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Polaritoni eccitonici in cristalli fotonici bidimensionali
D. Bajoni1, D. Gerace1, M. Galli1, J. Bloch2, R. Braive2, I. Sagnes2, A.Miard2, A. Lemaître2, M.
Malvezzi1, M. Patrini1, L.C. Andreani1.
1
CNISM UDR Pavia, Dipartimento di Elettronica e Dipartimento di Fisica `Alessandro
Volta', Università degli studi di Pavia, Italia.
2
CNRS-Laboratoire de Photonique et Nanostructures, Marcoussis, Francia.
Il regime di accoppiamento forte è caratterizzato da uno scambio reversibile di energia tra
un oscillatore materiale e il campo elettromagnetico. Quando gli eccitoni di un
semiconduttore massivo o confinati in una Quantum Well (QW) entrano in accoppiamento
forte con un modo fotonico gli autostati del sistema diventano quasiparticelle ibride, in parte
fotone e in parte eccitone, chiamate polaritoni. Recenti sviluppi nel campo dei polaritoni
eccitonici includono la condensazione di Bose allo stato solido [1], oscillazioni parametriche a
bassa soglia [2], effetto Hall ottico [3] e superfluidità di polaritoni [4]. Con questo lavoro
mostriamo la prima evidenza sperimentale di accoppiamento forte tra eccitoni in QW e i modi
di un cristallo fotonico bidimensionale [5], attraverso misure di resonant scattering e
fotoluminescenza a bassa temperatura. In entrambi i casi si osserva un chiaro anticrossing tra i
modi fotonici e l'eccitone, che è la prova dell'accoppiamento forte. Queste misure dimostrano
che la dispersione delle branche polaritoniche dipende fortemente dalla struttura del cristallo
fotonico e aprono nuove possibilità di ricerca, in particolare in vista della generazione di stati
entangled. Questo lavoro si inserisce nel Progetto Innesco CNISM 2007 “Photonic Crystal
Polaritons for Entangled Photon Generation”.
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Fig. 1. a) Immagine AFM della superficie del campione, e direzioni principali del reticolo fotonico. b)
Spettri di resonant scattering per un campione con passo reticolare a=250 nm: si noti l'anticrossing dei
modi fotonici con l'eccitone (curva rossa senza dispersione) all'energia di 1.485 eV.
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Fenomeni di self-focusing in un materiale self-defocusing: esperimenti in
niobato di litio
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È ben noto da alcuni anni che è possibile generare solitoni spaziali in mezzi fotorifrattivi [1].
In seguito a ciò si è aperto un campo di studio molto ampio, volto allo studio del
comportamento di tali oggetti, dei mezzi che ne permettono la formazione, dei meccanismi
fisici che li governano [2]. In genere è possibile indurre all’interno di un materiale
fotorifrattivo effetti di focusing o defocusing variando un campo elettrostatico applicato
esternamente al campione [3]. Negli esperimenti da noi eseguiti, abbiamo studiato cristalli di
LiNbO3 congruente senza applicare tale campo elettrostatico, in modo da generare defocusing
all’interno del materiale. Incidendo sul campione con un fascio avente profilo ellittico,
abbiamo avuto l’evidenza di self-focusing (Fig. 1), fenomeno che non si presenta con fasci a
simmetria circolare (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Essendo l’effetto fotorifrattivo un fenomeno che dipende fortemente dall’anisotropia del
materiale, è evidente come le asimmetrie del fascio possano giocare un ruolo importante [4].
Un modello semplificato, in corso di sviluppo, che può approssimare bene il sistema fisico da
noi studiato sperimentalmente, simula un fascio gaussiano di poche decine di μm che incida
su un gradino di indice di rifrazione. Simulazioni preliminari da noi condotte hanno mostrato
come, con un’adeguata scelta dei parametri (innanzitutto dimensione, posizione e intensità dei
fasci), sia confermato che è possibile ottenere fenomeni di focusing in materiali
intrinsecamente defocusing (fig. 3).

Fig. 3

Riferimenti bibliografici
[1] M. Segev, B. Crosignani et al., Phys. Rev. Lett. 68, 923 (1992).
[2] E. Del Re, M. Segev et al., Photorefractive Solitons, in Photorefractive Materials and their applications,
Springer (2006)
[3] C. Anastassiou, M. Shih et al., Opt. Lett. 23, 924 (1998)
[4] G. I. Stegeman, Quadratic spatial solitons, C. R. Physique 8 (2007)

O3

Formalismo di Elettrodinamica quantistica per l’analisi dell’emissione
spontanea in strutture dielettriche a multistrato
Celestino Creatore1, Lucio Claudio Andreani1, Maria Miritello2, Roberto Lo Savio2,
Francesco Priolo2
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Abbiamo sviluppato [1] un formalismo di elettrodinamica quantistica per l’analisi del
processo di emissione spontanea da dipoli in strutture dielettriche a multistrato prive di
perdite e trascurando gli effetti di assorbimento. Nel modello proposto il campo
elettromagnetico (e.m.) è quantizzato attraverso un’opportuna scelta dei modi classici normali
(che formano un insieme completo ed ortonormale) che consistono di stati guidati e radiativi.
In particolare, utilizzando una base di modi radiativi caratterizzata da una singola componente
uscente (verso l’esterno), evitiamo il problema dell’interferenza quantistica tra differenti
componenti. Tale problema invece, sorge ogniqualvolta si usa la base standard nella
descrizione dei modi radiativi [2]. Dopo aver derivato l’espressione per la densità locale degli
stati, le espressioni analitiche per le probabilità di emissione spontanea sono ottenute
applicando la teoria delle perturbazioni.
Abbiamo applicato questo modello all’analisi del decadimento (indotto da fotoluminescenza)
di ioni erbio (ioni Er3+ che emettono alla lunghezza d’onda di 1.54 µm) in strati di SiO2 che
costituiscono lo strato attivo in strutture di silicio nella configurazione di guida d’onda slot.
Gli effetti di confinamento di campo e.m. tipici di tali guide d’onda modificano in maniera
drastica il tempo di vita radiativo degli ioni erbio. Per fornire una valutazione quantitativa di
tale fenomeno abbiamo analizzato la probabilità di decadimento di Er3+ in SiO2 in altre tre
configurazioni e precisamente, depositando lo strato attivo su substrati di Si e SiO2 ed
all’interno di SiO2 massivo. Combinando misure di fotoluminescenza risolta in tempo [3] e le
probabilità di emissione spontanea ottenute con il nostro modello, possiamo stimare sia i
contributi radiativi che non-radiativi al tempo di vita dell’erbio. I risultati ottenuti [3]
mostrano chiaramente che nella configurazione di guida d’onda slot si ha una considerevole
riduzione del tempo di vita radiativo degli ioni erbio.
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Studio e caratterizzazione di nanostrutture a base di carbonio
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1

2

Dipartimento di Fisica “A. Volta”, Università di Pavia
Laboratorio de Bajas Temperaturas, Universidad de Salamanca
3
ISOM-Universidad Politécnica de Madrid
4
INFN-Laboratori Nazionali di Frascati

Mediante la spettroscopia micro-Raman studiamo le proprietà vibrazionali di nanostrutture di
carbonio (nanotubi e grafene) ricavandone informazioni sulla struttura e sulla morfologia dei
nostri campioni [1]. Nei campioni di nanotubi stimiamo il contenuto dei multi wall e dei
single wall e nel caso di questi ultimi ricaviamo la distribuzione dei diametri [2]. Nel caso di
campioni cresciuti per applicazioni biomedicali, valutiamo gli effetti di vari trattamenti di
sterilizzazione sul disordine strutturale. Nei campioni di grafene realizziamo mappature
spaziali delle flakes di carbonio depositate su ossido di silicio. In tal modo distinguiamo le
zone con monolayers da quelle con più layers, osserviamo gli effetti dovuti alla
sovrapposizione dei vari layers e gli effetti di confinamento presso il bordo delle flakes.
Mediante misure di trasporto e magneto-trasporto studiamo il comportamento degli elettroni
in dispositivi aventi strutture 1D o 2D realizzati rispettivamente con nanotubi o grafene [3].
Misuriamo preliminarmente la resistività di Hall e longitudinale sulle flakes di grafene non
processate [4]. Studiamo il trasporto in nanotubi “embedded” in matrici porose di allumina in
prospettiva di un loro utilizzo come interconnessioni per la nanoelettronica. Mediante electron
beam lithography stiamo realizzando strutture in grafene del tipo “nanoribbons” ed “electron
biliards” e arrays di tali strutture, per caratterizzarne le propietà di trasporto e vibrazionali [4].
Infine, stiamo studiando la fattibilità di realizzare un doping dei nostri campioni con ioni di
metalli di transizione per caratterizzarne il comportamento magnetico mediante misure di
EPR e SQUID.
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Fig. 1. (sinistra) micro-Raman in nanotubi single wall; (destra) Shubnikov de Haas in grafene
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E’ stato condotto uno studio sugli istanti iniziali delle reazioni solido-solido [1] usando la
spettroscopia XAFS in fluorescenza come “probe” [2, 3].
Una classica reazione solido-solido, i.e. la formazione dello spinello di Zn e Al a partire dai
rispettivi ossidi (ZnO + Al2O3
ZnAl2O4) , è stata studiata monitorando l’intorno locale
dello Zn usando spettroscopia XAFS alla sua soglia K, in un film sottile reattivo (circa 13 nm)
depositato su cristallo singolo di allumina mediante RF-magnetron sputtering.
La reazione è stata studiata in funzione dell’orientazione del cristallo singolo di allumina,
della temperatura e del tempo di riscaldamento.
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Guardando la figura 1, si osserva che differenti orientazioni del cristallo singolo di Al2O3
danno differente reattività nei confronti di ZnO.
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Fig. 1. Spettri XANES, presi alla soglia K dello Zn, di campioni diversi dopo diversi trattemanti: a) ZnO
depositato su Al2O3 (11-20); b) ZnO depositato su Al2O3 (0001). A scopo di paragone sono mostrati in
figura anche gli spettri delle polveri di ZnO e ZnAl2O4 .

Osservando la reazione tra ZnO e Al2O3 (11-20) si osserva che ad 800 °C lo spinello si forma
e che la sua quantità aumenta con il tempo; il campione appare completamente reagito dopo
circa 2 ore.
Un comportamento differente si osserva per la reazione tra ZnO e Al2O3 (0001). Ad 800 °C si
ha infatti una reazione chimica ma il prodotto finale è diverso sia da ZnO che da ZnAl2O4. Al
momento la natura chimica di questo prodotto non è ancora stata identificata anche se la
coordinazione locale dello Zn è pressoché identica a quella che si ha nella struttura wurtzite.
L’analisi dei dati EXAFS lascia supporre che si tratti di un composto nuovo, probabilmente
una soluzione solida si Al in ZnO, con una struttura cristallina non nota.
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Dinamica fuori equilibrio non convenzionale in molecole magnetiche
tipo Ni10 da misure NMR
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Cristalli che contengono molecole magnetiche del tipo Ni10 mostrano una forma del
tutto anomala del comportamento fuori equilibrio della magnetizzazione macroscopica M
a temperature T che raggiungono 17 K, comportamento che non puo’ essere spiegato in
termini di superparamagnetismo dovuto ad una barriera di anisotropia come in altri
nanomagneti molecolari e.g. Mn12 e Fe8 [1]. Per chiarire l’origine fisica di questo
comportamento anomalo abbiamo eseguito misure di Risonanza Magnetica Nucleare
(NMR) sui protoni in funzione di T e del campo magnetico esterno H. Infatti la NMR dei
protoni fornisce una sonda locale sensibile al momento magnetico del Ni e alla sua
dinamica di spin. Dalle misure di larghezza di riga NMR (stretta anche a bassissime T)
risulta evidente che anche a bassissime T il momento magnetico del Ni non e’ congelato
sul tempo di scala della NMR (KHz) in contrasto con quanto si osserva nei normali
sistemi superparamagnetici. La dipendenza da H e T del momento magnetico medio
locale del Ni , dedotto dalla larghezza di riga NMR, coincide con la dipendenza osservata
per χSQUID≈M/H (vedi figura) dimostrando che l’effetto e’ intrinseco e.g. non dovuto ad
impurezze o fasi spurie. Questo risultato supporta in modo forte l’ipotesi che il
rilassamento lento di M sia dovuto ad un fenomeno di intrappolamento fononico
risonante [1] che impedisce la termalizzazione di M ma non impedisce il rapido scambio
di energia tra ioni Ni, che genera una dinamica di spin locale che resta veloce anche a
bassa T come confermato anche da misure di rilassamento nucleare spin-reticolo.

~ χloc, χsquid

0 .1 5

Z F C + F C H = 0 .0 0 0 4 T e s la (S Q U ID )
Z F C + F C H = 0 .2 T e s la (S Q U ID )
Z F C + F C H = 1 .4 8 T e s la
H = 0 .1 T e s la (N M R )
H = 0 .2 T e s la (N M R )
H = 1 .4 8 T e s la (N M R )
th e o ry (1 .4 8 T e s la )

0 .1 0

0 .0 5

0 .0 0

1

10

T (K )

100

Figura. Suscettivita’ locale ( da NMR) e Squid vs. Temperatura a diversi campi magnetici
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Magneti molecolari di terra rara ad elevata anisotropia
F. Branzoli1, M. Filibian1, P. Carretta1
1

Dipartimento Fisica “A. Volta”, Università di Pavia, via Bassi 6, 27100 Pavia

I composti a base di TbPc2 appartengono ad una nuova classe di magneti molecolari
caratterizzati dalla più elevata anisotropia magnetica mai osservata in un magnete molecolare.
Tale anisotropia, dovuta agli effetti del campo cristallino sullo ione Tb3+, provoca la
rimozione della degenerazione dei livelli elettronici del multipletto fondamentale J=6. Di
conseguenza, la separazione energetica tra lo stato fondamentale J , m = 6,±6 e i primi stati
eccitati

J , m = 6,±5

può raggiungere valori di diverse centinaia di

kelvin,

e il

-1

λ(μs )

rilassamento della magnetizzazione diventa quindi estremamente lento alle basse temperature.
La natura bistabile dello stato fondamentale di queste molecole alla temperatura dell’azoto
liquido suggerisce una loro possibile applicazione come unità logiche di memoria su scala
nanometrica. Mediante tecniche di Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) sono stati studiati
campioni di TbPc2[TBA]10 e TbPc2[TBA]144, in cui le molecole di TbPc2 sono diluite in una
matrice diamagnetica di tetrabutilammonio (TBA). L’andamento in temperatura della velocità
di rilassamento spin-reticolo 1/T1 è caratterizzato da un massimo attorno ai 120 K e può
essere interpretato in termini di un rallentamento delle fluttuazioni di spin associate alle
transizioni tra i livelli mJ=±6 e mJ=±5 dello ione Tb3+ dovute alle interazioni spin-fonone. Il
valore della barriera energetica ΔE tra stato fondamentale e primi livelli eccitati risulta essere
dell’ordine di 900 K, superiore a quello stimato in lavori precedenti [1,2]. Sono inoltre state
effettuate misure di NMR e μSR (Muon Spin Rotation) nei campioni non diluiti TbPc2[TBA]
e [TbPc2]0. L’andamento della velocità di rilassamento del muone (λ) in funzione di T
presenta un picco per T = 80 K, che
può essere ricondotto al congelamento
dei momenti magnetici del Tb3+ alle
TbPc2
basse T , come nel caso dei composti
DyPc2
10
diluiti. I valori stimati per la barriera di
H = 1000 Gauss
anisotropia sono di ΔE ≈ 460 K e ΔE ≈
880
K per TbPc2[TBA] e [TbPc2]0
1
rispettivamente. Misure di μSR sono
ΔΕ = 880 Κ
state
effettuate anche sul sistema
0
0.1
[DyPc2] . L’andamento in temperatura
di λ è simile a quello ricavato per i
ΔΕ = 611 Κ
composti a base di Tb e la barriera
0.01
energetica stimata è di circa 611 K.
0

100

200

300

T (K)

Fig. 1. Andamento in temperatura della velocità di rilassamento del muone (λ) misurata in H
= 1000 Gauss per i composti [TbPc2]0 e [DyPc2]0.
Riferimenti bibliografici
[1] N. Ishikawa, M. Sugita, T. Okubo, N. Tanaka, T. Iino and Y. Kaizu, Inorg. Chem. 42, 2440 (2003)
[2] N. Ishikawa, M. Sugita, T. Ishikawa, S. Koshihara and Y. J. Kaizu, Phys. Chem. B 108, 11265 (2004)
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Comb quantistici e loro applicazioni
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Presenteremo i lineamenti fondamentali della teoria dei comb quantistici, recentemente sviluppata dagli autori [1],
e presenteremo alcune delle applicazioni nelle quali tale teoria ha permesso di trovare risultati molto importanti [2–
4]. I comb quantistici sono oggetti matematici molto semplici (matrici positive) che descrivono circuiti quantistici
potenzialmente molto complessi (ad esempio l’evoluzione di sistemi composti con interazioni a molti corpi). Tale
descrizione, prescindendo da quali interazioni siano praticamente ottenibili mediante configurazioni sperimentali,
permette di ottenere importanti risultati di principio, ovvero di determinare i limiti imposti dalla natura quantistica
dei sistemi fisici microscopici alla possibilità di effettuare determinate operazioni, qualora si utilizzassero tali sistemi
per codificare e processare informazione.
Il formalismo moderno della meccanica quantistica, che utilizza oggetti come matrici densità, POVM e canali
quantistici, ha permesso, negli ultimi vent’anni, di trovare molte semplici limitazioni al processing di informazione
quantistica, ad esempio l’impossibilità di clonare stati quantistici ignoti [5], e similmente ha permesso di trovare
i limiti ultimi alle prestazioni raggiungibili nell’approssimare trasformazioni proibite utilizzando quelle ammissibili.
Tuttavia, tali risultati sono sempre stati derivati in contesti semplici, che coinvolgono al più una preparazione, una
trasformazione ed una misura finale.
La novità dell’approccio basato sui comb sta nella possibilità di descrivere situazioni molto più complesse, con
circuiti modulari che ammettono sotto-circuiti variabili, comprendendo anche protocolli in cui più di un utente può
interagire con gli altri in modo arbitrario.
I principali risultati ottenuti sfruttando il formalismo dei comb quantistici saranno illustrati. Essi comprendono
• Clonazione di trasformazioni unitarie [2]. Si vuole realizzare un circuito che utilizzi una trasformazione unitaria
(ad esempio l’evoluzione dinamica oppure una trasformazione di simmetria di un sistema), per replicarla anche
su di un secondo sistema.
• Discriminazione di canali [3]. Si studia la possibilità di discriminare due canali quantistici oppure di stimare i
parametri di una famiglia di canali, sfruttando effetti legati alla memoria quantistica.
• Tomografia ottimale di trasformazioni [4]. Si ottiene il dispositivo sperimentale che permette la ricostruzione di
un canale quantistico dai dati di una misura, con il minimo errore statistico possibile.
• Learning di trasformazioni unitarie. Si deriva il dispositivo ottimale in grado di utilizzare ripetutamente un
canale unitario su di un sistema quantistico che ne tiene memoria, per poi riprodurne l’azione su di un nuovo
sistema quantistico, disponibile successivamente.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, Phys. Rev. Lett. 101, 060401 (2008).
G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, Phys. Rev. Lett. 101, 180504 (2008).
G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, Phys. Rev. Lett. 101, 180501 (2008).
A. Bisio, G. Chiribella, G. M. D’Ariano, S. Facchini, and P. Perinotti, Phys. Rev. Lett. 102, 101404 (2009).
W. K. Wootters and W. H. Zurek, Nature 299, 802-803 (1982).
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Sistemi fotonici fortemente correlati
Dario Gerace
CNISM e Dipartimento di Fisica “A. Volta,” Università degli Studi di Pavia
In questa presentazione vengono brevemente illustrati gli aspetti teorici del concetto di
nonlinearità a singolo fotone. Successivamente, si descrive come tale concetto possa portare
allo studio delle correlazioni fotoniche, in modo analogo a quanto viene svolto per le
correlazioni elettroniche in fisica mesoscopica. Come esempi, verranno descritti due casi in
cui le correlazioni fotoniche giocano un ruolo determinante: (1) l’analogo ottico di un
interferometro di Josephson, (2) l’analogo ottico di un gas di fermioni fortemente interagenti.
Verranno altresì descritti i sistemi a stato solido piu’ promettenti per l’osservazione dei
fenomeni previsti teoricamente. In conclusione, saranno discussi i notevoli scenari che si
aprono per la ricerca di base in questo campo, e verranno illustrate brevemente le linee di
ricerca che si intende perseguire.

Riferimenti bibliografici
[1] K. Hennessy, et al. Nature 495, 896 (2007).
[2] D. Gerace, H. Tureci, A. Imamoglu, V. Giovannetti, R. Fazio, arXiv:0811.3762 (2008).
[3] I. Carusotto, D. Gerace, H. Tureci, S. De Liberato, C. Ciuti, A. Imamoglu, arXiv0812.4195 (2008).
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Oscillatore ottico parametrico a doppia lunghezza d’onda
Luca Tartara
1
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In questo lavoro viene presentato un oscillatore ottico parametrico a pompaggio sincrono che
è in grado di emettere un segnale a due lunghezze d’onda distinte, sia contemporaneamente
che separatamente. La sorgente può quindi operare in tre distinti regimi di funzionamento,
selezionabili attraverso una semplice regolazione della lunghezza di cavità.
Gli oscillatori ottici parametrici a pompaggio sincrono permettono un’accordabilità continua
della lunghezza d’onda di segnale al variare della lunghezza della cavità quando due
condizioni sono soddisfatte [1]. La prima è che la banda di guadagno parametrico sia
sufficientemente larga da permettere l’oscillazione anche a lunghezze d’onda distanti dal
picco di guadagno massimo. La seconda è che la dispersione del ritardo temporale tra gli
impulsi di pompa e di segnale, che è introdotta dal cristallo nonlineare, sia tale da forzare il
sistema all’oscillazione alla lunghezza d’onda a cui la condizione di pompaggio sincrono
viene garantita.
Il particolare funzionamento dell’oscillatore parametrico qui descritto si basa sul fatto che la
prima delle due condizioni è soddisfatta, ma non la seconda. Conseguentemente la lunghezza
d’onda dell’impulso di segnale rimane fissata dalla condizione di guadagno massimo, a meno
che la variazione della lunghezza di cavità non sia così grande da rendere più favorevole
l’oscillazione in corrispondenza di un picco secondario del guadagno parametrico.
L’accordabilità non è quindi più continua, ma diventa discreta. Ci si può quindi attendere che
tra questi due regimi estremi, ne esista un terzo intermedio, in cui il guadagno sperimentato da
un impulso alla lunghezza d’onda di guadagno massimo, ma sfavorito da una minor
sovrapposizione temporale con l’impulso di pompa, sia paragonabile a quello sperimentato da
un impulso alla lunghezza d’onda a cui il guadagno presenta un picco secondario, ma per cui
la condizione di sincronismo sia più favorevole.
Questa ipotesi è stata oggetto di un’indagine sperimentale grazie al progetto di un oscillatore
parametrico in grado di soddisfare i necessari requisiti. Il comportamento di tale oscillatore
presenta effettivamente i tre regimi precedentemente descritti. In particolare, nel caso di
funzionamento contemporaneo sulle due lunghezze d’onda, la sorgente emette impulsi al
picosecondo di elevata qualità spettrale e spaziale. Inoltre, dal momento che l’oscillazione
simultanea si basa su un bilancio di guadagno, la potenza d’uscita viene equamente ripartita.
Attraverso il controllo della temperatura del cristallo nonlineare, è infine possibile regolare la
separazione tra le due linee spettrali da 380 THz ad oltre 1 PHz.
Riferimenti bibliografici
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All Optical Switching in Silicon-on-Insulator Photonic Wire Nano-cavities
M. Belotti1, M. Galli1, D. Gerace1, A. R. Md Zain2, N. P. Johnson2, M. Sorel2, R. M. De La Rue2 and
L.C. Andreani1
1

Dipartimento di Fisica “A. Volta” e UdR CNISM, Università degli Studi di Pavia, Via Bassi 6, 27100 Pavia
2
Optoelectronics Research Groups, Department of Electronics and Electrical Engineering, University of
Glasgow

Il controllo della trasmissione di un circuito ottico mediante altri segnali ottici è un elemento
essenziale per la realizzazione di circuiti fotonici integrati. In questo lavoro presentiamo la
realizzazione di un commutatore tutto ottico composto da una micro cavità
monodimensionale a cristallo fotonico inserita in filo fotonico di silicio. Queste strutture
presentano risonanze con alta trasmittività accoppiata ad un fattore di qualità molto elevato
dell’ordine di 105. Lo spettro di trasmissione lineare di tali strutture è riportato in fig.1.
La propagazione del segnale può essere controllata mediante un altro fascio ottico che
modifica le proprietà di trasmissione del campione. Il fascio di pompa infatti modifica
l’indice di rifrazione del materiale, foto-generando per assorbimento, portatori liberi
all’interno del materiale[2,3]. La riduzione dell’indice di rifrazione modifica la frequenza di
risonanza della cavità spostando la risonanza verso lunghezze d’onda minori, modificando
quindi la condizione di trasmissione del segnale. Nel nostro esperimento la pompa utilizzata è
un laser impulsato con durata dell’impulso di 2.5 ns alla lunghezza d’onda di 532 nm.
L’evoluzione temporale della trasmissione della cavità alla frequenza di risonanza è riportata
in fig. 2. Si può notare come la risposta del sistema sia strettamente correlata a quella
dell’impulso dimostrando un comportamento on/off/on. L’energia depositata dalla pompa
focalizzata sulla regione della cavità è di soli 37fJ.
Questa ricerca si inserisce nel progetto CARIPLO “Manipolazione della luce su scala
nanometrica per applicazioni fotoniche e plasmoniche”
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Fig. 1 Spettro di trasmissione del campione con N= 4, NTI =2, NTO=2 e
cavità di 425nm. Lo spettro presenta una risonanza alla lunghezza d’onda
di 1451.07nm con un fattore Q di circa 91600. Nel riquadro è presentato
uno spettro a più alta risoluzione riprodotta con una forma Lorentziana.
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Fig 2 (a) Evoluzione temporale dell’impulso di pompa utilizzato per
iniettare i portatori liberi. (b) Variazione temporale della trasmisisone del
campione alla frequenza di segnale di λ=1451.09 nm.

[1] A.R. Md Zain, N.P. Johnson, M. Sorel, and R. M. De La Rue, ‘Ultra high quality factor one dimensional photonic crystal /photonic
wire micro-cavities in silicon-on-insulator (SOI)’ Opt. Express 16, 12084-12089 (2008).
T. Tanabe, M. Notomi, S. Mitsugi, A. Shinya, and E. Kuramochi, ‘All-optical switches on a silicon chip realized using photonic crystal
nanocavities,’ Appl. Phys. Lett. 87, 151112 (2005).
M. Belotti, J. F. Galisteo-Lopez, S. De Angelis, M. Galli, I. Maksymov, L.C. Andreani, D. Peyrade, and Y. Chen, ‘All-optical switching
in 2D silicon photonic crystals with low loss waveguides and optical cavities’, Opt. Express 16, 11624-11636 (2008).
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Sulle fluttuazioni nella fase del parametro d’ordine per superconduttori
sottodrogati: uno studio SQUID dei cuprati a base Samario
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Nei superconduttori ad alta Tc a concentrazione di lacune non-ottimale, recenti lavori
sul contributo diamagnetico da fluttuazioni avevano evidenziato la presenza di fluttuazioni di
fase del parametro d’ordine anomale rispetto alla teoria basata sul funzionale di GinzburgLandau [1]. Pur presentando curve di magnetizzazione isoterme, per T>Tc, similari a quelle
che si registrano in presenza di una distribuzione locale di Tcloc (r), tali fluttuazioni si
differenziano radicalmente dagli effetti di diamagnetismo precursore che accompagnano le
transizioni superconduttive “diffuse”. Come chiarito nei lavori citati [1] il fenomeno che
differenzia i suddetti comportamenti è la dipendenza dalla temperatura del campo di “upturn”
Hup al quale la magnetizzazione diamagnetica inizia a diminuire al crescere del campo. Nei
superconduttori tipo YBCO [2] l’evidenza di tale parametro critico a sostegno delle
fluttuazioni di fase non era stata studiata, in quanto il carattere sottodrogato dipende in tali
composti dall’ossigenazione delle catene, con una serie di altri effetti che possono mascherare
l’elemento cruciale, i.e. Hup= Hup (T).
Recentemente sono stati sintetizzati composti superconduttori della famiglia dei cuprati
con Ittrio sostituito da Samario che si caratterizzano per la possibilità di ottenere il
sottodrogaggio operando con sostituzioni del Cu in catena con Al. Si evitano in tal modo tutti
gli effetti di anomalie da catene e di diversa ossigenazione (il contenuto di Ossigeno rimane
circa 7, indipendentemente dal sottodrogaggio). Di conseguenza è stato possibile condurre un
articolato studio di magnetometria SQUID attraverso le curve Mdia (H, T= cost) per T →Tc+.
Utilizzando tali nuovi superconduttori (che presentano anche migliori proprietà di omogeneità
e transizione più netta dei composti YBCO) si è dimostrato inequivocabilmente che Hup
cresce al crescere della temperatura, in maniera opposta a quanto accade per transizioni
diffuse dovute a Tcloc(r). L’interpretazione di tali risultati è stata condotta mappando il
funzionale di Ginzburg- Landau su un array bidimensionale di vortici con fasi spazialmente
non correlate [1].
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1 Dept.
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Understanding brain functions requires the examination of single neurons and of their ensemble
activity during specific behaviors. This represents a great challenge in terms of technical,
experimental, computational and theoretical efforts. In the context of the NEUROIMAGE project of
CNISM we have recently faced this problem operating on 3 parallel interlaced research streams:
a) Patch-clamp and field recordings to obtain high resolution data in single neurons and
neuronal ensembles.
b) Elaboration and application of voltage-sensitive dye imaging techniques for revealing the
spatio-temporal structure of network activity. Development of RASH, a second-harmonic
generation microscope with high AOD scanning to visualize activity in multiple single
neurons.
c) Generation of neuron computational models and networks and application of blind-source
separation and reconvolution techniques to define the relationship between single neuron
and network computations.
This strategy was applied to investigate the function of the cerebellar network, which is involved in
sensori-motor and cognitive processing. The main observations can be summarized in a series of
computational principles than have been extracted from this combined experimental and
modeling analysis:
•

The network shows long-term synaptic plasticity according to the principles of
unsupervised learning at several levels, so that its operations are largely adaptable
and re-configurable.
• Signals entering the cerebellar cortex undergo a complex spatio-temporal
transformation that can be seen as a spatio-temporal filtering process. This includes
a time window – matching process allowing to regulate spike emission in relationship
to an adaptable time window. The mechanism is essential for perceptron operations
performed at later stages of signal processing in the network.
• The cerebellar network processes time-dependent signals according to specific
temporal metrics. One major band is probably in the 4-10 Hz range, and depends on
intrinsic resonance and oscillations in single neurons and in circuit feed-back.
• Signals are elaborated according to the principles of coincidence detection and
spatial pattern separation early envisaged in Marr’s theory. These reflect
combinatorial logics that suggest that the cerebellum can perform a wide set of
logical operations.
• Finally, computational modeling suggests that the network input stage performs a
sparse coding of the input, another property early envisaged in Marr’s theory but
never demonstrated so far.
These results suggest new perspectives for generation of elementary cognitive operations
(abstraction, categorization, generation of the concept of “objects”) in local cerebellar networks,
which can than take part to several more complex computations in relation to the multiple afferent
and efferent systems of the cerebellum. The main perspectives are to develop researches toward
robotic implementations and the understanding of neurological pathologies.
For selected references see http://www.unipv.it/dsffcm/pagine/labs/dangelo/dangelo.html

O15

Studio NMR di nuovi agenti di contrasto per MRI a base di Mn-ferriti e Co-ferriti
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Fiorentino (Italy)

In questo lavoro vengono presentate le curve di dispersione NMR (NMR-D) di varie classi di
possibili nuovi agenti di contrasto (CA) per Risonanza Magnetica per Immagini (MRI). I
campioni consistono in composti di Co-ferriti e Mn-ferriti costituiti da nanoparticelle (NPs)
con differenti core magnetici (Mn3-xFexO4 and Co3-xFexO4 rispettivamente) [1]. Questi
composti sono stati ottenuti dalla decomposizione di carbonili metallici in solvente apolare ad
alta temperatura in presenza di un surfattante, il tutto seguito da un processo di ossidazione.
In questo modo abbiamo ottenuto, controllando il rapporto molare metallo/surfattante, vari
campioni di nanoparticelle monodisperse “rivestite” di diverse misure. Abbiamo fatto misure
di caratterizzazione indirizzate ad un’indagine strutturale e morfologica, tramite raggi X
(XRD) e microscopio a trasmissione elettronica (TEM), e allo studio delle proprietà
magnetiche, per mezzo di curve di magnetizzazione M(T), Zero-Field-Cooled (ZFC) e FieldCooled (FC). Tutti i campioni hanno mostrato un comportamento superparamagnetico con
temperature di bloccaggio nell’intervallo 30-150K. Lo studio delle curve di dispersione NMR
ha rivelato che le rilassività r1 e r2 (cioè l’efficienza nel contrastare le immagini), per gran
parte dei campioni, sono paragonabili a quelle dei campioni commerciali nell’intervallo di
frequenze ν>100MHz [1]. Tali valori di rilassività suggeriscono l’uso dei nostri campioni in
spettometri per Imaging ad alta frequenza, sia a livello clinico sia di ricerca. Inoltre le Co-ferriti a
frequenze basse ed intermedie hanno mostrato rilassività maggiori dei campioni commerciali
superparamagnetici. La comparazione delle rilassività delle due serie di composti ha
permesso di mettere in evidenza il ruolo fondamentale dell’anisotropia magnetica e del tipo di
ione magnetico per il meccanismo di rilassamento nucleare.

Riferimenti bibliografici
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Le onde di superficie di Bloch (BSWs), cioè onde propaganti alla interfaccia fra un cristallo
fotonico ed un mezzo omogeneo, costituiscono l’analogo dielettrico dei plasmoni superficiali
in strutture metalliche. Esse presentano vantaggi applicativi rispetto a questi ultimi grazie alla
possibilità di progettare le relazioni di dispersione ad hoc modificando i parametri strutturali,
alla riduzione delle perdite per assorbimento, e alla presenza di modi di superficie per
entrambe le polarizzazioni del campo incidente (TE e TM) [1]. L’utilizzo delle BSWs si
rivela particolarmente interessante per applicazioni in sensori biofotonici, dove la capacità di
confinare ed amplificare il campo elettromagnetico in micro- e nanostrutture consente di
aumentarne la sensibilità, riducendo considerevolmente la dimensione del sensore. Vengono
qui presentate due configurazioni di rilevazione ottica di BSWs alla superficie di multistrati di
nitruro di silicio, rispettivamente in riflettanza totale attenuata (ATR) e in fotoluminescenza.
Nella prima si mostra un’amplificazione della diffrazione (di un fattore 50) di un reticolo
monodimensionale di proteine quando deposto sul multistrato [2]. Nella seconda, si osserva
l’amplificazione del segnale in emissione da un monostrato fluorescente legato alla superficie
funzionalizzata del multistrato stesso.

Fig.1. (sinistra) Amplificazione del segnale
diffratto al primo ordine (m=-1) da reticolo di
proteine stampato sul multistrato; (destra)
Amplificazione del segnale in emissione, alla
risonanza con BSW, da rodamina su
multistrato.
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Presentiamo uno studio 1H NMR sull’anello molecolare magnetico eterometallico di
formula (C4H9)2NH2Cr7Fe2+F8(O2CCMe3)16, in breve Cr7Fe(II). Nel suo stato fondamentale
l’anello è caratterizzato da uno spin totale ST=1/2 risultante dalle interazioni
antiferromagnetiche (AF) J e J’ rispettivamente fra ioni Cr(III), s=3/2, e fra gli ioni Cr(III) e
Fe(II), s=2. Da un’analisi preliminare dei dati risulta J~J’ come in anelli simili Cr7M (con
M=Cd, Zn, Ni). Per studiare la dinamica di spin locale ad alta temperatura dove il sistema è
ancora nella fase paramagnetica, abbiamo effettuato misure 1H NMR di tempo di rilassamento
spin-reticolo a temperatura ambiente in funzione della frequenza. La curva 1/T1(ν) presenta
un comportamento strettamente analogo a quello di altri anelli e clusters molecolari (e.g. Fe6,
Fe10, Fe8, Mn12), con una diminuzione di 1/T1(ν) al crescere della frequenza [1-3].
Conseguentemente i dati sono stati analizzati per mezzo di una funzione Lorentziana che
include la frequenza di anisotropia ΓA, la frequenza di diffusione ΓD e le costanti iperfini A± e
Az, i cui valori sono stati confrontati con quelli ottenuti nei su menzionati nanomagneti
molecolari [1-3]. La dinamica di spin è stata studiata per mezzo dell’andamento in
temperatura degli spettri 1H NMR, della velocità di rilassamento spin-reticolo 1/T1 e spin –
spin 1/T2, a due diversi campi applicati H=0.35, 1.7T nell’intervallo di temperatura
4.2≤T≤300K. I risultati sono stati confrontati con quelli ottenti sugli anelli antiferromagnetici
Cr8 and Cr7Ni [3,4].
[1] A.Lascialfari, D.Gatteschi, F.Borsa, A.Shastri, Z.Jang e P.Carretta, Phys.Rev. B57, 514 (1998)
[2] A.Lascialfari, Z.H.Jang, F.Borsa, D.Gatteschi e A.Cornia, J.Appl.Phys. 83, 6946 (1998)
[3] “NMR in Magnetic Molecular Rings and Clusters”, F. Borsa, A. Lascialfari, Y. Furukawa, in “Novel NMR
and EPR Techniques”, eds. J. Dolinsek, M. Vilfan, S. Zumer, Springer (Berlin Heidelberg, 2006), pp.297-349
[4] S. H. Baek, M. Luban, A. Lascialfari, E. Micotti, Y. Furukawa, F. Borsa, J. van Slageren, and A. Cornia,
Phys. Rev. B 70, 134434 (2004)
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Mediante l’apparecchiatura a larga banda (0.1 - 20 GHz) per misure di Risonanza Elettronica
Paramagnetica (EPR) non convenzionale (i.e. senza cavita’ risonante) messa a punto
recentemente presso la nostra unità utilizzando un sistema ad anti-cavita’[1], e’ stato
condotto uno studio dei livelli magnetici aventi spin totale S in un magnete molecolare con
frustrazione costituito da 6 atomi di Vanadio (V6 nel seguito) disposti come in figura [2,3].
In particolare lo studio delle righe di risonanza elettronica, condotte sul composto di V6 con 2
atomi di Na (Campione 1), rilevate con la tecnica di sweep di campo e modulazione di
frequenza hanno permesso di fissare un limite superiore di meno di 1 GHz per la “gap” di
energia tra i due livelli fondamentali quasi degeneri, valore molto inferiore a quello riportato
precedentemente dall’analisi teorica di misure di magnetizzazione [2]. Nel composto V6 con
6 atomi di sodio (Campione 2), gli spettri di risonanza elettronica ottenute in modalità “field
sweep – field modulation” hanno permesso di evidenziare la presenza di una struttura
iperfine “frequenza dipendente” (vedi figura) che si manifesta solo a basse temperature
(T<15K). L’origine dell’effetto e’ attualmente allo studio.
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(*) Lavoro finanziato inizialmente nell’ambito dei progetti Innesco CNISM 2006
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Proprieta’ magnetiche e dinamica di spin in paramagneti a molecola
singola : Cu6Fe e Cu6Co
P.Khuntia1, M.Mariani1,C.Mozzati1, A.Lascialfari1,2, F.Borsa1, M. Andruh3, and
C.Maxim3
1

Dipartimento di Fisica”A.Volta” e Unita’ CNISM e CNR-INFM,
Universita’ di Pavia, Pavia, Italy
2
Istituto di Fis. Gen. e Chim. Biol., Universitài di Milano Milan, Italy
3 Inorganic Chemistry Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Bucharest, Str.
Dumbrava Rosie 23, 020464 Bucharest, Romania
In questo lavoro vengono presentate misure di suscettivita’ magnetica,
magnetizzazione, Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR) , Risonanza Magnetica
Nucleare (NMR) e Rilassamento nucleare dei protoni in funzione di temperatura e campo
magnetico, volte a caratterizzare le proprieta’ magnetiche e la dinamica di spin dei
nanomagneti molecolari Cu6Fe e Cu6Co. I sei ioni Cu2+ nella molecola sono localizzati
ai vertici di un ottaedro e sono connessi tramite gruppi cianidrici a uno ione Fe3+ al
centro dell’ottaedro stesso. Gli angoli Cu-Fe-Cu sono a 180˚ e gli angoli Fe-Cu mediati
dai gruppi CN sono Cu-N-C=171.76(54)˚ e Fe-C-N=176.54(57)˚. La struttura di Cu6Co
e’ simile. I risultati di suscettivita’ magnetica e di magnetizzazione mostrano che i due
nanomagneti sono caratterizzati da una debolissima interazione intramolecolare di
scambio tra ioni Cu2+ per cui essi possono ritenersi prototipi di paramagneti a molecola
singola. L’interazione di scambio tra i sei ioni Cu2+ , ricavata dall’andamento CurieWeiss della sucettivita’ magnetica , risulta essere JF =0.14K ( ferromagnetica) in Cu6Fe
e JAF = 0.5K ( antiferromagnetica) in Cu6Co. Il legame di superscambio e’ tramite lo
ione Fe3+ ( s=1/2) in Cu6Fe e tramite lo ione diamagnetico di Co in Cu6Co e questo
spiega la differenza di segno delle interazioni. Lo spettro EPR e’ caratteristico di ioni
Cu2+ con campo cristallino con simmetria assiale. I valori di g dedotti dal fit dello
spettrodi polvere sono: g//=2.172 and g⊥= 2.085 per entrambe le molecole come ci si
aspetta avendo esse la stessa struttura. Lo spettro NMR dei protoni mostra una riga
satellite spostata rispetto alla frequenza di risonanza di Larmor . La dipendenza dalla T
dello spostamento paramagnetico permette di ottenere la costante di interazione iperfina
dei protoni legati allo ione Cu2+ che risulta essere consistente con un miscelamento della
funzione s del protone con lo stato magnetico d dell’ordine di 0.17% per entrambi le
molecole. La velocita’ di rilassamento nucleare spin-reticolo 1/T1 e’ quasi indipendente
dalla temperatura fino a 1.5K in accordo con un comportamento paramagnetico della
molecola. La dipendenza di 1/T1 dal campo magnetico esterno indica uno spettro delle
fluttuazioni elettroniche caratterizzato da una piccola frequenza di correlazione
consistente con la debole interazione magnetica intramolecolare. In virtu’ della debole
interazione intramolecolare questi sistemi appaiono ideali per lo studio dell’ordine
dipolare tra i momenti magnetici totali delle singole molecole che si dovrebbe istaurare a
bassissime temperature ( T < 0.1K) per effetto della piccola interazione dipolare
intermolecolare.
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Abbiamo investigato la dinamica di spin del magnete molecolare Co(hfac)2NITPhOMe
(CoPhOMe) puro e drogato con Zn(II) attraverso la Rotazione di Spin del Muone (µSR) in
campo magnetico longitudinale. I risultati sono messi a confronto con i dati di Risonanza
Magnetica Nucleare (NMR) sui nuclei 1H precedentemente ottenuti sugli stessi campioni
[1,2]. Il CoPhOMe è stato la prima catena molecolare magnetica a mostrare un rallentamento
nel rilassamento della magnetizzazione il cui tempo di correlazione segue l’andamento
previsto dal modello di Glauber [3]; in questo modello si osserva un “congelamento” degli
spin elettronici in temperatura che inizia prima (cioè a temperature superiori) che possa
avvenire qualsiasi transizione magnetica a lungo raggio. Il rallentamento della
magnetizzazione è stato evidenziato anche nei campioni drogati con Zinco che presentano
catene che raggiungono una lunghezza finita di alcune decine di spins per il più alto
drogaggio, dando luogo ad effetti di taglia finita. Le tecniche µSR e NMR sul nucleo 1H
offrono una sonda locale (i muoni e i nuclei), per investigare la dinamica locale di spin della
catena. La velocità di rilassamento longitudinale del muone λ è stata studiata in funzione della
temperatura (1.5<T<300K) per diversi campi applicati (H=500, 3500G), nel composto puro e
nei campioni drogati con percentuali di Zinco pari a 1.9% e 5.4%. Il comportamento di λ(T)
ha evidenziato l’esistenza di almeno due diversi meccanismi di rilassamento a temperature
inferiori a 60K, dove il CoPhOMe si comporta come una catena ferrimagnetica. I tempi di
rilassamento associati dipendono dalla percentuale del drogaggio. I dati sperimentali sono in
accordo qualitativo con i precedenti risultati NMR sui nuclei 1H.
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Nel composto Ho2Sn2O7 gli ioni magnetici Ho3+ occupano i vertici di un reticolo pirocloro.
Il campo cristallino, per temperature sufficientemente basse, genera una forte anisotropia
magnetica assiale tale che lo stato fondamentale di ogni singolo momento magnetico risulta
essere un doppietto relativo alle massime proiezioni lungo il corrispondente asse locale di
quantizzazione. La particolare geometria del reticolo e la disposizione dei momenti, insieme
con le interazioni ferromagnetiche di natura prevalentemente dipolare, rende possibile il
raggiungimento di uno stato fondamentale caratterizzato da un'elevata degenerazione indice,
in ultima analisi, di una forte frustrazione del sistema. Ho2Sn2O7 rientra nella categoria dei
cosiddetti `ghiacci di spin' (o spin ice), prima ed unica classe di sistemi magnetici
geometricamente frustrati finora scoperti in cui gli accoppiamenti tra i momenti magnetici
sono di natura ferromagnetica. Il nome spin ice è dovuto alle analogie sia strutturali sia
termodinamiche con il ghiaccio nella fase Ih. Queste ultime, legate alle simili condizioni
microscopiche geometriche per la minimizzazione dell'energia, si riferiscono alla presenza di
un'entropia di punto zero (`entropia di Pauling'), in accordo quantitativo per i due sistemi.
L'evoluzione della fase di spin ice nel composto Ho2-xYxSn2O7 (per x = 0, 0.1, 0.2 e 0.3) è
stata studiata attraverso misure di magnetizzazione statica, calore specifico e μ+SR. Le misure
di calore specifico (e quindi di entropia) hanno dimostrato un buon accordo con l'andamento
teorico previsto, nonostante alcune difficoltà sperimentali. Anche le misure di μ+SR a basse
temperature presentano molte caratteristiche del tutto simili ad altri composti spin ice. In
particolare, a una distribuzione prevalentemente statica dei campi magnetici locali sembrano
sovrapporsi (fino alle temperature più basse sperimentalmente raggiungibili) fenomeni di
natura dinamica da associare a processi di tunneling dei momenti magnetici tra gli stati del
doppietto di ground state.
Nel limite di elevate diluizioni (x = 1.99 e x = 1.995), l'anisotropia magnetica assiale e la
mancanza di correlazione tra momenti magnetici - che mediamente sono molto distanti tra
loro – rendono il composto analogo alla classe di magneti a singolo ione di terra rara. Misure
del tempo di rilassamento nucleare spin-reticolo T1 del 119Sn hanno dimostrato che il
formalismo utilizzato nella descrizione dei magneti a singolo ione (nell'ambito, in particolare,
di rilassamento termico indotto dall'interazione spin–fonone) può essere correttamente
generalizzato ai campioni esaminati, rendendosi tuttavia necessarie drastiche modifiche al
campo cristallino che agisce sugli ioni magnetici al fine di ottenere un buon accordo con i dati
sperimentali.
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Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi risultati sperimentali di rilassamento
nucleare spin reticolo (1/T1) in cui si evidenzia un comportamento universale in anelli e
in generale clusters magnetici molecolari con interazioni antiferromagnetiche (AFM)[1].
In questi nanomagneti si osserva un massimo in 1/T1 a temperature dell’ordine di JAF che
e’ riconducibile ad un’unica frequenza di correlazione elettronica , ωc , che mostra una
dipendenza dalla temperatura universale data da una legge di potenza Tα ( con α ≈ 4 ) [2].
In questo lavoro viene presentata una teoria generale che rende ragione delle osservazioni
sperimentali e della loro universalita’ per un ampia categoria di nanomagneti molecolari.
Viene mostrato che il rallentamento delle fluttuazioni e’ dovuto alla porzione quasicontinua dello spettro delle fluttuazioni quadrupolari che coinvolge stati eccitati su un
ampio intervallo di energia e non semplicemente dalle propieta’ degli stati magnetici
fondamentali come nei magneti molecolari del tipo Mn12 e Fe8 caratterizzati da forte
anisotropia. La presente teoria porta ad una legge di potenza per la dipendenza dalla
temperatura di ωc e ad una legge di scala per cui il comportamento e’ universale per tutti i
clusters quando T e’ divisa per Δ i.e. la gap tra lo stato fondamentale e il primo stato
eccitato gap che dipende a sua volta dalla costante di accoppiamento di scambio JAF.
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In questo lavoro viene dimostrato che il disordine nelle interazioni di scambio
intramolecolari che e’ stato recentemente osservato nei nanomagneti molecolari
geometricamente frustrati [Mo72Fe30] e [Mo72Cr30] comporta una distribuzione di
interazioni tra primi vicini che conduce , in una descrizione classica basata sul modello di
Heisenberg, ad uno stato fondamentale con gli spin locali congelati in entrambi i
campioni. Questa previsione teorica e’ stata confermata nel presente lavoro da misure di
NMR sui protoni a bassissime temperature. Si osserva infatti un drammatico
allargamento della riga NMR (FWHA) intorno a temperature dell’ordine di 400mK,
allargamento improvviso nel Fe30 e piu’ graduale nel Cr30 (come mostrato nella figura).
Il risultato si spiega solo con un congelamento del momento magnetico locale del Fe(Cr)
nella scala di tempi NMR (MHz). I calcoli teorici di dinamica spin basati sul modello
classico mostrano che il congelamento e’ preceduto da un rallentamento critico delle
fluttuazioni che suggeriscono un comportamento da vetro di spin in zero dimensioni
(infatti si tratterebbe di un vetro di spin con solo 30 spins!!!).
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In ragione delle similitudini nella conducibilità elettrica, nelle fluttuazioni di fase del
parametro d’ordine e nel rilassamento nucleare spin-reticolo fra cuprati superconduttori
sottodrogati e sistemi granulari, in particolare nei riguardi dell’annoso problema della pseudogap, è stato condotto uno studio su un film di NbN (111) a tessitura e granularità controllate,
tramite magnetometria SQUID e 93Nb NMR. Sono stati studiati il diamagnetismo Meissner
per diverse orientazioni del campo magnetico e le curve di magnetizzazione isoterme. Sono
state inoltre condotte misure di rilassamento spin-reticolo su 93Nb, per due valori del campo
magnetico applicato in geometria parallela e perpendicolare al piano del film, nell’intervallo
di temperatura 4÷300 K.
Nella fase superconduttiva, i risultati ottenuti sul film sono simili a quelli in NbN
massivo: la superconduttività è di tipo BCS a onda s, con gap Δ tale che 2 Δ /Tc (H) ≈ 3.5 e si
osserva il picco di Hebel-Slichter appena sotto Tc(H) [1]. Anomale fluttuazioni di fase del
parametro d’ordine non si evidenziano dalle curve di magnetizzazione isoterme nella fase
ordinaria. La rate di rilassamento nucleare 2W=1/T1 è la stessa di NbN massivo
nell’intervallo 50÷300K, a conferma di un contributo dominante alla densità di stati
all’energia di Fermi da parte della banda 4d del Nb.
Il risultato più rilevante e di grande interesse compare raffreddando il film sotto i 40°K
fino a Tc (H): 2W mostra un drammatico discostarsi dal comportamento per il liquido di
Fermi, con l’apertura di spin gap, similmente a quanto avviene nei cuprati sotto-drogati. Non
si ha alcuna dipendenza dall’intensità del campo magnetico o dall’orientazione del film
(Figura). Le correzioni quantistiche al meccanismo di trasporto tipo Drude, in linea di
principio compatibili con il comportamento di 2W, non giustificano quantitativamente
l’effetto osservato. L’evidenza sperimentale può essere giustificata invocando fluttuazioni
superconduttive (termine DOS [2]) in regime monodimensionale sporco, accoppiate a una
riduzione del tempo di volo degli elettroni, entrambi effetti correlati alla granularità (linea
intera in Figura). Una conclusione di notevole rilevanza sembra quindi essere che il regime di
spin-gap nei cuprati sottodrogati sia in realtà connesso alla granularità dovuta alle cosiddette
stripes piuttosto che a esotici meccanismi di origine magnetica elaborati in molti e vani
tentativi di giustificazione.
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Nei primi anni 90 fu osservato che nei cuprati superconduttori sottodrogati la
probabilità di transizione di rilassamento NMR (W/ T) di 63Cu, 17O e 93Y e lo shift di
Knight K mostravano una anomala diminuzione scendendo in temperatura verso Tc [1]. Il
fenomeno fu chiamato apertura di una spin–gap e l’effetto corrispondente fu presto
evidenziato anche con scattering di neutroni [2]. Da una varietà di misure (particolarmente
conducibilità all’infrarosso e fotoemissione risolta in angolo) si comprese che l’anomalo
comportamento di (W/T) e di K nei cuprati sottodrogati poteva essere attribuito a una
riduzione nella densità di stati ρ(E) e quindi interpretabile come la apertura di una pseudogap di carica a T* >> Tc. Si noti che la spin gap e la pseudo-gap non sono necessariamente
cose diverse. Infatti in un modello a liquido di Fermi si avrebbe (W/T ) ∝ [ρ(EF)]2 e K∝
ρ(EF)] (eventualmente con un prefattore per tenere conto della correlazione tra portatori).
In questa nota si mostra che il problema della pseudo-gap, che si trascina senza una
reale spiegazione da oltre quindici anni, potrebbe essere la diretta conseguenza del termine
fluttuativo che riduce la densità di stati (DOS) [3], in una situazione di granularità
comportante dimensionalità D=1, regime “sporco” e diminuzione del tempo di volo
effettivo dei portatori. Nel caso dei cuprati si ipotizza che la granularità consegua dalla
presenza delle cosidette “stripes”, praticamente statiche a confronto del tempo di scala della
diffusione dei portatori. In altri casi (e.g. NbN [4]) discendendo invece dalla struttura
intrinseca del sistema.
Il contributo alla probabilità di transizione associato alla situazione sopra descritta si
scrive
ΔW≈-W{16Gi(1)/√ε} , con ε= [T-Tc ] / Tc e numero di Ginzburg- Levanyuk
(1)
Gi = 1.3 / (kF d )4/3 (kB Tc τe / 2πh)1/3. Nelle Figure è illustrato (linee intere ) l’andamento
teoricamente previsto per YBCO e per NbN ( l’approssimazione 1D nel primo caso è valida
solo molto vicino a Tc; rilevante è comunque l’entità dell’effetto ).
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In un panorama scientifico in cui il “targeting” di tumori per mezzo di molecole
“mediatrici” sembra essere uno dei maggiori scopi della diagnosi e trattamento dei tumori,
presentiamo un “nanocarrier” basato sulla BSA (bovin serum albumin) e contenente
nanoparticelle magnetiche (rivestite) a base di cobalto-ferrite. Questo sistema è molto
promettente per realizzare un trattamento “teranostico” (trattamento ipertermico e diagnosi
con MRI) sulle cellule umane tumorali della linea “Hela Cells”, esperimento preliminare per
il trattamento di tumori che sovra-esprimono il recettore denominato “folate receptor”.
In questo ambito, presentiamo curve di dispersione NMR e immagini di Risonanza
Magnetica (MRI) che caratterizzano, tramite la misura delle rilassività nucleari longitudinale
e trasversa dei nuclei 1H e le immagini MRI T2-pesate, il nanocarrier BSA-FA-CoFe2O4 come
agente di contrasto. I dati sperimentali ci hanno permesso di trarre le seguenti conclusioni :
(a) dai dati di rilassometria raccolti nell’intervallo di campo magnetico 0.1-1.5 Tesla a
temperatura ambiente e fisiologica, si ottiene che la rilassività longitudinale r1 del composto
BSA-FA-CoFe2O4 è quasi paragonabile a quella dei composti commerciali tipo Endorem; la
rilassività trasversa r2 di tale composto è invece piu’ alta di Endorem. Dal confronto diretto
fra campioni solidi e in soluzione abbiamo dedotto che il meccanismo di rotazione molecolare
browniana fornisce il tempo di correlazione piu’ importante per l’aumento della rilassività
nucleare, cioè l’efficienza dell’agente di contrasto.
(b) Gli esperimenti MRI in vitro a basso campo (H=0.2 Tesla) hanno mostrato che il
composto BSA-FA-COFe2O4 dà un contrasto di immagine migliore di Endorem.
(c) Gli esperimenti MRI in vivo realizzati a 4.7 Tesla hanno mostrato che BSA-FACOFe2O4 e Endorem hanno una efficienza simile nel contrasto di immagine del fegato.
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Le Cellule Staminali Mesenchimali (MSCs), mostrano potenzialita' miocardiogeniche [1-2];
in questo studio, MSCs suine sono state trattate con nanoparticelle superparamagnetiche di
ossido di ferro (NPs), allo scopo di monitorarne nel tempo, tramite risonanza magnetica, la
localizzazione ed il differenziamento in cardiomiociti, in un modello suino di infarto
miocardico.
Le NPs, sintetizzate in fase organica, sono state rese stabili in soluzione fisiologica, mediante
due differenti rivestimenti: un polimero anfifilico (nello specifico poli (anidride maleica alt1-tetradecene), e lo stesso polimero, funzionalizzato da un rivestimento più esterno di
molecole di polietilenglicole (PEG) [3-4].
Allo scopo di analizzare il grado di endocitosi e valutare la permanenza del segnale, le MSCs
sono state incubate con differenti concentrazioni di NPs. Dopo 24 e 48 ore, le sospensioni
cellulari costituite da 106, o da 107 cellule, marcate e non, sono state centrifugate e risospese
in gelatina porcina (1.7% w/v). I campioni, analizzati mediante spettrometro NMR per stato
solido (Bruker MSL 200 High Power) con elettromagnete da 2.3 Tesla e magnete
superconduttore da 9 Tesla, sono stati successivamente mineralizzati per l’analisi del
contenuto di Fe tramite ICP-AES (720 ES Varian). Parallelamente sono stati condotti test
citotossicologici e colorimetrici, al fine di verificare la proliferazione ed il differenziamento
cellulare, e visualizzare la distribuzione intracellulare delle NPs.
Un’analisi preliminare evidenzia una maggiore internalizzazione delle NPs rivestite di solo
polimero rispetto alle PEG-NPs, ed una riduzione del tempo di rilassamento T2, in funzione
della concentrazione di cellule marcate, più evidente per i campioni rivestiti da polimero
rispetto a quelli con il PEG, sia a 60 che a 200 MHz.
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Abbiamo sintetizzato nanoparticelle a base di ossidi di gadolinio solubili in acqua, che
mostrano una buona capacità di contrasto di immagine per Risonanza Magnetica (MRI). Le
particelle di Gd sono contenute dentro la cavità della apoferritina e hanno dimensioni medie
di 5 nm. Dopo circa 5 giorni, si e’ rilevata una perdita di Gd del 5%; a tempi successivi la
quantità di Gd all’interno della cavità rimane costante; questo fenomeno indica che
l’apoferritina agisce come riserva di Gd e che non c’e’ trasporto di materiale (e conseguente
tossicità) al di fuori della cavità stessa. Le rilassività NMR (che misurano l’efficienza nel
contrasto di immagini MRI) longitudinale r1 e trasversa r2 sono risultate circa 10 e 70 volte
piu’ alte di quelle dei composti di Gd approvati per uso clinico. I materiali da noi sintetizzati
costituiscono quindi una nuova classe di promettenti agenti di contrasto a-specifici.
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Stiamo studiando, tramite un uso integrato di esperimenti ottici e di trasporto elettrico, celle
solari al Silicio. L’utilizzo complementare delle misure ottiche (quali l’ellissometria, la
riflettività e la trasmissione ottica o la spettroscopia micro-Raman) e di quelle di trasporto e
magneto-trasporto (quali le misure Hall e di resistività in funzione della temperatura)
permettono di ottenere molteplici informazioni su parametri fisici quali al densità di portatori,
la mobilità, la funzione dielettrica reale e complessa, il coefficiente di assorbimento, la
presenza di strain ai bordi di grano.
Nello specifico stiamo lavorando allo studio delle caratteristiche di wafers di silicio
policristallino (mc-Si). Studiamo con le tecniche ottiche i wafers prima della applicazione dei
contatti elettrici, effettuando un mapping in funzione della posizione, per determinarne le
caratteristiche tecnologiche e fisiche. In seguito, a vari porzioni dei wafers vengono applicati i
contatti elettrici, prima depositando il metallo e poi sottoponendoli a un processo termico.
Sulle celle così contattate si realizzano esperimenti di trasporto e magneto-trasporto in un
ampio intervallo di temperatura, tra temperatura ambiente e temperature dell’ordine di
centinaia di milliKelvin. Queste celle complete di contatti vengono poi nuovamente
investigate mediante le misure ottiche. In questo modo si studiano in modo esaustivo le
caratteristiche elettriche e ottiche della cella finale, e l’effetto del processo termico sulle
caratteristiche del mc-Si.
Su questi wafers di mc-Si effettuiamo anche studi focalizzati alla determinazione di tensioni e
stress, concentrandoci sull’analisi del bordo di grano. In particolare realizziamo diversi
etching selettivi per rivelare dislocazioni e individuare con maggior precisione la frontiera dei
grani.
Oltre all’attività su celle solari al silicio, stiamo anche valutando l’uso di nuovi materiali da
integrare in queste celle per migliorare le loro prestazioni. Stiamo ad esempio valutando la
possibilità di utilizzare il grafene, per l’utilizzo come contatto elettrico trasparente di grande
dimensione, sfruttando l’alta conducibilità di tale materiale anche ad alta temperatura, dovuta
alla elevata mobilità elettronica. Questo implica, tra l’altro, individuare le metodologie di
implementazione del grafene con le esistenti tecnologie basate su semiconduttori inorganici
(Si, CdTe, a-Si,…).
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Gli elettroni in uno spazio bidimensionale e nel regime Hall quantistico sono recentemente stati
studiati fruttuosamente con tecniche ottiche come la fotoluminescenza [1]. Gli esperimenti di
scattering della luce sono stati principalmente focalizzati all’analisi delle eccitazioni collettive nel
regime Hall quantistico intero e frazionario. Lo scattering elastico Rayleigh risonante è stato utilizzato
solo in un caso allo studio delle fasi quantistiche in due gas di eletroni bidimensionali accoppiati [2].
Lo scattering risonante dimostra essere un valido metodo per lo studio della localizzazione e dei
processi di dephasing nei sistemi a bassa dimensionalità come quantum well e superreticoli [3].
Recentemente stiamo studiando l’emissione ottica (vedi Fig. 1) e lo scattering Rayleigh risonante di
luce polarizzata cirolarmente per analizzare la risposta degli elettroni bidimensionali che a ν=1 sono
completamente spin-polarizzati. A fattore di riempimento ν=1 osserviamo un netto scattering risonante
negli spettri co-polarizzati destrorsi mentre lo scattering è assente negli spettri co-polarizzati
sinistrorsi e in quelli con polarizzazioni incrociate (vedi Fig. 2). Questo fenomeno è legato alla
completa polarizzazione di spin degli elettroni bidimensionali che previene lo scattering degli stessi
elettroni nel livello fondamentale spin-split, mentre permette lo scattering all’interno del livello spinsplit a energia maggiore. Questo risultato indica che lo scattering Rayleigh risonante con luce
polarizzata circolarmente è una valida tecnica, complementare all’assorbimento ottico, per indagare la
polarizzazione di spin di un sistema quantistico.
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L’energia caratteristica di emissione di sistemi zero-dimensionali quali i Quantum Dots di
InAs immersi in una matrice di Al(x)Ga(1-x)As dipende da parametri come lo strain, l’altezza
della barriera, la composizione dei dots. Quest’ultimo parametro non è di agevole
determinazione nemmeno con tecniche raffinate di indagine come fotoriflettanza e XRD.
In questa comunicazione viene mostrato come sia possibile associare ai dots una specifica riga
negli spettri Raman (corrispondente al modo LO a circa 250 cm-1) la cui frequenza è funzione
della composizione x degli strati di confinamento ed è indicativa della interdiffusione (InGa/Al) tra i dots e la matrice ospite. L’eventuale presenza di portatori liberi in concentrazioni
> 1016 cm-3 nel buffer e negli strati di confinamento introduce nello spettro bande dovute a
modi accoppiati plasmone-fonone LO, la cui posizione spettrale può interferire con il modo
caratteristico dei dots di InAs. L’importanza di tale effetto è attualmente oggetto di ulteriori
studi.
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Fig. 1. Dipendenza della frequenza del modo LO dei dots di InAs dalla frazione di Al negli strati di
confinamento. I campioni sono stati realizzati mediante Atomic Layer MBE (ALMBE). I dati sono
confrontati con quelli ottenuti in campioni cresciuti mediante MBE convenzionale [1].

Riferimenti bibliografici
[1] J. Ibáñez et al., Appl. Phys. Lett. 88, 141905 (2006)

P16

Proprietà ottiche, vibrazionali ed elettroniche di composti di
Poli(p-fenilenevinilene)
V. Morandi1, M. Galli1, M. Burger1, F. Marabelli1, D. Comoretto 2, F. Babudri3,4 A. Cardone3,
C. Martinelli3, G.M. Farinola3, M. Piacenza5, F. Della Sala5, G. Gigli5
1

Dipartimento di Fisica “A. Volta”, Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italy),
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università degli Studi di Genova, Genova (Italy)
3
Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Bari, Bari
4
Istituto di Chimica dei Composti Organometallici, CNR-ICCOM, Bari
5
National Nanotechnology Laboratory (NNL) of CNR-INFM, Università del Salento. Via per
Arnesano, 73100 Lecce

Rel. Intensity Rel. Intensity

Rel. Intensity

La ricerca iniziata da misure su campioni altamente orientati per stiramento meccanico di
poli-para-fenilenevinile (PPV) si è quindi estesa a diversi campioni e materiali appartenenti
alla famiglia del PPV. Oltre ad una caratterizzazione ottica per quanto possibile completa,
sono stati investigati, mediante tecniche spettroscopiche a trasformata di Fourier risolte in
tempo e in funzione dell’energia di pompa, i tempi di decadimento degli eccitoni e polaritoni
fotoindotti. In particolare il lavoro sul composto
A: MEH-PPV exp
fluorinato MEH-PPDF ha approfondito la
conoscenza di un nuovo materiale sintetizzato per
l’emissione nel blu mettendone in evidenza le
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
peculiarità strutturali (mediante misure Raman –
B: OPVH-3 DFT
Fig.1) e la fotofisica.
Sono state anche investigate le interazioni
intercatena,
in
particolare
su
materiale
monocristallino) utilizzando un sistema composto
da una cella a diamante e da un sistema di
focalizzazione ottica che consente la misura, sia in
riflessione che in trasmissione e in un ampio
intervallo spettrale in regime di pressioni quasiidrostatiche applicate fino a 40 kbar. E’ stato
individuato un significativo spostamento delle
forze di oscillatore in funzione della pressione
(Fig.2).
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Negli ultimi anni la capacità di trasmettere segnali ad alta frequenza di cifra e lunga distanza è
cresciuta considerevolmente, ed è diventato evidente che una delle principali cause di degrado
del segnale ottico è la presenza di effetti nonlineari in fibra ottica. E’ importante sottolineare
che le nonlinearità ottiche in fibra possono produrre effetti molto diversi a seconda che si
considerino sistemi a modulazione di ampiezza o di fase, a singolo canale o multi-canale, ed
anche del valore assoluto della dispersione di fibra. Per compensare in modo efficace le
distorsioni legate alla nonlinearità sono state proposte diverse tecniche. In particolare la
coniugazione di fase ottica (OPC – optical phase conjugation) risulta particolarmente
interessante, dato che permette potenzialmente di compensare allo stesso tempo sia gli effetti
legati alla dispersione ottica della fibra sia gli effetti nonlineari del terzo ordine.
Il segnale ottico che si ha in ingresso al dispositivo OPC, A(t), viene convertito all’uscita in
un segnale coniugato in fase A*(t), che ha lo stesso andamento temporale del segnale
d’ingresso, ma il cui spettro ottico risulta essere invertito rispetto a quello originale. Poiché la
OPC inverte il segno delle fasi relative tra le diverse componenti in frequenza del segnale,
effettuando la OPC a metà percorso è possibile compensare gli effetti nonlineari accumulati in
propagazione. Purtroppo l’efficacia della compensazione mediante OPC diminuisce
drasticamente qualora si considerino, anziché sistemi di trasmissione ideali privi di perdite,
dei sistemi (quali quelli reali) con forti variazioni della potenza ottica lungo la linea. Tuttavia,
grazie all’utilizzo di un nuovo approccio, da noi sviluppato [1], è stato possibile dimostrare
che usando un opportuno setup di coniugazione è possibile compensare , in modo molto
efficiente gli effetti nonlineari anche nei sistemi comunemente installati [2]. Attualmente,
dato l’aumentare dell’interesse verso i sistemi a modulazione di fase, la nostra attenzione si è
concentrata sull’effetto noto come “Gordon-Mollenauer” (GM) o “rumore di fase nonlineare”.
Questo effetto è legato alla presenza di emissione spontanea amplificata (ASE), introdotto
dagli amplificatori presenti lungo il collegamento, che porta a lievi modifiche dell’ampiezza
degli impulsi in modo casuale. Tramite l’effetto Kerr questo produce una variazione della fase
ottica degli impulsi, così che al ricevitore si osserva un “rumore di fase”.
In questa presentazione vengono riportati risultati sperimentali e numerici che dimostrano la
possibilità, utilizzando la OPC, di ridurre significativamente l’impatto degli effetti nonlineari
in fibra ottica sulle prestazioni del sistema di trasmissione, aprendo una strada molto
promettente per la realizzazione di comunicazioni ottiche in fibra ad elevato bit-rate.
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Orologi, giroscopi, e sistemi di riferimento in meccanica quantistica
G. Chiribella, G. M. D’Ariano, P. Perinotti, L. Maccone, M. F. Sacchi
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Un sistema quantistico sottoposto ad evoluzione periodica (come, per esempio, un dipolo magnetico immerso in opportuno campo) può essere considerato
come un orologio elementare, il cui stato quantistico segna il tempo ∆t trascorso
a partire da un istante iniziale, modulo multipli interi del periodo T = h/∆E.
Similmente, una particella di momento angolare j può essere vista come un
giroscopio elementare, il cui stato indica una direzione nello spazio. Parametri
come tempo e orientazione spaziale non corrispondono tuttavia ad alcuna “osservabile” nel senso tradisionale del termine (operatore autoaggiunto), e la descrizione della loro misurazione richiede l’adozione di un formalismo quantistico
più moderno, basato sul concetto di tester. Questo seminario presenta una breve
panoramica sulla misurazione di parametri legati all’azione di gruppi di simmetria, esponendo risultati sui limiti di principio alla misura di tali parametri, e le
loro applicazioni nel campo della crittografia quantistica.
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