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Abstract

In questa tesi di laurea specialistica vengono presentati alcuni risultati

sperimentali relativi allo studio delle proprietà ottiche di nuovi materiali

basati sul silicio. Questo lavoro si inquadra nell’ambito di due importanti

discipline fisiche: la microfotonica (termine coniato da Lionel C. Kimer-

ling nel 2000 [1] per indicare lo studio della propagazione della luce in

sistemi aventi dimensioni micrometriche) e l’optoelettronica, che si occu-

pa dell’integrazione in uno stesso dispositivo di funzioni elettroniche ed

ottiche. Il sogno di chi lavora in questo ambito è la creazione di un dispo-

sitivo in cui tutti i componenti ottici (laser, guide d’onda, modulatori,

rivelatori) sono integrati e interagiscono con i dispositivi di un ordinario

chip di silicio, che svolga sia funzioni elettroniche che ottiche.

Il silicio, nella sua forma bulk, è uno scarso emettitore di luce in quan-

to è caratterizzato da una banda energetica proibita indiretta. In questi

ultimi decenni sono stati seguiti principalmente due approcci per otte-

nere luminescenza dal silicio: la creazione di nanostrutture di silicio e il

drogaggio con terre rare di materiali a base di silicio.

E’ stato mostrato che riducendo la dimensionalità del sistema fino alla

creazione di quantum dots di silicio, si modifica la struttura elettronica

del materiale ottenendo due risultati: da un lato aumenta di parecchi
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ordini di grandezza la probabilità di avere una ricombinazione radiativa;

dall’altro è possibile stabilire una relazione tra la taglia delle nanostrut-

ture di silicio e l’ampiezza della loro banda energetica proibita, con la

possibilità di ottenere emissione luminosa in una ampia regione di lun-

ghezze d’onda, anche nel visibile.

Un approccio alternativo si basa sul drogaggio di materiali a base di sili-

cio con impurezze in grado esse stesse di emettere fotoni. L’importanza

di tale approccio risiede nel fatto che le fibre ottiche su cui viaggiano le

informazioni a breve e lunga distanza sono realizzate con materiali a base

di silice e richiedono delle sorgenti di luce ad elevata monocromaticità. E’

stato mostrato che introducendo ioni di terre rare all’interno di matrici

solide si possono ottenere emissioni molto strette dovute a transizioni che

coinvolgono i sottolivelli della shell 4f . Queste transizioni sono possibili

grazie alla presenza del campo cristallino che rimuove parzialmente per

effetto Stark la degenerazione nel numero quantico mJ . Tra tutte, quella

che ha ricevuto maggiore attenzione da parte della comunità internazio-

nale è l’erbio, la cui transizione tra il primo livello eccitato 4I 13
2

e lo stato

fondamentale 4I 15
2

coinvolge un fotone di lunghezza d’onda 1.54 µm, cor-

rispondente ad una finestra di perdite minime per le fibre ottiche a base

di silice.

In letteratura è noto che l’Er immerso in ossido di silicio ha una in-

tensa luminescenza anche a temperatura ambiente, può essere eccitato

soltanto in maniera diretta inviando sul sistema fotoni risonanti con uno

dei suoi livelli energetici; il suo segnale di luminescenza alla lunghezza

d’onda di 1.54 µm è caratterizzato da un tempo di vita media totale τ ,

che include sia i processi radiativi che quelli non radiativi, di ∼ 10 ms. E’

noto inoltre che introducendo l’Er in SiO2 in presenza di nanostrutture

di Si si osserva un aumento di quasi due ordini di grandezza dell’inten-

sità di fotoluminescenza a temperatura ambiente grazie ad un processo di

eccitazione mediata per cui il fotone incidente, anche se non in risonanza
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con i livelli energetici dello ione, viene assorbito dalla nanostruttura di

silicio con la creazione in essa di un eccitone confinato che ricombinan-

dosi trasferisce energia alla terra rara.

Nel lavoro svolto per questa tesi specialistica sono stati preparati film

sottili di SiO2 contenenti nanostrutture di silicio tramite la tecnica della

deposizione chimica da fase vapore assistita da plasma (PECVD) attra-

verso la quale si crea una matrice di ossido di silicio substechiometrico,

ovvero avente una concentrazione di silicio in eccesso rispetto a quella

stechiometrica; fornendo energia termica al sistema, questo tende a rag-

giungere l’equilibrio chimico, ovvero la separazione delle due fasi, con

la creazione di nanostrutture di silicio immerse in una matrice di ossido

di silicio. L’Er è stato introdotto nei campioni cos̀ı realizzati tramite il

processo di impiantazione ionica.

Sono stati realizzati diversi film in cui, mantenendo costante la dose di

atomi di Er introdotti, è stata variata la concentrazione totale di silicio

presente nella matrice. Da questo parametro dipendono essenzialmente

la taglia e la densità delle nanostrutture di silicio presenti nella matrice,

ovvero la distanza media e la posizione relativa tra queste e gli ioni della

terra rara. Per ciascuna concentrazione di silicio sono stati realizzati due

campioni: in un caso i film hanno subito un primo trattamento termico

alla temperatura di 1250 ◦C per 1h prima dell’introduzione della terra

rara, e un secondo processo alla temperatura di 900 ◦C dopo l’impianto;

nell’altro caso i film hanno subito solo il processo termico successivo

all’impianto di Er. Con questi campioni è stata studiata la dipendenza

delle proprietà di luminescenza dell’Er alla lunghezza d’onda di 1535 nm

dalle proprietà della matrice.

Aumentando di poco la concentrazione di silicio presente nella ma-

trice rispetto a quella stechiometrica è stato mostrato tramite misure

di spettroscopia di eccitazione di fotoluminescenza (PLE) che le nano-

strutture di silicio hanno subito un ruolo nel processo di eccitazione, che
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avviene, anche se in percentuale ancora minima, anche in maniera me-

diata. Nel contempo però crolla il tempo di vita media del primo stato

eccitato dell’Er (τ ∼ 6.2 ms).

Aumentando ulteriormente la concentrazione di silicio in eccesso nella

matrice si osserva un’amplificazione di entrambi i fenomeni: il mecca-

nismo di eccitazione diventa esclusivamente quello mediato dall’assorbi-

mento di un fotone da parte delle nanostrutture di silicio. Ciò implica

un miglioramento dell’intensità di fotoluminescenza dell’Er, ma di pa-

ri passo diminuisce sempre più il tempo caratteristico del decadimento

del segnale osservato, e questa diminuzione è da correlare all’attivazione

di nuovi canali di decadimento non radiativo, oppure all’aumento della

probabilità che avvengano quelli già attivi in una matrice di questo tipo.

I due effetti sono ovviamente in competizione, tanto è vero che se nella

matrice il silicio in eccesso è troppo, l’effetto deprimente della presen-

za del silicio inizia a prendere il sopravvento: i processi di decadimento

non radiativi sono talmente forti (il tempo di vita media del segnale a

1.54 µm ormai ha raggiunto valori di ∼ 1.3 ms) che si osserva anche una

diminuzione dell’intensità di fotoluminescenza osservata.

Questa descrizione è confermata dallo studio dell’andamento dell’inten-

sità di fotoluminescenza osservata eccitando l’Er in queste matrici per

assorbimento diretto da parte del livello 4I 11
2

di fotoni aventi lunghez-

za d’onda pari a 980 nm: in questo caso le nanostrutture di silicio non

svolgono più alcun ruolo nel processo di eccitazione, e si osserva solo il

loro effetto deprimente ai fini della luminescenza dell’Er, la cui intensità

diminuisce all’aumentare della concentrazione di silicio.

La presenza nella matrice di un network di nanostrutture di silicio in-

terconnesse l’una all’altra piuttosto che di nanocristalli ben agglomerati

amplifica entrambi i fenomeni, ovvero da un lato produce un aumen-

to dell’intensità di fotoluminescenza osservata eccitando l’Er attraver-

so le nanostrutture, dall’altro produce una maggiore soppressione della
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luminescenza nel caso di pompaggio esclusivamente diretto.

Altra importante informazione può essere ricavata analizzando l’an-

damento del tempo di vita media del primo livello eccitato dell’Er al

variare del contenuto di silicio nella matrice: sorprendentemente sia os-

servando il segnale di luminescenza dei nanocristalli di silicio contenuti

in una analoga matrice, che la luminescenza dell’Er, questo andamento

dipende esclusivamente ed allo stesso modo dal contenuto di silicio pre-

sente nella matrice, indipendentemente dal suo stato di agglomerazione,

indicando che è questo l’unico parametro fisico significativo ai fini dello

studio dei processi di decadimento.

Sono state effettuate anche misure di fotoluminescenza mantenendo i

campioni a temperatura criogenica: queste misure mostrano la presenza

nelle matrici trattate termicamente alla temperatura di 900 ◦C di una

banda di difetti che si estende per una regione piuttosto ampia (tra 1000

e 1500 nm) e la cui intensità dipende proprio dal contenuto di silicio della

matrice. E’ possibile immaginare che questi difetti possano rappresentare

delle trappole per le coppie elettrone - lacuna create all’interno della

matrice in seguito all’assorbimento del fotone di eccitazione e che queste

coppie si possano ricombinare trasferendo energia ai livelli dell’Er; questo

processo di trasferimento, che si aggiunge a quello dovuto al confinamento

quantico nelle nanostrutture di silicio, potrebbe contribuire all’aumento

dell’intensità di fotoluminescenza osservata in questa serie di campioni

eccitando con lunghezze d’onda non in risonanza con i livelli energetici

dell’Er; la presenza di questi difetti peraltro potrebbe essere la causa

della diminuzione osservata del tempo di vita media del primo livello

eccitato dell’Er.
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Introduzione

In questa tesi di laurea specialistica presento alcuni risultati speri-

mentali relativi allo studio delle proprietà ottiche di nuovi materiali ba-

sati sul silicio. Questo lavoro si inquadra nell’ambito di due importanti

discipline fisiche: la microfotonica (termine coniato da Lionel C. Kimer-

ling nel 2000 [1] per indicare lo studio della propagazione della luce in

sistemi aventi dimensioni micrometriche) e l’optoelettronica, che si occu-

pa dell’integrazione in uno stesso dispositivo di funzioni elettroniche ed

ottiche.

L’invenzione del primo transistor a punta di contatto realizzata da

John Bardeen e Walter Brattain la sera del 23 dicembre 1947 all’interno

dei laboratori Bell ha rivoluzionato non solo l’ambito scientifico ma tutta

la società nei suoi molteplici aspetti. Insieme a William Shockley, che ne

sviluppò la teoria e realizzò il primo transistor a giunzione, vinsero per

la loro invenzione il premio Nobel per la Fisica nel 1956. Undici anni

dopo, Jack S. Kilby [3], anch’egli vincitore (nel 2000) del premio Nobel,

realizzò il primo circuito integrato. Da subito vennero comprese le grandi

potenzialità legate a questi nuovi dispositivi, che conobbero una rapida

diffusione industriale. Nel 1965 Gordon E. Moore, cofondatore della Intel

Corp., aveva le idee molto chiare sul ruolo del silicio tra i dispositivi a
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Figura 1: A sinistra, dall’alto in basso, William Shockley, John Bardeen e Walter
Brattain. A destra immagine del primo transistor inventato dai tre presso
i laboratori Bell nel 1947. [2]

semiconduttore e sul futuro dell’elettronica integrata: osservando l’anda-

mento della produzione di dispositivi elettronici, pubblicò un articolo [4]

diventato ormai celebre in cui tra le altre cose dice:

Silicon is likely to remain the basic material, although others

will be of use in specific applications, [...] because of the tech-

nology which has already evolved around it and its oxide, and

because it is an abundant and relatively inexpensive material.

Nello stesso articolo scrive anche una previsione di natura puramente

economica che da quel momento è stata sempre rispettata, al punto da

diventare una vera e propria legge che si cerca di rispettare anche in

futuro:

There is a minimum cost at any given time in the evolution

of the technology. [...] [It] has increased at a rate of roughly

a factor of two per year. [...] Certainly over the short term

this rate can be expected to continue, if not to increase. Over

2
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the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain,

although there is no reason to believe it will not remain nearly

constant for at least 10 years.

In fig. 2 è riportata una versione moderna della legge di Moore in cui si

Figura 2: Rappresentazione moderna della legge di Moore: sono riportati i principali
dispositivi elettronici immessi sul mercato nel corso degli anni, evidenzian-
done il numero di componenti elementari presenti nel singolo chip (asse a
sinistra) e la dimensione minima dei processi litografici impiegati nella loro
produzione (asse a destra). [5]

evidenzia come il numero di componenti elementari presenti all’interno

di un singolo chip sia raddoppiato ogni diciotto mesi. Questa curva viene

facilmente correlata alla dimensione minima dei processi litografici adot-

tati, che nel corso degli anni è passata da pochi micron agli attuali 65

nm [6]. Attualmente questo sembra rappresentare il limite ultimo per la

litografia ottica, oltre il quale il fenomeno della diffrazione interviene in

maniera distruttiva; peraltro una ulteriore diminuzione delle dimensioni

minime dei dispositivi all’interno del singolo chip comporta anche altri

3
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problemi, in relazione al fatto che fenomeni di cross-talk tra le varie piste

metalliche possono ridurre le performance del chip (attualmente il limite

fisico per la frequenza di operazione dei circuiti elettronici è rappresenta-

to proprio dal tempo caratteristico RC dei materiali utilizzati). I circuiti

elettronici hanno raggiunto ormai una struttura cos̀ı complessa, a volte

anche 3D, da richiedere una sempre maggiore lunghezza delle piste me-

talliche che connettono i vari dispositivi: attualmente un chip contiene

connessioni metalliche lunghe decine di chilometri (vd. fig. 3), cosa che

Figura 3: Lunghezza totale per chip delle interconnessioni metalliche contenute al suo
interno. [5]

inevitabilmente genera una enorme dissipazione di potenza, connessa ad

un riscaldamento del circuito stesso.

Questi ed altri motivi hanno spinto la comunità scientifica a coniare il

termine electronic bottleneck per indicare il fatto che senza l’introduzione

di nuove soluzioni tecnologiche si rischia di raggiungere una saturazione

nel grafico della legge di Moore. Le strade seguite attualmente dai ricer-

catori per superare questi limiti sono diverse. Una ipotesi, certamente la

più innovativa, consiste nel progettare una nuova architettura basata sul-
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le proprietà quantistiche della materia. Gli studi teorici sono certamente

ad un livello molto avanzato e portano a risultati molto promettenti. At-

tualmente si è alla ricerca di sistemi fisici facilmente controllabili su cui

implementare i nuovi algoritmi quantistici. La disciplina in questione è

nota come quantum computing, ma eventuali applicazioni pratiche appa-

iono ancora davvero remote. Altra possibilità su cui sono state investite

molte energie consiste nella sostituzione del dielettrico attualmente utiliz-

zato all’interno di tutti i dispositivi, e cioè l’ossido di silicio, con materiali

cosiddetti low-k, ovvero caratterizzati da una bassa costante dielettrica,

e del metallo utilizzato per le connessioni, l’alluminio, con uno avente

una minore resistività. Ciò con lo scopo di ridurre la caratteristica RC

dei circuiti e dunque poterne ridurre le dimensioni aggirando i problemi

di cross-talk.

Entrambe le soluzioni proposte richiedono un abbandono della tec-

nologia basata sul silicio, che però è un materiale molto economico (si

ricava dalla silice, presente in abbondanza sulla terra), e che è possibi-

le lavorare tramite processi produttivi ormai standardizzati per ottenere

monocristalli di elevatissima purezza, le cui proprietà elettriche e strut-

turali possono essere controllate. Il silicio può essere drogato facilmente

con atomi di diverse specie e concentrazioni variabili in un ampio ran-

ge; ha proprietà meccaniche e termiche vantaggiose ai fini dei processi

produttivi. Ma soprattutto esiste l’ossido di silicio, un dielettrico che

può essere cresciuto sul silicio stesso senza introdurre difetti, e ha otti-

me proprietà isolanti. Si cercano dunque soluzioni che siano basate sul

silicio, e che prevedano processi produttivi compatibili con la cosiddetta

tecnologia VLSI (very large scale integration), che richiede la possibilità

di integrare più dispositivi in un unico chip.

La soluzione che appare migliore è quella descritta da Mario Paniccia

e Sean Koehl in un recente articolo [7]:

Here’s a better way: replace the copper with optical fiber

5
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Figura 4: Oggi il mondo dell’elettronica e della fotonica sono completamente separati:
le comunicazioni a grande distanza avvengono ormai totalmente lungo fibre
ottiche attraverso segnali luminosi. Ma la loro produzione, elaborazione e
rivelazione avviene in dispositivi separati, basati esclusivamente su segnali
di natura elettronica. Il modello ideale di un dispositivo optoelettronico
racchiude in sè entrambi i mondi: contiene i vari componenti ottici (laser,
fibre ottiche, modulatori, rivelatori) che interagiscono con i tipici compo-
nenti elettronici, il tutto all’interno di un chip in grado di interfacciarsi
direttamente con una fibra ottica. [7]

and the electrons with photons. That’s the promise of silicon

photonics: affordable optical communications for everything.

It will let manufacturers build optical components using the

same semiconductor equipment and methods they use now

for ordinary integrated circuits, thereby dramatically lowering

the cost of photonics. Meanwhile, the performance gains will

be significant. [...] The only way is to “siliconize” photonics.

Il sogno di chi lavora in questo ambito è la creazione di un dispositivo

come quello rappresentato in fig. 4 in cui tutti i componenti ottici (la-

ser, guide d’onda, modulatori, rivelatori) sono integrati e interagiscono

con i dispositivi di un ordinario chip di silicio, che svolga sia funzioni

6
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elettroniche che ottiche. Attualmente questo sogno non sembra molto

lontano: sono già stati prodotti su silicio rivelatori di luce, guide d’onda

e modulatori; il problema principale è legato all’utilizzo del silicio come

emettitore di luce. Ma anche in questo campo sono stati compiuti no-

tevoli sforzi: recentemente è stata dimostrata la possibilità di ottenere

guadagno ottico in silicio [8, 9] e annunciata la realizzazione di un laser

a silicio [6, 10–12], sebbene si tratti di un sistema assolutamente non in-

tegrabile. Uno dei successi già commercializzati è rappresentato [13] da

un chip basato sulla tecnologia CMOS in grado di interconnettersi con

una fibra ottica raggiungendo frequenze di lavoro pari a 40 Gbit/s.

Il primo capitolo di questa tesi è dedicato a una rapida carrellata dello

stato dell’arte della ricerca circa l’emissione di luce dal silicio, con una

particolare attenzione alle proprietà ottiche delle nanostrutture di silicio

e alle proprietà di luminescenza delle terre rare introdotte in materiali a

base di silicio. Il secondo capitolo è dedicato ad una presentazione delle

tecniche sperimentali utilizzate per questa tesi. Nel terzo capitolo sono

presentati invece i risultati sperimentali ottenuti, riguardanti lo studio

delle proprietà di luminescenza dell’Er eccitato da nanostrutture di silicio

al variare delle proprietà della matrice.
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1.1 Il silicio, semiconduttore con banda proibita indiretta

In questi ultimi decenni sono stati seguiti principalmente due approcci

per ottenere luminescenza dal silicio: la creazione di nanostrutture di

silicio e il drogaggio di materiali a base di silicio con terre rare. Tra

queste ultime la più studiata, anche nell’ambito di questa tesi, è l’erbio.

In questo capitolo vengono presentati i risultati più importanti ottenuti

nell’ultimo decennio in questi campi di ricerca.

1.1 Il silicio, semiconduttore con banda proi-

bita indiretta

Il silicio è un elemento appartenente al IV gruppo della tavola periodi-

ca; la sua configurazione elettronica esterna è 3s3p. In forma solida esso

forma un legame tetraedrico di tipo covalente, cristallizza con il reticolo

tipico del diamante ed ha caratteristiche di semiconduttore avente una

banda proibita di 1.12 eV a temperatura ambiente. Per poterne studiare

le proprietà ottiche è necessario partire dalla sua struttura a bande (ri-

portata in fig. 1.1). Il silicio ha una banda proibita indiretta: il massimo

della banda di valenza si trova in corrispondenza del punto Γ, il centro

della zona di Brillouin, mentre il minimo della banda di conduzione si tro-

va in prossimità del punto X di tale zona. Ciò vieta la possibilità che una

coppia elettrone - lacuna possa ricombinarsi in maniera radiativa emet-

tendo un fotone, in quanto l’impulso trasportato da questo è sicuramente

trascurabile rispetto al momento cristallino dei due portatori di carica.

L’unica possibilità è che avvenga un processo che coinvolga tre corpi,

ovvero oltre all’elettrone e alla lacuna, anche un fonone avente energia

e impulso opportuni. Questo è un processo poco probabile, sicuramente

molto meno di altri processi non radiativi competitivi come il processo

Auger e il processo Shockley-Hall-Read [14–16]. Nel primo caso, come

rappresentato in fig. 1.2(a), un elettrone della banda di conduzione (BC)

ricombinandosi con una lacuna della banda di valenza (BV) cede ad un

9



1.1 Il silicio, semiconduttore con banda proibita indiretta

Figura 1.1: Struttura elettronica a bande del silicio cristallino calcolata con il metodo
del pseudopotenziale non locale (linea continua) e locale (linea continua).
Si osservi la tipica band-gap di natura indiretta. [14]

altro portatore (elettrone in BC o lacuna in BV) un’energia pari a quella

della banda priobita, promuovendolo ad un livello energetico più alto. In

questo caso la probabilità di ricombinazione dipende dal prodotto delle

concentrazioni dei tre portatori coinvolti. Nel secondo caso, mostrato in

fig. 1.2(b), abbiamo invece un meccanismo a più step in cui un elettrone

della BC viene prima catturato da un livello (localizzato) presente all’in-

terno della banda proibita a causa di impurezze (proprie del reticolo o

introdotte ad esempio tramite l’aggiunta di droganti); da qui, trovando-

si con una certa indeterminazione nell’impulso, potrà ricombinarsi non

10



1.1 Il silicio, semiconduttore con banda proibita indiretta

(a) (b)

Figura 1.2: Rappresentazione schematica dei due processi di ricombinazione non ra-
diativa più importanti che avvengono in un materiale a band gap in-
diretta come il silicio, e cioè l’effetto Auger (a) e la ricombinazione
Shockley-Hall-Read (b).

radiativamente con una lacuna in BV. Un processo simile può avveni-

re invertendo i due portatori. Questo fenomeno dipende essenzialmente

dal numero di impurezze presenti nel reticolo (in particolare quelle che

creano livelli profondi nella banda proibita del silicio).

Tutti questi processi sono contemporaneamente presenti, ognuno con

una sua probabilità. Nel silicio, proprio a causa della sua struttura elet-

tronica, la vita media radiativa τr è dell’ordine dei ms, mentre la vita

media associata ai processi non radiativi τnr è dell’ordine del ns, dove

l’inverso di τnr è definito come la somma degli inversi di tutte le vite

medie caratteristiche dei vari processi non radiativi. Si definisce effi-

cienza quantica interna del materiale il rapporto tra la probabilità che

avvenga una ricombinazione radiativa e la probabilità che avvenga una

11



1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

ricombinazione in generale: questa assumerà valori dell’ordine di

η =
1
τr

1
τr

+ 1
τnr

=
τnr

τnr + τr

' 10−6 ÷ 10−7

cosa che indica che il silicio, nella sua forma bulk, è uno scarso emettitore

di luce.

L’unica possibilità per ottenere emissione di luce dal silicio è quella

di modificarne la struttura elettronica. Questo è stato fatto ricorrendo

alla creazione di strutture a bassa dimensionalità.

1.2 Luminescenza di nanostrutture di sili-

cio

Gli studi sulla luminescenza delle nanostrutture di silicio hanno avuto

inizio con la pubblicazione nel 1990 di un articolo di Leigh Canham in cui

veniva riportata per la prima volta l’osservazione a temperatura ambiente

di un’intensa luminescenza nella regione del visibile di un wafer di silicio

poroso. Il silicio poroso si ottiene in seguito a processi di dissoluzione

elettrochimica e chimica di silicio bulk: l’anodizzazione del silicio a basse

densità di corrente in soluzioni a base di HF produce dei piccoli pori

cilindrici non interagenti di raggio medio fissato dipendente dal tipo di

dissoluzione subita [17, 18]. Sono stati proposti numerosi modelli che

attribuiscono la luminescenza o al fenomeno del confinamento quantico

[17, 19–21], o all’esistenza di stati superficiali e difetti di natura radiativa

nella matrice [22].

Sebbene il silicio poroso abbia attratto un notevole interesse inizia-

le, ci si è subito accorti che non poteva essere considerato un materiale

utilizzabile nelle applicazioni pratiche a causa della sua scarsa stabilità e

durabilità nel tempo. Infatti, proprio a causa della sua struttura poro-

sa, le proprietà di luminescenza degradano con il tempo e l’esposizione

all’atmosfera. Chiarita allora l’origine della luminescenza ed il ruolo del

12



1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

confinamento quantico in strutture di dimensione nanometrica, ben pre-

sto si è rivolta l’attenzione su materiali nanostrutturati più stabili, e in

particolare l’attività di ricerca internazionale si è focalizzata sullo studio

delle proprietà strutturali ed ottiche di nanocristalli di silicio (nc) immer-

si in una matrice di ossido di silicio. La scelta dell’ossido come matrice è

dettata dal fatto che si tratta di un isolante avente una gap pari a 8 eV,

in grado dunque di garantire il confinamento per i portatori presenti nel

silicio: la barriera vista dalla lacune è pari a 3,15 eV, mentre quella vista

dagli elettroni è 3,80 eV.

1.2.1 Confinamento quantico

Gli elettroni in un cristallo bulk possono essere descritti in prima ap-

prossimazione come un gas di Fermi in una cavità 3D; per questo sistema

la densità degli stati ha un andamento parabolico, come mostrato in fig.

1.3(a). Riducendo la dimensionalità del sistema, ovvero quando una, due

o tutte e tre le dimensioni fisiche del sistema sono minori del raggio di

Bohr da associare all’eccitone nel cristallo (∼ 5 nm) si calcola facilmente

che questa diventa una funzione a gradino nel caso 2D (quantum well),

una serie di picchi in 1D (quantum wire) per poi ridursi ad una δ di Dirac

nel caso 0D (quantum dot). I vari casi sono mostrati in fig. 1.3.

Tornerà utile introdurre una grandezza, nota come forza di oscillatore,

la cui espressione esplicita è:

fω =
2m∗ω
~

∣∣∣ < f | r̂ | i >
∣∣∣
2

dove con m∗ si indica la massa efficace dell’eccitone che si sta ricombinan-

do, ~ω è l’energia del fotone emesso, |i > ed |f > sono rispettivamente lo

stato iniziale e finale del sistema, mentre r̂ è l’operatore di dipolo elettrico

che genera la transizione. E’ stato dimostrato che l’espressione esplicita

della forza di oscillatore dipende dalle dimensioni del sistema. In fig. 1.4

è riportato l’andamento calcolato per la forza di oscillatore nel caso di
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1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1.3: Densità degli stati per un gas di Fermi di diversa dimensionalità.

un sistema 0D, come i quantum dots di silicio; si nota che al diminuire

del numero di atomi di silicio che costituiscono la nanostruttura questa

quantità aumenta di parecchi ordini di grandezza.

In accordo con la Fermi golden rule, la probabilità che venga emesso

un fotone di energia ~ω risulta pari al prodotto della forza di oscillatore
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1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

Figura 1.4: Andamento della forza di oscillatore in funzione del numero di atomi pre-
senti in un cluster ideale di silicio. I vari simboli si riferiscono a transizioni
che coinvolgono simmetrie di tipo diverso. [23]

per la densità degli stati finali: un primo effetto del confinamento quanti-

co è quello di aumentarne il valore assoluto. B. Delley e E. F. Steigmeier

[23] hanno dimostrato che in strutture a simmetria sufficientemente bassa

(nanostrutture di forma perfettamente sferica), le transizioni ottiche so-

no permesse, anche se il materiale bulk ha una banda proibita di natura

indiretta.

Un altro effetto dovuto al confinamento quantico, anch’esso osservato

da Canham, riguarda l’energia alla quale avviene la ricombinazione. Il

modello sicuramente più semplice, ma che assicura comunque risultati

validi, si sviluppa nell’ambito dell’approssimazione di massa efficace. Si

considera il nanocristallo di silicio avente una forma cubica di lato 2r al

cui interno è confinata la coppia elettrone - lacuna, cui viene assegnata

una massa pari a m∗
e = 0.5 me per l’elettrone, e m∗

h = 0.33 me per la

15



1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

lacuna (essendo me la massa dell’elettrone a riposo). Risolvendo l’equa-

zione di Schrödinger relativa a questo sistema, assumendo che tutte le

particelle si trovino nello stato fondamentale, si ottiene che l’ampiezza

della banda proibita per strutture di silicio nanometriche è

E = ESi−bulk +
3~2π2

8r2

(
1

m∗
e

+
1

m∗
h

)
(1.1)

dove ESi−bulk è il valore dell’energia di gap per il Si − bulk. Dalla (1.1)

emerge pertanto che l’ampiezza della banda proibita per nanostrutture di

silicio dipende dalla dimensione fisica del nanocristallo di silicio coinvolto,

ed in particolare è tanto più grande quanto minore è la dimensione dei

nanocristalli di silicio. Quanto detto è illustrato schematicamente in

fig. 1.5 dove è riportata la buca di potenziale per portatori confinati in

nanocristalli di silicio di dimensione differente immersi in una matrice di

SiO2. Al variare delle dimensioni dei nanocristalli varia la posizione del

primo livello permesso nella buca di potenziale e dunque varia l’energia

del fotone emesso. A causa del diverso valore di massa efficace (m∗
h '

1
2

m∗
e), il primo livello energetico accessibile per le lacune è più profondo

di quello per gli elettroni.

1.2.2 Struttura elettronica dei nanocristalli di Si

L’equazione (1.1) stabilisce una relazione tra taglia delle nanostruttu-

re di silicio ed ampiezza della banda proibita (e quindi dell’energia della

radiazione emessa). Ben presto si è cercata una verifica sperimentale di

quanto previsto. In fig. 1.6 è riportata una raccolta di dati sperimentali

ricavati da diversi studi: i simboli pieni si riferiscono a misure di fotolu-

minescenza sia di strutture di silicio poroso che di nanocristalli di silicio

in SiO2, mentre i simboli vuoti sono ottenuti a partire da misure di as-

sorbimento ottico. La linea continua e quella tratteggiata rappresentano

le previsioni ottenute con due diversi modelli teorici. In tutti i casi i va-

lori sono riportati in funzione del diametro delle nanostrutture di silicio

16
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a) b)

2r2r

E(Si−bulk) = 1.12 eVE(SiO2) = 8 eV E(nc)

Si−nc

Si−nc

SiO2 SiO2Si

Figura 1.5: Rappresentazione pittorica del blue shift dovuto al confinamento quantico.

coinvolte. Da questi dati si evince che tutte le nanostrutture mostrano

una luminescenza corrispondente ad una energia sistematicamente più

piccola di quanto previsto teoricamente, e comunque minore dell’ener-

gia a cui i nanocristalli stessi assorbono (Stokes shift). La deviazione è

più evidente per i nanocristalli di taglia minore, quelli che teoricamente

avrebbero dovuto emettere ad una energia maggiore.

Per comprendere questa apparente contraddizione è stato effettuato

uno studio sistematico delle proprietà di luminescenza di campioni di si-

licio poroso [25]. Le previsioni teoriche sono state esattamente verificate

per campioni aventi differenti porosità, ma realizzati, conservati e osser-

vati in atmosfera inerte di Ar. Lo Stokes shift dell’emissione, unito ad

una diminuzione dell’intensità della luminescenza, è stato osservato in
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1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

Figura 1.6: Rassegna di misure di banda priobita ottica di nanocristalli di silicio e
silicio poroso ottenute da misure di assorbimento e di luminescenza, da
confrontare con i calcoli teorici (linee continue). E’ evidente un red shift
tra i valori sperimentali e quelli attesi. ([24] e riff. all’interno)

campioni che sono stati esposti, anche se per tempi dell’ordine dei mi-

nuti, in aria o in atmosfera di ossigeno puro. A partire da misure FTIR

(spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier) è stato possibile os-

servare, in corrispondenza delle modifiche alle proprietà di luminescenza,

la formazione di legami Si − O − Si e Si − O − H che in breve tempo

diventano stabili all’interno della matrice generando degli stati elettroni-

ci di superficie, in particolare in prossimità del doppio legame Si = O,

aventi un’estensione spaziale minore della dimensione del nanocristallo, e

che dunque di fatto limitano il confinamento quantico. Ciò conferma che

la bassa dimensionalità è la chiave della luminescenza di nanostruttute

di silicio, ma che è necessario considerare anche la presenza di legami

chimici pendenti superficiali. E’ stata calcolata, tramite il metodo di
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1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

calcolo del legame forte auto-consistente, la struttura elettronica di na-

nocristalli di silicio aventi al più un legame Si = O pendente (assumendo

che gli altri siano stati saturati da atomi di idrogeno). In fig. 1.7(a) sono

(a) (b)

Figura 1.7: (a) Grafico degli stati elettronici in nanocristalli di silicio in funzione della
dimensione dei grani. Sono distinguibili tre regioni di ricombinazione.
(b) Confronto tra i dati sperimentali per campioni di silicio poroso fresh
(dot pieni) e passivati in aria (dot vuoti) e le predizioni teoriche che
tengono conto del confinamento quantico e della presenza di stati trappola
superficiali. [25]

rappresentati gli stati elettronici calcolati in funzione del diametro dei

nanocristalli sia nel caso in cui tutti i legami pendenti siano passivati (gli

stati della banda di conduzione sono rappresentati con dei cerchi, quelli

della banda di valenza con dei quadrati), sia nel caso in cui si forma un

legame covalente Si = O, ovvero si forma uno stato elettronico stabile (le

croci rappresentano gli stati trappola per gli elettroni, i triangoli quelli

per le lacune). A partire da questi risultati possono essere individuati tre

diversi meccanismi di ricombinazione. Infatti per i nanocristalli di grandi

dimensioni (> 3 nm, appartenenti alla zona I della figura) la ricombina-

zione avviene attraverso eccitoni liberi, e l’energia di emissione aumenta

al diminuire del diametro dei nanocristalli di silicio, in accordo con il mo-

dello del confinamento quantico. Per nanocristalli di taglia compresa tra

1.5 e 3 nm (quelli appartenenti alla zona II della figura) l’energia dell’e-
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missione continua ad aumentare, ma non cos̀ı velocemente come previsto

dal modello quantistico: se i nanocristalli sono stati esposti ad atmosfera

contenente ossigeno e dunque hanno formato il legame Si = O, la ri-

combinazione inizia a coinvolgere stati elettronici trappola; si ritrova il

red-shift osservato sperimentalmente. Per grani molto piccoli (< 2 nm,

appartenenti alla zona III), la ricombinazione avviene solo attraverso gli

stati trappola superficiali formati attraverso il legame con l’ossigeno ad

una energia costante, per cui non vi è più alcuna dipendenza tra l’ener-

gia dei fotoni emessi e la taglia dei nanocristalli. Ciò stabilisce un limite

massimo per l’emissione da queste strutture, corrispondente ad una lun-

ghezza d’onda pari a 590 nm. Questi risultati sono stati confrontati con

i dati sperimentali relativi a strutture di silicio poroso: in fig. 1.7(b) so-

no riportati, sempre in funzione del diametro dei nanocristalli, l’energia

del picco di fotoluminescenza per campioni fresh, ovvero mantenuti in

atmosfera inerte di Ar (simboli pieni), e per campioni passivati in aria

(simboli vuoti); le linee continue rappresentano le previsioni teoriche per

entrambi i sistemi ottenute con il modello appena esposto. L’accordo tra

i dati e il modello è buono, specialmente per quanto riguarda il diverso

comportamento delle due serie di campioni, e per la chiara individuazione

delle tre zone caratterizzate dai diversi meccanismi di ricombinazione.

1.2.3 Struttura elettronica di nanostrutture di Si

amorfe

Quanto finora detto si riferisce a nanostrutture di silicio cristalline.

Allan et al. [26] hanno studiato da un punto di vista teorico anche nano-

strutture di silicio amorfe. E’ noto che la struttura elettronica del silicio

bulk amorfo è costituita da una banda di valenza e una banda di condu-

zione separate da una banda proibita, dentro la quale però si estende una

coda di stati localizzati dovuti principalmente a difetti. Per una corretta

descrizione del sistema è necessario distinguere tre tipologie di stati: gli
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stati completamente delocalizzati, quelli fortemente localizzati, con una

estensione nello spazio minore della dimensione del cluster che vogliamo

esaminare, e stati debolmente localizzati, con una energia prossima ai

limiti della gap. Per calcolare la struttura elettronica delle nanostrutture

amorfe di silicio è stato utilizzato il metodo del legame forte partendo

da una struttura amorfa con tutti i legami pendenti superficiali saturati

da atomi di idrogeno e riducendo poi il numero di atomi di silicio costi-

tuenti la struttura. Il risultato è riportato nel grafico di fig. 1.8(a): si

(a) (b)

Figura 1.8: (a) Livelli energetici per un cluster di silicio amorfo in funzione del diame-
tro. (b) I triangoli indicano il valore calcolato per l’energia di gap di clu-
ster di silicio amorfo, da confrontare con la linea continua, che rappresenta
l’andamento della gap per cluster di silicio cristallino. [26]

riconoscono chiaramente le tre tipologie di stati descritte (delocalizzati,

debolmente e fortemente localizzati). Questi calcoli sono stati utilizzati

per studiare la luminescenza di queste strutture: l’energia di gap è stata

definita come la distanza in energia tra il più alto orbitale molecolare

occupato e il più basso orbitale molecolare non occupato, ed è rappre-

sentata con i triangoli in fig. 1.8(b). Questi risultati sono confrontati

con il valore della gap di nanocristalli di silicio di uguali dimensioni. Si
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osserva che i comportamenti dei due sistemi sono molto simili, con una

deviazione che è stata ricondotta alla presenza nelle strutture amorfe de-

gli stati fortemente localizzati aventi un peso maggiore che nelle strutture

cristalline, soprattutto per strutture di taglia non troppo piccola.

1.2.4 Crescita e caratterizzazione di nanocristalli di
Si

Sono state sviluppate diverse tecniche per poter creare delle nano-

strutture di silicio, alcune delle quali sono riportate schematicamente

nella fig. 1.9. La tecnica dell’ablazione laser consiste nel far evapora-

Figura 1.9: Schema delle principali tecniche di preparazione di film contenenti
nanostrutture di silicio.

re la superficie di un wafer di silicio tramite un fascio laser fortemente

energetico: i nanocristalli si formano per condensazione in una cella a

gas la cui pressione determina la dimensione dei nanocristalli. Tramite

aerosol, invece, i nanocristalli sono formati e dispersi in un flusso di gas

22



1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

dove subiscono un processo di ossidazione e precipitazione in taglia. La

deposizione sputter consiste nel bombardare tramite un fascio ionico ber-

sagli di silicio e di ossido di silicio; in questo modo gli atomi si staccano

dalla superficie dei bersagli e si andranno a depositare su un opportuno

substrato. La composizione chimica del film depositato dipende dal tipo

di bersaglio utilizzato; in questo caso si ottiene un film di ossido di sili-

cio substechiometrico nel quale un successivo trattamento termico induce

l’agglomerazione di nanostrutture di silicio. In alternativa, nanocristalli

di Si possono essere ottenuti mediante impiantazione ionica di silicio (a

dosi molto elevate, ∼ 1017 cm−2) in una matrice di SiO2. Un processo

termico successivo ad alta temperatura (> 1000 ◦C) produce l’agglome-

razione del silicio con la conseguente formazione di nc di silicio in SiO2.

Altra tecnica sperimentale per la creazione di nanostrutture di silicio (che

verrà utilizzata per le deposizione dei campioni studiati in questo lavoro

di tesi) consiste invece nel creare una matrice di ossido di silicio sub-

stechiometrico (SiOx, con x < 2), ovvero avente una concentrazione di

silicio in eccesso rispetto a quella stechiometrica, mediante deposizione

chimica da fase vapore assistita da plasma (PECVD) [27]. Si pensa che

la miscela omogenea iniziale di SiOx possa essere descritta in parte come

una mistura random di vari ossidi Si−SixO4−x (random bonding model),

in parte come una mistura delle due fasi silicio e ossido (random mixture

model). Fornendo energia termica al sistema, questo tende a raggiungere

l’equilibrio chimico, ovvero la separazione delle due fasi, attraverso un

processo mediato dalla diffusione tipo Ostwald ripening. Si creano dun-

que delle strutture di silicio immerse in una matrice di ossido di silicio

aventi dimensioni nanometriche. In particolare, in accordo con questo

modello, il raggio finale dei nc può essere espresso tramite la relazione

r2
f = r2

i + 2Dt
Cm − Ca

Cb − Ca

(1.2)

essendo D il coefficiente di diffusione del silicio, Cm la concentrazione

totale di Si, Ca e Cb rispettivamente le concentrazioni di silicio nell’os-
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sido e nel dot. E’ stato dimostrato sperimentalmente [27] che tramite

PECVD è possibile ottenere nc di Si di dimensione opportuna variando

la temperatura del processo termico che segue la deposizione (per un fis-

sato contenuto di Si) o variando l’eccesso di Si nel film depositato (per

una fissata temperatura del processo termico). Quanto detto è mostrato

in fig. 1.10 dove sono riportate le microscopie elettroniche in trasmis-

(a) (b)

Figura 1.10: Immagini TEM in vista planare e relativa distribuzione in taglia dei
nanocristalli per campioni di SiOx che (a) hanno tutti la stessa concen-
trazione di silicio in eccesso ma hanno subito trattamenti termici per 1h
a diverse temperature; (b) hanno una concentrazione iniziale di silicio
in eccesso differente e hanno subito un trattamento termico per 1h a
1250 ◦C.

sione (TEM) in vista planare per film cresciuti tramite PECVD e aventi

una concentrazione fissata di silicio (pari al 44 at. %) e sottoposti ad un

trattamento termico della durata di 1h a diverse temperature nel range

1100 ◦C - 1250 ◦C (a) e per film con diversa concentrazione iniziale di

silicio in eccesso e trattati termicamente per 1h a 1250 ◦C (b). I nanocri-

stalli di Si sono le macchie bianche, mentre il fondo scuro è la matrice di
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SiO2. Da un’analisi statistica delle macchie bianche che compaiono nelle

immagini TEM è possibile ottenere la distribuzione in taglia dei nc di Si

(rappresentata come istogramma in fig. 1.10) e la dimensione media dei

nc di Si. E’ evidente che la taglia dei nanocristalli dipende sia dall’ec-

cesso di silicio presente nel film, che dalla temperatura del trattamento

termico; inoltre i nc di Si ottenuti non hanno tutti la stessa dimensione

ma si ha una certa dispersione attorno al valore medio.

Le proprietà ottiche dei nanocristalli di silicio formati in seguito ad

un trattamento termico a 1250 ◦C per 1h di film cresciuti per PECVD al

variare della concentrazione di silicio sono state studiate mediante fotolu-

minescenza. I risultati sono mostrati nel grafico in fig. 1.11(a). Eccitando
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Figura 1.11: (a) Spettri di fotoluminescenza normalizzati per film di SiOx con con-
centrazione totale di Si differente, trattati termicamente a 1250 ◦C
per 1h; (b) Dipendenza del picco del segnale di fotoluminescenza dalla
temperatura del processo termico del film di SiO2.

i nanocristalli con luce laser avente potenza pari a 10 mW e lunghezza

d’onda pari a 488 nm, si osserva un intenso segnale di luminescenza a

temperatura ambiente la cui lunghezza d’onda, in accordo con la teo-

ria del confinamento quantico, dipende dalla concentrazione di silicio, e

dunque dal raggio dei nanocristalli formati nel film. In fig. 1.11(b) è
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1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

riportata la lunghezza d’onda del picco del segnale di fotoluminescenza

in funzione della temperatura alla quale è stato effettuato il trattamento

termico al variare della concentrazione di silicio presente nel film. Questo

grafico evidenzia il ruolo sia della concentrazione di silicio in eccesso che

della temperatura alla quale si effettua il trattamento termico ai fini della

posizione del picco di fotoluminescenza.

1.2.5 Dinamica dei processi di ricombinazione in
nanostrutture di Si

Informazioni sui meccanismi fisici alla base della luminescenza di na-

nostrutture di silicio possono essere ottenute studiando il decadimento

temporale del segnale di luminescenza ad una fissata lunghezza d’onda

quando il laser di eccitazione viene spento.

Se si considerano i nanocristalli isolati l’un l’altro ed eccitabili con un

solo fotone alla volta, detta N(t) la popolazione di nanocristalli eccitati

al tempo t, l’equazione di rate per questa grandezza è

dN(t)

dt
= − N

τrad

− N

τnr

(1.3)

dove τrad e τnr sono i tempi di vita media per ricombinazione radiativa e

non radiativa, rispettivamente. Integrando con le opportune condizioni

iniziali si trova la soluzione

N(t) = N(0)e−
t
τ (1.4)

essendo 1
τ

= 1
τrad

+ 1
τnr

la vita media totale che tiene conto dei processi ra-

diativi e non. Il decadimento è pertanto caratterizzato da un esponenziale

semplice.

Molti dati sperimentali mostrano però che il decadimento ha un anda-

mento tipo esponenziale stretched [28], in accordo con la seguente forma

funzionale:

N(t) = N(0)e−( t
τ )

β

(1.5)
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1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

essendo β < 1 un parametro che prende il nome di fattore di dispersio-

ne. Questa funzione non è comune in fisica, se non nel caso di sistemi

altamente disordinati. Fin da subito questo andamento è stato ricondot-

to alla sovrapposizione di più decadimenti esponenziali: i nanocristalli

formano un sistema interagente per cui vi è un trasferimento di energia

dai nanocristalli più piccoli a quelli più grandi, cos̀ı come rappresentato

in maniera pittorica in fig. 1.12(a). Per motivi energetici questo tra-

(a) (b)

Figura 1.12: Rappresentazione pittorica del trasferimento di energia dai nanocristalli
di taglia più piccola a quelli di taglia più grande.

sferimento può avvenire solo dai nanocristalli di taglia più piccola (che

emettono ad una energia maggiore) verso i nanocristalli più grandi (la cui

banda energetica proibita è più piccola): il viceversa non può avvenire,

cos̀ı come mostrato in fig. 1.12(b).

L’equazione di rate per il singolo nanocristallo va quindi modificata

tenendo conto di questi processi:

dNi(t)

dt
= − Ni

τrad

− Ni

τnr

−
∑

i

Pi,jNi(t) +
∑

j

Pi,jNj(t) (1.6)
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1.2 Luminescenza di nanostrutture di silicio

essendo Pl,m la probabilità di hopping dal nanocristallo l-mo al nanocri-

stallo m-mo. Questo sistema di equazioni differenziali si risolve numeri-

camente costruendo un sistema di nanocristalli di dimensioni e distanze

ottenute con metodi statistici. I risultati trovati possono essere fittati con

successo proprio tramite un andamento esponenziale di tipo stretched.

I dati sperimentali corroborano questa descrizione: nei film in cui i

nanocristalli di Si sono formati a partire da uno strato di SiOx, il decadi-

mento temporale dipende dalla lunghezza d’onda di osservazione, ovvero

dalla taglia di nanocristalli di cui si sta osservando l’emissione. La fig.

1.13(a) mostra le curve di decadimento temporale del segnale di fotolu-

(a) (b)

Figura 1.13: Misure del tempo di decadimento a temperatura ambiente per film aventi
diverse concentrazioni totali di silicio e osservate a λ = 700 nm (a) e λ
= 950 nm (b). L’origine dell’asse temporale t = 0 corrisponde all’istante
di spegnimento della sorgente di eccitazione dei nanocristalli.

minescenza a 700 nm relative a campioni con diversa concentrazione di

silicio. Da un fit dei dati sperimentali, usando la (1.5), si ottiene che

i valori di τ e di β aumentano al diminuire della concentrazione di si-

licio in eccesso, ovvero nei campioni in cui la densità di nanocristalli è

minore, minore è la probabilità di hopping tra nanocristalli, e quindi il

decadimento si avvicina sempre più ad un singolo esponenziale. Rive-

lando invece il decadimento temporale del segnale di fotoluminescenza a
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1.3 Luminescenza delle terre rare

950 nm stiamo studiando l’emissione da nanocristalli molto grandi, con

una gap piccola rispetto agli altri, e questi evidentemente non possono

trasferire energia a nessuno: il fenomeno dell’hopping è assente e il de-

cadimento segue sempre un andamento a singolo esponenziale in tutti i

campioni, come mostrato in fig. 1.13(b).

1.3 Luminescenza delle terre rare

Un approccio alternativo seguito nell’ultimo decennio al fine di otte-

nere emissione di luce da materiali a base di silicio si basa sul drogaggio

di tali materiali con impurezze in grado esse stesse di emettere fotoni.

Un notevole interesse ha riguardato lo studio dell’emissione di luce da

terre rare introdotte in materiali a base di silicio. L’importanza di tale

approccio risiede nel fatto che le fibre ottiche su cui viaggiano le infor-

mazioni a breve e lunga distanza sono realizzate con materiali a base

di silice, e richiedono delle sorgenti di luce ad elevata monocromaticità.

Osservando il grafico delle perdite nelle fibre ottiche in funzione della

lunghezza d’onda riportato in fig. 1.14 si possono individuare tre finestre

in cui si hanno i minimi delle perdite, e che corrispondono a lunghezze

d’onda pari a 0.9 µm, 1.3 µm e 1.5 µm. E’ chiaro, quindi, come sia estre-

mamente strategica per il campo delle telecomunicazioni la realizzazione

di sorgenti di luce efficienti a queste lunghezze d’onda. Ciò può essere

ottenuto drogando con terre rare dei materiali opportuni.

Le terre rare, o più correttamente lantanidi, sono un gruppo di 14

elementi chimici caratterizzati dal fatto che gli orbitali 4f sono parzial-

mente riempiti: la loro configurazione elettronica esterna è 4fN5s25p66s2,

essendo N un numero compreso tra 1 e 14. Sono dette terre per la loro

somiglianza con l’alluminio, il cui ossido veniva considerato una terra, e

rare per la loro presunta scarsità in natura. Tutti i lantanidi mostrano

sostanzialmente lo stesso comportamento e le stesse proprietà magneti-

che e ottiche; tranne il Ce e l’Eu, hanno un unico stato di ossidazione
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1.3 Luminescenza delle terre rare

Figura 1.14: Spettro delle perdite in fibre ottiche a base di silice. Si individuano le
tre finestre di lunghezze d’onda in cui si hanno i minimi delle perdite e
che dunque sono strategiche per le telecomunicazioni. [29]

(+3), e la spiegazione di ciò risiede nella considerazione che gli orbitali

4f risultano essere obitali interni difficilmente ionizzabili. Le loro pro-

prietà ottiche [30] sono state osservate per la prima volta nel 1907 da

J. Becquerel: questi ioni inseriti in matrici solide mostrano delle emis-

sioni molto strette, aventi la larghezza tipica delle transizioni atomiche,

che coinvolgono i sottolivelli della shell 4f . In fig. 1.15 è riportato uno

schema di alcuni livelli energetici delle terre rare. Si tratta di transizioni

intra-banda che per lo ione libero sono vietate dalle regole di selezione di

dipolo elettrico. Ma B. R. Judd e S. Ofelt nel 1960 hanno mostrato che se

lo ione si trova all’interno di un solido interagisce con il campo di vibra-

zioni reticolari1 e risente del campo cristallino, un campo elettrostatico

1L’interazione tra elettroni e fononi ha un duplice effetto: tutte le righe di emis-
sione di terre rare in matrici solide sono accompagnate da repliche corrispondenti ad
un processo assistito da creazione o annichilazione di un fonone la cui probabilità di-
pende dalla matrice; inoltre si osserva che il tempo di decadimento della luminescenza
ha una forte dipendenza dalla temperatura per la presenza di processi non radiativi
competitivi mediati da fononi ottici.
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1.3 Luminescenza delle terre rare

Figura 1.15: Schema dei primi livelli energetici delle terre rare considerate come ioni
liberi, noto come diagramma di Dieke. Adattato da [30].

disomogeneo, che ha l’effetto di modificare la forma degli orbitali ionici e

soprattutto rimuove parzialmente per effetto Stark la degenerazione nel

numero quantico mJ , ovvero genera uno splitting dei vari livelli energeti-

ci: ciò provoca una parziale sovrapposizione di quelli con differenti parità,

rendendo in questo modo possibile la transizione radiativa. Ad esempio

in fig. 1.16 è riportato lo schema dei livelli dell’Er come ione libero (a

sinistra) e quando viene inserito in una matrice solida come il silicio (a

destra). E’ da notare come la transizione tra il primo livello eccitato

(4I 13
2
) e lo stato fondamentale (4I 15

2
) può avvenire radiativamente con

emissione di un fotone di lunghezza d’onda 1.5 µm, ossia corrispondente

ad una finestra di perdite minime per le fibre ottiche a base di silice (vd.

fig. 1.14). E’ quindi evidente l’interesse che nasce dalla possibilità di

ottenere una emissione di luce efficiente da erbio introdotto nei materiali

a base di silicio.
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Figura 1.16: Schema dei livelli energetici dell’Er come ione isolato (a sinistra) e in-
serito all’interno di una matrice solida (a destra): è evidente la rimozio-
ne della degenerazione nel momento angolare totale a causa del campo
cristallino e dunque lo splitting dei livelli energetici. Nel grafico è ripor-
tato anche il valore dell’energia della banda proibita del Si− bulk (linea
tratteggiata).

1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

1.4.1 Luminescenza dell’Er in Si cristallino e in SiO2

Le proprietà di luminescenza dello ione Er incorporato in una matrice

di silicio cristallino sono state ampiamente studiate: il processo di eccita-

zione avviene grazie ad una coppia elettone - lacuna generata all’interno

della matrice ed è mediato da un livello presente all’interno della ban-

da proibita del silicio formatosi proprio per la presenza della terra rara.

Infatti è ormai chiaro [31, 32] che il complesso Er − O forma un livello

trappola ad una distanza di 0.15 eV dal minimo della banda di condu-

zione del silicio. In particolare questo livello si forma alla temperatura
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

di 800 ◦C, raggiunge la sua massima densità a 900 ◦C e scompare in se-

guito a trattamenti termici a temperature maggiori. Cos̀ı come mostrato

in fig. 1.17(a) questa trappola per gli elettroni in banda di conduzione

(a) (b)

Figura 1.17: (a) Rappresentazione schematica del modello che spiega l’eccitamento
dello ione Er incorporato in una matrice di silicio cristallino: la terra
rara viene eccitata in seguito alla ricombinazione di un elettrone presente
nel livello trappola formatosi all’interno della banda proibita del silicio
e una lacuna in banda di valenza. (b) Dipendenza dalla temperatura
dell’intensità della fotoluminescenza dell’Er in silicio cristallino.

si trova ad una energia di poco superiore a quella del primo livello ec-

citato dell’Er, ovvero nella giusta posizione per eccitare la terra rara.

Non a caso è noto in letteratura che l’intensità del segnale di lumine-

scenza dell’Er in silicio cristallino ha il suo massimo proprio nel caso in

cui i campioni hanno subito un trattamento termico alla temperatura di

900 ◦C. Questo processo però risulta essere poco efficiente in quanto la

vita media del primo stato eccitato dell’Er è molto più lunga rispetto

a quella di altri processi non radiativi che per questo motivo diventano

più efficienti. Inoltre proprio la presenza di questo livello all’interno della

banda proibita del silicio provoca una forte riduzione del segnale di lu-

minescenza a temperatura ambiente. Infatti lo ione eccitato, se l’energia

termica a disposizione del sistema è maggiore della distanza con il livello

trappola, può decadere in maniera non radiativa provuovendo un elettro-
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

ne dalla banda di valenza del silicio allo stesso livello trappola. Da qui

l’elettrone può termalizzare in banda di conduzione, con la formazione in

definitiva di una coppia elettrone - lacuna nel silicio cristallino (questo

processo prende il nome di energy back-transfer). La fig. 1.17(b) mostra

in un grafico di Arrhenius l’andamento della luminescenza dell’Er in si-

licio cristallino in funzione del reciproco della temperatura: si nota che

a partire da temperature maggiori a 130 K il segnale dell’Er diminuisce

di circa due ordini di grandezza, e ciò accade proprio quando si apre la

possibilità da un punto di vista energetico che avvenga questo processo.

Nonostante, in campioni opportuni, sia stata ottenuta sia foto che elet-

troluminescenza di Er in silicio cristallino, ben presto ci si è resi conto

che i processi non radiativi che competono con la diseccitazione radiati-

va dell’Er in questo materiale sono talmente forti che difficilmente lo si

sarebbe potuto usare per applicazioni pratiche.

Altra possibilità al fine di poterne sfruttare le proprietà di lumine-

scenza, è l’incorporazione dell’Er in matrici isolanti di diverso tipo come

l’ossido di silicio. In questo caso l’Er è eccitato mediante assorbimento

diretto del fotone incidente (la banda proibita del SiO2 è ∼ 8 eV) ed

inoltre, a differenza dell’Er in silicio cristallino, si ottiene luminescenza a

1.54 µm a temperatura ambiente. Infatti, se si confronta la dipendenza

dalla temperatura del campione del segnale di luminescenza per Er in

SiO2 ed Er in silicio cristallino riportata in fig. 1.18 si osserva che nel

primo caso (curva verde) la luminescenza ha un andamento praticamente

costante a tutte le temperature, a meno di una diminuzione a tempera-

tura ambiente di un fattore due. Evidentemente, a causa della banda

proibita del SiO2 molto più larga rispetto al silicio cristallino, in questa

matrice non si ha il fenomeno dell’energy back-transfer ; ciò rende l’ossido

di silicio una matrice ideale per l’emissione dell’Er anche a temperatura

ambiente.

I principali risultati di questi studi portano quindi ad affermare da
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

Figura 1.18: Dipendenza dalla temperatura dell’intensità di fotoluminescenza dell’Er
in silicio cristallino (curva blu) e in ossido di silicio (curva verde).

una parte che l’ossido di silicio è la scelta migliore per sfruttare le pro-

prietà ottiche dell’Er anche a temperatura ambiente; il limite principale

è dovuto al fatto che l’eccitazione della terra rara può avvenire solo per

assorbimento risonante di un fotone, e questo processo ha una sezione

d’urto dell’ordine di 10−19 cm2. D’altra parte questa grandezza aumenta

di parecchi ordini di grandezza nel caso in cui il processo di eccitazione

avviene tramite la ricombinazione di una coppia elettrone - lacuna genera-

ta all’interno del silicio cristallino. Questa matrice però ha lo svantaggio

legato alla forte presenza dei processi non radiativi. Per unire gli aspetti

vantaggiosi di entrambi i sistemi recentemente si è pensato di introdurre

in una matrice di ossido di silicio sia lo ione Er che il silicio in forma

nanometrica. L’idea che sta alla base di questo approccio è che il sili-

cio nanometrico ha, per effetto quantico, una banda proibita maggiore
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rispetto al materiale bulk e pertanto ci si aspetta che processi come il

back-transfer potrebbero risultare fortemente ridotti.

1.4.2 Luminescenza dell’Er eccitato da nanostrut-
ture di Si

Alla fine degli anni novanta alcuni gruppi di ricerca internazionali

[33–35] hanno mostrato che introducendo Er in SiO2 in presenza di na-

nostrutture di Si si osserva un aumento di quasi due ordini di grandezza

dell’intensità di fotoluminescenza a 1.54 µm a temperatura ambiente ri-

spetto a quella dell’Er in SiO2 puro. Per studiare le caratteristiche di

questo sistema si osservi innanzitutto la fig. 1.19, dove sono riportati

Figura 1.19: Spettri di fotoluminescenza di Er immerso in ossido di silicio (curva nera)
e in ossido di silicio contenente nanocristalli di silicio (curva rossa).

gli spettri di fotoluminescenza raccolti a temperatura ambiente dell’Er

incorporato nei due materiali. Innanzitutto notiamo che la forma delle
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riga di emissione dell’Er è uguale nei due casi. Ciò lascia presupporre

che gli ioni Er siano immersi in entrambi i casi nella stessa matrice (os-

sido di silicio) e che dunque la presenza dei nanocristalli non modifica

da questo punto di vista l’emissione della terra rara. Inoltre, come già

detto, l’intensità della luminescenza a temperatura ambiente è notevol-

mente maggiore nel campione contenente i nanocristalli di silicio (si noti

che lo spettro dell’Er in SiO2 è stato moltiplicato per un fattore 20 per

semplificarne il confronto) e diminuisce solo di un fattore due all’aumen-

tare della temperatura da 17 a 300 K. Quindi, nonostante la presenza nel

campione di strutture cristalline di silicio, i processi non radiativi tipici

del materiale bulk non sono presenti probabilmente perchè i nanocristalli

di silicio hanno una banda proibita più larga rispetto al materiale bulk, il

che comporta che a temperatura ambiente i portatori non hanno energia

sufficiente a raggiungere la banda di conduzione del silicio. D’altra parte

l’aumento dell’intensità di fotoluminescenza rispetto al SiO2 puro lascia

intuire che i nanocristalli svolgono un ruolo importante nel processo di

eccitazione dello ione. Infatti misurando la sezione d’urto di eccitazio-

ne dell’Er in SiO2 in presenza di nanostrutture di silicio [36] si trova

che vale ∼ 10−16 cm2, ovvero è tre ordini di grandezza maggiore rispetto

all’Er in SiO2. E’ interessante osservare che la sezione d’urto di eccita-

zione misurata per un sistema di nanocristalli come quello in cui è stato

introdotto l’Er risulta essere ∼ 8 · 10−16 cm2; ciò indica che l’Er viene

eccitato proprio a seguito di un trasferimento di energia dai nanocristalli

di silicio che assorbono l’energia dei fotoni incidenti.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, è utile studiare la fig. 1.20 in

cui sono riportati gli spettri di fotoluminescenza di film contenenti nano-

cristalli di silicio la cui taglia media è stata valutata in 1.8 nm e su cui

sono stati introdotti attraverso il processo di impiantazione ionica ioni

Er con una concentrazione variabile nell’intervallo 0 - 5.2 · 1019 cm−3.

Tutti questi campioni hanno poi subito un trattamento termico per 1h
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Figura 1.20: Spettri di fotoluminescenza di film contenenti nanocristalli di silicio in
cui sono stati introdotti ioni Er con concentrazione variabile.

alla temperatura di 900 ◦C. Negli spettri si individuano chiaramente due

componenti, una, abbastanza larga, centrata a circa 800 nm relativa alla

luminescenza dei nanocristalli (questa è l’unica componente presente nel-

lo spettro in assenza di Er), e un picco molto stretto presente a 1.54 µm

relativo alla luminescenza dell’Er che decade dal primo stato eccitato al

livello fondamentale. A parità di potenza di eccitazione si osserva che

al crescere della concentrazione di Er presente nel film la luminescenza

dei nanocristalli diminuisce (fino a scomparire) mentre aumenta il segnale

correlato all’Er. Ciò indica che l’eccitazione dell’Er avviene preferenzial-

mente tramite i nanocristalli che possono decadere in maniera radiativa

o trasferire la loro energia ad uno ione Er, e quest’ultimo processo è

fortemente favorito all’aumentare del contenuto di Er nel campione.

Un altro aspetto ormai chiaro in letteratura è che il trasferimento di
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Figura 1.21: Spettri di fotoluminescenza di film contenenti la stessa concentrazione di
silicio in eccesso e di erbio, ma che hanno subito un trattamento termico
prima di introdurre la terra rara a due temperature diverse.

energia allo ione Er è più efficiente se le nanostrutture di silicio sono

amorfe [37]. E’ stato effettuato uno studio della luminescenza dell’Er in

funzione della temperatura del trattamento termico effettuato prima del-

l’introduzione nella matrice di SiOx degli ioni. In fig. 1.21 sono presentati

gli spettri di fotoluminescenza di campioni in cui il primo trattamento

termico è stato effettuato alla temperatura di 1250 ◦C e di 800 ◦C. Come

confermato dagli studi effettuati tramite analisi in microscopia elettroni-

ca in trasmissione filtrata in energia (EFTEM), il primo processo termico

produce nanocristalli di silicio ben separati tra loro; il secondo invece pro-

duce un network di nanostrutture di silicio interconnesse l’una all’altra.

E’ evidente che la luminescenza dei nanocristalli migliora di un fatto-

re quattro nel secondo caso: questa evidenza si spiega con l’ipotesi che
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

mentre alla temperatura di 1250 ◦C il silicio è totalmente agglomerato,

a temperature minori invece il silicio resta ancora parzialmente disciolto

all’interno della matrice, creando quindi un network di nanostrutture che

ha il vantaggio di ridurre la distanza media tra nanostrutture e ioni Er

favorendo cos̀ı il trasferimento di energia.

Anche in questo sistema sono comunque attivi dei processi non ra-

diativi che riducono la luminescenza dell’erbio, specie quando lo ione è

presente in concentrazioni molto elevate, superiori a 2 · 1020 cm−3: oltre

questa soglia infatti si osserva che la vita media del segnale di lumine-

scenza a 1.54 µm diminuisce drasticamente all’aumentare del contenuto

di Er, indice del fatto che si sono aperti nuovi canali di decadimento non

radiativo [36]. Il processo responsabile di tale riduzione prende il nome di

concentration quenching, è presente anche per Er in SiO2 in assenza di

nanostrutture di silicio ed è rappresentato schematicamente in fig. 1.22:

aumentando la concentrazione di erbio, diminuisce la distanza media tra

(a) (b) (c) (d)

Figura 1.22: Rappresentazione schematica del fenomeno del concentration quenching.

due ioni. Tra due di questi abbastanza vicini si instaura una interazione

di dipolo elettrico a causa della quale uno ione eccitato può decadere in

maniera non radiativa eccitando lo ione vicino al suo primo livello eccita-

to (schema a e b della figura). Questo processo continua tra gli ioni della

matrice fin quando o uno ione decade in maniera radiativa (c) oppure

uno ione decade in maniera non radiativa, tipicamente eccitando modi
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

(a) (b) (c)

Figura 1.23: Rappresentazione schematica del fenomeno del cooperative upconversion.

vibrazionali di gruppi −OH (d), perdendo in questo caso definitivamente

la possibilità di emettere un fotone.

Oltre al concentration quenching è stato individuato [38] un ulteriore

processo di diseccitazione non radiativa dell’Er che prende il nome di

cooperative upconversion ed è schematizzato in fig. 1.23. Questo processo

diventa predominante soprattutto ad alte potenze di eccitazione, ovvero

quando si hanno due ioni Er vicini entrambi eccitati sul livello 4I 13
2

(a).

In queste condizioni è possibile infatti che avvenga un processo risonante

in cui uno dei due ioni eccitati decada in maniera non radiativa cedendo

la sua energia all’altro ione, che promuove il suo elettrone ad un livello

eccitato più alto, il 4I 9
2

(b). Il secondo ione può o decadere rapidamente

in maniera non radiativa sul primo livello eccitato (c) e da qui emettere

un fotone avente la tipica lunghezza d’onda di 1.54 µm oppure decadere

in maniera radiativa con l’emissione di un fotone avente lunghezza d’onda

pari a 0.98 µm. L’effetto globale del processo è dunque quello di ottenere

un solo fotone da due ioni eccitati, oppure un fotone con lunghezza d’onda

pari a 0.98 µm a spese di due fotoni a 1.54 µm. In ogni caso abbiamo una

saturazione del segnale di luminescenza a 1.54 µm all’aumentare della

potenza di eccitazione.
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

(a) (b)

Figura 1.24: Modello per la descrizione dell’interazione tra nanostrutture di silicio
e terre rare: a sinistra, rappresentazione dei vari step del processo; a
destra, rappresentazione pittorica che mette in evidenza come solo gli
ioni compresi in una regione prossima alla nanostruttura possono essere
eccitati. [40]

1.4.3 Accoppiamento tra nanostrutture di Si e ioni Er

Uno dei problemi ancora aperti nello studio delle proprietà ottiche

dell’Er è la comprensione dei meccanismi di accoppiamento e trasferi-

mento di energia tra le nanostrutture di silicio e l’Er. Il modello più

affermato in letteratura e corroborato da numerose evidenze sperimen-

tali [39] prevede un processo a più step, cos̀ı come rappresentato in fig.

1.24(a): un fotone viene assorbito dalla nanostruttura creando un ecci-

tone confinato in essa (processo I), che rapidamente termalizza andando

ad occupare il primo livello accessibile nella buca per gli elettroni e le

lacune. Da qui, se l’energia dell’eccitone è in risonanza con un livello

eccitato della terra rara, l’eccitone si annichila e la sua energia viene tra-

sferita allo ione, eccitandolo (processi II e III). L’Er ha in particolare

il livello 4I 9
2

che si trova ad una energia pari a 1.54 eV, in risonanza con

l’energia tipica di emissione dei nanocristalli di Si. Lo ione eccitato pri-

ma decade in modo non radiativo verso il primo stato metastabile, il 4I 13
2
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

(processo IV ), e poi da qui torna allo stato fondamentale in maniera

radiativa emettendo un fotone a 1.54 µm (V ). In accordo con questo

modello, l’effettiva sezione d’urto di eccitazione della terra rara tiene

conto dell’assorbimento dei fotoni da parte della nanostrutura di silicio

e del successivo trasferimento di energia, trasferimento che viene descrit-

to come un’interazione di Förster, cioè del tipo dipolo - dipolo elettrico

indotto. Considerando questi dipoli come puntiformi, l’energia di intera-

zione scala nello spazio con una dipendenza r−6, essendo r la distanza tra

donore ed accettore. Si definisce raggio critico r0 la distanza donore - ac-

cettore alla quale la probabilità di trasferimento di energia è pari al 50%:

il trasferimento sarà efficiente solo se la maggior parte degli accettori si

trovano ad una distanza minore di questo r0 (nella fig. 1.24(b) vi è una

rappresentazione pittorica di quanto descritto). Ioni più distanti potreb-

bero essere eccitati solo per trasferimento risonante al secondo ordine,

dunque con un processo meno probabile. Altri autori hanno descritto lo

stesso tipo di interazione con altre forme funzionali, aventi comunque la

caratteristica di estinguere l’interazione rapidamente nello spazio. Una

delle più utilizzate prevede un decadimento della forza di interazione di

tipo esponenziale.

Ben presto sono stati evidenziati alcuni limiti di questo modello [41]:

innanzitutto è stato mostrato [35] che, mentre la presenza nella matri-

ce dell’Er diminuisce drasticamente la luminescenza dei nanocristalli,

il tempo di decadimento della loro luminescenza rimane costante sia in

assenza che in presenza, a varie concentrazioni, di Er nella matrice: poi-

chè la presenza degli ioni Er rappresenta un canale di decadimento non

radiativo, il tempo di decadimento della luminescenza dei nanocristalli

sarebbe dovuto diminuire. In secondo luogo, una misura del segnale di

luminescenza dell’Er in funzione della temperatura ha mostrato un an-

damento totalmente scorrelato dall’andamento mostrato dal segnale dei

nanocristalli. In particolare variando la temperatura del film in un inter-
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vallo compreso tra 300 e 15 K, il decadimento della luminescenza dell’Er

è caratterizzato sempre da uno stesso tempo caratteristico, mentre la

luminescenza dei nanocristalli inizialmente aumenta al diminuire della

temperatura, ha un massimo a circa 150 K e poi decresce: se fosse valido

il modello di Förster i due andamenti sarebbero dovuti essere similari. Si

rende necessaria una modifica di questo modello.

Studiando l’andamento della luminescenza in funzione della tempe-

ratura si è immaginato che i nanocristalli e gli ioni sono fortemente ac-

coppiati al punto che il trasferimento di energia avviene in tempi tipici

minori del tempo di decadimento radiativo proprio dei nanocristalli, cos̀ı

da giustificare il fatto che questa grandezza non è affetta dalla presen-

za della terra rara. Misure successive [42, 43] hanno poi ulteriormente

chiarito il quadro: eccitando il sistema con un impulso laser della durata

di 5 ns si è visto che il segnale di luminescenza dell’Er prima raggiunge

un’intensità pari al 55 ÷ 70% del suo valore massimo in maniera molto

rapida, per poi continuare ad aumentare con un andamento decisamen-

te più lento. Dunque il trasferimento di energia ha essenzialmente due

componenti: una “veloce” e una “lenta”.

La prima è quella predominante, e poichè è più rapida del tempo tipico

di rilassamento dell’Er al primo stato eccitato, probabilmente trasferisce

energia direttamente a questo livello, il 4I 13
2
. E’ stato mostrato che è

presente anche con nanocristalli molto grandi, cosa che suggerisce che si

tratti di un processo simile a quello che avviene nel caso di Er in silicio

cristallino, ovvero mediato da un livello trappola che dovrebbe essere

presente all’interno della banda proibita dei nanocristalli.

Il contributo della componente “lenta” diventa sempre più importante

al diminuire della taglia dei nanocristalli, per cui è una caratteristica

dovuta al confinamento quantico. Il suo tempo caratteristico è molto più

lungo, e in questo caso l’eccitone interagisce direttamente con l’Er e il

trasferimento può avvenire o in modo risonante (con una interazione che
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1.4 Proprietà di luminescenza dell’erbio

ricorda il modello di Förster) o coinvolgendo fononi ottici e acustici.

In ogni caso il parametro determinante è la distanza tra i nanocri-

stalli e gli ioni Er [43], per cui gli ioni droganti possono essere suddivisi

in tre gruppi, cos̀ı come rappresentato in fig. 1.25: gli ioni molto vicini

Figura 1.25: Modello per la descrizione dell’interazione tra nanostrutture di silicio e
terre rare: gli ioni presenti nella regione I sono eccitati tramite il processo
veloce, quelli nella regione II tramite il processo lento, quelli nella regione
III non possono essere eccitati dalle nanostrutture di silicio. [43]

alla nanostruttura (regione I del grafico) sono eccitati tramite il processo

“veloce”, quelli ad una distanza intermedia (regione II) tramite il pro-

cesso “lento”, quelli più distanti (regione III) non interagiscono con la

nanostruttura di silicio.

Resta da determinare la distanza massima di interazione tra ioni e

nanostrutture, che comunque sembra essere molto piccola. La stima più

recente di questo parametro è stata determinata attraverso misure di

caratterizzazione ottica e strutturale e vale 0.6 nm [44].
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In questo capitolo vengono presentate le tecniche sperimentali che

sono state utilizzate sia per la preparazione che per la caratterizzazione

dei film di nanostrutture di silicio drogate con erbio studiati nell’ambito

di questa tesi.
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2.1 Preparazione dei campioni

2.1 Preparazione dei campioni

La tecnica utilizzata per la preparazione di film sottili di SiO2 con-

tenenti nanostrutture di Si è la deposizione chimica assistita da pla-

sma (PECVD). Si tratta di una tecnica totalmente compatibile con le

tecnologie VLSI. In fig. 2.1 è riportato lo schema dell’apparato speri-

Figura 2.1: Schema dell’aparato sperimentale per la deposizione chimica da fase
vapore assistita da plasma.

mentale, che consiste essenzialmente di una camera tenuta in ultra alto

vuoto (P ∼ 10−9 torr), quattro linee di gas differenti aventi ciascuna un

opportuno flussimetro, un generatore di radiofrequenze (si lavora con

13.56 MHz) collegato all’elettrodo superiore della camera, un portacam-

pioni che svolge il ruolo di elettrodo inferiore e sei lampade aventi lo scopo

di riscaldare il portacampione, fino ad una temperatura comunque non
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2.1 Preparazione dei campioni

superiore ai 300 ◦C. Utilizzando come gas precursori N2O e SiH4 sono

stati cresciuti dei film sottili (∼ 200 nm di spessore) di ossido substechio-

metrico SiOx (x < 2) su un substrato di Si. Definiamo γ il rapporto tra

i flussi di protossido di azoto e silano. Sono state effettuate varie depo-

sizioni cambiando il valore del parametro γ, pur mantenendo costante

il flusso totale di gas e la pressione di lavoro (6 · 10−2 torr). L’applica-

zione della radiofrequenza al gas genera un plasma con la conseguente

ionizzazione delle varie specie chimiche e la produzione di elettroni molto

energetici che riescono a dissociare le molecole di gas. Le specie reatti-

ve sono dunque adsorbite dalla superficie del substrato, e qui, soggette

ad un bombardamento ionico ed elettronico, reagiscono con le altre spe-

cie presenti, formano nuovi legami chimici, con il risultato complessivo di

crescere un film la cui composizione chimica dipende dal parametro γ. In

particolare per γ > 15 il film depositato è un ossido di silicio stechiome-

trico; per valori di γ più bassi si ottiene invece un film substechiometrico,

ovvero arricchito in silicio. Ovviamente la presenza nei gas precursori di

azoto e idrogeno comporta la presenza di queste specie chimiche anche

nei film cresciuti.

L’esatta composizione chimica finale è stata misurata tramite spettro-

scopia di retrodiffusione alla Rutherford (RBS). Questa tecnica consiste

nell’inviare sul campione ioni leggeri, tipicamente particelle α, di energia

fissata (in questo caso pari a 2 MeV) e nel rivelare quelli diffusi elastica-

mente a grandi angoli. Le particelle diffuse dal campione vengono rivelate

tramite un rivelatore a stato solido a barriera superficiale posto ad un

angolo θ rispetto alla direzione di incidenza. Il rivelatore fornisce un im-

pulso di corrente proporzionale all’energia delle particelle rivelate. Tale

impulso viene prima convertito in un impulso di tensione dal preamplifi-

catore, poi amplificato linearmente ed inviato ad un multicanale, la cui

uscita è infine connessa ad un computer per l’analisi degli spettri. Ricor-

dando l’espressione per la sezione d’urto di interazione alla Rutherford
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si evince che l’energia e l’intensità degli ioni retrodiffusi dipende dalla

massa, dalla distanza dalla superficie e dalla specie chimica con cui le

particelle inviate sul campione hanno interagito. A titolo esemplificati-

vo in fig. 2.2 viene riportato lo spettro ottenuto per uno dei campioni

Figura 2.2: Spettro RBS e relativa simulazione riferita ad uno dei campioni depositati.

depositati. L’asse in basso riporta il numero di canali, che è proporzio-

nale all’energia delle particelle retrodiffuse (asse superiore); in ordinate

è riportato il numero di conteggi ottenuti per ciascun canale, che è pro-

porzionale alla concentrazione dell’elemento con cui le particelle α hanno

interagito. Analizzando lo spettro a partire dalle energie maggiori (ovve-

ro da destra verso sinistra) è possibile individuare un primo picco ad una

energia poco superiore a 1.1 MeV che, cos̀ı come evidenziato in figura, è

possibile attribuire alla retrodiffusione delle particelle α che hanno inte-
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ragito con il Si, l’elemento più pesante presente nel film. Il picco presenta

una coda che prosegue ad energie minori perchè tanto maggiore è la pro-

fondità a cui si trovano gli atomi, tanto maggiore è la perdita di energia

delle particelle α (tipicamente la perdita è dovuta ad una interazione di

tipo anelastico delle particelle con gli elettroni del solido prima di essere

retrodiffuse ad una certa profondità). A questo si sovrappone un secondo

picco molto intenso, sempre dovuto all’interazione con gli atomi di Si:

l’aumentare dell’intensità è dovuta al fatto che inizia l’interazione con gli

atomi di silicio presenti nel substrato del campione, che sono in numero

molto maggiore rispetto al Si presente nel film depositato. A partire da

circa 0.7 MeV si osserva un terzo picco, questa volta da associare all’in-

terazione con gli atomi di O. Anche in questo caso il picco prosegue ad

energie minori a causa delle interazioni con gli atomi sempre più lontani

dalla superficie, fino a quando a questo si sovrappone il picco, stavolta

poco intenso, e la relativa coda, dovuti all’interazione con gli atomi di N .

L’analisi di questi dati sperimentali si effettua calcolando numericamente

l’interazione tra le particelle α e un sistema costituito da uno strato di

Si − bulk e da uno strato contenente atomi di Si, O e N . Dal confron-

to della simulazione con i dati sperimentali si ricavano gli spessori degli

strati e le concentrazioni relative dei vari elementi. In questo caso è stato

ricavato che il film, oltre il substrato di Si, è costituito da uno strato

di spessore 206 nm avente la seguente composizione chimica: Si per il

35,7%, O per il 52,1% ed N pari al 12,2%.

Analisi analoghe sono state effettuate su tutti i campioni depositati

e nella tab. 2.1 sono riportate le concentrazioni totali di Si presente nei

film. I campioni cos̀ı ottenuti sono stati trattati termicamente a 1250 ◦C

per 1h in atmosfera inerte di N2 per indurre la separazione di fase tra

Si e SiO2 con la conseguente formazione di nanocristalli di Si immersi

in SiO2. E’ già stato dimostrato che trattando termicamente alla stessa

temperatura dei film di SiOx con un diverso eccesso di Si si ottengono
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Sigla identificatica Concentrazione Si
Si44 44 at.%
Si42 41,7 at.%
Si39 38,8 at.%
Si37 37,2 at.%
Si35 35,7 at.%

Tabella 2.1: Sigla identificativa e relativa concentrazione di atomi Si dei film di SiOx

utilizzati per questa tesi.

dei nanocristalli di Si la cui taglia dipende dal contenuto di Si del film.

Successivamente i campioni cos̀ı ottenuti ed i film di SiOx non trat-

tati termicamente sono stati sottoposti ad un processo di impiantazione

ionica per introdurre l’Er. In particolare, sono stati impiantati ioni Er

con una energia di 300 keV e dose di 5 · 1014 cm−2. L’energia è quella cal-

colata tramite una simulazione di tipo Montecarlo (TRIM [45]) al fine di

inglobare il profilo di Er interamente nel film di SiOx. La fig. 2.3 mostra

il profilo di concentrazione simulato per un film di SiOx dello spessore di

200 nm depositato su Si in cui vengono introdotti ioni Er aventi detta

energia. Come si vede, in queste condizioni gli ioni impiantati sono tutti

contenuti all’interno del film di SiOx depositato.

In fig. 2.4 sono riassunte le fasi della preparazione dei campioni

utilizzati per questa tesi.

2.2 Caratterizzazione ottica

2.2.1 Apparato sperimentale

In fig. 2.5 è riportato lo schema dell’apparato sperimentale utilizzato

per le misure di caratterizzazione ottica. Come sorgente di eccitazione è

stato utilizzato un laser a ioni Ar che può emettere nel visibile in otto

diverse lunghezze d’onda1. Il fascio laser, subito dopo l’uscita, è stato

1Il laser ad Ar emette nel visibile alle seguenti lunghezze d’onda: 457,9 - 465,8 -
472,7 - 476,5 - 488 - 496,5 - 501,7 - 514 nm.
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Figura 2.3: Profilo di concentrazione di Er ottenuto tramite simulazione TRIM per
un impianto con ioni di energia pari a 300 keV in un film di SiOx dello
spessore di 200 nm depositato su Si.

modulato tramite un chopper di tipo meccanico (una ruota dentata) o

attraverso un cristallo acusto-ottico2 per essere inviato, dopo essere stato

focalizzato tramite una lente convergente, sul campione da analizzare. E’

possibile stimare che il diametro del fascio laser che giunge sul campione

sia ∼ 300 µm.

2Un cristallo acusto-ottico è un mezzo attivo in cui attraverso delle onde acu-
stiche, eccitate tramite un’onda quadra con una determinata frequenza, si inducono
moti vibrazionali delle molecole, moti che variano localmente l’indice di rifrazione del
cristallo creando cos̀ı nel suo reticolo degli extra-piani. Il fascio laser incontrando
il cristallo si scompone in vari spot, uno dei quali, quello con cui si lavora, dovuto
esclusivamente alla presenza dell’extra-piano indotto dall’onda acustica, e che risulta
modulato con una frequenza dettata dall’onda di eccitazione acustica.
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Figura 2.4: Schema generale della procedura di preparazione dei campioni.

Il segnale di luminescenza del campione viene raccolto tramite un si-

stema di due lenti piano - convesse e focalizzato sulla fenditura d’ingresso

di un monocromatore. Generalmente gli spettri sono stati acquisiti con

l’apertura massima delle fenditure (2 mm), condizione in cui la risoluzio-

ne dello strumento è di circa 3 nm. La componente di lunghezza d’onda

selezionata viene poi inviata al rivelatore. Per le misure sono stati uti-

lizzati tre tipi di rivelatori a stato solido: due fotomoltiplicatori (PMT),

uno con un’ottima efficienza nella regione del visibile (300 - 900 nm), e

uno con estensione anche nella regione dell’infrarosso (fino a 1650 nm),

entrambi con una risposta molto veloce (∼ 3 ns), ed un rivelatore al

germanio, sensibile nella regione del vicino infrarosso (800 - 1700 nm). Il

tempo di risposta del rivelatore al Ge utilizzato è di circa 10 µs. Il segna-

le (di tensione o corrente) del rivelatore viene infine inviato all’ingresso di
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Figura 2.5: Schema dall’apparato sperimentale utilizzato per le misure di fotolumine-
scenza.

un amplificatore di tipo lock-in avente come riferimento lo stesso segnale

con cui viene modulato il fascio laser, al fine di migliorare il rapporto

segnale - rumore.

Nel caso di misure di fotoluminescenza risolte in tempo il segnale in

uscita dai rivelatori e il segnale di riferimento sono stati analizzati da un

photon counter a multicanale. La risoluzione temporale in questo tipo di

misure è determinata dal tipo di modulatore utilizzato, e vale ∼ 30 µs

nel caso di utilizzo del chopper meccanico, ma può essere migliorata fino

a ∼ 30 ns nel caso di utilizzo del modulatore acusto-ottico accoppiato ad

uno dei due fotomoltiplicatori.
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2.2.2 Spettroscopie ottiche

Misure di fotoluminescenza

Questo tipo di spettroscopia consiste nell’eccitare tramite fotoni di

opportuna lunghezza d’onda fissata (λexc) il sistema, e nell’osservare l’e-

missione di luce dovuta alla diseccitazione radiativa. In particolare, indi-

cato con N∗ il numero di centri eccitati, l’intensità di fotoluminescenza

IPL risulterà proporzionale a

IPL ∝ N∗

τrad

(2.1)

dove τrad è la vita media radiativa del sistema. Dunque l’intensità del-

la luminescenza raccolta ci dà informazioni sul rapporto tra N∗ e τrad,

mentre la lunghezza d’onda alla quale si ha l’emissione dà informazioni

sul tipo di centro che sta emettendo.

Misure di spettroscopia di eccitazione

Le misure di spettroscopia di eccitazione (PLE) consentono di deter-

minare le proprietà di assorbimento dei centri otticamente attivi dispersi

nel campione in esame. La misura consiste nell’inviare un flusso φ di fo-

toni aventi una determinata lungheza d’onda λexc: i fotoni assorbiti pos-

sono eccitare i centri attivi, che entro un tempo di vita media τ decadono

emettendo un fotone di lunghezza d’onda pari a λdet. Misurando l’inten-

sità di fotoluminescenza ad una fissata lunghezza d’onda di rivelazione

λdet al variare della λexc si possono studiare le proprietà di assorbimento

dei centri attivi. E’ chiaro che per poter effettuare questo tipo di misure

è necessario avere una sorgente che emetta fotoni con continuità in un

certo intervallo di lunghezze d’onda. A tale scopo sono state utilizzate

due sorgenti differenti, una lampada a fluorescenza allo Xe e un laser al

Ti:zaffiro. Alla lampada è accoppiato un monocromatore che ha lo scopo

di disperdere spazialmente la luce in base alla sua lunghezza d’onda e
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all’interno del quale sono presenti due reticoli differenti a seconda del-

la regione spettrale che si intende ottenere. Riducendo opportunamente

l’ampiezza delle fenditure di uscita del monocromatore è possibile miglio-

rare la risoluzione spettrale della radiazione emessa, a scapito ovviamente

della sua intensità. Nelle condizioni di misura utilizzate (larghezza del-

le fenditure d’ingresso e di uscita del monocromatore pari a 1 mm) la

luce inviata sul campione ha un picco caratterizzato da una larghezza

a metà altezza di ∼ 8 nm. Lo spettro di emissione della lampada non

ha, tuttavia, intensità costante, dunque sul campione giunge luce la cui

potenza dipende dalla lunghezza d’onda alla quale si lavora. Di ciò se ne

è tenuto conto misurando preliminarmente la potenza di emissione della

lampada in funzione della lunghezza d’onda selezionata, nelle condizioni

sperimentali scelte per effettuare le misure. A partire da questa misura

è stato calcolato il flusso di fotoni incidente per ogni lunghezza d’onda

tramite la relazione

φ (λ) =
P (λ) λ

hcA
(2.2)

dove P (λ) è la potenza misurata per ogni lunghezza d’onda selezionata

λ, A è l’area del fascio che incide sul campione (pari a 0.2 cm2). In fig.

2.6 è mostrato l’andamento del flusso della radiazione incidente sul cam-

pione in funzione della lunghezza d’onda nell’intervallo compreso tra 420

e 750 nm, quello utilizzato per le misure effettuate. I valori dell’inten-

sità di fotoluminescenza acquisiti con questa sorgente sono dunque stati

normalizzati dividendo i dati sperimentali per questa curva in modo da

ottenere il valore della luminescenza del campione a parità di flusso in-

cidente. L’ipotesi alla base di questa operazione di correzione è che la

luminescenza del campione abbia un andamento lineare con il flusso di

fotoni di eccitazione. Questa ipotesi è certamente verificata per i valori

di flusso incidente con cui si è lavorato.

Alternativamente si è utilizzato come sorgente di eccitazione un laser

a Ti:zaffiro pompato tramite un laser a stato solido di alta potenza. In
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Figura 2.6: Flusso dei fotoni emessi dalla lampada ed incidenti sul campione in
funzione della lunghezza d’onda.

questo modo si ottiene un fascio laser altamente monocromatico, foca-

lizzato e tunabile con continuità tra 700 e 1020 nm. A parte la sorgente

di eccitazione, la restante parte dell’apparato sperimentale è invariata

rispetto a quanto descritto per le misure di fotoluminescenza.

Misure risolte in tempo

Informazioni importanti sui processi di decadimento radiativi e non

si possono ottenere studiando l’evoluzione temporale del segnale di foto-

luminescenza quando viene spenta (o accesa) l’eccitazione laser. Infatti

il laser è modulato nella forma di un’onda quadra di frequenza fissata.

Il segnale di luminescenza ha pure la stessa frequenza, ma sia il fronte

di salita che quello di discesa sono influenzati dai tempi di eccitazione
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2.2 Caratterizzazione ottica

τon e di spegnimento τ tipici del sistema fisico in esame. Tanto più brevi

sono questi tempi, quanto più il segnale di fotoluminescenza si avvicina

ad un’onda quadra. Questo è mostrato chiaramente in fig. 2.7 dove in

Figura 2.7: In rosso, andamento in funzione del tempo del fascio laser di eccitazione
modulato in questo caso ad una frequenza di 55 Hz. In nero, andamento
tipico del segnale di luminescenza ad una fissata lunghezza d’onda: sono
evidenziati i parametri τon e τ .

rosso è riportato l’andamento temporale del segnale di eccitazione e in

nero è riportata l’evoluzione temporale del segnale di fotoluminescenza

ad una data lunghezza d’onda.

Per poter misurare il tempo di vita media, si registra la curva di

decadimento (o di eccitazione) quando l’eccitazione laser viene spenta

(o accesa) inviando il segnale di fotoluminescenza ad una determinata

lunghezza d’onda ad un photon counter a multicanale. Questo strumento

consente di scegliere la dimensione del singolo canale (che altro non è che

la risoluzione temporale della misura) in base al tempo di vita che si

desidera misurare e per ogni canale registra il numero di fotoni giunti
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2.2 Caratterizzazione ottica

sul rivelatore. Il numero totale di canali acquisiti può essere variato a

seconda dell’intervallo temporale che si vuole studiare. L’insieme dei

punti acquisiti dà una curva del tipo di quella riportata in nero nella fig.

2.7.
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3.4 Misure a bassa temperatura . . . . . . . . . . 91

In questo capitolo vengono presentati i risultati sperimentali otte-

nuti nell’ambito di questa tesi, riguardanti lo studio delle proprietà di

luminescenza dell’Er immerso in ossido di silicio ed eccitato tramite na-

nostrutture di silicio, al variare della concentrazione di silicio contenuta

nella matrice.
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3.1 Motivazioni alla base dello studio

Nel primo capitolo di questa tesi sono stati presentati i principa-

li risultati ottenuti dai diversi gruppi di ricerca riguardanti l’emissione

dell’Er immerso in una matrice di ossido di silicio in cui sono presenti

anche nanostrutture di silicio, che svolgono il ruolo di eccitare in maniera

efficiente la terra rara. Restano però ancora molti dubbi circa una descri-

zione completa del sistema fisico in questione, specie per quanto riguarda

i fattori che limitano la luminescenza dell’Er in queste strutture.

Nel lavoro svolto per questa tesi specialistica si è voluto indagare in

particolar modo la dipendenza delle proprietà di luminescenza dell’Er

alla lunghezza d’onda di 1535 nm dalle proprietà della matrice: mante-

nendo fissata infatti la concentrazione di Er, è stata variata la concen-

trazione totale di silicio presente nella matrice. Da questo parametro

dipendono essenzialmente la taglia e la densità delle nanostrutture di

silicio presenti nella matrice, ovvero la distanza media e la posizione re-

lativa tra queste e gli ioni della terra rara. Per ciascuna concentrazione di

silicio sono stati realizzati due campioni: in un caso i film hanno subito

un primo trattamento termico alla temperatura di 1250 ◦C per 1h prima

dell’introduzione della terra rara, e un secondo processo alla temperatu-

ra di 900 ◦C dopo l’impianto; nell’altro caso i film hanno subito solo il

processo termico successivo all’impianto di Er.

I campioni preparati permettono di avere a disposizione tutte le pos-

sibili combinazioni delle proprietà strutturali della matrice al cui interno

è immerso lo ione Er e in questo modo si vuole chiarire il ruolo svolto

dalle nanostrutture di silicio ai fini dell’emissione radiativa della terra

rara.
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3.2 Misure di luminescenza

3.2.1 Spettri di fotoluminscenza

Le prime misure presentate sono gli spettri di fotoluminescenza che si

riferiscono a campioni di ossido di silicio substechiometrico trattati termi-

camente in modo da avere le stesse caratteristiche chimiche e strutturali

dei campioni in cui è stato introdotto l’Er. Queste misure permettono di

studiare le proprietà ottiche delle matrici in cui verrà introdotta la terra

rara.

La luminescenza è stata ottenuta eccitando i film (mantenuti a tempera-

tura ambiente) con luce laser avente lunghezza d’onda pari a 488 nm e

potenza pari a 10 mW.

Gli spettri riportati nella fig. 3.1(a) si riferiscono ai campioni di os-

sido di silicio substechiometrico (indicati con una sigla in accordo con

le definizioni riportate nella tab. 2.1 a pagina 51) che hanno subito un

trattamento termico per 1h alla temperatura di 1250 ◦C. Nella regio-

ne indagata si osserva esclusivamente l’emissione di luce da parte delle

nanostrutture di silicio. Ovviamente le proprietà ottiche riflettono le

caratteristiche strutturali di questi campioni: in particolare è noto che

la temperatura di 1250 ◦C e una durata del trattamento termico pari ad

un’ora sono sufficienti, oltre a separare completamente il silicio in eccesso

dall’ossido di silicio, anche a formare strutture di dimensione nanometrica

ben agglomerate e aventi fase cristallina. Ciò si traduce nell’osservazione

di un’emissione intensa, centrata su una lunghezza d’onda dipendente

esclusivamente dalla taglia dei nanocristalli, ovvero dalla concentrazio-

ne totale di silicio presente nella matrice. Il campione indicato con la

sigla Si35 è quello con la luminescenza minore; aumentando di poco il

contenuto di silicio nella matrice (campione Si37) l’intensità integrata

della fotoluminescenza aumenta di oltre un fattore cinque raggiungendo

il suo valore massimo. Rimane sostanzialmente uguale nei campioni Si39
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Figura 3.1: Spettri di fotoluminescenza ottenuti inviando luce laser avente lunghezza
d’onda pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW su film sottili di ossido
di silicio substechiometrico con contenuto totale di silicio variabile e che
hanno subito un trattamento termico alla temperature di: (a) 1250 ◦C
e (b) 900 ◦C. I campioni sono indicati con una sigla in accordo con le
definizioni riportate nella tab. 2.1 a pagina 51.

63



3.2 Misure di luminescenza

e Si42 per poi diminuire drasticamente nel caso del campione Si44.

Su campioni analoghi a questi è stato introdotto l’Er attraverso il pro-

cesso di impiantazione ionica. Il processo di impiantazione non modifica

nè la taglia nè la densità delle nanostrutture presenti nella matrice, ma

ha solo l’effetto di renderle amorfe. Neanche il secondo processo ter-

mico, effettuato alla temperatura di 900 ◦C, riesce a ricristallizzare le

nanostrutture di silicio in questione. Dunque la prima serie di campioni

analizzata sarà caratterizzata da una matrice di ossido di silicio in cui

sono immerse delle nanostrutture amorfe, ben agglomerate e separate dal

restante ossido, e le cui dimensioni sono analoghe a quelle dei campioni

ora esaminati.

Gli spettri riportati in fig. 3.1(b) si riferiscono invece ai film che han-

no subito un trattamento termico alla temperatura di 900 ◦C: in questo

caso le nanostrutture di silicio che si formano nella matrice risultano so-

lo parzialmente agglomerate, di taglia mediamente più piccola e già da

subito sono in fase amorfa. Le differenze strutturali si riflettono nello

spettro di fotoluminescenza, e in particolare nella posizione del picco di

emissione e nell’intensità dell’emissione (si noti come la scala in ordina-

te sia ben diversa nei due casi). Infatti una minore agglomerazione del

silicio comporta, in accordo con il modello del confinamento quantico,

un’emissione centrata a lunghezze d’onda minori. Questi spettri mostra-

no anche una componente di emissione centrata alla lunghezza d’onda di

1140 nm, che è da correlare all’emissione radiativa del Si− bulk presente

nel substrato dei film.

La seconda serie di campioni che sarà analizzata nel seguito è costituita

dunque da film sottili di ossido di silicio substechiometrico su cui è stato

introdotto l’Er e che hanno subito dopo l’impianto un processo termi-

co alla temperatura di 900 ◦C. Le caratteristiche strutturali di questi

campioni sono analoghe a quelle dei campioni ora analizzati.

Per chiarire meglio le differenti proprietà ottiche delle due serie di
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film, nella tab. 3.1 sono riportati i valori, ricavati dagli spettri presentati,

Sigla identificativa
λpeak [nm]

Tann = 1250 ◦C Tann = 900 ◦C
Si35 760 588
Si37 832 664
Si39 805 725
Si42 858 756
Si44 902 878

Tabella 3.1: Lunghezza d’onda del picco di emissione delle nanostrutture di silicio al
variare della concentrazione di silicio presente nella matrice per le due
serie di campioni studiate.

della posizione del picco dell’emissione radiativa: in particolare la seconda

colonna si riferisce agli spettri riportati nella fig. 3.1(a), la terza invece

riporta i valori ottenuti dagli spettri della fig. 3.1(b). E’ evidente sia il

fatto che l’emissione per la serie di campioni che ha subito il trattamento

termico a più alta temperatura è sempre centrata a lunghezze d’onda

maggiori, sia che aumentando il contenuto di silicio nella matrice aumenta

la lunghezza d’onda del picco di emissione.

Sono presentate adesso le misure di luminescenza effettuate sui cam-

pioni di entrambe le serie contenenti anche l’Er, per una dose totale di

5 · 1014 cm−2. Tutti gli spettri sono stati raccolti a temperatura ambien-

te, eccitando il sistema con luce laser di potenza pari a 10 mW e lun-

ghezza d’onda di 488 nm. Questa lunghezza d’onda è in risonanza con il

livello 4F 7
2

dell’Er, dunque con questa misura non è possibile distinguere

se l’eccitazione che porta alla luminescenza dell’Er avviene per assorbi-

mento diretto del fotone incidente da parte dello ione o per trasferimento

di energia da parte delle nanostrutture di silicio.

Gli spettri riportati nella fig. 3.2 in alto mostrano la luminescenza

relativa all’emissione dell’Er introdotto nei campioni che hanno subito il

trattamento termico alla temperatura più alta. Gli spettri hanno essen-

zialmente la stessa forma in tutti i casi; ciò che varia sensibilmente è l’in-
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Figura 3.2: Spettri di fotoluminescenza ottenuti inviando luce laser avente lunghezza
d’onda pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW su film di ossido di sili-
cio substechiometrico con concentrazioni variabili di silicio presente nella
matrice e in cui è stato introdotto l’Er e che hanno subito il trattamento
termico precedente l’impianto alla temperatura di 1250 ◦C (in alto) o che
non hanno subito questo processo (in basso).
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tensità di fotoluminescenza osservata alla lunghezza d’onda di 1535 nm,

ovvero in prossimità del picco di emissione dell’Er: questa è minima per

il campione Si35, aumenta all’aumentare della concentrazione di silicio

rimanendo sostanzialmente costante per i campioni Si37, Si39 e Si42, e

poi diminuisce nel caso del campione Si44. E’ interessante osservare che

questo andamento dell’intensità di luminescenza (riferito all’Er) è simile

a quello osservato per l’emissione radiativa dei nanocristalli di silicio che

si formano in seguito allo stesso processo termico e che è stato mostrato

nella fig. 3.1(a) a pagina 63.

Il grafico della fig. 3.2 in basso riporta invece gli spettri di fotolumine-

scenza della seconda serie di campioni, che hanno subito un solo processo

termico dopo il processo di impiantazione ionica. Anche in questo ca-

so gli spettri hanno sempre la stessa forma, e ciò indica che gli ioni Er

che emettono si trovano comunque sempre nello stesso ambiente chimico.

L’andamento dell’intensità di luminescenza in funzione del contenuto di

silicio della matrice ricalca quello discusso a proposito della prima serie

di campioni, ma stavolta in maniera più netta il campione che mostra

la luminescenza più intensa è il Si42. Inoltre l’andamento osservato per

la luminescenza dell’Er non è più simile a quello relativo all’emissione

radiativa delle nanostrutture di silicio formate in una matrice analoga

a questa (riportato in fig. 3.1(b) a pagina 63), dato che in quel caso si

osserva un continuo aumento dell’intensità integrata di fotoluminescenza

all’aumentare della concentrazione di silicio nella matrice. Confrontando

invece i valori delle ordinate dei grafici riferiti alle due serie di campioni si

vede che questi ultimi campioni mostrano una luminescenza generalmen-

te maggiore rispetto a quelli della prima serie: la presenza nella matrice

di un network di nanostrutture di silicio parzialmente agglomerate riduce

la distanza media tra queste e gli ioni Er, aumentando cos̀ı il numero di

ioni a cui le nanostrutture di silicio riescono a trasferire energia.
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3.2.2 Spettroscopia di eccitazione di fotoluminescen-
za

Ulteriori informazioni possono essere ricavate solo dopo aver chiarito

il tipo di meccanismo con cui la terra rara viene eccitata. In tal senso

risulta utile la spettroscopia di eccitazione di fotoluminescenza (PLE).

Nella fig. 3.3 l’asse delle ascisse riporta la lunghezza d’onda utiliz-

zata per eccitare il sistema, compresa nell’intervallo tra 290 e 1015 nm.

Il grafico in rosso ha come riferimento l’asse delle ordinate a sinistra e
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Figura 3.3: Misure di spettroscopia di eccitazione di fotoluminescenza: l’asse delle
ascisse riporta la lunghezza d’onda di eccitazione del sistema. Il grafico in
rosso ha come riferimento l’asse delle ordinate a sinistra e si riferisce ad un
campione contenente Er immerso in ossido di silicio; è stata osservata la
luminescenza alla lunghezza d’onda di 1535 nm, relativa al decadimento
radiativo della terra rara dal primo livello eccitato. Il grafico in blu ha
come riferimento l’asse delle ordinate a destra, e riporta l’intensità di
fotoluminescenza osservata a 850 nm per il campione Si44 che ha subito
un processo termico alla temperatura di 1250 ◦C per 1h.
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si riferisce ad un campione contenente Er immerso in ossido di silicio.

In questo caso è stata osservata la luminescenza relativa al decadimento

radiativo della terra rara dal primo livello eccitato, ovvero osservando il

segnale raccolto alla lunghezza d’onda di 1535 nm. Da questa misura è

possibile ricavare che si ha luminescenza solo quando la lunghezza d’onda

incidente è in risonanza con uno dei livelli eccitati dell’Er: se gli ioni so-

no immersi in ossido di silicio, l’eccitazione avviene solamente in maniera

diretta facendo assorbire allo ione un fotone di energia opportuna. Nella

figura sono indicate in corrispondenza dei vari picchi di assorbimento i

livelli energetici dell’Er che sono eccitati in maniera risonante.

Il grafico in blu ha invece come riferimento l’asse delle ordinate a sini-

stra, e riporta l’intensità di fotoluminescenza osservata a 850 nm per il

campione Si44 che ha subito un processo termico alla temperatura di

1250 ◦C per 1h, ovvero una matrice di ossido di silicio contenente nano-

cristalli di Si, in questo caso in assenza di Er. La cosa da evidenziare è

che i nanocristalli sono in grado di assorbire fotoni in un ampio spettro di

lunghezze d’onda, ma non in maniera costante, in quanto l’intensità del

segnale di fotoluminescenza osservato in seguito al successivo decadimen-

to radiativo diminuisce di parecchi ordini di grandezza all’aumentare della

lunghezza d’onda di eccitazione. I nanocristalli di silicio possono svolge-

re un ruolo molto importante in seguito all’assorbimento di fotoni aventi

lunghezze d’onda piccole, comprese nella regione dell’ UV/visibile, ma di-

ventano praticamente ininfluenti già per lunghezze d’onda di eccitazione

appartenenti al vicino infrarosso.

La misura di spettroscopia PLE è stata effettuata anche su tutti i

campioni contenenti sia l’Er che le nanostrutture di silicio, e in questo

caso è stata osservata la fotoluminescenza relativa all’Er alla lunghezza

d’onda di 1535 nm ottenuta eccitando il sistema con fotoni aventi lun-

ghezza d’onda compresa nell’intervallo tra 420 e 1015 nm. E’ possibile

evidenziare attraverso queste misure il ruolo svolto delle nanostrutture di
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silicio ai fini dell’eccitazione della terra rara all’aumentare del contenuto

di silicio nella matrice.

Il grafico riportato in alto nella fig. 3.4 mostra i dati sperimentali ri-

feriti ai film che hanno subito il processo termico alla temperatura di

1250 ◦C prima dell’impianto di Er: nel Si35 sono nettamente osservabili

tutte le risonanze osservate per l’Er immerso in SiO2 presenti in questo

intervallo di lunghezze d’onda (ovvero si ha un segnale di luminescenza

solo eccitando in un intorno di 488, 520, 800 e 980 nm), cosa che indica

che il processo di eccitazione avviene quasi esclusivamente in maniera

diretta. In realtà le misure effettuate eccitando il sistema con lunghezze

d’onda nell’intervallo tra 450 e 540 nm mostrano un segnale di lumine-

scenza anche al di fuori delle risonanze dell’Er, ovvero una componente

di eccitazione mediata dalla presenza delle nanostrutture di silicio quan-

tificabile in questa regione in circa il 30% del segnale totale. Dunque

se la concentrazione di silicio in eccesso presente nella matrice è troppo

bassa, le nanostrutture che si formano in seguito al processo termico al-

la temperatura di 1250 ◦C sono poco efficaci ai fini del trasferimento di

energia all’Er.

La situazione cambia radicalmente già nel campione Si37, in cui si ha

luminescenza dell’Er eccitando il sistema con fotoni aventi lunghezza

d’onda nell’intervallo tra 420 e ∼ 900 nm; l’andamento osservato dello

spettro di PLE ricalca quello già visto dell’assorbimento dei nanocristalli

di silicio in ossido di silicio. Si osserva inoltre appena accennato un picco

di luminescenza nell’intorno di una lunghezza d’onda di eccitazione pa-

ri a 520 nm, che è la risonanza più intensa osservata per l’Er in SiO2:

nel caso di questa risonanza si ha ancora una componente di eccitazio-

ne diretta. Sono invece nettamente visibili le risonanze che si ottengono

eccitando direttamente l’Er alle lunghezze d’onda di 800 e 980 nm. Nel

primo caso il picco si sovrappone ad un fondo relativo al processo di

eccitazione mediata. Ciò si spiega con il fatto che a questa lunghezza
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Figura 3.4: Misure di spettroscopia di eccitazione di fotoluminescenza effettuate os-
servando la luminescenza dell’Er alla lunghezza d’onda di 1535 nm ot-
tenuta eccitando il sistema con fotoni aventi lunghezza d’onda compresa
nell’intervallo tra 420 e 1015 nm. Il grafico in alto si riferisce ai campioni
che hanno subito il trattamento termico precedente l’impianto della terra
rara, quello in basso a quelli che non hanno subito questo processo.
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3.2 Misure di luminescenza

d’onda la curva di assorbimento dei nanocristalli ha ormai raggiunto va-

lori piccoli, ovvero il processo di creazione di un eccitone all’interno delle

nanostrutture di silicio è poco probabile, e ciò limita il numero di ioni Er

che è possibile eccitare attraverso questo meccanismo. I fotoni che giun-

gono nella matrice piuttosto che essere assorbiti dalle nanostrutture di

silicio, trasferiscono la loro energia al livello 4I 9
2

degli ioni Er. Ciò si tra-

duce nella sovrapposizione nello spettro PLE di una componente residua

di eccitazione mediata e di una componente di eccitazione diretta. Alla

lunghezza d’onda di 980 nm invece i nanocristalli ormai non svolgono più

alcun ruolo, dato che non assorbono più i fotoni incidenti, che andranno

ad eccitare in maniera diretta l’Er presente nella matrice portandolo dal-

lo stato fondamentale al livello 4I 11
2
. Ciò è del tutto indipendente dalle

particolari proprietà di questo campione, ma è una caratteristica dovuta

alle proprietà elettroniche delle nanostrutture di silicio.

In tutti gli altri campioni, il ruolo dei nanocristalli è diventato quello

predominante nell’eccitazione della terra rara, e non si osserva più alcun

picco in corrispondenza delle risonanze dell’Er, fatta eccezione ovvia-

mente alle lunghezze d’onda di 800 e 980 nm in cui, come appena detto,

si ha sempre assorbimento diretto dei fotoni da parte dello ione.

Da questa misura è possibile ricavare anche altre informazioni utili: nel-

l’intervallo di lunghezze d’onda di eccitazione compreso tra 420 e 900 nm

i campioni in cui la luminescenza è più intensa sono il Si37 nella primissi-

ma regione dello spettro, e poi il Si42 fino a quando si ha assorbimento di

fotoni da parte dei nanocristalli. Evidentemente questi campioni mostra-

no in questo determinato intervallo di lunghezze d’onda di eccitazione le

migliori condizioni per l’assorbimento dei fotoni incidenti e il conseguente

trasferimento di energia all’Er. Il campione Si44 è invece sempre quello

in cui il processo di eccitazione indiretta comporta la peggiore lumine-

scenza. Questo risultato è coerente a quanto osservato nelle misure di

fotoluminescenza. La situazione cambia studiando l’andamento delle in-
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tensità di luminescenza eccitando l’Er in maniera esclusivamente diretta

alla lunghezza d’onda di 980 nm: essendo la concentrazione di ioni pre-

senti nella matrice la stessa in tutti i campioni, ed essendo i nanocristalli

assolutamente ininfluenti ai fotoni incidenti aventi questa lunghezza d’on-

da, ci si potrebbe aspettare una luminescenza di pari intensità in tutti i

campioni. Invece si osserva che in questo caso il campione più lumine-

scente è il Si35, mentre quello meno luminescente è il Si44: dunque la

composizione della matrice svolge un ruolo importante anche nel caso in

cui l’Er sia eccitato in maniera diretta.

Il grafico in basso della fig. 3.4 mostra le misure di spettroscopia

di eccitazione di fotoluminescenza effettuate sui campioni della seconda

serie, che hanno subito un solo trattamento termico alla temperatura

di 900 ◦C. In questo caso analizzando lo spettro del campione Si35, è

evidente che la componente di eccitazione mediata è molto più importan-

te di prima, al punto che la risonanza alla lunghezza d’onda di 488 nm

non è più osservabile, mentre quella a 520 nm si presenta come un picco

sovrapposto ad un fondo pari a circa la metà del suo valore massimo.

Si osserva inoltre un piccolo segnale di luminescenza anche eccitando il

sistema con fotoni aventi lunghezze d’onda comprese tra 700 e 720 nm,

in una regione in cui come detto l’assorbimento delle nanostrutture di

silicio è sempre più trascurabile e non è possibile avere assorbimento di-

retto dell’Er. Per lunghezze d’onda superiori si ha luminescenza solo

eccitando l’Er in maniera diretta.

A partire dal campione Si37 in poi il meccanismo di eccitazione predomi-

nante è quello mediato dalle nanostrutture di silicio. Dunque la presenza

nella matrice non di nanocristalli, ma di un network di nanostrutture di

silicio interconnesse l’una all’altra, anche se la concentrazione di silicio in

eccesso nella matrice è minima, rende il trasferimento di energia molto

più efficace.

Alla stessa conclusione si giunge osservando che per tutti questi campio-
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3.2 Misure di luminescenza

ni la luminescenza in valore assoluto è molto maggiore di quella che si

osserva nella prima serie di campioni. La differente composizione strut-

turale della matrice non modifica invece l’intervallo di lunghezze d’onda

in cui le nanostrutture riescono a trasferire energia, dato che, esattamen-

te come prima, eccitando il sistema con fotoni aventi lunghezza d’onda

pari a 800 nm, si ha la sovrapposizione delle due componenti di eccita-

zione, mentre a 980 nm l’eccitazione avviene solamente per assorbimento

diretto di fotoni da parte dell’Er.

3.2.3 Discussione dei dati sperimentali

Dipendenza della fotoluminescenza dal contenuto di Si nella
matrice

Appare utile evidenziare in maniera chiara l’andamento dell’intensità

della luminescenza dell’Er a 1.54 µm in funzione del contenuto di Si

nella matrice al variare della lunghezza d’onda di eccitazione del sistema.

In fig. 3.5 è riportato in scala semilogaritmica questo andamento,

suddiviso per le due serie di campioni, nel caso in cui il sistema venga

eccitato con fotoni di lunghezza d’onda pari a 980 nm e nel caso in cui

venga eccitato con fotoni di 800 nm, prendendo in cosiderazione in que-

sto secondo caso solo la componente diretta dello spettro PLE. Come

detto infatti lo spettro PLE eccitando il sistema con fotoni di questa lun-

ghezza d’onda presenta sempre due componenti, ovvero un picco dovuto

all’eccitazione diretta del livello 4I 9
2

dell’Er, che si aggiunge ad un fondo

dovuto all’eccitazione dello ione mediata dalle nanostrutture di silicio.

Per questa lunghezza d’onda di eccitazione è possibile definire dunque

la componente mediata di eccitazione come il valore di intensità di foto-

luminescenza che costituisce il fondo presente anche a lunghezze d’onda

subito inferiori e superiori, e la componente diretta dell’eccitazione, defi-

nita invece come l’altezza del picco che si sovrappone a questo fondo.

In questo grafico sono riportati gli andamenti della luminescenza nel caso
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Figura 3.5: Andamento rappresentato in scala semilogaritmica dell’intensità di foto-
luminescenza dell’Er a 1.54 µm ottenuta eccitando la terra rara per as-
sorbimento diretto di fotoni aventi lunghezza d’onda pari a 800 e 980 nm,
sia nel caso dei campioni che hanno subito il trattamento termico prima
dell’introduzione degli ioni Er (in alto) che nel caso dei campioni che non
hanno subito questo processo (in basso).
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in cui l’eccitazione avvenga in maniera diretta: per entrambe le lunghezze

d’onda di eccitazione e per entrambe le serie di campioni appare evidente

che il valore dell’intensità di luminescenza non è costante, ma decresce

all’aumentare della concentrazione di silicio presente nella matrice. Dun-

que se l’Er viene eccitato direttamente per assorbimento di un fotone,

il conseguente decadimento radiativo viene depresso dalla presenza del

silicio in eccesso nella matrice. Questo risultato implica che le nanostrut-

ture non svolgono un ruolo solo nel processo di eccitazione della terra

rara, ma anche un ruolo, che appare essere negativo, nel processo di di-

seccitazione.

Altra evidenza molto interessante è che l’andamento, fatta eccezione per

i valori di intensità di fotoluminescenza, è uguale per le due serie di cam-

pioni, cosa che indica in maniera inequivocabile che per i ragionamenti

che sono stati fatti il parametro importante è solo il contenuto di silicio

in eccesso piuttosto che la fase o la dimensione delle nanostrutture di

silicio che si formano nella matrice.

Completamente diversa è la situazione nel caso in cui lo stesso grafico

viene presentato per le lunghezze d’onda di eccitazione fuori risonanza

rispetto ai livelli dell’Er, ovvero quando si prende in considerazione il

processo di eccitazione mediato dalle nanostrutture di silicio. In fig. 3.6

è mostrato questo andamento, come al solito suddiviso per le due serie

di campioni, nel caso in cui sul sistema sono inviati fotoni di lunghezza

d’onda pari a 476.5, 700 nm e 800 nm, prendendo in considerazione per

quest’ultima lunghezza d’onda solo la componente di eccitazione indiret-

ta dell’intensità totale di fotoluminescenza. In tre casi (campione Si35

che ha subito il primo trattamento termico eccitato con fotoni di lun-

ghezza d’onda pari a 700 e 800 nm e analogo campione che non ha subito

il processo termico ma eccitato con fotoni di 800 nm) non viene riportato

nessun punto nel grafico dato che, come è già stato fatto osservare, in

questi casi non si ha nessun segnale di luminescenza dell’Er.
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Figura 3.6: Andamento rappresentato in scala semilogaritmica dell’intensità di foto-
luminescenza dell’Er a 1.54 µm nel caso in cui la terra rara viene eccitata
in maniera mediata dalle nanostrutture di silicio, in seguito all’assorbi-
mento di fotoni aventi lunghezza d’onda pari a 476.5, 700 e 800 nm, sia
nel caso dei campioni che hanno subito il trattamento termico prima del-
l’introduzione degli ioni Er (in alto) che nel caso dei campioni che non
hanno subito questo processo (in basso).
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Ancora una volta, se non si tengono in considerazione i valori assoluti del-

l’intensità di fotoluminescenza ma solo gli andamenti, il comportamento

per le due serie di campioni è sostanzialmente uguale, cioè anche quando

si osservano gli effetti del confinamento quantico delle nanostrutture di

silicio, il parametro determinante è solo la concentrazione di silicio totale

presente nella matrice.

Inoltre l’intensità di fotoluminescenza in generale diminuisce all’aumen-

tare della lunghezza d’onda di eccitazione: infatti tutte le misure sono

effettuate a parità di potenza incidente sul campione, e stiamo prendendo

in esame solo la componente di eccitazione dell’Er che prevede il proces-

so di assorbimento di un fotone da parte delle nanostrutture di silicio.

E’ noto che questo processo è sempre meno probabile all’aumentare della

lunghezza d’onda dei fotoni incidenti.

Contrariamente a quanto mostrato nella fig. 3.5, stavolta è chiaro che

la presenza di silicio in eccesso svolge un ruolo importante e positivo ai

fini della luminescenza dell’Er: infatti l’intensità osservata è minima (o

nulla) per il campione Si35, aumenta drasticamente dal campione Si37

in poi, raggiunge il suo valore massimo nel caso del campione Si42, per

diminuire nel campione Si44, con un andamento che, come è già stato

fatto osservare, riflette quello relativo alla luminescenza delle nanostrut-

ture di silicio. Questo comportamento può essere interpretato osservando

che all’aumentare della concentrazione di silicio presente nel campione, la

densità di nanostrutture di silicio presenti nella matrice aumenta, ovvero

l’Er è mediamente più vicino ad una nanostruttura di silicio, per cui,

oltre ad aumentare il numero di ioni a cui è possibile trasferire energia,

l’accoppiamento tra questi è sempre migliore. Tuttavia questo andamen-

to non è vero in generale, in quanto se il silicio presente nella matrice è

troppo, come accade nel campione Si44, nonostante la densità di nano-

strutture di silicio continui ad aumentare, l’intensità di fotoluminescenza

diminuisce.
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Componente diretta e mediata dell’eccitazione degli ioni Er

Ulteriore approfondimento merita la parte dello spettro PLE relativo

all’eccitazione con fotoni di lunghezza d’onda pari a 800 nm, che come

detto è l’unica lunghezza d’onda in cui è possibile osservare contempora-

neamente sia la componente di eccitazione mediata dalla presenza delle

nanostrutture di silicio che la componente di eccitazione per assorbimen-

to diretto di un fotone da parte del livello 4I 9
2

dell’Er. Il grafico riportato

in fig. 3.7 mostra in scala semilogaritmica il rapporto tra la componen-

te diretta e quella mediata dell’intensità di fotoluminescenza in funzione

della concentrazione di silicio presente nella matrice per le due serie di
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Figura 3.7: Rapporto tra la componente diretta e quella mediata dell’intensità di
fotoluminescenza in funzione della concentrazione di silicio presente nella
matrice per le due serie di campioni che sono state studiate.
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campioni che sono state studiate. Nel caso del campione Si35 di entram-

be le serie, poichè si ha solo la componente di pompaggio diretta, i punti

non sono rappresentati nel grafico in quanto il rapporto tende ad infinito.

In tutti gli altri casi invece si osserva che il rapporto assume sempre valori

minori di uno, cosa che indica che la componente di pompaggio mediato

è comunque quella predominante; ciò a conferma del fatto che anche in

presenza di una risonanza di un livello energetico dell’Er, il processo di

eccitazione mediato dalle nanostrutture di silicio è più efficiente rispetto

al processo di assorbimento diretto del fotone da parte della terra rara. Il

comportamento poi per le due serie di campioni è abbastanza simile, fatta

eccezione per il campione Si44 in cui il primo processo termico comporta

un ruolo più importante per la componente diretta dell’eccitazione.

Analizzando più in dettaglio i punti rappresentati in blu, relativi ai cam-

pioni che non hanno subito il primo processo termico, si osserva che per

questi all’aumentare della concentrazione di silicio aumenta sempre più la

componente di eccitazione mediata, a scapito ovviamente di quella diret-

ta. Il discorso cambia analizzando i punti rappresentati in rosso, relativi

ai campioni che hanno subito il processo termico ad alta temperatura:

stavolta l’aumento della concentrazione di silicio inizialmente favorisce

il processo di eccitazione mediata. Questo andamento però si interrom-

pe con il campione Si42 fino ad invertirsi nel caso del campione Si44,

quando, pur restando prevalente la componente di eccitazione mediata,

si osserva un aumento di quella diretta.

Intensità della luminescenza dell’Er al variare della fase delle
nanostrutture di Si

Resta da chiarire la differenza tra le due serie di campioni che sono

state studiate.

Nel grafico riportato in fig. 3.8 è riportato il rapporto tra le inten-

sità di fotoluminescenza osservate alla lunghezza d’onda di 1535 nm nei
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Figura 3.8: Rapporto tra le intensita di fotoluminescenza osservate alla lunghezza
d’onda di 1535 nm nei campioni che non hanno subito il primo processo
termico e quelli che hanno subito questo processo, calcolato per due diver-
se lunghezze d’onda, 476.5 e 980 nm. Il grafico è in scala semilogaritmica
e in ascisse è riportata la concentrazione di silicio presente nella matrice.

campioni che non hanno subito il primo processo termico e quelli che

hanno subito questo processo. Il rapporto è stato calcolato per due di-

verse lunghezze d’onda, rispettivamente 476.5 nm, una lunghezza d’onda

fuori risonanza rispetto ai livelli energetici dell’Er in SiO2, e che dunque

ci permette di osservare il comportamento legato al meccanismo di ecci-

tazione mediato dalle nanostrutture di silicio, e 980 nm, una lunghezza

d’onda in cui si ha solo la possibilità di assorbimento diretto di un fotone

da parte dello ione Er. Il grafico è in scala semilogaritmica e in ascisse è

riportata la concentrazione di silicio presente nella matrice. Tutti i valori

maggiori di uno in questo grafico indicano che la luminescenza dei cam-
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pioni su cui non è stato effettuato il primo trattamento termico è minore

rispetto agli altri; viceversa, per i punti il cui valore è minore di uno, la

presenza nella matrice di nanostrutture totalmente agglomerate compor-

ta una luminescenza dell’Er maggiore rispetto a quella che si osserva nei

campioni in cui il silicio in eccesso è disciolto nella matrice.

Il grafico mostra che il comportamento per le due lunghezze d’onda,

ovvero per i due meccanismi di eccitazione, è totalmente diverso. Infatti

nel caso in cui il sistema è eccitato fuori risonanza, si osserva che l’inten-

sità di fotoluminescenza è maggiore di circa un fattore tre nei campioni

in cui le nanostrutture non sono completamente agglomerate.

La situazione cambia quando il sistema viene eccitato con fotoni aventi

lunghezza d’onda pari a 980 nm: in questo caso infatti la luminescenza

o è sostanzialmente uguale nelle due serie di campioni, o addirittura è

maggiore nel caso in cui è stato effettuato il trattamento termico ad alta

temperatura. Probabilmente ciò può essere spiegato con il fatto che se

all’interno della matrice tutto il silicio in eccesso è separato dall’ossido

di silicio e agglomerato in nanocristalli, l’interazione (deprimente ai fini

della luminescenza) tra questo e la terra rara è minore rispetto al caso in

cui il silicio in eccesso è disperso in tutta la matrice.

3.3 Misure risolte in tempo

Dipendenza della vita media dell’Er dal contenuto di Si della
matrice

In questa sezione sono riportate le curve di decadimento del segna-

le relativo alla luminescenza dell’Er osservato alla lunghezza d’onda di

1535 nm misurate per tutti i campioni eccitando il sistema con un fa-

scio laser di lunghezza d’onda pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW.

L’istante t = 0 corrisponde all’istante in cui viene spenta la sorgente di

eccitazione per il sistema; i dati sono rappresentati in scala semilogarit-

mica. Per poter effettuare delle valutazioni quantitative, su questi dati è
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stato effettuato un fit tramite la legge funzionale esponenziale stretched

introdotta nell’eq. (1.5).

La fig. 3.9 riporta in alto i dati relativi alla serie di campioni che

ha subito il processo termico ad alta temperatura, in basso i dati che si

riferiscono alla serie di campioni che ha subito solo il trattamento alla

temperatura di 900 ◦C.

Un primo risultato si può ottenere dal confronto tra le due serie di

campioni studiate: effettuando il fit si osserva che i parametri del deca-

dimento sono sostanzialmente uguali per le due serie di campioni, a pa-

rità di contenuto di silicio della matrice, nonostante le diverse proprietà

strutturali. Questo risultato è confermato anche da analoghe misure (non

riportate) effettuate eccitando il sistema con luce laser avente lunghezza

d’onda pari a 700 e 980 nm: anche in questo caso il risultato delle mi-

sure indica che il parametro fisico che descrive il sistema in esame è il

contenuto di silicio presente nella matrice piuttosto che il suo stato di

agglomerazione.

Altro dato che si evince in maniera chiara è che in tutti i casi, sia ec-

citando l’Er in maniera diretta che in maniera mediata, e per entrambe

le serie di campioni, si osserva sempre che all’aumentare della concentra-

zione di silicio nella matrice diminuisce il tempo di vita media totale del

sistema e la curva di decadimento si allontana sempre più da un singolo

esponenziale. Nella tab. 3.2 sono riportati i risultati del fit delle curve

sperimentali per i vari campioni.

Analizzando più nel dettaglio l’andamento dei tempi di decadimento al

variare del contenuto di silicio presente nella matrice, si osserva che la

vita media dell’Er introdotto nel campione Si35, quello con la minore

quantità di silicio in eccesso rispetto a quella stechiometrica, ha un an-

damento molto vicino ad un singolo esponenziale caratterizzato da un

tempo caratteristico τ = 6.2 ms. Si ricordi che il decadimento dell’Er

che emette in una matrice di puro ossido di silicio è caratterizzato da un
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Figura 3.9: Curve di decadimento temporale del segnale osservato alla lunghezza d’on-
da di 1535 nm misurate per tutti i campioni analizzati eccitando il sistema
con un fascio laser di lunghezza pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW.
Il grafico in alto si riferisce ai campioni che hanno subito il primo trat-
tamento termico, il grafico in basso a quelli che non hanno subito questo
processo. L’istante t = 0 corrisponde all’istante in cui viene spenta la
sorgente di eccitazione per il sistema. I dati sono rappresentati in scala
semilogaritmica.
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Sigla identificativa τ [ms] β
Si35 6.2 0.95
Si37 3.4 0.89
Si39 2.2 0.81
Si42 2.0 0.79
Si44 1.3 0.78

Tabella 3.2: Tempo di vita media totale e fattore di stretching del segnale rivelato
alla lunghezza d’onda di 1535 nm al variare della concentrazione di silicio
presente nella matrice ottenuto dal fit dei dati sperimentali presentati in
fig. 3.9.

singolo esponenziale avente un tempo caratteristico di ∼ 10 ms. Il dato

osservato in questo campione mostra che la presenza nella matrice di una

quantità, sebbene molto piccola, di silicio in eccesso produce una riduzio-

ne di un fattore pari quasi al 40% della vita media totale del segnale di

luminescenza dell’Er. All’aumentare della concentrazione di silicio nella

matrice, la vita media continua a diminuire in maniera progressiva, fino

al campione Si44, il cui decadimento è molto più rapido, caratterizzato

da una vita media τ = 1.3 ms.

Per una corretta interpretazione di questi risultati va ricordato che i pro-

cessi di decadimento radiativo dipendono tra le altre cose anche in ma-

niera inversamente proporzionale dall’indice di rifrazione della matrice,

perchè questo ne modifica la densità degli stati ottici. Per campioni ana-

loghi a quelli studiati nell’ambito di questa tesi è stato osservato che la

presenza di nanostrutture di silicio immerse nell’ossido di silicio comporta

un aumento dell’indice di rifrazione del film da un valore n = 1.45 (va-

lore tipico dell’ossido di silico stechiometrico) a n = 1.7, valore misurato

per il film avente la più alta concentrazione di silicio nella matrice: una

diminuzione del valore di τ è attesa. Ma a questo effetto si può imputare

al massimo una variazione totale del 20% del tempo di decadimento: ciò

da solo giustifica solo in piccola parte quanto osservato sperimentalmen-

te. Evidentemente all’aumentare del contenuto di silicio nella matrice vi

85



3.3 Misure risolte in tempo

è la presenza sia di questo effetto, sia dell’introduzione di nuovi canali

di diseccitazione non radiativa, o dell’aumento della probabilità che si

verifichino quelli già attivi in questo tipo di matrice. Infatti assumendo

che in tutti i casi il tempo di vita media dei processi radiativi τrad riman-

ga quasi costante, questa misura indica che sta diminuendo il valore del

tempo di vita media non radiativa τnr.

In ogni caso sono certamente da escudere sia l’innesco di processi di de-

cadimento non radiativi dovuti all’interazione tra gli ioni Er presenti

nella matrice, dato che la dose totale è costante in tutti i campioni ed è

inferiore a quella osservata in letteratura affinchè si attivi il processo di

concentration quenching, cos̀ı come è da escludere l’attivazione del pro-

cesso che è stato indicato con il nome di cooperative upconversion, dato

che tutte le misure sono state effettuate con la stessa potenza di eccita-

zione, pari a 10 mW, ed è noto in letteratura che con questo valore si

è ancora in un regime lineare di eccitazione in cui questo effetto non è

stato osservato.

Merita attenzione anche l’andamento del parametro di stretching β, che

diminuisce progressivamente all’aumentare del contenuto di silicio nella

matrice. Per poter comprendere questo dato, va ricordato che un decadi-

mento temporale che segue una forma funzionale esponenziale stretched

viene generalmente utilizzato per descrivere una sovrapposizione di deca-

dimenti esponenziali, ognuno caratteristico del singolo centro emettitore

i-mo, e che sarà descritto da un proprio τi. Ciò che si osserva sperimen-

talmente è l’insieme di questi decadimenti, ovvero un andamento che sarà

caratterizzato da un τ pari alla media dei tempi di vita media dei singoli

centri emettitori, e dal parametro β che è direttamente collegato alla di-

spersione di questo insieme di valori. Nel caso dell’emissione dell’Er in

questi campioni, è possibile immaginare che gli ioni, una volta eccitati,

decadano radiativamente tutti dal primo stato eccitato, ma che il suo

tempo di vita media dipenda dall’ambiente circostante gli ioni stessi. Le
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matrici di ossido di silicio contenente nanostrutture di silicio sono certa-

mente dei sistemi altamente disordinati, nel senso che l’ambiente chimico

in cui sono immersi gli ioni varia da punto a punto, e inoltre l’aumento

del contenuto di silicio nella matrice ha come conseguenza anche quella

di aumentare il disordine della matrice, e ciò si riflette nella diminuzione

osservata del parametro β.

Decadimento del segnale di luminescenza dei nanocristalli di Si
e dell’Er

Nella fig. 3.10 l’asse delle ascisse riporta la concentrazione totale di

silicio presente nella matrice del campione in esame; i punti in rosso han-

no come riferimento l’asse delle ordinate a sinistra e mostrano il tempo di

vita media del segnale dell’Er rivelato alla lunghezza d’onda di 1535 nm

eccitando il sistema con fotoni di lunghezza d’onda pari a 488 nm; i cam-

pioni in questione sono quelli appartenenti alla prima serie, quelli cioè

in cui la terra rara è stata introdotta dopo aver sottoposto i film ad un

processo termico effettuato alla temperatura di 1250 ◦C. I punti in blu

hanno invece come riferimento l’asse delle ordinate a destra e mostra-

no il tempo di vita media del segnale di luminescenza di nanocristalli

presenti in campioni analoghi in cui però non è presente l’Er. E’ noto

che i nanocristalli mostrano una banda di luminescenza molto ampia; in

questo caso la misura è stata effettuata seguendo il decadimento tem-

porale del segnale di luminescenza rivelato ad una lunghezza d’onda di

700 nm, ovviamente dopo aver eccitato il sistema nelle stesse condizioni

in entrambi i casi. Le due ordinate riportano valori diversi, in quanto

il tempo di decadimento tipico dell’Er in ossido di silicio eventualmente

con la presenza di nanostrutture di silicio è dell’ordine dei ms, mentre il

tempo caratteristico di decadimento del segnale di luminescenza dei na-

nocristalli è almeno tre ordini di grandezza più veloce, ovvero nell’ordine

dei µs. In ogni caso le due scale sono proporzionali, in modo da poter

87



3.3 Misure risolte in tempo

8

12

16

20

24

28

32

36

40

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

Excitation wavelength: 488 nm
 [m

s]
 @

 1
53

5 
nm

at. % Si

 Er decay time
 nc-Si decay time

 [
s]

 @
 7
00

 n
m

Figura 3.10: L’asse delle ascisse riporta il contenuto di silicio presente nella matrice.
I punti in rosso hanno come riferimento l’asse delle ordinate a sinistra
e mostrano il tempo di vita media del segnale dell’Er rivelato alla lun-
ghezza d’onda di 1535 nm eccitando il sistema con luce laser di lunghezza
d’onda pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW; i punti in blu hanno co-
me riferimento l’asse delle ordinate a destra e mostrano il tempo di vita
media del segnale di luminescenza di nanocristalli formati in seguito ad
un trattamento termico effettuato alla temperatura di 1250 ◦C; in que-
sto caso la misura è stata effettuata seguendo il decadimento temporale
del segnale rivelato ad una lunghezza d’onda di 700 nm ed eccitando il
sistema nelle stesse condizioni precedenti.

confrontare i diversi dati sperimentali.

Il risultato di questo confronto è che sorprendentemente le due gran-

dezze scalano esattamente allo stesso modo: sia che stiamo osservando

il segnale di luminescenza dei nanocristalli che la luminescenza dell’Er,

l’andamento del parametro τ nei vari campioni dipende esclusivamente

ed allo stesso modo dal contenuto di silicio presente nella matrice. Ri-
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cordando che nei due casi le proprietà strutturali degli agglomerati di

silicio presenti nella matrice sono diverse (cristalline se non è presente

l’Er, amorfe se è presente la terra rara), ciò sembra essere un’ulteriore

conferma del fatto che la presenza di silicio in eccesso nella matrice, in

qualsiasi forma sia agglomerato, è il parametro fisico che introduce dei

canali di decadimento non radiativi per cui entrambi i centri emettitori

contenuti all’interno della matrice stessa ne risentono.

Duplice effetto del contenuto di silicio nella matrice

La fig. 3.11 mostra per due lunghezze d’onda di eccitazione del si-

stema l’andamento in funzione del contenuto di silicio nella matrice del-

l’intensità di fotoluminescenza e del tempo di vita media del segnale

osservati alla lunghezza d’onda di 1535 nm. In particolare i punti in ros-

so hanno come riferimento l’asse a sinistra, quelli in blu l’asse a destra.

In alto i dati si riferiscono al caso in cui il sistema venga eccitato invian-

do fotoni di lunghezza d’onda pari a 476.5 nm, quando è possibile avere

solo il meccanismo di pompaggio mediato dalle nanostrutture di silicio;

il grafico in basso riporta invece i dati ottenuti eccitando con fotoni di

lunghezza d’onda pari a 980 nm, che sono assorbiti in modo risonante

dal livello 4I 11
2

dell’Er.

Confrontando il comportamento di queste due grandezze al variare

del meccanismo di eccitazione della terra rara è possibile chiarire il ruolo

svolto dalle nanostrutture di silicio.

Nel caso in cui il meccanismo di eccitazione sia quello diretto, ovvero

quando le nanostrutture di silicio non hanno alcun ruolo ai fini dell’ec-

citazione della terra rara, la diminuzione osservata dell’intensità di lu-

minescenza è da correlare in maniera diretta alla diminuzione della vita

media del sistema, dato che le due grandezze mostrano esattamente lo

stesso andamento.

Completamente diversa è la situazione nel caso in cui l’eccitazione av-
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Figura 3.11: In funzione del contenuto di silicio della matrice sono mostrati l’anda-
mento dell’intensità di fotoluminescenza e della vita media totale osser-
vate alla lunghezza d’onda di 1535 nm. I punti in rosso hanno come
riferimento l’asse a sinistra, i punti in blu l’asse a destra. Il grafico in
alto mostra le misure effettuate eccitando il sistema con fotoni aven-
ti lunghezza d’onda pari a 476.5 nm, quello in basso con fotoni aventi
lunghezza d’onda pari a 980 nm.
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venga tramite le nanostrutture di silicio. Infatti stavolta le due grandez-

ze mostrate in questo grafico non hanno più lo stesso andamento, e in

particolare alla solita diminuzione del tempo di vita media del sistema

corrisponde un aumento dell’intensità di fotoluminescenza, almeno fino

al campione Si42. Dunque la presenza nella matrice di nanostrutture di

silicio ha un duplice effetto sulle proprietà ottiche dell’Er: da un lato le

nanostrutture di silicio introducono canali di decadimento non radiativi,

dall’altro hanno un ruolo molto importante ai fini dell’aumento dell’effi-

cienza dell’eccitazione della terra rara. Si tratta di due effetti contrastanti

la cui importanza varia all’aumentare del contenuto di silicio presente.

In particolare se fino al campione Si42 l’effetto positivo delle nanostrut-

ture di silicio è quello che sembra predominare, nel campione Si44 la

situazione si inverte e l’effetto deprimente della luminescenza prende il

sopravvento per cui l’intensità di fotoluminescenza diminuisce.

3.4 Misure a bassa temperatura

Ulteriori misure sono state effettuate mantenendo i campioni a tem-

perature criogeniche.

In fig. 3.12 viene mostrata la fotoluminescenza di una serie di campio-

ni di ossido di silicio substechiometrico su cui non è stato introdotto l’Er

e che hanno subito un trattamento termico alla temperatura di 900 ◦C.

Il sistema è stato eccitato facendo incidere luce laser di lunghezza d’onda

pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW. Durante la misura i campioni so-

no stati mantenuti alla temperatura di 11 K. L’analoga misura effettuata

a temperatura ambiente è quella riportata in fig. 3.1(b) a pagina 63.

La componente predominante dello spettro è quella che si osserva ad una

lunghezza d’onda di 1127 nm e che è da collegare all’emissione del silicio

cristallino presente nel substrato, emissione che a bassa temperatura si

presenta molto stretta e in una posizione leggermente spostata rispet-

to a quella osservata a temperatura ambiente. Accanto a questo picco
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Figura 3.12: Spettro di luminescenza ottenuto inviando sui campioni luce laser di
lunghezza d’onda pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW. I campioni
sono stati mantenuti alla temperatura di 11 K.

si possono riconoscere due ulteriori picchi, molto meno intensi, correlati

sempre all’emissione del Si− bulk, stavolta accompagnata dall’emissione

o assorbimento di un fonone. Nella prima regione dello spettro è rico-

noscibile invece l’emissione tipica delle nanostrutture di silicio formate

all’interno della matrice.

Di rilevante interesse è la luminescenza che si osserva in tutti i cam-

pioni, ma dipendente fortemente dal contenuto di silicio della matrice, a

partire da 1030 nm e che poi si estende in maniera continua e decrescente

sino ad una lunghezza d’onda di ∼ 1500 nm. Questa emissione è sostan-

zialmente trascurabile nel campione Si35, inizia ad essere rilevante nel

campione Si37 e diventa quasi predominante nel campione con più alto
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contenuto di silicio, il Si44, dove è addirittura più intensa dell’emissione

dalle nanostrutture di silicio. Questa emissione, poichè si estende energe-

ticamente anche all’interno della banda proibita del Si− bulk, non è da

correlare al confinamento quantico che si ha nelle nanostrutture di silicio,

ma è da legare alla presenza di difetti all’interno della matrice. A partire

da queste misure non è possibile determinare la natura di questi difetti,

e in particolare se siano da imputare alla natura dell’ossido di silicio che

è stato depositato o più specificatamente alla presenza nella matrice di

una certa quantità di silicio in eccesso rispetto alla concentrazione ste-

chiometrica. Questa banda di luminescenza non si osserva però in film

contenenti nanocristalli di silicio immersi in ossido di silicio, come quelli

che si ottengono in seguito ad un trattamento termico alla temperatura

di 1250 ◦C. Ciò potrebbe indicare che questi difetti siano da correlare

alla presenza nella matrice di una certa quantità di atomi di silicio che

non sono agglomerati in strutture in cui sia possibile avere effetti legati

al confinamento quantico, ma piuttosto raggruppati in poche unità di

atomi che, pur non essendo caratterizzati da una struttura a bande ben

definita, introducono questi livelli energetici.

Questa è la situazione della matrice senza aver introdotto gli ioni Er.

Di seguito sono riportati gli spettri di luminescenza ottenuti eccitando i

film contenenti la terra rara con luce laser avente lunghezza d’onda pari

a 488 nm e potenza pari a 10 mW, anche questi raccolti mantenendo i

campioni alla temperatura di 11 K.

In particolare il grafico in alto della fig. 3.13 mostra la fotolumi-

nescenza dei campioni Si35 e Si44, i campioni rispettivamente con il

minore e il maggiore contenuto di silicio in eccesso nella matrice, ap-

partenenti alla serie di film che hanno subito il processo termico alla

temperatura di 1250 ◦C prima dell’introduzione degli ioni droganti. La

componente dominante dello spettro è l’emissione del Si− bulk presente

nel substrato; alla lunghezza d’onda di 1535 nm si riconosce poi la carat-
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Figura 3.13: In alto, fotoluminescenza dei campioni Si35 e Si44 che hanno subito
il processo termico alla temperatura di 1250 ◦C prima dell’introduzione
degli ioni droganti, ottenuta eccitando il sistema con luce laser avente
lunghezza d’onda pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW; i film sono
mantenuti alla temperatura di 11 K. In basso, spettri ottenuti nelle
stesse condizioni ma riferiti ai campioni Si35, Si37, Si42 e Si44 che non
hanno subito il primo processo termico, ma solo quello alla temperatura
di 900 ◦C dopo l’impianto degli ioni Er.
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teristica emissione dell’Er. Da notare che il rapporto tra le intensità di

luminescenza dell’Er osservate in questi due campioni è lo stesso che si

osserva negli stessi campioni quando la misura viene effettuata a tempe-

ratura ambiente; inoltre il rapporto tra le intensità di fotoluminescenza

dell’Er ottenute a bassa temperatura e a temperatura ambiente, a parità

di campione, risulta essere pari ad un fattore circa due. Oltre a queste

due componenti, lo spettro in emissione del campione Si35 non presenta

nessun’altra emissione, mentre nel campione Si44 va osservato un fondo

che è presente in maniera uniforme a tutte le lunghezze d’onda osservate,

ma la cui intensità è davvero trascurabile.

Il grafico in basso della fig. 3.13 mostra invece gli spettri ottenuti

nelle stesse condizioni ma riferiti ai campioni Si35, Si37, Si42 e Si44 che

hanno subito solo il processo termico alla temperatura di 900 ◦C dopo

l’impianto dell’Er. La matrice in cui sono immersi gli ioni Er in que-

sto caso è la stessa di quella analizzata precedentemente nella fig. 3.12.

In questi campioni la componente dello spettro a 1127 nm relativa all’e-

missione radiativa del Si − bulk è ancora presente, ma non è più quella

dominante. Infatti ora abbiamo un’emissione da parte dell’Er a 1.54 µm

molto più intensa, che certamente avviene in seguito ad una eccitazione

dello ione da parte delle nanostrutture di silicio presenti nel film. An-

che in questo caso è interessante osservare che l’andamento dell’intensità

di luminescenza dell’Er in funzione della concentrazione di silicio pre-

sente nella matrice ricalca esattamente quella osservata a temperatura

ambiente, cos̀ı come per i campioni Si35 e Si44 il fattore di amplificazio-

ne dell’emissione dovuto alla presenza delle nanostrutture disciolte nella

matrice piuttosto che di nanocristalli ben agglomerati è circa un fattore

tre, cos̀ı come osservato a temperatura ambiente. Nello spettro si osserva

poi tra 800 e ∼ 950 nm l’emissione residua delle nanostrutture di silicio,

mentre la parte più interessante è l’emissione che si estende in manie-

ra continua e decrescente a partire ancora una volta da 1030 nm fino al
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picco di emissione dell’Er. Questa emissione si trova esattamente nella

stessa posizione e ha esattamente la stessa forma di quella osservata negli

stessi campioni in cui è assente l’Er, e anche la dipendenza dalla concen-

trazione di Si presente nella matrice è uguale. Si tratta in definitiva di

un’emissione da legare ad un difetto che è presente nella matrice e che

resta del tutto indifferente alla presenza della terra rara.

Questa emissione però non è stata osservata a temperatura ambiente.

E’ interessante studiare l’andamento dello spettro di fotoluminescenza in

funzione della temperatura del campione. Ciò è stato fatto per il campio-

ne Si44 che ha subito solo il processo termico alla temperatura di 900 ◦C,

dunque il campione in cui questa emissione è più intensa, raccogliendo

lo spettro ottenuto eccitando il sistema sempre nelle stesse condizioni

precedenti, ma mantenendo il campione a temperature diverse, a partire

da 11 K fino alla temperatura ambiente. Gli spettri in questione sono ri-

portati nella fig. 3.14. Lo spettro rappresentato in nero è quello raccolto

mantenendo il film alla temperatura di 11 K. A partire da questo, all’au-

mentare della temperatura, è possibile osservare innanzitutto che il picco

relativo all’emissione del silicio si sposta leggermente in posizione, ma

soprattutto diventa sempre più largo e meno intenso, cos̀ı come atteso.

L’intensità di luminescenza a 1535 nm relativa all’Er diminuisce via via,

fino a diventare un fattore due più piccola a temperatura ambiente. E’

interessante invece seguire l’andamento dell’intensità di fotoluminescen-

za della banda di emissione che si osserva a partire da 1030 nm: questa

infatti decresce sempre più fino alla temperatura di 250 K, alla quale

raggiunge un valore di intensità che poi mantiene praticamente invariato

fino a temperatura ambiente.

Resta da capire il ruolo svolto da questa banda di difetti ai fini del-

l’emissione radiativa dell’Er alla lunghezza d’onda di 1.54 µm.

Poichè questi difetti sono stati osservati solo nei campioni che hanno su-

bito il trattamento termico alla temperatura di 900 ◦C, la loro influenza
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Figura 3.14: Spettri di fotoluminescenza del campione Si44 che ha subito solo il pro-
cesso termico alla temperatura di 900 ◦C raccolti mantenendo il cam-
pione a temperature diverse, a partire da 11 K fino alla temperatura
ambiente. Il sistema è stato eccitato in tutti i casi con luce laser di
lunghezza d’onda pari a 488 nm e potenza pari a 10 mW.

andrà ricercata nelle differenze osservate nelle proprietà ottiche dell’Er

immerso in matrici di questo tipo rispetto a quando è introdotto nelle

matrici trattate ad alta temperatura. Tra queste due serie di campioni

è stato notato che, nel caso in cui l’eccitazione sia mediata dalle nano-

strutture di silicio, l’intensità di fotoluminescenza risulta essere molto

maggiore nel caso dei campioni trattati alla temperatura più bassa. E’

possibile ipotizzare che a questa amplificazione dell’intensità di lumine-

scenza possano contribuire sia la diminuzione della distanza media tra

gli ioni Er e le nanostrutture di silicio, sia l’attivazione di nuovi processi

di trasferimento di energia da parte di questi difetti, che intrappolano
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le coppie elettrone - lacuna create in seguito all’assorbimento del fotone

incidente e in seguito si diseccitano trasferendo energia alla terra rara. In

particolare l’intervallo di lunghezze d’onda in cui si estende questa ban-

da di difetti comporta che questo trasferimento possa avvenire soltanto

verso i livelli 4I 11
2

(che si trova ad una lunghezza d’onda di 980 nm) e

4I 15
2

(il primo stato eccitato) della terra rara.
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Analizzando nel complesso tutti i dati sperimentali raccolti in que-

sta tesi di laurea specialistica possono essere tratte alcune conclusioni

interessanti.

Innanzitutto sembra essere chiaro che la presenza delle nanostrutture

di silicio in una matrice di ossido di silicio ha un duplice effetto ai fini

delle proprietà di luminescenza dell’Er.

In letteratura è noto che l’Er in ossido di silicio ha una intensa lumi-

nescenza anche a temperatura ambiente, può essere eccitato soltanto in-

viando sul sistema fotoni risonanti con uno dei suoi livelli energetici ed il

suo segnale di luminescenza osservato alla lunghezza d’onda di 1.54 µm

è caratterizzato da un tempo di vita media totale τ , che include sia i

processi radiativi che quelli non radiativi, di ∼ 10 ms.

Aumentando di poco la concentrazione di silicio presente nella matri-

ce, e facendo agglomerare attraverso un trattamento termico il silicio in

eccesso in nanostrutture separate dall’ossido di silicio, è stato mostrato

in questa tesi tramite misure di spettroscopia di eccitazione di fotolu-

minescenza (PLE) che le nanostrutture di silicio hanno subito un ruolo

nel processo di eccitazione, che avviene, anche se in percentuale ancora

minima, anche in maniera mediata. Nel contempo però crolla il tempo
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di vita media del segnale di luminescenza dell’Er (τ ∼ 6.2 ms), cosa che

indica l’introduzione di nuovi canali di decadimento non radiativo oppure

l’aumento della probabilità che avvengano quelli già attivi in una matri-

ce di questo tipo. Aumentando ulteriormente la concentrazione di silicio

in eccesso si osserva un’amplificazione di entrambi i fenomeni, dato che

dagli spettri PLE è possibile ricavare che il meccanismo di eccitazione

diventa solo quello mediato dall’assorbimento di un fotone da parte delle

nanostrutture di silicio con il conseguente trasferimento di energia da un

eccitone confinato allo ione Er. Ciò implica un miglioramento dell’inten-

sità di fotoluminescenza dell’Er, ma di pari passo diminuisce sempre più

il tempo caratteristico del decadimento del segnale osservato, e questa

diminuzione non è giustificata soltanto dall’aumento dell’indice di rifra-

zione della matrice in cui è immerso l’Er, ma deve essere necessariamente

correlata alla attivazione di nuovi canali di decadimento introdotti dalla

presenza di silicio in eccesso nella matrice, qualsiasi sia il suo stato di

agglomerazione. I due effetti sono ovviamente in competizione, tanto è

vero che se nella matrice il silicio in eccesso è troppo, come nel cam-

pione Si44 studiato per questa tesi, l’effetto deprimente della presenza

del silicio inizia a prendere il sopravvento: il processo di eccitazione è

ancora totalmente mediato dalla presenza delle nanostrutture di silicio,

per cui continua ad essere molto efficiente, ma i processi di decadimento

non radiativi sono talmente forti (il tempo di vita media del segnale a

1.54 µm ormai ha raggiunto valori di ∼ 1.3 ms) che si osserva anche una

diminuzione dell’intensità di fotoluminescenza osservata.

Questa descrizione è confermata dallo studio dell’andamento dell’in-

tensità di fotoluminescenza osservata eccitando l’Er in queste matrici per

assorbimento diretto dei fotoni incidenti aventi lunghezza d’onda pari a

980 nm da parte del livello 4I 11
2
: in questo caso infatti le nanostrutture di

silicio non svolgono più alcun ruolo nel processo di eccitazione, ed è stato

osservato solo il loro effetto deprimente ai fini della luminescenza dell’Er,
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la cui intensità diminuisce all’aumentare della concentrazione di silicio.

Anche la vita media totale del segnale dell’Er diminuisce drasticamente

all’aumentare della concentrazione di silicio in eccesso nella matrice e le

due grandezze mostrano lo stesso andamento in funzione del contenuto

di silicio della matrice.

Sorprendentemente l’andamento del tempo di vita media è una carat-

teristica del tutto generale legata alla matrice, dato che sia osservando

il segnale di luminescenza dei nanocristalli di silicio contenuti in una

analoga matrice che la luminescenza dell’Er, l’andamento del parame-

tro τ nei vari campioni dipende esclusivamente ed allo stesso modo dal

contenuto di silicio presente nella matrice, che sembra essere pertanto

l’unico parametro fisico significativo ai fini dello studio dei processi di

decadimento.

Altra conclusione che può essere ricavata dalle misure presentate in

questa tesi è l’importanza dello stadio di agglomerazione del silicio in

eccesso presente nella matrice. E’ stato osservato infatti che la presenza

nella matrice di un network di nanostrutture di silicio interconnesse l’una

all’altra piuttosto che di nanocristalli ben agglomerati da un lato produce

un aumento dell’intensità di fotoluminescenza osservata eccitando l’Er

attraverso le nanostrutture, dall’altro produce una maggiore soppressione

della luminescenza nel caso di pompaggio esclusivamente diretto.

Resta da comprendere il meccanismo fisico per cui la presenza nella

matrice di silicio in eccesso è causa di questi fenomeni. A tale scopo

sono state effettuate misure di fotoluminescenza mantenendo i campio-

ni a temperatura criogenica: queste misure mostrano la presenza nelle

matrici trattate termicamente alla temperatura di 900 ◦C di una ban-

da di difetti che si estende per una regione piuttosto ampia (tra 1000 e

1500 nm) e la cui intensità dipende proprio dal contenuto di silicio della

matrice. E’ possibile immaginare che questi difetti possano rappresenta-

re delle trappole per le coppie elettrone - lacuna create all’interno della
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matrice in seguito all’assorbimento del fotone di eccitazione e che que-

ste coppie si possano ricombinare trasferendo energia ai livelli 4I 11
2

e 4I 15
2

dell’Er; questo processo di trasferimento, che si aggiunge a quello dovuto

al confinamento quantico nelle nanostrutture di silicio, potrebbe contri-

buire all’aumento dell’intensità di fotoluminescenza osservata in questa

serie di campioni eccitando con lunghezze d’onda non in risonanza con

i livelli energetici dell’Er; la presenza di questi difetti peraltro potrebbe

essere la causa della diminuzione osservata del tempo di vita media del

primo livello eccitato dell’Er.
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sino a questo traguardo, e il mio amico fraterno Marco.

Non posso poi dimenticare i miei colleghi, con cui ho percorso insieme

questi cinque anni, ho condiviso i problemi e le difficoltà del corso di studi,
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