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Capitolo 1
Introduzione

In fisica esiste la distinzione tra sistemi conservativi e sistemi dissipativi (o non conservativi). I
primi, descritti da modelli dinamici originati nell‟ambito della meccanica classica, sono
caratterizzati dall‟esistenza di uno o più integrali del moto, cioè grandezze che si conservano
durante l‟evoluzione del sistema. Sistemi di questo tipo possono, quindi, non mostrare il
raggiungimento di uno stato di equilibrio stazionario.
Un sistema si dice invece che è di tipo dissipativo quando non esiste nessun integrale del moto e
questo è dovuto alla presenza di meccanismi di scambio con l‟ambiente esterno che impediscono la
conservazione di grandezze come ad esempio, nei sistemi materiali, massa, energia e impulso.
Una seconda distinzione, questa di natura termodinamica, che può essere fatta è quella tra sistemi
chiusi e sistemi aperti. Nel primo caso il sistema scambia solo energia con l‟esterno e, in base al
secondo principio della termodinamica, ciò comporta che un sistema di questo tipo deve
necessariamente raggiungere uno stato di equilibrio. Tale conclusione si basa sull‟osservazione
relativa all‟energia libera, grandezza che durante l‟evoluzione decresce in maniera monotòna.
Nel caso di un sistema aperto si ha con l‟ambiente esterno uno scambio, oltre che di energia, anche
di materia, e l‟esistenza di tali flussi permette a sistemi di questo secondo tipo di permanere in uno
stato di non-equilibrio.
Sistemi fisici aperti e lontani dall‟equilibrio hanno un comportamento che genericamente viene
definito complesso, e l‟interpretazione modellistica di questo aspetto può essere rintracciata nella
non linearità delle equazioni che descrivono l‟evoluzione del sistema fisico. Le variabili dinamiche
che compaiono in queste equazioni sono in generale campi, cioè grandezze fisiche funzioni sia delle
coordinate spaziali che del tempo.
L‟interesse per i sistemi dissipativi risiede nella possibilità, nel caso in cui essi siano spazialmente
estesi, di osservare fenomeni di auto-organizzazione che portano alla formazione spontanea di
configurazioni stabili caratterizzate da un elevato grado di regolarità, nel senso di una correlazione
spaziale o spazio-temporale. Questo fenomeno, dovuto all‟interazione tra le varie parti del sistema e
di quest‟ultimo con l‟esterno, è denominato morfogenesi o pattern formation (PF). Per sistema
spazialmente esteso si intende un sistema la cui estensione, almeno in una dimensione spaziale, è
molto più grande della scala caratteristica del pattern.
L‟universalità del concetto di sistema aperto lontano dall‟equilibrio è il motivo per cui il fenomeno
della pattern formation è presente in ambiti anche molto diversi [1]: in biologia (ad esempio,
striature del manto di felini (fig. 1.1a) o delle conchiglie di molluschi), in chimica (ad esempio,
reazione oscillante di Belousov-Zhabotinsky (fig. 1.1b)), in fluidodinamica (ad esempio,
convezione di Rayleigh-Bénard (fig. 1.2a) o flusso di Taylor-Couette), in ferroidrodinamica (ad
esempio, instabilità di Rosensweig (fig.1.2b)), in fisica dello stato solido (ad esempio, instabilità di
Mullins-Sekerka), in ottica (ad esempio, patterns o solitoni spaziali ottici).
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(a)

(b)

Figura 1.1 – (a) Il manto della tigre è un esempio di formazione spontanea di strutture nel mondo animale. (b)
Strutture a spirale in una reazione chimica non lineare.

(a)

(b)

Figura 1.2 – (a) Convezione di Rayleigh-Bénard in olio di silicone. (b) Instabilità di Rosensweig in un ferrofluido
in interazione con un campo magnetico.
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Il modello matematico che descrive un sistema complesso spazialmente esteso è costituito da un set
di equazioni differenziali non lineari in cui le grandezze
e le loro derivate sia spaziali
che temporali, che descrivono il comportamento del sistema, compaiono con grado maggiore o
uguale a 2 e sono legate a una funzione non lineare di queste stesse grandezze. Un esempio di
equazione differenziale che descrive sistemi complessi è dato dall‟equazione di Schrödinger non
lineare (NLSE)
(1.1)
in cui la nonlinearità è legata a un termine del tipo
(
); altri esempi di equazioni con stesso
tipo di nonlinearità sono l‟equazione di Ginzburg-Landau (GLE), l‟equazione di SwiftHohenberg (SHE) e l‟equazione di Newell-Whitehead (NWE). Tipi differenti di nonlinearità
compaiono, ad esempio, nelle equazioni di Kuramoto-Sivashinsky (KSE)
(1.2)
e di Korteweg-de Vries (KdVE), che per la funzione

si scrive
(1.3)

In un sistema non lineare viene meno, perciò, il principio di sovrapposizione secondo cui la
combinazione lineare di due soluzioni è ancora una soluzione o modo. Per modo si intende, quindi,
un possibile stato dinamico del sistema corrispondente a una particolare soluzione delle equazioni
che descrivono l‟evoluzione del sistema stesso.
La natura non lineare determina un risultato nuovo e differente dal caso lineare quando si confronta
l‟effetto complessivo di due modi con quello dato dagli stessi modi presi singolarmente. In un
sistema non lineare, infatti, la sovrapposizione di più effetti si riflette nella cooperazione e nella
competizione dei modi e questo comportamento è alla base di uno dei fenomeni che può
manifestarsi in sistemi non lineari: la pattern formation. Il meccanismo responsabile della PF è,
infatti, la combinazione di nonlinearità e fenomeni che accoppiano differenti punti dello spazio.
L‟azione di accoppiamento, a carattere lineare e formalmente descritto da derivate spaziali, può
essere legato, ad esempio, in chimica e biologia, a fenomeni di trasporto, come la diffusione. In altri
casi l‟accoppiamento è legato a fenomeni di natura differente: nel caso dell‟ottica, ad esempio,
questo ruolo è giocato dalla diffrazione.
Accanto alla formazione di strutture, un altro possibile effetto dovuto alla non linearità delle
equazioni è l‟impossibilità di predire l‟evoluzione del sistema nello spazio e nel tempo: in questo
caso si parla di carattere caotico del sistema. La spiegazione di questo comportamento risiede
nell‟impossibilità di conoscere con assoluta precisione le condizioni iniziali: una piccola variazione
di queste condizioni può comportare una evoluzione completamente differente del sistema.
Il presente lavoro di tesi si occupa di sistemi complessi dissipativi in ottica non lineare e della
formazione di strutture in tali sistemi, inserendosi nella linea di ricerca relativa allo studio analitico
e numerico di fenomeni di auto-organizzazione e confinamento del campo elettromagnetico nelle
tre dimensioni spaziali. In particolare si è analizzato la dinamica spazio-temporale di strutture
ottiche tridimensionali in un laser a semiconduttore con assorbitore saturabile. Le strutture trovate
sono caratterizzate da un confinamento sia nel piano ortogonale alla direzione di propagazione che
lungo la direzione longitudinale.
In questa tesi si è quindi generalizzato il modello [52] in due dimensioni che risulta sede di strutture
confinate esclusivamente nel piano trasverso, dette solitoni di cavità. L‟interesse per i risultati
ottenuti in quel lavoro, inoltre, si è accresciuto poiché hanno trovato conferma sperimentale [84].
5

Uno degli obiettivi di questa linea di ricerca è quello di applicare i risultati ottenuti al trattamento
ottico dell’informazione (Optical Information Processing, OIP) in quanto un trattamento di questo
tipo permette di avere prestazioni più alte rispetto alla trasmissione standard di informazione. In
questo lavoro di tesi si è indagato quindi l‟esistenza di strutture completamente confinate nelle tre
dimensioni spaziali e la possibilità di sostituire, nell‟ambito dell‟OIP, ai solitoni di cavità tali
strutture 3D.
In questo primo capitolo viene presentata una panoramica dei risultati trovati in lavori precedenti al
fine di chiarire il legame esistente tra questi risultati e lo sviluppo considerato nella presente tesi.

1.1

Fondamenti di Pattern Formation in ottica (OPF)

In fisica dei laser l‟evidenza di formazione spontanea di strutture spaziali, in particolare nel piano
trasverso alla direzione di propagazione della radiazione, era nota sin dalla fine degli anni „60, ma
tali fenomeni, risultando poco controllabili e quindi non interessanti, venivano eliminati attraverso
l‟utilizzo di diaframmi, ottenendo così un fascio gaussiano, più appropriato per l‟ottimizzazione e.g.
di potenza di emissione, stabilità, ecc.
L‟interesse per la fenomenologia di PF si è acceso all‟inizio degli anni „80 quando l‟attenzione
principale si è spostata da effetti puramente temporali a fenomeni di tipo spazio-temporali. Tale
interesse risiede sia nel desiderio di comprendere i meccanismi alla base dell‟interazione non
lineare radiazione-materia, sia nell‟idea di poter sfruttare questa fenomenologia nell‟ambito del
trattamento ottico dell‟informazione [2]. Questo secondo motivo deriva, come verrà mostrato in una
sezione successiva, come già detto dalla possibilità di considerare particolari strutture ottiche come
elementi di un codice per la trasmissione dell‟informazione: i vantaggi di una codifica ottica
risultano essere una maggiore velocità di trasmissione e di commutazione, e un maggior volume di
trasmissione.
Altro elemento che ha dato sostegno al progresso di questa indagine, è stato il crescente sviluppo
delle capacità computazionali degli elaboratori: questo aspetto è legato alla frequente impossibilità
di risolvere analiticamente le equazioni che governano la dinamica non lineare e al passaggio,
perciò, a metodi di tipo numerico.
Il cambio di posizione nei confronti della formazione di strutture nel piano trasverso ha comportato
l‟abbandono dell‟assunzione di campo elettrico uniforme nei piani ortogonali alla direzione di
propagazione nota come approssimazione di onda piana (Plane Wave Approximation, PWA) e il
conseguente ingresso nel campo di quella che viene chiamata ottica non lineare trasversale
(Transverse Nonlinear Optics, TNO) [2].
La nonlinearità dell‟interazione modifica profondamente il comportamento della radiazione rispetto
al caso limite in cui essa interagisce in modo lineare: in questo secondo regime si osserva un
allargamento di un impulso sia nel dominio temporale che in quello spaziale. Di seguito si mostra
come la trattazione dell‟interazione radiazione-materia in regime lineare, effettuata in ambito
classico, spieghi le cause di tale allargamento.
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1.1.1 Teoria classica della dispersione
Nel modello classico il campo elettromagnetico è descritto dalle equazioni di Maxwell e per il
sistema materiale si utilizza il modello di Lorentz in cui si idealizza il comportamento degli
elettroni atomici con quello di oscillatori armonici forzati e smorzati da una forza dissipativa [3].
L‟equazione del moto di un oscillatore investito da un‟onda piana monocromatica con frequenza
e polarizzata lungo la direzione , descritta dal campo elettrico
, risulta essere
(1.4)
dove
e
sono la massa, la carica e la frequenza propria dell‟oscillatore;
è la costante di
dissipazione. Considerando una soluzione nella forma
, si ottiene
(1.5)
Se per unità di volume sono presenti

oscillatori, si ha una polarizzazione macroscopica data da
(1.6)

con

, dove si è introdotto la suscettività lineare classica
(1.7)

e si è indicato con la costante dielettrica del vuoto.
Se si considera il caso di quasi risonanza tra la frequenza del campo
dell‟oscillatore , la (1.7) si semplifica in

e la frequenza propria

(1.8)
e scomponendo in parte reale e parte immaginaria, si ha
(1.9)
La parte reale
(fig. 1.3b) ha un massimo per
, un minimo per
e si
annulla per
. La parte immaginaria
(fig. 1.3a) ha la forma analitica di una lorentziana
con massimo in
e larghezza a metà altezza
.
Si dimostra [4] che la suscettività
è legata all‟indice di rifrazione dalla relazione
(1.10)
in cui si è nuovamente scomposto in parte reale e complessa e che mostra come anche
sia
funzione della frequenza. E‟ questa dipendenza a spiegare il fenomeno della dispersione: se si
considera, infatti, un impulso non monocromatico, ognuna delle onde componenti si propaga con la
velocità di fase
(1.11)
7

Figura 1.3 – Andamento (a) della parte immaginaria e (b) della parte reale della suscettività elettrica classica in
funzione della frequenza del campo.

Figura 1.4 – (a) pacchetto d’onde e (b) sua deformazione a causa della propagazione in un mezzo dispersivo.
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in cui con si è indicato la velocità della luce nel vuoto. L‟andamento di
è simile a quello di
: nella regione in cui è
si parla di dispersione normale, mentre in quella in cui è
si parla di dispersione anomala. La (1.11) fa comprendere come ognuna delle onde
componenti procede con una propria velocità, differente da quella di tutte le altre componenti: come
risultato si ha una deformazione, e più precisamente, un allargamento dell‟impulso nel dominio del
tempo e lungo la direzione di propagazione (fig. 1.4).
Si può, poi, dimostrare [4] che l‟impulso nel suo complesso si muove con quella che viene definita
velocità di gruppo:
(1.12)
La (1.12) contiene il caso particolare di mezzo non dispersivo: in questo caso si ha, infatti,
e perciò
.
Si può osservare, inoltre, che lo stesso procedimento che porta alla (1.11) mostra come l‟impulso,
oltre a essere soggetto alla dispersione, risulta ridotto in ampiezza: si parla in questo caso di
assorbimento. Si dimostra [4], infatti, che i due fenomeni, dispersione e assorbimento, non possono
presentarsi separatamente, in quanto esistono delle relazioni (dette relazioni di Kramers-Krönig)
che legano
a
e viceversa. Si deve notare, infine, che tali relazioni trovate nel caso
classico, più in generale sono valide solo nel limite di regime lineare cioè quello in cui l‟intensità
del campo è così piccola che si può assumere la suscettività elettrica indipendente dal campo.

1.1.2 Diffrazione e approssimazione parassiale
Nell‟analisi del fenomeno della dispersione è risultato sufficiente utilizzare l‟approssimazione di
onda piana in quanto questo fenomeno ha origine nel dominio della frequenza. Se, invece, si
considerano effetti nel dominio spaziale, tale approssimazione può non essere più sufficiente e ciò
avviene non appena si osserva che un fascio reale ha una sezione trasversa finita. Per descrivere,
quindi, un fascio reale bisogna tenere conto delle variazioni del campo elettrico nel piano
ortogonale alla direzione di propagazione .
Una conseguenza della dipendenza dalle coordinate trasverse è la seguente: se si pone
si ottiene
(1.13)
Tale risultato, però, è in disaccordo con l‟equazione di Maxwell nel vuoto
. Per risolvere
questa contraddizione si deve concludere che, oltre a componenti nel piano trasverso, il campo
elettrico deve possedere anche una componente longitudinale [5].
La presenza di una componente lungo la direzione di propagazione comporta effetti sulla geometria
del fascio. Si consideri una direzione di riferimento: è possibile scomporre il fascio, che per
semplicità si suppone monocromatico, in onde piane aventi i vettori d‟onda con stesso modulo ma
direzioni differenti, formanti quindi angoli differenti con l‟asse (fig. 1.5a). In questo modo ogni
onda piana componente si propaga lungo tale direzione con velocità di fase diversa dalle altre
componenti: il risultato della sovrapposizione è un fascio che diverge e si parla di allargamento per
diffrazione (fig. 1.5b).
Nello studio di sistemi ottici in cui gli effetti diffrattivi non sono trascurabili, risulta utile quella che
viene definita approssimazione parassiale che consiste nel considerare piccoli gli angoli formati
tra i vettori d‟onda e l‟asse . Tale approssimazione porta alla cosiddetta equazione parassiale che
viene di seguito ricavata.
9

(a)

(b)

Figura 1.5 – (a) Sezione (x, z) di un’onda piana con vettore d’onda inclinato di un angolo  rispetto all’asse z. (b)
Sezione (x, z) di un fascio dato dalla sovrapposizione di onde piane con vettori d’onda inclinati a angoli differenti
(la freccia indica il generico fronte d’onda).

(a)

(b)

Figura 1.6 – Andamento in funzione della frequenza della (a) parte reale e (b) parte immaginaria della
suscettività al variare dell’intensità
nel caso di interazione non lineare con un mezzo a due livelli attivo.
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Le equazioni di Maxwell per il vuoto portano a scrivere l‟equazione d‟onda
(1.14)
Se si assume che il campo elettrico descriva un‟onda monocromatica con frequenza
(1.15)
la (1.14) si trasforma nell‟equazione di Helmholtz scalare
(1.16)
con
, dove
è il vettore d’onda. A questo punto per
semplificare la (1.16) si introduce l‟approssimazione parassiale assumendo che
sia diretto
prevalentemente lungo l‟asse , cioè caratterizzato da
, e ponendo
(1.17)
in cui nell‟inviluppo
sono stati inglobati i termini contenenti le componenti trasverse di .
Inserendo la (1.17) nell‟equazione di Helmholtz (1.16), si ottiene
(1.18)
in cui si è introdotto il laplaciano trasverso
,

(1.19)

La derivata seconda in nella (1.18) è trascurabile rispetto agli altri due termini se (i) l‟inviluppo
risulta lentamente variabile lungo , cioè se le sue variazioni nella direzione di
propagazione sono molto più lente di quelle del termine
e (ii) la lunghezza d‟onda
è molto più piccola della larghezza del fascio. Si può allora scrivere l‟equazione d’onda parassiale
(1.20)
Il laplaciano trasverso nella (1.20) descrive le variazioni dell‟inviluppo , e quindi del campo
elettrico, nel piano ortogonale alla direzione di propagazione. L‟effetto della diffrazione è
fondamentalmente quella di accoppiare punti differenti del piano trasverso e la sua introduzione
nella trattazione permette di considerare soluzioni dipendenti dalle coordinate
, accanto a
soluzioni omogenee cioè soluzioni che vengono trovate in approssimazione di onda piana.
Nell‟approssimazione parassiale, infine, per la frequenza è possibile scrivere
(1.21)
dove

è il vettore d’onda trasverso.
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1.1.3 Interazione radiazione-materia non lineare
I due fenomeni descritti, dispersione e diffrazione, sono sempre presenti in quanto un fascio è solo
idealmente monocromatico e perfettamente collimato, e i loro effetti nel caso di interazione lineare
non possono essere perciò eliminati.
La situazione cambia quando si considera il carattere non lineare dell‟interazione radiazionemateria: le proprietà del mezzo, come l‟indice di rifrazione o l‟assorbimento, vengono modificate
dalla presenza della radiazione e ciò comporta che venga modificata anche la propagazione di
quest‟ultima rispetto al caso lineare. Nei casi di interesse in questo lavoro di tesi si vedrà che la
nonlinearità introduce la dipendenza dall‟intensità della radiazione, da cui vengono a dipendere, a
loro volta, le proprietà del mezzo ottico (fig. 1.6). Il caso lineare viene allora ricondotto al limite in
cui la dipendenza dall‟intensità, sufficientemente bassa, può essere trascurata nella descrizione
dell‟interazione.
Formalmente la relazione non lineare tra polarizzazione e campo elettrico può scriversi
(1.22)
in cui
e
sono considerati per semplicità scalari. Le quantità
e
sono
le suscettività non lineari del secondo e terzo ordine rispettivamente. In particolare un mezzo ottico
per il quale le nonlinearità di ordine pari sono assenti viene detto mezzo Kerr.
In particolari condizioni la nonlinearità può compensare gli effetti di allargamento lineari
manifestandosi in fenomeni di auto-confinamento spazio-temporale: la genesi della pattern
formation si trova proprio nella competizione e nel bilanciamento tra gli effetti lineari e quelli
nonlineari. Uno degli effetti non lineari nei sistemi diffrattivi è l‟auto-focalizzazione (indotta ad
esempio dal cosiddetto effetto Kerr ottico [6]) la cui origine risiede nella dipendenza dell‟indice di
rifrazione dall‟intensità, dipendenza che al primo ordine si scrive
(1.23)
dove
è l‟indice di rifrazione lineare e
un fattore proporzionale a
che risulta positivo nel
caso di auto-focalizzazione (se
è negativo si parla di auto-defocalizzazione).
Per spiegare il modo in cui avviene il bilanciamento della dispersione, si parte dall‟equazione per il
campo elettrico
di un impulso in approssimazione di onda piana
(1.24)
e si cercano soluzioni del tipo
(1.25)
dove, come prima,
è l‟inviluppo lentamente variabile. Inserendo la (1.25) nella (1.24), si
trova all‟ordine di approssimazione più basso (
) la relazione di dispersione
,e
all‟ordine di approssimazione superiore (
) l‟equazione
(1.26)
La soluzione

della (1.26) ha un andamento del tipo

, in cui compare la fase aggiuntiva
(1.27)
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dovuta alla correzione non lineare
dell‟indice di rifrazione. Dalla relazione
lega fase e frequenza si trova, infine, che

che

(1.28)
Considerando
, come accade normalmente per un mezzo Kerr, poiché nella parte anteriore
dell‟impulso risulta
, si ha che
. Queste frequenze più basse si sviluppano
perciò nella regione prossima al fronte d‟onda. Il contrario avviene nella parte posteriore
dell‟impulso per cui è
da cui si deduce
: le frequenze più alte si sviluppano
nella coda dell‟onda. A tale effetto non lineare si dà il nome di auto-modulazione di fase.
Confrontando i risultati appena ottenuti con quelli relativi al caso di interazione lineare, si conclude
che l‟effetto della dispersione può essere compensato solo quando questa è anomala. Nel caso di
dispersione normale, infatti, l‟effetto non lineare porta a una separazione ancora maggiore tra le
frequenze componenti.
Passando alla compensazione della diffrazione, la spiegazione dell‟auto-focalizzazione nel piano
trasverso è possibile tenendo conto che, poiché il profilo dell‟intensità di un fascio ha il suo valore
massimo al centro e decresce verso l‟esterno, l‟indice di rifrazione
avrà per la (1.23) un
andamento simile: questo significa che il mezzo non lineare si comporta come una lente con una
capacità di focalizzazione che si riduce con l‟allontanarsi dal centro del fascio. Questo
comportamento tipo lente si contrappone alla diffrazione, consentendo così al fascio di poter
propagare senza deformazioni del fronte d‟onda (fig. 1.7).
Nel caso di una sola dimensione trasversa, si è evidenziato teoricamente [7] e sperimentalmente [8]
che mezzi Kerr, infinitamente estesi nella direzione di propagazione, possono essere sede di
strutture propagative tipo fasci e.m. stazionari auto-confinati, dette solitoni spaziali (SS) (il termine
solitone è stato usato per la prima volta in idrodinamica nella descrizione di onde superficiali
osservabili in un canale, caratterizzate da velocità costante e assenza di allargamento [9]). Si è poi
trovato [10] che queste strutture, descritte da una NLSE, sono instabili se si considera il
confinamento in entrambe le dimensioni trasversali a causa di un processo di auto-focalizzazione
catastrofica che porta al collasso del solitone. Questo comportamento deriva dal legame tra indice di
rifrazione e intensità: la (1.23) mostra, infatti, come al crescere di cresca anche la capacità di
focalizzazione che, a sua volta, si riflette in un ulteriore aumento dell‟intensità e così via, fino al
punto in cui entrano in gioco nuovi fenomeni fisici, come nonlinearità di ordine superiore, non
parassialità e danneggiamento del mezzo ottico.
Tuttavia, siccome in generale la nonlinearità in una gran parte dei sistemi ottici presenta
caratteristiche di saturabilità, la possibilità di SS stabili nelle due dimensioni trasverse (fig. 1.8)
non è preclusa: studi teorici [11], confermati sperimentalmente [12], hanno mostrato che queste
possono stabilizzare le strutture solitoniche. La saturazione, infatti, a valori di intensità crescenti fa
corrispondere un effetto di focalizzazione sempre meno efficace, risultato possibile se anche il
coefficiente non lineare
dipende dall‟intensità. Per la variazione dell‟indice di rifrazione è allora
possibile scrivere
(1.29)
dove
è detta intensità di saturazione ed è un parametro tipico del mezzo ottico. Bisogna notare
che fenomeni di propagazione solitonica si osservano anche in mezzi con nonlinearità del tipo
:
l‟esistenza di tali strutture è dovuta, come nel caso di mezzi Kerr, alla saturazione di [13].
Nel presente lavoro di tesi, comunque, non sarà sfruttata la saturazione dell‟indice di rifrazione, ma
verrà considerato un assorbitore saturabile, cioè un mezzo ottico caratterizzato dalla saturazione
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Figura 1.7 – Modifica del profilo di intensità (linea continua) e del fronte d’onda (linea tratteggiata) nel caso di
(a) auto-focalizzazione, (b) diffrazione e (c) propagazione solitonica.

Figura 1.8 – Rappresentazione schematica di due solitoni spaziali che si propagano lungo la direzione
mezzo infinitamente esteso.
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di un

dell‟assorbimento. In questo caso è l‟assorbimento che tende a un valore costante al crescere
dell‟intensità, secondo un andamento analogo a quello della (1.29): ciò permette di evitare il
collasso delle strutture in quanto la frazione di radiazione assorbita non può superare un determinato
valore. Come viene mostrato nel secondo capitolo, un risultato importante è che la saturazione
dell‟assorbimento risulta una conseguenza delle equazioni del modello considerato e non una
proprietà introdotta ad hoc.
Si deve osservare, inoltre, che la saturazione è una condizione certamente favorevole ma non
necessaria per la stabilità dei SS, in quanto la formazione di queste strutture si ha anche in assenza
di assorbimento, in quello che si chiama regime auto-defocalizzante.
La presenza contemporanea di fenomeni di confinamento sia lungo la direzione di propagazione che
nel piano trasverso, in linea di principio permette di avere solitoni spazio-temporali, a cui è stato
dato anche il nome di proiettili di luce (Light Bullets, LB) [14]. L‟evidenza di propagazione
solitonica in una o due dimensioni spaziali, comunque, non è in generale condizione sufficiente per
poter osservare strutture come i LB in quanto le caratteristiche della nonlinearità dipendono in
modo critico dalla dimensionalità del sistema [15]. In base a questo risultato, l‟oggetto di ricerca di
questa tesi è l‟evidenza della formazione di solitoni spazio-temporali in un sistema sede di strutture
ottiche confinate nelle sole due dimensioni trasverse.

1.2

OPF in cavità

Nella trattazione della OPF effettuata fino a questo punto si è considerato solo un possibile tipo di
configurazione per un fascio propagante in un mezzo non lineare, cioè la propagazione libera
unidirezionale. Altre configurazioni sono: assenza di specchi con propagazione di fasci
contropropaganti, presenza di un singolo specchio, mezzo non lineare contenuto in un risuonatore
ottico. Quest‟ultima configurazione è stata oggetto di grande interesse a causa della facilità e varietà
con cui si presentano fenomeni stabili di auto-organizzazione ed è quella considerata in questo
lavoro di tesi.
Con l‟introduzione della cavità devono essere tenuti in conto due nuovi elementi nel quadro della
OPF: la retroazione (o feedback) e la dissipazione. Gli elementi riflettori vengono disposti nelle
due configurazioni tipiche di risonatori: quella ad anello unidirezionale, in cui il numero di
specchi è maggiore di due e la radiazione può propagare lungo una sola direzione (fig. 1.9a), e
quella di Fabry-Pérot (FP), considerata in questa tesi, in cui la radiazione viene riflessa da due
specchi posti uno di fronte all‟altro, con due fasci contropropaganti in cavità (fig. 1.9b).
Per poter rilevare la radiazione, almeno uno specchio ha trasmissività minore di (è quello che si
chiama beam splitter) e ciò implica una dissipazione in quanto una parte dell‟energia del campo
viene trasmessa al di fuori della cavità con la conseguente necessità di introdurre energia
dall‟esterno in maniera continua. Un modo è quello di iniettare un fascio ottico di mantenimento
(Holding Beam, HB) monocromatico, coerente, risonante con la cavità e interagente con il mezzo,
con intensità sufficiente a rendere evidenti gli effetti non lineari. Un‟altra possibilità, ed è quella
considerata in questo lavoro di tesi, consiste nell‟introdurre un meccanismo di pompaggio (ottico o
non) grazie al quale l‟energia viene fornita al mezzo e quindi trasferita al campo.
Dal punto di vista geometrico, i sistemi ottici in cavità possono essere distinti in due categorie:
sistemi a simmetria traslazionale e sistemi a simmetria rotazionale e in questo lavoro di tesi
verrà considerato un sistema ottico caratterizzato da entrambi i tipi di simmetria nel piano trasverso.
Si assume, inoltre, che il sistema sia infinitamente esteso lungo le direzioni trasverse. L‟invarianza
per qualunque traslazione ortogonale all‟asse ottico impone che gli specchi della cavità devono
essere piani e il campo iniettato deve essere in configurazione di onda piana: i sistemi che godono
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Figura 1.9 – (a) cavità ad anello e (b) cavità FP. Gli specchi 1 e 2 sono parzialmente riflettenti, gli specchi 3 e 4
sono totalmente riflettenti. ,
e
sono il campo incidente, riflesso e trasmesso.
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di questa proprietà, o accettabili approssimazioni di essa, sono detti ad area allargata (o broad
area). Chiaramente in questi sistemi non vengono considerati gli effetti di bordo. La formazione di
strutture viene, quindi, interpretata come un fenomeno di rottura spontanea della simmetria del
sistema.
Il modello appena descritto ha un elevato grado di astrazione in quanto, come si è visto nella
sezione precedente, si ha sempre un fascio con sezione finita nel piano trasverso. Ciononostante
esso offre comunque una buona capacità descrittiva quando le dimensioni della sezione sono molto
più grandi della lunghezza che caratterizza la modulazione spaziale delle strutture.

1.2.1 Descrizione qualitativa di sistemi a due livelli in cavità
L‟analisi teorica dell‟accoppiamento radiazione-materia effettuata in questo lavoro di tesi inizia con
il riconoscere la validità dell‟approssimazione semiclassica. In questa approssimazione il campo
e.m. viene trattato classicamente attraverso le equazioni di Maxwell, mentre il mezzo è trattato
quantisticamente. L‟approssimazione semiclassica risulta utilizzabile in quanto il valore
dell‟intensità della radiazione considerato è sufficientemente alto.
Nello schema logico dell‟approssimazione semiclassica il campo induce momenti di dipolo elettrico
nel mezzo ottico e dalla somma statistica di questi momenti si ottiene la polarizzazione
macroscopica che agisce come una sorgente per il campo. E‟ quindi necessaria una trattazione
autoconsistente dell‟interazione tra radiazione e materia in cui si tenga conto delle modificazioni del
campo elettrico dovute alla polarizzazione prodotta dal campo stesso.
Per il mezzo materiale si considera la semplificazione che consiste nel trattare il sistema ottico
complesso come caratterizzato da soli due livelli quantizzati (approssimazione di sistema a due
livelli). Un sistema a due livelli è ovviamente un‟astrazione che costituisce, però, un‟ottima
approssimazione nel caso di radiazione risonante o quasi risonante con una singola transizione.
All‟interno dell‟approssimazione semiclassica, per la radiazione si possono considerare ulteriori
semplificazioni. Una di queste è l‟approssimazione di dipolo elettrico in cui vengono trascurati
completamente gli effetti legati all‟interazione del campo magnetico con il mezzo, in quanto questa
interazione risulta in generale meno intensa di quella del campo elettrico. L‟approssimazione di
dipolo è valida quando le dimensioni atomiche sono molto più piccole della lunghezza d‟onda
della radiazione, cioè per
dove è la posizione dell‟elettrone atomico rispetto al nucleo.
Se, inoltre, la dinamica è analizzata solo su scale di tempo molto più lunghe di un periodo ottico,
allora si è nella cosiddetta approssimazione di onda rotante (Rotating Wave Approximation,
RWA): questa approssimazione permette di trascurare, nelle equazioni relative al mezzo, i termini
che oscillano con frequenza ottica. Se si suppone, poi, che l‟evoluzione delle variabili dinamiche sia
separabile in termini di un‟onda portante e un inviluppo
nella forma di propagazione
unidirezionale lungo
(1.30)
si può assumere che le variazioni sia spaziali che temporali degli inviluppi siano molto più lente di
quelle della portante, cioè
e
. Questa è l‟approssimazione di
inviluppo lentamente variabile (Slowly Varying Envelope Approximation, SVEA), già utilizzata
nel ricavare l‟equazione parassiale (1.20), e la cui utilità, come si vedrà nel prossimo capitolo, sta
nel permettere di passare da un‟equazione differenziale del secondo ordine a una del primo ordine.
A completare il quadro si ha l‟introduzione dei processi irreversibili dissipativi di decadimento e
eccitazione. Essi vengono inseriti in modo fenomenologico, dato che una loro trattazione rigorosa
richiederebbe una descrizione completamente quanto-statistica.
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Le equazioni che si ottengono sono dette equazioni di Maxwell-Bloch (Maxwell-Bloch Equations,
MBEs), a cui vanno aggiunte le condizioni al contorno per il campo date dalla particolare
configurazione del risonatore. Le grandezze che compaiono nelle MBEs sono legate al modulo del
campo, alla polarizzazione del mezzo e alla differenza di popolazione tra i due livelli risonanti
con la radiazione.
Una semplificazione nell‟analisi delle MBEs utilizzata in questo lavoro di tesi, si ha nel caso in cui,
sotto opportune condizioni, il numero di variabili significative presenti nelle equazioni può essere
ridotto. Questo è possibile quando le scale dei tempi di evoluzione delle grandezze dinamiche
permettono di distinguere queste ultime in variabili veloci e variabili lente: come risultato
approssimato si ha che le variabili veloci seguono quelle lente senza ritardo.
Quella appena descritta viene chiamata approssimazione adiabatica e la sua validità si basa sulla
identificazione di questi due stadi nell‟evoluzione del sistema, legati alle variabili lente e veloci. La
spiegazione di questa approssimazione è la seguente. Durante il primo stadio evolvono solo le
variabili veloci mentre quelle lente rimangono sostanzialmente invariate. Alla fine di questo primo
stadio le variabili veloci hanno un valore che dipende solo da quello delle variabili lente. Inserendo,
poi, questa dipendenza funzionale, trovata ponendo uguale a zero le derivate temporali delle
variabili veloci, nelle equazioni delle variabili lente, si ha un sistema chiuso per queste ultime. Tale
sistema descrive l‟evoluzione durante il secondo stadio che avviene su scale di tempo delle variabili
lente. L‟approssimazione adiabatica permette, quindi, di semplificare il set dinamico eliminando le
equazioni relative alle variabili veloci.
Per illustrare come funziona l‟approssimazione adiabatica, consideriamo il sistema dinamico
descritto dal seguente set di equazioni per le due variabili dinamiche
e
(1.31)
(1.32)
dove
e
sono coefficienti che descrivono i fenomeni di rilassamento a cui, in un sistema
dissipativo, sono soggette le variabili dinamiche e dove con e si sono indicate due generiche
funzioni non lineari. Le scale di tempo su cui evolvono
e
sono date rispettivamente da
e
e considerando come variabile veloce la
, si ha
. Tralasciando ciò che avviene
durante il primo stadio, le (1.31, 1.32) si riscrivono
(1.33)
(1.34)
in cui si è introdotto la variabile temporale adimensionale
e il rapporto
. Poiché
mentre tutte le altre quantità sono dell‟ordine di 1, il primo membro nella (1.34) può essere
trascurato e dall‟equazione
si ottiene la dipendenza funzionale
. Il
sistema dinamico durante il secondo stadio risulta in definitiva descritto da un‟equazione chiusa per
la variabile lenta :
(1.35)
Come già osservato, le variabili dinamiche nelle MBEs sono il campo, la polarizzazione e la
differenza di popolazione tra i due livelli e i loro rates vengono indicati rispettivamente con ,
e
. Una classificazione dei laser, fatta sulla base delle relazioni esistenti tra queste tre costanti di
decadimento, è la seguente [16]: laser di classe A (se
), laser di classe B (se
) e laser di classe C (se
). Attraverso l‟utilizzo dell‟approssimazione adiabatica è,
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(a)

(b)
Figura 1.10 – (a) Frequenze del campo
e di un modo di cavità
a confronto con la frequenza atomica
.
L’intervallo indicato con la doppia freccia orizzontale corrisponde al free spectral range. (b) Approssimazione di
singolo modo longitudinale.

(a)

(b)

Figura 1.11 – (a) Curve di bistabilità nel caso di risonanza al variare del coefficiente di trasmissione (con X è
indicata l’intensità in ingresso e con Y quella in uscita). La curva tratteggiata indica il caso di limite di campo
medio. (b) Esempio di curva di bistabilità degli stati stazionari omogenei e branches di strutture globali e
localizzate in semiconduttore (
è l’intensità del campo trasmesso e
è l’intensità del campo iniettato). La
parte tratteggiata indica gli stati instabili [26].
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perciò, possibile descrivere la dinamica di un laser di classe A con la sola equazione del campo e
uno di classe B con due equazioni, quella del campo e quella della differenza di popolazione. Nel
caso di laser di classe C, infine, tale approssimazione non è applicabile ed è necessario considerare
l‟intero set delle MBEs.
Un‟altra approssimazione considerata in questa tesi e frequentemente utilizzata nello studio di
sistemi ottici, è quella di limite di campo medio (Mean Field Limit, MFL) in cui si assume quasi
costante l‟intensità del campo lungo la direzione di propagazione in regime stazionario. Si mostra
che quando il MFL è valido, l‟assorbimento/guadagno per singolo passaggio, la differenza di
frequenza tra campo iniettato (necessario nel caso di sistema passivo) e campo in cavità, e
coefficiente di trasmissione degli specchi risultano parametri con valori che tendono a zero.
All‟interno del MFL esiste il caso che ha come risultato quello di eliminare la dipendenza dalla
coordinata longitudinale: è l‟approssimazione di singolo modo longitudinale (Single Longitudinal
Mode Approximation, SLMA). In questa approssimazione si assume che la lunghezza della cavità
, con riferimento alla fig. 1.12 la distanza percorsa dalla radiazione per tornare allo specchio “1”,
sia tale da rendere la separazione in frequenza tra due modi longitudinali
consecutivi, detta free
spectral range (FSR) e pari a
(fig. 1.10a), maggiore della larghezza di riga . In questa
situazione risulta così attivo solo il modo con frequenza più vicina al picco della riga (fig. 1.10b).
In questa tesi verrà utilizzato il MFL senza l‟ulteriore semplificazione della SLMA, in quanto, come
chiarito in una sezione successiva, la formazione di strutture confinate nella direzione di
propagazione implica la competizione tra più modi longitudinali.
Si sottolinea, infine, che un‟altra assunzione che non troverà posto è la PWA: come si è visto nella
sezione precedente, infatti, lo studio della formazione di strutture è possibile solo quando si esce da
questa approssimazione e si tiene conto della diffrazione.

1.2.2 Bistabilità ottica. Strutture globali e strutture localizzate
Nella trattazione teorica e sperimentale della formazione di strutture in ottica, sono paradigmatiche
le due configurazioni di sistema attivo e di sistema passivo: questa sottosezione è dedicata alla
discussione nel caso di sistema passivo e in una successiva sarà trattato il caso in cui nella cavità è
presente anche un mezzo attivo accoppiato a quello passivo. L‟analisi delle instabilità temporali e
spazio-temporali nel caso di mezzo esclusivamente attivo è stata descritta in [17, 18].
Le MBEs costituiscono un set di equazioni differenziali non lineari alle derivate parziali e un primo
passo nell‟analisi di un insieme di equazioni di questo tipo, è quello di trovare le soluzioni
stazionarie omogenee, cioè soluzioni che non dipendono né dal tempo né dalle coordinate spaziali.
L‟esistenza di tali soluzioni è garantita dalla simmetria traslazionale nel piano trasverso.
Studiando le soluzioni stazionarie e omogenee si osserva che, considerando il campo in cavità per
un dato campo iniettato, la curva ottenuta può risultare polidroma in alcuni intervalli del campo
iniettato. In particolare, a un dato valore di quest‟ultimo, il campo in cavità può assumere solo due
valori in corrispondenza dei quali il sistema risulta stabile: si parla perciò di bistabilità ottica [19].
La curva di bistabilità ha un andamento tipico a forma di S come mostrato nelle figg. 1.11a e 1.11b,
e si dimostra che il ramo (o branch) a pendenza negativa è sempre instabile: la bistabilità consiste
quindi nella stabilità degli stati appartenenti ai due rami a pendenza positiva.
La bistabilità presenta due esempi di quel fenomeno che nella teoria dei sistemi dinamici va sotto il
nome di biforcazione e, in un caso, di biforcazione subcritica. Una biforcazione in generale
corrisponde al cambiamento della natura della soluzione di un sistema dinamico (da stabile a
instabile o viceversa) e/o alla variazione del numero di soluzioni, quando viene variata la grandezza
scelta come parametro di controllo, mantenendo fissi tutti gli altri parametri. Il valore del parametro
di controllo in corrispondenza della biforcazione viene detto critico. Nel caso di biforcazione
subcritica l‟insieme delle soluzioni si divide in due rami di cui uno, a pendenza negativa, si
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sovrappone a quello delle soluzioni non biforcate (come ad esempio avviene nel passaggio dal ramo
inferiore a quello intermedio della curva di bistabilità). L‟altro esempio di biforcazione che si
presenta nella curva di bistabilità, avviene in un punto del branch superiore e, a differenza del tipo
subcritico, in questo caso cambia la natura delle soluzioni ma non il loro numero.
Tornando all‟OPF, dopo l‟individuazione delle soluzioni stazionarie delle MBEs, il passo
successivo è quello di studiarne la stabilità. Ciò permette di individuare le condizioni in cui cercare
la OPF e a questo scopo si utilizza l‟analisi di stabilità lineare che consiste nell‟aggiungere alla
soluzione stazionaria
una piccola perturbazione modulata nel piano trasverso
, ponendo cioè
(1.36)
con
e nello studiare l‟evoluzione temporale di
linearizzando le equazioni
dinamiche rispetto a
. La modulazione spaziale di
può essere separata dalla dipendenza dal
tempo e quindi può essere posta nella forma seguente
(1.37)
dove
è il vettore d‟onda nel piano trasverso e
. La (1.37)
equivale ad assumere che la perturbazione è modulata spazialmente con una lunghezza d‟onda pari
a
e corrisponde a un‟analisi di Fourier nello spazio.
Si ha la perdita di stabilità se
cresce nel tempo portando il sistema su uno stato lontano dalla
soluzione omogenea. Poiché con l‟ansatz (1.37) le equazioni dinamiche linearizzate sono equazioni
differenziali ordinarie, per studiare il comportamento temporale della perturbazione si può porre

(1.38)
con autovalore complesso: l‟instabilità si ha nel caso in cui
. La condizione
definisce quindi la frontiera che separa le soluzioni stabili da quelle instabili. Le instabilità che
danno origine a strutture sono perciò dette instabilità modulazionali (Modulational Instability, MI)
e si dividono in instabilità stazionarie (o instabilità di Turing) quando
e instabilità
dinamiche (o instabilità di Hopf) quando
.
Le caratteristiche ottiche non lineari del sistema complesso influenzano l‟effettiva realizzazione del
tipo di strutture e delle loro proprietà di simmetria e periodicità, sia nello spazio reale (o near field)
sia nello spazio duale di Fourier (o far field). In generale le proprietà spaziali e temporali a regime
delle strutture che emergono da MI vengono studiate attraverso l‟utilizzo di metodi numerici e solo
in alcuni casi è possibile una loro previsione analitica (generalmente non troppo lontana dalla soglia
di MI) per mezzo di quella che viene chiamata analisi di stabilità non lineare [20, 21].
L‟analisi di stabilità lineare mostra quindi come, a causa di MI (di tipo Turing), le soluzioni
omogenee non siano stabili e il sistema ottico generi spontaneamente patterns modulati. Tali
strutture modulate spazialmente sono chiamate strutture globali. L‟aggettivo “globali” indica che
questo tipo di strutture si forma in tutto il piano trasverso ed è caratterizzato da una forte
correlazione spaziale: ciò significa che se con una perturbazione si produce un cambiamento in un
dato punto nel piano trasverso, tale modifica viene cancellata quando la perturbazione si estingue o
che se la perturbazione è abbastanza intensa tutto il pattern viene destabilizzato e il sistema si porta
su un‟altra soluzione. A ogni pattern corrisponde un determinato ramo di curva che può coesistere
con quelli di altre strutture.
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Figura 1.12 – Strutture globali nello spazio reale in vapori di Na: (a) esagoni, (b) rolls e (c) nidi d’ape.

Figura 1.13 – Strutture localizzate nello spazio reale in vapori di Na: (a) cluster formato da sei strutture, (b) tre
strutture e (c) singola struttura.
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Le strutture globali sono caratterizzate dalla ripetizione nel piano trasverso di una configurazione
geometrica minima che viene detta cella elementare. Esempi di patterns globali nel profilo di
intensità del campo sono: righe parallele (strisce o rolls), reticoli a cella esagonale di regioni ad alta
intensità (esagoni) e reticoli a cella esagonale di regioni a minore intensità (nidi d’ape).
Sperimentalmente sono state osservate strutture globali in molti mezzi non lineari come, ad
esempio, mezzi Kerr [22], mezzi fotorifrattivi [23], in vapori di sodio [24] (fig. 1.12) e anche in
semiconduttori [25, 26] (fig. 1.11b).
Un secondo tipo di pattern che si incontra in presenza di bistabilità è quello di strutture localizzate
(Localized Structures, LS) che evidenziano, al contrario di quelle globali, un corto raggio di
correlazione spaziale (in fig. 1.13 sono riportati i risultati sperimentali in vapori di sodio). Per
realizzare tali patterns in generale è necessario che vi sia la coesistenza di due soluzioni stabili: una
possibilità è che queste siano entrambe omogenee, con il confinamento di una delle due su un
background dato dall‟altra [27, 28, 29]. Questo caso di LS mostra quindi come la presenza della
diffrazione non sia necessaria per la formazione di strutture: tale risultato sta ad indicare che
esistono altri meccanismi che portano all‟autoconfinamento della radiazione.
In questa tesi, comunque, gli effetti diffrattivi verranno presi in considerazione e si concentrerà
l‟attenzione sul caso in cui a essere confinata su un background omogeneo è una soluzione
spazialmente modulata [30]. L‟interesse per questo secondo tipo di LS risiede nella possibilità di
confinamento di una regione con dimensioni più piccole di quelle caratteristiche del cella del
pattern (ad esempio esagonale). In questo modo si può ottenere, al limite, un solo picco di intensità
a cui viene dato il nome di solitone di cavità (Cavity Soliton, CS).
Una soluzione tipo CS può ottenersi attraverso una perturbazione locale realizzata, ad esempio,
iniettando un impulso gaussiano con dimensione trasversa, intensità, fase e durata opportune. In una
sezione successiva verrà mostrato che il risultato ottenuto non si limita alla sola “accensione” di un
solitone, ma comprende, ad esempio, anche il suo “spegnimento”: iniettando un secondo impulso
con caratteristiche adatte allo scopo nella regione in cui si trova il CS, si riesce a riportare il sistema
sulla soluzione omogenea. Verrà mostrato, inoltre, che l‟esistenza di tale tecnica di controllo dei CS
ha reso questo tipo di struttura localizzata il candidato ideale per le applicazioni nel trattamento
ottico dell‟informazione.
Infine, nonostante sia stato dimostrato che per solitoni di cavità non si dispone di un‟espressione
analitica esatta, evidenze teoriche della presenza di CS sono state trovate in mezzi assorbitivi [31,
32, 33], in mezzi Kerr [34] e semiconduttori [25, 26, 35]. Osservazioni sperimentali sono state
effettuate in materiali organici [36] e semiconduttori [37, 38, 39]. Il particolare caso dei
semiconduttori sarà approfondito in una sezione successiva.

1.2.3 Domini di instabilità e patterns nel far field
Nella sottosezione precedente si sono descritte alcune delle strutture che possono formarsi nello
spazio reale. In ciò che segue viene data una spiegazione di questi patterns a partire dall‟analisi del
fenomeno dell‟OPF nello spazio duale di Fourier.
Se si inserisce l‟ansatz (1.38) nelle equazioni differenziali ordinarie trovate per mezzo della (1.37),
si ricava un set di equazioni algebriche con la forma di un‟equazione agli autovalori, con unico
autovalore. Questa equazione risulta avere un ordine pari al numero delle variabili :
(1.39)
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(a)

(b)
Figura 1.14 – (a) esempio di dominio di instabilità e (b) curva di bistabilità corrispondente.
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Figura 1.15 – Anello di vettori d’onda instabili

nel piano duale in riferimento alla figura precedente.

(a)

(b)

Figura 1.16 – (a) cerchio critico e (b) corrispondente cono critico nello spazio duale.

Figura 1.17 – Esempi di patterns nel far field: (a) due modi con opposti vettori d’onda
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; (b) esagoni.

in cui i coefficienti
dipendono dal vettore d‟onda trasverso e dal parametro di controllo . Il
motivo per cui i coefficienti dipendono solo dal modulo di
è dato dall‟esistenza di simmetria
rotazionale del sistema.
Per ottenere i domini di instabilità si pone
(con reale) in modo che, come già detto, si
ricava la frontiera di questi domini nei casi di Turing (
) e di Hopf (
). Un esempio di
dominio è dato dalla fig. 14a, in cui è dato dall‟intensità del campo e i limiti del dominio e
corrispondono alle biforcazioni nella curva di bistabilità di fig. 1.14b.
In corrispondenza del valore
si ha il valore critico del vettore d‟onda trasverso : per valori
maggiori di
si innescano instabilità che portano il sistema su soluzioni modulate nel piano
trasverso. Nel caso particolare del dominio esaminato si ha anche un valore massimo
oltre il
quale esistono solo soluzioni omogenee.
Se si considera un valore con
, si vede che esistono due punti del dominio,
e
,
a cui corrispondono due valori di : nel piano duale
si osserva in questo caso un anello di
modi instabili (fig. 1.15), che si riduce a quello che si chiama cerchio critico nel caso in cui
(fig. 1.16a). Se poi si considera l‟intero vettore d‟onda
, si ha il cono critico di
instabili (fig. 1.16b).
Nei casi più comuni la nonlinearità del sistema causa una spontanea rottura della simmetria
rotazionale in modo che solo alcuni dei vettori d‟onda del cerchio critico sopravvivono (esempi
sono mostrati in fig. 1.17), portando alla formazione di strutture globali come quelle già incontrate.
Non è escluso, comunque, il caso in cui tutti i appartenenti al cono critico siano emessi e in questo
caso la struttura nel piano reale è detta rings (mostrata in fig. 1.18c).
Le strutture che si formano nel far field, appena al di sopra della soglia di instabilità, sono dunque
costituite da fasci spazialmente separati e legati ognuno a un vettore d‟onda
che sopravvive
nella competizione dovuta alla nonlinearità. Nel near field, cioè nello spazio reale, i patterns
corrispondenti sono dati dalla sovrapposizione lineare di onde piane descritte da
(1.40)
Esiste, quindi, una competizione tra i vari patterns possibili: quello che poi viene effettivamente
realizzato dipende dalle caratteristiche dello specifico sistema considerato.
Una possibile spiegazione della formazione di strutture è quella per cui a sopravvivere sarebbero
solo vettori d‟onda trasversi associati a onde fuori asse o tilted waves (fig. 1.19) con frequenza
esattamente risonante con quella atomica [40].

1.3

Laser con assorbitore saturabile a due livelli

La trattazione fin qui svolta è stata limitata al caso di sistema passivo. Questa sezione è dedicata alla
descrizione qualitativa del modello del laser con assorbitore saturabile (Laser with a Saturable
Absorber, LSA) trattato come un sistema a due livelli e in approssimazione PW, al fine di
caratterizzarne le proprietà di base più importanti che si ripresenteranno nell‟analisi dell‟OPF in un
LSA a semiconduttore, argomento centrale della presente tesi, il cui modello sarà sviluppato nel
secondo capitolo.
Il LSA è un sistema ottico in cui all‟interno di una cavità è presente un mezzo attivo accoppiato a
quello passivo, quest‟ultimo caratterizzato dalla saturazione dell‟assorbimento. Una semplificazione
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Figura 1.18 – Patterns osservati nel near field (in alto) e strutture corrispondenti nel far field (in basso): (a)
esagoni, (b) rolls, (c) rings [2].

Figura 1.19 – Tilted waves: possibile origine della formazione di strutture.
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rispetto al caso esclusivamente passivo è data dal fatto che il campo generato dalla parte attiva del
mezzo stesso va a sostituire il fascio di mantenimento esterno.
Si è precedentemente detto che una condizione favorevole per la stabilità di strutture ottiche è
l‟auto-focalizzazione saturabile. Nel caso dell‟assorbimento l‟espressione è simile alla (1.29)
(1.41)
dove
è l‟assorbimento nel caso di interazione lineare. Dalla relazione di
si vede come la
radiazione è assorbita maggiormente a bassa intensità e in misura minore a intensità più alte. Per
valori sufficientemente grandi di intensità, l‟assorbimento satura e l‟assorbitore risulta trasparente.
Le equazioni di Maxwell-Bloch che descrivono il LSA [41] mostrano che un requisito
fondamentale per l‟osservazione della fenomenologia tipica dell‟accoppiamento attivo-passivo
consiste nella condizione per cui le frequenze di transizione nei due mezzi devono essere le più
vicine possibile: il massimo del profilo dell‟assorbimento, cioè, deve cadere all‟interno della
larghezza della curva del guadagno.
Chiamando
e
i parametri che descrivono rispettivamente gli effetti complessivi del
guadagno e dell‟assorbimento, si ha che determina il valore della soglia laser. A causa della
presenza del mezzo passivo, infatti, si ha un aumento delle perdite e di conseguenza il valore
minimo
per ottenere l‟emissione laser risulta essere maggiore rispetto al caso in cui è presente il
solo sistema attivo (per il quale risulta
). Si ottiene
(1.42)
I valori più interessanti di
sono dell‟ordine di , in quanto un valore molto più alto renderebbe
più difficile il raggiungimento dell‟azione laser, mentre un valore molto basso non avrebbe nessuna
influenza.
Altra grandezza importante è il rapporto tra il valore di saturazione nell‟attivo e quello nel
passivo: si mostrerà che, per i fenomeni che interessano la presente tesi, esso è connesso alla
bistabilità e che quest‟ultima è ottenibile solo se ha un valore sufficientemente alto, in modo che
l‟assorbimento sia fortemente non lineare.
Le MBEs per il LSA ammettono tre classi di soluzioni stazionarie omogenee: la soluzione banale
, le soluzioni in risonanza
e le soluzioni fuori risonanza. In questo lavoro di
tesi sono considerate solo le prime due classi e si rimanda a [41] per una trattazione completa.
L‟analisi delle soluzioni ammissibili, cioè reali e non negative, in funzione del parametro nel caso
delle soluzioni risonanti, porta alle seguenti conclusioni:





per
e
si hanno due casi: (i) sotto soglia
è
; (ii)
sopra soglia
si ha
. L‟unica soluzione sotto soglia è quella banale,
mentre sopra soglia esiste, oltre a quest‟ultima, anche la soluzione corrispondente al ramo a
pendenza positiva.
per
il sistema si comporta come un laser normale, poiché la saturazione nell‟attivo è
uguale a quella nel passivo: è un caso particolare del precedente, in cui il ramo a pendenza
positiva dipende linearmente dal pompaggio.
per
, infine, esistono tre possibilità: (i) sotto soglia e
è
; (ii)
sotto soglia e
si ha
; (iii) sopra soglia
è
. Si è
indicato con
la coordinata del vertice della curva, detto turning point (TP).

L‟ultimo caso, che è quello considerato nella presente tesi, si distingue dai precedenti in quanto il
pompaggio presenta un intervallo di valori,
, in cui si ha la coesistenza di tre soluzioni e la
forma della curva degli stati omogenei del LSA, nel caso in cui le frequenze dell‟attivo, del passivo
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e del modo di cavità più vicino, sono uguali, ha l‟andamento di fig. 1.20. La curva delle soluzioni
del LSA ha quindi un andamento che è analogo a quello relativo al caso del solo mezzo passivo
guidato da un fascio di mantenimento, con la differenza che il branch inferiore ha un valore di
intensità nullo per qualsiasi valore del pompaggio.
L‟analisi di stabilità lineare per
evidenzia inoltre le seguenti caratteristiche delle
soluzioni omogenee: (i) la soluzione banale
risulta sempre stabile sotto soglia e instabile
sopra soglia per valori vicini a
a cui corrisponde una biforcazione subcritica stazionaria; (ii) il
ramo
risulta sempre instabile; (iii) una porzione del ramo
risulta instabile nel range
,
dove a
corrisponde una biforcazione di Hopf: l‟estensione di tale porzione, nulla se risulta
, dipende dal rapporto tra la scala temporale del campo elettrico e quella delle grandezze
atomiche.
L‟inserimento di un assorbitore saturabile in una cavità porta, inoltre, a interessanti effetti nella
dinamica del laser. Un primo fenomeno è la generazione di impulsi giganti e il metodo per ottenere
tali impulsi è detto Q-switching. Se, in generale, in una cavità viene introdotta una causa di perdita
aggiuntiva, la soglia laser può raggiungere valori anche molto elevati. Se, poi, molto rapidamente
questa causa viene rimossa, il laser si trova in una condizione di forte guadagno e si osserva che
l‟energia accumulata durante il pompaggio viene quasi interamente rilasciata sotto forma di un solo
impulso di luce con potenza di picco molto elevata e di durata molto breve. La condizione
fondamentale per osservare tale fenomenologia è quindi che tutta la dinamica avvenga in un tempo
molto più piccolo di quello impiegato dal livello superiore a decadere spontaneamente e a essere
ripopolato dal processo di pompaggio.
Nel LSA la causa di perdita aggiuntiva è data dalla presenza dell‟assorbitore saturabile: in questo
caso quando viene raggiunta la saturazione dell‟assorbitore, cioè quando l‟intensità della radiazione
laser diviene paragonabile a
, per valori bassi di quest‟ultima l‟inversione di popolazione ha un
valore molto alto e, per quanto detto, da questo istante l‟intensità della radiazione crescerà nel
tempo molto rapidamente in modo da formare un impulso gigante.
Un secondo fenomeno che si verifica in un LSA è quello dell‟agganciamento di fase (o modelocking). In generale un laser caratterizzato da una grande larghezza di riga oscilla su molti modi di
cavità longitudinali e la radiazione d‟uscita risulta costituita da picchi con intensità casuale separati
da periodi di tempo anch‟essi casuali. Questo comportamento irregolare è imputabile al fatto che
nel suo oscillare il laser salta continuamente da un modo all‟altro in quanto i vari modi non
oscillano contemporaneamente e hanno fasi tra loro non correlate.
Adottando particolari accorgimenti è possibile capovolgere la precedente situazione: si possono
avere, cioè, sia una contemporanea oscillazione su vari modi che delle ben definite relazioni tra le
fasi, nelle quali, in particolare, queste ultime risultano costanti e multiple di una data fase fissata.
Se si assume di avere modi longitudinali consecutivi, aventi tutti la stessa ampiezza, con le fasi
correlate secondo la relazione
(1.43)
dove

è una fase costante, in ogni punto della cavità per il campo elettrico totale si può scrivere
(1.44)

(per cavità tipo FP a si deve sostituire la quantità ) da cui, ridefinendo l‟origine dei tempi in
modo da far scomparire , si deduce l‟intensità del campo elettrico
(1.45)
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Figura 1.20 – Curva di bistabilità delle soluzioni stazionarie omogenee risonanti di un LSA a due livelli per
(le parti in tratteggio corrispondono a soluzioni instabili).

Figura 1.21 – Andamento temporale dell’intensità della radiazione laser in presenza di entrambi i fenomeni di
Q-switching e di mode-locking. La linea orizzontale indica il valore del picco nel caso di solo mode-locking.
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A causa della relazione (1.43), i vari modi interferiscono tra loro e solo in determinati istanti
producono degli impulsi emessi con periodo detto cavity round trip time dato da
(1.46)
e la cui durata, definita come l‟intervallo tra due istanti in cui l‟intensità si annulla prima e dopo il
picco dell‟impulso, è data da
(1.47)
Dalle ultime due relazioni segue che al crescere del numero di modi , l‟intensità dell‟impulso
aumenta e la sua durata diminuisce. Poiché alla lunghezza temporale
è associata una lunghezza
spaziale
, si conclude che l‟impulso è tanto più localizzato nella direzione di propagazione e nel
tempo quanto meno lo è nello spazio di Fourier, cioè quanto più numerose sono le sue componenti
spettrali. In fig. 1.21 è mostrato l‟andamento temporale dell‟intensità nel caso in cui al modelocking si aggiunge l‟effetto del Q-switching.
Nel presente lavoro di tesi l‟interesse è rivolto alla presenza contemporanea di effetti dovuti sia a un
regime di tipo impulsivo che al carattere solitonico tipico del confinamento nel piano trasverso. In
questo modo, infatti, è possibile ottenere una localizzazione della radiazione nelle tre dimensioni
spaziali e alcuni risultati già ottenuti all‟interno di questo filone di ricerca relativo al confinamento
3D verranno discussi in una sezione successiva.

1.4

Sistemi ottici a semiconduttore

Le strutture ottiche esaminate precedentemente risultano presenti, come già accennato, anche in
mezzi semiconduttori. La grande varietà e versatilità di questi materiali, la comprensione profonda
del loro comportamento e la possibilità di controllo delle dimensioni a livello atomico, hanno reso i
semiconduttori uno dei tipi di materiale più interessanti nel campo dell‟OPF. L‟utilizzo di materiali
semiconduttori permette di ottenere cavità con ridotte dimensioni spaziali (
), rapide scale
temporali (
) e con un‟elevata qualità degli specchi, caratteristiche queste già sfruttate nei
campi delle telecomunicazioni e dell‟optoelettronica [25].
Per inquadrare al meglio i fenomeni ottici in seguito descritti, in questa sezione vengono discusse
inizialmente le proprietà fondamentali dei semiconduttori, dell‟interazione tra la radiazione
elettromagnetica e un mezzo semiconduttore, e dei laser a semiconduttore.

1.4.1 Cenni delle proprietà elettroniche dei semiconduttori
In un cristallo gli elettroni condividono l‟intero reticolo e le loro funzioni d‟onda perciò si
sovrappongono. Per il principio di esclusione di Pauli due elettroni non possono avere la stessa
energia associata ad un dato set di numeri quantici. I livelli energetici in un cristallo, quindi, si
distribuiscono in quelle che vengono chiamate bande, alternate a regioni proibite dette gap.
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La funzione d‟onda di un elettrone in una data banda è soluzione della equazione di Schrödinger
con potenziale periodico determinato dalla struttura del cristallo ed è caratterizzata dal vettore
d‟onda elettronico
e dal numero si spin secondo il teorema di Bloch:
(1.48)
Per la periodicità del potenziale la funzione d‟onda deve soddisfare, inoltre, la condizione
(1.49)
dove è il passo del reticolo cristallino. La (1.49) è una condizione di periodicità da cui consegue
che il vettore d‟onda elettronico è quantizzato.
La banda di livelli con energie più alte completamente occupata da elettroni viene detta banda di
valenza (Valence Band, VB) e quella superiore è detta banda di conduzione (Conduction Band,
CB). Nella VB si trovano gli elettroni atomici più esterni e quindi meno legati al nucleo, mentre
nella CB si trovano gli elettroni liberi di muoversi in tutto il reticolo. Quando un elettrone assorbe
energia passando nella banda di conduzione, si dice che si è creata una lacuna (o hole) nella banda
di valenza e quando esso, trovandosi in CB, cede energia e passa nella banda di valenza, si parla di
ricombinazione elettrone-lacuna.
Nel caso in cui l‟elettrone, nel processo di ricombinazione, cede la sua energia al campo
elettromagnetico si parla di transizioni di tipo radiativo. L‟emissione di radiazione
elettromagnetica, inoltre, può essere di due tipi: emissione spontanea e emissione stimolata. Nel
primo caso i fotoni sono emessi in direzione casuale e non hanno nessuna relazione di fase tra loro,
mentre nel secondo caso, in cui il processo di ricombinazione è conseguenza dell‟interazione tra
l‟elettrone e un fotone incidente, i fotoni emessi hanno la stessa energia e la stessa direzione di
propagazione di quest‟ultimo. Per questo motivo la radiazione emessa si dice coerente.
Le transizioni di tipo non radiativo, al contrario, sono quelle in cui non vengono prodotti fotoni e
l‟energia elettronica viene trasferita ai modi vibrazionali del reticolo cristallino (i cui quanti sono
chiamati fononi) o a un altro portatore.
In un semiconduttore la differenza tra il livello con energia minima
della CB e quello con
energia massima
della VB, detta energia di gap , ha un valore che è dell‟ordine di
. Se
risulta
allora il materiale viene detto isolante. Il nome “semiconduttore” nasce dalla
osservazione per cui mentre per
questo tipo di materiale, di norma, è isolante poiché tutti gli
elettroni si trovano nella VB, quando la temperatura è tale che
(dove
è la costante di
Boltzmann) è dell‟ordine di
, un numero apprezzabile di elettroni passa nella CB. Questa
proprietà dei semiconduttori deriva dalla statistica seguita dagli elettroni all‟equilibrio termico alla
temperatura , detta distribuzione di Fermi-Dirac, per cui la probabilità di trovare un elettrone in
CB cresce con la temperatura e decresce con l‟energia secondo la relazione
(1.50)
mentre per le lacune la distribuzione di probabilità è data dalla distribuzione complementare
. L‟energia , chiamata energia di Fermi, per
corrisponde al livello occupato con
energia più alta e genericamente cade nella gap tra CB e VB. Allo zero assoluto, perciò, in generale
un semiconduttore è isolante. I semiconduttori per cui vale la relazione
sono
chiamati non degeneri. Esistono, comunque, casi in cui il livello di Fermi si trova in prossimità di
o di
, oppure è interno alla VB o alla CB: si parla, allora, di semiconduttori degeneri.
Tendono a essere degeneri i semiconduttori caratterizzati da alte densità dei portatori, tipicamente
dell‟ordine di
.
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(a)

(b)

Figura 1.22 – Distribuzione di Fermi-Dirac in corrispondenza di due valori della temperatura per (a) elettroni e
(b) lacune.

Figura 1.23 – Approssimazione di massa effettiva: (a) semiconduttore a gap diretta e (b) semiconduttore a gap
indiretta.
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La distribuzione
, inoltre, mostra che per
la probabilità di occupazione è non nulla anche
per
e cresce con la temperatura, come mostrato in fig. 1.22.
In condizioni di equilibrio termodinamico, per quanto detto, la VB è più popolata della CB e perciò
la probabilità che un fotone stimoli l‟emissione è più bassa della probabilità che tale fotone venga
assorbito. Il sistema in questo caso viene detto assorbitore. La situazione si capovolge a favore
dell‟emissione stimolata nella condizione di inversione di popolazione, cioè quando la BC è più
popolata della BV. Tale condizione si ottiene portando il sistema lontano dall‟equilibrio attraverso il
processo di pompaggio, che in questo lavoro di tesi consiste nell‟iniezione di corrente elettrica, e in
tal caso il mezzo viene detto attivo.
La conducibilità di un semiconduttore può essere controllata non solo attraverso la temperatura ma
anche per mezzo del cosiddetto drogaggio, cioè se nella struttura cristallina si inseriscono atomi di
elementi con una valenza differente, ad esempio con un elettrone in più (atomo donore) e si parla di
drogaggio tipo n, o in meno (atomo accettore) e si parla di drogaggio tipo p. Il drogaggio comporta
la formazione di nuovi livelli energetici che, se ionizzati, producono elettroni di conduzione (tipo n)
o lacune (tipo p) che si vanno ad aggiungere ai portatori legati a transizioni VB-CB.
Una semplificazione della trattazione è possibile per mezzo di quella che viene chiamata
approssimazione di massa effettiva che consiste nell‟assumere l‟energia dell‟elettrone , in un
piccolo intervallo del modulo del vettore d‟onda elettronico
intorno al massimo e al minimo
delle bande, proporzionale a
cioè le bande vengono approssimate da parabole come nel caso
dell‟elettrone libero. Fissando lo zero dell‟energia in corrispondenza del massimo della banda di
valenza, le energie di elettroni e lacune si scrivono
(1.51)
(1.52)
dove il vettore d‟onda della lacuna
è legato a quello dell‟elettrone dalla relazione
(per
le lacune si considera solo una parabola, senza distinguere tra lacune leggere o light holes e lacune
pesanti o heavy holes). Nel formalismo elettrone-lacuna per la CB si ha
, cioè la massa
effettiva di conduzione
, positiva, si pone uguale alla massa dell‟elettrone
. Per la VB si ha
invece
, cioè il modulo della massa effettiva di valenza
, negativa, è posta uguale alla
massa della lacuna
. Risulta, inoltre, che
. Il segno e il valore delle masse effettive
determinano quindi le diverse concavità e larghezze delle bande di conduzione e di valenza.
A seconda che il massimo relativo
della VB e il minimo relativo
della CB corrispondano o
meno allo stesso valore del vettore d‟onda, è possibile distinguere due categorie di semiconduttori:
nel primo caso si parla di semiconduttore diretto, mentre nel secondo di semiconduttore indiretto
(fig. 1.23). In generale nel caso dell‟ottica, e in particolare in questo lavoro di tesi, si considerano
semiconduttori del primo tipo, in quanto in questi la probabilità di ricombinazione elettrone-lacuna
con emissione di un fotone è molto più alta rispetto al caso di semiconduttore indiretto. Il numero di
corpi interessati nella transizione CB-VB, infatti, è diverso nei due casi: nel caso diretto si ha
un‟interazione a due corpi, cioè elettrone-fotone, in cui praticamente tutta l‟energia dell‟elettrone si
converte in energia elettromagnetica, mentre nel caso indiretto si ha un‟interazione a tre corpi, cioè
parte dell‟energia dell‟elettrone si trasferisce oltre che al fotone anche, ad esempio, a un altro
elettrone oppure a un fonone. La spiegazione di tale differenza risiede nella proprietà di un
semiconduttore indiretto per cui l‟elettrone che si trova sul fondo della CB non può portarsi in VB
sul livello corrispondente allo stesso valore di : tale livello risulta infatti già occupato e l‟elettrone
si ricombinerà con una lacuna che si trova in prossimità del massimo della VB. La conservazione
dell‟impulso, infine, impone la presenza di un terzo corpo nell‟interazione poiché l‟impulso del
fotone, uguale a
, è trascurabile rispetto a quello dell‟elettrone.
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Figura 1.24 – Processo di ricombinazione elettrone-lacuna in un semiconduttore a gap diretta.

Figura 1.25 – Reticolo cristallino cubico a facce centrate di (a) GaAs (gli atomi di Ga sono indicati in grigio) e (b)
AlGaAs. Con è indicato il passo reticolare.
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Nel caso di gap diretto (fig. 1.24), perciò, le transizioni risultano verticali nel piano
frequenza di transizione , dipendente da , è data da

e la

(1.53)
dove
è l‟energia del fotone emesso. Il semiconduttore può in questo modo essere considerato
come una collezione di atomi a due livelli non accoppiati otticamente tra di loro.
Nel caso dei semiconduttori, inoltre, la possibilità di controllo della struttura atomica è data da una
tecnica detta di crescita epitassiale che consiste nel far evaporare i materiali solidi (ad esempio, Ga,
As, Al) e nel depositare gli atomi per mezzo di corrispondenti fasci molecolari in un ambiente ad
alto vuoto e alta temperatura (si ha così una struttura detta monolitica). Questa tecnica permette di
ottenere quella che viene chiamata doppia eterostruttura in cui uno strato di un tipo di
semiconduttore con una data gap è posto tra due strati di un secondo tipo di semiconduttore, con
gap maggiore. Un vincolo alla realizzazione di eterostrutture, comunque, è quello legato alla affinità
dei cristalli dei due materiali, cioè nel caso in cui i due reticoli sono sufficientemente simili. Un
esempio di composto, in questo caso ternario, è dato dal AlxGa1–xAs, dove la indica il contenuto
relativo di alluminio rispetto al gallio: per
si ha il composto binario GaAs con
e per
si ha l‟altro composto binario, AlAs con
(in pratica, comunque, si arriva
a
, poiché oltre questo valore il composto AlxGa1–xAs risulta a gap indiretta). I cristalli di
questi composti sono tutti del tipo cubico a facce centrate e hanno un passo reticolare simile (fig.
1.25): un‟eterostruttura con questi elementi è la successione AlxGa1–xAs / GaAs / AlxGa1–xAs.
In generale un semiconduttore con gap minore ha un indice di rifrazione maggiore: questo implica
che per una doppia eterostruttura nello strato centrale si ha il confinamento sia delle cariche che
della radiazione. Inoltre la radiazione emessa dallo strato centrale, nel limite di regime lineare, non
viene praticamente assorbita dagli strati esterni, in quanto l‟energia dei fotoni emessi non è
sufficiente a eccitare gli elettroni delle regioni esterne dell‟eterostruttura.
Oltre al controllo della composizione atomica, le moderne tecniche di crescita dei cristalli
permettono di controllare su scala atomica le dimensioni di un semiconduttore. In base a ciò è
possibile osservare effetti quantistici via via più evidenti al decrescere delle dimensioni: alla scala
confrontabile con la lunghezza d‟onda dell‟elettrone, si ha un rafforzamento del confinamento e la
conseguente modifica nella struttura dei livelli energetici permessi.
Si ottiene un quantum well (QW) quando in una doppia eterostruttura lo spessore dello strato
centrale è dell‟ordine del
. Il moto degli elettroni e delle lacune in un QW può avvenire solo nel
piano ortogonale a quello del confinamento, in bande di livelli discretizzate nel piano (
), dove
è il modulo del vettore d‟onda elettronico trasverso. L‟energia di un elettrone in
un QW è data da
(1.54)
dove
, con
la lunghezza del QW e un numero intero (l‟andamento della (1.54) è
mostrato in fig. 1.26). Una successione di QW (fig. 1.31) è detta Multiple Quantum Wells (MQW)
o superreticolo, a seconda che si trascuri o meno l‟effetto tunnel rispettivamente.
Si ottiene, poi, un quantum dot (QD) se lungo tutte le tre direzioni spaziali le dimensioni della
eterostruttura sono confrontabili con la lunghezza d‟onda dell‟elettrone. In questo caso i portatori
sono confinati a rimanere all‟interno di un dato volume e questo porta a una diversa struttura dei
livelli energetici rispetto a quella dei QW [42].
Le eterostrutture vengono utilizzate, infine, come elementi riflettori e in questo caso si parla di
specchi di Bragg (Distributed Bragg Reflector, DBR). Essi consistono in una serie di strati alternati
aventi spessori pari a
della lunghezza d‟onda della radiazione nel mezzo (si veda l‟Appendice
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Figura 1.26 – (a) eterostruttura a MQW e (b) relativo schema delle bande di energia lungo la direzione di
crescita della struttura.

(a)

(b)

Figura 1.27 – (a) struttura delle bande in QW nello spazio (kx, ky, E) e (b) sezione nel piano (kx, E).
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B). Anche i DBR vengono realizzati mediante crescita epitassiale di cristalli con indice di rifrazione
prefisso mediante il controllo della frazione di contenuto relativo. Il coefficiente di riflessione nel
caso di DBR è legato al numero di strati, agli indici di rifrazione e alla lunghezza d‟onda della
radiazione incidente, e può avere valori molto prossimi all‟unità (tipicamente, ad esempio,
periodi di AlAs / AlGaAs permettono di avere il
di riflettività) [43]. Quest‟ultima proprietà
è uno dei requisiti fondamentali per considerare l‟approssimazione di MFL.
Nella prossima sottosezione viene dato un sommario delle proprietà fondamentali dei laser a
semiconduttore in modo da avere un quadro generale completo che permetta la comprensione dei
fenomeni di pattern formation in sistemi a semiconduttore descritti successivamente.

1.4.2 Cenni di fisica dei laser a semiconduttore
Si è visto che una condizione necessaria per ottenere l‟emissione stimolata di radiazione è
l‟inversione di popolazione. Affinché si possa comprendere in che modo questa condizione venga
raggiunta nel caso di sistemi a semiconduttori, si deve partire dal concetto di giunzione cioè due
parti di materiali di questo tipo posti a contatto. Una giunzione può essere costituita o da
semiconduttori di differenti materiali (eterogiunzione) oppure da uno dello stesso materiale ma con
le due parti drogate in maniera diversa (omogiunzione). In particolare si utilizzano semiconduttori
degeneri in quanto per questo tipo di semiconduttore l‟inversione di popolazione è ottenuta con
maggior facilità rispetto al caso di semiconduttori non degeneri.
All‟atto della sua formazione, una giunzione è fuori equilibrio ed è caratterizzata dalla differenza tra
i valori dei livelli di Fermi relativi alle due parti. Nel raggiungere l‟equilibrio termodinamico, poi, le
bande di entrambe le regioni si spostano rigidamente lungo l‟asse delle energie fino a quando i
rispettivi livelli
non coincidono.
La spiegazione di questo slittamento delle bande energetiche risiede nel fenomeno della diffusione
dei portatori da una regione all‟altra, innescata dalla non uniformità della distribuzione dei portatori
stessi all‟interno della giunzione. A causa del processo diffusivo si ha, inoltre, la formazione di un
campo elettrico, agente tra le due regioni, che si oppone alla diffusione.
L‟equilibrio è raggiunto quando l‟effetto del campo elettrico bilancia quello della diffusione e come
conseguenza si ha l‟instaurarsi di una barriera di potenziale tra le regioni della giunzione. L‟effetto
di questa barriera di potenziale è quello di tenere separati gli elettroni dalle lacune e impedirne così
la ricombinazione (fig. 1.28a).
Per ottenere l‟inversione di popolazione è necessario, quindi, apportare energia dall‟esterno in modo
che i portatori possano superare la barriera di potenziale e migrare così nella stessa zona spaziale
della giunzione, detta regione attiva. Un modo per trasferire energia ai portatori è quella di
applicare mediante un circuito elettrico esterno, una tensione diretta a cui corrisponde un valore in
energia quasi uguale a . Per diretta si intende una tensione con polarità tale da ridurre l‟altezza e
la larghezza della barriera di potenziale (fig. 1.28b).
La radiazione generata in questo modo dalla giunzione è, però, non coerente in quanto dovuta
esclusivamente al processo di emissione spontanea. Una giunzione di questo tipo è alla base del
funzionamento del LED (Light Emitting Diode), la cui radiazione ha uno spettro contenuto
all‟incirca nell‟intervallo
con larghezza
[44].
L‟emissione coerente, d‟altra parte, è possibile solo se la regione attiva è posta in una cavità (in
questa tesi come elementi riflettori verranno considerati degli specchi DBR): la radiazione emessa
spontaneamente, infatti, potendo in questo modo interagire con i portatori della regione attiva,
provoca l‟emissione stimolata che, a sua volta, porta a nuovi processi di ricombinazione radiativa.
La presenza di processi di tipo non radiativo implica, comunque, che la corrente iniettata non si
converte completamente in radiazione. Questi processi, a cui si deve aggiungere l‟assorbimento,
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(a)

(b)

Figura 1.28 – Andamento dell’energia in funzione della distanza per una giunzione degenere (a) all’equilibrio
termodinamico e (b) con l’applicazione di una tensione diretta. La regione di inversione di popolazione è quella
in cui sono presenti sia elettroni che lacune.

(a)

(b)

Figura 1.29 – (a) Tipico andamento della potenza della radiazione emessa in funzione della corrente iniettata al
variare della temperatura in un laser a semiconduttore. (b) Spettro di radiazione emesso da un laser a
semiconduttore a doppia eterostruttura GaAs.
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comportano, perciò, delle perdite ottiche. La situazione si stabilizza, quindi, al raggiungimento di un
equilibrio stazionario tra i flussi di corrente iniettata, di radiazione emessa e di radiazione assorbita.
Se la corrente iniettata, invece, è tale che il flusso associato al processo di ricombinazione radiativa
bilancia solo quello relativo al processo di assorbimento, si parla di condizione di trasparenza.
In conclusione, l‟emissione di radiazione coerente avviene se il valore della corrente iniettata supera
un certo valore di soglia che corrisponde, quindi, alla condizione in cui il rate di emissione stimolata
è approssimativamente uguale a quello delle perdite ottiche. Si è trovato che il valore della soglia
laser di una eterogiunzione è più basso di due ordini di grandezze rispetto al caso di una
omogiunzione e si riduce ulteriormente se si considerano laser costituiti da eterostrutture.
Il tipico andamento della potenza della radiazione emessa in funzione della corrente iniettata e al
variare della temperatura è mostrato in fig. 1.29a. Nella fig. 1.29b viene mostrato lo spettro della
radiazione emessa da un laser a semiconduttore a doppia eterostruttura costituito da GaAs, di poco
oltre la soglia. All‟aumentare del pompaggio, poi, l‟intensità del modo longitudinale più vicino al
picco del guadagno cresce mentre quella dei modi adiacenti satura.
Nella prossima sottosezione viene fornita la descrizione semiclassica dell‟interazione tra radiazione
e semiconduttore che permette di spiegare le proprietà dei laser a semiconduttore.

1.4.3 Interazione radiazione-semiconduttore
In questa sottosezione, seguendo il formalismo tracciato in [45], vengono introdotte le equazioni
dinamiche che descrivono l‟interazione tra un semiconduttore e il campo elettromagnetico,
utilizzate per il modello analizzato nel prossimo capitolo, focalizzando l‟attenzione sulla dinamica
del mezzo ottico.
In un quadro semiclassico il campo elettromagnetico è trattato classicamente mentre la dinamica del
semiconduttore è descritto da equazioni quantistiche ricavate nel formalismo di seconda
quantizzazione e relative ai numeri di occupazione, cioè grandezze che descrivono la probabilità
che un livello sia occupato, e al momento di dipolo. Il punto di partenza per studiare l‟evoluzione
delle grandezze atomiche consiste nel considerare le approssimazioni di fondo del modello.
In questo lavoro di tesi, innanzitutto, gli elettroni e le lacune vengono trattati come gas ideali, cioè
viene trascurata l‟interazione coulombiana tra i portatori. Questo permette di considerare il
semiconduttore come un sistema a due livelli non accoppiati otticamente tra loro. L‟interazione tra i
portatori e il reticolo cristallino, inoltre, viene descritta attraverso l‟approssimazione di massa
effettiva. Altre approssimazioni utilizzate sono quelle di dipolo elettrico e di onda rotante.
Le equazioni che vengono ottenute in questo modo, però, non possono essere valide per un sistema
fisico reale in quanto descrivono una dinamica puramente reversibile perché dedotte a partire
dall‟equazione di Liouville-von Neumann, anch‟essa reversibile.
Per la descrizione di un sistema reale devono essere presi in considerazione anche i fenomeni
dissipativi dovuti ai processi di collisione intrabanda tra elettroni e tra lacune, di collisione tra i
portatori e il reticolo, di emissione spontanea e quelli dovuti agli effetti del pompaggio. In questa
tesi si trascura il contributo dell‟emissione spontanea e gli altri processi irreversibili vengono
introdotti in maniera fenomenologica. In particolare, poiché l‟effetto delle collisioni intrabanda è
quello di indurre i portatori, che si trovano in una condizione di fuori equilibrio, a seguire le
distribuzioni di Fermi-Dirac, la più semplice delle approssimazioni porta a scrivere il termine
associato in forma proporzionale alla differenza
tra i numeri di occupazione di fuori
equilibrio e di equilibrio. Per le collisioni tra portatori e reticolo cristallino, invece, si considera un
termine proporzionale al numero di occupazione. Infine per il momento di dipolo il termine
dissipativo è proporzionale al momento stesso e ciò equivale ad assumere che questa grandezza, in
assenza di campo elettrico, tende a zero con una data costante di decadimento.
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Le relazioni che in definitiva vengono trovate sono chiamate equazioni di Bloch per i
semiconduttori (Semiconductor Bloch Equations, SBEs):
(1.55)
(1.56)
(1.57)
dove
è il campo elettrico,
è il vettore d‟onda con
la componente
dello spin,
è la frequenza di transizione,
e
sono gli elementi di
matrice dell‟operatore statistico e dell‟operatore dipolo elettrico , e
due autostati
elettronici di Bloch con impulso
nelle bande di conduzione e valenza rispettivamente;
e
sono i numeri di occupazione di elettroni e buche. I termini che contengono i rates sono quelli
introdotti in modo fenomenologico:
è la costante di decadimento della polarizzazione
microscopica,
e
sono i rates con cui le popolazioni di elettroni e buche ritornano alle
rispettive distribuzioni di equilibrio di Fermi-Dirac
e
mentre
è la costante di
decadimento non radiativo. Infine
e
sono i rates di pompaggio legati alla iniezione di
corrente.
Le SBEs possono essere semplificate se viene considerata la scala dei tempi su cui avvengono i
processi di collisione. Tranne nei casi in cui si trattano periodi molto brevi o campi molto intensi, le
costanti di decadimento
e
hanno valori sufficientemente alti tali che l‟effetto delle collisioni
domina su qualsiasi altro meccanismo che spinge i portatori lontano dalla condizione di equilibrio.
Si può allora sfruttare la cosiddetta approssimazione di quasi-equilibrio che corrisponde a porsi
nel limite di
, in modo che per le distribuzioni si ha
e
.
Ponendo nella (1.55)
e sommando su tutti gli stati elettronici , si ottiene l‟espressione
della polarizzazione macroscopica da cui viene dedotta la suscettività elettrica, che risulta quindi
funzione di grandezze microscopiche.
Per passare a un set di equazioni macroscopiche, come primo passo si introducono le densità di
elettroni e lacune, ottenute dalla somma su dei rispettivi numeri di occupazione, e dalle (1.56,
1.57) si ottengono le equazioni per le densità dei portatori.
L‟accoppiamento delle SBEs con l‟equazione del campo elettrico, nell‟approssimazione di
inviluppo lentamente variabile, porta al confronto tra le costanti di decadimento del momento di
dipolo con quelle del campo e delle popolazioni. Si osserva che
risulta normalmente molto più
grande degli altri rates e nel limite
si può operare l‟eliminazione della variabile
attraverso l‟approssimazione adiabatica. In questo modo si ottiene la polarizzazione macroscopica
in termini del campo e della densità, da cui può essere dedotta l‟espressione del guadagno (fig.
1.30a) e la relativa proprietà di saturazione (fig. 1.30b).
In definitiva si ottiene un set di equazioni macroscopiche costituito dalle equazioni del campo e
della densità dei portatori, a cui viene dato il nome di equationi di rate di Maxwell-Bloch per i
semiconduttori (Semiconductor Maxwell-Bloch Rate Equations, SREs). Nel caso di cavità, infine,
alle equazioni trovate vanno aggiunte le condizioni al contorno per il campo.
Un risultato della descrizione semiclassica, confermato sperimentalmente, consiste nella dipendenza
dell‟indice di rifrazione di un semiconduttore dal pompaggio. La ragione di questa dipendenza
risiede nell‟alto valore della densità dei portatori nella regione attiva. Nella maggior parte dei casi si
ha una riduzione dell‟indice di rifrazione tipicamente inferiore all‟
, così che in prima
approssimazione si può porre
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(a)

(b)

Figura 1.30 – (a) Andamento del guadagno di un laser a semiconduttore in funzione della lunghezza d’onda della
radiazione emessa al variare della densità di portatori N. (b) Fenomeno della saturazione in semiconduttori:
andamento del guadagno normalizzato in funzione dell’intensità della radiazione per un mezzo attivo (linea
continua) e per un mezzo assorbitore (linea tratteggiata).

(a)

(b)

Figura 1.31 – (a) schema della struttura di un VCSEL. (b) esempio di microrisonatore a semiconduttore con
cavità verticale (R. Kuszelewicz, CNET, Bagneux).
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(1.58)
dove
è l‟indice di rifrazione del semiconduttore in assenza di pompaggio (o di background) e
è il contributo dei portatori.
Una semplificazione nel modello studiato in questa tesi consiste nel considerare il semiconduttore
isotropo: in questo caso la suscettività è uno scalare [6] e risulta utile scriverla nella forma
(1.59)
dove
è la suscettività di background e
è la parte dovuta ai portatori.
Al fine di evitare le difficoltà tipiche di un‟analisi realistica, inoltre, per il guadagno in genere, e in
questo lavoro di tesi, si assume una dipendenza lineare dalla densità dei portatori . Questa
approssimazione lineare è possibile in quanto oltre la soglia laser il valore della densità risulta
approssimativamente fissato. Nell‟approccio fenomenologico basato sull‟approssimazione lineare
del guadagno, anche il contributo
varia linearmente con . Poiché, poi,
è proporzionale a
, mentre il guadagno è legato linearmente a
, si ottiene in definitiva una
dipendenza lineare di
dalla densità dei portatori.
Un parametro adimensionale che generalmente risulta utile nella descrizione dei laser a
semiconduttore è il fattore di allargamento di riga la cui definizione è
(1.60)
In base alla (1.60) risulta che è sempre positivo e, nel caso di QW, ha valori tipici dell‟ordine di
. Nell‟approssimazione lineare del guadagno, quindi, si ha che
e
variano linearmente con
e il fattore di allargamento di riga diventa una grandezza costante. Nella stessa approssimazione la
suscettività si riscrive allora
(1.61)
Come verrà spiegato nel secondo capitolo, l‟espressione di
utilizzata nella presente tesi è una
opportuna modifica della (1.61) in cui si considera anche la dipendenza dalla frequenza.
Nella prossima sottosezione vengono descritti fenomeni di pattern formation in cavità a
semiconduttore focalizzando l‟attenzione sulle strutture localizzate, per la cui descrizione vengono
utilizzati modelli basati sulle SREs nelle approssimazioni di MFL e SLMA.

1.4.4 Pattern formation in sistemi a semiconduttori
Nello studio della formazione di strutture localizzate sono stati considerati sia sistemi ottici in cui il
semiconduttore è di volume (o bulk) sia sistemi costituiti da semiconduttori strutturati con
particolare interesse per i MQW e i multi quantum dot (MQD) [46]. Per semiconduttori bulk e a
MQW sono state considerate le configurazioni passiva e attiva [47]. In questo lavoro di tesi
l‟attenzione sarà rivolta a lavori in cui si sono studiati modelli costituiti da quantum wells.
Un primo modello è quello di un sistema puramente passivo costituito da un insieme di QW in una
cavità con DBR in cui un fascio esterno PW viene iniettato nella cavità e la generazione dei
portatori liberi avviene per esclusiva interazione con il campo in cavità [26].
Un secondo modello, che si avvicina a quello trattato in questa tesi, tratta un sistema strutturalmente
simile a un laser a cavità verticale (Vertical Cavity Surface Emitting Light, VCSEL) broad area
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[25], il cui schema è rappresentato in fig. 1.31a. Nella fig. 1.31b viene mostrato come un VCSEL si
presenta realmente. Un VCSEL è costituito essenzialmente da una parte centrale attiva costituita da
MQW separata dai due elementi riflettori DBR per mezzo di strati a basso assorbimento. In questo
dispositivo, come indica il nome, la radiazione viene emessa lungo la direzione ortogonale ai piani
degli strati semiconduttori. In un VCSEL, inoltre, genericamente la cavità ha uno spessore
dell‟ordine del
: ciò permette di utilizzare l‟approssimazione di singolo modo.
Il secondo modello corrisponde a un amplificatore ottico caratterizzato da una curva di emissione a
carattere bistabile simile a quella mostrata in fig. 1.20. La popolazione dei portatori viene portata
oltre la trasparenza per mezzo di una corrente con intensità
al di sotto della soglia laser e
su stati appartenenti al branch superiore: in questo modo innanzitutto è possibile avere la
coesistenza della soluzione omogenea stabile con quella omogenea instabile e, in secondo luogo, il
sistema presenta alcuni vantaggi in termini di ridotto scenario di instabilità modulazionali
dinamiche tipiche di un laser a semiconduttore [25].
Le SREs ricavate in [47] contengono un termine che descrive il fenomeno della diffusione dei
portatori nel piano trasverso (lungo la direzione longitudinale è praticamente assente poiché il moto
dei portatori è confinato nelle QW). La diffusione può contrastare la formazione di strutture e può
sopprimere l‟instabilità modulazionale. Questo ruolo antipattern non è caratteristico solo dei
semiconduttori, ma è una proprietà generale di altre classi di sistemi ottici. In entrambi i sistemi,
inoltre, il carattere dell‟instabilità risulta essere stazionario e, oltre a CS, simulazioni numeriche
hanno evidenziato anche l‟esistenza di strutture globali [25].
Nel caso di CS in semiconduttori, attraverso uno studio numerico dettagliato è stato trovato che
queste strutture hanno le stesse caratteristiche dei CS presenti in sistemi atomici a due livelli [25,
26]. Inoltre risulta che fino a un certo punto le costanti fisiche di diffusione e l‟effetto autodefocalizzante della dispersione sono tali da non pregiudicare la stabilità di queste strutture [25, 26].
Dal punto di vista sperimentale, in seguito a preliminari risultati su pattern formation e
localizzazione di strutture [48], la prima chiara dimostrazione dell‟esistenza di CS in
semiconduttore è avvenuta all‟Istitute Non Lineaire de Nice utilizzando un dispositivo broad area,
con diametro pari a
, tipo VCSEL e corrispondente al secondo modello prima descritto [39,
49, 53]. Seguendo, poi, le indicazioni teoriche [26] è stato possibile “scrivere” e “cancellare” nel
profilo trasverso del campo uno o più CS, con diametro pari a
, attraverso l‟iniezione di
idonei impulsi laser coerenti con il fascio di mantenimento [49] (fig. 1.32a).
Altra evidenza di solitoni di cavità è stata trovata in un dispositivo dello stesso tipo del precedente
ma con un pompaggio ottico invece di uno elettrico [51]. Se da una parte il pompaggio ottico
permette una omogeneità maggiore nelle condizioni di operazione del dispositivo rispetto al caso di
pompaggio elettrico, dall‟altra richiede necessariamente una sorgente di radiazione esterna.

1.4.5 Strutture localizzate in LSA a semiconduttore
I due sistemi ottici considerati nella sottosezione precedente sono descritti da uno stesso set di
equazioni che risulta valido, quindi, separatamente per il caso passivo e per quello attivo. Uno
sviluppo [52] è stato realizzato considerando l‟accoppiamento attivo-passivo: si ottiene in questo
modo un set di equazioni che descrive la dinamica di un LSA a semiconduttore. Questo set è
formato dall‟equazione del campo e da quelle relative alle popolazioni nell‟attivo e nel passivo, e in
particolare, rispetto alle equazioni dei due sistemi descritti precedentemente, vengono trascurate
l‟emissione spontanea e la diffusione dei portatori. Con l‟accoppiamento attivo-passivo vengono
sfruttate quelle caratteristiche che risultano utili alla pattern formation: stabilità del dispositivo
grazie al passivo e regime di auto-focalizzazione che rende stabili i solitoni di cavità dato
dall‟attivo. Poiché il presente lavoro di tesi prende le mosse da uno sviluppo proprio di [52], segue
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una sintesi dei principali risultati ottenuti in quell‟articolo (per completezza si rimanda a [54, 55, 56,
57] per il mode-locking passivo in LSA a semiconduttore).
Il set dinamico considerato per la descrizione di un LSA a semiconduttore è il seguente:
(1.62)
(1.63)
(1.64)
in cui è l‟inviluppo lentamente variabile del campo elettrico,
e sono variabili legate alle
densità dei portatori nell‟attivo e nel passivo, rispettivamente. I parametri di pompaggio e ,
entrambi positivi, sono legati ai flussi di corrente: al di sopra della soglia di trasparenza nel caso
dell‟attivo, al di sotto nel caso del passivo. Le grandezze e sono i rates di decadimento definiti
come il rapporto tra le vite medie dei portatori, nell‟attivo e nel passivo, e la vita media di cavità
che, in una visione euristica, coincide con quella del fotone: viene considerato il limite
,
con l‟ulteriore assunzione
. Il parametro , già incontrato nell‟analisi del LSA a due livelli,
è il parametro di saturazione e nei semiconduttori risulta
, condizione quest‟ultima che si
dimostra necessaria per avere la bistabilità. I parametri
e
corrispondono ai fattori di
allargamento di riga nel caso dell‟attivo e del passivo, rispettivamente. Le coordinate trasverse e
, inoltre, sono riscalate sulla lunghezza di diffrazione che, in generale, indica la scala spaziale del
pattern: nel caso di dispositivi di questo tipo essa è dell‟ordine di alcuni
[26]. Analogamente, la
variabile temporale è riscalata sulla vita media del campo in cavità, che in questi dispositivi è
dell‟ordine di
[26]. Nel modello, inoltre, viene assunto una curva di guadagno con larghezza
infinita: non si ha, cioè, nessun meccanismo di selezione dei modi.
Analogamente a quanto fatto nella presente tesi, in [52] le soluzioni stazionarie e omogenee
vengono ricercate in termini di onda continua (Continuous Wave, CW) con questa forma
(1.65)
In base a uno studio precedente [53], sempre in [52] è stato dimostrato che, nel limite di
il valore critico per l‟instabilità di Hopf nel branch superiore, è pari a

,

(1.66)
e poiché l‟interesse in [52] è rivolto ai solitoni di cavità, gli autori hanno ricercato e trovato,
attraverso l‟analisi di stabilità lineare, un set di valori dei parametri
e tali che questo tipo
di instabilità non si presenta. Inoltre viene mostrato che tale risultato ha come conseguenza
l‟assenza dell‟instabilità di Hopf anche quando vengono tenuti in conto gli effetti della diffrazione.
L‟unico tipo di instabilità considerato, quindi, è quello di Turing e altra conclusione dell‟analisi di
stabilità è quella che mostra come il branch superiore sia completamente instabile per MI
stazionarie quando si ha
. Sulla base di questi risultati, poi, sono state effettuate simulazioni
numeriche, confermate sperimentalmente [84], che hanno messo in evidenza la formazione di CS.
Nel secondo capitolo del presente lavoro di tesi, utilizzando alcuni dei risultati ottenuti in [52],
verrà studiato un ampliamento del modello in cui, tenendo conto della propagazione della
radiazione, viene presa in considerazione l‟instabilità di Hopf nell‟intento di ricercare la presenza di
strutture confinate oltre che nel piano trasverso anche nella direzione longitudinale.
Rimanendo per il momento nell‟ambito del confinamento nelle sole direzioni trasverse, la prossima
sezione è dedicata alle proprietà dei solitoni di cavità e al modo in cui strutture di questo tipo
possono essere sfruttate nella codifica ottica dell‟informazione.
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1.5

Solitoni di cavità e trattamento ottico dell’informazione

L‟interesse nell‟ambito del trattamento ottico dell’informazione (Optical Information Processing,
OIP) per i sistemi ottici complessi a semiconduttore deriva dalle seguenti proprietà di tali sistemi:
scala di evoluzione temporale dell‟ordine del , scala spaziale tipica dei patterns dell‟ordine del
e larghezze delle tipiche righe di guadagno dell‟ordine del
.
Nelle precedenti sezioni si è introdotto il concetto di CS e si è accennato alle condizioni necessarie
per la formazione di queste particolari strutture localizzate. In questa sezione inizialmente si
approfondiscono tali condizioni e si effettua un esame delle proprietà dei solitoni di cavità, come le
caratteristiche dell‟interazione tra due CS e quelle dell‟interazione tra un solitone e un campo
esterno. Successivamente si mostra in che modo tali proprietà risultino determinanti per l‟utilizzo di
queste strutture nel campo della codifica ottica dell‟informazione.

1.5.1 Proprietà dei CS
In generale una LS è una struttura “ibrida” nel senso che il suo manifestarsi è legato alla coesistenza
simultanea di due differenti stati, entrambi omogenei o meno, associati allo stesso valore del
parametro di controllo esterno. Si dimostra che la compresenza di questi due stati è possibile solo se
la biforcazione che porta alla soluzione spazialmente modulata è di tipo subcritico [58]. Un altro
risultato è quello che mostra come tale coesistenza è facilitata nel caso in cui la curva degli stati
stazionari presenta carattere di bistabilità [27, 28, 29].
In particolare, e in questo lavoro di tesi, sulla base delle predizioni fatte in [30], una LS si definisce
solitone di cavità quando i due stati sono dati uno dalla soluzione omogenea stabile che costituisce
il background, e l‟altro da una porzione della struttura spazialmente modulata di dimensioni
inferiori a quelle del pattern esagonale e tale da consistere in un singolo picco di intensità (fig.
1.32b). Bisogna notare, però, che un CS non coincide con un elemento isolato della struttura a
esagoni: infatti, le condizioni al contorno imposte dal background omogeneo determinano un
profilo di intensità del solitone differente da quello del singolo picco di questo pattern globale.
Altra caratteristica dei solitoni di cavità è quella di essere strutture dissipative: questo si riflette
nell‟indipendenza delle dimensioni e dell‟intensità di queste strutture dall‟energia del sistema.
Sempre a causa del carattere dissipativo del sistema, inoltre, quando si ha la formazione
contemporanea di più CS, ciascuna struttura ha lo stesso valore di intensità massima
indipendentemente dal loro numero.
Le proprietà dei CS essenziali per l‟OIP sono le seguenti:


Indirizzamento. Esiste, cioè, la possibilità di accendere una struttura di questo tipo in
posizioni arbitrarie del piano trasverso. Questo si ottiene con l‟iniezione in un regione del
piano trasverso di un impulso gaussiano, detto di scrittura, che va ad aggiungersi alla
soluzione omogenea e che viene descritto dalla seguente espressione
(1.67)
dove è l‟ampiezza, è la fase (laddove si sia assunto come riferimento zero la fase del
campo iniettato), è la larghezza a metà altezza o FWHM (Full Width at Half Maximum) e
è la posizione in cui è centrato l‟impulso. La dipendenza temporale di ,
inoltre, è data dalla funzione così definita
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(a)

(b)

Figura 1.32 – (a) Distribuzione di intensità del campo in un VCSEL che mostra la presenza di sette CS [49]. (b)
Profilo spaziale nel piano trasverso dell’intensità di un solitone di cavità.

Figura 1.33 – Schema di scrittura di due solitoni di cavità nel caso di mezzo non lineare passivo.
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(1.68)
in cui è la durata di .
Questo impulso, come già detto, deve avere una sezione di dimensioni più piccole della
lunghezza di correlazione del pattern globale approssimativamente coincidente con la
lunghezza d‟onda critica
associata alla MI. Una prima condizione è, quindi,
sulle dimensioni trasversali di , che si traduce nella relazione
(1.69)
Un‟altra condizione per la formazione di un CS è quella sull‟ampiezza : essa deve essere
tale che l‟azione perturbatrice dell‟impulso porti localmente il sistema oltre la soglia di
instabilità [31, 52]. La creazione di un solitone di cavità è vincolata anche alla fase
dell‟impulso. Se si sta considerando il caso passivo [31] (il cui schema è mostrato in fig.
1.33), cioè in presenza di un fascio esterno di mantenimento, allora è nulla. Se, invece, si
considera il caso di mezzo attivo questo riferimento per la fase è irrilevante, in quanto per un
sistema laser la fase del campo emesso è completamente indeterminata. In particolare nel
modello tipo VCSEL, basandosi sui risultati di [52], sono state analizzate tre possibilità:
iniezione incoerente, iniezione risonante con la frequenza della soluzione omogenea e
iniezione risonante con la frequenza del CS [59].
Un altro vincolo per la formazione di CS, infine, si ha sulla durata dell‟impulso: essa deve
essere tale da permettere all‟impulso di raggiungere la soglia di biforcazione del branch dei
CS. Il superamento di tale soglia è, infatti, condizione necessaria affinché il sistema passi su
uno stato appartenente al branch dei CS.
La procedura per la scrittura di un solitone di cavità è quindi la seguente: si fissa il
parametro di controllo esterno (nel caso passivo è il campo iniettato, mentre in quello attivo
è il pompaggio) su un valore per cui si ha la stabilità della soluzione omogenea appartenente
al ramo inferiore della curva di bistabilità e si inietta l‟idoneo impulso gaussiano (I step in
fig. 1.34). In questo modo il sistema viene destabilizzato e si porta dalla soluzione
omogenea a quella spazialmente modulata costituita dal solitone di cavità, che essendo uno
stato stazionario stabile continua ad esistere anche dopo lo spegnimento dell‟impulso
gaussiano.
Per un sistema passivo nel caso in cui la perturbazione è tale da portare il sistema al di fuori
dell‟intervallo di coesistenza, spontaneamente viene percorso il branch dei CS fino a quando
non viene raggiunto tale intervallo (II step in fig. 1.34a).
Nel caso di un LSA, invece, per valori del pompaggio al di fuori del range di coesistenza
non si ha la formazione del CS.
Variando, poi, il valore del parametro di controllo è possibile ottenere l‟intervallo di
coesistenza della soluzione omogenea con quella spazialmente modulata e si può così
costruire il relativo branch (II step in fig. 1.34b).
Attribuendo, infine, al parametro di controllo valori esterni all‟intervallo di coesistenza, il
sistema si riporta sulla soluzione omogenea (III step in fig. 1.34).
Nella regione del CS il campo, quindi, segue una isteresi “localizzata” analoga a quella
descritta nel caso degli stati omogenei, ma con il branch superiore costituito non dalla
soluzione omogenea ma da quella biforcata.
 Cancellazione. Si è trovato che queste strutture localizzate possono essere anche “spente”
attraverso l‟iniezione di un secondo impulso nella stessa regione in cui è presente il CS. Per
il caso passivo risulta che la fase di questo impulso deve essere
ed è sufficiente
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(a)

(b)

Figura 1.34 – Costruzione del branch delle soluzioni CS nel caso di (a) mezzo non lineare passivo e (b) LSA.

Figura 1.35 – (a) matrice

di CS e (b) uno degli
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stati ammessi dal sistema.



un‟ampiezza pari a quella della soluzione omogenea. Per il caso attivo si rimanda al già
citato [59].
Reindirizzamento. Questa proprietà consiste nel controllare la posizione del CS nel piano
trasverso attraverso gradienti di intensità e modulazioni di fase [33]: i primi permettono
dispostare il solitone nella posizione voluta, mentre le seconde hanno l‟effetto di opporsi al
moto casuale dovuto al rumore di fondo e permettono, quindi, di fissare la posizione dei CS.

Per quanto riguarda, infine, le proprietà di interazione tra due solitoni di cavità si è trovato [31] che
in generale esiste un intervallo
relativo alla distanza
tra i punti di iniezione degli
impulsi gaussiani nel piano trasverso:




se
, l‟interazione tra i due solitoni di cavità porta o alla fusione in un unico CS
oppure alla cancellazione di entrambi.
se
, si ha un allontanamento reciproco dei due CS fino alla distanza
.
se
, i due solitoni di cavità non interagiscono e rimangono indipendenti.

In accordo con quanto detto sul rapporto tra CS e pattern esagonale, si trova che rispetto alla
lunghezza d‟onda critica,
è di poco maggiore (
) di
mentre
è leggermente
inferiore (
) di . Bisogna osservare, infine, che sempre a causa del carattere dissipativo
del sistema, durante l‟interazione tra due solitoni di cavità l‟energia non si conserva.

1.5.2 Codifica parallela dell’informazione
L‟interesse per la codifica ottica dell‟informazione deriva dall‟alta velocità e dal grande volume di
trasmissione e dall‟alta velocità di commutazione che un trattamento di questo tipo permette.
In generale un primo requisito necessario per il trattamento dell‟informazione è la multistabilità.
Questa consiste nell‟esistenza di un intervallo sufficientemente ampio per i valori assunti dai
parametri del sistema in cui questo ammetta la coesistenza di più stati stabili. Una seconda
condizione necessaria è l‟esistenza di una procedura semplice di controllo esterno che permetta di
selezionare uno tra i possibili stati che il sistema può realizzare.
In base ai risultati della sottosezione precedente, entrambi questi requisiti sono soddisfatti nel caso
dei solitoni di cavità e la fenomenologia delle loro proprietà ha suggerito l‟idea di considerare
queste strutture come elementi di una matrice bidimensionale riconfigurabile di pixels ottici nel
piano trasverso (fig. 1.35). Ad ognuno di essi è possibile, cioè, associare un bit di memoria: il bit
se in quel punto della matrice il CS è acceso, il bit se in quel punto il CS è assente. Il numero di
stati distinti coincide, perciò, con quello delle possibili combinazioni per una matrice
, pari a
. Per quanto riguarda, poi, le dimensioni minime della matrice a fissato , esse sono vincolate
dalla distanza
: a quest‟ultima è, dunque, legata la massima capacità di memoria teoricamente
ottenibile per un sistema ottico.
Alcune delle possibili realizzazioni proposte di dispositivi per l‟immagazzinamento e la
trasmissione di informazione, che si basano su questi concetti, sono quelle di memorie ottiche
riconfigurabili, porte logiche, commutatori ottici seriale/parallelo [31, 33] e transistor ottici [60].
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Figura 1.36 – Rappresentazione schematica della formazione di un solitone spazio-temporale in un mezzo non
lineare (in grigio) messa a confronto con la propagazione in un mezzo lineare (in rosso).

(a)

(b)

(c)

Figura 1.37 – Isosuperfici di intensità del campo intracavità: (a) strutture globali 3D e (b) CLB in un risonatore
passivo [62]; (c) CLB in LSA a semiconduttore [86].
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1.6

Confinamento tridimensionale di strutture ottiche

La trattazione della formazione di strutture svolta nelle sezioni precedenti è fondata
sull‟approssimazione di campo medio con l‟ulteriore semplificazione data dal considerare un solo
modo longitudinale: in questo quadro teorico viene pertanto esclusa la possibilità che il campo
possieda un profilo non banale (cioè non associato al modo spaziale della cavità) e a carattere
dinamico, nella direzione di propagazione (fig. 1.36).
Una possibilità per considerare modulazioni nel profilo longitudinale del campo in cavità è quella di
rilasciare l‟ipotesi di MFL. Il caso di una cavità ad anello è stata considerato in [61, 62] dal punto di
vista sia analitico che numerico sulla base dei lavori pionieristici [63, 64, 65]: si è trovata la
presenza di strutture globali stabili, come filamenti longitudinali confinati trasversalmente (fig.
1.37a), e di strutture localizzate dinamiche autoconfinate nelle tre dimensioni spaziali che
percorrono la cavità con periodo costante (fig 1.37b). A questo secondo tipo di struttura è stato dato
il nome di proiettile di luce di cavità (Cavity Light Bullet, CLB).
La formazione di CLB è stata interpretata euristicamente come il risultato del bilanciamento tra gli
effetti lineari diffrattivi e dispersivi, che tendono ad allargare il profilo spaziale e temporale di un
impulso che attraversi il mezzo, e quelli non lineari quali l‟auto-focalizzazione e l‟automodulazione di fase. Quest‟ultima sarebbe il risultato dell‟agganciamento in fase dei modi
longitudinali, in analogia con quanto avviene nel caso di propagazione libera di solitoni spaziotemporali [66].
Oltre all‟ovvio interesse fondamentale nel campo delle strutture solitoniche, i CLB sono anche
interessanti per la possibilità di sostituire, nell‟ambito del trattamento ottico dell‟informazione,
queste strutture ai CS permettendo non solo una codifica in parallelo, associata quindi a posizioni
differenti del piano trasverso, ma anche seriale cioè nella stessa posizione del piano trasverso ma a
differenti posizioni nella direzione longitudinale della cavità [67]. Tale possibilità aumenta, perciò,
le potenzialità dell‟OIP, in quanto, ad esempio, si avrebbe un incremento della quantità di
informazione trasferibile considerando differenti matrici
lungo la direzione di propagazione.
Un‟altra possibile strada per studiare il confinamento lungo le tre dimensioni spaziali, che
corrisponde a quella considerata in questo lavoro di tesi, consiste nell‟abbandonare solo
l‟approssimazione di singolo modo longitudinale assumendo comunque una bassa trasmissività
degli specchi che consenta di mantenere il MFL [68]. Questo secondo approccio non ha la
generalità del precedente, ma rispetto a quest‟ultimo ha il vantaggio di richiedere una trattazione più
semplice. I risultati trovati all‟interno del MFL sono di seguito descritti.
Strutture tridimensionali globali sono state predette nel caso di risonatori in presenza di mezzi Kerr
[69, 70] e sono state predette e trovate numericamente nel caso di cavità in presenza di mezzi con
generazione di seconda armonica [71, 72]. Nel caso particolare di microrisonatori a semiconduttore,
generalizzando il lavoro [26], in [73] studiando separatamente le due configurazioni attiva e
passiva, sono state messe in evidenza le difficoltà che si incontrano quando si ricercano patterns
confinati nelle tre dimensioni spaziali all‟interno del MFL. Un altro risultato dello stesso articolo, è
proprio che, ponendosi al di fuori di tale limite, si ha evidenza numerica della formazione di
strutture confinate 3D.
A partire dai risultati ottenuti in [73], infine, attraverso simulazioni numeriche sono state trovate
[74] strutture parzialmente confinate nelle tre dimensioni spaziali che si propagano lungo la
direzione di propagazione considerando l‟accoppiamento attivo-passivo, studiando quindi la
dinamica di un LSA a semiconduttore. In questo lavoro di tesi si mostrerà come sono stati ottenuti i
risultati di [74] e si svilupperanno le conclusioni di quest‟ultimo articolo.
Rimanendo nell‟ambito di LSA a semiconduttore, considerando una cavità non microscopica in cui
il mezzo attivo è separato spazialmente da quello passivo, in [86] sono state trovate strutture CLB
stabili (fig. 1.37c). Nonostante il sistema considerato in [86] sia differente da quello studiato in
questo lavoro di tesi, l‟interesse per questo articolo risiede nell‟osservazione che le equazioni
dinamiche ottenute sono formalmente identiche a quelle ricavate per il modello analizzato in questa
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tesi. Le strutture CLB in [86] vengono interpretate intuitivamente come uno stato ibrido tra strutture
localizzate nel tempo e solitoni spaziali diffrattivi.
In generale l‟esistenza di localizzazione nel tempo è dovuta alla presenza di più modi longitudinali
attivi caratterizzati da una dinamica non caotica ma coerente. Per ottenere la coesistenza di più modi
longitudinali, inoltre, deve esistere un processo che selezioni il loro numero. Nel prossimo capitolo
di questa tesi verrà chiarita l‟origine di tale fenomeno di selezione.
L‟introduzione della dinamica lungo la direzione longitudinale, infine, permette di avere
un‟ulteriore classificazione di instabilità modulazionali, oltre a quella già vista che distingue le MI
in stazionarie o dinamiche: sono i casi di instabilità puramente trasversali, associate a
,e
instabilità puramente longitudinali, associate a
.

1.7

Struttura della tesi

Il presente lavoro di tesi, avvalendosi dei risultati trovati in [74], si pone l‟obiettivo di ricercare
strutture ottiche che siano completamente confinate nelle tre dimensioni spaziali in un sistema fisico
costituito da un LSA a semiconduttore.
La prima parte del lavoro di tesi, corrispondente al capitolo 2, è stata destinata inizialmente alla
derivazione del set dinamico che descrive un sistema di questo tipo da cui, ponendosi all‟interno
dell‟approssimazione adiabatica, vengono ricavati gli stati stazionari omogenei. Successivamente
nello stesso capitolo viene effettuata l‟analisi di stabilità lineare delle equazioni ottenute che
permette di ottenere i dominî di instabilità modulazionali considerando entrambi i casi di instabilità
stazionarie e di instabilità dinamiche, e le relative modifiche al variare del set parametrico.
La seconda parte del lavoro di tesi, corrispondente al capitolo 3, è dedicata allo studio numerico del
set dinamico considerando nuovi regimi parametrici suggeriti dall‟analisi numerica condotta in [74].
Vengono presentate le simulazioni numeriche relative alle sezioni
della dinamica spaziotemporale del profilo del campo in cavità, che mostrano l‟esistenza di nuove strutture caratterizzate
da un confinamento totale nelle tre dimensioni spaziali.
Le conclusioni, infine, sono affidate al capitolo 4.
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Capitolo 2
Il modello

In questo capitolo viene presentato il modello di laser a semiconduttore monolitico eterostrutturato
broad-area con assorbitore saturabile. La trattazione dell’interazione radiazione-materia è di tipo
semiclassico [45], secondo la trattazione alla Maxwell-Bloch descritta dall’insieme delle equazioni
ottiche di Bloch, specializzate al caso dei semiconduttori, e dall’equazione d’onda classica che
deriva dalle equazioni di Maxwell.
Al fine di rendere il lavoro di tesi quanto più possibile autoconsistente, si riporta la deduzione delle
equazioni del modello nel quadro del limite di campo medio oltre l’approssimazione di singolo
modo longitudinale. Sulla base di queste equazioni vengono trovati gli stati stazionari omogenei del
sistema e successivamente viene studiata la stabilità di tali stati attraverso l’analisi di stabilità
lineare.
Viene mostrato che nel caso di instabilità stazionarie non è possibile separare le instabilità nel piano
trasverso da quelle lungo la direzione longitudinale e che, al contrario, per le instabilità dinamiche è
prevista l’esistenza di instabilità sia puramente trasversali che puramente longitudinali.
Altro risultato è l’evidenza analitica che la diffusione del campo, la cui origine risiede nella
dipendenza della suscettività elettrica dalla frequenza, al di sotto di un valore critico, innesca la
destabilizzazione del primo modo longitudinale con la conseguente modulazione lungo la direzione
di propagazione.

2.1 Deduzione delle equazioni del modello
Il sistema ottico considerato consiste in una cavità verticale del tipo Fabry-Perot costituita da strati
con spessore nanometrico di materiale semiconduttore strutturato in quantum wells, posti in
un’alternanza di stadio attivo e stadio passivo, con quest’ultimo caratterizzato da assorbimento
saturabile (fig. 2.1).

2.1.1 Equazione del campo
La trattazione del modello inizia dalla derivazione dell’equazione d’onda a partire dalle equazioni
di Maxwell in assenza di cariche libere e correnti. Nel sistema di unità MKS le equazioni di
Maxwell si scrivono nel modo seguente
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Figura 2.1 – Schema del modello di laser a semiconduttore monolitico eterostrutturato con assorbitore
saturabile.
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(2.1a)
(2.1b)
(2.1c)
(2.1d)
dove

e

sono i campi elettrico e magnetico nel mezzo, e
(2.2)

dove
è la polarizzazione macroscopica totale data dai contributi del background
e dei
portatori e
è la suscettibilità elettrica di background legata all’indice di rifrazione
(per il
GaAs è
). Nella (2.1d), inoltre, si suppone che la permeabilità magnetica del mezzo è
uguale a quella del vuoto, cioè che
.
Dalle ultime due equazioni di Maxwell è possibile dedurre l’equazione d’onda inomogenea per il
campo elettrico: applicando infatti l’operatore rotore
alla (2.1c) e sfruttando la (2.1d), si ottiene
(2.3)
Introducendo ora una larghezza caratteristica nel piano trasverso, una lunghezza caratteristica
nella direzione
che si assume coincidente con la direzione di propagazione, e un tempo
caratteristico , ci si pone nel caso di approssimazione parassiale valida nel caso in cui per la
lunghezza d’onda
si ha
, e di approssimazione di inviluppo lentamente variabile che
corrisponde alle relazioni
e
, dove
è la frequenza del campo elettrico.
La (2.3) si semplifica quindi nell’equazione d’onda scalare seguente [75]
(2.4)
con
la velocità della luce nel vuoto e dove si è assunto che la polarizzazione è
orientata nella stessa direzione del campo elettrico.
Le soluzioni cercate sono della forma rappresentata da una traveling wave il cui vettore d’onda
, dove
è il vettore d’onda trasverso, per l’approssimazione parassiale è
diretto prevalentemente lungo l’asse : si assume cioè che
. La forma delle soluzioni è
(2.5)
dove
e con
si sono indicati gli inviluppi dei campi contropropaganti in cui sono
stati inglobati i termini trasversi.
Si assume inoltre che anche per la polarizzazione valga una relazione analoga
(2.6)
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Le due approssimazioni utilizzate, parassiale e di inviluppo lentamente variabile, permettono di
considerare le variabili , ,
e
praticamente costanti su una scala temporale confrontabile
con
e su una scala spaziale confrontabile con
.
Per gli inviluppi si possono scrivere le condizioni al contorno seguenti [76]
(2.7)
(2.8)
dove è la lunghezza della cavità, è la riflettività dei due specchi di Bragg (Distributed Bragg
Reflector, DBR) che per semplicità sono considerati uguali, e
(2.9)
è chiamato parametro di detuning di cavità, in cui
(2.10)
è il modo di cavità più vicino a
e
.
Introducendo ora un nuovo set di inviluppi del campo, dato da [77]
(2.11)
(2.12)
le condizioni al contorno (2.7, 2.8) possono essere semplificate
(2.13)
(2.14)
con
(2.15)
La relazione che lega il valore di

in

a quello in

è la seguente
(2.16)

dove l’intervallo
, con
, è il tempo impiegato dalla luce per percorrere la cavità.
Con un cambio di variabili spazio-temporali
, in cui
(2.17)
(2.18)
la condizione (2.16) diviene isocrona (scompare, cioè, il ritardo
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) e periodica:

(2.19)
Una relazione analoga alla (2.15) si ha per l’inviluppo della polarizzazione
(2.20)
A questo punto è utile introdurre l’approssimazione di campo medio (Mean Field Limit, MFL)
che risulta valida in micro-risonatori a semiconduttori con cavità ottica verticale e che corrisponde
a: alta riflettività dei DBR, piccolo accoppiamento materia-radiazione per singolo passaggio e
piccolo detuning di cavità. Formalmente il MFL è descritto dalle relazioni seguenti
(2.21)
(2.22)
dove
è il coefficiente di trasmissione e
è detto parametro di accoppiamento la cui
definizione verrà data in seguito. Le due condizioni (2.22) garantiscono una sufficiente interazione
non lineare anche per valori infinitesimali di , e .
In questo lavoro di tesi, come spiegato nell’introduzione, si considera una lunghezza di cavità
dell’ordine di
: questo comporta che la separazione tra modi longitudinali consecutivi, detta
free spectral range (
), data dalla relazione
(2.23)
risulti dell’ordine di
, molto più piccola della larghezza di riga del guadagno che è
compresa nell’intervallo
[78, 87]: risulteranno quindi attivi più modi longitudinali.
Osservando che nel MFL si ha
e
, e rinominando
con
, le (2.5, 2.6) si
riscrivono
(2.24)
(2.25)
Inserendo le due precedenti espressioni nell’equazione d’onda scalare (2.4) e tenendo conto della
seguente scomposizione dell’operatore laplaciano nelle componenti trasversa e longitudinale
(2.26)
si ottiene:
(2.27)
(2.28)
(2.29)
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(2.30)
Queste relazioni possono essere semplificate innanzitutto applicando l’approssimazione parassiale,
formalmente corrispondente alle seguenti disuguaglianze
(2.31)
(2.32)
dove
. Una ulteriore semplificazione si ottiene, poi, utilizzando l’approssimazione di
inviluppo lentamente variabile descritta dalle disuguaglianze
(2.33)
(2.34)
L’equazione per il campo che si ottiene è l’equazione parassiale che nel caso particolare in cui si
assume
(da cui si deduce
) si scrive
(2.35)
in cui compare il parametro di accoppiamento già introdotto, definito come
(2.36)
Il laplaciano trasverso
inoltre introdotto il rate

nella (2.35) descrive la diffrazione nell’approssimazione parassiale. Si è
di decadimento del campo che, nel limite di campo medio, è dato da
(2.37)

Questa grandezza corrisponde alla larghezza di riga della cavità e, in una trattazione semiclassica,
può essere interpretata euristicamente come l’inverso della vita media del fotone all’interno della
cavità. Con
e per una cavità con
si trova che
(in
).
Alla (2.35) bisogna, infine, aggiungere la condizione al contorno che si deduce dalla (2.19):
(2.38)
Per ottenere in definitiva un’equazione in forma chiusa per il campo elettrico è necessario scrivere
una relazione di in funzione di : bisogna, cioè, considerare le equazioni del mezzo.

2.1.2 Equazioni del mezzo
Per ottenere una descrizione che sia allo stesso tempo semplice e sufficientemente dettagliata, in
questa tesi, come già detto nel primo capitolo, si considera un modello fenomenologico di
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interazione semiconduttore-campo e.m. in cui si assume che i portatori siano liberi
(approssimazione di massa effettiva) e i termini che descrivono i fenomeni dissipativi vengono
introdotti ad hoc: le equazioni che si ottengono sono le equazioni di Bloch per semiconduttori
(Semiconductor Bloch Equations, SBEs) [45], che qui si riscrivono per comodità
(2.39)
(2.40)
(2.41)
dove
con la componente dello spin,
e
sono
gli elementi di matrice dell’operatore statistico
e dell’operatore dipolo elettrico , e
due autostati elettronici di Bloch con impulso
nelle bande di conduzione e valenza
rispettivamente;
e
sono i numeri di occupazione di elettroni e buche;
è la
costante di decadimento della polarizzazione microscopica,
e
sono i rates con
cui le popolazioni di elettroni e buche ritornano alle rispettive distribuzioni di equilibrio di FermiDirac
e
a causa di processi di scattering intrabanda,
nell’attivo,
nel passivo) è la costante di decadimento non radiativo, legata alla densità dei portatori;
e
sono i rates di pompaggio legati alla iniezione di corrente. Si è posto, infine,
.
Da notare che nelle (2.40, 2.41) manca a secondo membro il contributo relativo alla ricombinazione
radiativa, che per densità moderate, cioè, laser non troppo sopra soglia, è descritto dal termine
, con
la costante di decadimento radiativo. Tale approssimazione è comunemente
usata nello studio di laser a semiconduttore e la si adotta assumendo di considerare solo termini
lineari in
e
, semplificando in questo modo la struttura delle equazioni dinamiche.
Passando alla polarizzazione macroscopica, nel caso di mezzo isotropo essa si scrive
(2.42)
dove è il volume occupato dal mezzo e, come nel caso del campo, si è posto
. Poiché il
rate di decadimento per la polarizzazione microscopica
è molto più grande di quello del campo
elettrico e delle popolazioni, è possibile sfruttare l’approssimazione adiabatica per eliminare
ponendo nella (2.39)
. Sommando poi su tutti gli stati elettronici si ottiene l’espressione
(2.43)
da cui si può dedurre l’espressione della suscettività complessa
(2.44)
Si introduce ora l’approssimazione di quasi-equilibrio in cui si assume che anche in presenza di
un campo elettrico, cioè lontano dall’equilibrio termico, i portatori siano distribuiti come
all’equilibrio, cioè
e
. Tale approssimazione è possibile in quanto risulta
: questo valore è sufficientemente grande da rendere i processi di scattering più
rapidi di qualsiasi altro meccanismo che allontana le popolazioni dall’equilibrio.
La suscettività si riscrive allora
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(2.45)
dove

è il numero totale di portatori per unità di volume, definito da
(2.46)

che è lo stesso per elettroni e buche se il materiale semiconduttore è assunto intrinseco. Nella
definizione di si è utilizzato l’approssimazione di quasi-equilibrio.
Derivando rispetto al tempo è possibile ottenere l’equazione dinamica per i portatori:
(2.47)
dove è la corrente iniettata e
(2.48)
A questo punto per ottenere un’equazione in forma chiusa è necessario trovare una relazione di in
funzione di e , cioè un’espressione per la suscettività così che
: è quello che viene
fatto nella prossima sottosezione in cui vengono ricavate le equazioni dinamiche del modello.

2.1.3 Equazioni del modello
In questo lavoro di tesi l’espressione di
viene introdotta fenomenologicamente
utilizzando approcci consolidati e basati su teorie microscopiche. Se si assume, inoltre, che la
frequenza è vicina al massimo del guadagno, è possibile considerare la seguente approssimazione
parabolica della suscettività nel dominio della frequenza [78]
(2.49)
dove
è il coefficiente di guadagno lineare,
è il fattore di allargamento di riga,
è la
larghezza di banda del guadagno,
è la densità dei portatori alla trasparenza e l’indice
indica lo stadio attivo,
quello passivo. Per quanto riguarda la dipendenza dalla densità dei
portatori, si considera l’approssimazione lineare comunemente utilizzata nella trattazione del laser
a semiconduttore.
Se si trascura la natura dispersiva della cavità lineare, cioè se l’indice di rifrazione di background
è indipendente dalla frequenza, è possibile passare al dominio spaziale attraverso l’applicazione
dell’antitrasformata di Fourier
alla relazione di dispersione:
(2.50)
In questo modo la suscettività si trasforma in un operatore differenziale spaziale che, tenendo conto
della (2.17), si riscrive
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(2.51)
Sempre grazie alla relazione (2.49), è possibile descrivere quantitativamente la proprietà di
saturazione dell’assorbimento o del guadagno: è utile a questo scopo introdurre la grandezza
guadagno complesso legata alla suscettività dalla definizione seguente, valida per entrambi gli
stadi:
(2.52)
la cui parte reale
compare nella relazione tra il modulo del campo e la sua variazione
lungo esistente nel caso di soluzioni stazionarie e omogenee:
(2.53)
dove
(2.54)
La (2.53) si può dedurre a partire da una relazione equivalente alla (2.35), in cui però non si tiene in
conto sia delle trasformazioni per gli inviluppi (2.11, 2.12) che di quelle per le variabili spaziotemporali (2.17, 2.18).
Dalla (2.54) si deduce che nel caso di
la (2.53) descrive un processo di
amplificazione (assorbimento) e si comprende perciò il motivo del termine trasparenza usato per
. Il valore di
può essere trovato considerando la soluzione stazionaria dell’equazione
dinamica per i portatori:
(2.55)
dove si sono introdotte l’intensità della radiazione

e l’intensità di saturazione
(2.56)

Dalla (2.56) è possibile ottenere il valore della densità dei portatori alla trasparenza:
(2.57)
dove
è la densità di corrente alla trasparenza. Introducendo la (2.55) nella (2.54) si ottiene la
relazione tra e la coppia
:
(2.58)
La (2.58) mostra che, fissata la frequenza, per intensità

si ha
(2.59)
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Figura 2.3 – Curva del guadagno in funzione della frequenza al variare dell’intensità.
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mentre per grandi intensità, cioè per
,
tende a zero: l’andamento di
descrive il
fenomeno della saturazione del guadagno o dell’assorbimento (fig. 2.2). La fig. 2.3 mostra, infine,
la dipendenza del guadagno dalla frequenza al variare dell’intensità.
Ritornando alla deduzione delle equazioni del modello e considerando ora l’alternanza di stadio
attivo e stadio passivo, si osserva che poiché la lunghezza d’onda della radiazione
(
)è
molto più grande dello spessore (
) del singolo stadio, la cavità è immaginabile come
costituita da una distribuzione uniforme di materiale attivo e passivo lungo la direzione
longitudinale.
Utilizzando quindi l’espressione della suscettività (2.49) per l’equazione del campo (2.35),
quest’ultima si trasforma nell’espressione seguente
(2.60)
che può essere riscritta in forma più compatta definendo
(2.61)
(2.62)
(2.63)
La (2.63) è la definizione del coefficiente di diffusione efficace per il campo intracavità, che risulta
essere adimensionale e dipendente da e . In questo lavoro di tesi, comunque, tale dipendenza
non è considerata e si assume essere un parametro costante e, per la (2.23), a parte un inessenziale
fattore numerico, uguale a
. Risulta che per cavità con
si ha che
. Questa approssimazione viene utilizzata sulla base di ciò che accade nel caso di
formazione di strutture localizzate nel piano trasverso descritte in [79]: l’analisi numerica in quel
lavoro mostra, infatti, come il profilo di intensità delle LS trovate non venga significativamente
modificato se si considera la diffusione lungo le direzioni
indipendente dall’intensità del
campo. Nella prossima sottosezione si approfondisce il significato di questa approssimazione, che
verrà chiamata condizione di Rosanov, e se ne analizzeranno le conseguenze.
A questo punto si introduce il coefficiente di diffrazione, un parametro che dà la scala spaziale
delle strutture nel piano trasverso e che viene definito da
(2.64)
Per cavità con
, tenuto conto che risulta
, si trova
(misurato in
). Passo successivo verso la deduzione delle equazioni dinamiche è quello di
riscalare le coordinate trasverse
su
e la variabile sulla vita media in cavità del fotone
, e di introdurre le seguenti definizioni del campo e del profilo di pompa :
(2.65)
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(2.66)
Per la (2.66), secondo la definizione di trasparenza, si ha che nel caso attivo (
) risulta
mentre nel caso passivo (
) risulta
.
Il set costituito dall’equazione del campo (2.60) e dalle equazioni dei portatori, può allora essere
riscritto nella forma finale considerata in questo lavoro di tesi come segue:
(2.67)
(2.68)
(2.69)
dove
da

,
,
,
e i rates di decadimento

e

. Nelle (2.68, 2.69), inoltre, l’intensità di radiazione è data
sono definiti da
(2.70)

Con
, in base alla (2.37), si ha
infine, si ha la condizione al contorno

e

. Per il campo,

(2.71)
Bisogna notare che a rigore e
dipendono da , ma grazie all’approssimazione
(2.68, 2.69) questi due parametri sono dati dalle medie spaziali
e
Nella (2.69), poi, si è introdotto il parametro di saturazione definito da

, nelle
.

(2.72)
Poiché
e
sono legati alla pendenza del guadagno attraverso una dipendenza sottolineare della
densità dei portatori, risulta che il valore di è maggiore nel passivo che nell’attivo, si ha cioè
. In seguito verrà mostrato, inoltre, che la condizione
risulta necessaria per la
bistabilità.
Nell’equazione del campo (2.67), a secondo membro, si noti la presenza del termine che contiene la
derivata seconda del campo rispetto a . La (2.67), quindi, ha la forma di un’equazione che descrive
un processo di diffusione, in questo caso di , e ciò spiega il nome dato al coefficiente .
Il concetto di diffusione del campo elettrico ha, comunque, un significato differente da quello
relativo al caso di sistemi materiali. Per questi sistemi, infatti, la diffusione è associata a fenomeni
di trasporto, ad esempio, di energia, quantità di moto o carica elettrica. Nel caso del campo elettrico,
invece, questo termine ha origine nella natura dispersiva del mezzo in cui il campo propaga. Il
termine di diffusione, infatti, è presente in quanto si è considerato la dipendenza della suscettività
dalla frequenza, secondo la relazione (2.49).
In base alla (2.63), poi, si ha che, essendo legato al free spectral range, il coefficiente di diffusione
dà un’informazione sul numero di modi longitudinali attivi. Se, infatti, aumenta questo numero si
riduce e viceversa. Si noti, infine, che fissato il materiale semiconduttore, varia come
.
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Le equazioni (2.67 – 2.69) sono in definitiva le equazioni del modello oggetto di studio di questa
tesi: nella prossima sezione si procederà a discuterne le soluzioni stazionarie e omogenee e a
studiarne la stabilità.

2.1.4 Condizione di Rosanov
Riprendendo l’analisi relativa al coefficiente di diffusione, la condizione di Rosanov può essere
riassunta nell’indipendenza di dall’intensità:
(2.73)
Un aspetto che bisogna mettere subito in evidenza è, come già visto nell’introduzione, la
fondamentale importanza del fenomeno della diffusione in relazione al possibile confinamento
lungo la direzione di propagazione. Il ruolo giocato dalla diffusione in questo lavoro di tesi è, però,
differente da quello che questo fenomeno ha quando si analizza il confinamento solo nel piano
trasverso, situazione che corrisponde a quella studiata in [79]. In quel caso, infatti, la diffusione del
campo è quella nel piano trasverso e non lungo la direzione longitudinale, in quanto in [79] non
viene considerata la propagazione della radiazione. Si trova che l’effetto della diffusione, che va ad
aggiungersi a quello della diffrazione, è di modificare debolmente il profilo trasversale di intensità
delle strutture localizzate. Questo risultato fa comprendere, quindi, come la diffusione del campo
nel piano trasverso non sia una condizione necessaria per la formazione di strutture confinate lungo
le direzioni (
).
In questo lavoro di tesi si adotterà la (2.73) nella trattazione della propagazione del campo, in cui il
contributo di questo filtro spaziale sarà molto più essenziale nel fenomeno di pattern formation e di
confinamento delle strutture. Sebbene il coefficiente di diffusione
sia in linea di principio
dipendente dallo spazio e dal tempo, come detto sopra, il suo valore si assumerà assegnato dagli
stati stazionari del LSA da cui si partirà nella prossima sezione. Nell'ipotesi che le biforcazioni che
porteranno ai pattern modulati longitudinalmente siano modeste, tale approssimazione sarà
sostenibile.
Nella prossima sezione si studiano quindi gli stati stazionari omogenei del set di equazioni del
modello e nella successiva se ne effettua l’analisi di stabilità lineare.

2.2 Stati stazionari omogenei
In questa sezione inizialmente si analizzano le soluzioni stazionarie e omogenee del LSA a
semiconduttore (si rimanda al capitolo 1 per una disamina qualitativa del comportamento in onda
piana del LSA). Successivamente un’analisi di stabilità per perturbazioni modulate spazialmente in
3D permetterà di trovare i dominî di instabilità stazionarie e dinamiche.
Le soluzioni stazionarie e omogenee delle (2.67 – 2.69) si ottengono imponendo la nullità delle
derivate spaziali e temporali:
,
e
. In questo modo si
ricava il seguente sistema
(2.74)
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(2.75)
(2.76)
Si riconosce la somiglianza della struttura di questo sistema di equazioni con quella vista per il LSA
introdotto nel capitolo precedente: le (2.74 – 2.76) sono quelle stesse equazioni opportunamente
modificate per il caso di semiconduttori.
Una prima soluzione del sistema (2.74 – 2.76) è quella banale:
(2.77)
(2.78)
(2.79)
Una seconda soluzione si ottiene se si considera per il campo elettrico un ansatz di tipo onda
continua (Continuous Wave, CW):
(2.80)
(2.81)
(2.82)
Inserendo l’espressione (2.80) nell’equazione (2.74) si possono ricavare le relazioni seguenti
(2.83)
(2.84)
sostituendo, poi, sempre nell’equazione del campo, le (2.81) e (2.82), si ottiene l’espressione
dell’intensità prendendo la parte reale della (2.74)
(2.85)
La (2.85) mostra come partendo dalla soluzione non laserante e aumentando il pompaggio, al di là
di un dato valore di , il sistema passi su una soluzione con
. Tale comportamento, in cui è
presente una soglia, è quello tipico di un laser e un esempio è rappresentato nella fig. 2.4.
Dall’espressione di possono essere ricavate alcune relazioni tra i parametri:
ponendo

si ottiene il valore di soglia del pompaggio
(2.86)

ponendo uguale a zero il radicando si ottiene l’espressione del turning point (TP)
(2.87)
ponendo, poi,

si ottiene la condizione sul parametro di saturazione
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con

. (b) Andamento di

(2.88)
La frequenza che l’emettitore presenterà in soglia, si ottiene dalla parte immaginaria della (2.74):
(2.89)
Dall’espressione di
si può notare come la dipendenza da si ha solo nel caso in cui è
.
Per il coefficiente di diffusione, poi, secondo la sua definizione data dalla (2.63) e grazie alla (2.83),
si può scrivere che
(2.90)
Nelle figg. 2.5a e 2.5b, infine, viene mostrato l’andamento
al variare dei parametri e
rispettivamente: si osserva come in base alle (2.86, 2.87), la variazione del parametro di saturazione
ha effetto solo su
, mentre la variazione di
ha effetto anche sul valore di soglia
. In
entrambi i casi, perciò, si ha una variazione dell’intervallo di bistabilità
.

2.3 Analisi di stabilità lineare
Assumendo che il campo sia sommabile nel dominio spaziale che si è considerato, la condizione
al contorno (2.71), periodica nella variabile di propagazione longitudinale , permette di usare il
teorema di decomposizione di Fourier:
(2.91)
(2.92)
(2.93)
dove
e
è il generico vettore di Fourier nel piano duale trasverso.
Se si suppone di perturbare debolmente lo stato omogeneo
con un termine
modulato
spazialmente in tutte e tre le dimensioni e tale che
, ed assumendo un andamento
esponenziale per le perturbazioni in modo da scrivere
(2.94)
dove

,

e con
(2.95)

allora l’analisi di stabilità lineare consisterà nello studiare la dinamica delle variabili dinamiche
perturbate (2.94) secondo le equazioni (2.67, 2.68). La (2.94), inoltre, mostra come la stabilità o
l’instabilità di una soluzione è data dal segno della parte reale dell’autovalore . Nei casi più
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complessi, comunque, quello che viene fatto è di trovare la “frontiera” dei dominî di stabilità
imponendo che sia nulla la parte reale di , in quanto in generale essa è una funzione analitica dei
parametri del sistema e cambia segno in un intorno della frontiera.
Osservando, ora, che le funzioni di base di Fourier
formano un sistema
ortonormale su
e soddisfano alla seguente condizione di ortonormalità
(2.96)
inserendo le variabili dinamiche secondo la (2.96) nel sistema costituito dalle (2.67 – 2.69) più la
complessa coniugata di (2.67) e trascurando tutti i termini del secondo ordine del tipo
, si
ottiene il seguente sistema algebrico:
(2.97)
(2.98)
(2.99)
(2.100)
In particolare, per il coefficiente di diffusione , in base alla (2.67), partendo dal prodotto
(2.101)
e tenendo conto che risulta

, sopravvive solo il termine seguente
(2.102)

risultato che corrisponde a quello già accennato alla fine della sezione precedente. Nel presente
capitolo, da questo punto in poi, il coefficiente di diffusione verrà indicato semplicemente con .
Il sistema algebrico costituito dalle (2.97 – 2.100) ha soluzioni non banali se e solo se la matrice
dei suoi coefficienti ha determinante nullo:

(2.103)

dove si è posto
(2.104)
(2.105)
(2.106)
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(2.107)
(2.108)
(2.109)
(2,110)
(2.111)
Il determinante della matrice

risulta essere
(2.112)

da cui si ricava la seguente equazione secolare di 4° grado
(2.113)
con i coefficienti

, le cui espressioni sono date da
+
(2.114)

+

(2.115)

+
(2.116)

(2.117)
Come già detto, per trovare la frontiera dei dominî di stabilità si pone
nell’equazione
e ciò porta alla seguente coppia di equazioni
(2.118)
(2.119)
Confrontando le soluzioni delle (2.118, 2.119), si ottengono due distinte relazioni per i coefficienti
del polinomio
:
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(2.120)
(2.121)
La (2.120) equivale a considerare
condizione che, secondo la (2.94), caratterizza quelle che
vengono chiamate instabilità di Turing o stazionarie. La (2.121) corrisponde, al contrario, al caso
e caratterizza le cosiddette instabilità di Hopf o dinamiche.
Nella prossima sezione viene iniziata l’analisi delle instabilità modulazionali considerando come
caso di partenza i dominî di instabilità di onda piana. Nella sezioni successive, poi, si abbandona
l’approssimazione PW e si passa a studiare la stabilità delle soluzioni in presenza della diffrazione.

2.4 Analisi delle instabilità di onda piana
L’analisi di stabilità lineare in generale viene utilizzata per la caratterizzazione dei dominî di
instabilità in funzione dei parametri fisici del sistema in esame. La conoscenza delle caratteristiche
dei dominî al variare di questi parametri permette, infatti, di scegliere il set parametrico più idoneo
ai fini della ricerca specifica. In questo lavoro di tesi la scelta di tale set ricadrà, perciò, su quello
più promettente per la formazione e la stabilizzazione di strutture confinate nelle tre dimensioni
spaziali.
Sulla base dei risultati trovati in [74] e in modo analogo a quanto fatto in [52], si mostrano i dominî
di instabilità modulazionali relative al caso di onda piana che corrisponde alla condizione
.
Si considerano i due modi longitudinali
(modo centrale) e
e nel secondo
caso, in base alla classificazione delle instabilità modulazionali, queste ultime sono di tipo
puramente longitudinali.
Per una migliore comprensione, poichè il parametro di controllo è il pompaggio , nei grafici che
seguono si è preferito considerare questa grandezza come variabile indipendente invece
dell’intensità (la dipendenza è data dalla (2.85) e rappresentata in fig. 2.4). I dominî presentati
vengono trovati, quindi, considerando la dipendenza di da alcuni dei parametri incontrati. Per il
modo centrale questi sono il rapporto tra il rate del passivo
e quello dell’attivo , il parametro
di saturazione e il pompaggio del passivo . Per
il set di parametri variabili si allarga
includendo anche il coefficiente di trasmissione , il coefficiente di diffusione
e i fattori di
allargamento di riga dell’attivo e del passivo .

2.4.1 Modo longitudinale centrale (
Nel caso in cui si pone
e
semplificano nelle espressioni seguenti

)
, i coefficienti dell’equazione secolare (2.113) si

(2.122)
(2.123)
(2.124)
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(2.125)
La (2.120) coincide con la (2.122), mentre (2.121) si trasforma nell’equazione
(2.126)
da cui si deducono le relazioni
e
. Dalla prima uguaglianza si ottiene che
l’intensità è uguale al valore in corrispondenza del turning point:
(2.127)
Anche se questa prima soluzione è stata trovata partendo dal caso delle instabilità di Hopf, essa
rappresenta la frontiera del dominio di Turing in quanto risulta stazionaria, cioè indipendente dai
parametri dinamici
e . Dal confronto con la curva degli stati stazionari (fig. 2.4) si può
pertanto concludere che solo gli stati appartenenti al branch a pendenza negativa sono soggetti a
instabilità di tipo stazionario e questo indipendentemente dal set parametrico scelto.
Passando alla seconda soluzione della (2.126), cioè
, si trova un’equazione di 4° grado in
che rappresenta la frontiera del dominio di Hopf. Se in quest’ultima equazione si pone
si
trova il punto nello spazio dei parametri che corrisponde all’estremo del dominio delle instabilità
dinamiche. Sempre dal confronto con la fig. 2.4 si può concludere, quindi, che nel caso di onde
piane gli stati appartenenti al ramo a pendenza positiva possono o meno essere soggetti a instabilità
esclusivamente dinamiche a seconda del set parametrico considerato.
In definitiva, quindi, per quanto riguarda le instabilità di Turing il range di instabilità è sempre dato
dall’intervallo
coincidente con il ramo inferiore e con estensione dipendente solo dai
parametri
e . Nel caso delle instabilità di Hopf, invece, l’estensione dell’intervallo
lungo il ramo superiore dipende da tutti i parametri in gioco. Nel seguito verranno analizzate,
perciò, solo le instabilità di PW di questo secondo tipo.
Nel caso della dipendenza
, l’estremo del dominio
è funzione, oltre che di
e , anche di
e . In [52] è stato trovato il seguente valore approssimato per :
(2.128)
che corrisponde al limite per
e con i valori considerati in questo articolo,
e
, in questa approssimazione si ha che
. Il valore esatto ottenuto considerando
anche la dipendenza da
e
risulta
. Un altro risultato è quello che
deriva, ad esempio, dall’imporre
: in questo caso deve essere
.
Nella fig. 2.6a è rappresentato il dominio di instabilità nel caso della dipendenza
in
corrispondenza dei valori considerati in [74]:
,
e
. Le instabilità di Hopf
si presentano a partire dall’estremo del dominio
corrispondente nel grafico alla
condizione
. Quest’ultimo risultato mostra come all’aumentare di
l’approssimazione
data dalla (2.128) perda validità.
La fig. 2.6b mostra proprio la dipendenza da : all’aumento di quest’ultimo parametro corrisponde,
come appena visto, un aumento di
(la curva relativa al valore
è l’analoga di quella
trovata in [52]).
Nella fig. 2.7a è mostrata la modifica dei dominî dovuta alla variazione del parametro di saturazione
: in accordo con la (2.128) all’aumentare di il valore di
decresce. Inoltre viene modificato
anche il turning point, in accordo con la (2.87).
Nella fig. 2.7b, infine, viene mostrato come si modificano i dominî al variare del pompaggio nel
passivo. Sempre in base alla (2.128) si ha che anche in questo caso all’aumentare di il valore di
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decresce. E, come prima, si vede come una variazione di
porta a un differente valore di
,
sempre per la (2.87).
Per completare il quadro delle instabilità di PW, si riportano anche i dominî relative alla dipendenza
al variare dei parametri e , e alla dipendenza
al variare di e .
La fig. 2.8a mostra il dominio di instabilità
per
,
e
. Il dominio delle
instabilità ha l’estremo sempre in corrispondenza della condizione
. La fig. 2.8b mostra il
dominio
al variare di
e, in accordo con quanto visto nella fig. 2.7b, all’aumentare di questo
parametro il valore minimo di del dominio di Hopf si abbassa (in base alla (2.88) il valore più
piccolo possibile del parametro di saturazione in questo caso è
). Le figg. 2.9a e 2.9b
rappresentano i dominî
al variare di : all’aumentare del rapporto tra i rates il valore minimo
di del dominio di Hopf si abbassa fino a separare le due regioni di stabilità. Le figg. 2.10a e 2.10b
sono riportati i dominî
al variare di
rispettivamente per
e
: all’aumentare del
rate dell’attivo il valore minimo di del dominio di Hopf aumenta e la regione di instabilità si
espande. Considerazioni analoghe possono essere fatte per i dominî
delle figg. dalla 2.11 alla
2.13a.
Si passa ora a studiare quali sono le caratteristiche dei dominî relativi al primo modo longitudinale.

2.4.2 Primo modo longitudinale (

)

A differenza di quanto accade per il modo centrale
in cui sono presenti instabilità
modulazionali sia stazionarie che dinamiche, si è trovato che nel caso di
l’analisi di
stabilità lineare evidenzia la presenza di instabilità esclusivamente del secondo tipo.
A partire dal dominio di Hopf in corrispondenza del set parametrico considerato in [74] e
rappresentato in fig. 2.13b, nei grafici successivi si è considerata la dipendenza
al variare di
tutti i parametri in gioco: rate dell’attivo
(fig. 2.14a), parametro di saturazione (fig. 2.14b),
pompaggio del passivo
(fig. 2.15a), coefficiente di trasmissione (fig. 2.15b), coefficiente di
diffusione (fig. 2.16a), fattori di allargamento di riga (fig. 2.16b) e (fig. 2.17).
Si deve notare che a valori differenti dei parametri
e
corrispondono differenti materiali
semiconduttori e i valori considerati sono quelli riportati in letteratura.
In tutti i casi esaminati il dominio di Hopf si estende nell’intero range
e la relativa
frontiera risulta dipendere dal rapporto e una leggera dipendenza la si osserva, inoltre, nel caso di
variazione dei parametri ,
e . La modifica della frontiera del dominio, che si riflette sul valore
limite del pompaggio , viene a dipendere in maniera più importante invece dai parametri , ,
e : il dominio si allarga al decrescere dei primi tre di questi parametri e al crescere dell’ultimo.
Confrontando i due casi, di modo centrale e di primo modo longitudinale, un’altra differenza è che
in quest’ultimo il valore dell’intensità alla frontiera è sempre maggiore rispetto a quella per
nel caso dei valori dei parametri considerati: ciò sta a indicare che sotto soglia il modo
risulta instabile.
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2.5 Instabilità di Turing in presenza di diffrazione
Nella sezione precedente si è trattato il caso di onda piana che corrisponde a
. Nelle
considerazioni che seguono, al contrario, si tiene conto dell’effetto della diffrazione e questo
comporta un valore di
non nullo.
La condizione (2.120), cioè
, trovata nella sezione 2.3, permette di ottenere una relazione che
lega il vettore d’onda trasverso
ai modi longitudinali
e all’intensità del campo :

.
(2.129)
La regione compresa tra le due frontiere
e
(2.129), poi, si ricava l’andamento per
stazionarie puramente trasversali:

definisce la regione di instabilità di Turing. Dalla
che corrisponde al dominio delle instabilità

(2.130)
Dal confronto tra la (2.130) e la (2.129) si vede che l’annullarsi della componente longitudinale
del vettore d’onda , porta all’indipendenza di
sia dal coefficiente di diffusione che dal
coefficiente di trasmissione .
Un vincolo per avere l’instabilità di tutto il branch superiore si ottiene partendo dalla (2.130) e
ponendo
: le soluzioni dell’equazione di 2° grado a cui si arriva sono

(2.131)
La soluzione maggiore
deve essere quindi confrontata con il valore dell’intensità in
corrispondenza del turning point
: se si ha
, allora si conclude che tutti gli stati
appartenenti al branch superiore sono instabili. Si trova che quest’ultima disuguaglianza viene
soddisfatta quando risulta
, in accordo con quanto trovato in [52].
In modo analogo a quanto fatto nel caso di PW, nei grafici che seguono si è preferito considerare il
pompaggio come variabile indipendente invece dell’intensità .
Nella fig. 2.18 è mostrato l’andamento di
considerando l’intervallo
.
Poiché la separazione tra le due frontiere
e
a questa scala non è visibile, nella successiva fig.
2.19 viene ingrandita, in particolare, la regione intorno al primo modo longitudinale
corrispondente, cioè, a
(la frontiera in grigio scuro corrisponde a
, mentre quella in
grigio chiaro è la ).

81

Figura 2.18 – Funzione

con

,

,

,

,

,
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.

).

Nella fig. 2.20a viene mostrato il dominio delle instabilità stazionarie puramente trasversali, cioè
l’andamento di
per
.
Nella fig. 2.20b viene mostrata la sezione
della (2.129) in corrispondenza del primo modo
longitudinale (
): come nella figura precedente il dominio di instabilità è interno alle due
curve ottenute dalle sezioni delle frontiere
e .
Nella fig. 2.21a si definisce il dominio delle instabilità stazionarie nel piano
sempre in un
intorno di
. Nella successiva fig. 2.21b si mostra la variazione del dominio, sempre nel
piano
al variare del pompaggio. Si sono considerati tre valori di : i due estremi della
regione di coesistenza dei rami inferiore e superiore della curva di bistabilità (cfr. fig. 2.3), dati
rispettivamente da
e
, e un terzo valore intermedio (
). Si ha che all’aumentare del
pompaggio il dominio di instabilità si allarga. Bisogna osservare, inoltre, che anche per la frontiera
inferiore
si ha una modifica a causa della variazione del pompaggio, ma a questa scala non è
possibile apprezzarla.
In fig. 2.22 si mostra in scala logaritmica la variazione del dominio di Turing al variare del
coefficiente di trasmissione per i valori
: si ha che, considerando valori
, per i tre valori presi di , le due frontiere
e
sono praticamente coincidenti e il
dominio non può essere apprezzato.
La (2.129) permette di comprendere quale tipo di instabilità stazionaria effettivamente è possibile:
ponendo, infatti,
si trova la seguente equazione di 3° grado in
(2.132)
in cui
(2.133)
(2.134)
(2.135)
(2.136)
L’equazione dovrebbe descrivere le instabilità stazionarie puramente longitudinali, visto che deriva
dall’aver imposto la nullità del vettore trasverso : osservando però che per
è
,
nei secondi membri delle (2.134 – 2.136) risulta
(2.137)
(2.138)
(2.139)
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,

,

così che tutti i coefficienti
di
sono positivi. L’equazione
avrà, quindi, radici reali
[80] che non hanno senso fisico. Per avere intensità
è
necessario in definitiva che sia
: ciò sta a indicare che nel caso di instabilità di Turing, le
instabilità longitudinali sono sempre legate a quelle trasversali, cioè se esistono instabilità
puramente longitudinali sono legate a
(cioè oscillatorie, già note come instabilità di
Hopf in LSA [41] e di Risken-Nummedal in altri sistemi [81, 82]).

2.6 Instabilità di Hopf in presenza di diffrazione
Nel caso di instabilità di Hopf, introducendo la variabile

definita da
(2.140)

considerando l’approssimazione
e ponendo
relazione (2.127) diviene l’equazione di 4° grado seguente

per semplicità di calcolo, si ha che la

(2.141)
con i coefficienti

definiti dalle relazioni seguenti:

(2.142)

(2.143)

(2.144)

(2.145)

(2.146)
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dove per comodità si sono introdotte le quantità
(2.147)
(2.148)
(2.149)
(2.150)
Considerando il regime parametrico
, si ha che i termini
e
di
sono di due ordini di
grandezza inferiori ai restanti. Ciò porta a scrivere approssimativamente che
(2.151)
dove, nella stessa approssimazione, è possibile scrivere
(2.152)
(2.153)
mentre

non cambia. Per la relazione tra

e

si ottiene quindi

(2.154)
e, come nel caso di Turing, la regione di instabilità è quella compresa tra
e
.
Sulla base della (2.154) è possibile avere informazioni sull’esistenza o meno di instabilità
puramente longitudinali o puramente trasversali. Il primo tipo di instabilità può essere studiato
ponendo
e, nelle approssimazioni considerate, trascurando il secondo termine sotto
radice, si ottiene
(2.155)
La funzione
è, perciò, la curva ottenuta dall’intersezione della frontiera di instabilità con il
piano
. La (2.155) indica che è possibile avere instabilità di Hopf puramente longitudinali:
se, infatti, è
, il primo modo longitudinale
si viene a trovare all’interno del
dominio di instabilità risultando così associato anche a un modo trasverso nullo.
In questa sottosezione, partendo dal set parametrico già incontrato
(2.156)
si studiano le modifiche al dominio
longitudinali
al variare nell’ordine di
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e al dominio delle instabilità puramente
e . Nella prossima

sezione si considererà la modifica, per variazione di questi stessi parametri, al dominio delle
instabilità di Hopf trasversali
in corrispondenza dei due modi
e
.

2.6.1 Dominî

e dominî

in funzione del pompaggio

Analogamente al caso dei dominî di Turing, anche nei seguenti grafici relativi alle instabilità di
Hopf si preferisce considerare il pompaggio invece dell’intensità .
Nella fig. 2.23a viene mostrato la sezione del dominio delle instabilità dinamiche nel piano
, in corrispondenza del set parametrico (2.156), mentre nella successiva fig. 2.23b è
raffigurato, per lo stesso set parametrico, il dominio delle instabilità di Hopf puramente
longitudinali.
Si osserva che il modo longitudinale
risulta stabile per qualsiasi valore del vettore d’onda
trasverso mentre il modo longitudinale
risulta instabile per
: di seguito, per
ottenere un diverso quadro delle instabilità, si modificano i valori dei parametri del set (2.156).
Il primo parametro che è stato variato è il pompaggio considerando l’intervallo
(cfr.
fig. 2.3): come mostra la fig. 2.24a l’effetto di questa variazione è quella di allargare il dominio di
instabilità. Si vede, inoltre, come anche considerando per il valore di soglia
, il primo
modo longitudinale è ancora all’interno del dominio di stabilità. Tale risultato è in accordo con
l’approssimazione data dalla (2.154) e mostrata nella fig. 2.24b.
Fissando
, valore a cui corrisponde secondo [52] l’esistenza dei CS, si analizza la
variazione del coefficiente di trasmissione . Bisogna osservare che tale variazione si riflette,
secondo la definizione (2.70), anche sui rates
e , mentre il resto del set parametrico (2.156)
viene lasciato inalterato. La fig. 2.25a mostra come l’aumento di comporta un aumento di
per
fissato senza però spostare il punto in cui la frontiera
interseca l’asse . Per confronto
la fig. 2.25b mostra l’approssimazione (2.154).
Nelle figg. 2.26 e 2.27 viene mostrato il dominio di Hopf al variare del coefficiente di diffusione .
Analogamente al caso della figura precedente, bisogna osservare che per la (2.70) a differenti valori
di corrispondono differenti coppie
. In questo caso all’aumentare della lunghezza della
cavità , a cui corrisponde secondo la (2.96) una diminuzione di , si ha un effetto analogo a quello
della fig. 2.24: per
(
) il primo modo longitudinale
risulta
ancora stabile in corrispondenza di
, mentre per
(
) questo
punto cade all’interno del dominio di instabilità. La riduzione del coefficiente di diffusione da
a
porta, quindi, a un cambiamento nella dinamica del sistema considerato.
Un effetto analogo al precedente lo si ha se si considera la variazione della coppia
. Si deve
comunque notare che, sempre in base alla (2.70), la variazione di
e
per valori fissi di e si
riflette nella variazione di
e
. Nelle figg. 2.28 e 2.29 si considera il valore
al
variare di quello di
per alcuni valori di nel range
e con tutti i restanti parametri
fissati: si vede come il dominio non viene sensibilmente modificato per
. Si deve osservare
che l’approssimazione data dalla (2.154) perde validità quando
: dal confronto tra le figg.
2.28a e 2.28b, infatti, si nota che nel primo grafico si ha la presenza del dominio delle instabilità
puramente trasversali (cioè per
), dominio che sarà studiato nella prossima sezione.
In base al risultato appena trovato relativo, cioè, al piccolo effetto dovuto alla variazione di
a
fissato per
, nelle figure successive si considerano i due casi
e
. Nelle figg. 2.30
e 2.31 si considera il primo caso per
: con
(
) e
, il primo modo longitudinale
risulta instabile per
. Nelle figg. 2.32 e 2.33
si considera il secondo caso
per
e con lo stesso valore di .
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Nelle figg. 2.34 e 2.35 si considera la modifica del dominio al variare del fattore di allargamento di
riga dell’attivo : all’aumentare di quest’ultimo si ha un allargamento del dominio. Nel caso di
variazione di , invece, si ha che per
non si ha una modifica apprezzabile del dominio
di Hopf (i relativi grafici, perciò, non vengono riportati).
Nelle figg. 2.36 e 2.37 si riportano i dominî al variare del parametro di saturazione : all’aumentare
del valore di questo parametro il dominio di Hopf viene allargato in misura sempre più piccola. In
particolare dalla fig. 2.37 è possibile vedere che la frontiera viene non solo spostata lungo l’asse dei
verso valori più grandi in modulo, ma anche lungo l’asse
verso valori più piccoli del
pompaggio. Questa seconda proprietà deriva dalla circostanza per cui, a differenza di tutti gli altri
parametri variati fino a questo punto, la modifica del parametro di saturazione porta a una modifica
della curva degli stati stazionari, come indicato dalla (2.91) e mostrato in fig. 2.4. Inoltre, poiché si
è considerato
, secondo la (2.92) si deve avere
. Nei grafici si è considerato
ma
bisogna osservare che in base alla (2.93) relativa al turning point
, il valore intero più piccolo di
, affinchè si ottenga
, risulta essere
. Per valori minori del parametro di
saturazione in corrispondenza di
si ha solo lo stato stazionario off.
Nelle figg. 2.38 e 2.39 si riportano, infine, i dominî al variare di : all’aumentare del valore di
questo parametro il dominio di Hopf viene ristretto in misura sempre maggiore. In particolare dalla
fig. 2.39 è possibile vedere che la frontiera viene spostata anche lungo l’asse verso valori più
grandi del pompaggio. Questa proprietà, analogamente a quanto accade per il parametro di
saturazione, dipende dal fatto che una variazione di modifica la curva degli stati stazionari, come
mostrato in fig. 2.5a. Per un discorso analogo a quello relativo all’esistenza di stati stazionarî diversi
da quelli off nel caso di variazione di , combinando le (2.92, 2.93) con
e tenendo conto che
deve essere
, nei grafici si è considerato il range
.
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Figura 2.5 – Confronto tra le curve
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precedente, nei due casi: (a) esatto e (b) approssimato.
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Figura 2.8 – Confronto tra le curve
al variare di
restanti, nei due casi: (a) esatto e (b) approssimato.
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Figura 2.12 – Confronto tra le curve
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Figura 2.14 – Confronto tra le curve
al variare di
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restanti della figura precedente, nei due casi: (a) esatto e (b) approssimato.
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Figura 2.16 – Confronto tra le curve
al variare di
con
e
e con gli stessi valori dei
parametri restanti della figura precedente, nei due casi: (a) esatto e (b) approssimato.
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Figura 2.17 – Confronto tra le curve
al variare di con
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Figura 2.18 – Confronto tra le curve
al variare di con
e
e con gli stessi valori dei
parametri restanti della figura precedente, nei due casi: (a) esatto e (b) approssimato.
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Figura 2.19 – Confronto tra le curve
al variare di
con
e
per
e
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Figura 2.20 – Confronto tra le curve
al variare di
con
e
e con gli stessi valori dei
parametri restanti della figura precedente, nei due casi: (a) esatto e (b) approssimato.
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Figura 2.21 – (a) Dominio di instabilità di Hopf

e (b) sua modifica al variare del pompaggio .
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10

2.6.2 Dominio delle instabilità

in funzione del rapporto

In questa sottosezione si analizzano le proprietà dei dominî di instabilità puramente longitudinali
(cioè con
) in funzione del rapporto
al variare dei parametri , , , , , e .
La variazione del coefficiente di trasmissione non comporta nessuna modifica del dominio
in accordo con quanto mostrato nella fig. 2.25. In questa sottosezione, inoltre, si considera il
seguente set parametrico
(2.157)
Nella fig. 2.40a è mostrato il dominio in corrispondenza del set (2.157): come si può vedere la
dipendenza è debole nel range considerato,
. Nella fig. 2.40b si ha la modifica del
dominio al variare del pompaggio: la regione di instabilità si allarga all’aumentare di .
Inoltre il dominio si allarga all’aumentare del rate nell’attivo
(fig. 2.41a), del coefficiente di
diffusione
(fig. 2.41b), del coefficiente di saturazione
(fig. 2.42a) e del coefficiente di
allargamento di riga nell’attivo (fig. 2.43a), e al diminuire del pompaggio nel passivo
(fig.
2.42b) e del coefficiente di allargamento di riga nel passivo
(fig. 2.43b) in cui si nota una
dipendenza più marcata da .
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Figura 2.23 – Modifica del dominio di instabilità di Hopf
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Figura 2.25 – Dominio di instabilità di Hopf trasversali nel caso di set parametrico (2.163) in corrispondenza dei
modi (a)
e (b)
.
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2.7 Dominî delle instabilità dinamiche trasversali
Questa sezione è dedicata all’analisi dei dominî delle instabilità di Hopf trasversali per i due modi
longitudinali
e
, considerando la dipendenza di
prima dal pompaggio e
successivamente dal rapporto , con le relative modifiche dovute alla variazione dei parametri in
gioco a partire dal set (2.157).

2.7.1 Dominî delle instabilità di Hopf trasversali

in funzione di

La fig. 2.44a mostra il dominio di Hopf
in corrispondenza del modo centrale
, mentre
nella fig. 2.44b è rappresentato il dominio nel caso del primo modo longitudinale
. Dal
confronto tra i due dominî si può notare come il secondo è il risultato di uno spostamento del primo
verso valori più alti di
con in più la presenza di una seconda regione di instabilità in
corrispondenza di valori più bassi di .
Nella fig. 2.45 è rappresentata la variazione dei due dominî al variare del rate dell’attivo : si ha
che all’aumentare di questo parametro la regione di instabilità si allarga ma senza l’alterazione del
limite superiore del dominio lungo l’asse del pompaggio .
Nella fig. 2.46 si considera la variazione del coefficiente di saturazione : anche in questo caso
all’aumentare di questo parametro il dominio si allarga, con la differenza che il limite superiore
della regione di instabilità lungo l’asse per
si sposta verso valori più alti, mentre per
si sposta verso valori più bassi nella regione di Hopf superiore.
Nella fig. 2.47 si considera la variazione del pompaggio nel passivo : all’aumentare di questo
parametro il dominio si allarga per entrambi i modi e si osserva lo spostamento del limite inferiore
verso valori maggiori del pompaggio.
Nella fig. 2.48 viene fatto variare il coefficiente di allargamento di riga nell’attivo : per entrambi i
modi il dominio si restringe all’aumentare di questo parametro.
Nella fig. 2.49 viene fatto variare il coefficiente di allargamento di riga nel passivo : all’aumentare
di questo parametro per il modo centrale si ha che il dominio si allarga; per il primo modo
longitudinale si ha che la regione di Hopf superiore si allarga, quella inferiore invece si riduce.
Nella fig. 2.50 si ha la modifica dei dominî al variare del rapporto dei rates : all’aumentare di
questo parametro si ha un allargamento della regione di instabilità e, considerando valori interi, solo
per
si ha l’esistenza della frontiera del dominio.
Nella fig. 2.51 si considera la variazione del coefficiente di trasmissione : all’aumentare di questo
parametro si ha una riduzione del dominio con il limite superiore lungo l’asse
che rimane
invariato (per
ci si riferisce alla regione di instabilità superiore). Si noti come in
corrispondenza del set (2.157) per
la regione di instabilità inferiore non sia più limitata da
una frontiera.
Nella fig. 2.52, infine, si considera la variazione del coefficiente di diffusione : all’aumentare di
questo parametro si ha un allargamento del dominio. Inoltre per
il limite superiore lungo
l’asse del pompaggio rimane invariato, mentre per
tale limite nella regione di instabilità
superiore si sposta verso valori più alti.
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Figura 2.26 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del rate dell’attivo
modi (a)
e (b)
.
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Figura 2.27 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del coefficiente di saturazione
corrispondenza dei modi (a)
e (b)
.
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Figura 2.28 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del coefficiente di saturazione
corrispondenza dei modi (a)
e (b)
.
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Figura 2.29 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del coefficiente di allargamento di riga
dell’attivo in corrispondenza dei modi (a)
e (b)
.
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Figura 2.30 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del coefficiente di allargamento di riga del
passivo in corrispondenza dei modi (a)
e (b)
.
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Figura 2.31 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del rapporto dei rates
modi (a)
e (b)
.
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Figura 2.32 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del coefficiente di trasmissione
corrispondenza dei modi (a)
e (b)
.
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Figura 2.33 – Dominî di instabilità di Hopf trasversali al variare del coefficiente di diffusione
corrispondenza dei modi (a)
e (b)
.
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2.7.2 Dominî delle instabilità di Hopf trasversali

in funzione di

Nella figg. 2.53 e 2.54 sono riportati i dominî di Hopf in corrispondenza del set parametrico dato
dalla (2.157) rispettivamente per i modi longitudinali
e
. In particolare dalla fig.
2.53a è possibile vedere come nel caso di modo centrale, per
esista una regione di instabilità
in corrispondenza di valori
.
Nelle figure successive vengono considerate le variazioni al set (2.157) relativamente al valore del
pompaggio (figg. 2.55 e 2.56), al rate dell’attivo (figg. 2.57 e 2.58), al parametro di saturazione
(figg. 2.59 e 2.60), al pompaggio del passivo
(figg. 2.61 e 2.62), all’allargamento di riga
dell’attivo
(figg. 2.63 e 2.64), all’allargamento di riga del passivo
(figg. 2.65 e 2.66), al
coefficiente di trasmissione (figg. 2.67 e 2.68) e al coefficiente di diffusione (figg. 2.69 e 2.70).
Una caratteristica comune a tutti questi dominî è che a parità di variazione di un dato parametro
l’effetto di tale variazione sull’estensione della regione di instabilità è maggiore nel caso
che nel caso
.
Un’altra considerazione relativa ai dominî di instabilità di Hopf trasversali, e nel caso del solo modo
centrale, è la seguente: l’analisi condotta in questa sezione costituisce un insieme di risultati che può
essere accostato all’analisi numerica effettuata in [83]. In quest’ultimo lavoro, infatti, vengono
analizzate le instabilità dinamiche nel piano trasverso presenti nel sistema considerato in [52],
sistema che, come si è avuto già modo di osservare, è un caso particolare di quello analizzato nella
presente tesi.
Uno dei risultati trovati in [83] è quello dell’esistenza di una regione dello spazio dei parametri in
cui i CS sono caratterizzati da un valore oscillante dell’intensità. Nel limite di
, fissati i
parametri , , , e , la stabilità dei solitoni di cavità risulta dipendere dai valori di e e a un
dato valore del pompaggio nel range
si possono individuare tre intervalli nel caso di
: per
i CS risultano stabili; per
si ha il dominio di instabilità di
Hopf dei solitoni di cavità con intensità oscillante; per
il sistema si porta sulla
soluzione off, dove
è dato dalla (2.128). Per
si ha, infine, il dominio delle instabilità
dinamiche relative alle soluzioni omogenee.
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Figura 2.34 – Dominio di instabilità di Hopf trasversali nel caso del set parametrico (2.163) in corrispondenza del
modo
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Figura 2.35 – Dominio di instabilità di Hopf trasversali nel caso del set parametrico (2.163) in corrispondenza del
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Figura 2.36 – Dominî di Hopf trasversali al variare del pompaggio
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Figura 2.37 – Dominî di Hopf trasversali al variare del pompaggio
.
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Figura 2.38 – Dominî di Hopf trasversali al variare del rate dell’attivo
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Figura 2.39 – Dominî di Hopf trasversali al variare del rate dell’attivo
longitudinale
.
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Figura 2.40 – Dominî di Hopf trasversali al variare del parametro di saturazione
longitudinale
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Figura 2.41 – Dominî di Hopf trasversali al variare del parametro di saturazione
longitudinale
.

111

in corrispondenza del modo

1000

0.8

800

0.6

600

b

q2

q2

1.0

0.4

400

0.2

200

0.0
0.000

a
0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0
0

0.030

2

4

6

8

10

r

r
Figura 2.42 – Dominî di Hopf trasversali al variare del pompaggio del passivo
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Figura 2.43 – Dominî di Hopf trasversali al variare del pompaggio del passivo
longitudinale
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Figura 2.44 – Dominî di Hopf trasversali al variare dell’allargamento di riga dell’attivo
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Figura 2.45 – Dominî di Hopf trasversali al variare dell’allargamento di riga dell’attivo
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Figura 2.51 – Dominî di Hopf trasversali al variare del coefficiente di diffusione
longitudinale
.

116

in corrispondenza del modo

Capitolo 3
Simulazioni numeriche

In questo capitolo si analizza numericamente il set dinamico oggetto del presente lavoro di tesi
dedotto nel capitolo precedente. Il metodo utilizzato per l’integrazione numerica delle equazioni di
evoluzione prende il nome di metodo dello split-step [85], di cui viene data una descrizione in
appendice. La forma del set dinamico, inoltre, permette di separare il procedimento per la
risoluzione in due parti: una in cui si considera l’operatore laplaciano in assenza di operazioni
algebriche lineari e non, e l’altra in cui, al contrario, queste ultime sono presenti ma si ignora la
diffrazione. Le due parti portano a due equazioni che possono essere risolte nel primo caso
attraverso metodi spettrali basati sull’algoritmo della Fast Fourier Transform (FFT) [85], e nel
secondo caso utilizzando l’algoritmo di Runge-Kutta (RK) [85]. Anche per questi due algoritmi si
rimanda all’appendice.
I risultati trovati sono relativi a soluzioni ottenute partendo dal caso più semplice delle soluzioni
stazionarie omogenee. In uno step successivo si tiene conto nell’equazione dinamica del campo
anche dei termini relativi alla diffrazione nel piano trasverso e alla propagazione lungo la direzione
longitudinale. Infine si considera anche la diffusione del campo nella direzione di propagazione.
Per quanto riguarda la pattern formation, si mettono in evidenza sia fenomeni di auto-confinamento
nel solo piano trasverso che fenomeni di auto-confinamento completo nelle tre dimensioni spaziali.
Le simulazioni effettuate sono tutte bidimensionali e corrispondono a sezioni nel piano
con
valore fissato della coordinata . Il motivo di questa scelta risiede nel fatto che l’esecuzione di
simulazioni 2D necessita di minor tempo rispetto a quelle che coinvolgono tre dimensioni spaziali.
Altra caratteristica generale della parte numerica è la risoluzione delle simulazioni: lungo la
dimensione trasversale si è sempre considerato un numero di pixels pari a 64, mentre lungo la
direzione longitudinale sono stati considerati 64, 128 o 256 pixels a seconda della necessità o
meno di osservare i dettagli dell’evoluzione dinamica del campo.
In questo capitolo, infine, per una questione di semplicità i seguenti parametri vengono tenuti fissi
in tutte le simulazioni:
,
,
e
.

3.1

Soluzioni stazionarie omogenee

Gli stati stazionari e omogenei sono soluzioni del sistema di equazioni (2.80 – 2.82) ottenute
considerando l’intensità del campo elettrico , la densità dei portatori nell’attivo e la densità dei
portatori nel passivo indipendenti dalle coordinate spaziali e dal tempo. La soluzione numerica
restituisce i corretti valori trovati in modo analitico nel capitolo precedente.
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Nella fig. 3.1a viene mostrato infatti come, fissati il pompaggio nel passivo (
) e il
parametro di saturazione (
), la curva
costruita dal codice numerico coincida con quella
analitica data in fig. 2.3. Per alcuni valori di , poi, si sono effettuate simulazioni numeriche,
presentate di seguito, che hanno corroborato ulteriormente lo studio analitico, mettendo in evidenza
il carattere isterico del sistema dinamico.
Nella fig. 3.1b viene mostrata l’andamento dell’intensità e della densità nell’attivo nel caso
corrispondente alla soluzione banale (off) sotto soglia laser (per
): correttamente il valore
dell’intensità rimane nullo e quello della densità dei portatori nell’attivo risulta costantemente pari a
, in accordo con la (2.81).
Nella successiva fig. 3.2a viene mostrato l’andamento in corrispondenza di un valore del
pompaggio sopra soglia (pari a
). In questo caso, a causa della instabilità della soluzione
banale, il sistema si porta dallo stato off alla soluzione laser. Inizialmente si ha un periodo di latenza
della durata di circa
in cui il sistema rimane sulla soluzione off. Successivamente il
massimo dell’intensità cresce e in un intervallo della durata di qualche decina di
raggiunge il
valore stazionario. Il minimo dell’intensità invece rimane sul valore nullo fino a
e in
seguito si porta sullo stesso valore stazionario raggiunto dal massimo. Per la densità nell’attivo,
infine, il discorso è speculare rispetto a quello fatto per l’intensità.
L’evoluzione delle grandezze dinamiche in questo passaggio è caratterizzata quindi da oscillazioni:
la presenza di fenomeni a carattere oscillatorio è compatibile con quanto si osserva in generale nel
caso di laser di classe B [16], classe a cui appartiene il sistema dinamico considerato.
Nella fig. 3.2b viene infine mostrata la dinamica nel caso in cui si porta il pompaggio da
a
: il sistema rimane su uno stato appartenente al ramo superiore delle soluzioni omogenee.
La soluzione numerica conferma quindi la coesistenza di due stati stazionari omogenei, cioè la
soluzione banale e quella laser, in corrispondenza di un qualsiasi valore del pompaggio
nell’intervallo che va dal turning point (
) alla soglia laser ( ).

3.2

Channels

Il passo successivo a quello delle soluzioni stazionarie omogenee consiste nel considerare l’effetto
della diffrazione, rappresentato nell’equazione del campo (2.67) dall’operatore di Laplace trasverso
, e nel tenere conto della dinamica lungo la direzione di propagazione descritta nella stessa
equazione dal termine di derivata prima rispetto a . Le soluzioni in questo caso possono essere
trovate esclusivamente per via numerica e perciò non è più possibile un confronto con il risultato
analitico come fatto nella sezione precedente.
Considerando il coefficiente di trasmissione
, il rate nell’attivo
, il rapporto tra i
rates
e il valore del pompaggio
, seguendo la procedura descritta nel
primo capitolo per la formazione dei CS, si evidenzia (fig. 3.3) come l’iniezione di impulso
gaussiano con idonee intensità, durata e larghezza a metà altezza, in presenza di diffrazione e di
propagazione, porta inizialmente il sistema a formare un pattern regolare a simmetria cilindrica,
riconoscibile fino a
, che si sviluppa lungo l’intera cavità nella direzione
longitudinale e che risulta confinata nel piano trasverso. Successivamente il sistema evolve verso la
soluzione di caos spazio-temporale, con la perdita di localizzazione oltre che di regolarità.
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(a)

(b)

Figura 3.1 – (a) Andamento numerico delle soluzioni stazionarie omogenee nel caso di
e
. (b) Andamento del
massimo e del minimo dell’intensità e della densità dei portatori nell’attivo nel caso stazionario omogeneo sotto soglia laser
(soluzione banale) in corrispondenza di
.

(a)

(b)

Figura 3.2 – Andamento del massimo e del minimo dell’intensità e della densità dei portatori nell’attivo nel caso stazionario
omogeneo (a) sopra soglia laser in corrispondenza di
e (b) sotto soglia (soluzione non banale) in corrispondenza di
, con condizione iniziale data dalla soluzione laser con
.
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Nella fig. 3.4a viene mostrata l’evoluzione del sistema verso il caos corrispondente alla figura
precedente.
Lo step successivo consiste nel considerare, in aggiunta ai termini di diffrazione e di propagazione,
anche quello di diffusione, quello cioè in cui compare il coefficiente : dalla (2.63) si ottiene che il
coefficiente di diffusione è dell’ordine di
per cavità di lunghezza
. L’effetto della
diffusione è quello di stabilizzare la struttura regolare inizialmente formata dal sistema: simulazioni
con
,
,
,
e
, mostrano infatti come il sistema
rimanga su questa soluzione stazionaria senza evolvere verso la soluzione caotica (fig. 3.4b).
A questa struttura, soluzione stabile del sistema dinamico considerato, è stato dato il nome di
channel ed è l’analogo in tre dimensioni di un CS che, come già visto, è soluzione del modello
bidimensionale in cui si considerano solo le coordinate
. La sezione nel piano trasverso di un
channel, uniforme lungo , può essere fatta corrispondere, infatti, a un solitone di cavità (fig. 3.5; la
scala in falsi colori è posta all’estrema destra della figura). Poiché, come già si è avuto modo di
osservare, le proprietà di un sistema dinamico dipendono in maniera critica dal numero di
dimensioni spaziali considerate ( nel caso dei CS, nel caso dei channels), queste due strutture
vengono designate con nomi distinti.
Nella successiva fig. 3.6 è mostrata la dipendenza dalle coordinate
dell’intensità e della
densità dei portatori nell’attivo.
La variazione del valore del pompaggio permette di costruire il branch dei channels stabili: nella
fig. 3.7a è rappresentato il valore dell’intensità massima in cavità in corrispondenza di alcuni valori
del pompaggio, insieme alla curva delle soluzioni stazionarie omogenee. Si osserva che,
considerando per uno step pari a
, se il pompaggio è all’esterno dell’intervallo
il
sistema si porta sulla soluzione omogenea banale (stato off). Si nota, infine, che la soluzione
channel rimane stabile anche cambiando e (
e
rispettivamente).
La fig. 3.7b riporta lo spettro di intensità di un channel: l’unico modo longitudinale presente è
in quanto una struttura di questo tipo non presenta nessuna modulazione spaziale lungo la
direzione di propagazione.
A conclusione di questa sezione, per evidenziare ulteriormente la differenza tra channels e CS, si
considera il confronto tra i branches di queste due strutture (il branch dei CS è stato trovato in [52]).
La prima differenza consiste nel fatto che nel caso dei channels, con gli stessi valori del pompaggio
nel passivo (
) e del parametro di saturazione (
), l’intensità massima ha sempre un
valore inferiore rispetto al caso dei solitoni di cavità. Il branch dei channels, inoltre, si estende su un
differente intervallo del pompaggio (per i CS, infatti, deve cadere nell’intervallo
).
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Figura 3.3 – Alcuni istanti dell’evoluzione temporale dell’intensità del campo a partire dalla condizione iniziale regolare a
quella finale caotica.
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(a)

(b)

Figura 3.4 – Andamento temporale del massimo e del minimo dell’intensità del campo nel caso di iniezione di un impulso
gaussiano in presenza (a) di diffrazione e propagazione e (b) di diffrazione, propagazione e diffusione.

(a)

(b)

Figura 3.5 – Sezioni di un channel: (a) nel piano (
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) e (b) nel piano trasverso (

).

(a)

(b)

Figura 3.6 – Channel: (a) intensità del campo in funzione delle coordinate (
funzione delle coordinate ( ).

(a)

) e (b) densità dei portatori nell’attivo in

(b)

Figura 3.7 – (a) Ramo (indicato con ) relativo all’intensità massima nel caso dei channels insieme alla curva delle soluzioni
stazionarie omogenee. (b) Spettro di intensità di un channel.
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3.3

Self Pulsing Localized Structures

A questo punto, seguendo [74], poiché si è alla ricerca di strutture confinate non solo nel piano
trasverso ma anche lungo la direzione longitudinale, si è provato a modificare il set parametrico
presentato alla fine della sezione precedente. Considerando come condizione iniziale lo stato di
channel, si è ottenuto un primo risultato variando esclusivamente il valore del pompaggio: per
il sistema si porta nuovamente su una soluzione caotica (fig. 3.9a).
L’interesse per quest’ultimo risultato risiede nell’evidenza della formazione di strutture differenti
dai channels durante l’evoluzione verso il caos. Tali strutture si presentano in corrispondenza
dell’intervallo indicato con A, in cui il valore del massimo oscilla in un range che si riduce
progressivamente. Nella fig. 3.8 sono rappresentati alcuni istanti dell’evoluzione verso questi
patterns.
Il passo successivo è allora quello di partire da queste stesse strutture, riducendo il valore del
pompaggio (
). Per questo nuovo valore di il massimo dell’intensità e la densità dei
portatori nell’attivo si portano su un valore costante (figg. 3.9b, 3.10a) e il sistema risulta essere
sede di strutture parzialmente localizzate nelle tre dimensioni spaziali che traslano ciclicamente
lungo la direzione longitudinale senza modificazioni (fig. 3.10b) con periodo pari al cavity round
trip time (per lunghezze di cavità
, risulta
).
A tali strutture è stato dato il nome di Self Pulsing Localized Structures (SPLS) [74], per indicare
che la loro formazione è un processo spontaneo e non dovuto a modulazioni delle caratteristiche del
sistema (ad esempio, perdite di cavità). Nelle successive figg. 3.11a e 3.11b sono riportate le
distribuzioni di intensità e di densità dei portatori nell’attivo in funzione delle coordinate
.
Si deve notare che, a differenza dell’intensità del campo, la densità dei portatori nell’attivo non è
caratterizzata da nessuna modulazione lungo la direzione longitudinale. La ragione dell’uniformità
di lungo risiede nel fatto che la dinamica di questa variabile avviene su una scala temporale
data da
e questa deve essere confrontata con il periodo delle SPLS, dato dal cavity round trip
time , riscalato sulla vita media del fotone in cavità
. In base alle definizioni di (1.46) e di
(2.37), si ottiene allora che
(3.1)
Ricordando che
(più precisamente è
per l’ipotesi di limite di campo medio) e che per
le SPLS è
, si ha
: pertanto il profilo della densità dei portatori nell’attivo non può
seguire quello dell’intensità del campo.
L’origine delle strutture SPLS viene spiegata attraverso la competizione di un numero (piccolo) di
modi longitudinali che, destabilizzando il channel lungo , porta alla formazione di stati stazionari
costituiti da treni regolari di LS nel piano trasverso che rimangono indipendenti in questo piano e
che si propagano periodicamente nella direzione longitudinale. In particolare, ci sono due modi
longitudinali rilevanti alla formazione di strutture SPLS: il modo centrale
e il primo modo
longitudinale
(fig. 3.12b).
La formazione di strutture SPLS non può però essere attribuita alla semplice compresenza di
fenomeni di confinamento nel piano trasverso dovuti alla diffrazione e di mode locking dei due
modi longitudinali
e
. Le simulazioni hanno mostrato, infatti, che partendo da una
condizione iniziale corrispondente alla soluzione SPLS e eliminando in maniera numerica la
diffrazione, il sistema si porta sulla soluzione omogenea. Tale risultato fa comprendere quindi che
per le strutture SPLS i modi trasversi non possono essere separati da quelli longitudinali. A essere
responsabile della formazione di questo tipo di patterns è, perciò, soltanto la diffrazione: infatti è
sufficiente che il vettore d’onda trasverso sia diverso da zero per avere la presenza simultanea di
modi longitudinali associati a differenti indici .
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Figura 3.8 – Evoluzione temporale dell’intensità del campo a partire dalla condizione iniziale di channel passando a quella
intermedia di strutture localizzate, corrispondente all’intervallo A della figura precedente.
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(a)

(b)

Figura 3.9 – Evoluzione del massimo e del minimo dell’intensità del campo (a) a partire dallo stato di channel fino alla
soluzione caotica e (b) durante la formazione di strutture SPLS.

(a)

(b)

Figura 3.10 – (a) Andamento del massimo e del minimo della densità dei portatori nell’attivo durante la formazione di SPLS.
(b) Distribuzione dell’intensità del campo per strutture SPLS in corrispondenza di
.
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(a)

(b)

Figura 3.11 – SPLS: (a) intensità del campo in funzione delle coordinate (
funzione delle coordinate ( ).

(a)

) e (b) densità dei portatori nell’attivo in

(b)

Figura 3.12 – (a) Coesistenza tra il ramo relativo all’intensità massima nel caso delle SPLS, dei channels e della curva delle
soluzioni stazionarie omogenee. (b) Spettro di intensità di una struttura SPLS.
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3.3.1 Robustezza delle strutture SPLS stabili
In questa sottosezione viene analizzata la dinamica e la robustezza della soluzione SPLS al variare
dei parametri seguenti: il pompaggio , il rapporto dei rates
, il coefficiente di diffusione
e il coefficiente di trasmissione . La condizione di partenza corrisponde alla soluzione SPLS con
set parametrico dato da
(3.2)
In fig. 3.13a è mostrata la dinamica nel caso di variazione del pompaggio: se
è all’interno
dell’intervallo
allora il sistema rimane su una soluzione SPLS. Per i due valori del
pompaggio esterni a questo intervallo (
e
) il sistema si porta sullo stato di
channel. Sulla base di questi risultati, si è potuto quindi costruire il branch delle strutture SPLS,
riportato in fig. 3.12a insieme al ramo dei channels: nel caso delle SPLS si ha un range di esistenza
meno ampio a cui corrispondono valori di
più alti. Si deve osservare che SPLS e channels
sono strutture che coesistono, cioè strutture che si formano in corrispondenza di uno stesso set di
valori dei parametri (come, ad esempio, il set (3.2)).
Nella successiva fig. 3.13b viene considerata la dinamica nel caso di variazione del rapporto tra il
rate del passivo
e quello dell’attivo . In questo caso si è tenuto costante il valore di
(pari a
) e si è variato quello di , considerando per il range
con uno step di
. Per
e
il sistema rimane sulla soluzione SPLS. Per
, invece, il sistema si
allontana dallo stato SPLS e si porta sulla soluzione off. Al crescere del valore di , poi, il
passaggio su quest’ultima soluzione è caratterizzato da transienti di durata decrescenti (in figura
sono riportati i casi
e
).
La spiegazione di questo comportamento è data dal fatto che l’aumento del rate , a
fissato,
implica una maggior rapidità dello stadio passivo di assorbire la radiazione, fino al completo
assorbimento. Un ulteriore aumento di
comporta, quindi, una maggiore velocità di estinzione
della radiazione.
La fig. 3.14a riporta l’evoluzione nel caso di modifica del coefficiente di diffusione. In base alla
definizione (2.63), il parametro cambia al variare della lunghezza della cavità : ciò comporta
che, per la (2.37) e la (2.70), anche i rates
e
devono cambiare. Per
si è considerato
l’intervallo
e per valori nel range
il sistema rimane
sullo stato SPLS con valori di
crescenti al decrescere di . Per
il sistema si
porta su una soluzione con
che oscilla periodicamente in un range che rimane costante e il
pattern corrispondente è un channel che oscilla lungo la coordinata in modo periodico (non
mostrato in figura). Per
il sistema presenta un andamento irregolare del massimo
dell’intensità (non mostrato in figura).
Si noti che all’intervallo considerato per corrisponde l’intervallo
per la
lunghezza di cavità , tenendo conto, nella definizione del coefficiente di diffusione (2.63), che la
larghezza della riga di guadagno
cade nel range
. Per questi valori della
lunghezza di cavità, poi, si ha, per la (2.23), un free spectral range nell’intervallo
.
Poiché, per quanto già detto, si desidera un numero piccolo (maggiore di ) di modi longitudinali
attivi, deve essere più vicino a
che non a
. L’analisi numerica rappresentata
in fig. 3.14a è, quindi, compatibile con queste conclusioni in quanto, come visto, le strutture SPLS
non si presentano per valori della diffusione
.
Nella fig. 3.14b è riportato l’andamento della dinamica nel caso in cui venga variato il coefficiente
di trasmissione . Si deve notare che, analogamente a quanto accade per il coefficiente di
diffusione, anche la modifica di comporta, per la (2.70), la modifica dei rates
e .
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(a)

(b)

Figura 3.13 – Dinamica della soluzione SPLS nel caso di variazione (a) del pompaggio
passivo e il rate dell’attivo.

(a)

e (b) del rapporto

tra il rate del

(b)

Figura 3.14 – Dinamica della soluzione SPLS nel caso di variazione (a) del coefficiente di diffusione
trasmissione .
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e (b) del coefficiente di

Il range considerato per il coefficiente di trasmissione è
sistema rimane sulla stessa soluzione SPLS, mentre per
soluzione di caos spazio-temporale.

: per
il
il sistema si porta su una

3.3.2 Strutture quasi-SPLS
Si è visto che la condizione iniziale da cui si ottengono le strutture SPLS corrisponde a in un istante
dell’intervallo A nell’evoluzione mostrata in fig. 3.9a. Proseguendo questa stessa evoluzione, si
trova un secondo intervallo temporale, indicato con B, in cui il valore del massimo dell’intensità
oscilla in un range di valori che rimane approssimativamente costante.
Prendendo come nuova condizione iniziale un istante interno a B e riducendo, da
, il
valore del pompaggio, si sono raggiunte strutture stabili a regime differenti dalle SPLS, denominate
quasi-SPLS (qSPLS). Il range dei valori di risulta meno esteso rispetto a quello delle SPLS:
come mostrato nella fig. 3.15, per interno all’intervallo
il sistema si porta sulla
soluzione qSPLS. Per
il sistema va sullo stato SPLS e per
si porta su una
dinamica caotica (non mostrata in figura).
Si osserva che nel caso delle strutture qSPLS il valore massimo dell’intensità varia periodicamente
nel tempo all’interno di un range che non cambia durante la propagazione. Dalle simulazioni si
deduce, inoltre, che tali strutture, pur rimanendo confinate spazialmente (fig. 3.16a), a differenza
delle SPLS non si spostano rigidamente nella direzione di propagazione ma sono caratterizzate da
una variazione periodica della posizione e dell’intensità dei massimi e minimi.
Le strutture qSPLS mostrano quindi un carattere di complessità maggiore rispetto alle SPLS e ciò è
evidente dal confronto tra gli spettri di questi due patterns, rappresentati rispettivamente in fig.
3.16b e 3.12b. Il numero di modi longitudinali coinvolti nella dinamica è, infatti, maggiore nel caso
delle qSPLS (
) rispetto al caso delle SPLS (
).
L’analisi dello spettro dei modi longitudinali mostra che la presenza di un insieme troppo ampio di
tali modi porta a escludere che da questo tipo di struttura si possa ottenere un confinamento
completo della radiazione (in fig 3.17 sono riportate le dipendenze da
dell’intensità del
campo e della densità dei portatori nell’attivo per strutture qSPLS).
L’esistenza delle qSPLS, tuttavia, rivela che la “zoologia” delle strutture modulate in 3D è piuttosto
ricca e che è possibile avere l’attivazione di un numero significativo di modi spaziali longitudinali.
Sebbene non sia di interesse l’approfondimento delle proprietà delle strutture qSPLS, questo è stato
un indizio significativo verso la realizzazione di strutture totalmente confinate, come riportato nella
prossima sezione. Si mostrerà, infatti, che modificando opportunamente il set parametrico relativo
alla soluzione SPLS, il sistema fisico preso in esame in questo lavoro di tesi risulta effettivamente
sede di strutture completamente confinate nelle tre dimensioni spaziali.
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(a)

(b)

Figura 3.15 – Formazione di strutture qSPLS: andamento del massimo e del minimo (a) dell’intensità del campo e (b) della
densità dei portatori nell’attivo.

(a)

(b)

Figura 3.16 – Strutture qSPLS: (a) distribuzione dell’intensità del campo in corrispondenza di
intensità.
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e (b) spettro di

(a)

(b)

Figura 3.17 – qSPLS: (a) intensità del campo in funzione delle coordinate
funzione delle coordinate ( ).

(a)

e (b) densità dei portatori nell’attivo in

(b)

Figura 3.18 – (a) Massimo e minimo dell’intensità del campo durante la formazione di un CLB. (b) Coesistenza tra il branch
dei CLB e il branch dei channels.
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3.4

Cavity Light Bullets

Lo studio della dinamica effettuato nella sezione precedente ha mostrato l’esistenza di strutture
caratterizzate da un confinamento nel piano trasverso ma non lungo la direzione di propagazione.
Per vedere come si ottengono patterns confinati nelle tre dimensioni spaziali, si deve ripartire dal set
parametrico (3.2).
Le simulazioni effettuate fino a questo punto sono state caratterizzate da un valore
del
rapporto tra i rates dell’attivo e del passivo. L’analisi delle caratteristiche delle strutture SPLS e dei
channels suggerisce allora che per avere patterns confinati in 3D è necessario considerare la
condizione corrispondente a
. In presenza di un passivo più veloce dell’attivo, infatti, è
possibile avere un assorbimento che, essendo caratterizzato da saturazione, risulta meno efficace
solo in corrispondenza di valori dell’intensità sufficientemente alti.
Si deve notare che per un mezzo semiconduttore il rate non radiativo è legato alla densità dei
portatori. Per uno stesso tipo di semiconduttore, un mezzo attivo, quindi, risulta più veloce di un
mezzo passivo e ciò corrisponde alla disuguaglianza
. La condizione opposta, cioè
,è
possibile raggiungerla ricorrendo al drogaggio del mezzo passivo.
Le simulazioni numeriche mostrano, comunque, che la sola condizione sul rapporto
è
insufficiente per la formazione di strutture completamente confinate. Si è trovato, infatti, che risulta
necessario modificare il set (3.2) variando anche il coefficiente di trasmissione . Il valore che
permette di ottenere strutture confinate in 3D è
, quindi un ordine di grandezza inferiore a
quello del set (3.2).
L’interpretazione fisica della variazione del coefficiente di trasmissione è data dall’evidenza per cui
è necessario che i portatori seguano la dinamica del campo, cioè che abbiano un tempo di
decadimento minore di quello dei fotoni in cavità. In caso contrario si verifica un fenomeno di
inerzia che determina un allungamento dell’impulso in quanto esso, propagandosi in una cavità ad
anello, perde stabilità se dopo aver percorso un tragitto pari a
non trova una configurazione dei
portatori invariata [73].
La modifica del coefficiente di trasmissione permette di avere valori più grandi dei rates dell’attivo
e del passivo rispetto a quelli del set (3.2): per quanto detto deve infatti risultare che
.
In base alla discussione precedente sul rapporto , si conclude perciò che è possibile ottenere
strutture completamente confinate se sono soddisfatte le disuguaglianze
.
Il coefficiente di diffusione , infine, non risulta particolarmente critico e il suo valore viene
leggermente modificato rispetto a quello del set (3.2).
In corrispondenza di questi nuovi valori dei parametri, il sistema risulta effettivamente sede di
strutture completamente confinate nelle tre dimensioni spaziali, a cui, come già visto nel primo
capitolo, è stato dato il nome di Cavity Light Bullet (CLB).
La procedura seguita per ottenere i CLB parte dalla formazione di un channel attraverso l’iniezione
di un idoneo impulso, e con un valore del pompaggio pari a
e un valore del coefficiente di
diffusione pari a
. A questo valore di corrisponde l’estremo superiore del branch dei
channels. Portando il pompaggio su un valore maggiore (
), il sistema evolve verso le
strutture CLB (figg. 3.18a e 3.19) in un intervallo di tempo pari a
A partire da questo risultato si è costruito il branch dei CLB e messo insieme a quello dei channels
(fig. 3.18b). La formazione di CLB avviene per valori del pompaggio nel range
e il
relativo branch occupa quasi interamente l’intervallo di coesistenza con la soluzione off. Si deve
notare che questa figura ha un significato analogo a quella di fig. 3.12a: infatti si ha coesistenza tra
CLB e channel in quanto la formazione di queste due strutture si ha in corrispondenza di uno stesso
set parametrico.
Al fine di escludere la possibilità che la formazione di strutture CLB nel sistema fisico considerato
sia imputabile a effetti di natura numerica, si è proceduto con una serie di simulazioni in cui è stato
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Figura 3.19 – Evoluzione temporale dell’intensità del campo durante la formazione di un CLB a partire dalla condizione
iniziale di channel.
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variato lo step di integrazione temporale , a partire dal valore
. Si è trovato che per
evitare risultati viziati da effetti numerici, questo parametro deve essere almeno due ordini di
grandezza inferiore rispetto al cavity round trip time . Dalla fig. 3.20a si conclude, infatti, che, in
base alla (3.1), con
il CLB risulta stabile e con lo stesso valore di intensità massima per
valori
. Per
il CLB è ancora stabile ma con un valore differente di
:
tale differenza è ovviamente un effetto numerico, in quanto le proprietà fisiche di un sistema non
devono cambiare al variare dei parametri di integrazione numerica.
Una seconda serie di simulazioni, volta anche questa a studiare l’effetto della modifica dei
parametri numerici sulla dinamica dei CLB, è stata dedicata al caso di variazione della risoluzione
lungo la direzione di propagazione , considerando tre casi corrispondenti a 64, 128 e 256 pixels.
Dalla fig. 3.20b si deduce che la dinamica risulta sostanzialmente indipendente dalla fittezza della
griglia lungo . La differenza risiede nel range di variazione di
che si riduce progressivamente
passando da 64 a 256 pixels.
In fig. 3.21, infine, è mostrata la dipendenza dalle coordinate
dell’intensità del campo e della
densità dei portatori nell’attivo di un CLB.

3.4.1 Robustezza delle strutture CLB stabili
Il set parametrico che verrà preso come riferimento in questa sezione è il seguente
(3.3)
Le modifiche al set (3.3), con condizione iniziale data da una struttura CLB, riguardano di volta in
volta il pompaggio , il rapporto tra i rates dell’attivo e del passivo , il coefficiente di trasmissione
e il coefficiente di diffusione e se ne mostra la relativa dinamica.
In fig. 3.22a è mostrata la dinamica dei CLB al variare di nel range di valori corrispondente a
quello descritto nella fig. 3.18b e avente come condizione iniziale una struttura CLB. L’intervallo
temporale necessario al passaggio sullo stato corrispondente al nuovo valore del pompaggio è di
.
Nella fig. 3.22b è rappresentato il caso della modifica del rapporto : per
il sistema si porta
sulla soluzione channel, mentre per
la struttura rimane confinata in 3D. I portatori nel passivo
quindi devono essere almeno tra e volte più veloci dei portatori nell’attivo affinché il sistema
rimanga sulla soluzione CLB.
Nel caso di variazione del coefficiente di trasmissione (fig. 3.23a), considerando per il range
il sistema si porta sulla soluzione CLB, mentre per
il sistema
evolve verso la soluzione channel. Per un valore del coefficiente di trasmissione compreso tra
e
cambia quindi la natura della soluzione raggiunta dal sistema. A questo
intervallo corrisponde poi una situazione in cui i portatori nel mezzo attivo sono tra e volte più
veloci del campo elettrico.
Per quanto riguarda la variazione del coefficiente di diffusione, il sistema rimane sulla soluzione
CLB per
, mentre per
si ha il passaggio sulla soluzione channel.
All’intervallo
del coefficiente di diffusione, in base alla definizione (2.63),
corrisponde allora una variazione della lunghezza di cavità nel range
.
Alla variazione della lunghezza di cavità è poi associata, secondo la (2.23), la variazione del free
spectral range che si riflette sul numero di modi longitudinali attivi. In conclusione si può dire che a
un aumento (riduzione) di , diminuisce (aumenta), il
cresce (decresce) e il numero dei modi
longitudinali attivi diventa più piccolo (grande).

135

(a)

(b)

Figura 3.20 – Dinamica del massimo dell’intensità del campo al variare (a) dello step di integrazione numerica
risoluzione lungo la direzione longitudinale .

(a)

e (b) della

(b)

Figura 3.21 – CLB: (a) intensità del campo in funzione delle coordinate
delle coordinate ( ).
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e (b) densità dei portatori nell’attivo in funzione

(a)

(b)

Figura 3.22 – Dinamica della soluzione CLB nel caso di variazione (a) del pompaggio
passivo e il rate dell’attivo.

(a)

e (b) del rapporto

tra il rate del

(b)

Figura 3.23 – Dinamica della soluzione CLB nel caso di variazione (a) del coefficiente di trasmissione
di diffusione .
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e (b) del coefficiente

(a)

(b)

Figura 3.24 – (a) Spettro di intensità di CLB nel caso di
non è apprezzabile). (b) Legge di energia per i CLB.

(si noti che in questa scala il modo longitudinale

Figura 3.25 – Spettro 3D dell’intensità CLB in funzione di
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in corrispondenza del set parametrico (3.3).

Nel passaggio dal valore
, corrispondente al channel, al valore
,
corrispondente alla soluzione CLB, l’analisi spettrale mostra infatti che si ha la destabilizzazione di
altri modi longitudinali, con indice nell’intervallo
. Lo spettro della struttura CLB
viene riportato in fig. 3.24a (si noti che in questa scala non è possibile apprezzare il modo
).
Nella successiva fig. 3.25 si riporta lo spettro 3D dell’intensità in funzione delle componenti
nel caso di
(corrispondente al set parametrico (3.3)): il numero di modi
longitudinali destabilizzati è pari a , con
.
Sulla base dei risultati così ottenuti è possibile, inoltre, concludere che per i CLB vale
approssimativamente una legge di conservazione dell’energia deducibile dalla dipendenza
dell’intensità massima dalla larghezza a metà altezza di un CLB (fig. 3.24b). Tale legge è
interessante e non banale in quanto le strutture considerate in questo lavoro di tesi sono di tipo
dissipativo e non conservativo.
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Capitolo 4
Conclusioni

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo lo studio della dinamica spazio-temporale della
formazione di strutture nel profilo trasversale e longitudinale del campo elettrico in un
microrisonatore ottico a semiconduttore. In particolare il lavoro di ricerca è stato suddiviso in due
parti: nella prima si è effettuata l’analisi di stabilità lineare al fine di avere un quadro complessivo
dei set parametrici più promettenti; nella seconda, per mezzo di simulazioni numeriche, si sono
ricercati dei fenomeni di destabilizzazione dell’emissione in onda piana e degli stati caratterizzati da
auto-confinamento nelle tre dimensioni spaziali in corrispondenza dei set parametrici individuati.
Il sistema fisico da cui è stato derivato il modello è un sistema monolitico a semiconduttore
costituito da una sequenza di stadi strutturati in quantum wells e alternati nelle due configurazioni
di attivo e passivo. Lo stadio passivo, inoltre, è stato caratterizzato da assorbimento saturabile.
La trattazione dell’interazione radiazione-materia è stata effettuata nel quadro dell’approssimazione
semiclassica: la radiazione è stata descritta dalle equazioni di Maxwell, mentre per il sistema
materiale, descrivibile come un sistema a due livelli, si sono considerate le equazioni di Bloch
specializzate al caso dei semiconduttori.
Nel modello si è tenuto conto, in approssimazione parassiale, della presenza della diffrazione nella
propagazione del campo elettrico nel mezzo. Si è considerato, inoltre, il limite di campo medio,
possibile nel caso di piccoli valori della trasmissività, dell’assorbimento per singolo passaggio e di
detuning di cavità.
Le equazioni che governano l’evoluzione dinamica del sistema sono state ottenute, infine,
introducendo l’approssimazione adiabatica: si considera, cioè, l’ipotesi che la polarizzazione del
mezzo segua istantaneamente le variazioni del campo elettrico e dei portatori. Inoltre, la
modulazione dello spettro della suscettività non lineare, dovuta alla dinamica della polarizzazione, è
stata presa in considerazione utilizzando trattazioni consolidate in letteratura, riconducibili ad un
effetto di diffusione del campo ottico in cavità.
Sulla base dei risultati trovati in [74] sono stati considerati i due set parametrici seguenti:

Per ciascun regime parametrico sono state effettuate le simulazioni dinamiche (nel caso
semplificato a dimensioni) allo scopo di seguire l’evoluzione spazio-temporale del campo
elettrico all’interno della cavità. Estendendo la trattazione al caso completamente 3D, in
corrispondenza del primo set parametrico sono state trovate strutture tridimensionali parzialmente
confinate nella direzione di propagazione. In corrispondenza del secondo set il sistema fisico risulta
essere sede della formazione di strutture completamente confinate nelle tre dimensioni spaziali
(CLB).
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La procedura seguita per dimostrare la formazione di CLB è consistita nell’iniettare un idoneo
impulso gaussiano che destabilizza la soluzione omogenea e fa evolvere il sistema verso strutture
spazialmente modulate, confinate nel piano trasverso e uniformi lungo la direzione longitudinale
(channel). Il passo successivo è stato quello di aumentare il valore del pompaggio portandolo al di
fuori dell’intervallo di coesistenza tra il ramo dei channel e il ramo inferiore delle soluzioni
stazionarie omogenee (soluzione off). In questo modo si osserva che il sistema si porta sulla
soluzione CLB.
Al fine di verificare la stabilità delle strutture CLB si sono eseguite due serie di simulazioni in cui
sono stati variati parametri di integrazione legati alla discretizzazione del modello, quali lo step di
integrazione temporale e la fittezza della griglia lungo la direzione longitudinale. Nel primo caso è
stato trovato un intervallo di valori entro cui i CLB risultano stabilmente confinati su una
dimensione longitudinale caratteristica. In corrispondenza della modifica del numero di pixels lungo
la direzione , invece, non si hanno variazioni significative nella dinamica spazio-temporale.
Per le strutture CLB si è poi proceduto con una seconda serie di simulazioni numeriche in cui sono
stati variati i parametri fisici al fine di studiarne la robustezza. Sono stati trovati intervalli di valori
in cui le soluzioni completamente confinate in 3D risultano stabili.
Da questi ultimi risultati si è potuto dedurre, inoltre, una legge di energia che mostra un legame tra
la lunghezza delle strutture CLB e l’intensità massima in cavità. Tale legame non è banale in quanto
il sistema fisico considerato è di natura dissipativa.
L’analisi spettrale, infine, mostra che i modi longitudinali coinvolti nell’evoluzione dinamica dei
CLB sono in piccolo numero, maggiore di uno, variabile al variare dei valori dei parametri.
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Appendice A
Metodi e algoritmi numerici

A.1 Metodo dello split-step
Il metodo dello split-step è uno di quelli più comunemente utilizzati nella risoluzione di equazioni
differenziali del tipo
(A.1)
con

funzione delle variabili temporali e spaziali, nei casi in cui si verifichi simultaneamente che:
1)

sia un operatore in generale nonlineare la cui azione possa esprimersi nella forma
(A.2)
con

e dove

rappresenta un operatore sulla funzione

per ogni .

2) si disponga di un algoritmo di integrazione che, noto il valore
della funzione in
corrispondenza dello step temporale con
restituisce il valore
della stessa
funzione in corrispondenza dello step temporale
nell’ipotesi in cui un unico operatore
agisca sulla funzione .
Essenzialmente il metodo dello split-step consiste nell’ottenere il valore
a partire dal valore
della funzione dopo un intervallo di tempo
attraverso successivi aggiornamenti in cui ci si
limiti a considerare alternativamente uno soltanto degli operatori . La procedura appena illustrata
per passare da
a
può essere così schematizzata:
(A.3)
(A.4)

(A.5)
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Come osservato nel capitolo 3, nell’integrazione dell’equazione dinamica (2.67) l’operatore a
secondo membro può separarsi in una prima parte contenente l’operatore
e in una seconda parte,
comprendente l’insieme degli operatori algebrici, in cui compare un termine non lineare.
L’equazione differenziale ordinaria che si ottiene ignorando l’operatore laplaciano può essere
risolta utilizzando l’algoritmo di Runge-Kutta (RK) [85]. L’equazione differenziale alle derivate
parziali, alla quale invece si riduce la (2.67) in assenza degli operatori algebrici, può essere integrata
mediante metodi spettrali basati sull’algoritmo della Fast Fourier Transform (FFT) [85].
I risultati analitici su cui si fondano questi due algoritmi sono di seguito descritti.

A.2 Algoritmo di Runge-Kutta
L’algoritmo RK si basa sullo sviluppo in serie di Taylor della funzione incognita e può quindi
essere sviluppato fino all’ordine di derivazione desiderato. In particolare, in questo lavoro di tesi si
è utilizzato il metodo arrestando lo sviluppo a termini del secondo ordine.
Si consideri il seguente generale problema ai valori iniziali detto problema di Cauchy

(A.6)

dove la funzione incognita
è a valori reali di
, dove è un intervallo di contenente
un punto , e la funzione
è una funzione assegnata nella striscia
a valori
reali e continua rispetto ad entrambe le variabili. Nella prima equazione di (A.6)
e nella
seconda equazione si specifica un particolare valore di
. Nel caso particolare in cui dipenda
da solo attraverso , l’equazione differenziale si dice autonoma.
Una soluzione del problema di Cauchy è una funzione
tale che la sua derivata sia uguale alla
funzione
per qualsiasi valore di in un intorno di e con
. Come verrà mostrato,
uno dei vantaggi del metodo RK consiste nell’evitare il calcolo delle derivate della funzione
e sostituire queste ultime con opportuni valori della stessa funzione
nel generico intervallo
la cui ampiezza
è detta step di discretizzazione.
Sviluppando in serie di Taylor la funzione
e fermandosi al secondo ordine, si ottiene
(A.7)
e in base alla (A.6), la derivata seconda presente nella precedente equazione può essere riscritta:
(A.8)
che inserita nella (A.7) e trascurando i termini del terzo ordine, porta a
(A.9)
dove si è semplificato la notazione ponendo
e
.
Prendendo ora i primi due termini a secondo membro della (A.9), è possibile sviluppare in serie la
funzione
e, arrestandosi ai termini del primo ordine, si ricava
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(A.10)
Inserendo la (A.10) nella (A.9) e trascurando i termini di ordine superiore al secondo, si ha infine
(A.11)
In modo più compatto la (A.11) può essere posta nella forma seguente
(A.12)
dove
(A.13)
(A.14)
La formula (A.12) si presta a un procedimento di tipo iterativo e può, quindi, essere utilizzata per
aggiornare la soluzione considerando uno step per volta.
Un’esemplificazione del metodo RK è illustrato nella fig. A.1. La curva corrispondente alla
funzione incognita
viene approssimata dalla retta avente coefficiente angolare dato dalla
media dei coefficienti angolari delle rette e . La è la tangente a nel punto
,
mentre la è la tangente a nel punto
, che nella figura corrisponde all’origine degli assi.

A.3 Algoritmo della Fast Fourier Transform
Per una migliore comprensione della FFT, in questa sezione vengono presentati i principali risultati
analitici relativi alla trasformata di Fourier e, attraverso il concetto di campionamento, al caso
discreto di questa trasformazione funzionale.

A.3.1 Trasformata di Fourier
L’operazione trasformata di Fourier (di seguito indicata con ) è uno strumento analitico che
permette di ricavare a partire da una funzione complessa assegnata
, con
, la
corrispondente funzione complessa
, con
, che ne descrive la distribuzione in frequenza.
Per definizione si assume
(A.14)
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Figura A.1 – Illustrazione del metodo di Runge-Kutta. La retta
ha coefficiente angolare dato dalla media tra il
coefficiente angolare della tangente nel punto
(che coincide con l’origine del grafico), rappresentata dalla retta
,e
quello della retta
che rappresenta la tangente alla curva, soluzione del problema di Cauchy assegnato, passante per
. La linea a tratteggio individua sull’asse delle ascisse il valore
.
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Allo stesso modo è possibile definire l’operazione inversa
, detta antitrasformata di Fourier,
che permette di risalire alla
in base alla conoscenza della
:
(A.15)
Nelle (A.14, A.15) si sono considerate funzioni di una sola variabile: le trasformate in due o più
dimensioni sono del tutto analoghe. Ad esempio, nel caso bidimensionale si ha
(A.16)
(A.17)
dove
sono le coordinate dello spazio reale e
sono le coordinate dello spazio delle
frequenze.
Le operazioni di trasformazione e
sono possibili solo se le funzioni e soddisfano certe
condizioni di regolarità. Una classe di funzioni che soddisfano tali condizioni e che risultano
particolarmente importanti in Ottica, è data dall’insieme
delle funzioni il cui modulo quadro sia
integrabile secondo Lebesgue e finito. Per queste funzioni si introduce la norma
(A.18)
Risulta, inoltre, che l’insieme
è l’unico tra gli spazi di Lebesgue a essere anche uno spazio di
Hilbert, in quanto è possibile definire il seguente prodotto scalare
(A.19)
Altri due risultati sono il teorema di Plancherel che assicura che se
allora anche
,
cioè le funzioni di si trasformano in funzioni che appartengono allo stesso spazio, e il teorema di
Parseval che esprime l’unitarietà della trasformata di Fourier:
(A.20)
In base alla definizione (A.14) possono dedursi le proprietà della trasformata di Fourier, e alcune di
esse sono di seguito elencate. La è innanzitutto lineare, cioè
(
Per

)

(A.21)

inoltre valgono la proprietà di similarità
(

)

(A.22)

la proprietà di traslazione
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(

)

(A.23a)

(

)

(A.23b)

la proprietà di simmetria
(A.24)
e la proprietà di coniugazione
(A.25)
(A.26)
Quando si considera il prodotto di due funzioni
convoluzione

è possibile definire il prodotto di

(A.27)
(A.28)
che risulta commutativo, e il prodotto di correlazione
(A.29)
(A.30)
che al contrario non è commutativo. Si parla di autocorrelazione nel caso particolare in cui nella
(A.27) si pone
e nella (A.28) si pone
.
Eseguendo la trasformata di Fourier del prodotto di convoluzione si ottiene
(A.31)
(A.32)
e nel caso di autocorrelazione si ha
(A.33)
(A.34)

A.3.2 Trasformata di Fourier discreta
In alcuni problemi di Ottica si incontrano integrali che fondamentalmente risultano essere dello
stesso tipo di quelli che definiscono la trasformata di Fourier. In generale una soluzione analitica di
questi integrali non esiste e questo porta, per il loro calcolo, a dover considerare metodi di tipo
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numerico. Una delle caratteristiche di qualsiasi procedura numerica è, comunque, quella di poter
eseguire il calcolo solo su un numero finito di valori delle variabili e l’operazione di scelta di questo
insieme di valori, detto campione, si definisce campionamento.
Nel caso della trasformata di Fourier è necessario eseguire un campionamento sia nelle variabili
della funzione da trasformare che in quelle della funzione trasformata e si parla, perciò, di
Trasformata di Fourier discreta. In generale il campionamento viene eseguito con un passo
regolare e ciò determina che la trasformata discreta è legata alle serie di Fourier che sono definite
per funzioni periodiche. Si mostra, ora, in che modo è possibile ricondurre una serie di Fourier a un
caso particolare di integrale di Fourier.
Si consideri il seguente sviluppo in serie della funzione
(

)

(A.35)

dove
è la frequenza fondamentale a cui corrisponde il periodo
generale complessi, sono dati da

e i coefficienti

(
Si può pensare la funzione
nulla solo nell’intervallo
dalla generalizzazione della

(A.36)

come il prodotto di convoluzione di una funzione
, definita non
in cui è uguale a
, con la funzione, periodica, data
di Dirac. Si ha allora che
(

Per come è stata definita

)

, in

)

(A.37)

, la sua trasformata di Fourier risulta essere
(A.38)

e in particolare per

, in base alla (A.36), si ha
(

)

(A.39)

(

)

(A.40)

Applicando le proprietà della trasformata di Fourier, si ottiene

In generale il risultato ottenuto si esprime dicendo che il campionamento con passo regolare
nel
dominio delle frequenze determina una funzione periodica con passo
nel dominio
della variabile . Per le proprietà di simmetria della trasformata di Fourier risulta vero anche il
contrario: lo spettro di una funzione campionata con passo regolare nel dominio della variabile è
periodico.
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Figura A.2 – (a) Segnale

continuo e (b) segnale
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campionato.

Per passare al caso discreto della trasformata di Fourier è di fondamentale importanza il teorema
del campionamento che permette di ricostruire esattamente una funzione a banda spettrale limitata
se l’intervallo tra i valori campionati non supera un determinato limite. Questo teorema dice quindi
che se il campionamento è sufficientemente fitto allora la funzione originale può essere fedelmente
ricostruita operando con l’interpolazione tra i valori del campione (in fig. A.2 è mostrato un
esempio di campionamento). Tralasciando la dimostrazione del teorema, esso viene di seguito
applicato per la determinazione della trasformata di Fourier discreta.
Si consideri la coppia di funzioni
e
, una la trasformata dell’altra. Grazie al teorema del
campionamento è possibile sostituire a queste le corrispondenti funzioni discrete
e
che
siano approssimazioni soddisfacenti di quelle originali.
Il campionamento della funzione
con passo permette allora di scrivere
(
La trasformata di

consiste nella ripetizione periodica dello spettro

di

)

(A.41)

)

(A.42)

:

(

La scelta di risulta cruciale per la ricostruzione della funzione originale: se, infatti, il passo non
è sufficientemente piccolo, le copie di
si sovrappongono e si ha il fenomeno chiamato
aliasing: quello che appare come contributo alla frequenza
è invece la copia di quello alla
frequenza
.
Come già detto, il campionamento permette di considerare solo un numero finito di valori delle
variabili e questo comporta che l’indice nelle espressioni precedenti deve variare solo all’interno
dell’intervallo
. Per ottenere questa troncatura si considera una funzione
definita non
nulla solo nell’intervallo
con
, in cui è
:
(
Passando allo spettro di

)

(A.43)

, dalla (A.43) si ha che
(A.44)

in cui la trasformata di Fourier di

è data da
(A.45)

La funzione
quindi modifica lo spettro
attraverso l’introduzione di una oscillazione.
Poiché si è interessati alla riproduzione più fedele possibile della funzione originale, è necessario
minimizzare questo effetto di deformazione. A questo scopo l’intervallo di campionamento
deve
essere il più largo possibile, in modo tale che
si possa confondere con un impulso.
Il passaggio successivo nella ricerca della trasformata di Fourier discreta consiste nel campionare la
. Scegliendo come passo del campionamento
(A.46)
l’operazione di campionamento porta a scrivere
(
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)

(A.47)

Calcolando ora l’antitrasformata della

, si ottiene
(

)

(A.48)

e eseguendo la convoluzione, si ha finalmente
(A.49)
La funzione
è una funzione periodica con periodo
e risulta composta da una
successione regolare di impulsi con passo . Si noti che con una scelta differente di ,
non
avrebbe avuto questa proprietà. La funzione
, inoltre, è un’approssimazione della funzione
campione
e in particolare all’ordine
risulta
.
Poiché allora la funzione
è periodica, si può applicare la (A.40) e scrivere

dove i singoli impulsi

(

)

(A.50)

(

)

(A.51)

, in base alla (A.36), sono dati da

Inserendo nell’espressione precedente la (A.49) e tenendo conto che l’integrazione viene fatta solo
su di un periodo, si ha
(A.52)
che risulta periodica con periodo . Pertanto sia la funzione
sono funzioni periodiche di treni di impulsi.
Se ora si definiscono le funzioni

che la sua trasformata

(

)

(A.53)

dalla (A.52) si ha
(

)

(A.54)

(

)

(A.55)

e per la sua inversa risulta

A questo punto per poter scrivere la trasformata discreta è necessario mettere in relazione i
coefficienti appena trovati con la trasformata di Fourier della funzione originale
. In generale
questa relazione non è semplice da trovare a causa dell’operazione di troncatura. Esistono, tuttavia,
due classi di funzioni a cui le (A.54, A.55) possono essere applicate in modo semplice: funzioni
spazialmente delimitate a banda limitata e funzioni periodiche a banda limitata.
Nel primo caso si consideri la funzione
caratterizzata dal fatto di essere non nulla solo
all’interno dell’intervallo di troncatura, di avere uno spettro limitato e di essere ben campionata in
modo da trascurare l’aliasing. La prima proprietà permette di avere, come già visto,
e
quindi per la (A.51)
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(

)

(A.56)

(

)

(A.57)

In base alle (A.42, A.50) si ha poi che

e ricordando la (A.52), otteniamo la trasformata di Fourier discreta
(

)

(A.58)

(

)

(A.59)

mentre dalla (A.55) si può ricavare la trasformazione inversa

Passando al caso di funzioni periodiche a banda limitata, si consideri la funzione
caratterizzata
dal fatto di essere periodica con periodo , di avere uno spettro limitato e di essere ben campionata
in modo da trascurare l’aliasing.
La trasformata di Fourier
è costituita da impulsi alle frequenze
con
(

)

(A.60)

Campionando alle frequenze
e sfruttando la periodicità di
, si ha ancora che
,
ma questa volta su tutto l’asse : perciò si ha anche l’uguaglianza delle rispettive trasformate,
. Inoltre, secondo la (A.42), all’ordine
si ha che
e da questo,
sempre in base alla (A.52), si ottiene la trasformata di Fourier discreta
(

)

(A.61)

(

)

(A.62)

La trasformata di Fourier discreta inversa è quindi

A.3.3 Fast Fourier Transform
La principale ragione che rende importante la trasformata di Fourier discreta è l’esistenza di
algoritmi veloci per il suo calcolo. Tali algoritmi utilizzano la decomposizione ricorsiva della
trasformata discreta in trasformate di dimensioni ridotte e l’idea di base su cui questi metodi
numerici si fondano è di seguito presentata.
Il passo preliminare consiste nel porre in forma canonica, cioè adimensionale, la trasformata di
Fourier discreta e la sua inversa:
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(

)

(A.63)

(

)

(A.64)

forma che può essere ricavata a partire dalle (A.58, A.59) considerando un passo
, da cui si
ottiene che
, e semplificando la notazione per l’argomento di .
Il calcolo di queste espressioni coinvolge
valori in uscita ognuno dei quali richiede una
sommatoria sugli
valori in ingresso moltiplicati ciascuno per un numero complesso. Pertanto
l’applicazione diretta della formula di trasformazione, nel caso unidimensionale, richiede
somme e
moltiplicazioni complesse, mentre nel caso bidimensionale il calcolo comporta
somme e
moltiplicazioni complesse. Il numero di operazioni da effettuare, perciò,
cresce rapidamente al crescere di : ad esempio, per
si hanno
tra somme e
moltiplicazioni.
Un modo per ridurre il numero di operazioni da compiere è quello di considerare un algoritmo
matematico chiamato Fast Fourier Transform (FFT). Questo algoritmo sostanzialmente elimina le
operazioni ridondanti che sono presenti nel metodo diretto e porta il numero di quelle necessarie a
un valore dell’ordine di
. Esiste, comunque, un limite della FFT ed è dato dal fatto che il
numero
non può essere arbitrario: per ottenere la massima efficienza, infatti,
deve essere
altamente fattorizzabile (l’algoritmo più comune è quello in cui è una potenza di ).
Per vedere come opera la FFT, si parte dal riscrivere la (A.63):
(
dove si è posto
da quelli di indice

)

. Si passa, poi, a separare nella sommatoria i termini di indice

(A.65)
pari

dispari:
(A.66)

In base alla definizione di

e l’espressione precedente diventa

, si ha che

(A.67)
Le sommatorie nella (A.67) sono entrambe funzioni periodiche con periodo
: risulta cioè che
e
. Sempre in base alla definizione di
, si ha inoltre
che
.
La trasformata di Fourier discreta
può essere allora messa nella forma seguente:
(

)

(A.68)

(

)

(A.69)

Si osservi come sia il calcolo di
che quello di
richieda un numero di moltiplicazioni pari
a
, mentre per il calcolo di
sono richieste
moltiplicazioni. In totale per
calcolare
, quindi, sono necessarie un numero di operazioni pari a
che, per
grande, tende a
: ciò rappresenta una riduzione di un fattore circa pari a rispetto alle
operazioni richieste nel caso della trasformata di Fourier discreta data dalla (A.65).
Se questa tecnica viene applicata ricorsivamente, la complessità viene dimezzata ad ogni passo di
ricorsione e al contempo viene dimezzata anche la lunghezza della sequenza numerica su cui si
opera. In questo modo, se
con
, quando la sequenza di ingresso si riduce a un solo
campione, la procedura ricorsiva è stata utilizzata
volte. L’algoritmo veloce per il
calcolo della trasformata inversa, infine, è del tutto simile a quello appena esposto.
Per concludere, si deve osservare che per l’utilizzo della FFT è richiesta una griglia di integrazione
costituita da
punti per le due dimensioni spaziali considerate. Al fine di garantire la
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stabilità dei metodi spettrali, inoltre, è necessario che, indicati rispettivamente con
il generico
intervallo spaziale di integrazione e con
il generico intervallo temporale di integrazione, sia
soddisfatta la relazione
(A.70)
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Appendice B
Riflettori di Bragg

In generale nei laser a semiconduttore l’emissione è caratterizzata da una curva di guadagno larga,
contenente parecchi modi di oscillazione. Inoltre, in genere gli specchi di uscita sono formati
direttamente dall’interfaccia aria-semiconduttore, con riflettività intorno al
[88], accettabili
per lo specchio di uscita ma decisamente troppo basse per l’altro specchio riflettente. Il feedback
fornito da queste interfacce, poi, è lo stesso per tutti i modi longitudinali.
Una possibilità di selezione dei modi è quella di rendere il feedback dipendente dalla frequenza. In
questa maniera le perdite di cavità risultano differenti per modi longitudinali differenti. Per ridurre
il numero di modi longitudinali attivi o, al limite, operare la selezione del singolo modo, e per
aumentare la riflettività viene utilizzato un accoppiamento tra il laser ed un riflettore di Bragg
(Distributed Bragg Reflector, DBR). Questo oggetto è una struttura formata da strati multipli di
materiali dielettrici alternati e di indice di rifrazione differente, in cui ogni strato crea una parziale
riflessione dell’onda.
Per un DBR, in generale, l’indice di rifrazione ha una dipendenza spaziale periodica del tipo
(B.1)
in cui
è l’indice di rifrazione del mezzo in cavità,
è il salto di indice e è il periodo della
modulazione. Per semplificare i calcoli in questa appendice si considera l’approssimazione
corrispondente a indice di rifrazione variabile a gradini, con la medesima periodicità (fig. B.1).
In questo caso si ha che, sulla distanza di un periodo , l’indice di rifrazione varia nel modo
seguente (si assume
)

(B.2)

in cui
e
sono gli spessori dei due strati dielettrici. Il periodo è dato quindi da
.
Nel caso di incidenza normale i coefficienti di Fresnel per la riflessione alle interfacce tra il mezzo
1 e il mezzo 2, e tra il mezzo 2 e il mezzo 1, risultano essere rispettivamente [4]
(B.3)
(B.4)
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Figura B.1 – Schema del processo di riflessione in un DBR con variazione a gradino dell’indice di rifrazione.

(a)

(b)

Figura B.2 – Dipendenza del coefficiente di riflessione di un DBR (a) dalla lunghezza d’onda di cavità calcolata per due
riflettori AlAs/Al0.38Ga0.62 costituiti da
coppie di strati ognuno, accoppiati con una cavità verticale a GaAs lunga
e
(b) dal numero di coppie di strati dielettrici al variare del salto di indice di rifrazione
.
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La relazione (B.3) indica che si ha un cambio di fase (sfasamento di
) nella riflessione dal
mezzo con un indice di rifrazione più basso sul mezzo con indice di rifrazione più alto. Per la (B.4),
invece, non si ha cambio di fase se l’onda, provenendo dal mezzo con indice di rifrazione più alto,
si riflette sull’interfaccia data dal mezzo con indice di rifrazione più basso.
Per quanto riguarda il processo di trasmissione, i coefficienti di Fresnel nel caso di incidenza
normale si scrivono [4]
(B.5)
(B.6)
da cui si deduce che l’onda che viene trasmessa non subisce nessun sfasamento.
Introducendo ora la lunghezza d’onda di Bragg , che corrisponde alla lunghezza d’onda che si
vuole mantenere come singolo modo in cavità, si ottiene che le onde riflesse alle tre interfacce
,
e
sono in fase in riflessione (e quindi garantiscono interferenza
costruttiva ed ottima riflettività) se viene soddisfatta quella che viene chiamata condizione di
Bragg, di seguito ricavata nel semplice caso in cui si considera una sola coppia di strati dielettrici.
Partendo dalle equazioni di Maxwell in assenza di cariche e di correnti, nel caso di un mezzo
dielettrico lineare, omogeneo e isotropo, l’equazione d’onda scalare per il campo elettrico risulta
essere
(B.7)
in cui è la velocità della luce nel vuoto. In approssimazione di onda piana e considerando
soluzioni armoniche dell’equazione d’onda, per il campo elettrico incidente si può scrivere
(B.8)
dove
, con la lunghezza d’onda, è il modulo del vettore d’onda
e
è
la frequenza dell’onda.
Per quanto detto, il campo riflesso e il campo trasmesso dalla interfaccia tra il mezzo in cavità e il
mezzo 1 sono dati rispettivamente da
(B.9)
(B.10)
Il campo

dopo aver percorso lo spessore

, diviene
(B.11)

avendo acquistato uno sfasamento

dato da
(B.12)

Il campo riflesso dall’interfaccia tra il mezzo 1 e il mezzo 2 è quindi
(B.13)
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che dopo aver riattraversato lo spessore

, diviene
(B.14)

e perciò il campo che ritorna in cavità è
(B.15)
Il campo trasmesso dall’interfaccia tra il mezzo 1 e il mezzo 2 è invece
(B.16)
che dopo la propagazione nel mezzo 2 per una distanza

diviene
(B.17)

in cui lo sfasamento

è dato da
(B.18)

Il campo riflesso dalla interfaccia tra il mezzo 2 e il successivo mezzo 1 risulta allora
(B.19)
che diviene per la propagazione nel mezzo 2
(B.20)
Il campo precedente viene trasmesso quindi dall’interfaccia 1
(B.21)
che riattraversando il mezzo 1 si trasforma in
(B.22)
Il campo

viene poi trasmesso dall’interfaccia tra il mezzo 1 e il mezzo in cavità:
(B.23)

Il campo che il DBR complessivamente riflette è quindi dato da
(B.24)
e inserendo le relative espressioni dei campi riflessi si ottiene
(B.25)
Utilizzando le seguenti relazioni di Stokes che legano i coefficienti di Fresnel di riflessione a quelli
di trasmissione [4]
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(B.26)
(B.27)
osservando, inoltre, che si ha
campo totale riflesso si riscrive

e considerando solo i termini del primo ordine in , il

(B.28)
A questo punto si introduce il coefficiente di riflessione

definito da
(B.29)

Si trova allora che
(B.30)
Il calcolo del massimo di rispetto a
spessori dei due strati dielettrici

e

porta alle seguenti condizioni di Bragg per gli

(B.31)
(B.32)
Un tipico andamento di in funzione della lunghezza d’onda è dato in fig. B.2a [89].
Passando al caso generale di un riflettore di Bragg costituito da un numero di coppie
strati dielettrici, la dipendenza del coefficiente di riflessione da segue la relazione [88]

di

(B.33)
in cui si è introdotto l’indice di rifrazione equivalente

dell’intero DBR, definito da
(B.34)

dove è l’indice di rifrazione del mezzo esterno agli specchi. Si può notare che aumentando il
numero delle coppie , il rapporto
tende a zero, portando così la riflettività verso valori
prossimi all’unità. In fig. B.2b [89] è data la dipendenza di da al variare del salto di indice di
rifrazione .
Lo spessore
di un DBR, infine, è dato dalla relazione
(B.35)
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