda e la pompa
naturalmente devono essere focalizzate sullo stesso punto del campione [85].
La radiazione in uscita dal campione attraverso una fibra ottica entra
nello spettrometro che disperde le componenti cromatiche della radiazione.
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L’acquisizione e l’elaborazione dei dati è fatta da un software. È misurato la
differenza di segnale A − A0 , dove A0 è l’assorbimento in assenza di pompa
e A l’assorbimento quando entrambi i fasci sono presenti. ∆A è misurato in
funzione del ritardo tra pompa e sonda a lunghezza d’onda fissa.

Figura 3.17: Layout ottico assorbimento transiente (Helios).
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Capitolo 4
Misure di assorbimento
stazionario, di fluorescenza
stazionaria e TCSPC
4.1

Introduzione

L’obiettivo del seguente lavoro è quello di di investigare i processi di generazione, separazione e trasporto di carica all’interno dei materiali ibridi polimero/semiconduttore per capire se questi possano o meno entrare a far parte
di una cella solare. Si è condotto questo studio attraverso tecniche spettroscopiche di assorbimento e fotoluminescenza sia in stato stazionario sia risolte
nel tempo. Tutte le misure sono state ripetute sui materiali nanocompositi
CdSe/PCPDTBT prima in soluzione, poi depositati su vetro.

4.2

PCPDTBT: caratterizzazione ottica

Il polimero PCPDTBT utilizzato in questo lavoro è un copolimero a basso bandgap con politiofene come unità elettron donatore e benzotiadiazolo
come unità elettron accettore [87]. La struttura molecolare è riportata in
Fig. 4.1. I valori energetici di HOMO e LUMO del polimero, calcolati per
via elettrochimica (ciclovoltammetria), sono riportati nella Tab. 4.1 [88]. Si
80
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Figura 4.1: Struttura molecolare del polimero coniugato PCPDTBT
HOMO (eV)
-3.57

LUMO (eV)
-5.30

Eg (eV)
1.73

Tabella 4.1: Parametri polimero coniugato PCBDTBT
tenga presente però che questi valori, sebbene riferiti a un campione con spettri molto simili a quelli del polimero utilizzato nel seguente lavoro, sono solo
indicativi per il nostro studio. Per ottenere informazioni sulle proprietà strutturali del polimero sono stati registrati spettri di assorbimento e di emissione
di una soluzione del polimero in cloroformio (Fig. 4.2) con concentrazione
0.0018 mg/ml. Il polimero in soluzione presenta il massimo di assorbimento
a 708 nm, attribuibile alla transizione π − π∗, e il massimo di emissione a
766 nm, con uno Stokes shift di circa 60 nm, dovuto alla rapida migrazione
dell’eccitazione verso segmenti di catena più lunghi e dunque ad emissione
a più bassa energia. [89]. In Fig. 4.3 sono riportati gli spettri di assorbimento e fluorescenza del polimero depositato per spin coating su vetro alla
velocità di 1000 rpm per 20 s in modo tale da valutarne il comportamento
rispetto al sistema in soluzione. In questo caso si nota uno Stokes shift di 66
nm. Questo shift è più pronunciato nel film che in soluzione in quanto nel
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Figura 4.2: Spettri di assorbimento (tratto nero) e di emissione (tratto blu,
λex = 729 nm) del polimero in soluzione con cloroformio (0.0018 mg/ml).

Figura 4.3: Spettri di assorbimento (tratto nero) e di emissione (tratto blu,
λex = 729 nm) del polimero su film ottenuto per spin coating a partire da
una soluzione di PCPDTBT in cloroformio (1mg/ml)
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primo caso gli stati energetici a minor energia sono maggiormente accessibili
a causa dell’alto grado di interazione molecolare [89].
In Fig. 4.4 è riportato il confronto tra gli spettri di assorbimento del
polimero in soluzione e su film. In Fig. 4.4 (A) si nota come lo spettro di
assorbimento del polimero allo stato solido sia allargato rispetto a quello in
soluzione. Questo a indicare che nel film un maggior range di segmenti di
coniugazione è accessibile alle eccitazioni a causa del maggiore impaccamento
tra catene e alla maggior interazione intercatena [89]. Inoltre il polimero su
vetro presenta il picco di assorbimento a 729 nm (Fig. 4.4 (A)), spostato
verso il rosso rispetto al picco di assorbimento misurato in cloroformio. Ciò
è ancora indicativo di interazioni intercatena e di un’estensione dei segmenti
coniugati allo stato solido [89].

Figura 4.4: (A) Confronto tra lo spettro di assorbimento del ROD in soluzione
(linea blu) e allo stato solido (linea nera), ∆λmax = 21 nm. (B) Confronto
tra lo spettro di emissione del ROD in soluzione (linea blu) e allo stato solido
(linea nera), ∆λmax = 29 nm.
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Nanocristalli di CdSe: caratterizzazione
ottica

I NCs di CdSe TOPO sono stati preparati in soluzione colloidale. Come

Figura 4.5: Spettro di assorbimento NCs di CdSe in soluzione di CHCl3
a diverse concentrazioni, pari rispettivamente a 4, 7 e 9 volte quella del
polimero (0,0018mg/ml).
mostrato in Fig. 4.5, i NCs di CdSe hanno il loro primo picco di transizione
eccitonica a 617 nm. Le dimensioni del NCs sono state ricavate dall’analisi
spettroscopica del campione; infatti il picco di assorbimento eccitonico è tipicamente correlato alle dimensioni dei NCs utilizzando una relazione derivante
da uno studio che mette in relazione immagini TEM e spettri di assorbimento. In particolare, Yu et al. [90] hanno ricavato un’espressione empirica che
permette di determinare il diametro dei NCs nota la posizione del massimo di
assorbimento. La funzione interpolante per la determinazione del diametro,
in nm, nel caso del CdSe è:
D = (1.6122×10−9 )λ4 −(2.6575×10−6 )λ3 +(1.6242×10−3 )λ2 −0.4277λ+41.57
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dove λ è la lunghezza d’onda espressa in nm del primo picco eccitonico di
assorbimento. Dal grafico presentato in Fig. 4.5, e utilizzando la formula
precedente, si è calcolato il diametro dei NCs di CdSe utilizzati:
D = 5.4
nm. Noto D, dalle seguenti relazioni è possibile calcolare il coefficiente di
estinzione molare dei NCs di CdSe a partire dalla legge di Lambert-Beer:
ε = 1600∆E(D)3
dove ∆E è l’energia associata alla prima transizione eccitonica, espressa in
eV. Oppure:
ε = 5857(D)2,65
se si vuole eliminare la dipendenza da ∆E [90].
Scritta l’assorbanza come: A = εcl, con l spessore del campione percorso
dal fascio incidente, è possibile da questa uguaglianza ricavare c, concentrazione (in mol/L) del nanocristallo. Quest’ultimo calcolo è stato fatto solo
per avere conferma che le concentrazioni fossero quelle volute e che non ci
fossero errori da parte dello sperimentatore.
Variando le dimensioni dei NCs di CdSe è possibile variare la posizione
dei livelli HOMO e LUMO e il band gap del materiale stesso. Alcuni valori
sono riportati in Tab. 4.2 [91]. Non essendo stati trovati in letteratura dati
CdSe size (nm) HOMO(eV)
2
-5.8
3
-5.6
4
-5.5

LUMO(eV)
-3.1
-3.4
-3.6

Egopt (eV )
2,7
2,2
1.9

EgV C (eV )
2.6
2.3
2.1

Tabella 4.2: HOMO, LUMO e band gap stimati per nanoparticelle di CdSe
di differenti dimensioni.
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analoghi a quelli in Tab. 4.2 per NCs di CdSe delle nostre dimensioni, si può
provare a interpolare i dati precedenti e da questi ricavare i livello HOMO
e LUMO per tutte le altre dimensioni di NCs. In Fig. 4.6 sono mostrati i
valori energetici dei livelli HOMO e LUMO in funzione delle dimensioni dei
NCs con i relativi fit. Avendo a disposizione pochi punti anche la scelta di
una retta come funzione interpolante potrebbe non essere errata. Tuttavia i
valori energetici dei livelli HOMO e LUMO devono tendere a dei valori limite,
che sono quelli del CdSe bulk. Dalla letteratura [92] sappiamo che il valore
dell’energy gap per il CdSe in questo caso è di 1.77 eV. Sia la retta che la
funzione polinomiale di primo grado tendono troppo velocemente a questo
valore. Come si evince dalla stessa figura, la funzione polinomiale di secondo

Figura 4.6: Valori energetici di HOMO (quadrati neri) e LUMO (pallini rossi)
per NCs di CdSe [91] con i relativi fit polinomiali doppi (linea nera e linea
rossa) in funzione della dimensione dei NCs.
grado
y = a + bx + cx2
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sembra invece accordarsi bene con i dati in Tab. 4.2 garantendo un più lento
raggiungimento del valore limite. Dai valori di a, b e c ottenuti dal fit è stato
possibile ricavare i valori di HOMO e LUMO per la dimensione di NCs a cui
siamo interessati. Dai valori Tab. 4.3, che sono tuttavia approssimativi, si
CdSe size (nm) HOMO(eV) LUMO(eV)
5.4
-5.53
-3.7

Egopt (eV )
1.8

Tabella 4.3: HOMO, LUMO e band gap stimati dall’interpolazione
polinomiale di secondo grado per nanoparticelle di CdSe di 5.4 nm.
può dire che il livello di HOMO del nostro campione è circa −5.5 eV e quello
di LUMO è −3.7 eV con una gap di 1.8 eV. Tale valore rende i livelli di HOMO e LUMO dei NCs tali da far pensare al CdSe come materiale accettore
di elettroni e al polimero come materiale donore. Tuttavia i valori ottenuti
per entrambi i materiali sono molto vicini ed affetti da errori: non è possibile
quindi stabilire con certezza quale dei due materiali funga da donore e quale
da accettore. I campioni sono stati inoltre caratterizzati otticamente tramite
spettro di emissione in soluzione a diverse concentrazioni, pari rispettivamente a 4, 7 e 9 volte la concentrazione di ROD (0,0018 mg/ml). Lo spettro di
emissione (Fig. 4.7) mostra un picco ben definito a λ = 638 nm attribuibile
alla ricombinazione della coppia eccitonica. In Fig. 4.7 si nota inoltre un aumento dell’emissione all’aumentare della concentrazione del NC in soluzione;
tuttavia i valori relativi dell’intensità dei diversi picchi sono da considerarsi
solo da un punto di vista qualitativo. Il CdSe infatti ossida rapidamente e
la procedura sperimentale utilizzata non assicura che le misure sui diversi
campioni siano state compiute alla stessa distanza temporale rispetto all’estrazione del CdSe dalla glove box. Questo non ci permette quindi di stimare
quantitativamente la variazione dell’emissione del CdSe con la concentrazione. In Fig. 4.8 sono riportati gli spettri di assorbimento e fluorescenza dei
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Figura 4.7: Spettro di emissione di NCs di CdSe a diverse concentrazioni in
CHCl3 (λex = 467 nm).
NCs di CdSe depositati per spin coating su vetro alla velocità di 1000 rpm
per 20 s in modo tale da valutarne il comportamento rispetto al sistema in
soluzione.

In Fig. 4.9 è riportato il confronto tra gli spettri del CdSe in

soluzione e su film. Il red–shift nello spettro di emissione (Fig. 4.9 (B))
dei NCs di CdSe allo stato solido rispetto a quelli in soluzione segnala la
presenza di una interazione di tipo dipolo-dipolo [6] con un trasferimento di
energia dai fluorofori ad energia maggiore a quelli ad energia minore, senza
emissione e riassorbimento. Ogni insieme di NCs ha una certa distribuzione
nelle dimensioni e il passaggio di energia ha luogo dai NCs più piccoli a quelli
più grandi.
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Figura 4.8: Spettro di assorbimento (tratto nero) e di emissione (tratto rosso,
λex = 470 nm) di NCs di CdSe depositati su vetro.

Figura 4.9: (A) Confronto tra lo spettro di assorbimento dei NCs di CdSe in
soluzione (linea rossa) e allo stato solido (linea nera), ∆λmax = 4 nm. (B)
Confronto tra lo spettro di emissione del ROD in soluzione (linea rossa) e
allo stato solido (linea nera), ∆λmax = 9 nm.
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Preparazione e caratterizzazione del materiale ibrido PCPDTBT/CdSe NC in soluzione

La metodica utilizzata per l’incorporazione dei NCs nel polimero coniugato è basata sull’utilizzo di un solvente comune (CHCl3 ). I blend sono stati
preparati miscelando 0,54 ml di soluzione in CHCl3 di PCPDTBT (0,0018
mg/ml) e quantità crescenti di NCs di CdSe in CHCl3 pari a 4, 7 e 9 volte
la concentrazione del polimero, e sono stati caratterizzati otticamente registrando spettri di assorbimento ed emissione. In Fig. 4.10 (A) sono mostrati

Figura 4.10: (A) Spettri di assorbimento ed emissione di NCs di CdSe (tratto
rosso) e del polimero ROD (tratto blu). (B) Confronto tra gli spettri di
assorbimento di ROD (tratto blu), di NCs di CdSe (tratto rosso) e del blend
di entrambi i materiali (tratto nero) in cloroformio (concentrazione di CdSe:
0,007 mg/ml)
gli spettri di assorbimento ed emissione del CdSe e del ROD. Tali spettri
mostrano una netta sovrapposizione tra l’emissione del CdSe e l’assorbimento del ROD. In Fig. 4.10 (B) è presentato lo spettro di assorbimento del
blend 4/1 a confronto con gli spettri di assorbimento del ROD e del CdSe.
Lo spettro di assorbimento del blend di PCPDTBT e NCs è attribuibile alla
somma degli assorbimenti dei singoli componenti, suggerendo cosı̀ l’assenza
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di assorbimenti ascrivibili a fenomeni di interazione elettronica tra le specie
in soluzione allo stato fondamentale [93]. È stata poi studiata l’emissione
dei blend al variare della concentrazione dei NC. Lo spettro di fluorescenza

Figura 4.11: (A)(B)(C) Confronto tra lo spettro di emissione del CdSe prima
(tratto rosso) e dopo (tratto nero) l’incorporazione in polimero al crescere
della concentrazione del NC. (D) Confronto tra gli spettri di emissione del
blend alle diverse concentrazioni di NCs; gli spettri 2:1 e 4:1 sono stati moltiplicati rispettivamente per 2 e per 4 al fine di rendere più leggibile il grafico
(λex = 467 nm).
del blend eccitato alla lunghezza d’onda di 467 nm mostra l’emissione caratteristica dei NCs di CdSe intorno a 638 nm, accompagnata dall’emissione
del polimero a λ maggiori (Fig. 4.11). Concentrandosi solo sull’emissione
del NC, in Fig. 4.11 dai primi tre grafici è evidente che l’emissione del NC
diminuisce quando lo si incorpora nel polimero. Un’ulteriore osservazione si
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può fare in riferimento alla Fig. 4.11(D): all’aumentare della concentrazione
del NC aumenta l’emissione oltre che del CdSe da solo (Fig. 4.7), anche del
CdSe quando è in soluzione con il polimero. Sono state condotte misure di
fluorescenza risolte nel tempo (Fig. 4.12) con la tecnica TCSPC descritta nel
capitolo precedente, eccitando con un laser in grado di emettere impulsi della
durata di ∼ 80 ps alla lunghezza d’onda di 375 nm e rivelando alla lunghezza
d’onda a cui i NCs hanno il massimo di emissione (λem = 638 nm). In Fig.
4.12 sono presentati i risultati ottenuti per le diverse concentrazioni, ciascuna
confrontata con i dati per i soli NCs. Tali misure alle diverse concentrazioni
mostrano un decadimento via via più rapido nel caso delle miscele rispetto
che nei soli NCs, al diminuire del rapporto CdSe/ROD. Si nota inoltre dalla Fig.4.12(E) che la dinamica del NCs dipende dalla concentrazione degli
stessi: al diminuire della concentrazione si nota una dinamica via via più
veloce. Purtroppo non si sono trovate evidenze simili in letteratura in grado
di aiutarci a spiegare quanto osservato. I tempi di decadimento registrati
mostrano un decadimento biesponenziale [94] che è stato analizzato usando
la funzione:
y = A0 + A1 ∗ e−(t−t0 )/τ1 + A2 ∗ e−(t−t0 )/τ2 .
I fit relativi ai dati raccolti sono rappresentati in Fig. 4.12 dalle linee continue
rosse per il blend e nere per il solo CdSe. Poichè i tempi sono dell’ordine dei
nanosecondi si è trascuratoa la durata finita dell’impulso di eccitazione e si
è assunta una eccitazione istantanea. In Tab. 4.4 sono presentati i valori dei
coefficienti che meglio approssimano i risultati sperimentali.
Fin qui si sono confrontati i comportamenti del CdSe da solo e del CdSe
con polimero. Rimane da capire se il quenching dell’emissione del CdSe nel
blend e il decadimento più veloce dell’emissione quando siamo in presenza
di polimero, corrispondano anche ad una modifica del comportamento del
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Figura 4.12: (A)(B)(C) Decadimento temporale dell’emissione di NCs di CdSe prima (punti neri) e dopo l’incorporazione nel polimero ROD (punti rossi)
per differenti concentrazioni di NCs.(D) Decadimento temporale dei NCs a
diverse concentrazioni. (E) Decadimento temporale del blend per diverse
concentrazioni di NCs. In tutti i grafici le linee continue rappresentano i fit
biesponenziali dei relativi dati sperimentali; λex = 375 nm, λem = 638 nm.
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Tipo Concentrazione
NCs
0.007 mg/ml
Blend
4/1
NCs
0.013 mg/ml
Blend
7/1
NCs
0.016 mg/ml
Blend
9/1

A0
6.6
1.3
42
36
42
47

A1
τ1 (ns)
3047
19
847 4.4 9150
4293
4.5
1473
13
5700
24
3089
19

A2
6921
0.47
5700
8524
4293
6940

94
τ2 (ns) t0 (ns) R2
1.99
31
0.99
6.3
0.99
24
5.6
1
1.2
2.2
1
4.7
5.8
1
2
4.2
1

Tabella 4.4: Coefficienti relativi al fit del decadimento della luminescenza di
CdSe e blend a diverse concentrazioni.

Figura 4.13: Confronto degli spettri di emissione del ROD (tratto blu) e del
nanocomposito a diverse concentrazioni di NCs (λex = 707 nm).
polimero. Si è quindi eccitato il blend alla lunghezza d’onda di massimo
assorbimento del polimero (λex = 707 nm) per osservare l’emissione relativa al solo ROD. Lo studio della fotoluminescenza di tali miscele (Fig. 4.13)
non rivela una significativa variazione nell’emissione del polimero in presenza
di NCs. Sono state quindi condotte misure di fotoluminescenza risolta nel
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Figura 4.14: Decadimento temporale dell’emissione del polimero ROD, prima
e dopo l’incorporazione di CdSe, per differenti concentrazioni di NCs (λex =
375 nm; λem = 766 nm).
tempo per rilevare eventuali variazioni del tempo di vita medio dello stato
eccitato del polimero. I campioni sono stati eccitati a 375 nm ed è stato
rivelato il decadimento a λem = 766 nm. In Fig. 4.14 sono mostrati i risultati ottenuti confrontati con il decadimento del polimero (tratto blu). Gli
andamenti non mostrano nessuna significativa differenza nei tempi di decadimento. Si noti inoltre che la salita è limitata dal prompt. Lo spettro di
prompt si ottiene monitorando il decadimento dell’emissione alla lunghezza
d’onda di eccitazione 375 nm, ossia da la misura del tempo in cui decade
l’eccitazione. Tale curva da il limite di conteggi nel tempo sotto i quali il
sistema non riesce più a rivelare.

CAPITOLO 4. MISURE STAZIONARIE E TCSPC

4.5

96

Preparazione e caratterizzazione del materiale ibrido PCPDTBT/CdSe NC su vetro

La caratterizzazione ottica dei blend di PCPDTBT e di NCs di CdSe di
dimensioni 5.4 nm è stata condotta depositando il polimero, i NCs e i relativi blend, per spin coating su vetro alla velocità di 1000 rpm per 20 s, al
fine di valutare eventuali differenze con il comportamento del blend in soluzione. Dato che, come si vedrà in seguito, le misure su vetro sono molto
più indicative rispetto a quelle in soluzione, si è studiata anche una quarta
concentrazione di CdSe in rapporto 2 : 1 con quella del polimero. Tali blend
allo stato solido sono stati caratterizzati mediante misure di assorbimento,
fluorescenza stazionaria e fluorescenza risolta nel tempo per valutare l’interazione tra i NCs e il polimero. In Fig. 4.15 (A) sono riportati gli spettri

Figura 4.15: (A) Spettri di assorbimento e di emissione allo stato solido di
polimero (tratto blu) e di NCs di CdSe aventi dimensioni di 5.4 nm (tratto
rosso). (B) Confronto degli spettri di assorbimento allo stato solido di NCs
di CdSe (tratto rosso), del polimero (tratto blu) e del blend 7:1 di entrambi
i materiali (tratto nero).
di assorbimento ed emissione del CdSe e del polimero depositati su vetro. Si
noti che l’assorbanza nel caso del CdSe su vetro non va a zero al crescere
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della lunghezza d’onda, come accadeva invece per il campione in soluzione,
a causa di effetti di scattering. In Fig. 4.15 (B) sono confrontati gli spettri
di assorbimento del polimero, del CdSe (7mg/ml) e del blend 7:1; lo spettro di assorbimento del blend allo stato solido sembrerebbe shiftato verso il
rosso rispetto alla semplice somma dei due spettri. In Fig. 4.16 sono messi
a confronto gli spettri di assorbimento dei blend alle diverse concentrazioni.
Si evidenzia quanto già notato in Fig. 4.15 (B): il massimo di assorbimento
del blend 2:1 e 4:1, 7:1 e 9:1 sembrerebbe shiftato nel rosso rispetto a quello
del ROD. Tale andamento è molto probabilmente ascrivibile a un processo
di scattering dipendente dalla percentuale di CdSe presente nella miscela: in
particolare lo scattering aumenta con la concentrazione di NCs portando a
uno spostamento fittizio dell’assorbanza. Ciò è supportato anche dal fatto
che l’assorbanza A non va a zero per λ grandi. Tali blend allo stato solido
sono stati caratterizzati mediante misure di fluorescenza stazionaria per valutare l’interazione tra i NCs e il polimero. In Fig. 4.17 sono presentati gli
spettri di emissione del CdSe e dei blend alle diverse concentrazioni eccitando
il campione a λex = 470 nm, lunghezza d’onda a cui il polimero su film ha
un minimo relativo di assorbimento. Cosı̀ come per i materiali in soluzione, è interessante notare una diminuzione dell’intensità di emissione dei NCs
(Fig.4.17) a seguito dell’incorporazione nel polimero. Eccitato a λex = 470
nm il polimero da solo emette pochissimo, infatti nella Fig. 4.17(E) lo spettro
di emissione di questo è moltiplicato per 15 per essere reso confrontabile con
quelli dei blend. Tuttavia a 470 nm il CdSe assorbe: si può quindi ipotizzare
un trasferimento di carica o di energia (nelle misure di fluorescenza i due
processi non sono distinguibili) che porta ad un popolamento dello stato eccitato del polimero e ad una conseguente emissione radiativa di questo. Dalla
Figura 4.17(E) si nota inoltre che il picco dovuto al polimero, nonostante sia
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Figura 4.16: Spettro di assorbimento del ROD (linea blu) a confronto con
quelli della miscele a diverse concentrazioni di NC.
di intensità minore, coincide nel caso del polimero quando è da solo e quando è incorporato con il CdSe nei rapporti 2:1 e 4:1. Diversamente, nel caso
dei blend 7:1 e 9:1 il picco sembra spostarsi verso il blu. Tale andamento
è spiegabile se si considera che quando la concentrazione di CdSe è elevata
(in rapporto superiore a 4:1 rispetto al polimero) il popolamento della prima
banda di eccitazione del polimero in seguito all’interazione con i NCs raggiunge un punto di saturazione, dopo il quale si popola la banda ad energia
subito superiore, che decade emettendo radiativamente nel range di lunghezze d’onda che sono comprese tra il picco dovuto ai NCs (λmax = 647 nm) e
quello del polimero. La Fig. 4.18 presenta i risultati ottenuti con la tecnica
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Figura 4.17: (A)(B)(C)(D)Confronto degli spettri di emissione di NCs di
CdSe allo stato solido prima e dopo l’incorporazione in polimero ROD per
differenti concentrazioni di NCs (λex = 470 nm). (E) Confronto tra gli spettri
di emissione dei nanocompositi per diverse concentrazioni di NCs (λex = 470
nm).
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Figura 4.18: (A)(B)(C)(D) Decadimento temporale dell’emissione di NCs
di CdSe su vetro prima (tratto nero) e dopo l’incorporazione nel polimero
ROD (tratto rosso) per differenti concentrazioni di NCs. (E) Decadimento
temporale dei NCs a concentrazioni. (F)Decadimento temporale del blend
per diverse concentrazioni di NCs (λem = 647 nm). I fit relativi ai risultati
sperimentali sono rappresentati dalle linee continue del medesimo colore dei
dati a cui si riferiscono (λex = 375 nm; λem = 647 nm).
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del TCSPC eccitando i campioni a λ = 375 nm e rivelando il decadimento
dei NCs e del blend alle diverse concentrazioni a λem = 647 nm.
In questo caso si sono fittati i risultati sperimentali con un esponenziale
triplo. I parametri ottenuti sono riportati in Tab. 4.5. Si nota una soTipo
NCs
Blend
NCs
Blend
NCs
Blend
NCs
Blend

Conc.
2 mg/ml
2/1
4 mg/ml
4/1
7 mg/ml
7/1
9 mg/ml
9/1

A1
84176
9896
6801
9987
6294
4767
5572
9728

τ1
0.7
0.25
1.4
0.36
1.9
0.62
2.4
0.6

A2
6016
10
2834
11
3080
1105
3349
303

τ2
3
0.37
4
2.1
6
3.9
7.3
3

A3
370
6E-4
356
1.37
564
4453
809
11

τ3
14
1.2
16
4.36
19
6.62
22
15

x0
6.6
6
6.2
6.9
6
6.8
6
5.9

A0
14.8
4E-5
15.5
0.04
11
12
14
1

R2
0.99
1
1
1
1
1
1
1

Tabella 4.5: Coefficienti relativi al decadimento della luminescenza del CdSe
e del blend allo stato solido alle diverse concentrazioni.
stanziale modifica della dinamica di ricombinazione dei NCs in film sottile
in presenza del polimero, che risulta in un decadimento sensibilmente più
veloce. Questo dato, insieme all’evidenza di un quenching dell’emissione del
CdSe, porterebbe a pensare ad un interazione tra CdSe è polimero. La natura
di tale interazione potrebbe essere un passaggio di carica o un trasferimento
di energia di tipo Förster tra i due sistemi. Il trasferimento di tipo Förster è,
infatti, un trasferimento dell’eccitazione da un sistema ad un altro, attraverso una interazione dipolo-dipolo. Il fatto che lo spettro di assorbimento del
polimero sia sovrapposto a quello di emissione dei NCs, rende questa ipotesi
accreditabile. Se si trattasse di trasferimento di energia e non di carica, si
potrebbe ipotizzare, come riportato in letteratura [95], che il layer di TOPO che ricopre la superficie del NC, e che costituisce una barriera di 11Ȧ
tra il core del NC e il polimero, funga da isolante rispetto al trasferimento
elettronico. A differenza del trasferimento di carica, per un trasferimento
energetico di tipo Förster non è necessaria la sovrapposizione delle funzioni
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d’onda tra i due materiali ed è quindi possibile che avvenga anche in presenza
del tensioattivo TOPO. Rimane da vedere come si comporta il polimero allo
stato solido quando è insieme al CdSe per verificare se vi siano delle modifiche sostanziali nel suo comportamento quando è in soluzione con i NCs.
In Fig. 4.19 (A) sono mostrati gli spettri di emissione delle soluzione alle

Figura 4.19: (A) Confronto degli spettri di emissione del ROD (tratto blu)
e del nanocomposito a diverse concentrazioni di NCs (λex = 729 nm). (B)
Confronto degli spettri di emissione risolta nel tempo del ROD (tratto blu) e
del nanocomposito a diverse concentrazioni di NCs (λex = 375 nm, λem = 795
nm).
diverse concentrazioni confrontate con quelle del polimero ROD; si riscontra
un aumento di emissione da parte del polimero nel nanocomposito rispetto
al ROD all’aumentare alla quantità di NC incorporato, oltre che uno shift
verso il rosso del massimo. In Fig. 4.19 (B) sono mostrati gli spettri TR delle
soluzioni alle diverse concentrazioni confrontati con lo spettro TR del solo
polimero; si evidenzia un aumento del tempo di decadimento dell’emissione
del polimero nel nanocomposito all’aumentare della concentrazione di NCs
tranne che nel caso dei blend 2:1 e 4:1 tra cui non si riscontra nessuna significativa differenza nei tempi di decadimento dell’emissione. Queste evidenze
confermerebbero che vi sia uno scambio, la natura del quale resta ancora da
chiarire, tra polimero e NCs. Nel caso di trasferimento di carica si potrebbe
ipotizzare che il polimero si comporti da accettore di elettroni e il CdSe da
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donore; oppure si potrebbe trattare di un trasferimento dell’eccitazione da un
materiale eccitato donatore, in questo caso il CdSe, ad uno accettore, ossia
il polimero.

4.6

Conclusioni

Un quenching del picco di emissione eccitonico può avvenire per diverse
ragioni: ricombinazione non radiativa, trasferimento energetico, trasferimento di buche o trasferimento di elettroni ad un materiale assorbitore. Nel caso
di NCs aventi dimensioni 5.4 nm, i livelli HOMO e LUMO del polimero e
quelli del NC, ricavati interpolando i dati presi dalla letteratura, sono molto
vicini e l’incertezza su tali valori non permette purtroppo di essere certi su
quale materiale funga da accettore e quale da donore. Si è riscontrato un
quenching dell’emissione e un decadimento più rapido del NC a favore di un
aumento dell’emissione del polimero. Tuttavia Greenham, Peng e Alivisatos
affermano che l’affinità elettronica dei NCs di CdSe, essendo nel range di 3,8–
4,5 eV, rende questi materiali adatti ad agire da accettori di elettroni quando
sono combinati con polimeri coniugati [51]. Anche altri studi condotti con gli
stessi materiali [11], seppur con dimensioni di NCs leggermente inferiori (4, 7
nm) confermano il ruolo di materiale accettore del CdSe. Nel nostro caso
inoltre non è possibile escludere il caso di un trasferimento energetico di tipo
Förster, data la sovrapposizione tra lo spettro di emissione del NC e quello
di assorbimento del PCPDTBT. Tuttavia per verificare una eventuale dissociazione eccitonica all’interno del CdSe con un trasferimento di elettroni o
buche nel polimero, non avendo dati precisi sui livelli energetici dei materiali,
potrebbe essere di aiuto un’analisi dello spettro di assorbimento transiente
(TA), che mostrerebbe un eventuale trasporto di carica tra CdSe e polimero
[96].

Capitolo 5
Misure di assorbimento
transiente
5.1

Introduzione

Da una prima caratterizzazione dei campioni è stata evidenziata chiaramente la presenza di un’interazione tra il polimero e i NCs di CdSe. Rimane
ora da capire se questa interazione è ascrivibile a uno scambio di energia o
di carica e il verso di tale scambio. Mezzo per constatarlo, come già evidenziato nelle conclusioni del capitolo precedente, è fare misure di assorbimento
transiente (TA). Tutte le misure sono state svolte con la procedura e l’apparato descritti nel Capitolo 3. I dati sono stati elaborati con MATLAB R e
Origin8 R .

5.2

Modello per la descrizione dei dati

Il fascio di sonda ad una λ fissata e di intensità (Is (λ)) è trasmesso da
una soluzione in accordo con la legge di di Lambert–Beer [97]:
I(λ, t) = Is (λ) × 10−A(λ,t)

(5.1)

dove l’assorbanza è uguale a A = εcl, con l spessore del campione percorso
dal fascio incidente e c concentrazione (in mol/L) del campione. In assenza
104
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dell’impulso di pompa l’intensità trasmessa è I0 (λ):
I0 (λ) = Is (λ) × 10−A0 (λ)

(5.2)

Si ponga a t0 = 0 l’arrivo del fascio di pompa sul campione e al tempo t
l’istante in cui arriva la sonda (t si può quindi interpretare come un ritardo
relativo tra i due impulsi). In presenza dell’impulso di pompa si ha un’assorbanza A(λ, t) in cui una quantità ∆A(λ, t) dovuta dell’assorbimento dei
fotoni del fascio di pompa si somma ad A0 (λ);
A(λ, t) = A0 (λ) + ∆A(λ, t).

(5.3)

La luce trasmessa diventa:
I(λ, t) = Is (λ) × 10(−A0 (λ)+∆A(λ,t)) = I0 (λ) × 10−∆A(λ,t)

(5.4)

∆A(λ, t) = −log10 [I(λ, t)/I0 (λ)]

(5.5)

da cui

Se lo stato transiente ha una concentrazione c e un coefficiente molare di
assorbimento ε(λ, t), il valore della variazione dell’assorbanza transiente per
un cammino ottico l è:
∆A(λ, t) = (ε(λ, t) − εS0 (λ)) × l × c

(5.6)

dove εS0 è il coefficiente di assorbimento dello stato fondamentale S0 alla
lunghezza d’onda λ fissata. L’equazione 5.6 evidenzia quanto il profilo cinetico di assorbimento ∆A(λ, t) dipenda dalla differenza fra il coefficiente di
estinzione molare di S0 (εS0 (λ)) e quello dello stato transiente (ε(λ).
Trascurando le trasformazioni chimiche, si consideri uno schema in cui
vi sia una sola specie, il cui ground state sia S0 e i cui stati eccitati siano
S1 ed S2 ; chiamiamo inoltre lo stato fondamentale di tripletto T0 e il primo
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Figura 5.1: (a)Schema dei livelli energetici di un sistema composto da stati
di singoletto S e di tripletto T.(b) Esempio di segnale osservato nello studio
TA [86].
stato eccitato di tripletto T1 . In Fig. 5.1(a) è presentato lo schema dei livelli
relativo alla situazione appena descritta. Come già visto nel Cap.2, in seguito
all’eccitazione degli stati S dovuta all’arrivo del fascio di pompa e a seconda
della lunghezza d’onda di sonda, il sistema può evolvere in diverse direzioni
ognuna delle quali porterà ad un aumento o diminuzione dell’assorbanza e
quindi a un ∆A positivo o negativo. In particolare, ∆A > 0 quando si ha:
• assorbimento da stati eccitati: il fascio di pompa porta il sistema da S0
in S1 , il fascio di sonda è assorbito da S1 portando le molecole eccitate
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in S2 ;
• trasferimento interno di energia: il sistema eccitato dal fascio di pompa
decade sul livello T0 , da qui assorbendo l’energia del fascio di sonda si
porta in T1 .
Al contrario, ∆A < 0 quando si ha:
• bleaching del ground state: la lunghezza d’onda di sonda è quella necessaria a portare il sistema da S0 a S1 ; lo svuotamento di S0 porta il
sistema alla trasparenza e quindi a una conseguente diminuzione della
radiazione assorbita;
• emissione stimolata: le lunghezza d’onda di sonda coincidono con quelle
a cui la sostanza A emette.
In Fig. 5.1(b) è riportato un esempio di uno spettro TA di una sostanza con
i livelli mostrati in Fig. 5.1(a) in funzione della lunghezza d’onda di sonda e
per diversi ritardi temporali.
A seconda della lunghezza d’onda di sonda, tutti i processi appena descritti potranno essere presenti contemporaneamente. In base ai valori di
εx (λ, t) di ciascuno stato ve ne sarà uno predominante.
A fissata lunghezza d’onda di sonda, vediamo come si modifica il profilo
cinetico di assorbimento quando al variare del ritardo predomina un processo
piuttosto che un altro. Siano εS0 (λ) , εS1 (λ) e εT0 (λ) i coefficienti di estinzione
molare dei tre stati S0 , S1 e T0 e si considerino i casi alle lunghezze d’onda:
• λ1 a cui εS1 < εS0 , εT0 > εS0 ;
• λ2 a cui εS1 = εS0 , εT0 > εS0 ;
• λ3 a cui εS1 > εS0 , εT0 = εS0 .
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Figura 5.2: Variazioni del profilo di assorbimento a: (a) λ1 quando εS1 < εS0
e εT0 > εS0 ; (b) λ2 quando εS1 = εS0 e εT0 > εS0 ; (c)λ2 quando εS1 > εS0 e
εT0 = εS0
.
Alla lunghezza d’onda λ1 il coefficiente di estinzione molare di S1 è minore
rispetto a quello del ground state S0 : ne consegue che si osserverà un’iniziale
diminuzione dell’assorbanza (Fig. 5.2(a)). A λ2 i coefficienti di estinzione
molare di S0 ed S1 sono uguali, quindi all’inizio non vi sarà variazione di
assorbanza (Fig. 5.2(b)). A λ3 il coefficiente di estinzione molare di S1 è più
alto che quello dello stato fondamentale: l’assorbanza subirà un immediato
aumento. Lo stato T0 nei casi (a) e (b) ha un coefficiente di estinzione molare
maggiore di S0 , quindi nel momento in cui si popola porta ad un aumento
dell’assorbanza. Nel caso (c), invece, i coefficienti di estinzione molare di S0
e T0 sono uguali: gli stati di tripletto non influiscono quindi sulla dinamica
di assorbimento. In maniera più rigorosa, supponendo una eccitazione istantanea, si possono scrivere le equazioni che regolano le cinetiche di ∆A(λ, t)
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dei casi in Fig. 5.2 come:
∆A(λ, t) = −B + C(1 − e−t/τ ),

(5.7a)

∆A(λ, t) = C(1 − e−t/τ ),

(5.7b)

∆A(λ, t) = Ce−t/τ .

(5.7c)

Quanto detto fin ora si riferisce al caso di un’unica specie con i livelli di
singoletto e tripletto mostrati in Fig. 5.1(a). Tuttavia un discorso simile
varrebbe per un sistema in cui, in seguito all’arrivo del fascio di pompa, vi
sia una trasformazione chimica da una specie A ad una specie B. In tal caso
gli stati di singoletto sono sostituiti dagli stati di A e quelli di tripletto dagli
stati di B. L’unica differenza consiste nel fatto che questa volta il ground state
di quello che prima era T è vuoto e si popola solo in seguito al passaggio di
carica da A a B.
A e B, oltre che essere l’una la trasformazione chimica dell’altra, potrebbero essere anche due specie diverse in soluzione, ad esempio il CdSe e il
polimero del nostro studio. In questo caso eccitando A e livellistica permettendo, si potrebbero innescare esattamente le stesse dinamiche già ricostruite
per S e T. Rispetto al caso precedente, si fa notare che in questo caso il ground
state di B, non è vuoto.

5.3

Struttura dei dati

Le misure di assorbimento transiente sono state eseguite a tutte le lunghezze d’onda nell’intervallo che va dai circa 430 nm agli 850 nm per un
dato ritardo sonda–pompa. I dati che ne risultano consistono di una serie di
spettri (uno per ogni λ) dipendenti dal tempo. Tali dati sono di solito raggruppati in una struttura a due dimensioni (matrice o tabella), dove ogni riga
corrisponde ad un intero spettro registrato ad un fissato ritardo temporale e
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ogni colonna ad una variazione dell’assorbanza ad una particolare lunghezza
d’onda in funzione del ritardo temporale (Fig. 5.3(a)). La rappresentazione

Figura 5.3: (a) Struttura dei dati registrati da un esperimento di assorbimento transiente con metodo pump–probe; (b) rappresentazione grafica dei
dati.
visiva di questi dati consiste in un grafico 3D dove sull’asse delle x si ha il
tempo, delle y le lunghezze d’onda e delle z le ∆A (Fig. 5.3)(b).

5.4

Studio di assorbimento transiente dei campioni in soluzione

Le prime misure sono state effettuate sui campioni di polimero coniugato
PCPDTBT (0.018 mg/ml), di NCs di CdSe (0.072 mg/ml) e nanocomposito ciascuno in soluzione con cloroformio. La concentrazione del CdSe nel
nanocomposito è in rapporto 4:1 con quella del polimero.

5.4.1

PCPDTBT in soluzione: studio di TA

Il polimero è stato preparato in soluzione con CHCl3 (0.018 mg/ml). Le
misure TA sono state condotte a diverse lunghezze d’onda di eccitazione e in
particolare a: 466 nm, minimo relativo di assorbimento del polimero, e a 600
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nm, lunghezza d’onda che sarà utile per fare successivi confronti con il blend.
Per ogni lunghezza d’onda di emissione sono stati registrati i valori di ∆A a
ciascun ritardo t. Dalle misure TA si ha, quindi, una matrice rettangolare
e, dai dati contenuti in essa, un grafico del tipo in Fig. 5.3 ottenuto con
la funzione mesh di MATLAB R . Inoltre dai grafici 3D è possibile tramite
MATLAB R estrarre facilmente i valori di ∆A a ritardo o a lunghezza fissata ed elaborarli con Origin8 R . In Fig.5.4 sono presentati i valori di ∆A in
funzione della lunghezza d’onda di sonda analizzata a diversi ritardi temporali. In entrambi gli spettro i punti lasciati in bianco sono quelli occupati
dal picco del laser di pompa. Dalle Fig. 5.4(A)(B) emerge che ad entrambe

Figura 5.4: Spettri di assorbimento transiente del polimero in soluzione in
funzione della lunghezza d’onda a diversi ritardi temporali. (A) λex = 466
nm; (B) λex = 600 nm.
le lunghezze d’onda di eccitazione scelte lo spettro è negativo fino a circa
650 nm, a causa dello svuotamento del ground state del polimero. La banda
positiva dai 650 nm in poi è attribuibile all’assorbimento da stati di tripletto
[98]. Sharma fa queste attribuzioni per il polimero coniugato PPV [poly(pphenylenevinylene)], riferendosi a sua volta a una precedente pubblicazione
di Ma et al. in cui le stesse misure sono condotte su M-PPV [99]. In tutti i
casi negli spettri TA è presente il picco del laser di pompa.
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Figura 5.5: Spettro TA del CHCl3 , solvente in cui sono state diluite tutte
le soluzione studiate in questo lavoro, in funzione della lunghezza d’onda a
ritardo fisso (5 ps); λex = 466 nm (tratto verde), λex = 600 nm (tratto nero).
In Fig. 5.5 è presentato lo spettro TA del CHCl3 , solvente in cui è disperso
il polimero, in funzione del ritardo temporale alle diverse lunghezze d’onda
di eccitazione.
Lo spettro non presenta picchi caratteristici e raggiunge ampiezze molto
minori rispetto a quelle registrate in presenza di polimero. Tale dato permette
di dedurre che tutti i risultati registrati fino ad ora per il polimero e tutti i
dati che seguiranno non sono falsati dalla presenza del solvente, il cui effetto
è del tutto trascurabile.

5.4.2

Nanocristalli di CdSe in soluzione: studio di TA

Prima di procedere all’esame lo spettro TA del CdSe, appare utile richiamare lo spettro di assorbimento stazionario dei NCs di CdSe, riportato
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in Fig. 5.6. Una panoramica dello spettro TA dei NCs di CdSe in CHCl3

Figura 5.6: Spettro di assorbimento stazionario di NCs di CdSe in soluzione
di CHCl3 . I colori rappresentano le intensità.
(0.072 mg/ml) è invece presentata in Fig. 5.7.
Gli spettri di TA a diversi ritardi temporali e per diverse lunghezze d’onda
di eccitazione sono mostrati in Fig. 5.8. Le lunghezze d’onda di eccitazione
scelte (466 nm e 600 nm) sono le stesse usate per il polimero.
Dallo spettro di assorbimento stazionario (Fig.5.6) sono ben distinguibili
due picchi eccitonici a 619 nm (a) e a 519 nm (c). Un terzo picco (b), se pur
meno netto, si intravede a 560 nm. Tutti e tre questi picchi si ritrovano come
bande negative anche nello spettro TA ad entrambe le lunghezze d’onda di
eccitazione.
Andiamo adesso a capire la natura dei picchi fin qui evidenziati nelle misure di assorbimento transiente. Per determinare esattamente la transizione
elettrone–buca che determina ciascun picco dello spettro TA sarebbe necessario un confronto con gli stati calcolati con una teoria della massa efficace
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Figura 5.7: Spettro 3D dell’assorbimento transiente dei NCs di CdSe in
soluzione di CHCl3 (0.072mg/ml); i colori rappresentano le intensità.

Figura 5.8: Spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe in funzione
della lunghezza d’onda a diversi ritardi temporali. (A) λex = 466 nm; (B)
λex = 600 nm.
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[100]. In questo lavoro le transizioni sono assegnate basandosi sugli studi
condotti da Klimov [101], Efros [102] e Guyot–Sionnest [103].La livellistica
del NCs di CdSe si è già esaminata nel Cap.2 (Par.2.2.5), qui per comodità
ne riprendiamo solo uno schema (Fig. 5.9). Quando si eccita a 466 nm, nello

Figura 5.9: Schema energetico di NCs di CdSe: il confinamento quantico
porta a un mixing tra le diverse sottobande, che produce per le buche una
struttura quantizzata complessa.
spettro TA si riscontra una banda negativa a 619 nm da associarsi al bleaching
della transizione eccitonica 1S3/2 (h) − 1S(e). La banda negativa a 560 nm è
invece da attribuirsi al bleaching della transizione eccitonica 1P3/2 (h)−1P (e).
La banda centrata a 519 nm è dovuta al bleaching della transizione eccitonica 3S1/2 (h) − 1S(e) [12, 104]. Queste bande negative sono causate da un
riempimento dei livelli eccitonici in banda di conduzione in seguito all’arrivo
del fascio di pompa.
La banda negativa presente nello spettro TA a 575 nm, e che dopo il primo
centinaio di picosecondi diventa positiva, si può assegnare all’assorbimento
fotoindotto che nasce in seguito al raffreddamento degli stati eccitati da 1P
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a 1S. Nei primi picosecondi, le cariche si distribuiscono su tutta la cascata
di stati energetici. All’aumentare del ritardo le cariche facilmente rilassano
dagli stati a più alta energia a quelli allo stato di energia minimo della banda
di conduzione; questo corrisponde a un rilassamento degli stati da 1P a 1S.
I bleaching fin ora descritti sono stati giustificati con un riempimento degli
stati, bisogna ricordare tuttavia che un contributo è dato anche dall’effetto
Stark di cui già abbiamo parlato nel Cap.2 (Par.2.2.6), dovuto all’interazione
tra gli eccitoni generati dal fascio di pompa e quelli generati dal fascio di
sonda [32, 101]. Infatti anche eccitando a 600 nm si rilevano le stesse bande
negative già viste per λex = 466 e in generale si riscontra nei due casi la stessa
forma dello spettro. La comparsa di tali bande anche a lunghezze d’onda
inferiori rispetto a quelle di eccitazione come nel caso di λex = 600 nm è
spiegabile unicamente in termini di effetto Stark. In Fig.5.10(A) si confronta
lo spettro TA in funzione del ritardo temporale del CdSe quando si eccita
a λex = 466 nm con il caso λex = 600 nm. In Fig. 5.10(B) ci si sofferma
sui primi picosecondi della dinamica di assorbimento. In questo grafico, si
nota un’istantanea salita quando il campione è eccitato a 600 nm, lunghezza
d’onda molto vicina a 619 a cui si sta andando a sondare. Quando si eccita
a 466, invece, la salita è più lenta; questa osservazione riflette il differente
tipo di stati eccitonici coinvolti nei processi di rilassamento in seguito alle
due diverse energie di eccitazione [105]. Infatti il CdSe quando è eccitato
a 466 nm ha bisogno di un certo tempo per portarsi a 619 nm. In effetti
la dinamica quando λex = 466 nm è molto più rapida che nell’altro caso:
questo potrebbe indicare che i canali attivati non radiativi eccitando a 466
nm permettono una ricombinazione più veloce che nell’altro caso.
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Figura 5.10: (A)(B) Spettro di assorbimento transiente dei NCs di CdSe in
funzione del ritardo temporale per λex = 466 nm e λex = 600 nm su due
diverse scale temporali; λt = 619 nm.

5.4.3

Materiale ibrido PCPDTBT/CdSe NCs in soluzione: studio di TA

In sintesi, per i due materiali presi separatamente, si è osservato:
• per il polimero una variazione di assorbimento negativa che va da ∼ 470

CAPITOLO 5. MISURE DI ASSORBIMENTO TRANSIENTE

118

nm a ∼ 650 nm e da ∼ 650 nm in poi positiva;
• per i NCs di CdSe lo spettro mostra tre picchi ∆A negativi in corrispondenza dei picchi eccitonici a 619 nm, a 560 nm e a 519 nm e un
picco positivo a 575 nm (cfr. Par. 5.4.2).
Non resta ora che proseguire con le misure sul materiale ibrido polimero/semiconduttore al fine di esaminare variazioni negli spettri ascrivibili ad
un trasferimento di carica (TC) da un costituente all’altro. In Fig. 5.11 sono
riportati gli spettri TA in funzione della lunghezza d’onda a diversi ritardi
temporali nel caso del blend polimero/NCs per le due lunghezze d’onda di
eccitazione. In entrambi gli spettri, come già detto per il polimero, i punti
lasciati in bianco sono quelli in cui era presente il picco laser. Le bande presenti in questo caso non si discostano da quelle già evidenziate per il CdSe
da solo, in più in 5.11(B) si eggiunge alle bande del CdSe, la banda dovuta
alla presenza del polimero.

Figura 5.11: Spettri di assorbimento transiente del blend polimero/semiconduttore in funzione della lunghezza d’onda a diversi ritardi
temporali. (A) λex = 466 nm; (B) λex = 600 nm.
Per capire meglio cosa succede allo spettro TA del blend rispetto a quelli
dei suoi componenti presi separatamente, in Fig.5.12 per ciascuna lunghezza
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Figura 5.12: Spettri di assorbimento transiente del blend polimero/semiconduttore in funzione della lunghezza d’onda a fissato ritardo
temporale di 5 ps. (A) λex = 466 nm; (B) λex = 600 nm.
d’onda di eccitazione e per un ritardo fisso (5 ps) si confrontano gli spettri
dei tre campioni polimero ROD, NCs di CdSe e blend sondando a 619 nm.
In Fig. 5.12(A) (λex = 466 nm) i picchi dovuti al CdSe sono presenti
nel blend mentre non si evidenzia il contributo dovuto al polimero. Nel caso
λex = 600 nm in Fig. 5.12(B) invece lo spettro TA del blend ricalca i contorni
degli spettri dei suoi costituenti.
In Fig. 5.13(A) si confronta lo spettro TA del nanocomposito alle due
lunghezze d’onda di eccitazione. In Fig. 5.13(B) sono evidenziati i primi
picosecondi del processo. Come nel caso del solo CdSe, quando si eccita
a 600 nm la salita è istantanea; eccitando invece a 466 nm la salita è più
lenta poiché, come nel caso del CdSe da solo, gli elettroni eccitati a questa
lunghezza d’onda hanno bisogno di un certo tempo per portarsi a 619 nm.
A questo punto potrebbe essere utile un confronto tra lo spettro TA del
blend e del CdSe a lunghezza d’onda di sonda fissa e al variare del ritardo,
per capire se il tempo di vita degli stati eccitati subisca o meno variazioni
quando il CdSe è in soluzione con il polimero.
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Figura 5.13: (A)(B) Spettri di assorbimento transiente del blend polimero/semiconduttore in funzione del ritardo temporale, ottenuti a λex = 466
nm e λex = 600 nm, a fissata lunghezza d’onda di sonda (λt = 619 nm) su
due diverse scale temporali.
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Consideriamo il caso λex = 600 nm e scegliamo λt = 619 nm per vedere
se il tempo di vita della transizione eccitonica 1S3/2 (h)−1S1/2 (e) si modifichi
o meno in presenza di polimero.

Figura 5.14: Spettri di assorbimento transiente del CdSe (tratto rosso) e
del blend polimero/semiconduttore (tratto nero) in funzione del ritardo temporale a fissata lunghezza d’onda di sonda con relativi fit (λex = 600 nm;
λt = 619 nm).
Tipo
CdSe
CdSe/ROD

A1
0.30

τ1 (ps)
23

A2
0.22
0.25

τ2 (ps)
89
143

A3
0.37
0.22

τ3 (ps)
1000
1200

x0 (ps)
-11
-13

A0
0.39
0.20

R2
0.99
1

Tabella 5.1: Parametri della cinetica TA dei NCs di CdSe in soluzione confrontanti con quelli dei NCs di CdSe in soluzione con polimero (λex = 600
nm;λt = 619 nm).
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Come mostrato in Fig.5.14, l’eccitazione del CdSe porta alla formazione
di uno stato che ha un tempo di vita lungo rispetto a quando il CdSe è
in soluzione con il polimero. Huang et al. [106] hanno osservato questo
fenomeno quando il CdSe è in soluzione con Re(CO)3 Cl(dcbpy)(dcbpy =
4, 40 − dicarboxy − 2, 20 − bipyridine)(ReC0A). Nel loro studio Huang et
al. concludono che questo fenomeno è consistente con la dissociazione degli
eccitoni dei QDs attraverso trasferimento elettronico alla specie assorbente.
In più il miglior fit per il solo CdSe (Tab. 5.1) si ottiene con un esponenziale
doppio; al contrario in presenza di polimero la funzione che meglio fitta il
processo è un esponenziale triplo in cui si aggiunge una componente più
rapida nei primi picosecondi. Questo potrebbe essere attribuito all’insorgere
di un terzo processo nel nanocomposito rispetto ai due del solo CdSe.
Un’altra lunghezza d’onda di sonda caratteristica del sistema è 575 nm,
a cui, come già evidenziato nel paragrafo sui NCs, corrisponde il centro della
banda dovuta al raffreddamento degli stati. In Fig. 5.15 sono confrontate
le dinamiche di rilassamento del blend e del solo CdSe quando si eccita a
600 nm e si va a sondare alla lunghezza d’onda trasmessa λt = 575 nm. Il
CdSe quando è da solo mostra un ∆A negativo nei primi picosecondi, che
diventa positivo nel CdSe dopo circa 70 ps a causa dell’evolversi dell’effetto
Stark. Nel nanocomposito invece non si riscontra un cambiamento di segno
di ∆A. Si potrebbe pensare che ciò sia dovuto ad un trasferimento di carica
al polimero. Questo spiegherebbe l’assenza di una banda positiva centrata a
575 nm quando il CdSe si trova in soluzione con il ROD.
Passiamo adesso alle dinamiche di rilassamento nel caso in cui λex = 466
nm e λt = 619 nm (Fig.5.16). In questo caso le dinamiche dei due campioni
non presentano nessuna significativa variazione che possa portare a supporre
un trasferimento tra le due specie. Si può quindi ipotizzare che le cariche
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Figura 5.15: (A)(B) Spettri di assorbimento transiente del CdSe (tratto rosso) e del blend polimero/semiconduttore (tratto nero) in funzione del ritardo
temporale a fissata lunghezza d’onda di sonda (λex = 600 nm; λt = 575 nm)
su due diverse scale temporali.
del CdSe eccitate a 466 nm rilassino seguendo strade interne al NCs stesso
e che non coinvolgono i livelli del polimero. I coefficienti dei fit relativi ai
dati sperimentali di queste ultime misure sono in Tab.5.2. I grafici in Fig.
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Figura 5.16: Spettri di assorbimento transiente del CdSe (tratto rosso) e
del blend polimero/semiconduttore (tratto nero) in funzione del ritardo temporale a fissata lunghezza d’onda di sonda con relativi fit (λex = 466 nm;
λt = 619 nm).
Tipo
CdSe
CdSe/ROD

A1
0.18
0.23

τ1 (ps)
44
13

A2
0.31
0.33

τ2 (ps)
263
141

A3
0.35
0.33

τ3 (ps)
2153
949

x0 (ps)
-4
-6.6

y0
0.24
0.16

R2
1
0.99

Tabella 5.2: Parametri della cinetica TA dei NCs di CdSe in soluzione confrontati con quelli dei NCs di CdSe in soluzione con polimero (λex = 466
nm;λt = 619 nm).
5.17 mostrano le dinamiche di rilassamento del sistema quando si eccita a
λex = 466 nm e si sonda a λt = 575 nm. Diversamente da quanto accade
eccitando a 600 nm, dopo i primi picosecondi, sia in assenza che in presenza di
polimero, la banda inizialmente negativa centrata a 575 nm diventa positiva.
Nel caso del solo CdSe questo processo è più lento, nel nanocomposito più
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Figura 5.17: Spettri di assorbimento transiente del CdSe (tratto rosso) e del
blend polimero/semiconduttore (tratto nero) in funzione del ritardo temporale a fissata lunghezza d’onda di sonda (λex = 466 nm; λt = 575 nm) su due
diverse scale temporali.

CAPITOLO 5. MISURE DI ASSORBIMENTO TRANSIENTE

126

veloce. Una spiegazione si potrebbe trovare dicendo che gli elettroni invece
di arrivare sul ground state finiscono intrappolati nei livelli del polimero da
cui rilassano più velocemente. Se quindi per il caso λex = 600 nm si poteva
supporre un trasferimento unidirezionale tra CdSe e ROD sia monitorando
a λt = 619 nm che a λt = 575 nm, qui ad entrambe le lunghezze d’onda
di sonda si può quasi certamente escludere questa eventualità: quando si
eccita a lunghezza d’onda diverse, anche i canali di rilassamento coinvolti
sono differenti.

5.5

Studio di assorbimento transiente dei campioni su vetro

Dopo aver registrato gli spettri TA dei campioni in soluzione, si è passati
alle misure su vetro. Il motivo di tale scelta è avvicinarsi progressivamente
alla caratterizzazione di un dispositivo commercializzabile: è infatti allo stato
solido che i materiali nanocompositi potrebbero essere effettivamente utilizzati nell’industria energetica. Il CdSe (4 mg/ml), il polimero (1 mg/ml) e il
nanocomposito di entrambi i materiali (CdSe/ROD:4/1) sono stati depositati
su vetro per spin coating alla velocità di 1000 rpm per 20 secondi.

5.5.1

PCPDTBT su vetro: studio di TA

In Fig.5.18 sono presentanti gli spettri di assorbimento transiente per
il solo polimero su vetro a λex = 466 nm e λex = 600 nm. In entrambi
i casi le intensità raggiunte dal segnale sono cinque volte inferiori a quelle
registrate per il campione in soluzione. Questo è dovuto al fatto che lo
strato di polimero attraversato dalla radiazione nel caso solido è sicuramente
inferiore al caso in cui il polimero sia in soluzione e posto in una cuvetta
per l’analisi spettroscopica. Inoltre si riscontra una banda negativa che va
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Figura 5.18: Spettri di assorbimento transiente del polimero PCPDTBT
(ROD) in concentrazione 1mg/ml su vetro in funzione della lunghezza d’onda
trasmessa a diversi ritardi temporali. (A) λex = 466 nm; (B) λex = 600 nm.
da 600 nm a circa 780 nm ascrivibile al bleaching dello stato fondamentale.
Diversamente dal caso in soluzione, non vi è quindi assorbimento da stati di
tripletto. Si può ipotizzare che non essendo questo processo molto probabile,
esso sia visibile solo quando sono coinvolte nell’assorbimento molte catene
polimeriche, come accadeva quando il ROD si trovava in soluzione.

5.5.2

Nanocristalli di CdSe su vetro: studio di TA

Si sono ripetute le misure TA anche sul CdSe diluito in CHCl3 (1mg/ml)
depositato su vetro. In Fig. 5.19 sono mostrati gli spettri TA in funzione della
lunghezza d’onda per i soli NCs di CdSe su vetro a diversi ritardi temporali.
I picchi eccitonici corrispondono a quelli già evidenziati nel caso dei NCs
in soluzione, ma leggermente shiftati per via del fatto che ora il campione
è allo stato solido [108]. Nel caso λex = 466 nm, il picco negativo a 623
nm, shiftato di 4 nm verso il rosso rispetto al caso in soluzione, è dovuto al
bleaching della transizione eccitonica 1S3/2 (h)−1S(e). Il picco negativo a 557
nm, shiftato di 3 nm verso il blu rispetto al campione in soluzione, è causato
dal bleaching della transizione eccitonica 1P3/2 (h) − 1P (e). Il picco a 515 nm
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Figura 5.19: Spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe su vetro
in funzione della lunghezza d’onda di sonda a diversi ritardi temporali. (A)
λex = 466 nm; (B) λex = 600 nm.
(contro i 519 nm della soluzione) è, invece, da attribuirsi al bleaching della
transizione eccitonica 3S1/2 (h) − 1S(e), [104, 12]. Il picco positivo presente
nello spettro TA a 572 nm (575 nm in soluzione), e che dopo il primo centinaio
di picosecondi diventa positivo, si può assegnare all’assorbimento fotoindotto
che nasce in seguito al raffreddamento degli stati eccitati da 1P a 1S e di cui
abbiamo già parlato per il caso del CdSe in soluzione. Si noti che, come nel
caso in soluzione, anche qui eccitando a 600 nm si rilevano le stesse bande
negative già viste per λex = 466 e in generale si riscontra nei due casi la
stessa forma dello spettro. La comparsa di tali bande anche a lunghezze
d’onda inferiori rispetto a quelle di eccitazione come nel caso di λex = 600
nm è spiegabile in termini di effetto Stark, di cui già abbiamo parlato nel
Cap.2 (Par.2.2.6), dovuto all’interazione tra gli eccitoni generati dal fascio di
pompa e quelli generati dal fascio di sonda [32]. In realtà tale effetto non si
può escludere sia presente anche quando si eccita a 466 nm; in questo caso
si più dire quindi che lo spettro è in parte dovuto al riempimento degli stati,
in parto all’effetto Stark.
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Materiale ibrido PCPDTBT/CdSe NCs: studio
di TA

In Fig. 5.20 sono mostrati gli spettri TA in funzione della lunghezza
d’onda per il nanocomposito di CdSe/ROD:4/1 su vetro a diversi ritardi
temporali. Sono presenti i picchi a ∆A negativo già evidenziati nel caso dei
NCs isolati dalle misure di assorbimento transiente riportate nel paragrafo
precedente. A questo punto potrebbe essere utile confrontare le dinamiche

Figura 5.20: Spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe in soluzione
con polimero (in rapporto 4:1) su vetro in funzione della lunghezza d’onda
di sonda a diversi ritardi temporali. (A) λex = 466 nm; (B) λex = 600 nm.
dei bleach del CdSe da solo e con polimero per vedere se, come nel caso
dei campioni in soluzione, vi sia una variazione della dinamica nei due casi.
In Fig.5.21 sono confrontate le dinamiche di assorbimento del CdSe e del
blend per λex = 600 nm per la lunghezza d’onda di sonda λt = 623 nm. I
parametri del fit sono riportati in Tab.5.3. Come nel caso dei campioni in
Tipo
CdSe
CdSe/ROD

A1
0.29
0.43

τ1 (ps)
201
21

A2
0.47
0.35

τ2 (ps)
1800
142

A3
0.3

τ3 (ps)
1024

x0 (ps)
-91
-17

y0
0.2
0.1

R2
0.95
0.99

Tabella 5.3: Parametri della cinetica TA dei NCs di CdSe confrontanti con
quelli dei NCs di CdSe con polimero (λex = 600 nm; λt = 623 nm).
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Figura 5.21: Spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe da soli
(tratto rosso) e in soluzione con polimero in rapporto 4:1 (tratto nero) su
vetro in funzione del ritardo temporale a λt = 623 nm con relativi fit; λex =
600 nm.
soluzione si nota una diminuzione tempo di vita del bleach quando il CdSe è
insieme al ROD. Analogamente al caso dei campioni in soluzione, il miglior
fit per il solo CdSe si ottiene con un esponenziale doppio; al contrario in
presenza di polimero la funzione che meglio fitta il processo è un esponenziale
triplo. Questo potrebbe essere attribuito all’insorgere di un terzo processo nel
nanocomposito rispetto ai due del solo CdSe. e potrebbe essere una ulteriore
conferma della presenza di un’interazione tra NCs e polimero che porta a
una riduzione del tempo di vita dello stato eccitonico 1S3/2 (h) − 1S(e) a
favore di un trasferimento di carica al PCPDTBT. Huang et al. [109] nei
loro studi hanno riscontrato che gli eccitoni nei QDs dissociano trasferendo

CAPITOLO 5. MISURE DI ASSORBIMENTO TRANSIENTE

131

un elettrone al MB+ . Come prove di tale interazione hanno apportato sia
la riduzione del tempo di vita del bleach, ma anche la comparsa di una
nuova banda di assorbimento transiente dovuta allo svuotamento del ground
state del MB+ . Nel nostro caso invece l’elettrone trasferitosi al polimero
non ci si aspetta comporti cambiamenti nello spettro ∆A in funzione della
lunghezza d’onda di sonda, in quanto le cariche si disperdono all’interno della
catena polimerica. Passiamo adesso ad osservare la dinamica di rilassamento
dei campioni a λt = 572 dopo aver eccitato a λex = 600 nm. In assenza
di polimero ∆A diventa positivo nel primo picosecondo; quando invece si ha
CdSe con polimero la dinamica di rilassamento rallenta e ∆A diventa positivo
dopo circa 50 ps. Nel CdSe allo stato solido, quindi, l’evoluzione dell’effetto
Stark che porta lo spettro a diventare positivo avviene quasi istantaneamente.
Quando si aggiunge il polimero probabilmente questo processo è rallentato
dalla presenza di questo, ma non annullato, come accadeva al nanocomposito
in soluzione. Si potrebbe ipotizzare che a questa lunghezza d’onda trasmessa
gli elettroni del CdSe, vengano dapprima intrappolati per un certo tempo
dagli stati del polimero, per passare poi nel giro di 50 ps allo stato 1S del
CdSe. Il grado di interazione che si raggiunge allo stato solido permetterebbe
questo maggior numero di passaggi prima impossibili allo stato liquido.
Passando adesso al caso λex = 466 nm, in Fig.5.23 sono confrontate le
dinamiche del CdSe con e senza polimero per λt = 623 nm. I coefficienti
relativi ai fit sono in Tab.5.4. A causa dell’alta rumorosità dello spettro il
Tipo
CdSe
CdSe/ROD

A1
0.2
0.34

τ1 (ps)
121
238

A2
0.62
0.34

τ2 (ps)
2780
1112

x0 (ps)
-44
-32

A0
0.18
0.3

R2
0.67
0.89

Tabella 5.4: Parametri della cinetica TA dei NCs di CdSe confrontanti con
quelli dei NCs di CdSe con polimero (λex = 466 nm; λt = 623 nm).
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Figura 5.22: Spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe da soli
(tratto rosso) e in soluzione con polimero in rapporto 4:1 (tratto nero) su
vetro in funzione del ritardo temporale a λt = 572 nm; λex = 600 nm.
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Figura 5.23: Spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe da soli
(tratto rosso) e in soluzione con polimero in rapporto 4:1 (tratto nero) su
vetro in funzione del ritardo temporale a λt = 623 nm con relativi fit; λex =
466 nm.
valore di R2 è basso rispetto ai fit precedenti. Il miglior fit si è ottenuto
con un esponenziale doppio. In questo caso la dinamica di rilassamento del
CdSe non presenta differenza tra il caso in cui sia da solo e in presenza di
polimero. Tuttavia a causa dell’alta rumorosità del segnale i dati ottenuti
sono meno attendibili di quelli precedenti e trarre conclusioni da questi sarebbe azzardato. Lo stesso vale per il caso λex = 466 nm e λt = 572 nm;
come si evince dalla Fig. 5.24 infatti il segnale è dell’ordine di grandezza del
rumore ed appare per questo molto frastagliato. Comunque, a prescindere
dalla rumorosità del segnale, i due andamenti sembrano essere molto simili.
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Figura 5.24: Spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe da soli
(tratto rosso) e in soluzione con polimero in rapporto 4:1 (tratto nero) su
vetro in funzione del ritardo temporale a λt = 572 nm con relativi fit; λex =
466 nm.

5.6

Conclusioni

Le misure di assorbimento transiente sono state condotte sui campioni
di CdSe, polimero PCPDTBT (ROD) e nanocomposito, prima in soluzione
e poi su vetro, portando a volte a risultati simili. Lo scopo di tali misure
era di dimostrare se avvenisse o meno un trasferimento tra CdSe e polimero.
Gli spettri TA in funzione del ritardo temporale sonda–pompa monitorando
alla lunghezza d’onda dove il bleach dello stato eccitonico 1S3/2 (h) − 1S(e)
ha il minimo ed eccitando a λex = 600 nm, dimostrano una riduzione del
tempo di vita di tale stato del CdSe con polimero rispetto al CdSe da solo
sia quando il nanocomposito CdSe/polimero è in soluzione sia quando è allo
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stato solido. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato dicendo che l’eccitone
si dissocia e l’elettrone passa nella catena polimerica dove si disperde. Sempre
eccitando a λex = 600 nm, ma sondando a 575 nm l’evoluzione degli effetti
dovuti all’effetto Stark, sembra evidenziare un passaggio di carica dal CdSe
al polimero. Per i campioni su vetro, dove invece si sonda a 572 nm, si
riscontra solo un rallentamento nel passaggio di ∆A da negativo a positivo
quando siamo in presenza di polimero. Passando al caso λex = 466 nm in
soluzione e monitorando a λt = 619 nm non si evidenzia una variazione di
dinamica tra il CdSe da solo e con polimero. Stessa cosa vale per il campione
allo stato solido, dove però λt = 623 nm. Per λt = 575 nm, si riscontra un
rallentamento del segnale nel diventare positivo quando il CdSe è da solo
rispetto al blend. Per i campioni su vetro, l’alta rumorosità delle misure non
permette di trarre conclusioni utili.
Riassumendo quindi le misure più significative si ottengono quando si
eccita a 600 nm e si sonda in corrispondenza della prima transizione eccitonica. In questo caso infatti poiché si eccita a pochi nm di distanza da dove
si va a sondare, il processo è più facile che avvenga senza che le cariche siano
intrappolate in stati metastabili del CdSe o del polimero.

Conclusioni e sviluppi futuri
La ricerca di nuovi materiali ibridi composti da nanocristalli semiconduttori immersi in una matrice di polimero è stata sin dall’inizio motivata
dall’attraente possibilità di combinare le proprietà dei due singoli costituenti. In particolare, i polimeri coniugati conferiscono al materiale ibrido le
proprietà meccaniche necessarie per essere lavorato in film sottili e substrati
flessibili. D’altro canto i NCs semiconduttori mostrano proprietà ottiche ed
elettroniche facilmente variabili agendo sulle loro dimensioni e sulla loro forma. La possibilità di utilizzare tali materiali ibridi, tra le tante applicazioni,
anche per la conversione di energia solare in elettricità è da tempo presa in
considerazione dagli studiosi. In particolare il maggior numero di risultati
è stato ottenuto utilizzando NCs di CdSe combinati con polimeri coniugati.
Tale scelta è stata motivata da una parte dalla reperibilità di questi materiali, dall’altra dalla possibilità che questi offrono di coprire lo spettro solare
fino agli 800 nm. La nostra ricerca si è appunto incentrata sullo studio delle
proprietà fisico–chimiche del materiale ibrido composto da NCs di CdSe TOPO e da polimero coniugato PCPDTBT (ROD) sia in soluzione che su vetro.
Si sono studiati campioni di CdSe e polimero prima presi separatamente e
poi miscelati in diversi rapporti nel cosiddetto materiale nanocomposito o
blend. Lo scopo era quello di dimostrare se vi fosse o meno passaggio di carica da un costituente all’altro tale da giustificare l’utilizzo di tale miscela per
il fotovoltaico. Un caratterizzazione preliminare è stata condotta su tutti i
136

campioni in soluzione con misure stazionarie di assorbimento. Da queste si è
evinto che gli spettri di assorbimento dei NCs e quelli del polimero nel nanocomposito andavano a sommarsi coprendo buona parte dello spettro visibile.
In seguito sono state svolte misure di fluorescenza stazionaria prima sui soli
NCs e poi sul solo PCPDTBT in soluzione. Da queste si è constatato che lo
spettro di assorbimento del polimero è sovrapposto a quello di emissione dei
NCs. D’altro canto, le misure di fluorescenza stazionaria sul materiale ibrido
in soluzione hanno mostrato un quenching dell’emissione del CdSe quando
quest’ultimo è in presenza di polimero. Tale fenomeno è stato riscontrato a
tutte le concentrazioni di CdSe/ROD, senza però che vi fosse un aumento
della fotoluminescenza del polimero nel nanocomposito rispetto al polimero
isolato.
Dopo le misure stazionarie si è passati a quelle di fotoluminescenza risolte nel tempo (TR) mediante la tecnica TCSPC. Da queste misure si è
riscontrata una diminuzione del tempo di vita della luminescenza del CdSe
quando questo è inglobato nella matrice polimerica a tutte le concentrazioni.
Come nel caso stazionario, il polimero non ho mostrato invece alcuna modifica. Tuttavia tale dato non è molto significativo poiché si era sul limite della
risoluzione dello strumento.
Le misure appena descritte sono state condotte sui materiali allo stato
solido. Anche in questo caso è stato rilevato un quenching della luminescenza
del CdSe in presenza di polimero, a cui corrisponde un aumento nell’emissione
del polimero stesso. Tale fenomeno è probabilmente visibile solo allo stato
solido in quanto qui vi è un maggior grado di ordine e le interazioni sono più
marcate. Anche lo studio TR della luminescenza ha confermato quanto già
visto per i campioni in soluzione, ossia una diminuzione del tempo di vita
della luminescenza dei NCs. In più si è riscontrato anche un aumento del

tempo di vita della luminescenza del ROD in presenza di CdSe, visibile solo
allo stato solido per i motivi già detti.
Bisogna a questo punto ricordare che un quenching della luminescenza può
indicare sia un trasferimento di carica che un trasferimento di energia dallo
stato eccitato del materiale donore al più basso stato eccitato del materiale
accettore. Se da una parte i dati appena raccolti possono far pensare a
un passaggio di carica dal CdSe al polimero, dall’altra la sovrapposizione
dello spettro di assorbimento del ROD a quello di emissione del CdSe non
permette di escludere un passaggio di energia. Un metodo per discriminare
tra i due fenomeni è lo studio dell’assorbimento transiente dei campioni.
La tecnica utilizzata per questo studio è la pump–probe. Anche in questo
caso le misure sono state condotte prima sui campioni in soluzione e poi su
vetro, soffermandosi però solo sul campione con rapporto CdSe/ROD:4/1.
Dalle misure è emerso che, eccitando selettivamente la prima transizione
eccitonica del CdSe, il tempo di rilassamento di questa diminuisce in presenza
di polimero. Questo potrebbe portare a ipotizzare che le coppia e–h formatesi
nei CdSe in seguito all’arrivo del fascio di pompa si separino e gli elettroni
passino al polimero nella cui catena si disperdono. Bisogna inoltre ricordare
che in questa sede i dati più interessanti sono quelli relativi allo stato solido:
è infatti su film sottile che questi materiali contano di essere depositati per
l’utilizzo nell’industria del fotovoltaico.
Eccitando a lunghezze d’onda molto inferiori a quella cui avviene la prima
transizione eccitonica, sono coinvolti anche altri stati eccitonici innescando
processi più complicati che non mostrano risultati facilmente comprensibili
in questa sede. Lo stesso vale quando si sonda alla lunghezza d’onda a cui
lo spettro TA diventa positivo. In questo caso i processi coinvolti sono più
complicati e non facilmente schematizzabili con un semplice passaggio di

carica da una specie all’altra.
Tutte le misure condotte in questo lavoro di tesi sono sicuramente un
primo passo nello studio di questi sistemi e delle loro interazioni; quello che si
potrebbe fare in futuro sarebbe ottimizzare le performance di trasferimento
in funzione di vari parametri, ma anche studiare più approfonditamente i
singoli sistemi costituenti. Soprattutto i NCs di CdSe sono un sistema molto
complesso su cui ulteriori indagini porterebbero ad avere informazioni utili
per comprendere al meglio gli spetti ottenuti e ottimizzare l’utilizzo di questi
materiali in dispositivi elettronici. Ad esempio per i NCs si potrebbe:
• determinare sperimentalmente l’energy gap di NCs delle dimensioni di
quelli utilizzati in questo lavoro e capire, più precisamente di quanto
fatto con un’interpolazione teorica, come questi livelli si dispongano
rispetto a quelli del polimero;
• studiare gli spettri di assorbimento transiente dei NCs di CdSe al variare dell’energia di pompa, per investigare sulla dipendenza da questo
parametro del numero di fotoni assorbiti dal sistema e sul conseguente
numero di eccitoni fotogenerati.
Ovviamente una volta fatte ulteriori indagini su questi NCs di CdSe TOPO
di dimensioni 5.4 nm e forma sferica si potrebbe pensare di apportarvi alcune
modifiche, quali ad esempio:
• scambiare gli elementi leganti sulle superfici del CdSe: diversi studi
hanno infatti dimostrato come ad esempio il trattamento con Pyridina aiuti la separazione di carica e quindi porti ad un aumento della
fotocorrente [23];
• variare la forma dei Ncs passando dai QDs ai nanorod e ai tetrapod
per capire quanto la forma dei NCs influenzi il trasferimento di carica.

Per quanto riguarda non i soli NCs di CdSe, ma il sistema ibrido organico–
inorganico si potrebbe pensare di variare:
• concentrazione e rapporto di materiale donore/accettore;
• spessore del film sottile;
• substrato utilizzato: i campioni potrebbero essere depositati su ITO,
che è il supporto utilizzato su scala industriale, per ripetere le misure
su questo sistema più vicino alle esigenze di mercato.
In questo lavoro molto si è tenuto conto soprattutto dell’assorbimento di fotoni. Il QDs di CdSe uniti al polimero PCPDTBT ben coprono infatti lo
spettro solare fino a quasi 800 nm. D’altro canto invece le modifiche proposte sopra potrebbero essere il passo successivo a questo studio nell’ottica di
portare al più presto questi sistemi ad essere competitivi su scale industriale.

Bibliografia
[1] C. Ingrosso, A. Panniello, R. Comparelli, M.L. Curri, M. Striccoli. Colloidal Inorganic Nanocrystal Based Nanocomposites: Functional Materials
for Micro and Nanofabrication. Materials 2010, 3, 1316.
[2] International Energy Agency, Key world energy statistics, Parigi, Aie,
2009.
[3] ENEA, Rapporto energia-ambiente 2007-2008: l’analisi. Roma, 2009.
[4] S. M. Sze. Dispositivi a Semiconduttore. Editore Ulrico Hoepli Milano,
1995, 1.
[5] R.R. King, D.C. Law, K. M. Edmondson, C.M. Fetzer. 40% efficient
metamorphic GaInP/GaInAs/Ge multijunction solar cells. Appl. Phys.
Lett., 2007, 90, 183516.
[6] M. Pagliaro, G. Palmisano, R. Ciriminna, V. Loddo. Nanochemistry
Aspects of Titania in Dye Sensitized Solar Cells. Energ. Environ Sci.,
2009, 2, 838-844.
[7] N.S. Sariciftci. Polymeric photovoltaic materials. Current Opinion in
Solid State and Materials Science 4 (1999) 373-378.
[8] R.F.Service. Outlook brightens for plastic solar cells. Science, 2011, 332,
293.
141

[9] W.U.Huynh, J.J.Dittmer, A.P.Alivisatos. Hybrid nanorod-polymer solar
cells. Science, 2002, 295, 2425-2427.
[10] Y.Zhou,

F.S.Riehle,

Y.Yuan,

H.F.Schleiermacher,

M.Niggemann,

G.A.Urban, M. Krueger. Improved efficiency of hybrid solar cells based
on non–ligand–exchanged CdSe quantum dot sandpoly(3-hexylthiophene).
Appl. Phys. Lett., 2010, 96.
[11] Y. Zhou. Bulk heterojunction Hybrid Solar Cells Based on Colloidal CdSe Quantum Dot and Conjugated Polymer. Ph.D. Dissertation, Freiburg
im Breisgau, 2011.
[12] Victor I. Klimov. Spectral and Dynamical Properties of Multiexcitons in
Semiconductor Nanocrystals. Annu. Rev. Phys. Chem., 2007, 58, 635.
[13] C.B. Murray, D.J. Norris, M.G. Bawendi. Synthesis and characterization of nearly monodisperse CdE (E=S, Se,Te) semiconductor
nanocrystallites. J. Am. Chem. Soc., 1993, 115, 8706.
[14] X.G.Peng, L.Manna, W.D.Yang, J. Wickham, E.Scher, et al. Shape
control of CdSe nanocrystals. Nature, 2000, 404, 59.
[15] L. Manna, E.C. Scher, A.P.Alivisatos. Synthesis of soluble and processable rod-, arrow-, teardrop-, and tetrapod-shaped CdSe nanocrystals. J.Am.
Chem. Soc., 2000, 122, 12700.
[16] H.Kim, M. Achermann, J.A. Hollingsworth, V.I. Klimov. Synthesis and
characterization of Co/CdSe core/shell nanocomposites: bi functional
magneticoptical nanocrystals. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 544.
[17] P. Kim, J. Zhang C. M. Lieber Charge density Wave Formation in
Nanocrystals. Solid State Physics, 2001, 55, 120.

[18] M A. Kastner. The single-electron transistor. Rev. Mod. Phys., 1992,
64, 849.
[19] R. C. Ashoori. Electrons in artificial atoms. Nature, 1996, 379, 413.
[20] C. W. Beenakker, H. van Houten. Quantum transport in semiconductor nanostructures. Solid State Physics, 1991, eds. H. Ehrenreich and
D.Turnbull, Academic Press, Boston.
[21] A.P. Alivisatos. Semiconductor Clusters, Nanocrystals, and Quantum
Dots. Scienze, 1996, 271, 9333.
[22] S. Baskoutas, A. F. Terzisa. Size–dependent band gap of colloidal
quantum dots. Journal of Applied Physics, 2006, 99.
[23] D. V. Talapin, J.S. Lee, M. V. Kovalenko,E. V. Shevchenko. Prospects
of Colloidal Nanocrystals for Electronic and Optoelectronic Applications.
Chem. Rev., 2010, 110, 389 458.
[24] M. Alonso, E.J. Finn. Quantum and Statistical Physics. Addison–Wesley
Publishing Company, 1968.
[25] V.Augelli Fisica dello stato solido. Mc Graw Hill, 2011, 166–172.
[26] L.D.Landau, E.M.Lifshitz. Statystical Physics, Part I. Pergamon
Press,Oxford, 223, 1980.
[27] G.Falci. Fisica dei semiconduttori. http://fisica.ing.unict.it/
files/semiconduttori/dir/.
[28] G. Yu, J. Gao, J.C. Hummelen, F. Wuld, A. J. Heeger. Polymer
Photovoltaic Cells: Enhanced Efficiencies via a Network of Internal
Donor-Acceptor Heterojuncions. Scienze, 1995, 270, 1789-1791.

[29] R.D. Schaller, V.I. Klimov. High efficiency carrier multiplication in PbSe
nanocrystals: implications for solar-energy conversion. Phys. Rev.Lett.,
2004, 92, 186601.
[30] R.D. Schaller, M.A. Petruska, V.I. Klimov. The effect of electronic structure on carrier multiplication efficiency: a comparative study of PbSe and
CdSe nanocrystals. Appl. Phys. Lett., 2005, 87, 253102.
[31] D.J. Norris, A. Sacra, C.B. Murray, M.G. Bawendi. Measurement of the
size dependent hole spectrum in CdSe quantum dots. Phys. Rev. Lett.,
1994, 72, 2612-2615.
[32] V. I. Klimov. Multiexciton Phenomena in Semiconductor Nanocrystals.
in Nanocrystal quantum dots, editor Victor I. Klimov, 2nd ed., 2010,
Taylor and Francis Group, LLC.
[33] A. Henglein. Small-particle research: Physicochemical properties of extremely small colloidal metal and semiconductor particles. Chem. Rev.,
1989, 89, 1861 73.
[34] P. V. Kamat. Quantum Dot Solar Cells. Semiconductor Nanocrystals as
Light Harvesterst. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 18737 18753.
[35] H. Spanggaard, F.C. Krebs. A brief history of the development of organic and polymeric photovoltaics. Solar Energy Materials and Solar Cells,
2004, 83, 125.
[36] C. K. Chiang, C. R. Fincher, Jr., Y. W. Park, A. J. Heeger, H. Shirakawa, E. J. Louis, S. C. Gau, Alan G. MacDiarmid. Electrical Conductivity
in Doped Polyacetylene. Phys. Rev. Lett., 1977, 39, 1098.

[37] H. Shirakawa, E.J. Louis, A. G. MacDiarmid, C. K. Chiang, A. J.
Heeger. Synthesis of Electrically Conducting Organic Polymers: Halogen Derivatives of Polyacetylene, (CH)x . J.C.S. CHEM. COMM., 1977,
578-580.
[38] B.R. Weinberger, M. Akhtar, S.C. Gau. Polyacetylene photovoltaic
devices. Synth. Met., 1982, 4, 187.
[39] M. Capitelli, R. C. S. Longo. Fondamenti di chimica. Adriatica, 1998.
[40] F. C. Jamieson, T. Agostinelli, H. Azimi, J. Nelson, J.R. R. Durrant.
Field Independent Charge Photogeneration in PCPDTBT/ P C7 0BM
Solar Cells. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 3306-3310.
[41] T.J. Savenijea, J. M. Warmana, A. Goossens. Visible light sensitisation
of titanium dioxide using a phenylene vinylene polymer. Chemical Physics
Letters, 1998, 287, 148–153.
[42] M.R. Bockstaller. R.A. Mickiewicz, E.L. Thomas. Block copolymer nanocomposites: Prospectives for tailored functional materials. Adv. Mater.
2005, 17, 1331-1349.
[43] V.L.Colvin, M.C.Schlamp, A.P. Alivisatos. Light-emitting diodes made from cadmium selenide nanocrystals and a semiconducting polymer.
Nature, 1994, 370, 354 357.
[44] B.O.Dabbousi, M.G. Bawendi, O.Onitsuka, M.F.Rubner. Electroluminescence from CdSe quantum-dot/polymer composites. Appl. Phys. Lett.,
1995, 66, 1316-1318.

[45] C.Lu, C.Guan, Y.Liu, Y.Cheng, B.Yang. PbS/Polymer nanocomposite
optical materials with high refractive index. Chem. Mater. 2005, 17, 24482454.
[46] C.Lu, X.Zhao,Y. Wang. Fabrication of PbS nanoparticles in polymerfiber matrices by electrospinning. Adv. Mater., 2005, 17, 2485-2488.
[47] J.H. Borroughes, D.D. Bradley, A.R. Brown, R:n: Marks, K. Mackay,
R.H. Friend, P.L. Burns, A.B. Holmes. Ligth emitting diodes based on
conjugated polymers. Nature, 1990, 347, 539 541.
[48] M. Skompska. Hybrid conjugated polymer/semiconductor photovoltaic
cells. Synthetic Metals, 2010, 160, 15.
[49] P. Reiss, E. Coudere, J. De Girolamo, A. Pron Conjugated polymer/semiconductor nanocrystal ibryd materials: preparation electrical
transport end application. Nanoscale, 2011,3, 446-489.
[50] D. S. Ginger, N. C. Greenham Charge Separation in Conjugated-Polymer
Nanocrystal Blends. Synthetic Metals, 1999, 101, 425-428.
[51] N. Greenahm, X. Peng, A. Alivisatos. Charge separation and trasport
in conjugated polymer/cadium selenide nanocrystal composites studied by
photoluminescence quenching and photoconductivity . Synthetic Metals,
1997, 84, 545-546.
[52] M. Pientka, V. Dyakonov, D. Meissner, A. Rogach, D. Vanderzande, H.
Weller, L. Lutsen. Photoinduced charge transfer in composites of conjugated polymers and semiconductor nanocrystals. Nanotechnology, 2004,
15, 163.

[53] Y.C. Tseng, M.Tzolov, E.H. Sargent, P.W.Cyr, M.A.Hines. Control over
exciton confinement versus separation in composite films of polyfluorene
and CdSe nanocrystals. Appl. Phys.Lett., 2002, 81, 3446-3448.
[54] R.N. Marks, J.J. M. Halls, D. D. C. Bradley, R. H. Friend, A. B. Holmes.
Exciton diffusion and dissociation in a poly(p-phenylenevinylene)/C60
heterojunction photovoltaic cell. J. Phys. Condens. Mat., 1994, 6,
1379-1394.
[55] P.M. Allemond, A. Koch, F. Wudl, Y. Rubin, F. Diederich, M.M. Alvarez, S.J. Anz, R.L. Whetten. Two different fullerenes have the same
cyclic voltammetry. J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 1050.
[56] J.J.M. Halls, K. Pichler, R.H. Friend, S.C. Moratti, A.B. Holmes.
Exciton diffusion and dissociation in a poly(p-phenylenevinylene)/C60
heterojunction photovoltaic cell. Appl. Phys. Lett, 1996, 68, 3120.
[57] K.M. Coakley, M.D. McGehee. Conjugated Polymer Photovoltaic Cells.
Chem. Mater., 2004, 16, 4533.
[58] D.S. Gringer, N.C. Greenham. Photoinduced electron transfer from
conjugated polymers to CdSe nanocrystals. Phys. Rev. B, 1999, 59, 10622.
[59] H.N. Cong, M. Dieng, C. Sene, P. Chartier. Hybrid organic–inorganic
solar cells: Case of the all thin Film PMeT(Y)/CdS(X) junctions. Sol.
Energy Mater. Sol. Cells, 2000, 63, 23-35.
[60] K.M. Coakley, D. McGehee. Photovoltaic cells made from conjugated
polymers infiltrated into mesoporous titania. Appl. Phys. Lett., 2003, 83,
3380.

[61] D.C. Olson, S.E. Shaheen, R.T. Collins, D.S. Ginley. Inverted bulkheterojunction organic photovoltaic device using a solution-derived ZnO
underlayer . J. Phys. Chem.C, 2007, 111.
[62] Y.Zhou, M.Eck, C.Veit, B.Zimmerman, F.Rauscher, P.Niyamakom,
S.Yilmaz, I. Dumsch, S.Allard, U.Scherf, M.Krueger. Efficiency enhancement for bulk–heterojunction hybrid solar cells based on acid treated
CdSe quantum dots and low band gap polymer PCPDTBT. Sol.Energy
Mater.Sol.Cells, 2011, 95, 1232.
[63] Luminescence Technology Corp. http://www.lumtec.com.tw.
[64] Fluorolog-3. Operation Manual. Rev.2.2 July 2002.
[65] Mai Tai–Series. High Performance, Mode Locked, Ti:Sapphire Lasers.
User’s Manual, Spectra Physics, 2009.
[66] Empower. Intracavity–Doubled, Diode–Pumped Nd: YLF Laser System.
User’s Manual, Spectra Physics, 2009.
[67] Spitfire Pro. Ti-Sapphire Regenerative Amplifier Systems. User Manual,
Spectra Physics, 2008.
[68] TOPAS–C Traveling-wave Optical Parametric Amplifier of White-light
Continuum. User’s Manual, Light Conversion, 2010.
[69] HELIOS. Transient Absorption Spectrometer. User Manual, Version 3.5,
Ulltrafast System LLC, 2006.
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