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Introduzione
Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo la caratterizzazione spettroscopica di una nuova classe di materiali fotoconduttori costituita da complessi
organometallici di Pd(II) e Pt(II).
Le misure sono state condotte presso i Laboratori del Dipartimento di
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell’Università di
Bari ed in collaborazione con la sezione di Cosenza del CNR-IPCF (Istituto
per i processi chimico-fisici), presso il quale sono stati sintetizzati i campioni
ed eseguiti studi sulle loro proprietà fotoconduttive [1].
I complessi esaminati fanno parte della più ampia classe dei semiconduttori organici che nel XXI secolo sta richiamando l’attenzione dell’intera
comunità scientifica. L’interesse verso questo tipo di materiali discende da
alcune loro caratteristiche quali la flessibilità strutturale e la leggerezza, i
bassi costi di produzione e l’elevata versatilità che discende dalla possibilità di modificare, tramite la sintesi chimica, proprietà ottiche e meccaniche.
Numerosose sono le applicazioni possibili quali OFET (organic field effect
transitor), OLED (organic light emitting diode), display, celle fotovoltaiche
organiche (OPVCs) e perciò essi rappresentano una possibile alternativa al
silicio e agli altri semiconduttori inorganici, quali ad esempio il GaAs e l’InP,
le cui prestazioni dei dispositivi sono attualmente di gran lunga superiori.
Le cause delle basse prestazioni dei semiconduttori organici risiedono nella
bassa efficienza del processo di generazione delle cariche e nel lento trasporto
delle stesse. Il miglioramento di queste proprietà richiede una più approfondita comprensione di questi processi. Numerosi studi e teorie sono state
proposte ma si è ancora lontani dalla conoscenza completa.
Il presente lavoro si inserisce in questo contesto e porta avanti il tentativo di investigare e conoscere la natura del processo di fotogenerazione e
v
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trasporto, relativamente ai complessi ciclometattali in esame, indicati come
PYPON.
Nel primo capitolo sono descritti i semiconduttori organici, e si confrontano le loro proprietà con quelle della controparte inorganica. Si focalizza
l’attenzione sul processo di fotogenerazione e sul trasporto. Infine si introducono i complessi di PYPON e si mettono in evidenza le loro proprietà,
ottenute tramite studi precedenti.
Nel secondo capitolo, invece, viene descritta la spettroscopica risolta in
tempo soffermandosi principalmente sull’assorbimento transiente risolto in
tempo (TA, dall’inglese transient absorption), tecnica utilizzata per la caratterizzazione dei complessi in esame. Si descrive la strumentazione utilizzata
e si fa riferimento ad artefatti dovuti a fenomeni ottici e alla loro possibile
eliminazione.
Il terzo capitolo contiene una descrizione teorica semplificata dell’assorbimento transiente basata sul formalismo dell’operatore densità e sulle equazioni di Bloch ottiche. Essa mette in evidenza il legame tra la grandezza
misurata negli esperimenti e le proprietà del mezzo analizzato, in termini
della suscettività non lineare al terz’ordine, χ(3) . Con questa trattazione,
inoltre, emergono direttamente i contributi dell’artefatto coerente presenti in
molte misure di assorbimento transiente.
Nel quarto e nel quinto capitolo si riportano i risultati sperimentali del
TA e le successive analisi ed elaborazioni. In particolare, nel quarto capitolo
sono riportate le misure di TA eseguite sui campioni di PYPON in soluzione
di diclorometano. Questi dati sono stati elaborati ed interpretati tramite un
programma in Matlab R in grado di effettuare il fit a partire dal diagramma
energetico ipotizzato per ciascun complesso.
Nell’ultimo capitolo, infine, sono mostrati i risultati delle misure di TA
eseguite sulle celle di PYPON, in presenza o meno di un campo elettrico
esterno, al fine di analizzare gli effetti di quest’ultimo sugli stati fotoprodotti.

vi

Capitolo 1
Semiconduttori organici:
PYPdON & PYPtON
1.1

Semiconduttori organici

Con l’avvento dei transistor, nella prima metà dello scorso secolo, semiconduttori inorganici come il Si ed il Ge hanno giocato un ruolo fondamentale
nell’elettronica prendendo il posto dei metalli e portando alla nascita dei
dispositivi a stato solido e alla microelettronica a semiconduttore. Nel ventunesimo secolo, l’introduzione di una nuova classe di materiali, quali i semiconduttori organici, ha segnato l’inizio di una vera e propria ”rivoluzione
elettronica”. Il progresso in questa direzione lo si deve alle caratteristiche
peculiari di questi materiali:
• flessibilità strutturale e leggerezza;
• costi di produzione potenzialmente bassi;
• possibilità di realizzazione su ampie superfici;
• facilità di ottimizzazione a seconda della specifica applicazione, per
esempio tramite sintesi chimica.
Tutte queste proprietà rendono i semiconduttori organici i canditati favoriti
per la realizzazione di display, sorgenti di luce flessibili e con grandi superfici,
circuiti integrati economici e celle solari.
1
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I primi tentativi di realizzazione di diodi elettroluminescenti organici
risalgono agli inizi del XX secolo, ma essi hanno mostrato una serie di
inconvenienti legati alla scarsa potenza in uscita e alla bassa stabilità.
Oggigiorno innumerevoli sono le applicazione dei semiconduttori organici: OFET(organic field-effect transistor) [2], OLED (organic light-emitting
device), utilizzati in numerosi display [3], e celle fotovoltaiche organiche
(OPVCs) [4], le cui prestazioni fanno tuttavia fatica a superare quelle delle
celle solari inorganiche a causa del lento trasporto di cariche e dell’inefficiente
generazione di carica.

1.2

Proprietà dei semiconduttori organici

I semiconduttori organici, come tutti i materiali organici, sono composti ricchi di carbonio con una struttura opportunamente adattata per ottimizzare
la proprietà che si intende esaltare: luminescenza o mobilità di carica.
Questi materiali possono essere classificati come: small molecoles, polimeri coniugati e materiali biologici. Nella prima categoria rientrano quei
composti il cui peso molecolare è ben definito, esempi sono i dendrimeri e gli
oligomeri, nonchè i complessi oggetto di questa tesi.
I polimeri coniugati sono molecole costituite da lunghe catene formate
da un numero indeterminato di unità monomeriche e caratterizzate da una
lunghezza non ben definita e peso molecolare variabile su vasta scala.
Infine vi sono i materiali organici di origine biologica, i più complessi da
trattare. Ad oggi non vi è una chiara comprensione delle proprietà ottiche ed
elettroniche di questi composti ma la ricerca sta investendo molto in questa
direzione [5].
Per quanto concerne le prime due classi di semiconduttori organici, la distinzione non è netta e, nonostante le numerose differenze, parecchie sono le
analogie. Essi si differenziano principalmente per le tecniche di preparazione
dei dispositivi e di deposizione dei film: i composti a basso peso molecolare
sono depositati a partire dalla fase gassosa tramite sublimazione o evaporazione; i polimeri sono solitamente depositati a partire da soluzioni liquide,
con tecniche di spin-coating o di printing.

2
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1.2.1

Natura dei legami: proprietà meccaniche e ottiche

Tra le caratteristiche in comune tra small molecules e polimeri coniugati vi
è la presenza di un legame π, formato dall’orbitale pz dell’atomo di carbonio
ibridato sp2 . Rispetto ad un legame di tipo σ, che costituisce la struttura
delle molecole, il legame π è molto più debole. Ne consegue che la transizione
elettronica più piccola è quella che si verifica tra stati leganti e antileganti, π
e π ∗ . I legami intermolecolari dei semiconduttori organici sono legami deboli
di tipo van der Waals, completamente diversi dai legami dei semiconduttori
inorganici, come Si o GaAs, caratterizzati da legami di tipo covalente.
Nei semiconduttori inorganici la distribuzone energetica di elettroni (e lacune), responsabili della conduzione elettrica di questi materiali, può essere
rappresentata mediante la teoria delle bande di energia. Nella descrizione
della struttura elettronica di un solido cristallino, la periodicità del potenziale genera stati energetici non accessibili agli elettroni, cioè delle discontinuità
in corrispondenza di particolari valori del vettore d’onda ~k. I livelli energetici
accessibili sono cosı̀ vicini tra loro da creare delle bande continue di energia.
In particolare, tra le bande occupate dagli elettroni, quella a più alta energia prende il nome di banda di valenza (BV), mentre tra quelle vuote la
banda a più bassa energia prende il nome di banda di conduzione (BC),
si veda Fig1.1a. La distanza in energia tra le due è detta band gap. Per i
semiconduttori inorganici il gap energetico proibito (Eg ) vale circa 1-3 eV. In
questi semiconduttori la conduzione può avvenire in bande energetiche che
sono solo parzialmente piene, perciò si ha conduzione di corrente elettrica
quando gli elettroni degli stati più energetici della BV vengono eccitati per
passare nella BC. In BC, infatti, sono liberi di muoversi e quindi in grado
di trasportare la carica. Contemporaneamente in BV vengono a crearsi delle
lacune, anch’esse libere di muoversi e di generare corrente. Entrambe le bande, dunque, contribuiscono alla conduzione e, all’interno di esse, elettroni e
lacune presentano elevata mobilità e cammino libero medio molto più ampio
delle distanze interatomiche, grazie all’ampia sovrapposizione tra gli orbitali
atomici.
3
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Figura 1.1: Rappresentazione schematica della banda di valenza e di conduzione
dei semiconduttori inorganici, a), e di quelli organici nel caso di una molecola di
benzene, b).

Nei semiconduttori organici, invece, si hanno legami forti solo a livello
molecolare mentre le interazioni tra le molecole sono controllate da forze deboli ed i valori di Eg si attestano intorno a 1 eV. Ne consegue che i materiali
organici sono in grado di assorbire ed eventualmente emettere radiazione nel
visibile. Variando, inoltre, il grado di coniugazione della molecola, è possibile modificare il picco di assorbimento e quindi le proprietà ottiche di questi
materiali, cosı̀ da renderli altamente versatili. La presenza di questi legami
deboli è responsabile dell’inferiore ampiezza, in termini di energia, della banda di valenza e di quella di conduzione, dell’ordine di 0.1 eV, diversamente
dai semiconduttore inorganici per i quali si hanno valori tipici di qualche
eV. Banda di valenza e banda di conduzione vengono a crearsi dalla soprapposizione degli orbitali HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) e di
quelli LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital), rispettivamente, si
veda Fig.1.1b.
La diversità del tipo di legame tra semiconduttori organici ed inorganici
è responsabile delle diverse proprietà meccaniche e termodinamiche di queste
due classi di materiali. In particolare i semiconduttori organici hanno ridotta
durezza e più basso punto di fusione della controparte inorganica.
La debolezza del legame e quindi la minore delocalizzazione della funzione d’onda dell’elettrone sulle molecole limitrofe, dunque, ha immediate
conseguenze sulle proprietà ottiche e di trasporto della carica. Leggermente
4
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Figura 1.2: Spettro ottico di molecole organiche in fase gassosa, in soluzione e
allo stato solido in forma cristallina o amorfa. ∆1 e ∆2 indicano gli shift dovuti al
solvente rispetto alla fase gassosa e solida, rispettivamente [6].

diversa è la situazione nei polimeri nei quali la forma della catena può portare
a miglioramenti delle proprietà meccaniche [6].
In accordo con la scarsa delocalizzazione elettronica, l’assorbimento ottico al primo ordine e lo spettro di luminescenza dei solidi organici sono molto
simili agli spettri in fase gassosa o soluzione, a meno di un banale shift. Le
vibrazioni intramolecolari giocano un ruolo importante nello spettro delle
molecole in forma solida e spesso questi modi vibrazionali possono essere risolti a temperatura ambiente. La forma dello spettro allo stato solido può
differire nei dettagli per via delle regole di selezione e della forza degli oscillatori, inoltre può esservi una spiccata anisotropia ed un allargamento dello
spettro nei cristalli organici disordinati, si veda la Fig.1.2.
Ulteriore conseguenza della debole delocalizzazione è che, diversamente dai semiconduttori inorganici, qui esistono degli stati di spin ben definito:
singoletto e tripletto, come nelle molecole isolate e ciò influenza notevolmente
le proprietà fotofisiche di questi materiali. Lo schema dei possibili stati energetici e processi di transizione è mostrato in Fig.1.3, noto come diagramma
di Jablonsky [6].
La ridotta delocalizzazione elettronica è responsabile anche del diverso ti5
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Figura 1.3: Diagramma dei livelli energetici in una molecola organica. A sinistra
vi sono gli stati di singoletto, a destra quelli di tripletto. Le freccie indicano
le transizioni, quelle continue sono transizioni radiative, quelle tratteggiate sono
associate a transizioni non radiative. Tempi tipici delle transizioni dallo stato Si
sono da 1-10 ns, mentre i tempi di vita degli stati di tripletto sono dell’ordine dei
millisecondi che vengono ridotti in presenza di atomi pesanti, con Ir o Pt.

po di eccitoni presenti in questi materali, come verrà specificato nel paragrafo
successivo.

1.2.2

Stato eccitonico

In tutti i tipi di semiconduttori organici le proprietà elettroniche sono caratterizzate dallo stato eccitonico [7]. L’eccitone è uno stato legato elettronelacuna solitamente libero di muoversi all’interno del solido; esso può saltare
di molecola in molecola o di catena in catena o lungo la catena stessa, nel
caso del polimero, prima di ricombinarsi emettendo radiazione luminosa, per
mezzo di un processo radiativo, o causando riscaldamento del sistema, nel
caso di un processo non radiativo. Vi sono differenti tipi di eccitoni: i più comuni sono quelli di Wannier-Mott, generalmente presenti nei semiconduttori
inorganici, mentre quelli di Frenkel sono tipici dei semiconduttori organici.

6
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Figura 1.4: Rappresentazione schematica dell’eccitone di Wannier-Mott nei semiconduttori inorganici, a), e dell’eccitone di Frenkel nei semiconduttori organici,
b).

Nei semiconduttori inorganici la una costante dielettrica è piuttosto grande ( =11) e ciò genera un effetto di schermo che riduce l’interazione coulombiana elettrone-lacuna. Per questa ragione, gli eccitoni di Wannier-Mott
hanno raggio molto più grande del passo reticolare del cristallo (∼ 100 Å);
ne segue che l’effetto del potenziale del cristallo può essere incorporato nelle
masse efficaci di elettrone e lacuna. Come effetto dello schermaggio dell’interazione coulombiana e della riduzione della massa si ha che l’energia di
legame di questo eccitone è minore di quella dell’atomo di idrogeno, dell’ordine dei meV. La funzione d’onda dell’eccitone è fortemente delocalizzata
e l’eccitone può muoversi liberamente all’interno del cristallo, ragion percui
viene spesso indicato come eccitone libero. Esso può trasferire energia ma
non carica essendo elettricamente neutro. In sistemi 3D è impossibile osservare questi eccitoni a temperatura ambiente in quanto il kT, pari a 25 meV,
è solitamente maggiore dell’energia di legame di questi eccitoni.
Il secondo tipo di eccitoni è solitamente presente nei semiconduttori or7
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ganici, materiali caratterizzati da una costante dielettrica piccola ( = 3). Il
valore di quest’ultima è tale che l’interazione coulombiana sia intensa ed il
raggio dell’eccitone dello stesso ordine di grandezza della cella elementare
del cristallo o della molecola (∼ 10Å). In questo caso elettrone e lacuna appartengono alla stessa cella, l’energia di legame tipica è di 0.5-1 eV, il moto
avviene mediante meccanismi di salto. Alcune caratteristiche dei due tipi di
eccitoni descritti sono rappresentate in Fig.1.4.
Nei cristalli organici ionici si parla spesso anche di eccitoni charge-transfer
(CT), questi sono più debolmente legati dei precedenti, con energie che spaziano dai 10 ai 100 meV e con raggio circa pari ad uno o due volte la distanza tra due molecole adiacenti. Si può pensare che la loro creazione avvenga
tramite il trasferimento di un elettrone dal reticolo dell’anione a quello del
catione vicino [8].

1.2.3

Mobilità

La mobilità dei portatori nei semiconduttori organici è più bassa rispetto
2
ai corrispondenti inorganici, i cui valori sono dell’ordine di 102 − 104 cm
V ·s
a 273 K. Analogamente il cammino libero medio delle cariche risulta inferiore nel caso organico per via della debole delocalizzazione elettronica,
comparabile con la distanza intermolecolare.
Nei materiali molecolari altamente ordinati con strutture simil-cristalline
2
. Questo costituisce un limite superiore
si raggiungono mobilità di ∼ 1 cm
V ·s
ma, in sistemi più disordinati e nei polimeri, i valori tipici della mobilità sono
più piccoli di un fattore 103 − 105 . Con tecniche di deposizione di spinning
si può ottenere l’allineamento delle catene nel caso dei polimeri, e dunque un
miglioramento della mobilità.
La bassa mobilità dei semiconduttori organici implica una bassa conducibilità σ, essendo le due grandezze legate tramite:
σ = neµ,

(1.1)

con n densità di carica dei portatori, e carica dell’elettrone e µ mobilità.
La piccola velocità di deriva è un’ulteriore conseguenza della bassa mobilità:
cm
v = µE = 10
,
(1.2)
s
8
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Figura 1.5: Livelli energetici di una molecola isolata e del cristallo. I vari simboli indicano: Ig e Ag il potenziale di ionizzazione e l’affinità elettronica in fase
gassosa, Ic ed Ac le stesse quantità riferite al cristallo. Ph e Pe indicano le energie
di polarizzazione. Eg è l’energy gap della singola particella, fondamentale nella
generazione dei portatori di carica, mentre Eopt indica il gap ottico ottenuta dalle
misure di assorbimento e luminescenza.(Figura riadattata da [8]).

con E campo elettrico applicato dell’ordine dei 105 V /cm, tipico di molti
dispositivi.
I bassi valori di conducibilità e velocità dei portatori sono responsabili
della stretta larghezza di banda di operazione in dispositivi come transistor,
OLEDs e fotodetector e ciò limita l’applicabilità dei semiconduttori organici
in campi in cui i dispositivi basati sul silicio cristallino sono i padroni indiscussi. Nonostante ciò, i costi contenuti dei semiconduttori organici rendono
possibile la loro applicazione in altri ambiti [7].

1.2.4

Fotogenerazione

Il trasporto di lacune o di elettroni nei solidi molecolari organici riguarda stati
molecolari ionici. In particolare per creare una lacuna occorre rimuovere un
elettrone dalla molecola neutra M, cosı̀ da formare il catione M + , viceversa
la creazione dell’elettrone è associata agli ioni carichi negativamente, M − .
9
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Il trasporto di lacune corrisponde allo spostamento dell’elettrone, rimosso
dalla molecola M, di molecola in molecola, viceversa nel caso degli elettroni.
Questo discorso resta valido anche per i polimeri conduttori in cui, però, gli
stati carichi vengono identificati con il nome di polaroni positivi e negativi.
Rispetto alle molecole isolate in fase gassosa, i cui livelli energetici sono
mostrati nella parte sinistra di Fig.1.5, nel solido gli stati ionici sono stabilizzati per mezzo delle energie di polarizzazione, cosicchè il diagramma energetico risulta quello della parte destra nella stessa figura. Il contributo dell’energia di polarizzazione è solitamente trascurato nei semiconduttori inorganici
ma gioca un ruolo fondamentale in quelli organici. A partire da esso è possibile ottenere l’energia necessaria per separare la coppia elettrone-lacuna,
tramite:
Eg = Ig − Ag − Ph − Pe ,
(1.3)
con Ig e Ag potenziale di ionizzazione e affinità elettronica in fase gassosa, Ph
e Pe energie di polarizzazione che stabilizzano gli stati di carica nel cristallo,
la cui somma ha valori tipici di 2-3 eV. Dalla stessa figura è immediato osservare che il gap ottico tra lo stato fondamentale ed il primo stato eccitato di
singoletto (Eopt ) risulta essere inferiore rispetto al gap della singola particella
Eg , per via dell’energia di legame dell’eccitone di valori compresi tra 0.5 ed
1 eV.
Se poi si considerano non più cristalli molecolari ma solidi organici disordinati, occorre anche tenere in considerazione la variazione dell’energia di
polarizzazione derivante dalla diversa disposizione delle molecole che porta
ad una densità degli stati gaussiana.
La fotogenerazione nei materiali organici può essere descritta come un
processo multi-step che coinvolge la creazione di stati intermedi piuttosto che
la generazione diretta di cariche in seguito all’assorbimento di luce. L’interazione del materiale con un fotone, infatti, porta alla formazione dell’eccitone,
in cui le cariche (elettrone e lacuna) hanno una distanza tale da risentire ancora dell’attrazione coulombiana. L’eccitone creato, a seconda delle condizioni
sperimentali, può andare incontro a:
(i) dissociazione completa, con formazione di cariche libere;
10
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(ii) rilassamento verso lo stato fondamentale tramite ricombinazione geminale attraverso il quale l’energia assorbita inizialmente viene ceduta o in
forma radiativa (emissione di luminescenza) oppure attraverso meccanismi non radiativi (transizioni di conversione interna e di intersystem
crossing).
Affinchè sia favorita la fotogenerazione occorre limitare il processo di ricombinazione: la coppia elettrone-lacuna deve poter vincere l’attrazione coulombiana dissociandosi attraverso processi diffusivi attivati dalla temperatura
o dai campi elettrici.
A seconda del meccanismo dominante tramite il quale avviene la separazione dell’eccitone si parla di:
• fotoconduzione intrinseca quando questa dipende dalle caratteristiche proprie del materiale considerato, il che generalmente si verifica
quando i fotoni incidenti hanno energia maggiore del gap di banda
(hν > Eg ); in questo caso, infatti, l’eccitone creato dall’assorbimento
di luce può dissociarsi in cariche libere in quanto l’energia assorbita
dalla radiazione luminosa è sufficiente per far avvenire il processo di
autoionizzazione [8];
• fotoconduzione estrinseca se il processo di dissociazione dell’eccitone viene, invece, assistito o dall’iniezione di carica nel materiale da
parte degli elettrodi o dalla presenza di difetti: veri e propri difetti
strutturali oppure impurezze introdotte volutamente nel materiale con
la funzione di drogare il semiconduttore. In questo modo, infatti, si
producono delle interfacce all’interno del materiale per cui la presenza
di potenziali locali facilita la separazione della coppia elettrone-lacuna.
Esempi tipici di droganti organici sono dei pigmenti come la ftalocianina
o il C60 .
In particolare, studi effettuati sui complessi oggetti di questa tesi hanno
mostrato che essi possono essere considerati come fotoconduttori intrinseci e
che la loro fotocondubibilità migliorerebbe con l’aggiunta di droganti [1].
Uno dei primi modelli per la descrizione del processo di fotoconduzione
intrinseca è stato proposto da Onsager nel 1938 [9]. Esso, sottoposto a numerose rivisitazioni ed adattamenti [10] [11], fornisce le basi matematiche per
11
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la descrizione della fotoconduzione in termini di dissociazione degli eccitoni
in elettroliti deboli. I punti chiave di questa teoria sono:
1. l’eccitone formatosi attraverso l’assorbimento del fotone evolve in un
nuovo stato energetico intermedio in cui la coppia elettrone-lacuna si
dice termalizzata. In questa situazione l’eccitone è caratterizzato da
una distanza r0 e l’energia di legame della coppia elettrone-lacuna è
comparabile con l’energia termica kT; a questo processo è associata
una resa quantica primaria ϕ0 ;
2. la successiva dissociazione di questa coppia termalizzata può essere descritta per mezzo del moto browniano associato ad effetti della temperatura e del campo elettrico; si introduce la grandezza Ω, detta probabilità
di fuga, che descrive la possibilità che le cariche si muovano a distanze
maggiori del raggio di Coulomb per evitare la ricombinazione;
3. quando la coppia elettrone-lacuna si ricombina geminalmente, lo fa in
un processo istantaneo.
Il processo di fotoionizzazione descritto dal Onsager, schematizzato in
Fig.1.6, consente di ottenere un’espressione analitica per Ω che, in unità
GCS, può essere calcolata come:
−A −B

Ω(r, θ, E) = e

e

∞ X
∞
X
Am B n+m
m!(m + n)!
n=0 m=0

(1.4)

e2
(1 + cosθ)eE
, B=
.
(1.5)
εDC kT
2kT
In queste espressioni E è il campo elettrico applicato, e è la carica elementare,
εDC è la costante dielettrica statica, k è la costante di Boltzman, T è la
temperatura e θ è l’angolo polare tra il campo applicato e la direzione della
congiungente le due cariche.
A=

1.2.5

Trasporto delle cariche

Dopo essere state generate, le cariche devono poter essere trasportate per
distanze macroscopiche all’interno del materiale. A seconda del grado di
12
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Figura 1.6: a) L’assorbimento del fotone di energia superiore al gap può portare
alla formazione dell’eccitone di raggio r0 > a, con a costante reticolare, con una
resa quantica ϕ0 . a) e b) L’eccitone può andare incontro a dissociazione grazie
a processi attivati dalla temperatura T o dal campo elettrico E, con un’efficienza
Ω(r, θ, E). c) Infine l’eccitone può decadere geminalmente passando attraverso il
primo stato di singoletto eccitato (S1 ) [12]).

ordine dei semiconduttori si individuano sostanzialmente due tipi di trasporto
dei portatori:
• trasporto di banda;
• trasporto hopping.
Come già accennato, nei solidi inorganici cristallini, la formazione delle bande di energia permette un facile trasporto di elettroni e lacune, mentre nei
materiali organici amorfi il disordine strutturale che li caratterizza distrugge
la delocalizzazione delle bande di energia creando degli stati localizzati; il trasporto deve quindi avvenire in condizioni di hopping, con le cariche costrette
a ”saltare” tra i livelli energetici in un meccanismo che viene considerato
come una successione di eventi discreti. Affinchè il trasporto sia efficiente
si richiede che le cariche siano in grado di muoversi di molecola in molecola
13
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per distanze macroscopiche senza essere intrappolate o scatterate. Facendo
riferimento alla Fig.1.6b, l’eventuale presenza di livelli trappola lungo il percorso dell’elettrone ridurrebbe il numero di portatori di carica disponibili per
la conduzione.
Se la conduzione è dominata dal trasporto di lacune, i siti di trasporto
sono costituiti dagli orbitali HOMO, viceversa nel caso degli elettroni in cui i
siti interessati saranno gli orbitali LUMO. Anche nel caso di semiconduttori
organici ha senso la distinzione in semiconduttori di tipo p o di tipo n.
Per descrivere il trasporto delle cariche si fa nuovamente riferimento alla
mobilità µ. In assenza di qualsiasi forza esterna, il trasporto delle cariche è puramente diffusivo e quindi può essere rappresentato dalle equazioni
classiche della diffusione:
hx2 i = nDt.
(1.6)
In (1.6), hx2 i denota lo spostamento quadratico medio delle cariche, D il
coefficiente di diffusione, t il tempo ed n è legato alla dimensionalità del
sistema (n=2 per sistemi 1D, n=4 per sistemi 2D, ecc.). La mobilità di carica
è correlata al coefficiente di diffusione attraverso l’equazione di EinsteinSmoluchowski [13]:
eD
,
(1.7)
µ=
kT
con il solito significato delle grandezze.
Con l’applicazione di un campo elettrico esterno, però, si induce una
deriva dei portatori di carica e la mobilità è espressa in accordo con la (1.2).
Come indicato in precedenza, la mobilità di carica viene influenzata da diversi
fattori tra i quali i più importanti sono: (i) disordine e grado di impaccamento
delle molecole, (ii) presenza di impurità, (iii) temperatura e (iv) intensità del
campo elettrico. Esaminiamo alcuni di questi contributi.
Impurezze e trappole
La presenza di impurità e imperfezioni strutturali, può avere grande effetto
sul trasporto delle cariche, soprattutto quando gli orbitali di frontiera che
caratterizzano questi difetti sono localizzati all’interno del gap di energia
HOMO-LUMO del materiale puro. Questi livelli energetici, detti trappole,
sono responsabili della riduzione della mobilità in quanto possono agire da
14
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centri di ricombinazione, limitando la vita media dei portatori di carica.
Le trappole possono distinguersi in profonde se l’energia di intrappolamento
è molto più grande dell’energia termica, kT e superficiali quando, invece,
questa energia è confrontabile con kT in modo da permettere il processo di deintrappolamento termico. Il modello matematico più utilizzato per descrivere
questo tipo di trasporto è detto Intrappolamento e Rilascio Multiplo (MTR)
[14], in cui il trasporto avviene attraverso la successione di diversi eventi
di intrappolamento e di rilascio. Quando le trappole sono omogeneamente
disperse nel materiale, la mobilità di carica può essere espressa come:
Et

µ = µ0 αe− kT ,

(1.8)

dove, Et è l’energia del livello di trappola e α indica il rapporto tra la densità
degli stati disponibili per il trasporto e la densità delle trappole.
Temperatura
L’andamento della mobilità in funzione della temperatura è influenzato dalla
struttura del semiconduttore. Nei semiconduttori cristallini, solitamente, la
mobilità di lacune ed elettroni diminuisce con la temperatura secondo una
legge di potenza del tipo:
µ = T −n ,
(1.9)
con n=1,2,... L’aumento della temperatura è responsabile dell’incremento
del numero di fononi del reticolo e di conseguenza dei processi di scattering.
Questo andamento è tipico del trasporto di banda e la mobilità a temperatura
2
ambiente per questi composti raggiunge valori di 1-10 cm
.
V ·s
Nei materiali amorfi, in cui il trasporto avviene secondo il meccanismo di
2
hopping, i valori tipici della mobilità sono dell’ordine di 10−3 cm
. La mobilità
V ·s
mostra una dipendentza dalla temperatura caratterizzata da un contributo
di attivazione anzichè da una legge di potenza:
EA

µ ∝ e− kT .

(1.10)

Secondo questa descrizione semplificata, un portatore, confinato in una buca
di potenziale e localizzato su un certo livello di energia, è in grado di uscire
dalla buca dopo aver ricevuto sufficiente energia termica. Questo andamento
15
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esponenziale della mobilità con la temperatura è completamente differente
da quello tipico dei semiconduttori come Si e Ge. Da notare che la (1.10)
non è giustificata teoricamente, sebbene sia in grado di approssimare bene
l’andamento sperimentale.
Campo elettrico
Anche nel caso della dipendenza della mobilità dal campo elettrico occorre
distinguere i materiali cristallini da quelli amorfi. Nei primi la dipendenza
dal campo elettrico può essere osservata solo nel caso di cristalli ultrapuri.
In essi si verifica una riduzione della mobilità con il campo elettrico lungo la
direzione corrispondente ai più alti valori di mobilità.
Nei materiali amorfi, invece, si osserva un aumento della mobilità di carica
in presenza di campi elevati. La dipendenza di µ dal campo elettrico nel range
104 -106 V /cm può essere espressa dalla legge di Poople-Frenkel [13]:
µ = µ0 e γ

√

E

,

(1.11)

con E modulo del campo elettrico e γ fattore correttivo generalmente
dipendente dalla temperatura.
Dal punto di vista macroscopico, la corrente che attraversa il materiale
può essere espressa per mezzo della densità dei portatori di carica, n, e della
velocità di deriva, v = µE, tramite:
j = env = enµE.

(1.12)

Sebbene non sia messo in evidenza tramite questa espressione, è bene notare
che, diversamente da quanto accade nei metalli, la relazione tra j ed E non
è lineare perché sia la densità dei portatori che la mobilità dipendono dal
campo elettrico applicato. È utile, dunque, confrontare i valori tipici dei
parametri µ ed n dei semiconduttori organici con quelli dei semiconduttori
inorganici.
I valori tipici di mobilità sono già stati indicati e dipendono fortemente
dal grado di ordine e purezza dei semiconduttori organici, perciò grande
attenzione deve essere posta nella realizzazione degli stessi. Il più alto valore
di mobilità raggiunto dai semiconduttori organici è confrontabile con valori
16
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tipici della mobilità per il Si amorfo, alcuni ordini di grandezza inferiore
rispetto a quelli del Si cristallino.
Quanto alla densità dei portatori di carica, quella intrinseca è espressa
da:
Eg
(1.13)
ni = N0 e− 2kT
con Eg energy gap e N0 densità degli stati effettiva. Nei semiconduttori
organici ni vale circa 1 cm−3 , essendo Eg ∼ 2.5 eV e N0 = 1021 cm−3 , a
temperatura ambiente, valore ulteriormente ridotto in presenza di impurità.
Questo valore risulta di molti ordini di grandezza inferiore rispetto a quello
del Si (ni = 1010 cm−3 ) perciò la conducibilità dei semiconduttori organici,
seppur estremamente puri, è piuttosto bassa. Da ciò è nata la necessità di
migliorare la conducibilità aumentando il numero di portatori con tecniche
come:
• drogaggio elettro-chimico;
• iniezione dei portatori dai contatti;
• fotogenerazione dei portatori;
• drogaggio tramite effetto di campo.

1.3

PYPtON & PYPdON

Tra i semiconduttori organici, particolare importanza rivestono i fotoconduttori organici: sostanze in grado di cambiare la loro conducibilità elettrica se sottoposti a radiazione luminosa. L’interesse verso questi composti
discende dal fatto che essi possono essere usati in svariati ambiti tecnologici
nei quali è richiesta la risposta del materiale ad uno stimolo luminoso. Esempi
sono la xerografia, la produzione di fotodetector e fototransistor, applicazioni
in ambito fotovoltaico e la realizzazione di dispositivi di archiviazione di dati
ottici [15].
Tra questi un ruolo importante è svolto dai complessi organometallici,
soprattutto quelli aventi come metallo il Pd(II) e il Pt(II). In particolare,
tra questi, i complessi che mostrano le migliori proprietà fotoattive sono i
17
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complessi detti ciclometallati. In essi l’atomo metallico fa parte di un ciclo
a cinque termini in cui è anche presente un legame diretto metallo-carbonio.
La struttura è poi completata con leganti ciclometallanti e leganti ancillari
che danno stabilità e sono responsabili della caratteristiche peculiari di questi
complessi.
Questo tipo di complessi ciclometallati è stato, e continua ad essere, ampiamente studiato per cercare di comprendere i meccanismi di fotogenerazione, trasporto delle cariche e le eventuali relazioni struttura-proprietà necessarie per la futura progettazione e sintesi di nuove sostanze con efficienze di
fotogenerazione e conduzione sempre migliori, da poter utilizzare nella realizzazione di dispositivi optoelettronici.
Negli ultimi anni è stata individuata una nuova classe di materiali organici fotoconduttori e fotorifrattivi costituita da complessi ciclometallati di
palladio(II) o platino(II) [1] [16] [17]. Tali complessi sono costituiti da un
centro metallico, palladio o platino, coordinato con un legante ciclometallato
(C,N) come azobenzene, benzo[h]chinolina o 2-fenilpiridina ed una base di
Schiff come legante ancillare (O,N), come illustrato nello schema in Fig.1.7.
In essa, in particolare, è mostrato il complesso avente come legante ciclometallato la 2-fenilpiridina. Questi ultimi vengono comunemente indicati come
PYPON o PYMON, con la lettera M che individua l’elemento metallico.
PYPdON e PYPtON saranno oggetto di studio di questo lavoro di tesi.
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Figura 1.7:
Struttura chimica
fotoconduttivi, esempio dei PYMON.

generale
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Figura 1.8: Spettro di assorbimento dei campioni di PYPdON e PYPtON in
soluzione di diclorometano a temperatura ambiente.

1.3.1

Assorbimento e fotocorrente

In questa sezione si riportano le misure di assorbimento statico dei due
complessi e precedenti misure di fotocorrente.
I PYPON sono stati sintetizzati in accordo con quanto riportato nelle Supplementary Information dell’articolo di Ghedini et al.(2011) [1] e nell’articolo
[18].
Gli spettri di assorbimento dei due complessi, ottenuti mediante uno
spettrometro Perkin Elmer Lambda 900, sono mostrati in Fig.1.8.
Le misure di fotocorrente sono state eseguite su celle di PYPON, la cui
procedura di realizzazione è riportata brevemente nel paragrafo 5.1. La fotocorrente, iph , si ottiene applicando un campo elettrico al campione, e sottraendo alla corrente misurata in presenza di illuminazione la corrente di
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buio. La fotoconducibilità σ è esprimibile come:
σ=

d
d ∗ iph
1
=
=
,
ρ
R∗S
V ∗S

(1.14)

essendo V = Ri, la prima legge di Ohm, ed esprimendo la resistenza in
termini di resistività ρ, lunghezza d, e area S come:
R=

ρ∗d
.
S

In Fig.1.9 è riportata la fotoconducibilità rapportata all’intensità della radiazione incidente sul campione, in funzione del campo elettrico applicato. Come
sorgente di eccitazione è stato utilizzato un sistema lampada-monocromatore
della LOT-Oriel selezionando come lunghezze d’onda 460 e 470nm, rispettivamente per i composti con Pd e Pt; per la lettura della fotocorrente è
stato utilizzato un elettrometro Keithley 6517A. La figura mostra come la
fotoconducibilità del PYPtON sia superiore a quella del PYPdON di circa
tre ordini di grandezza, come è stato osservato in tutte le altre coppie di
complessi ciclometallati Pt/Pd [1].
Le misure spettroscopiche di assorbimento transiente risolto in tempo
eseguite sui complessi di PYPON saranno trattate nei capitoli 4 e 5.
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Figura 1.9: Misure di fodoconducibilità rapportate all’intensità della radiazione
per i composti di Pt e Pd, in funzione del campo elettrico esterno applicato.
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Capitolo 2
Spettroscopia risolta in tempo
2.1

Introduzione

Nella storia della civiltà umana, la misura del tempo e la registrazione della
durata e dell’ordine degli eventi rappresentano i primi tentativi che potrebbero essere classificati come scienza. Fin dall’antichità l’uomo ha cercato
di esplorare fenomeni su scale temporali sempre più piccole. Si è cosı̀ passati dall’introduzione del calendario ad opera degli egizi, risalente al 4000
a.C., che ha consentito di identificare anni e giorni, a risoluzioni del femto- e
dell’attosecondo possibili attualmente in molti laboratori [19].
Importante traguardo in questa scalata è stato il raggiungimento di risoluzioni del microsecondo, raggiunte nel XIX secolo, a seguito dell’invenzione
della fotografia istantanea. Il fotografo Eadweard Muybridge dimostrò che
le zampe del cavallo si sollevano contemporaneamente quando il cavallo galoppa. Anche se effettivamente quelle immagini non corrispondono ad una
misura risolta in tempo cosı̀ come la definiamo noi oggi, quell’esperimento è stato il precursore della lampada a flash che ha permesso di effettuare
esperimenti risolti in tempo fino ai microsecondi, con la tecnica della flash
photolysis [20]. Questa tecnica conteneva in sè l’idea, utilizzata ancora oggi,
secondo la quale è necessario perturbare l’equilibrio del sistema per mezzo
di un impulso di luce intenso per poter avere informazioni su dinamica ed
evoluzione dello stesso. La successiva invenzione del laser impulsato ha consentito di raggiungere regimi temporali del picosecondo ed oggi, per mezzo
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Figura 2.1: Scale dei tempi dei principali processi fisici, chimici e biologici.

di laser ultraveloci è facile raggiungere la soglia dei femtosecondi e risoluzioni temporali fino all’attosecondo sono state ottenute in alcuni laboratori del
mondo [21–23]. La moderna spettroscopia risolta in tempo viene indicata
come spettroscopia ultraveloce.
Negli ultimi decenni, quindi, la spettroscopia ultraveloce è diventata uno
strumento fondamentale nello studio della dinamica di atomi e molecole in
fase gassosa, liquida e nello stato solido. La possibilità di avere accesso alle
diverse scale temporali consente di trarre informazioni su svariati processi
fisici, chimici e biologici alcuni dei quali sono riportati in Fig.2.1.

2.2

Spettroscopia: risolta in frequenza vs risolta in tempo

La spettroscopia in senso lato riguarda lo studio dell’interazione tra radiazione e materia. Il suo scopo principale è quello di trarre informazioni sui livelli
energetici di atomi, molecole, semiconduttori, ecc. Le molecole, per esempio,
posseggono oltre al moto interno degli elettroni, anche gradi di libertà ro24
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tazionali e vibrazionali. Essendo i vari moti quantizzati, sono permessi solo
valori di energia discreti. Con le tecniche spettroscopiche si studiano le possibili transizioni tra i vari stati energetici del sistema e quindi rappresentano
un utile strumento per avere delucidazioni sulla livellistica del sistema per
poter risalire alla forza dei legami chimici e quindi all’intera struttura della
molecola. Questo tipo di spettroscopia ”tradizionale” può essere indicata
come risolta in frequenza (o in energia) perché misure associate a questo
tipo di spettroscopia sono effettuate usando radiazione con banda spettrale
stretta, ottenuta per mezzo di monocromatori, la cui frequenza centrale viene
variata in modo tale da studiare la risposta del campione su un vasto range
spettrale. Diverse regioni dello spettro elettromagnetico forniscono differenti informazioni a seconda del tipo di interazione che ha luogo. Strumento
fondamentale per queste misure è lo spettrometro, avente come elemento
principale un elemento disperdente, prisma o reticolo che sia, dotato di una
fenditura in ingresso e/o uscita, di un sistema di raccolta della radiazione e
di un detector che riveli la radiazione nei diversi intervalli spettrali.
Esistono differenti tecniche di spettroscopia classica che consentono di
avere diverse informazioni sui campioni:
• spettroscopia atomica di assorbimento, di emissione, di fluorescenza, in
riflessione;
• spettroscopia elettronica: Auger electron spectroscopy (AES), X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS);
• spettroscopia nell’IR e nell’UV-Vis;
• spettroscopia nucleare: nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR);
• spettroscopia a Trasformata di Fourier;
• spettroscopia laser: spettroscopia RAMAN, spettroscopia della fluorescenza indotta da laser (LIF), ecc..
Mentre queste tecniche consentono di ottenere elevate risoluzioni spettrali, la spettroscopia risolta in tempo, (TRS, dall’inglese time resolved spectroscopy), resa possibile dallo sviluppo di impulsi laser ultrabrevi e tecniche di
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rivelazione avanzate, comprende tecniche con le quali si raggiungono elevate risoluzioni temporali. Questa spettroscopia utilizza impulsi di luce brevi
per sondare direttamente la dinamica del sistema invece che i livelli energetici stessi. La risoluzione spettrale ∆ν delle tecniche risolte in tempo è
in linea di principio limitata dalla trasformata di Fourier, seconda la quale:
∆ν = a/∆T , dove ∆T è la durata temporale dell’impulso ed il fattore a
dipende dalla forma dell’impulso. In particolare a vale 0,441 per un impulso
gaussiano e 0,351 per un impulso sech2 . La banda spettrale di un impulso
transform-limited risulta ad ogni modo più piccola della banda spettrale di
un impulso di luce incoerente [24].
La spettroscopia risolta in tempo consente di studiare le dinamiche temporali e la cinetica dei processi fotofisici, come per esempio il decadimento
della fluorescenza nel tempo, e le modalità con cui ciò avviene sono svariate
[25].
É possibile trarre queste informazioni grazie alla disponibilità di impulsi
laser brevi. Infatti, se consideriamo una particella in un sistema confinato
dal punto di vista della dinamica classica, un impulso avente durata della
stessa scala dei tempi del moto della particella può essere usato per sondare
la sua dinamica in maniera diretta. Dato un atomo con velocità di 1000 m/s
(0.1 Å/fs), un impulso laser della durata di 10 f s consente di ottenere una risoluzione spaziale di 1 Å, un range di grande interesse in fisica ed in chimica.
Usando la spettroscopia ultraveloce è quindi possibile osservare la dinamica
rotazionale e vibrazionale delle molecole, il moto degli elettroni nei semiconduttori, ecc., purchè la durata dell’impulso laser sia più breve della dinamica
che si intende osservare.
Sostanzialmente la TRS utilizza qualcosa di simile ad un flash di uno
stroboscopio per congelare temporalmente una determinata situazione e poi
una fotocamera o un impulso di luce come rivelatore. La prima fase solitamente ha luogo per mezzo di un impulso laser, anche se esistono diverse
tecniche, e i successivi processi di emissione e/o rilassamento vengono misurati o con detector ultraveloci o per mezzo di un secondo impulso laser
(tecnica pump-probe).
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2.3

Classificazione delle tecniche per la spettroscopia ultraveloce

La TRS può essere classificata utilizzando diversi criteri: in base al tipo di
risposta rispetto ai campi applicati, in base all’utilizzo di tecniche risonanti
o non, ed in base alla risoluzione temporale, che, come già visto, spazia dai
nanosecondi agli attosecondi. La TRS viene effettuata in condizioni risonanti
quando si studiano fenomeni quali l’assorbimento o l’emissione, in condizioni
non risonanti se si considerano lo scattering Raman o i processi di ”wave
mixing”.
La spettroscopia risolta in tempo è collegata alla polarizzazione lineare o non lineare: la fluorescenza risolta in tempo è un processo lineare e
dipende dalla suscettività al primo ordine χ(1) , il metodo pump-probe, lo
scattering Raman coerente anti-Stokes (CARS) e gli echi fotonici sono effetti
della polarizzazione non lineare al terzo ordine χ(3) .
Nel paragrafo successivo sarà descritta la tecnica pump-probe.

2.4

Tecnica pump-probe

La tecnica pump-probe rappresenta un metodo indiretto per avere informazioni sull’andamento temporale di un segnale. La necessità di questa tecnica
nasce dal fatto che rivelatori optoelettronici, come i fotodiodi, riescono a
raggiungere al limite risoluzioni dell’ordine dei 10−10 s e anche con la streak
camera, tipicamente, non si superano risoluzioni di qualche picosecondo, non
sufficienti per studiare processi non stazionari la cui dinamica evolve su scale
dell’ordine del pico- o femtosecondo. Il metodo pump-probe consente, dunque, di superare i limiti dovuti alla risoluzione temporale dei detector per i
quali non sono quindi necessari tempi di risposta estremamente piccoli [24].
Per comprendere in cosa consiste questa tecnica si osservi la Fig.2.2(a). Il
fascio laser viene diviso in due parti: pompa e sonda. Il fascio di pompa incide
per primo sul campione da studiare, all’istante t0 , e induce un’eccitazione
nello stesso che modifica una qualche proprietà del materiale, indicata con
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Figura 2.2:
degenere b).

Setup sperimentale della tecnica pump-probe degenere a), non

Φ, che solitamente corrisponde ad una proprietà ottica. Si può allora scrivere:
Φ(t) = Φ0 + ∆Φ(t − t0 ),
dove Φ0 rappresenta il valore iniziale della proprietà Φ, e ∆Φ(t − t0 ) rappresenta la sua variazione indotta dall’arrivo del fascio di pompa all’istante t0 ,
e rivelata all’istante t. L’istante di tempo t in cui si va a monitorare il sistema, è determinato dall’istante di arrivo dell’impulso di sonda. Quest’ultimo
percorre un cammino ottico che differisce di un certo ∆x da quello del fascio
di pompa, per poi sovrapporsi nuovamente ad esso, all’interno del campione,
con un ritardo temporale τ = ∆x
.
c
L’idea di base di questa tecnica è che rivelando il fascio di sonda trasmesso dal campione o misurando altri effetti indotti dall’interazione della pompa
e della sonda con il campione si possa monitorare il valore della grandezza
∆Φ(τ ) e la sua evoluzione temporale. In questo modo si ottengono informazioni sulla funzione risposta del materiale la quale, se si riesce a collegarla
ad un modello microscopico dei processi fisici in esame, consente di ottenere
informazioni sulla dinamica dei processi che hanno luogo a seguito dell’interazione [26]. In questo modo è aggirato il problema legato alla risposta
del detector e la risoluzione temporale è determinata sostanzialmente dalla
durata temporale dell’impulso: si parla di risoluzione temporale ottica. Il
detector non riesce a risolvere la forma temporale dell’impulso ma legge il
suo valore medio, in particolare se il tasso di ripetizione è elevato, il valore
letto sarà una media su molti impulsi.
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Nella configurazione più semplice, in Fig.2.2a, il fascio di pompa e di sonda
hanno la stessa lunghezza d’onda, si parla di setup degenere, e ciò rappresenta
un limite per le possibili applicazioni. In molte situazioni questo limite è
superato grazie alla possibilità di far variare la lunghezza d’onda del fascio
di pompa o di sonda su un ampio intervallo spettrale, setup non degenere,
per mezzo di sorgenti di luce accordabili, quali laser accordabili, generatori
parametrici, oscillatori o amplificatori parametrici o ancora, sorgenti di luce
bianca supercontinua, si veda Fig.2.2b. L’utilizzo di una sonda caratterizzata
da luce bianca supercontinua consente di avere misure di pump-probe su un
ampio intervallo di lunghezze d’onda simultaneamente.
La tecnica pump-probe si differenzia a seconda dei metodi con i quali si va
ad eccitare e a sondare, ed essi dipendono sostanzialmente dalla grandezza
fisica della quale si vogliono avere informazioni. In base a ciò, possiamo
distinguere:
• Misure in trasmissione: consentono di avere informazioni sulle variazioni dell’assorbimento nel tempo e sono utilizzate per sondare la dinamica
di rilassamento degli stati eccitati.
• Misure in riflessione: permettono di ottenere risultati simili a quelli
in trasmissione ma sensibili soprattutto alle variazioni dell’indice di
rifrazione.
• Misure di fluorescenza: attraverso esse è possibile studiare come avviene l’occupazione dei livelli energetici. Solitamente si impiegano delle
interazioni non lineari come somma e differenza di frequenze.
• Misure sulla variazione dell’indice di rifrazione: effettuate non solo
attraverso misure in riflessione ma anche attraverso metodi di rivelazione interferometrici o a seguito di modifiche negli spettri indotte da
variazioni temporali della fase.
• Misure di dicroismo e birifrangenza: si riferiscono rispettivamente ad
assorbimento anisotropo e a indice di rifrazione anisotropo, che possono
manifestarsi, ad esempio, quando questi effetti sono influenzati dalla
polarizzazione del campo elettrico.
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• Vibrazioni coerenti sia di molecole isolate che di reticoli cristallini possono essere osservate come effetto della polarizzazione nonlineare al
terzo ordine accociata a queste vibrazioni. Gli esperimenti di pumpprobe possono sondare lo shift nella frequenza del campo emesso o
le modifiche dell’indice di rifrazione in funzione del tempo, dovute a
queste vibrazioni.
• Informazioni strutturali di campioni cristallini possono essere ottenute
in vari modi. Per esempio la tecnica della generazione di seconda armonica di superficie può essere utile per sondare il passaggio da uno
stato di ordine ad uno di disordine causato da fusione indotta da laser
ai femtosecondi. Alternativamente si può studiare il pattern di diffrazione di un cristallo sottoposto all’azione del fascio di pompa il quale
induce modifiche del reticolo cristallino, ecc.
Tra le varie tecniche di pump-probe l’attenzione sarà focalizzata sulle misure in trasmissione che vengono effettuate con la tecnica dell’assorbimento transiente risolto in tempo (TRTA: dall’inglese time-resolved transient
absorption), utilizzata per lo studio dei campioni oggetto di questa tesi.

2.4.1

Assorbimento transiente risolto in tempo

Per le misure in trasmissione, la grandezza ottica di interesse, indicata genericamente con Φ, è l’assorbanza A1 . In questo caso si studiano le variazioni
dell’assorbimento del fascio di sonda a seguito dell’arrivo del fascio di pompa,
in funzione del ritardo temporale tra i due.
Per semplicità si consideri un sistema a tre livelli, come mostrato in
Fig.2.3, con energie Ei e popolazioni Ni , con i ∈ {0,1,2}. Si supponga di
eccitare il sistema con un fascio di pompa di elevata intensità e con frequen0
. L’impulso di pompa all’istante t0 eccita alcune molecole,
za ω = E1 −E
~
essendo risonante con la transizione |0i → |1i. Questo processo modifica la
popolazioni nei livelli, la cui dinamica può essere espressa per mezzo di equazioni di bilancio. Ci si aspetta che, a seguito dell’eccitazione, la popolazione
1

A = − log10 T = log10 I0 − log10 IT , dove T è la trasmittanza, I0 ed IT sono rispettivamente l’intensità incidente e quella trasmessa dal campione per una data lunghezza
d’onda.
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Figura 2.3: Applicazione della tecnica pump-probe in assorbimento per un
sistema a tre livelli.

nello stato |1i aumenti e poi descresca esponenzialmente fino al valore che
esso aveva per tempi precedenti a t0 .
Nel caso degenere, inviando il fascio di sonda, ritardato rispetto al fascio
di pompa di un tempo τ , esso monitora l’assorbanza A(|0i → |1i) che sarà
inferiore all’assorbanza A0 registrata in assenza dell’eccitazione. Si misura
di volta in volta A, al variare del ritardo temporale e si osserva un aumento
dell’assorbimento man mano che il sistema torna nello stato fondamentale,
per esempio attraverso un processo di fluorescenza; ci si aspetta che A torni
a coincidere con A0 per τ → ∞. Solitamente la grandezza a cui si fa riferimento in esperimenti di questo tipo è il ∆A = A − A0 , detto assorbanza
differenziale, che dà informazioni sulle nuove specie create o sulle transizioni indotte dal fascio di pompa, il tutto in funzione del tempo. Parametro
fondamentale affichè si abbiano significative variazioni della popolazione dei
livelli è che l’impulso di pompa abbia intensità prossima all’intensità di satu~ν
razione IS = 2σt
, dove ν è la frequenza della radiazione, σ la sezione d’urto
p
di assorbimento del campione e tp la durata dell’impulso. É chiaro, quindi,
che maggiori sono la sezione d’urto del processo e il tempo di vita medio
del livello E1 , più efficiente sarà la tecnica pump-probe. D’altra parte, inve31
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ce, si richiede che il fascio di sonda sia molto meno intenso di quello di pompa.
Poiché l’assorbanza non è una grandezza della quale si può avere un’informazione diretta, occorre passare attraverso misure di intensità, I(t). A
tale proposito è utile richiamare la legge di Lambert-Beer che esprime la relazione generale tra l’intensità della radiazione prima, I0 (λ), e dopo, IT (λ),
aver attraversato il campione:
IT (λ) = I0 (λ)10−A(λ) .

(2.1)

Negli esperimenti di TRTA, occorre distinguere il caso in cui è presente
il fascio di eccitazione, IT P &p (λ, t) dal caso in cui è assente, IT p (λ). L’intensità trasmessa dalla sonda, in presenza di eccitazione, ha una dipendenza dal
tempo perché segue la dinamica dei processi che si verificano nel campione:
fotoeccitazione indotta dall’assorbimento della radiazione incidente e successivo rilassamento che può essere dovuto sia a processi radiativi sia a processi
non radiativi. Per la stessa ragione, anche l’assorbanza A(λ) sarà dipendente
da t e si potrà esprimere come:
A(λ, t) = A0 (λ) + ∆A(λ, t).

(2.2)

La legge di Lambert-Beer applicata al fascio di sonda in presenza di
eccitazione diviene:
IT P &p (λ, t) = I0p (λ) ∗ 10−A(λ,t) ;

(2.3)

mentre, in assenza del fascio di pompa è:
IT p (λ) = I0p (λ) ∗ 10−A0 (λ) ,

(2.4)

da cui risulta, tramite (2.2), che:
IT P &p (λ, t) = IT p (λ) ∗ 10−∆A(λ,t) .

(2.5)

L’assorbanza differenziale del campione può essere, dunque, stimata da
(2.5) come:

∆A(λ, t) = − log10
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.

(2.6)
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È interessante notare che per ottenere l’assorbimento differenziale occorre
misurare il rapporto tra le intensità trasmesse con e senza fascio di eccitazione, ma non è necessario determinare il valore assoluto delle intensità. Poiché
il detector rivela un segnale U proporzionale all’intensità della radiazione, solitamente U = s · I, con s sensibilità del rivelatore, il rapporto tra le intensità
in (2.6) può essere sostituito dal rapporto tra segnali:
U (λ, t)
IT P &p (λ, t)
=
IT p (λ)
U0 (λ)

(2.7)

con U (λ, t) segnale associato al fascio di sonda trasmesso in presenza di eccitazione, in corrispondenza di un certo valore della linea di ritardo e per
una data lunghezza d’onda di sonda, mentre U0 (λ) rappresenta il segnale
associato alla sonda in assenza di fascio di pompa, per una data lunghezza
d’onda.
L’esito delle misure è una matrice bidimensionale ∆A(λ, t) i cui elementi
possono assumere valori positivi o negativi a seconda dei processi che si
manifestano:
• bleaching dello stato fondamentale;
• emissione stimolata e fotoluminescenza;
• assorbimento da stati eccitati;
• assorbimento di eventuali prodotti di reazione.
Il bleaching dello stato fondamentale o segnale di spopolamento è un segnale istantaneo. Esso si manifesta quando a seguito dell’eccitazione alcune
molecole passano dallo stato fondamentale ad uno eccitato; il segnale di sonda
sarà meno assorbito in corrispondenza del range spettrale dell’assorbimento dello stato fondamentale e come risultato si avranno valori di ∆A(λ, t)
negativi. Anche quando predomina il processo di emissione stimolata si osserveranno valori negativi per il ∆A(λ, t), se le lunghezze d’onda di emissione
appartengono al range spettrale del probe. Solitamente questo segnale viene
osservato nello stesso range spettrale della fluorescenza stazionaria. Il segnale
di emissione stimolata, inoltre, evolve in presenza di solvatazione e/o variazioni geometriche dello stato eccitato delle molecole. Se il processo dominante
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Figura 2.4: Diversi tipi di segnali per misure di TRTA.

è l’assorbimento da stati eccitati, o la formazione di specie fotoprodotte, ci si
aspetta di osservare valori positivi del ∆A(λ, t) [27]. Una schematizzazione
di quanto appena descritto, in termini dei tipi di transizioni e dei possibili
segnali di assorbanza differenziale associati, si può osservare in Fig.2.4.

2.4.2

Risoluzione temporale

Assumendo, per il momento, trascurabili gli effetti dovuti alla dimensione
dello spot laser, all’angolo tra il fascio di pompa e di sonda e allo spessore
del campione, cioè ponendoci nelle condizioni ideali, valutiamo la risoluzione
temporale della tecnica di pump-probe. In prima approssimazione la risoluzione temporale è determinata dalle durate dell’impulso di sonda e di pompa
all’interno del campione. Da un punto di vista matematico ciò equivale a calcolare la cross-correlation tra l’impulso di sonda e di pompa e la largezza di
questa funzione darà una stima della risoluzione temporale. Dette fprobe (t)e
fpump (t), rispettivamente le funzioni dell’impulso di sonda e di pompa, la
cross-correlation è espressa da:
Z +∞
fc (τ ) =
fpump (t) · fprobe (t − τ ) dt.
(2.8)
−∞

Assumendo che gli impulsi di sonda e di pompa siano gaussiani, del tipo
−

t2
∆t2

e
, con ∆t larghezza a metà altezza dell’impulso (FWHM),
l’integrale
q
sarà ancora una funzione gaussiana con larghezza ∆tc = ∆t2pump + ∆t2probe ,
come risulta da:
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+∞




t2
(t − τ )2
dt =
fc (τ ) =
· exp − 2
∆t2pump
∆tprobe
−∞


√
π∆tpump ∆tprobe
τ2
=q
exp − 2
.
∆tpump + ∆t2probe
∆t2pump + ∆t2probe
Z


exp −

(2.9)

Il fattore pre-esponenziale influenza l’ampiezza dell’impulso ma non la
sua larghezza che è determinata solo dall’argomento dell’esponenziale.
√
Nel caso particolare in cui ∆tpump = ∆tprobe = ∆t, ∆tc = 2∆t e quindi,
ad esempio, per impulsi con durata pari a 100 fs la risoluzione temporale non
potrà essere inferiore a 140 fs. È bene sottolineare che i ∆t si riferiscono alla
durata degli impulsi all’interno del campione, cioè dopo aver attraversato le
varie ottiche, ed essere stati eventualmente allargati temporalmente per via
della dispersione della velocità di gruppo (GVD). La GVD può diventare dominante quando gli impulsi hanno durata temporale inferiore ai picosecondi
e quindi, negli esperimenti di spettroscopia ultraveloce, può rappresentate
il principale fattore limitante della risoluzione temporale [28]. Vedremo nel
successivo paragrafo in che modo limitare questi effetti e come tenerne conto
nella valutazione della risoluzione temporale.

2.4.3

Effetto delle ottiche, del campione e della geometria dei fasci sulla risoluzione temporale

Per ridurre il più possibile l’effetto della GVD occorre fare in modo che lungo
il cammino ottico degli impulsi ci sia la minore quantità possibile di lenti e
filtri e che il loro spessore sia quanto più piccolo possibile. Per superare questa limitazione, può risultare conveniente sostituire le lenti con degli specchi.
Anche il campione, inoltre, causa allargamento temporale degli impulsi quando questi lo attraversano e pertanto deve essere reso il più sottile possibile,
cercando un compromesso con la possibilità stessa di rivelare il segnale. Altro
elemento responsabile della riduzione della risoluzione temporale è il cristallo
generatore di luce bianca supercontinua ma per garantire la sua funzione lo
spessore non può essere ridotto oltre determinati limiti.
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Questi effetti influenzano la risoluzione temporale con la quale le misure
vengono eseguite, influenzano lo spettro stesso del ∆A e devono essere tenute
in considerazione nella fase di analisi dei dati.
Tornando alla risoluzione temporale, dunque, per una trattazione più rigorosa, nel calcolo della cross-correlation occorre tenere in considerazione
questi effetti e soprattutto la geometria dell’intero sistema [29]. La funzione di correlazione 2.9 deve essere corretta introducendo una integrazione
sulle variabili spaziali eseguita sull’area di sovrapposizione dei due impulsi
all’interno del campione. Si consideri la geometria in Fig.2.5; il sistema di
coordinate spaziali è centrato nel campione, L è lo spessore del campione e d
e D sono i diametri rispettivamente del fascio di sonda e di pompa, α denota
l’angolo tra i due fasci. Resta valida l’ipotesi che entrambi i fasci abbiano
profilo temporale gaussiano con FWHM ∆tpump e ∆tprobe e velocità di gruppo
vp e vt rispettivamente per fascio di pompa e di sonda (o test). Nell’ipotesi di
profilo spaziale gaussiano si può eseguire l’integrale che porta alla seguente
espressione per la funzione di cross-correlation [28]:
π∆t
Z
fc (τ ) = √
2 B ln 2
+

x2 c2p
∆t2pump

+



"

Z

exp −4 ln 2

x cos α sin α
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Figura 2.5: Rappresentazione schematica della geometria dei fasci di pompa e di
sonda in un esperimento di pump-probe.

L’equazione (2.10) si riduce alla (2.9) trascurando i fattori geometrici
. Nel caso più generale, quando si ha che fare con impulsi molto brevi o
con lunghezze d’onda spostate verso l’UV, occorre considerare che la durata degli impulsi non è costante neppure all’interno del campione, ∆tpump
e ∆tprobe costanti andrebbero sostituiti con valori che dipendono dalla lunghezza d’onda e dall’indice di rifrazione del mezzo. Dalla (2.10), verificata
sperimentalmente in [29], risulta che per una migliore risoluzione temporale
è necessario avere piccoli angoli tra i due fasci (< 5◦ ). Inoltre, nell’ipotesi
lo spot del fascio di sonda abbia dimensione inferiore rispetto a quello della
pompa, variando la dimensione di quest’ultimo non si osservano variazioni
della cross-correlation, mentre variazioni delle dimensioni dello spot del fascio
di sonda possono influenzare la risoluzione temporale. Quanto appena detto
corrisponde a richiedere che sia soddisfatta la condizione: L < D/sinα, al
fine di migliorare la risoluzione temporale [28].

2.4.4

Artefatti e possibili soluzioni

Quando si effettuano misure di assorbimento transiente, una serie di artefatti
possono presentarsi che, se non opportunamente corretti, potrebbero indurre
ad errate interpretazioni dei risultati. Esempi tipici di artefatti sono dovuti
alle polarizzazioni del fascio di pompa e di sonda, alla dispersione della velocità di gruppo (GVD) lungo il cammino ottico degli impulsi, a rumore di
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varia natura ed origine ed al sistema di detezione. Esaminiamo in particolare
alcuni di questi aspetti [30]:
1. Polarizzazioni del fascio di pompa e di sonda. Se, ad esempio, il fascio di pompa è polarizzato linearmente, il campione sarà perturbato
preferenzialmente lungo la direzione di polarizzazione. Se il fascio di
pompa è risonante con una transizione elettronica, le specie assorbenti, i cui momenti di transizione sono orientati lungo la direzione di
polarizzazione, saranno eccitate in maniera preferenziale e dunque la
distribuzione spaziale delle specie eccitate sarà anisotropa. Se, inoltre, queste specie si riorientano, si avrà un riordino spaziale casuale
che potrà essere misurato ed espresso per mezzo del tempo medio di
riorientazione. Con l’arrivo del fascio di sonda, se questo è polarizzato
parallelamente rispetto a quello di pompa, esso andrà a sondare prevalentemente le specie eccitate il cui momento di transizione è parallelo
alla sua polarizzazione e, quindi, la misura sarà influenzata dall’eventuale processo di riorientazione dei momenti. Se, invece, il fascio di
sonda ha polarizzazione perpendicolare rispetto a quella del fascio di
pompa, la misura terrà conto solo di quelle specie i cui momenti sono orientati parallelamente alla polarizzazione della sonda. In questa
situazione ci si aspetta, quindi, che la dinamica misurata nei due casi
non sia la stessa. La dinamica dipenderà non solo dai tempi di vita
delle specie eccitate, ma anche dal tempo di riorienazione dei momenti
delle specie in esame. A seconda dei processi ai quali si è interessati,
quindi, occorre regolare le polarizzazioni degli impulsi. In particolare,
in [31] si dimostra che a partire dalle rate equations per la popolazione nello stato fondamentale, in presenza di un fascio di eccitazione
polarizzato linearmente e in presenza di un contributo di diffusione isotropa, gli effetti di riorientamento sono annulati se l’angolo tra i due
impulsi è pari a 54,6◦ , noto come ”magic angle”. D’altra parte, se si è
interessati ad avere informazioni su tali effetti, occorre fare misure separate di assorbimento differenziale con polarizzazioni parallele (∆Ak )
e perpendicolari (∆A⊥ ) e valutare l’anisotropia definita come:
r(t) =

∆Ak (t) − ∆A⊥ (t)
.
∆Ak (t) + 2∆A⊥ (t)
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t

Poiché essa risulta proporzionale ad e− τor , con τor tempo di riorientazione dei momenti, r(t) consente di ottenere le informazioni cercate.
2. Effetto della GVD sulla sonda. A causa della dispersione della velocità di gruppo, alla quale si è accennato nel paragrafo sulla risoluzione
temporale, non tutte le frequenze dell’impulso di sonda attraversano le
componenti ottiche del setup con la stessa velocità. Ne consegue che
le diverse componenti spettrali non raggiungono il campione allo stesso
istante di tempo e, nel caso di GVD positiva, le lunghezze d’onda blu
sono in ritardo rispetto a quelle rosse. Una variazione del ritardo tra il
fascio di sonda e di pompa può indurre variazioni della forma del ∆A
registrato. Supponiamo, per esempio, che il fascio di pompa arrivi sul
campione in ritardo rispetto al fascio di sonda, in questo caso il fascio
di sonda non ne risulterà perturbato. Facciamo poi variare di poco questo ritardo temporale in modo che la componente rossa della sonda sia
ancora in anticipo rispetto alla pompa mentre quella blu sia in fase con
essa. La componente rossa dello spettro non sarà perturbata dal fascio
di pompa, diversamente quella blu e, traslando la sovrapposizione fino
alla parte rossa dello spettro, anche questa ne sarà perturbata. Questo effetto oltre a ridurre la risoluzione temporale in quanto determina
allargamento dell’impulso di sonda e quindi della cross-correlation, è
responsabile della difficoltà nell’individuazione dell’istante t0 di arrivo
della pompa e della curvatura caratteristica che si osserva nelle prime
centinaia di femtosecondi nelle misure del ∆A (si veda la curvatura del
segnale evidenziata da una linea nera in Fig.2.6a.
Diversi metodi sono possibili per eliminare questo effetto: una prima
tecnica consente di eliminare ”realmente” l’effetto della dispersione utilizzando, per esempio, dei reticoli (per lo stretching o la compressione
delle lunghezze d’onda) in modo tale da variare la fase delle varie componenti spettrali della sonda e renderle in fase con il fascio di pompa,
all’interno del campione. In realtà questa procedura è piuttosto delicata e spesso conviene correggere numericamente gli spettri del ∆A,
per mezzo di opportuni software che permettono di risalire alla dispersione del fascio di sonda. Alla base di tali software vi è lo studio di
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Figura 2.6: Misure di TRTA sul campione di PYPdON liquido con eccitazione
a 532 nm: i valori del ∆A non elaborati in a) e quelli pre-elaborati in b).

processi di assorbimento a due fotoni, del mixing delle frequenze in un
cristallo non lineare o dell’effetto Kerr ottico. Il primo metodo si basa
sull’assorbimento a due fotoni di differenti lunghezze d’onda provenienti rispettivamente dal fascio di pompa e di sonda. L’assorbimento si
manifesta quando si ha perfetta coincidenza tra i due impulsi. La tecnica consiste, dunque, nel misurare questo segnale nel tempo, per diverse
lunghezze d’onda di sonda e nel fittare i massimi del segnale effettuando
la convoluzione con la funzione profilo strumentale. Questa procedura
consente di individuare, per le diverse lunghezze d’onda, il ”τ =0”; si
ottiene, cosı̀, la curva di dispersione ed è possibile correggere numericamente gli spettri di ∆A(λ, t). Il secondo metodo utilizza effetti non
lineari nei cristalli, ad esempio si può sfruttare la generazione di somma di frequenze tra impulso di sonda e di pompa e, come per il caso
precedente, si risale alla curva di dispersione. Il terzo metodo, invece,
sfrutta l’effetto Kerr ottico nei liquidi. Utilizzando un set di polarizzatori incrociati ed una cella di liquido tra essi, si inviano il fascio di
pompa e di sonda opportunamente ritardati e si sfrutta la birifrangenza
indotta per ottenere la curva di dispersione.
Sfruttando alcuni di questi effetti, il programma SurfaceXplorer R a nostra disposizione consente di effettuare la correzione numerica della
GVD a partire da misure di assorbimento transiente eseguite, in con-
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dizioni di non risonanza, sul solvente nel caso di campioni liquidi o sul
vetrino se si tratta di campioni solidi. Da queste misure è possibile
ottenere la curva di dispersione e correggere tutti gli spettri; la procedura prende il nome di chirp correction. Un esempio di spettro del
∆A corretto numericamente è mostrato in Fig.2.6b per il campione di
PYPdON.
3. Rumore ed eventuale fascio di riferimento. In linea di principio, per
effettuare una misura di assorbimento differenziale è sufficiente conoscere i valori dei segnali U0 (λ) ed U (λ, t), come indicato in (2.7). In
questo caso, però, il segnale misurato conterrebbe altri fattori che non
sono direttamente correlati con l’assorbimento transiente e che dovrebbero essere limitati. Si tratta ed esempio di rumore elettronico, di
fluttuazioni della sorgente laser, del differente profilo spettrale dei due
impulsi, del diverso cammino ottico percorso, ecc. Al fine di limitare
questi effetti, diverse configurazioni sono state messe a punto nelle quali, ad esempio, può essere utilizzato un fascio di riferimento, ottenuto
dall’impulso di sonda. Il fascio di riferimento viene inviato su di un altro punto del campione, e si misurano contemporaneamente l’intensità
del fascio trasmesso in assenza ed in presenza del fascio di pompa, per
mezzo di un detector multicanale [27].
4. Linearità del detector. Avendo a che fare con impulsi brevi, si possono presentare dei problemi qualora il detector funzioni per mezzo di
amplificazione della luce. Poiché un gran numero di fotoni raggiunge
il rivelatore in un intervallo temporale piuttosto breve, può verificarsi
saturazione perdendo, cosı̀, la linearità della risposta del detector. Per
ovviare a questo inconveniente spesso si fa passare l’impulso attraverso
una lunga fibra ottica, prima della rivelazione. La propagazione all’interno della fibra aumenta la durata dell’impulso per effetto della GVD
e fa in modo che il detector operi sempre in regime lineare.
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2.4.5

Sensibilità

La sensibilità della tecnica pump-probe può essere molto elevata ed è associata alla precisione con la quale si misurano i segnali U (λ, t) e U0 (λ), come
indicato in (2.7). Nel nostro setup, U (λ, t) e U0 (λ) corrispondono ai segnali
letti relativi a due impulsi consecutivi del treno d’onda, come sarà descritto
nella sezione successiva. Per migliorare la precisione delle misure, si può possono utilizzare tempi di integrazione maggiori, che nel nostro setup possono
variare da 1 a 5 s, in modo tale che aumentando il numero di misure migliori
il rapporto S/N.
Vi sono ugualmente una serie di fattori limitanti che derivano principalmente dal rumore associato ai detector, come ad esempio lo shot noise,
dovuto all’arrivo casuale dei fotoni che seguono la statistica di Poisson, e il
rumore termico.
Con tecniche di pump-probe si riescono ad ottenere sensibilità dell’ordine
di 10−3 − 10−4 , cioè si è in grado di misurare valori di assorbanza differenziale di questo ordine di grandezza. La sensibilità della tecnica, inoltre, non
dipende dalla risoluzione temporale perché il numero di fotoni raccolti, che
dà informazioni sull’intensità dell’impulso di sonda trasmesso, non è legato
alla larghezza temporale dei due impulsi [28].

2.5

Apparato sperimentale

Le misure di assorbimento transiente risolto in tempo sono state effettuate
utilizzando un setup non degenere, schematizzato in Fig.2.7. La parte principale è la sorgente laser che consente di generare gli impulsi di pompa e di
sonda con le caratteristiche necessarie per la realizzazione di un esperimento
pump-probe. I principali componenti della sorgente laser sono:
• laser di pompa: Empower, Intracavity-Doubled, Diode-pumped Nd:YLF
laser system, Spectra-Physics [32];
• seed laser mode-locked : Mai-Tai, High Performances, Mode-locked
Ti:sapphire lasers, Spectra-Physics [33];
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Figura 2.7:
laboratorio.

Rappresentazione schematica del set-up presente nel nostro

• amplificatore rigenerativo: Spitfire, Ti:sapphire regenerative amplifier
system, Spectra-Physics [34];
• amplificatore ottico parametrico: Topas-C, Travelling-wave optical parametric amplifier of white-light continuum, Spectra-Physics [35].
Il laser di pompa è un laser Q-switched pompato da un array di diodi
e avente come mezzo attivo fluoruro di ittrio e litio drogato con neodimio
(N d3+ : Y LF ). L’emissione fondamentale a 1053 nm viene duplicata in
frequenza per ottenere emissione a 527 nm; il treno d’impulsi ha tasso di
ripetizione di 1 kHz e potenza media di uscita di 20 W.
Il seed laser è un laser a Ti:zaffiro in regime impulsato e mode-locked,
accordabile nell’IR, tra 700 e 1020 nm. Il pompaggio avviene per mezzo di
un laser CW, avente come mezzo attivo un cristallo di vanadato di ittrio
drogato con neodimio (N d : Y V O4 ) pompato, a sua volta, da diodi. Il laser
a N d : Y V O4 emette radiazione a 1064 nm che viene inviata su di un cristallo
non lineare di triborato di litio (LBO) per la duplicazione in frequenza e da
qui sul cristallo di titanio:zaffiro. Il treno di impulsi ha tasso di ripetizione di
80 MHz e potenza media di 1,8 W a 798 nm. Entrambi i fasci vengono inviati
in un amplificatore rigenerativo: il fascio di seed viene usato come input,
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Figura 2.8: Spettro del bianco supercontinuo nel Vis.

mentre il fascio di pompa fornisce l’energia necessaria per eccitare il cristallo
di Ti:zaffiro dell’amplificatore. Nell’amplificatore rigenerativo il seed viene
prima allargato temporalmente, poi amplificato ed infine compresso fino ad
ottenere impulsi della durata di 110 fs, con potenza media di 3,2 W e tasso
di ripetizione di 1 kHz.
Una parte del segnale cosı̀ ottenuto viene inviata in un autocorrelatore
per la misura della durata temporale dell’impulso, la restante su di un beam
splitter 10:90 (T:R). La parte trasmessa dopo aver attraversato una linea
di ritardo ottico variabile che consente di effettuare misure su intervallo di
3300 ps, viene focalizzato su un cristallo di CaF2 per generare luce bianca
supercontinua (WLSC)2 con spettro compreso tra 440 e 810 nm e durata
degli impulsi di ∼ 120 fs, si veda Fig.2.8. É anche possibile generare, per
mezzo di un diverso cristallo, un WLSC nel NIR, tra 825 e 1525 nm. Il WLSC
2

La generazione del bianco supercontinuo ha luogo a seguito di una serie di effetti non
lineari, come il processo di automodulazione di fase (SPM), effetti parametrici con quattro
onde interagenti, generazione di armoniche agli ordini superiori, scattering Raman stimolato. Questi effetti sono possibili grazie all’elevata intensità degli impulsi e alla loro breve
durata e hanno come conseguenza l’allargamento dello spettro (continuum generation)
[36].
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Figura 2.9: Energia della radiazione emessa dal Topas-C per i vari processi parametrici: SHI=generazione della seconda armonica dell’idler, SHS= generazione
della seconda armonica del signal, SFI= somma di frequenza dell’idler, SFS= somma di frequenza del signal, FHI e FHS generazione della quarta armonica dell’idler
e del signal rispettivamente [35].

rappresenta la sonda ed in questo modo è possibile studiare l’assorbimento
transiente per tutte le lunghezze d’onda del suo spettro ed ottenere molteplici
informazioni sui campioni.
La parte riflessa (90%) viene inviata sull’amplificatore ottico parametrico,
Topas-C. Grazie alla generazione del bianco supercontinuo in un cristallo di
zaffiro, e a due processi di amplificazione parametrica, è possibile generare
l’idler ed amplificare il signal che globalmente coprono un range spettrale
da 1100 a 2600 nm. L’intervallo è ulteriormente esteso per mezzo di mixer
esterni nei quali si manifestano processi di generazione di seconda e di quarta
armonica in cristalli di BBO. In questo modo è possibile ottenere impulsi con
lunghezze d’onda accordabili nell’intervallo 290-2600 nm e durata temporale
di ∼ 120f s. I vari processi, le relative lunghezze d’onda ed energie ottenute,
sono mostrati in Fig.2.9.
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Il fascio in uscita dall’amplificatore parametrico costituisce l’impulso di
pompa e la sua accordabilità consente di eccitare il campione su un vasto
range spettrale. Esso ha una polarizzazione orizzontale o verticale a seconda
dell’intervallo spettrale e ciò potrebbe causare, come indicato nella sezione
2.4.4, anisotropia nella risposta del campione. Per ovviare a questo inconveniente, nel nostro setup è stato introdotto un depolarizzatore che rende
l’eccitazione (e dunque la risposta) isotropa ed elimina il contributo dovuto
alla deattivazione rotazionale alla cinetica di rilassamento del campione.
La parte del setup di Fig.2.7 nel riquadro grigio tratteggiato, che comprende la linea di ritardo, la generazione del bianco supercontinuo, la focalizzazione dei due impulsi e la rivelazione del segnale appartiene allo spettrometro
Helios della Ultrafast System [37], i cui dettagli possono essere osservati in
Fig.2.10.
Il fascio di sonda e di pompa vengono opportunamente focalizzati sul campione, sovrapposti spazialmente, e si va a rivelare il fascio di sonda trasmesso.
Per evitare problemi di saturazione del rivelatore, il segnale attraversa una fibra ottica prima di essere disperso e raggiungere una CCD. L’Helios è dotato
di due differenti spettrometri: uno per il Vis e l’altro per il NIR.
In questa configurazione, le misure di assorbimento transiente sono possibili grazie all’utilizzo di un chopper meccanico sincronizzato con il laser
(Ωrip = 1kHz). La sincronizzazione è tale che gli impulsi del fascio di pompa
passino o vengano bloccati, alternativamente, dal chopper. In questo modo,
sulla CCD si alternano segnali di sonda trasmessi in presenza ed in assenza
di fascio di pompa. Essi vengono registrati per un periodo di integrazione
stabilito dall’utente per migliorare il rapporto segnale/rumore, e vengono
opportunamente elaborati in modo tale da fornire direttamente l’assorbanza
differenziale. Il software consente di visualizzare istantaneamente i valori del
∆A tramite un’immagine 3D, in funzione del tempo e della lunghezza d’onda
e tramite due immagini 2D, per la cinetica e gli spettri transienti a diversi
istanti di tempo [38].

46

2. Spettroscopia risolta in tempo

Figura 2.10: Spettrometro Helios con sonda nel Vis per esperimenti di pumpprobe [37].
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Capitolo 3
Formalismo matematico nella
tecnica pump-probe
Nel Capitolo 2 si è accennato che la tecnica pump-probe è associata alla
suscettività non lineare al terz’ordine, χ(3) . In questo capitolo, dopo alcuni richiami dei concetti dell’ottica non lineare, si mostra come sia possibile
risalire all’espressione che lega l’assorbanza differenziale alla suscettività al
terz’ordine e si introducono gli artefatti coerenti.

3.1

Cenni di ottica non lineare

Nell’ottica lineare la polarizzazione P (t) ed il campo elettrico E(t) sono direttamente proporzionali, con coefficiente di proporzionalità espresso dalla
suscettività lineare χ(1) . In presenza di sorgenti di radiazione elettromagnetica di elevata intensità, quali i laser, si entra nell’ambito dell’ottica non
lineare. Il termine ”non lineare” si riferisce alla risposta del materiale alla
radiazione elettromagnetica che non dipende più linearmente dalla ”forza”
della radiazione. Da un punto di vista matematico ciò si traduce nella ricerca della dipendenza della polarizzazione del materiale dalla ”forza” della
radiazione e.m., espressa in termini del campo elettrico ad essa associato.
Per descrivere questa dipendenza si ricorre ad un approccio perturbativo
esprimendo la polarizzazione come sviluppo in serie di potenze del campo
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elettrico, E(t):
P (t) = χ(1) E(t) + χ(2) E 2 (t) + χ(3) E 3 (t) + ...
= P (1) (t) + P (2) (t) + P (3) (t) + ...

(3.1)

In questo modo si introducono le suscettività non lineari: χ(2) , χ(3) , ... . Processi non lineari al second’ordine si verificano solo in mezzi noncentrosimmetrici, mentre per i mezzi dotati di centro di inversione il contributo non
lineare più basso è quello al terz’ordine.
Per semplicità le grandezze P (t) ed E(t) sono state considerate come
scalari. In un formalismo più rigoroso occorrerebbe considerare la loro natura
vettoriale in modo che la suscettività al prim’ordine diverrebbe un tensore di
rango due, quella al second’ordine un tensore di rango tre, e cosı̀ via [39].

3.2

Modalità per la trattazione dell’interazione radiazione-materia

Una corretta trattazione della suscettività non lineare prevede l’utilizzo delle
leggi della meccanica quantistica. In questo modo è possibile ottenere espressioni della suscettività χ ai vari ordini che hanno dipendenza dai parametri
del materiale: momento di dipolo della transizione, livelli energetici atomici, ecc., e, per mezzo delle suddette espressioni, è possibile risalire ai valori
numerici della suscettività.
Diversi sono i possibili approcci utilizzabili. Un primo approccio è basato sulla teoria delle perturbazioni quanto-meccaniche applicata alle funzioni
d’onda atomiche. In questo modo è possibile ottenere espressioni per la risposta di un sistema atomico o molecolare nel caso non risonante. Questo
approccio, però, non consente di descrivere adeguatamente i processi di rilassamento che sono importanti nel caso di eccitazioni quasi risonanti [39]. Il
secondo approccio, invece, è basato sull’utilizzo del formalismo della matrice
densità e consente di risolvere il problema precedente, sebbene il calcolo della
suscettività risulti più complicato. Con questa trattazione è possibile considerare gli effetti delle collisioni (allargamento delle risonanze atomiche) e ciò
è importante perché la risposta non lineare del mezzo è più intensa quando
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la radiazione laser incidente, o le varie possibili combinazioni di frequenze,
sono prossime alle frequenze di risonanza.
I differenti formalismi consentono di ottenere equazioni del moto con un
aspetto differente che permette di avere accesso ad un diverso tipo di informazioni. In condizioni prossime alla risonanza, il formalismo basato sulla
matrice densità risulta il più adeguato. Nella maggior parte dei casi, in cui il
sistema da trattare ha un numero molto grande di gradi di libertà, l’interazione radiazione-materia è studiata nell’ipotesi che il materiale sia costituito
da un sistema quantistico con un piccolo numero di livelli energetici e da
un bagno termico macroscopico. In questo modo la matrice densità assume dimensioni ridotte ed è più semplice studiare il sistema di equazioni. In
particolare, quando si ha a che fare con un atomo a due livelli, la trattazione viene spesso effettuata utilizzando le equazioni di Bloch ottiche. La
trattazione che segue, tratta da [30] e da [40], è basata sul formalismo di
queste equazioni, che sebbene sia il più semplice e non estremamente preciso,
consente di ottenere informazioni su aspetti importanti nella tecnica spettroscopia del pump-probe, e, in particolare, consente di individuare i contributi
teorici dovuti ai cosiddetti artefatti coerenti che spesso si manifestano nelle
misure di assorbimento transiente.

3.3

Equazioni di Bloch ottiche

Si assume che il sistema quantistico obbedisca all’equazione di Bloch, tratta
dall’equazione di Schrödinger con l’aggiunta di un contributo di rilassamento
dovuto alla presenza del bagno termico:
i~

∂ρ
dρ
= [H0 , ρ] + [W (t), ρ] + i~
|relax .
dt
dt
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In essa ρ 1 è la matrice densità, H0 è l’hamiltoniana del sistema imperturbato,
W (t) = −µE(t) è l’interazione tra il momento di dipolo ed il campo elettrico
dell’impulso ai femtosecondi. L’ultimo addendo rappresenta il termine di
rilassamento e può essere espresso come:
∂ρnm
= −Γnm (ρnm − ρ(0)
nm ).
∂t

(3.3)

Esso dà luogo ad un processo di decadimento esponenziale con costante di
1
decadimento Γnm
, che per n 6= m è legata al processo di dephasing, mentre
per n = m al processo di rilassamento della popolazione.
Per risolvere questa equazione si introduce la funzione di Green, Gnm (t)
e si ottiene:
!
X
[µnl ρlm (t) − ρnl (t)µlm ] .
(3.4)
ρnm (t) = Gnm (t) ⊗ E(t)
l

Questo risultato mostra come la densità sia la convoluzione tra la funzione
di Green, che può essere intesa come una funzione di risposta impulsiva del
materiale, e un termine sorgente.
Per avere informazioni sul materiale, in particolare sulla suscettività ai
vari ordini, si considera uno sviluppo perturbativo dell’operatore densità, valido nell’ipotesi che il campo elettrico non sia molto intenso. In questo modo
si può utilizzare un approccio iterativo che consente, nota l’espressione di ρ(q) ,
di conoscere l’espressione del termine ρ(q+1) che conterrà una dipendenza dal
campo elettrico all’ordine q+1:
!
X
(q+1)
(q+1)
ρ(q+1)
E(t)
[µnl ρlm (t) − ρnl (t)µlm ] .
(3.5)
nm (t) = Gnm (t) ⊗
l

L’equazione (3.5) per i vari ordini dello sviluppo perturbativo, viene spesso rappresentata per mezzo dei diagrammi di Feynman. A partire dai questi,
1

Gli elementi della matrice densità hanno le seguenti interpretazioni fisiche: gli elementi
diagonali ρnn danno la probabilità che il sistema sia nell’autostato n; i termini fuori dalla
diagonale hanno un’interpretazione più astratta. Questi termini, ρnm , sono associati alla
coerenza tra i livelli n ed m nel senso che essi hanno un valore diverso da zero se il sistema
si trova in uno stato di sovrapposizione coerente degli autostati n ed m. In alcuni casi
questi termini fuori diagonale sono proporzionali al momento di dipolo elettrico indotto
[39].
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utilizzando l’approssimazione di onda rotante (RWA dall’inglese rotating wave approximation), cioè tenendo in considerazione solo i contributi risonanti,
si può ottenere l’espressione per gli elementi dell’operatore densità ai vari
ordini.
Il vantaggio di questa trattazione, oltre alla possibilità di visualizzare i
diversi contributi per mezzo dei diagrammi di Feynman, sta nella facilità
con la quale si può procedere al calcolo numerico. Passando dall’analisi nel
dominio dei tempi a quella nel dominio delle frequenze, infatti, tramite la
trasformata di Fourier, l’operazione di convoluzione diviene un semplice prodotto tra funzioni semplificando notevolmente i calcoli.
Nel paragrafo 3.1 sono state introdotte le espressioni della polarizzazione
e della suscettività, lineari e non. Nell’ipotesi che il sistema sia costituito
da N atomi, molecole, ecc., identiche, la polarizzazione può essere espressa
come:
X
P (t) = N µ̄ = N T r(µρ(t)) = N
µnm ρmn ,
(3.6)
nm

dove µ̄ è il valor medio del momento di dipolo del singolo atomo che corrisponde alla traccia del prodotto µρ(t). Ricordando la (3.1), relativa allo
sviluppo perturbativo della P (t), è possibile esprimere ciascun termine P (q) (t)
in termini dell’elemento di matrice dell’operatore densità allo stesso ordine,
a partire dalla (3.5), in modo tale da risalire all’espressione della suscettività
ai vari ordini. Al primo ordine si ottiene il ben noto risultato: la parte reale
della suscettività è legata all’indice di rifrazione, mentre la parte immaginaria
al coefficiente di assorbimento. Il termine al second’ordine è responsabile dei
processi di generazione di somma e di differenza di frequenze e i suoi risultati sono interessanti nelle applicazioni della spettroscopia ai femtosecondi.
Nel paragrafo successivo sarà preso in esame il contributo al terz’ordine responsabile del segnale osservato negli esperimenti di assorbimento transiente.
Prima di passare alla descrizione della tecnica pump-probe tramite i risultati fin qui raggiunti, occorre fare ulteriori precisazioni. L’equazione (3.1) è
valida nell’ipotesi che il materiale risponda istantaneamente all’applicazione
del campo elettrico, cioè quando la polarizzazione all’istante t dipende solo
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dal valore del campo elettrico in quell’istante. Questa assunzione, però, non
sempre si può ritenere valida, soprattutto quando si ha a che fare con impulsi
brevi. In questi casi, nell’espressione della polarizzazione occorre tenere in
considerazione l’effetto memoria del materiale [39], cosicchè, ad esempio, la
polarizzazione al primo ordine ordine sarà espressa come:
Z ∞
(1)
P (t) =
R(1) (τ )E(t − τ ) dτ.
(3.7)
0

In essa R(1) (τ ) è la funzione risposta lineare dovuta all’applicazione del campo elettrico all’istante t − τ . La polarizzazione all’istante t sarà, dunque,
determinata dalla somma degli R(τ ), al variare di τ tra 0 e +∞ per tenere
conto dei contributi del ”passato”. Esprimendo il termine E(t−τ ) per mezzo
della trasformata di Fourier, la precedente equazione diviene:
Z
Z +∞
dω ∞ (1)
(1)
R (τ )eiωτ E(ω)e−iωt dτ =
(3.8)
P (t) =
2π
0
−∞
Z +∞
dω (1)
χ (ω; ω)E(ω)e−iωt ,
(3.9)
−∞ 2π
avendo posto:
(1)

∞

Z

R(1) (τ )eiωτ dτ.

χ (ω; ω) =

(3.10)

0

La risposta non lineare ai vari ordini, in maniera analoga, può essere espressa
come:
Z +∞
Z +∞
dω1
dωq (q)
(q)
P (t) =
···
χ (ωσ ; ω1 , ..., ωq )E(ω1 )...E(ωq )e−iωσ t ,
2π
2π
−∞
−∞
(3.11)
con ωσ = ω1 + ... + ωq .

3.4

Contributi al segnale di pump-probe

Per avere informazioni sulla funzione risposta agli ordini superiori, da un
punto di vista sperimentale, è necessario inviare più campi elettrici sul campione. Il campo elettrico complessivo sarà dato dalla somma dei vari termini
~
ciascuno con la sua dipendenza spaziale, del tipo eiki ·~r , e questi campi daranno luogo ad una polarizzazione con diversi contributi spaziali. D’altra
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parte, però, il detector raccoglierà solo una porzione del segnale perciò, solo
determinati termini nell’espressione della polarizzazione saranno d’interesse
dal punto di vista sperimentale.
Quali sono questi termini? Nella tecnica pump-probe, i due campi si
propagano lungo due direzioni non collineari, con vettori d’onda k~P e k~p ,
rispettivamente per gli impulsi di pompa e di sonda mentre il segnale viene
raccolto lungo la direzione del fascio di sonda, k~p . Il campo elettrico totale,
nell’ipotesi di campione sottile, sarà:
E(~r, t) =


1
εP (~r, t) + εp (~r, t) + ε∗P (~r, t) + ε∗p (~r, t) .
2

(3.12)

Questa espressione deve essere sostituita nell’operatore densità al terz’ordine
per ottenere la suscettività e la polarizzazione al terz’ordine. Per un sistema
a due livelli, |gi ed |ei, la densità al terz’ordine calcolata tramite iterazioni,
è espressa da:
ρ(3)
eg (t) = 2µeg µge µeg Geg (t) ⊗ {E(t)[Gee (t) ⊗ (E(t){[Geg (t) + Gge (t)] ⊗ E(t)})]}.
(3.13)
In essa si avrà, dunque, una dipendenza dal cubo di E(~r, t) e quindi compariranno tutte le possibili combinazioni dei campi εP e εp e dei loro complessi
coniugati. Tra tutti questi termini, però, contribuiscono al segnale solo quelli diretti lungo la direzione k~p . Questi termini sono quelli che contengono
il prodotto dei campi εp , εP e ε∗P e avranno dipendenza spaziale del tipo:
~
~
~
ei(kP −kP +kp )·~r . La polarizzazione diretta lungo k~p darà luogo ad un campo elettrico irradiato lungo la stessa direzione che, nell’approssimazione di
inviluppo lentamente variabile, potrà esprimersi come:
εR (t) = −

nL ∂P (3)
2c ∂t

(3.14)

con L, spessore del campione, sufficientemente piccolo. Il campo elettrico totale sul rivelatore sarà determinato dal campo elettrico della sonda trasmesso
dal campione, ε0p (t) più εR (t). Nell’ipotesi che il campo εR (t) sia minore del
campo trasmesso dalla sonda, lo spettro dell’intensità sarà dato da:


2
IT P &p (ω) = |ε0p (ω) + εR (ω)| ≈ |ε0p (ω)|2 + 2Re ε0p (ω) ∗ εR (ω) =
= IT p (ω) + ∆IT P &p (ω).
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Questa espressione permette di collegare la grandezza misurata negli esperimenti di pump-probe e la polarizzazione al terz’ordine. Negli esperimenti,
infatti, la grandezza d’interesse è l’assorbanza differenziale:




∆IT P &p (ω)
IT P &p (ω)
= −log10 1 +
.
(3.16)
∆A(ω) = −log10
IT p (ω)
IT p (ω)
∆I

(ω)

Nell’ipotesi di piccolo segnale, questa grandezza è data da − ITTPp&p
, a meno
(ω)
di un fattore moltiplicativo la quale, a sua volta, da (3.15) e da (3.14), risulta:


2Re ε0∗
∆IT P &p (ω)
nωL P (3) (ω)
p (ω)εR (ω)
=
Im 0
.
(3.17)
=
IT p (ω)
|ε0p (ω)|2
c
εp (ω)
La precedente equazione mostra, dunque, il legame tra la parte immaginaria della polarizzazione al terz’ordine e il segnale ottenuto nelle misure di
assorbimento transiente. Note le espressioni dell’operatore densità, questa
espressione si può facilmente valutare.
Nel seguito, si fa l’assunzione ε0p (ω) ≈ εp (ω), valida nel caso di campione
piuttosto sottile. Si procede, quindi, con il calcolo dell’operatore densità, 3.5,
a partire dai diagrammi di Feynman 2 , tenendo conto, come già indicato, solo
dei contributi in cui il campo di sonda appare una volta e quello di pompa
due [41]. I termini rilevanti sono solo quattro e sono rappresentati in Fig.3.1.
Essi possono essere raggruppati in tre categorie in quanto danno luogo a tre
diversi contributi nel segnale di pump-probe a seconda dell’ordine di arrivo
dei campi:
• i diagrammi a) e b) rappresentano il termine detto di popolazione;
2

La convenzione utilizzata per ottenere i diversi contributi della matrice densità a
partire dai diagrammi di Feynman è tratta da [40]. In accordo con essa, ciascun elemento di
matrice viene indicato con due linee verticali, con il tempo che evolve verso l’alto. La linea
di sinistra rappresenta il ket |ni mentre quella destra il bra hm|. L’effetto dell’interazione
viene indicato tramite un vertice e il fotone è indicato tramite una linea ondulata. In
corrispondenza di ogni interazione sul lato del ket, che corrisponde alla transizione dallo
stato |li ad |ni, nell’equazione compare un termine µnl E(t). Se, invece, la transizione
avviene sul lato del bra, il termine cambia di segno e si prende il complesso coniugato. In
particolare, se si usa la notazione complessa, con E(t) = Reε(t), nel caso di interazione
a sinistra si usa ε(t), a destra ε∗ (t). Per tener conto della propagazione dell’elemento di
matrice verso il vertice successivo, si effettua una convoluzione con la funzione di Green
Gnm (t).
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Figura 3.1: Diagrammi di Feynman nella RWA che danno i contributi rilevanti
in un esperimento di pump-probe.

• il diagramma c) dà luogo al contributo di polarization coupling responsabile dei fenomeni che determinano l’artefatto coerente;
• il diagramma d) è responsabile del decadimento della polarizzazione
perturbata.
Il primo contributo corrisponde al segnale che si vuole misurare e si presenta quanto i due campi di pompa intervengono prima del segnale di sonda.
In questo caso, il segnale di pompa crea un termine di polarizzazione al secondo ordine che modifica la polarizzazione successivamente indotta dalla sonda.
In altre parole, l’arrivo del segnale di pompa modifica la popolazione sui livelli
del sistema e ciò influisce sulla trasmissione dell’impulso di sonda. A partire
dai diagrammi a) e b), in accordo con le regole di Feynman, si può risali(3,pP P )
re all’espressione dell’elemento di matrice dell’operatore densità ρeg
(t).
L’eventuale bleaching presente nello spettro del ∆A(ω, t), dipenderà dalla
popolazione nello stato eccitato e avrà un decadimento caratterizzato dalla
costante di tempo dello stato eccitato.
(3,pP P )
Oltre ai termini di popolazione espressi dalla ρeg
(t), sono presenti altri contributi responsabili di effetti indesiderati in un esperimento di
(3,P pP
pump-probe. Il contributo di polarization coupling, ρeg
)(t), corrisponde
∗
all’interazione dei tre campi nell’ordine εP (ω) → εp (ω) → εP (ω). Poichè
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Figura 3.2: Manifestazione dell’effetto di decadimento della polarizzazione
perturbata nello spettro del’assorbimento transiente, tratto da [42].

l’impulso di pompa interagisce sia prima che dopo di quello di sonda, questo contributo può presentarsi solo quando i due impulsi sono sovrapposti,
ovvero per ritardi temporali confrontabili con la loro durata temporale. Il
contributo al segnale può essere interpretato come dovuto ad un campo che
viene diffratto lungo la direzione della sonda a causa del reticolo che si genera
per via dell’interferenza tra campo di sonda e di pompa.
(3,P P p)
L’ultimo contributo ρeg
(t) si manifesta quando l’impulso di pompa
incide dopo quello di sonda, cioè per ritardi temporali negativi. Esso può
essere interpretato come l’azione della pompa a posteriori che perturba la
polarizzazione indotta in precedenza dalla sonda. Questo contributo dà luogo ad un segnale caratterizzato da oscillazioni nel range spettrale, aventi
periodo inversamente proporzionale al ritardo temporale tra i due impulsi.
Un esempio di questo effetto è mostrato in Fig.3.2.

3.5

Artefatti coerenti

Dal punto di vista sperimentale è possibile individuare gli artefatti coerenti ed in qualche modo cercare di correggere i dati per poter interpretare
correttamente la dinamica dei campioni. Le cause della manifestazione di
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questi effetti sono attribuibili ad una serie di circostanze che si verificano
negli esperimenti di pump-probe:
• impulsi ultrabrevi, delle centinaia di fs o meno, che danno luogo a
potenze del fascio di pompa dell’ordine dei GW/cm2 o più tali da favorire fenomeni di assorbimento a due fotoni (TPA) e di amplificazione
Raman stimolata (SRA);
• impulso di sonda largo spettralmente, solitamente un impulso WLSC,
il cui chirp temporale e le intensità elevate favoriscono il processo di
modulazione di fase (XPM, dall’inglese cross-phase modulation);
• sistemi di detezione dotati di sensibilità elevate che consentono di leggere valori di ∆A dell’ordine di 10−3 − 10−4 e quindi segnali indesiderati poco intensi diventano confrontabili con segnali derivanti da deboli
variazioni del fascio di sonda trasmesso.
La caratteristica comune del segnale dovuto agli artefatti coerenti è che
la sua durata temporale è legata alla sovrapposizione del segnale di pompa
e di sonda e quindi la FWHM di questi segnali è comparabile con quella
della funzione di cross-correlation, che a sua volta viene considerata come la
funzione di risposta strumentale.
Il processo di assorbimento a due fotoni si verifica a causa dell’assorbimento simultaneo di un fotone del fascio di pompa e di uno della sonda.
Esso si manifesta nella maggior parte dei solventi, per lunghezze d’onda di
eccitazione nel vicino UV (250-350 nm). La differente dinamica per le varie
frequenza della sonda consente di valutare il chirp della sonda e quindi correggere i valori del ∆A, come già detto nel paragrafo 2.4.4.
Il processo di XPM si manifesta sul segnale di sonda a seguito della variazione dell’indice di rifrazione nel tempo, indotta dal segnale di pompa.
Esso può presentarsi sia con cuvette vuote che in presenza di solvente puro.
In generale, si tratta di un processo non lineare che si manifesta quando un
impulso di luce modula nel tempo la parte reale dell’indice di rifrazione:
n(t) = n0 + n2 |A(t)|2 ,
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Figura 3.3:
Simulazione della perturbazione del segnale di assorbanza
differenziale causata dal processo di XPM [43].

con A(t) inviluppo dell’impulso laser. Quando l’impulso di sonda e di pompa
si sovrappongono spazialmente e temporalmente, la modulazione dell’indice
di rifrazione è risentita dall’impulso di sonda il cui spettro verrà modificato
in prossimità dell’istante di ”tempo-zero”. La variazione dello spettro non
è dovuta ad un reale trasferimento di energia considerando che l’effetto si
manifesta in mezzi trasparenti, in cui non vi è assorbimento. Nell’ipotesi
che il campo di sonda sia poco intenso e che quindi non vi sia l’effetto di
self-phase modulation, che la radiazione sia polarizzata linearmente, che vi
sia una distribuzione spaziale omogenea dell’impulso e nell’approssimazione
dell’inviluppo lentamente variabile, si ottiene l’espressione dello spostamento
delle frequenze dello spettro del probe [43] :
∆ω(t) = −2

n2 ω0 L ∂
|A(t)|2 ,
c ∂t

(3.19)

che nell’ipotesi di impulso gaussiano ha un andamento del tipo mostrato in
Fig.3.3.
Il processo SRA ha luogo a seguito di uno scambio di energia tra fotoni
della pompa e della sonda per mezzo di livelli energetici vibrazionali del
materiale. Esso si osserva quando la lunghezza d’onda del fascio di eccitazione
è prossima alle lunghezze d’onda della sonda. Come risultato di questo effetto
si possono vedere comparire nelle misure di ∆A, una serie di picchi negativi
o positivi, di durata temporale confrontabile con la cross-correlation e che
si manifestano per determinate lunghezze d’onda della sonda, caratteristiche
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Figura 3.4: Rappresentazione schematica del processo SRA. Al centro è mostrato lo spettro dell’impulso WLSC e quello del segnale di pompa centrato su
ωP . Amplificazione o riduzione dell’intensità del segnale di sonda si verificano
in corrispondenza di particolari frequenze per le quali si manifesta lo scattering
Raman stimolato Stokes e anti-Stokes, rappresentati rispettivamente a sinistra e
a destra dello spettro. Il livello energetico in neretto rappresenta il ground-state,
quelli tratteggiati doppi sono i modi vibrazionali Raman attivi e quelli tratteggiati
sottili indicano i livelli virtuali.

del solvente. Un esempio di questo effetto sarà mostrato nel paragrafo 4.4.
Si tratta di un processo ottico non lineare dovuto all’accoppiamento dei due
fasci laser all’interno del materiale. In maniera qualitativa si può dire che
esso si verifica quando almeno due fotoni, uno laser di frequenza ω1 ed uno
Stokes di frequenza ωs arrivano simultaneamente nel mezzo. Il loro arrivo può
provocare l’emissione di un terzo fotone a patto che la differenza di energia
tra i due fotoni incidenti coincida con l’energia di vibrazione, caratteristica
del mezzo in esame. Nell’esperimento di pump-probe, il fotone di frequenza
ω1 è associato alla pompa, mentre quello con frequenza ωs appartiene alla
sonda.
I fotoni del fascio di sonda, alle cui frequenza si manifesta il processo,
favoriscono l’accoppiamento tra gli stati cosı̀ da consentire lo scattering del
fotone di pompa. Quando il fotone di pompa diffuso ha energie minori di ~ω1
esso viene diffuso in direzione della sonda e va, quindi, a sommarsi ai fotoni
della sonda a quella lunghezza d’onda. Il risultato sarà un’amplificazione
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dell’intensità del fascio di sonda a quella lunghezza d’onda, cioè ∆A negativo,
come se vi fosse emissione stimolata. D’altra parte, quando il fotone del
fascio di pompa si accoppia con fotoni del fascio di sonda aventi energie
maggiori, si ha uno scattering del fotone in direzioni diverse da quella della
sonda. Come conseguenza si ha una riduzione dell’intensità della sonda a
quelle frequenze, ∆A positivo come per un processo di assorbimento da stati
eccitati [43]. Più formalmente lo studio del SRA può essere fatto seguendo
una trattazione classica (Garmire et al., 1963 [44]). Da essa risulta che
la parte immaginaria della χ(3) (ω) ha segno positivo alle frequenze Stokes
e negativo a quelle anti-Stokes. Ricordando la 3.17, risulta chiaro che ciò
corrisponde all’amplificazione del segnale di sonda per un processo Stokes e
all’attenuazione dello stesso per uno anti-Stokes. Per una visione complessiva
del processo si osservi la Fig.3.4 tratta da [45]. In essa è rappresentato
lo spettro dell’impulso di sonda WLSC con frequenze ωp e lo spettro della
pompa di frequenza ωP . Ai lati dello spettro sono mostrati i possibili processi
generati dall’accoppiamento tra il fotone della pompa e della sonda e che
hanno come risultato, in corrispondenza delle frequenze per le quali si verifica
lo scattering Raman, l’amplificazione o la riduzione del segnale di sonda
rispettivamente per processi Stokes o anti-Stokes.
Può succedere che la frequenza del picco Raman amplificato si discosti
dal valore ottenuto con il Raman spontaneo a causa di una modulazione
non lineare del segnale Stokes; il picco Raman apparirà spostato verso numeri d’onda più alti di qualche cm−1 . Per quanto visto, quindi, il segnale
prodotto per SRA, sebbene influenzi la dinamica dell’assorbimento transiente, dà informazioni fondamentali sulla risoluzione temporale dell’apparato
sperimentale.
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Capitolo 4
Misure di assorbimento
transiente sui PYPON in
soluzione
In questo e nel successivo capitolo è descritto in dettaglio il lavoro di tesi, il cui obiettivo è stato quello di ottenere informazioni sulla natura del
processo di fotoconduzione nei PYPON a partire da misure di assorbimento
transiente. Per fare ciò sono state eseguite misure sui complessi in soluzione
di diclorometano e su dispositivi solidi, sondando nel Vis. Particolarmente
interessanti sono stati i risultati ottenuti sui campioni in soluzione con eccitazione intorno a 3.4 eV, e su di essi è focalizzata l’attenzione di questo
capitolo. I risultati ottenuti ci hanno consentito di effettuare delle ipotesi
sulla composizione degli stati eccitati dei composti, associati ai processi di
fotoconduzione, e di realizzare un modello degli stati energetici in grado di
fittare l’andamento temporale delle componenti principali dello spettro di
assorbimento transiente.
La tecnica dell’assorbimento transiente è stata descritta nella sezione 2.4,
mentre in questo capitolo saranno descritte le procedure di elaborazione dei
dati e di fit, messe a punto per lo studio dei campioni di PYPON. Si rimanda
al capitolo successivo lo studio relativo ai film di PYPON.
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4.1

Procedura sperimentale ed elaborazione
dei dati

Per eseguire una misura di assorbimento transiente la lunghezza d’onda alla
quale si desidera eccitare il campione viene selezionata dall’OPA, regolando
gli orientamenti dei mixer in uscita dello stesso per assicurare l’emissione della
radiazione desiderata. La potenza del fascio prodotto viene opportunamente
misurata per mezzo di un power meter.
Variando la lunghezza d’onda del fascio di pompa, varia il cammino ottico
percorso e ciò può dar luogo ad un disallineamento dei due fasci oltre che
ad uno sfasamento temporale. Per controllare l’allineamento e la sovrapposizione di tali impulsi vengono utilizzati dei coloranti organici di riferimento.
Nelle nostre misure si è utilizzato il DCM (4-(Dicyanomethylene)-2-methyl6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran) che assorbe nell’intervallo 200-700 nm
con picco di assorbimento centrato a 468 nm. Dopo aver opportunamente
massimizzato il segnale regolando specchi e densità ottiche si procede con
la ricerca dell’ ”istante zero”, ovvero si sposta la linea di ritardo in modo
tale che l’impulso di sonda sia in anticipo rispetto a quello di pompa. In
questa situazione ci si aspetta di osservare un segnale nullo. A questo punto viene avviata la scansione utilizzando il campione d’interesse. Il software
SurfaceXplorer R , consente di seguire l’evoluzione della misura tramite un’immagine 3D del ∆A in funzione del tempo e della lunghezza d’onda e tramite
due immagini 2D che mostrano la cinetica e lo spettro transiente rispettivamente. La Fig.4.1 mostra un esempio della schermata del programma di
acquisizione dati.
I dati acquisiti consistono in una serie di spettri, di ampiezza determinata
dallo spettro della sonda, in funzione del tempo. Tali dati sono raggruppati
sotto forma di matrice bidimensionale in cui ogni riga corrisponde ad uno
spettro di ∆A registrato ad un fissato ritardo temporale.
Prima di procedere con l’analisi dei dati, essi devono essere opportunamente corretti. A tal fine occorre:
• effettuare la chirp correction per eliminare l’effetto di dispersione della
velocità di gruppo, come descritto nel paragrafo 2.4.4;
63

4. Misure di assorbimento transiente sui PYPON in soluzione

Figura 4.1: Schermata del programma SurfaceXplorer R : a) grafico 3D dell’assorbimento transiente; b) dinamica relativa ad una specifica lunghezza d’onda di
sonda; c) spettro transiente per un ritardo temporale selezionato.

• individuare e fissare l’istante di tempo t0 corrispondente alla sovrapposizione temporale tra impulso di sonda e di pompa;
• sottrarre l’eventuale segnale di background presente prima dell’istante t0 .
Questo segnale, che si manifesta in alcune misure, può essere attribuito ai tempi di vita lunghi di particolari specie o ad effetti di thermal
lensing.

4.2

Misure di TA: PYPdON

Le misure di assorbimento transiente sono state eseguite sui composti di
PYPdON (C36 H42 N2 O2 P d) in diclorometano, con concentrazione di
0.128 mg/ml. Tutte le misure descritte in questo lavoro di tesi sono state
eseguite a 296 K. I campioni sono stati eccitati nel range spettrale che va da
λP =290 nm, la più corta lunghezza d’onda che può essere emessa dall’OPA,
a λP =470 nm, oltre la quale il rapporto segnale rumore peggiora per via del
ridotto assorbimento del campione oltre tale lunghezza d’onda.
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I risultati dell’assorbimento transiente, in questo intervallo spettrale di
eccitazione, possono essere riassunti individuando quattro regioni con comportamenti caratteristici. In Tab.4.1, si riportano alcune grandezze relative
ad una lunghezza d’onda d’eccitazione per ciascuna regione. I valori ottenuti alle altre lunghezze d’onda di eccitazione della stessa regione risultano
confrontabili. Il valore della potenza è riferito all’impulso di pompa e viene misurato all’uscita dal Topas-C, questo valore è stato stimato essere un
fattore 10 più grande della potenza effettiva incidente sul campione, per via
delle ottiche attraversate dal fascio di pompa.
Tabella 4.1: Risultati del TRTA per il campione di PYPdON in soluzione. Sono
riportati i valori di potenza dell’fascio laser, dei ∆A massimi e minimi e le relative lunghezze d’onda di sonda, per alcune lunghezze d’onda di eccitazione (λP )
corrispondenti a particolari andameneti del ∆A.

λP
P
∆A > 0
(nm) (mW) λmax (nm) ∆Amax ∗ 103
340
32
480
4.9
350
32
480
5.8
360
30
450
0.1
531
3
720
3
430
14
490
2.9

∆A < 0
λmin (nm) ∆Amin ∗ 103
590
-6
492
-2
608
-5
-

Eccitando da 290 a 340 nm si individua un primo andamento peculiare.
Nello spettro di assorbimento transiente si individua una regione con assorbimento da stati eccitati centrata a 480 nm e con FWHM di ∼55 nm e una
regione di bleaching dello stato fondamentale che si estingue nei primi 20 ps,
centrata a 590 nm e con FWHM pari a 90 nm. Dai 650 nm in poi il ∆A è
sostanzialmente nullo. Il grafico relativo alla lunghezza d’onda di eccitazione
di 340 nm è mostrato in Fig.4.2. La differenza tra gli spettri di assorbimento
transiente ottenuti eccitando da 290 a 340 nm si manifesta in termini della
diversa intensità dei picchi e può essere ascrivibile a variazioni di potenza
dell’impulso laser.
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La seconda regione caratteristica è relativa ad assorbimento transiente con
eccitazione a 350 nm. In questo caso si ha ancora un picco di PA centrato
a 480 nm, mentre scompare il picco con assorbimento differenziale negativo,
che diventa positivo ma decisamente meno intenso di quello a 480 nm.

Figura 4.2: TRTA del PYPdON con fascio di pompa a 340 nm. Il picco con ∆A
positivo è centrato a 480 nm, quello negativo a 590 nm.

L’assorbimento transiente del campione con eccitazione da 360 a 400 nm
ha un peculiare comportamento mostrato in Fig.4.3. In essa si possono individuare 5 regioni distinte in cui il segno del ∆A varia alternativamente. Si
passa da una prima regione, centrata a 450 nm, con piccolo assorbimento
da stati eccitati, ad una regione con ∆A < 0, centrata a 492 nm. Ulteriore
assorbimento da stati eccitati si manifesta per lunghezze d’onda di sonda
maggiori, con picco a 531 nm. Successivamente ancora il ∆A cambia nuovamente segno, mostrando un picco negativo più intenso degli altri centrato a
608 nm. Dai 680 nm in poi si ha ulteriore assorbimento da stati eccitati che
sembra protrarsi verso lunghezza d’onda di sonda maggiori di quelle osservabili con la nostra sonda. È utile evidenziare che la potenza con cui le misure
sono state eseguite è di 30 mW, non molto diversa dalle potenze usate per le
misure a diversa lunghezza d’onda di eccitazione.
L’ultimo comportamento caratteristico lo si osserva eccitando da 410 a
470 nm, oltre i quali il segnale diventa poco intenso e rumoroso. L’andamento
tipico delle misure di TA in questo range spettrale è mostrato in Fig.4.4, e fa
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Figura 4.3: Assorbimento differenziale del campione di PYPdON con fascio di
pompa a 360 nm.

riferimento ad eccitazione a 430 nm. In essa si individuano due regioni con
assorbimento da stati eccitati: una più intensa centrata a 490 nm, come nel
caso precedente, e FWHM pari a 90 nm, ed un altra centrata sui 680 nm e
non vi sono più regioni di bleaching e/o emissione stimolata.

Figura 4.4: TRTA del PYPdON eccitato a 430 nm. A 493 nm si osserva un picco
Raman caratteristico del solvente.

Il picco con ∆A negativo centrato a 493 nm, limitato spettralmente e temporalmente, è dovuto al processo di amplificazione Raman stimolata (SRA)
e corrisponde ad un picco Raman Stokes associato allo stretching del CH2
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nel solvente (ν =2972 cm−1 ) [46]. La sua FWHM, pari a 286 fs, rappresenta
una buona stima della cross-correlation tra impulso di pompa e di sonda [43].
In tutte le figure mostrate in questa sezione si è preferito riportare la
dinamica del campione relativamente ad un ritardo temporale massimo di
16 ps, intervallo temporale nel quale si manifestano le principali differenze di
comportamento del TA alle diverse lunghezze d’onda di sonda.

4.3

Misure di TA: PYPtON

Misure analoghe sono state eseguite sui complessi ciclometallati di PYPtON
(C36 H42 N2 O2 P t) in diclorometano, con concentrazione di 0.144 mg/ml. Il
campione è stato eccitato con lunghezze d’onda del fascio di pompa nel range
290-490 nm.
Diversamente dal campione di PYPdON, negli spettri di assorbimento
transiente del PYPtON non si osserva mai la presenza di regioni di bleaching, ma si individua un’ampia regione caratterizzata da PA, con due o più
picchi non nettamente distinti. Come esempio si veda la Fig.4.5 ottenuta per
lunghezze d’onda di eccitazione di 330 nm, avente i massimi del ∆A centrati
a 510 e 630 nm. Al variare della lunghezza d’onda dell’impulso di pompa è
possibile osservare piccoli shift dei picchi e/o variazione dell’intensità degli
stessi: il picco con la massima intensità può essere quello a 500 o a 600 nm
alternativamente. Questo è quello che accade, ad esempio, passando da lunghezza d’onda di eccitazione di 330 nm a 360 nm, come si può vedere in
Fig.4.6. Nonostante la minore potenza dell’impulso di pompa, in questo caso, i picchi del ∆A risultano, oltre che invertiti e leggermente shiftati, anche
più intensi.
In Tab.4.2 sono riepilogati i risultati ottenuti per tutto il range di lunghezze d’onda di eccitazione esaminato. In esso sono state individuate cinque
regioni con comportamenti differenti, i cui intervalli spettrali di eccitazione
sono indicati in tabella. Per ciascuna regione sono stati riportati i valori di
alcune grandezze ottenute per una specifica lunghezza d’onda di pompa (λP ).

68

4. Misure di assorbimento transiente sui PYPON in soluzione

Figura 4.5: TA risolto nel tempo del PYPtON con lunghezza d’onda di
eccitazione di 330 nm.

Figura 4.6: Assorbimento transiente risolto nel tempo del PYPtON eccitato a
360 nm.
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Tabella 4.2: Riepilogo del TA per il campione di PYPtON in soluzione con
eccitazione da 290 a 490 nm. Le lunghezze d’onda di eccitazione sono raggruppate in base all’andamento delle misure di TA individuando, cosı̀, cinque differenti
comportamenti. Per ciascun intervallo di eccitazione sono riportati i valori della
potenza dell’impulso di pompa in uscita dal Topas-C, i ∆A massimi e le lunghezze d’onda di sonda a cui questi manifestano, relative ad una specifica lunghezza
d’onda di pompa (λP ) nell’intervallo.

Intervallo di eccitazione λP
P
∆A > 0
λP (nm)
(nm) (mW) λmax (nm) ∆Amax ∗ 103
290-330
330
27
510
4.4
630
6
340-370
360
20
510
12
600
10.5
380-390
380
13
500
1
400-420
400
9
500
11.5
580
6.5
660
3.5
430-470
430
7
500
1.9
628
1

4.4

Interpretazione dell’assorbimento transiente differenziale

L’interpretazione corretta dei dati ottenuti con la tecnica pump-probe richiederebbe la trattazione degli effetti coerenti per mezzo della funzione risposta non lineare al terz’ordine nell’ambito della rappresentazione d’interazione, come descritto nella trattazione semplificata del capitolo 3. Nonostante
ciò, in un primo approccio lo studio dell’assorbimento transiente può essere
condotto in termini della dinamica delle popolazioni ed in questo paragrafo
mostreremo in che modo.
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La legge di Lambert-Beer consente di legare l’intensità della radiazione
trasmessa, IT (λ), a quella incidente, I0 , per mezzo di una grandezza A, detta
assorbanza o in termini del coefficiente di assorbimento, α, secondo:
IT (λ) = I0 (λ) ∗ 10−A(λ) = I0 (λ) ∗ 10−α(λ)∗d

(4.1)

con d cammino ottico, cioè il percorso della radiazione all’interno della soluzione. Questa stessa equazione può essere espressa per mezzo dell’esponenziale come:
0
0
IT (λ) = I0 (λ) ∗ e−A (λ) = I0 (λ) ∗ e−α (λ)∗d ,
(4.2)
da cui risulta evidente che le due espressioni dei coefficienti di assorbimento
sono legate tramite: α0 = α ∗ ln 10.
0
(λ) potrà
Considerando una transizione elettronica tra due livelli i e j, αij
essere espresso come:
0
αij
(λ) = σij (λ) ∗ (Ni − Nj ),

(4.3)

dove σij (λ) è la sezione d’urto del processo, espressa in cm2 , che tiene conto
del momento di dipolo della transizione e del profilo di riga, mentre Ni ed Nj
rappresentano le popolazioni degli stati iniziale e finale della transizione. Nel
caso di assorbimento si ha α0 > 0, corrispondente ad Ni > Nj , viceversa nel
caso di amplificazione. La (4.3) può essere estesa al caso di più transizioni e
risulta [47]:

X
X X
σij (λ) Nj
(4.4)
α0 (λ) =
σij (λ) ∗ (Ni − Nj ) =
i,j

j

i

L’ultimo passaggio si ottiene raggruppando i termini rispetto ad Ni , e alla
sezione d’urto si assegna un segno positivo per transizioni verso l’alto, negativo per quelle verso il basso. In questo modo, per ogni stato di partenza j,
si considerano le transizioni su tutti i possibili stati i.
Questo risultato consente di esprimere il ∆A delle misure di TA sotto
forma di sommatoria, come andremo ora a mostrare.
L’arrivo del fascio di pompa sul campione induce una variazione della
popolazione dei livelli, Ni → Ni + ∆Ni . La popolazione nello stato eccitato
aumenta a discapito di quella nello stato fondamentale che ne risulta ”svuotato”. La dipendenza delle popolazioni dal tempo può essere espressa per
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mezzo di un opportuno set di equazioni differenziali, del tipo:
dNi (t)/dt = Gi (t) − Si (t)

(4.5)

dove Gi (t) e Si (t) sono i tassi di popolamento e spopolamento del livello
i -esimo. In particolare, se si assume che il livello i -esimo venga popolato
grazie all’impulso di pompa, tramite assorbimento dallo stato fondamentale,
il termine di generazione sarà del tipo:
Gi (t) = σ0i N0 (t)IP (t)

(4.6)

dove σ0i è la sezione d’urto corrispondente alla transizione 0 → i, N0 (t)
è la popolazione dello stato fondamentale dipendente dal tempo e IP (t) è
il profilo temporale dell’impulso di pompa solitamente espresso per mezzo
di una funzione gaussiana con FWHM τp . Il contributo di spopolamento
contiene termini del tipo:
X
Si (t) = −
kij ∗ Ni
(4.7)
j

La grandezza misurata negli esperimenti di assorbimento transiente è
∆IT P &p /IT p , con ∆IT P &p = IT P &p − IT p , corrispondente alla differenza tra
l’intensità della sonda trasmessa in presenza ed in assenza di pompa. A partire dalla legge di Lambert-Beer, (4.2), nell’approssimazione di piccolo segnale
e nell’ipotesi che l’impulso di sonda possa essere approssimato ad una delta
di Dirac [47] [48]:
X
∆IP &p /Ip ' −∆α0 d = −
σij (λ) ∗ ∆Nj d,
(4.8)
i,j

dove con ∆α0 si considera la variazione di assorbimento causata dal fascio di
pompa che può esprimersi in termini di variazione di popolazione ∆Nj , in
accordo con la (4.4) [49] [50].
Con il nostro setup, in accordo con la (2.6), risulta:




∆IT P &p (λ, t)
IT P &p (λ, t)
= − log10
+1 =
∆A(λ, t) = − log10
IT p (λ)
IT p (λ)


(4.9)
∆IT P &p (λ, t)
1 ∆IT P &p (λ, t)
1
=−
ln
+1 '−
.
ln 10
IT p (λ)
ln 10
IT p (λ)
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Tenendo conto della (4.8), risulta:
X
1
∆A(λ, t) '
∗
σij (λ) ∗ ∆Nj (t)d
ln 10 i,j

(4.10)

che possiamo riscrivere come:
∆A(λ, t) =

X

Aj (λ) ∗ ∆Nj (t)

(4.11)

j

dove si è posto
Aj (λ) =

1 X
σij (λ) ∗ d
ln 10 i

(4.12)

che può essere considerato come spettro della specie j -esima.
L’indice j indica tutti i possibili stati indipendentemente dalla loro carica
o dallo spin e tiene conto anche degli stati vibrazionali associati al rispettivo
livello elettronico. Sebbene l’equazione contenga un numero elevato di transizioni, vanno considerati solo i contributi derivanti dalle transizioni permesse
in approssimazione di dipolo e le transizioni di interesse per la particolare
lunghezza d’onda di sonda, riducendo notevolmente il numero di termini. In
particolare, per j =1 si va a sondare lo stato fondamentale e questo termine
della sommatoria è responsabile del processo di fotobleaching (PB) visibile
negli spettri di assorbimento transiente. Per j > 1, invece, sono possibili
transizioni sia verso l’altro, corrispondenti a valori positivi di Aj , associati al
processo di assorbimento da stati eccitati (PA o ESA), che processi di emissione stimolata (SE), con Aj < 0. La (4.11) mostra come il segnale di assorbimento transiente derivi dalla sovrapposizione di più contributi determinati
dagli stati eccitati fotogenerati e dal contributo dello stato fondamentale.
Essa può essere ulteriormente migliorata tenendo conto del profilo temporale dell’impulso di sonda nel caso in cui la sua durata sia confrontabile con
le costanti di tempi dei processi di decadimento. In questo caso occorrerebbe
sostituire ∆Nj (t) con:
∆Nj (t) ⊗ Ip (t).
(4.13)

4.5

Procedura di modellizzazione e di fit

I risultati presentati nella sezione precedente rappresentano l’elemento cruciale per la trattazione dei dati di assorbimento transiente. A partire da essi,
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infatti, abbiamo realizzato una procedura di fit in ambiente Matlab R , che
consente di riprodurre i dati sperimentali della dinamica dell’assorbimento
transiente, tramite la (4.11).
Per fare ciò occorre individuare il diagramma energetico che meglio è in
grado di approssimare le possibili transizioni del campione in esame ed esprimerlo matematicamente per mezzo di un sistema di equazioni differenziali,
del tipo (4.5). Il sistema viene poi risolto numericamente tramite la funzione ode scegliendo opportune condizioni iniziali. In particolare, si assume
che il sistema sia in condizioni di equilibrio prima dell’arrivo dell’impulso di
pompa cosicchè solo lo stato fondamentale risulti popolato: N1 = 1, Ni = 0,
con i =2,...5. L’aver normalizzato la popolazione comporta una modifica
dell’espressione (4.12) che deve essere opportunamente corretta introducendo un fattore che tenga conto della reale popolazione, nonchè degli aspetti
sperimentali.
I tassi di decadimento dei diversi processi, kij , vengono assunti come parametri variabili insieme ai coefficienti Aj della (4.11). Scegliendo un opportuno
set di valori iniziali per questi parametri, la funzione fminsearch, per mezzo
di una procedura iterativa, consente di ottenure i valori delle kij e delle Aj
che minimizzano la somma dei quadrati dei residui:
X
(∆As (t) − ∆A(t))2 .
(4.14)
In essa con ∆As (t) si intendono i risultati sperimentali ottenuti ad una determinata lunghezza d’onda di detezione e con ∆A(t) i valori teorici espressi
tramite la (4.11).

4.6

Risultati sui PYPON

La procedura di fit descritta è stata applicata alle misure eseguite sui complessi in esame al fine di ottenere informazioni relative agli stati eccitati.
Per entrambi i complessi di PYPON si è studiato l’assorbimento transiente eccitando con energia di 3.44 eV (360 nm). Negli spettri di assorbimento
transiente risolto in tempo sono state individuate delle regioni con comportamenti peculiari e la procedura di fit è stata applicata alla cinetica relativa ad
alcune lunghezze d’onda per ciascuna regione. Nel seguito saranno riportati
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Figura 4.7: Sistemi energetici a tre, a), e quattro livelli, b); il significato dei vari
termini è spiegato nel testo.

i risultati relativi alla lunghezza d’onda di sonda centrale di ciascuna regione
poiché i parametri ottenuti dal fit alla lunghezze d’onda di sonda limitrofe
risultano confrontabili.
Studi iniziali sono stati eseguiti ipotizzando per entrambi i campioni sistemi a tre e a quattro livelli rappresentati in Fig.4.7. Gli stati elettronici sono
indicati in neretto e ciascuno di essi è opportunamente corredato di livelli
vibrazionali tra i quali possono verificarsi processi di conversione interna con
tempi caratteristici di durata inferiore alla risoluzione temporale. Le frecce
tratteggiate corrispondo a processi non radiativi che si manifestano tra i livelli indicati. Con Wg (t) si intende il prodotto della sezione d’urto, σ02 (λP ), per
il profilo temporale dell’impulso di pompa, IP (t). Wg (t) dipende, dunque,
dall’energia dell’impulso di pompa tramite la sezione d’urto della transizione
S0 → S2 . Il profilo temporale utilizzato nella procedura di fit, è un profilo
gaussiano:
−

IP (t) = e

(t−t0 ) 2
τP

(4.15)

con τP , larghezza a metà altezza dell’impulso, posto pari a 200 fs, in buon
accordo con i risultati sperimentali. Il sistema di rate equations utilizzato
per il fit è facilmente deducibile dall’osservazione dei diagrammi energetici.
L’accordo migliore tra i dati sperimentali e quelli calcolati tramite la
(4.11) è stato ottenuto utilizzando per entrambi i complessi un sistema a
cinque livelli del tipo mostrato in Fig.4.8. Per esso valgono le osservazioni
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Figura 4.8: Sistema energetico costituito da cinque livelli adottato per la
descrizione dei complessi di PYPON.

relative alla figura precedente. Il sistema di rate equations che ne risulta è:


 dN1 (t)/dt = −W g ∗ N1 (t) + k21 ∗ N2 (t) + k41 ∗ N4 (t)




 dN2 (t)/dt = k32 ∗ N3 (t) − k21 ∗ N2 (t) − k25 ∗ N2 (t)
(4.16)
dN3 (t)/dt = W g ∗ N1 (t) − k32 ∗ N3 (t)



dN4 (t)/dt = k54 ∗ N5 (t) − k41 ∗ N4 (t)



 dN (t)/dt = k ∗ N (t) − k ∗ N (t)
5
25
2
54
5
Nei prossimi paragrafi saranno mostrati i risultati del fit per entrambi i
complessi e l’interpretazione degli stessi.

4.6.1

PYPdON

La procedura di fit descritta, con l’ipotizzato sistema a 5 livelli, è stata applicata a tre dinamiche dello spettro di assorbimento transiente del campione
di PYPdON con eccitazione a 3.4 eV. Il grafico 3D di questa misura è già
stato riportato in Fig.4.3. Sono state prese in considerazione le dinamiche
corrispondenti ai massimi delle due regioni di bleaching (492 nm e 608 nm)
e al massimo della regione di PA a 531 nm, i cui andamenti sono riportati in
Fig.4.9. In essa è mostrato l’andamento dei primi 1000 ps cosı̀ da mettere in
evidenzia il comportamento delle tre dinamiche su tempi lunghi, caratteriz76
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Figura 4.9: Assorbimento transiente del PYPdON in funzione del tempo con
eccitazione a 360 nm a diverse lunghezze d’onda di sonda su scala temporali di
1000 ps e 50 ps nell’inserto.

zato da ∆A positivo. Nell’inserto, invece, è mostrato il comportamento nei
primi 50 ps, laddove le tre dinamiche presentano le maggiori differenze.
I risultati della procedura di fit sono mostrati in Fig.4.10, mentre i valori
delle costanti di tempo τij = 1/kij e degli spettri Aj sono riassunti nella
Tab.4.3. Per essi si è stimato un valore di circa il 20%.
La differenza principale tra le tre dinamiche studiate è dovuta ai diversi
processi generati dalla sonda nei primi 20 ps, ed alle sezioni d’urto ad essi
associate. Quanto appena descritto può essere confermato osservando i risultati della procedura di fit, ricordando che il valore della sezione d’urto è
incluso nel relativo parametro Aj (λ).
Il salto del sistema sul livello S2 è responsabile del processo istantaneo di
bleaching che si osserva in Fig4.10b e che è celato nelle altre due dinamiche.
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Tabella 4.3: Valori delle costanti di tempo e dei parametri Aj (λ) ottenuti dalla
procedura di fit con diagramma a cinque livelli mostrato in Fig.4.8.

λdet (nm)
τ21 (ps)
492
1.7 ± 0.3
531
0.8 ± 0.2
608
1.6 ± 0.3
λdet (nm) A1 (λ) ∗ 103
492
1.7 ± 0.3
531
1.2 ± 0.2
608
2.7 ± 0.5

τ32 (ps)
1 ± 0.2
0.8 ± 0.2
1.2 ± 0.2
A2 (λ) ∗ 103
1.2 ± 0.2
4 ± 0.8
1.4 ± 0.3

τ25 (ps)
τ41 (ns)
380 ± 20
5 ±1
70 ± 20
7 ±1
1000 ± 200
6 ±1
3
A3 (λ) ∗ 10 A4 (λ) ∗ 103
0.9 ± 0.2
34 ± 7
0.6 ± 0.1
18 ± 3
0.8 ± 0.2
80 ± 20

τ54 (ps)
40 ± 8
6 ±1
100 ± 20
A5 (λ) ∗ 103
70 ± 10
40 ± 8
130 ± 30

Dal livello S2 il sistema, abbastanza rapidamente, rilassa sul livello S1 con
tempi tipici dell’ordine di 1 ps. Nei primi 20 ps, a seconda di quanto più o
meno sia assorbita la sonda a partire dal livello S1 rispetto al suo assorbimento dallo stato fondamentale S0 , diverse dinamiche si possono osservare.
Tutto ciò si esprime in termini della differenza tra i parametri A1 ed A2 .
Ad esempio, quando la sonda ha lunghezze d’onda comprese tra 460 e 510
nm, corrispondenti ad energie tra 2.4 e 2.7 eV, l’assorbimento dello stato
S1 è piuttosto basso rispetto all’assorbimento dello stato fondamentale, ed il
bleaching del ground-state domina il segnale (A1 > A2 ), Fig4.10a. Stessa situazione si manifesta per energia della sonda tra 1.82 e 2.23 eV, con massimo
a 2.04 eV (608 nm), dove però il processo di bleaching risulta più intenso,
Fig4.10c. Quando si va a sondare con energie prossime a 2.33 eV (da 512 a
550 nm), invece, il contributo dominante è dato dall’assorbimento da stati
eccitati, perciò A2 > A1 , Fig.4.10b.
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Figura 4.10: ∆A sperimentale (quadratini) in funzione del ritardo temporale tra
l’impulso di sonda e di pompa per le lunghezze d’onda di sonda di: a) 492 nm, b)
531 nm e c) 608 nm. La linea rossa continua mostra il risultato della procedura
di fit basata sul metodo dei minimi quadrati. Nell’inserto di ciascuna figura è
mostrato l’andamento per ritardo della sonda fino a 100 ps.
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In questi studi si è esclusa la possibilità che le zone con ∆A < 0 corrispondano a processi di emissione stimolata in quanto tipicamente questo
processo si manifesta nelle regioni spettrali in cui il campione è fotoluminescente. Dagli studi precedenti, però, non risulta che il campione di PYPdON
emetta laddove abbiamo osservato assorbimento transiente negativo. Qualora si avesse conferma della presenza di un processo di luminescenza con
tempi dell’ordine dei ps, occorrerebbe modificare la procedura di fit facendo
in modo che il parametro A2 assuma valore negativo, come indicato nella
sezione 4.4.

4.6.2

PYPtON

Lo studio del campione di PYPtON è risultato più semplice del precedente in
quanto l’assorbimento transiente non presenta regioni di bleaching, ma solo
assorbimento da stati eccitati. Lo spettro transiente esaminato corrisponde
alla misura ottenuta con eccitazione a 360 nm e mostrato precedentemente
in Fig.4.6. In essa si ha la presenza di due regioni caratterizzate da PA con
massimi di assorbimento a 510 e 600 nm, le cui dinamiche sono mostrate in
Fig.4.11.
Su di esse è stata applicata la procedura di fit, utilizzando lo stesso diagramma energetico del PYPdON, con rate equations (4.16). Per migliorare
l’accordo tra i dati sperimentali e quelli calcolati con la (4.11) si è aggiunto
alla precedente un termine A∞ che tiene conto di eventuali processi caratterizzati da tempi di decadimento molto più grandi della scala dei tempi di
possibile osservazione (>> 3 ns). L’equazione utilizzata per il fit diviene:
∆A(λ, t) =

5
X

Aj (λ) ∗ ∆Nj (t) + A∞ .

(4.17)

j=1

In questo modo è stato possibile fittare la dinamica del campione per
ritardi temporali a partire dai 600 ps, oltre i quali il ∆A resta pressochè
costante. I valori di A∞ (λ) ottenuti tramite il fit sono 2 ∗ 10−4 e 10−4 con
sonda a 510 e 600 nm rispettivamente.
Le curve di fit per lunghezza d’onda di sonda in esame sono mostrate in
Fig.4.12 ed i relativi valori delle costanti di tempo e dei parametri Aj sono
riassunti in Tab.4.4, con un errore stimato di circa il 20%.
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Figura 4.11: ∆A in funzione del ritardo temporale per il campione di PYPtON
eccitato a 360 nm, con sonda a 510 e 600 nm.

Si osservi come i valori ottenuti siano piuttosto simili per le due dinamiche
sondate, come ci si aspetta, e che il parametro A2 sia più grande per sonda
di 510 nm, indicando un maggiore assorbimento della sonda dal livello S2 .
Come già osservato, lo spettro dell’assorbimento transiente del PYPtON non
mostra regioni di bleaching e/o emissione stimolata. D’altra parte, precedenti misure hanno mostrato la presenza di fotoluminescenza del campione allo
stato liquido con emissione centrata a 590 nm e con tempi di decadimento
dell’ordine delle centinaia di ns, seppur con rese molto basse [1]. L’assenza
di questo segnale nello spettro del ∆A potrebbe essere dovuta alla presenza
di un processo di assorbimento da stati eccitati, in corrispondenza di quelle lunghezze d’onda di sonda, caratterizzato da una sezione d’urto tale da
mascherare l’emissione stimolata, cosa che non è del tutto rara nei polimeri
coniugati [51] [52].
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Figura 4.12: Assorbimento transiente differenziale in funzione dei ritardo temporale tra l’impulso di sonda e di pompa (quadratini) e fit (linea rossa continua)
con sonda a 510 nm, a), e 600 nm, b). Nell’inserto è mostrato l’andamento dei
primi 100 ps.

Tabella 4.4: Valori delle costanti di tempo e dei parametri Aj (λ) ottenuti dalla
procedura di fit.

λdet (nm)
τ21 (ps)
510
0.7 ± 0.1
600
0.7 ± 0.1
λdet (nm) A1 (λ) ∗ 103
510
1.5 ± 0.3
600
1.6 ± 0.5

τ32 (ps)
0.8 ± 0.2
0.6 ± 0.1
A2 (λ) ∗ 103
11 ± 2
9 ±2
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τ25 (ps)
7 ±1
7 ±1
A3 (λ) ∗ 103
0.7 ± 0.1
0.6 ± 0.1

τ41 (ps)
120 ± 20
120 ± 20
A4 (λ) ∗ 103
20 ± 4
20 ± 4

τ54 (ps)
11 ± 2
10 ± 2
A5 (λ) ∗ 103
29 ± 6
26 ± 5
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4.7

PYPdON e PYPtON a confronto

Lo studio dello spettro di assorbimento transiente dei due complessi in esame
e i risultati ottenuti tramite i fit ci consentono di trarre interessanti conclusioni. A parità di condizioni sperimentali, il campione di PYPtON mostra
assorbimento da stati eccitati più intenso, ∆Amax = 12 ∗ 10−3 sondando a
510 nm mentre per il PYPdON ∆Amax = 3 ∗ 10−3 con sonda a 531 nm. Questo risultato, in accordo con quanto ottenuto dalla procedura di fit, mostra
la presenza di un processo di PA dallo stato S2 più intenso nel PYPtON.
Nel campione di PYPtON, inoltre, processi di PA si verificano su tutto
il range spettrale della sonda e non sono alternati da processi di bleaching
come nel PYPdON. Questi risultati ci consentono di effettuare ulteriori osservazioni alla luce di alcuni comportamenti tipici osservati nelle misure di
assorbimento transiente su un’ampia classe di polimeri coniugati. È stato
osservato,infatti, che la regione spettrale al di sotto dell’energy gap dei polimeri coniugati è solitamente caratterizzata da assorbimento da stati eccitati
[49]. In particolare, in molti casi, si possono distinguere nettamente due bande di PA che sono classificate come PA1 e PA2, determinate rispettivamente
dall’assorbimento fotoindotto da eccitoni e da stati carichi. Alcuni tipici andamenti dell’assorbanza differenziale di polimeri coniugati sono riportati in
Fig.4.13a e possono essere confrontati con l’andamento osservato nelle due
varietà di PYPON, in Fig.4.13b. In entrambi i casi gli spettri si riferiscono
ad un ritardo della sonda compreso tra 1 e 3 ps.
Negli spettri dei polimeri coniugati si individuano due picchi di PA; queste
due regioni regioni si individuano anche nelle nostre misure di TA e nel caso
del PYPdON esse sono intervallate da una regione di bleaching. A più alte
energie, solitamente dai 2 eV in poi, spesso si individua una regione di SE,
assente nei nostri complessi. Le regioni con ∆A negativo nel complesso con
Pd sono state attribuite a processi di bleaching che si esauriscono nei primi
10 ps lasciando il posto ad ulteriori processi di PA.
Nei polimeri coniugati, per ritardi temporali oltre i 100 ps, solitamente è
possibile individuare altri stati eccitati, stati eccitonici di tripletto. Affinchè
si possa osservare la loro presenza in uno spettro di assorbimento transiente,
è necessario che le costanti di tempo del processo di intersystem crossing
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Figura 4.13: a): spettri di ∆A dei polimeri (dall’alto verso il basso) di: polyfluorene (PFO), methyl-substituted ladder-type poly(p-phenylene) (m-LPPP),
trimeri di oligo(phenylenevinylene) (3PV) [47], polyspirobifluorene (PSBF) [53] e
di un derivato del poly p-phenylene vinylene (PPVD0) [54]. b): spettri di ∆A
relativi ai campioni di PYPdON (in alto) e PYPtON (in basso).

a partire dagli stati eccitonici di singoletto, siano inferiori ai ns [49]. Questo indica che, in linea di principio, gli stati di tripletto sondati nei nostri
campioni, il cui assorbimento è espresso per mezzo dei parametri A4 e A5 ,
potrebbero essere associati a stati eccitonici il cui contributo è importante
nel processo di generazione di carica dei PYPON [1].
Sebbene le caratteristiche comuni tra gli spettri dei polimeri e dei PYPON ci inducano a pensare alla presenza di stati carichi ed eccitonici nei
complessi in esame, le informazioni in nostro possesso non sono sufficienti
per confermarla e sono necessari ulteriori approfondimenti. Per il momento possiamo affermare che la presenza di assorbimento da stati eccitati in
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entrambi i complessi, che si manifesta su ampie porzioni dello spettro della
sonda (più estese nel caso del complesso di PYPtON) e per un vasto intervallo di lunghezze d’onda di eccitazione, ∼290-470 nm, rappresenta senza
dubbio un ottimo risultato. L’assorbimento da stati eccitati, infatti, implica
la presenza di stati dai quali può aver luogo la generazione di carica ed il
successivo trasporto e ciò è certamente positivo per l’impiego dei PYPON in
diverse applicazioni quali dispositivi fotovoltaici o OFET.
Per proseguire il lavoro di comprensione della fotoconduzione nei PYPON
abbiamo intenzione di confrontare i risultati ottenuti dai fit con i calcoli del
funzionale densità dipendente dal tempo (TDDFT). Tramite questi calcoli è
possibile ottenere le energie degli stati eccitati e le probabilità di transizione
di un sistema a molti corpi [55] e ciò rappresenterebbe un ottimo supporto
per i nostri studi. Per fare ciò ci avvarremo della collaborazione del gruppo
del centro di ricerca INSTM (consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e la Tecnologia dei Materiali) della Basilicata, guidato dal Prof. F.
Lelj.
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Capitolo 5
Misure di assorbimento
transiente su celle di PYPON
In questo capitolo saranno presi in esame i risultati delle misure di assorbimento transiente eseguite su film di PYPON. Lo studio su questi campioni
ha come obiettivo principale quello di confermare i risultati ottenuti sui campioni in soluzione e di mettere in evidenza l’eventuale variazione dello spettro
e/o della cinetica del ∆A in presenza di un campo elettrico esterno applicato. A partire da questi risultati, infatti, si possono ottenere informazioni
sulle proprietà degli stati eccitati e sui processi di generazione e trasporto di
carica.

5.1

Preparazione della cella di PYPON

Le celle di PYPON sono state realizzate presso il Dipartimento di Chimica
e Tecnologie Chimiche dell’Università della Calabria; sono costituite da due
vetrini sui quali viene depositato uno strato conduttore di ITO (ossido di
indio e stagno) e tra le quali viene introdotto il film di PYPON.
L’ITO è stato depositato in modo tale da formare una griglia di pixel cosı̀
da poter utilizzare un singolo pixel per volta e poterlo cambiare senza dover
sostituire l’intera cella nel caso di corto o di non completo riempimento del
pixel, si veda Fig.5.1. In questo modo, inoltre, è possibile ripetere le misure
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Figura 5.1: Rappresentazione schematica della cella utilizzata. Le linee scure
rappresentano le piste conduttive di ITO, il cerchio arancione il campione.

Figura 5.2: Step principali della fotolitografia applicata al vetrino per la
realizzazione della cella di PYPON.

di assorbimento transiente su vari pixel per confermare la riproducibilità dei
risultati.
Per ottenere la griglia è stata utilizzata la tecnica fotolitografica: a partire da vetrini ricoperti uniformemente di ITO è stato depositato su di essi
il photoresist positivo (materiale organico sensibile all’UV). I vetrini sono
stati opportunamente riscaldati e poi esposti alla radiazione UV, dopo aver
individuato la maschera opportuna ed averla allineata. La parte di resist non
mascherata, a seguito dell’esposizione, è stata rimossa mediante una serie di
lavaggi. Successivamente le regioni di ITO non più coperte dal resist sono
state eliminate, durante la fase di etching. In seguito una serie di lavaggi e
di riscaldamenti consentono di rimuovere il fotoresist in eccesso che ricopre
l’ITO (stripping). I vari passaggi sono schematizzati in Fig.5.2.
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Una volta pronte le piste su entrambe i vetrini, i due lati conduttori
sono stati sovrapposti controllando opportunamente la distanza per mezzo
di spaziatori da 1.7 µm e depositando all’interno del grasso e della colla
bi-componente. Dopo l’asciugatura sono stati applicati alle estremità delle
piste di ITO dei contatti di pasta di argento per rendere più efficace il contatto tra le piste conduttive di ITO ed il generatore di tensione. Lo spessore
delle celle cosı̀ realizzate è stato misurato per mezzo di tecniche interferometriche e risulta pari a 4.1 µm per il complesso di PYPdON e di 2.7 µm
per il PYPtON. A questo punto, la cella è stata opportunamente riempita
posizionandola su di una piastra riscaldante e depositando successivamente
una piccola quantità di sostanza in prossimità dell’apertura della cella. Si
è proceduto, quindi, al riscaldamento fino al punto di fusione, in modo tale
da permettere l’entrata per capillarità del campione, seguita da un rapido
raffreddamento a temperatura ambiente.

5.2

Misure di assorbimento transiente

Al fine di ottenere informazioni sulla natura del processo di fotoconduzione
nei complessi di PYPON, sono state eseguite delle misure di assorbimento
transiente sulle celle descritte nel paragrafo precedente. I campioni sono stati
sottoposti all’azione di un campo elettrico cosı̀ da investigare le eventuali
modifiche da esso indotte nello spettro e nella dinamica dell’assorbimento
transiente.
Misure simili, la cui tecnica va sotto il nome di field-assisted pump-probe,
sono state applicate a diversi tipi di polimeri coniugati [56],[57],[58]. Questa
tecnica consiste nell’applicare al campione un segnale ad onda quadra sincronizzato con il laser in modo tale da rivelare l’intensità del fascio di sonda,
in presenza del fascio di pompa, con o senza campo elettrico. Solitamente
vengono utilizzate delle celle in cui uno dei due elettrodi è fatto in alluminio e la misura viene eseguita in riflessione. La grandezza misurata, avendo
a disposizione un fascio di riferimento, prende il nome di electromodulated
differential absorption (EDA) e può esprimersi come:
EDA = log

I

Tp



Ir
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Essa rappresenza la variazione dell’assorbanza differenziale indotta dall’azione del campo elettrico; con Ir , intensità del fascio di riferimento. In
questo modo è possibile ottenere informazioni dirette sulla formazione della
carica a partire dagli stati di singoletto e o tripletto.
Con la strumentazione in nostro possesso non è stato possibile eseguire
misure di questo tipo ma ci siamo limitati ad applicare campi elettrici continui
e a valutare le eventuali variazioni indotte da questi.
Nel seguito mostreremo i risultati che sono stati ottenuti eccitando entrambi i campioni con lunghezza d’onda del fascio di pompa di 380 nm, con
e senza campo elettrico esterno applicato. Per eseguire le misure di TA si è
focalizzato lo spot laser su uno dei pixel a disposizione della cella e collegato
il generatore di tensione ai relativi contatti in pasta d’argento.

5.2.1

Misure di TA: PYPdON

Lo spettro di assorbimento transiente della cella di PYPdON mostra su tutto
il range sondato un ∆A negativo, che sappiamo essere associato a processi
di bleaching.
La variazione di assorbanza nel tempo relativa a tre diverse lunghezze
d’onda di sonda è mostrata in Fig.5.3. Su tempi lunghi si osserva lo stesso
andamento per tutte le lunghezze d’onda di sonda.
Soffermandoci sulla cinetica a tempi brevi, Fig.5.4, invece, si nota la presenza di un ulteriore processo che decade con tempi di ∼ 2 ps quando si
sonda a 700 nm. Questo processo di rapida risalita non si osserva per lunghezze d’onda di sonda di 500 e 600 nm, sebbene potrebbe essere presente
ed eventualmente mascherato da un processo più intenso e con dinamica più
lenta, non presente sondando a 700 nm.
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Figura 5.3: Assorbimento transiente risolto in tempo (TRTA) normalizzato
con eccitazione a 380 nm e sonda a 500, 600 e 700 nm nell’intervallo temporale
0-3300 ps, in assenza di campo elettrico applicato.

Figura 5.4: TRTA normalizzato con sonda a 500, 600 e 700 nm nell’intervallo
temporale 0-30 ps.
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Gli studi successivi sono stati effettuati applicando un campo elettrico,
eseguendo misure con tensioni nell’intervallo 0-50 V , con passo 10 V . Il
risultato di tale applicazione, per lunghezze d’onda di sonda di 500 nm, è
mostrato in Fig.5.5. Dalla figura si possono osservare valori del ∆A simili al
variare del campo elettrico applicato con delle variazioni che possono essere
attribuite a fluttuazioni di intensità della sorgente laser e non è possibile individuare una relazione causale tra l’andamento del ∆A ed il campo elettrico
esterno.
La stessa misura è stata ripetuta variando il pixel della cella ma anche
in questo caso non è stata osservata alcuna dipendenza del ∆A dal campo
elettrico; risulta, invece, confermato il diverso andamento del ∆A risolto
in tempo con sonda a 700 nm. Ripetendo le misure in presenza di campi
elettrici più intensi è confermata l’assenza di dipendenza della cinetica del
∆A da questi e, in molti casi, la tensione elevata ha portato alla rottura del
film.
Per mostrare l’influenza del campo elettrico si possono anche confrontare
gli spettri di assorbimento transiente ad un fissato valore del ritardo temporale, per diversi valori del campo elettrico applicato. Un esempio di quanto
appena detto è mostrato in Fig.5.6. In essa è mostrato lo spettro di ∆A per
un ritardo temporale di 3 ps, in presenza di diversi valori del campo elettrico.
Sebbene si osservino variazioni del ∆A queste sono da attribuirsi a variazioni dell’intensità della sorgente laser; per ogni valore di campo elettrico
applicato l’andamento risulta pressocchè identico.
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Figura 5.5: Assorbimento transiente con pompa a 380 nm e sonda a 500 nm, per
differenti valori di campo elettrico. Nell’inserto è mostrata la cinetica nei primi
30 ps.

Figura 5.6: Spettro del ∆A per il campione di PYPdON eccitato a 380 nm, per
ritardo temporale pompa-sonda di 3 ps, al variare del campo elettrico esterno.
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5.2.2

Misure di TA: PYPtON

Sul campione solido di PYPtON sono state eseguite misure analoghe a quelle
effettuate sul composto con palladio. In Fig.5.7 è mostrato l’assorbimento
transiente risolto in tempo con impulso di pompa a 380 nm e con sonda a
500 nm per diversi valori di campo elettrico applicato, per un ritardo massimo
pompa-sonda di 3300 ps (a), di 50 ps (b).
In essa si vede che, anche per il campione di PYPtON, nello spettro del TA
si osserva la presenza di bleaching, e che il ∆A non sembra essere influenzato
dal campo elettrico applicato. L’indipendenza del ∆A dal campo elettrico
è anche confermata per valori di campi elettrici applicati più elevati, che in
alcuni casi hanno portato alla rottura della cella.
Diversamente dai risultati ottenuti sul campione di PYPdON, però, nel
campione di PYPtON la cinetica del ∆A non mostra differenti andamenti al
variare della lunghezza di sonda considerata.
Ulteriore confronto può essere effettuato tra gli spettri di ∆A ad un fissato ritardo temporale, al variare del campo elettrico esterno applicato, si
veda Fig.5.8. I vari spettri mostrano un andamento simile con le variazioni
associabili a fluttuazioni della sorgente e non all’azione del campo elettrico.
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Figura 5.7: Assorbimento transiente nel campione di PYPtON con pompa a 380
nm e sonda a 500 nm, per differenti valori di campo elettrico nei primi: 3300 ps
(a), 50 ps (b).

94

5. Misure di assorbimento transiente su celle di PYPON

Figura 5.8: Spettro del ∆A per il campione di PYPtON eccitato a 380 nm, in
corrispondenza del ritardo temporale pompa-sonda di 3 ps, al variare del campo
elettrico esterno applicato.

5.2.3

PYPdON Vs PYPtON

Sebbene gli effetti del campo elettrico siano purtroppo risultati nulli è interessante confrontare le dinamiche dell’assorbimento transiente delle due specie
esaminate in assenza di campi esterni. Un confronto tra le misure eseguite
sui due campioni, eccitati con pompa a 380 nm e sonda a 500 nm per i primi
30 ps è mostrato in Fig.5.9, in cui si osserva la presenza di un primo processo
di decadimento con costanti di tempo confrontabili.
La Fig.5.10 mostra, invece, le due curve su tutto l’intervallo temporale esaminato e mette in evidenza un secondo processo di decadimento con
costante di tempo del PYPtON maggiore rispetto a quella del campione
con palladio. Ciò è confermato dal fit mostrato nella stessa figura, avente
equazione del tipo:
− t
− t
∆A = A1 e τ1 + A2 e τ2 ,
(5.2)
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ottenuto con uguali tempi di decadimento per il processo più rapido (τ1 ∼120 ps)
e con τ2 di 1.69 ± 0.02 ns e 10.1 ± 0.9 ns rispettivamente per i composti con
Pd e Pt.

Figura 5.9: Confronto del TRTA dei campioni di PYPdON e PYPtON tra 0 e
30 ps, eccitando a 380 nm e sondando a 500 nm.
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Figura 5.10: Confronto del TRTA dei campioni di PYPdON e PYPtON tra 0 e
3300 ps, con eccitazione a 380 nm e sonda a 500 nm. Le linee continue rappresenano
i fit.

5.3

Conclusioni

I risultati ottenuti dalle misure di assorbimento transiente risolto in tempo
eseguite sulle celle di PYPON sono di difficile interpretazione.
Diversamente dalle attese, non si osserva la presenza di zone di assorbimento da stati eccitati, come invece accade per i campioni in soluzione, ma
l’intero spettro è caratterizzato da ∆A negativo. Questo andamento non trova giustificazione se si considera, in accordo con quanto detto nel paragrafo
1.2.1, che lo spettro di assorbimento dei polimeri coniugati in forma solida è
semplicemente shiftato rispetto allo spettro del campione in soluzione.
Ulteriori osservazioni riguardano l’effetto del campo elettrico esterno applicato: quest’ultimo non sembra influenzare l’assorbimento transiente, nè in
termini di variazioni della cinetica, che potrebbero essere interpretate come
una variazione dei processi e dei relativi tempi di decadimento, nè in termini di variazioni di assorbimento di eventuali specie fotoprodotte a seguito
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dell’azione del campo elettrico.
Le cause di questi risultati inattesi possono essere svariate, probabilmente
associate a problemi di natura sperimentale:
• mancanza di omogeneità del film di PYPON;
• difficoltà nel creare contatti elettrici stabili;
• imprecisione della tecnica adottata.
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Conclusioni
Il presente lavoro di tesi racchiude lo studio dell’assorbimento transiente risolto in tempo dei complessi di PYPON in soluzione di diclorometano e sotto
forma di film.
Dagli studi di TRTA applicati ai campioni in soluzione è emerso un differente comportamento per le specie con diverso centro metallico, Pt(II) o
Pd(II). Eccitando entrambe con energia del fascio di pompa di 3.44 eV, i
complessi contenenti platino hanno mostrato assorbimento da stati eccitati
più intenso rispetto a quello del complesso con palladio, di circa un ordine
di grandezza. Nel primo, inoltre, la regione caratterizzata da assorbimento
da stati eccitati è estesa su tutto il range spettrale della sonda, nel secondo i
picchi di assorbimento da stati eccitati sono alternati a regione di bleaching.
Alla luce di un confronto dell’andamento tipico delle misure di assorbimento transiente eseguite su molti polimeri fotoconduttori, si può pensare di
attribuire i picchi dell’assorbimento fotoindotto dei PYPON a stati eccitonici
o a stati carichi, responsabili delle proprietà fotoconduttive di tali composti.
Si tratta, per il momento, di semplici ipotesi che necessitano di essere supportate da ulteriori misure in grado, ad esempio, di dare informazioni sulla
moltepicità di spin degli stati e permettere di comprendere se si tratti o meno
di stati neutri.
Al fine di ottenere maggiori informazioni sui complessi è stato realizzato
un programma per fittare la cinetica delle misure di assorbimento transiente
a partire dallo studio dell’evoluzione delle popolazioni dei livelli energetici del
sistema, in presenza dell’impulso di pompa. Per fare ciò, è stato ipotizzato
per entrambi i complessi un diagramma energetico a cinque livelli costituito
da tre stati di singoletto e due di tripletto. Questa procedura ha consentito
di ottenere i valori delle costanti di tempo dei processi eccitati dall’impulso
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di pompa e quelli delle ampiezze dei processi generati dalla sonda. Da ciò
è nuovamente emerso che i processi di assorbimento da stati eccitati del
complesso con Pt sono molto più intensi di quelli del complesso con Pd e ciò
può essere associato alle migliori proprietà fotoconduttive del complesso con
platino.
Il programma realizzato risulta essere uno strumento versatile: esso può
consentire di confermare la struttura energetica di un sistema qualora essa
sia già nota o consentire di fare delle ipotesi su di essa. E’ questo il caso in
esame, in cui, non avendo conoscenze pregresse sulla livellistica del sistema,
si è considerato il diagramma energetico in grado di fittare al meglio i dati
sperimentali. Maggiori conferme della correttezza del diagramma ipotizzato
potrebbero giungere confrontando tali risultati con i calcoli teorici del funzionale densità dipendente dal tempo (TD-DFT) che consentirebbero di avere
informazioni sulle energie degli stati eccitati e sulle probabilità di transizione
di un sistema a molti corpi [55]. Questo rappresenta, infatti, lo step successivo di questo studio e per far ciò ci si avvarrà della collaborazione del gruppo
del centro di ricerca INSTM (consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e la Tecnologia dei Materiali) della Basilicata.
Dagli studi eseguiti sui film di PYPON sono emersi comportamenti inattesi, primo fra tutti l’assenza di assorbimento da stati eccitati negli spettri di
assorbimento transiente. Inoltre, ripetendo queste stesse misure in presenza
di campo elettrico esterno applicato, non è stata evidenziata la dipendenza
da quest’ultimo, nè in termini di variazione della cinetica del ∆A nè tramite
variazioni dello spettro del ∆A per un fissato ritardo temporale. Le cause di
tali anomalie possono essere attribuite a problematiche sperimentali, legate
alla preparazione dei campioni o alla tecnica spettroscopica utilizzata.
Questo studio sui complessi di PYPON rappresenta un primo tentativo di
comprendere la natura degli stati eccitati e di come da essi si abbia generazione di carica. Una maggiore conoscenza di ciò consentirebbe di individuare
dei metodi per incrementare la fotocorrente e rendere sempre più possibile la
realizzazione di dispositivi elettronici ed optoelettronici con i PYPON.

100

Bibliografia
[1] Ghedini M. et al. Liaisons between photoconductivity and molecular
frame in organometallic Pd(II) and Pt(II) complexes. In: Journal of
materials chemistry 21 (2011), pp. 13434–13444.
[2] Jenny E. Donaghey et al. Pyrroloindacenodithiophene polymers: the
effect of molecular structure on OFET performance. In: Polym. Chem.
4 (2013), pp. 3537–3544.
[3] Tsung-Hsiang Shih et al. A 32-inch Active-Matrix Organic LightEmitting Diode Television Panel Driving by Amorphous Indium-GalliumZinc Oxide Thin-Film Transistors. In: SID Symposium Digest of Technical Papers 43.1 (2012), pp. 92–94.
[4] Jingbi Dou Letian andYou et al. Tandem polymer solar cells featuring
a spectrally matched low-bandgap polymer. In: Nature Photonics 6
(2012), pp. 180–185.
[5] S. Maruta et al. Unusual enhancement of triplet carotenoid formation
in pigmentprotein complexes as revealed by femtosecond pump-probe
spectroscopy. In: Physics Procedia 13 (2011), pp. 58–61.
[6] W. Brütting. Physics of Organic Semiconductors. Wiley, 2006.
[7] Stephen R. Forrest. The path to ubiquitous and low-cost organic
electronic appliances on plastic. In: Nature 428 (2004), pp. 911–918.
[8] M. Pope e C. E. Swenberg. Electronic processes in organic crystals and
polymers. A cura di Oxford University Press. II. Vol. 56. Monographs
on the Physics and Chemistry of Materials. 1999.
[9] L. Onsager. Initial Recombination of Ions. In: Phys. Rev. 54.8 (1938),
pp. 554–557.
102

BIBLIOGRAFIA
[10] Charles L. Braun. Electric field assisted dissociation of charge transfer
states as a mechanism of photocarrier production. In: The Journal of
Chemical Physics 80.9 (1984), pp. 4157–4161.
[11] J. Noolandi e K.M. Hong. Theory of photogeneration and fluorescence quenching. In: The Journal of Chemical Physics 70.7 (1979),
pp. 3230–3236.
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