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Sommario

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare un rilevatore in grafene di

radiazione infrarossa, più precisamente nella banda di lunghezze d’onda del

medio infrarosso MWIR (mid-wave infrared, 3-5 µm), basato sull’effetto See-

beck. La scelta del grafene è motivata dal fatto che questo materiale presenta

un’elevata mobilità termica ed elettronica e, inoltre, presenta un elevato coeffi-

ciente di Seebeck, o potere termoelettrico (TEP), che raggiunge valori di circa

100 µV/K ≃ kB/e. L’intervallo in cui lavora il dispositivo corrisponde ad una

banda di frequenze in cui si colloca una finestra di trasmissione atmosferica

utilizzata nelle comunicazioni satellitari (SatCom). In questa finestra di tra-

smissione si registra una bassa attenuazione associata agli eventi atmosferici

a differenza di quanto avviene per le comunicazioni basate sulle onde corte

(SWIR). Inoltre, la banda MWIR trova interesse anche nel campo della spet-

troscopia [1].

Nello specifico, il dispositivo viene simulato per mezzo del software COM-

SOL Multiphysics; mentre, il software MATLAB è utilizzato per l’elabora-

zione di dati in fase di post-processing. Nelle prime fasi di realizzazione di

questo progetto viene studiato il comportamento ottico del dispositivo, tenen-

do conto delle proprietà elettromagnetiche del grafene. Successivamente, viene

implementato l’accoppiamento delle fisiche elettromagnetica e termica per stu-

diare l’effetto Seebeck nel rilevatore, considerando alcuni modelli presi dalla

letteratura come termini di riferimento.
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Introduzione

Il seguente lavoro prevede la realizzazione di un rilevatore basato su grafene, in

grado di operare nello spettro dell’infrarosso e più in particolare nella specifica

banda del medio infrarosso MWIR.

Ciò solleva la possibilità di utilizzare tale dispositivo come rilevatore di onde

elettromagnetiche basato sull’effetto termoelettrico, in particolar modo sul-

l’effetto Seebeck [2]. Infatti, diversi studi [3, 4, 5] hanno dimostrato come il

grafene presenti un elevato coefficiente di Seebeck, chiamato anche potere ter-

moelettrico (TEP), raggiungendo valori pari a 100 µV/K ≃ kB/e.

Tuttavia, come si vedrà nei successivi capitoli, una delle difficoltà riscontrate

durante la realizzazione di questo dispositivo risiede nell’adattare il più pos-

sibile il grafene; questo è dovuto al fatto che tale materiale, nell’intervallo di

frequenze considerato, presenta un’elevata resistività.

Pertanto, l’obiettivo di tale progetto è quello di implementare il grafene sul

rilevatore sopracitato, in modo da poter studiare sia il comportamento ottico

(quale riflessione e trasmissione), sia quello termico nella particolare banda

sopra indicata, quando su di esso incide una radiazione elettromagnetica. Nel-

la presentazione di questa tesi, inoltre, verranno discusse sia le caratteristiche

geometriche del dispositivo, sia i metodi utilizzati per ottimizzare il più possi-

bile la geometria in modo da poter raggiungere gli obiettivi prefissati secondo

le esigenze del progetto. A tal proposito, si utilizza il software COMSOL

Multiphysics per la realizzazione della geometria e per l’implementazione della

multi-fisica; mentre il software MATLAB si utilizza per l’elaborazione di dati
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in fase di post-processing.

Nel Capitolo 1 vengono esposti gli aspetti generali del grafene.

Nel Capitolo 2 si analizza il comportamento elettromagnetico del dispositivo;

inoltre, sono descritti la struttura dell’antenna e i materiali implementati.

Nel Capitolo 3 sono mostrati i risultati derivanti dall’effetto Seebeck e ottenuti

attraverso l’accoppiamento delle fisiche elettromagnetica e termica.

Nel Capitolo 4 sono esposte le conclusioni del presente lavoro.
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Capitolo 1

Aspetti generali del grafene

1.1 Struttura atomica

Il grafene è un materiale costituito da un singolo strato di atomi di carbonio

disposti a formare una struttura esagonale in un reticolo a nido d’ape di spes-

sore pari a 0.34 nm (lo stesso spessore di un singolo atomo di carbonio); per

tale motivo, viene considerato come un cristallo bidimensionale.

Nel 1947, il fisico Philip Russell Wallace pubblicò un articolo [6] sulla struttura

elettronica a bande della grafite, per il quale considerò tale materiale come se

fosse formato da singoli strati sovrapposti uno sull’altro. Successivamente, il

termine "grafene" venne introdotto nel 1987 per descrivere i singoli fogli che

compongono la grafite [7]. Infine, nel 2004 i fisici Andrej Gejm e Konstantin

Novosëlov isolarono per la prima volta il singolo strato di grafene tramite il

processo dell’esfoliazione meccanica.

Poiché il carbonio è un elemento facente parte del 4o gruppo, esso presenta 4

elettroni di valenza: 2 dei quali disposti nell’orbitale 2s e 2 disposti nell’orbi-

tale 2p. In particolare, nel caso del grafene, i due orbitali sopracitati tendono a

mescolarsi dando luogo ad un’ibridazione di tipo sp2, in cui gli angoli di legame

sono di 120o e costituendo, perciò, una geometria triangolare planare.

A tal proposito, dal processo di ibridazione si formano tre orbitali sp2, de-
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rivanti dall’unione di un orbitale di tipo 2s e due orbitali di tipo 2p (2px e

2py), e un orbitale non ibrido di tipo 2pz disposto perpendicolarmente al piano

individuato dai tre orbitali ibridi.

Ciascuno dei tre orbitali ibridi sp2 forma un legame σ di tipo covalente con

gli orbitali ibridi di un altro atomo di carbonio (conferendo ottima stabilità e

robustezza al materiale); mentre, l’orbitale 2pz forma un legame di tipo π, re-

sponsabile delle proprietà elettroniche, la cui interazione è più debole rispetto

a quello di tipo covalente. In Figura 1.1 è illustrato l’ibridazione sp2 e i legami

σ e π tra due atomi di carbonio.

Figura 1.1: Rappresentazione dei tre orbitali ibridati sp2, disposti in modo da
formare angoli di legame pari a 120o, e dei legami σ e π tra due atomi di carbonio.
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Figura 1.2: Struttura cristallina del grafene. Con A e B sono indicati i due tipi di
siti per l’atomo di carbonio; δ1, δ2 e δ3 sono i vettori primi vicini; mentre a1 e a2
sono i vettori primitivi.

Come detto in precedenza, la struttura cristallina del grafene è di forma

esagonale. In particolare, per descrivere la geometria del reticolo cristallino si

utilizza il reticolo di Bravais, definito in due modi [8]:

1. un vettore infinito di punti discreti con una disposizione e un orienta-

mento che appaiono esattamente gli stessi, da qualunque punto venga

visualizzato il vettore;

2. un reticolo costituito da tutti i punti con vettori di posizione R della

forma, nel caso bidimensionale:

R = n1a1 + n2a2 (1.1)

dove n1 e n2 sono numeri interi, a1 e a2 sono i vettori primitivi del reticolo e

linearmente indipendenti, dai quali si genera il reticolo di Bravais per mezzo

di traslazioni nello spazio (Figura 1.2); pertanto, i punti del reticolo possono

essere atomi, molecole o ioni.

Osservando la Figura 1.2, ogni atomo di carbonio si lega con i tre atomi adia-

centi, formando angoli di legame pari a 120o e lunghezza di legame a pari a

1.42Å. Inoltre, con A e B sono indicati i due tipi diversi di siti, per i quali

l’atomo di carbonio nel sito B risulta ruotato di π rispetto all’atomo situato
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in A; per cui essi non sono equivalenti. I vettori δ1, δ2 e δ3 sono detti vettori

primi vicini e collegano un atomo di tipo A con i tre atomi di tipo B. Per

l’atomo sito in A, i tre vettori valgono [9]:

δ1 =
a

2
(1,

√
3), δ2 =

a

2
(1,−

√
3), δ3 = −a(1, 0) (1.2)

mentre per l’atomo sito in B, i vettori sono gli opposti di questi. I vettori primi-

tivi si ottengono da quelli primi vicini, secondo la regola del parallelogramma:

a1 = δ1 − δ3 =
a

2
(3,

√
3), a2 = δ2 − δ3 =

a

2
(3,−

√
3) (1.3)

Si consideri un set di punti R che costituiscono un reticolo di Bravais e sia

eik·r un’onda piana; per alcuni valori del vettore d’onda k, l’onda piana ha

la periodicità del reticolo di Bravais. Per cui, si può affermare che l’insieme

dei vettori d’onda K che producono onde piane con la periodicità di un dato

reticolo di Bravais è detto reticolo reciproco [8]. Pertanto, poiché il reticolo

reciproco è un reticolo di Bravais nello spazio dei vettori d’onda, esso può

essere definito come:

K̃ = m1b1 +m2b2 (1.4)

dove m1 e m2 sono numeri interi, b1 e b2 sono i vettori primitivi del reticolo

reciproco[9]:

b1 =
2π

3a
(1,

√
3), b2 =

2π

3a
(1,−

√
3) (1.5)
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Figura 1.3: Prima zona di Brillouin definita come la cella primitiva del reticolo
reciproco nello spazio dei vettori d’onda: K e K’ sono i vertici dell’esagono.

Si definisce prima zona di Brillouin (FBZ), la cella primitiva di Wigner-

Seitz del reticolo reciproco [8]. Esso è delimitato dai piani che bisecano i

vettori primi vicini del reticolo reciproco; inoltre ha la stessa forma esagonale

del reticolo originale, ma ruotato di π
2
. I sei angoli della FBZ si possono dividere

in due gruppi da tre angoli equivalenti, come mostrato in Figura 1.3; questo

permette di considerare solo due angoli, K e K’, le cui posizioni nello spazio

dei momenti sono [9]:

K =
2π

3a

(
1,

1√
3

)
, K’ =

2π

3a

(
1,− 1√

3

)
(1.6)
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1.2 Struttura elettronica

Per studiare la struttura elettronica a bande del grafene, si considera l’orbitale

non ibrido sp2, disposto perpendicolarmente al piano del reticolo (individuato

dai tre orbitali ibridi), che forma un legame di tipo π. Pertanto, nel calcolo

della struttura elettronica si utilizza il modello Tight Binding, in cui si assume

che, in prossimità di ciascun punto del reticolo cristallino, l’Hamiltoniana H

totale del sistema può essere approssimata dall’Hamiltoniana Hat relativa al

singolo atomo localizzato nel punto del reticolo. Inoltre, si assume che gli

orbitali atomici ψn siano di dimensioni molto piccole rispetto alla distanza

reticolare [8].

1.2.1 Relazione di dispersione del grafene

Utilizzando il modello Tight Binding sopracitato, l’Hamiltoniana del sistema

carbonio 2D può essere rappresentata come una matrice 2 x 2 nello spazio dei

vettori d’onda k [9]:

Ĥk =

 0 ∆k

∆∗
k 0

 ∆k = −t
3∑

l=1

exp ik · δl (1.7)

dove ∆k considera l’interazione tra gli atomi primi vicini del reticolo posti a

distanza δl: per l’atomo sito in A i tre atomi primi vicini sono quelli situati

in B e viceversa. Considerando le espressioni (1.2) dei vettori primi vicini, si

ottiene:

∆k = −t exp−ikxa
(
1 + 2 exp

(
i
3kxa

2

)
cos

√
3

2
kya

)
(1.8)

Pertanto, gli autovalori dell’Hamiltoniana corrispondono ai livelli energetici

del sistema considerato, ovvero del grafene; per cui si perviene alla seguente

equazione:

E(kx, ky) = ±|∆k| = ±t
(
1 + 4 cos

3kxa

2
cos

√
3
kya

2
+ 4 cos2

√
3

2
kya

)1/2

(1.9)
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La (1.9) rappresenta la relazione di dispersione per gli elettroni nel grafene; in

particolare, il segno negativo si riferisce alla banda di valenza, mentre quello

positivo alla banda di conduzione.

1.2.2 Coni di Dirac

Dall’equazione (1.9), si possono calcolare i valori di k per i quali ∆k, quindi

l’energia, si annulla [9]:

3kxa

2
= (2n+ 1)π cos

√
3kya

2
=

1

2
(1.10)

rappresentando, difatti, i punti in cui le due bande di energia sono in contatto.

Inoltre, essi coincidono con i sei vertici della prima zona di Brillouin e sono

chiamati "punti di Dirac" (Figura 1.4) . Infine, è interessante notare che per

n = 0 si ottengono i due vertici della FBZ K e K’ espressi nella (1.6).

Figura 1.4: Relazione di dispersione del grafene: per energie positive si ha la banda
di conduzione, mentre per quelle negative si ha la banda di valenza. Inoltre, sono
rappresentati i punti di Dirac, per i quali le due bande sono in contatto e l’energia è
nulla, coincidenti con i sei vertici dell’esagono della prima zona di Brillouin.

Si vuole analizzare lo spettro energetico nell’intorno del punto di Dirac, in

particolare per K . Innanzitutto, è conveniente definire il vettore q = k − K ;
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per cui, sviluppando ∆k intorno a q = 0, si ottiene [9]:

∆(q) ≃ −2te−iKxaq·∇k

(
e3ikxa/2 cos

√
3

2
kya

)
k=K

= −3ta

2
(exp−iKxa)(iqx−qy)

(1.11)

La (1.11) rappresenta la relazione di dispersione nell’intorno di K (punto di

Dirac); in particolare essa assume una forma conica e per questo motivo si

parla più propriamente di "coni di Dirac". Pertanto, dalla Figura 1.5 si può

osservare come l’energia vari in modo lineare con la quantità di moto; ciò viene

riscontrato anche nella relazione di dispersione della luce.

Figura 1.5: Rappresentazione del cono di Dirac in prossimità di un punto di Dirac:
l’energia degli elettroni aumenta in modo lineare all’aumentare della quantità di
moto. Questo è lo stesso comportamento di una particella priva di massa.

Riprendendo la (1.11), si può raccogliere e trascurare il fattore −i exp−iKxa

ottenendo in definitiva:

∆(q) = h̄vF (qx + iqy) (1.12)

dove vF è la velocità dell’elettrone nel punto conico, detta velocità di Fermi,

ed esprime la pendenza della retta E in funzione di |q |:

vF =
3ta

2h̄
≃ 106m/s (1.13)
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Nell’intorno di K’ si ha il complesso coniugato di (1.12), essendo K ′
x ≡ Kx e

K ′
y ≡ −Ky:

∆K’ (q) = h̄vF (qx − iqy) (1.14)

Per cui, l’Hamiltoniana dell’espressione (1.7) risulta essere:

Ĥ = h̄vF

 0 qx + iqy

qx − iqy 0

 = h̄vF σ̂ · q (1.15)

dove σ̂ sono le matrici di Pauli. Pertanto, risulta evidente che gli autovalori

sono funzione solo del modulo di q [9], per cui si ottiene in definitiva:

E(q) = ±h̄vF |q| (1.16)

Dall’Hamiltoniana (1.15) si comprende come gli elettroni nel grafene, in pros-

simità dei punti di Dirac, si comportino come particelle fermioniche a massa

nulla che obbediscono alla meccanica quantistica relativistica, descritta dall’e-

quazione di Dirac, dove la velocità della luce c è sostituita da quella di Fermi

vF , essendo quest’ultima circa 300 volte più piccola di quella della luce. Infatti,

si riscontra un’analogia con l’energia dei fotoni; in cui, a partire dall’energia

relativistica, si ha:

E =
√

(p2c2 +m2c4)|mfotone=0 = pc = h̄ck (1.17)
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1.3 Proprietà elettroniche

Nel precedente paragrafo, è stata esposta la struttura elettronica del grafene.

In particolare, si è visto che nei punti di Dirac, corrispondenti ai sei vertici

della prima zona di Brillouin, le due bande sono in contatto comportandosi

come un metallo. Per tale motivo, il grafene è chiamato semi-metallo o semi-

conduttore a gap nullo.

Pertanto, in assenza di drogaggio e in funzione di un campo elettrico appli-

cato, poiché le due bande sono simmetriche nei punti di Dirac, il grafene può

comportarsi sia come semiconduttore di tipo P, i cui portatori di carica mag-

gioritari sono le lacune, sia come semiconduttore di tipo N, i cui portatori

maggioritari sono gli elettroni, ottenendo il cosiddetto trasporto ambipolare.

Il grafene supporta un’elevata concentrazione di portatori n(p), il cui valore è

dell’ordine di 1014 cm−2 [10, 11]; inoltre, la mobilità µ sia degli elettroni sia

delle lacune risulta essere circa la stessa, a causa della sua struttura simme-

trica, e indipendente dalla temperatura per valori compresi tra 10 K e 100 K

[12]. A temperatura ambiente, tale materiale presenta un’elevata mobilità dei

portatori raggiungendo valori superiori a 15000 cm2/V s e per i quali risulta

essere debolmente dipendente dalla temperatura [12, 13].

Per quanto concerne il trasporto ambipolare, la densità dei portatori di carica

n(p) dipende dal potenziale elettrochimico µc (energia di Fermi EF ) che, a sua

volta, è funzione del campo elettrico applicato. Osservando la Figura 1.6 e

considerando un dispositivo al grafene ad effetto di campo, quando la tensione

di gate Vg varia da positiva a negativa, la conduzione passa da elettroni a la-

cune e il grafene si comporta, rispettivamente, come semiconduttore di tipo N

e P. In particolare, quando la tensione di gate è nulla, il livello di Fermi è nel

punto di Dirac e la concentrazione dei portatori è nulla, per cui la resistività ρ

è molto alta e la conduttività σ è minima. È interessante sottolineare che, in

questa situazione, la conducibilità non è del tutto nulla ma tende ad un valore

minimo dell’ordine di 4e2/h (dati teorici suggeriscono 4e2/(hπ)); il motivo di
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Figura 1.6: Resistività ρ del grafene al variare della tensione di gate Vg per disposi-
tivi ad effetto di campo. Si osservi come al variare della tensione, l’energia di Fermi
EF aumenti o diminuisca con conseguente incremento della densità di elettroni o
lacune e diminuzione di ρ. Pertanto, quando Vg è nulla, EF è nel punto di Dirac e
la resistività è massima, essendo la concentrazione dei portatori anch’essa nulla.

ciò è dovuto a una proprietà intrinseca dei Fermioni di Dirac [13].

Per valori positivi (negativi) della tensione di gate, il livello di Fermi aumenta

(diminuisce); di conseguenza aumenta la concentrazione di elettroni (lacune)

di una quantità pari a n = αVg, con α = ϵrϵ0/(de) ≃ 7·1010 cm−2V −1 nel

caso di dispositivi ad effetto di campo che implementano uno strato di SiO2

(ϵr = 3.8) spesso d = 300 nm utilizzato come dielettrico [12, 13, 14]. In questo

caso, la resistività ρ diminuisce e la conduttività σ, al contrario, aumenta.

1.3.1 Conduttività del grafene

La conduttività del grafene dipende da una serie di parametri, quali la fre-

quenza angolare ω, il potenziale elettrochimico µc, il tasso di diffusione feno-

menologico Γ e la temperatura T . Essa viene espressa mediante la formula di

Kubo [15]:
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σ(ω, µc,Γ, T ) =
je2(ω − j2Γ)

πh̄2

[
1

(ω − j2Γ)2

∫ +∞

0

ϵ

(
∂fd(ϵ)

∂(ϵ)
− ∂fd(−ϵ)

∂(ϵ)

)
dϵ

−
∫ +∞

0

fd(−ϵ)− fd(ϵ)

(ω − j2Γ)2 − 4(ϵ/h̄)2
dϵ

]
(1.18)

dove fd(ϵ) = (e(ϵ−µc)/kBT + 1)−1 è la distribuzione di Fermi-Dirac. Poiché la

conduttività quantifica l’assorbimento di radiazione che si propaga all’interno

di un materiale e poiché tale fenomeno si traduce in transizioni dei portatori

di carica nei diversi livelli energetici (in quanto questi acquistano energia dai

fotoni), dalla (1.15) risulta che il primo termine esprime le transizioni intraban-

da, mentre il secondo le transizioni interbanda [15]. In particolare, le prime

si manifestano nell’intervallo del terahertz e per i quali gli elettroni eccitati

transitano da un livello energetico ad uno a più alta energia nella stessa ban-

da; le seconde dominano nel vicino infrarosso e nel visibile e corrispondono a

transizioni da un livello energetico al di sotto dell’energia di Fermi EF ad uno

stato non occupato in banda di conduzione [16]. Pertanto, nell’intervallo del

terahertz la conduttività è ben descritta dal modello di Drude; mentre, nello

spettro dell’infrarosso e del visibile, per i quali dominano le transizioni inter-

banda, la conduttività del grafene è quasi indipendente dall’energia di Fermi,

ciò è valido se l’energia della radiazione è maggiore di EF (h̄ω > 2EF ). Inoltre,

in questo caso la conducibilità misurata risulta essere vicina al valore teorico

e2/4h̄ discusso in precedenza [10, 17].

La conduttività del grafene, espressa in (1.18), può essere approssimata [15] in

un termine che descrive le transizioni intrabanda, valido per h̄ω < 2|µc|:

σintra(ω, µc,Γ, T ) = −j e2kBT

πh̄2(ω − j2Γ)

(
µc

kBT
+ 2 ln

(
e
− µc

kBT + 1
))

(1.19)
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e in un termine dovuto alle transizioni interbanda, valido per h̄ω > 2|µc|:

σinter(ω, µc,Γ, 0) ≃
−je2

4πh̄
ln

(
2|µc| − (ω − j2Γ)h̄

2|µc|+ (ω − j2Γ)h̄

)
(1.20)

In Figura 1.7 sono rappresentate la parte reale e la parte immaginaria dei due

contributi della conduttività σ espressi dalla (1.19) e dalla (1.20) per µc = 0.1

eV . Tali grafici confermano quanto detto in precedenza: fino alle frequenze del

terahertz la conduttività è data dal termine σintra (prima immagine), essendo

h̄ω < 2|µc|, e l’andamento è lo stesso di quello che si ottiene dal modello di

Drude; mentre, nel vicino infrarosso e nello spettro del visibile la conduttività

è descritta dal contributo σinter (seconda immagine), essendo h̄ω > 2|µc|, per

i quali essa risulta essere quasi indipendente dal potenziale elettrochimico µc

e la parte reale, come si nota, tende al valore teorico e2/4h̄ ≃ 6 · 10−5 S.
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Figura 1.7: Conduttività complessa del grafene per µc = 0.1 eV e Γ =2 THz. La
parte reale è legata alle proprietà di rifrazione e dispersione della radiazione, mentre
la parte immaginaria è legata alle proprietà di assorbimento; infatti, quest’ultimo
presenta dei picchi in corrispondenza dei quali l’assorbimento di radiazione da parte
del materiale è massimo.
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Capitolo 2

Analisi elettromagnetica

2.1 Struttura del dispositivo

Il dispositivo lavora nello spettro dell’infrarosso (300 GHz - 400 THz); in par-

ticolare, nella banda compresa tra 60 THz e 100 THz. Con riferimento alla

Figura 2.1, si consideri un’onda incidente alla porta 1 (in blu) del dispositivo

diretta lungo l’asse z di potenza pari a 40 nW con frequenza di oscillazione

media pari a 80 THz (∼ 3.7 µm) e campo elettrico di ampiezza unitaria, orien-

tato lungo la direzione dell’asse x.

Figura 2.1: Struttura esterna del dispositivo.

Con queste caratteristiche risulta evidente che le dimensioni geometriche sono
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dell’ordine del micrometro. In particolare, dalla Figura 2.2(a) si può osservare

che il dispositivo è una struttura periodica composta da una base metallica

quadrata, utilizzato come riflettore di onde, su cui poggia un materiale dielet-

trico utilizzato come isolante e su cui viene posto il grafene (le 4 celle in blu).

Infine, sempre sul dielettrico, vengono poste quattro antenne a base quadrata,

implementate per attenuare il più possibile l’onda incidente ed evitando, quin-

di, riflessioni brusche. Per quanto riguarda le dimensioni delle singole parti che

compongo il dispositivo, queste verranno discusse nel paragrafo 2.2. Pertanto,

per semplificare le simulazioni e l’analisi elettromagnetica, si considera 1/4 di

struttura con potenza dell’onda incidente normalizzata ad 1 W e mostrata in

Figura 2.2(b).

Figura 2.2: (a) Struttura periodica del dispositivo: si possono osservare le 4 celle
in blu corrispondenti al grafene. (b) 1/4 di struttura considerata per le simulazioni.
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Figura 2.3: Materiali implementati.

Nella Figura 2.3, si osservano i materiali utilizzati: l’oro per la base del

dispositivo; il biossido di silicio (SiO2) utilizzato come dielettrico su cui giace

lo strato di grafene e il rame per l’antenna. Inoltre, viene posto anche un

blocco d’aria per simulare lo spazio aperto, dove si ha l’onda incidente.
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2.2 Implementazione del grafene

L’implementazione del grafene sul dispositivo, di cui si vuole studiare il com-

portamento ottico, avviene attraverso la sua conduttività. Per cui, in COM-

SOL, questa si definisce attraverso la somma dei due contributi espressi dalle

relazioni (1.19) e (1.20), ovvero che descrivono le transizioni, rispettivamente,

intrabanda e interbanda. In questo modo, si implementa il grafene sul mate-

riale dielettrico, come in Figura 2.4, attraverso una resistenza dipendente dalla

frequenza e valore pari a:

R(f) = σ−1(f)
W

L
(2.1)

Figura 2.4: Implementazione dello strato di grafene (in blu) sul dielettrico. Per-
tanto, esso viene definito come una lumped port in modo da valutare i parametri
della matrice S.

dove W [m] è la larghezza ed L [m] è la lunghezza dello strato di grafene.

Volendo valutare i parametri della matrice di scattering S è necessario definire

lo strato di grafene come una lumped port. Un primo risultato riguardante il

comportamento ottico del dispositivo, in termini di potenza dell’onda riflessa

S2
11 e trasmessa S2

21, è rappresentato in Figura 2.5 per µc = 0.1 eV . Si può
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notare che, in corrispondenza dell’intera banda considerata, la riflessione è

maggiore della trasmissione. Questo è dovuto al fatto che il grafene, visto

come un carico, non è adattato con le varie sezioni dell’antenna, considerata

in questo caso come una linea di trasmissione. A causa di ciò, è necessario

ottimizzare la geometria del dispositivo in modo da minimizzare l’onda riflessa.

Figura 2.5: Potenza dell’onda trasmessa S2
21 (in rosso) e riflessa S2

11 (in blu) imple-
mentando il grafene sul dispositivo e per un valore di µc pari a 0.1 eV .

2.2.1 Ottimizzazione del modello

L’ottimizzazione dell’antenna viene eseguita attraverso il metodo di Nelder-

Mead che risulta essere già implementato nel software COMSOL. In partico-

lare, attraverso questo metodo si sceglie una funziona obiettivo che, in questo

caso, risulta essere la potenza dell’onda riflessa di cui si vuole ottenere il mi-

nimo. In tabella 2.1 sono riportati i valori ottimi dei parametri geometrici che

comportano il minimo della funzione obiettivo. Le dimensioni del dielettrico

e dell’antenna sono, rispettivamente, 420 nm e circa 358 nm; pertanto, osser-

vando la Figura 2.4, risulta evidente che la larghezza dello strato di grafene è

pari alla differenza tra la larghezza del dielettrico e quella dell’antenna; men-

tre, la lunghezza è pari a quella dell’antenna. Con queste considerazioni, si ha
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W = 420 nm − 358.38 nm = 61.62 nm e L = 358.38 nm.

Parametri Minimo-Massimo [µm] Valori ottimi [µm]
Dielettrico 0.42, 0.7 0.42
Antenna 0.2, 0.41 0.35838

Spessore dielettrico 0.1, 0.2 0.15
Spessore antenna 0.025, 0.1 0.028
Spessore riflettore 0.2, 0.1, 0.6 0.5

Tabella 2.1: Ottimizzazione struttura per la minima riflessione.

Per quanto riguarda gli spessori, quello del dielettrico è pari a 150 nm; quello

dell’antenna è uguale a 28 nm; mentre, lo spessore del riflettore, ovvero la

base del dispositivo, è pari a 0.5 µm. In Figura 2.6 è mostrato l’andamento in

frequenza sia della potenza trasmessa sia di quella riflessa, per µc = 0.1 eV .

Figura 2.6: Andamento in frequenza della potenza dell’onda trasmessa (curva rossa)
e riflessa (curva blu) per µc = 0.1 eV , dopo aver ottimizzato la struttura.

In particolare, alla frequenza di centro banda (80 THz) si ha una trasmissione

pari al 43% ed una riflessione pari al 38% della potenza dell’onda incidente.

Per quanto concerne la return loss, essa è circa pari a:

RL = 10 log10

(
Pi

Pr

)
dB = 10 log10

(
1

0.38

)
dB ≃ 4.2dB (2.2)
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essendo Pi la potenza dell’onda incidente normalizzata ad 1 W e Pr la potenza

dell’onda riflessa. Pertanto, maggiore è la return loss e migliore sarà l’adat-

tamento di impedenza tra il carico (grafene) e le varie sezioni del dispositivo.

Valori ottimi sono tra 20 dB e 25 dB (ottenendo un valore del ROS prossimo

all’unità); per cui, dall’equazione (2.2) è evidente che il risultato si discosta

da quello ottimale, in quanto il grafene nell’intervallo di frequenze considerato

presenta un’elevata resistività (dell’ordine delle decine di migliaia di ohm). A

causa di ciò, risulta difficile ottimizzare una struttura in grafene, sopratutto

alle frequenze del terahertz.
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2.3 Risultati

Si vuole analizzare il comportamento elettromagnetico dell’intero dispositivo

sulla base di quanto fatto fin’ora. La struttura completa è mostrata in Figura

2.7, dove sono presenti i quattro strati di grafene giacenti sul dielettrico e

definiti ancora una volta come porte, in modo da studiarne il comportamento

ottico.

Figura 2.7: Dispositivo completo dei quattro strati di grafene.

Figura 2.8: Parametri S (in rosso la trasmissione e in blu la riflessione dell’onda
elettromagnetica) nel caso in cui si considera l’intero dispositivo. Tali valori sono gli
stessi di quelli considerati per il quarto di struttura.

Per cui, si consideri un’onda incidente sul dispositivo diretta lungo l’asse z e

di potenza pari a 40 nW . Dal grafico 2.8, si evince come i risultati ottenuti
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dallo studio elettromagnetico siano concordi con quanto ottenuto nella singola

cella periodica. Questo è dovuto al fatto che, come detto in precedenza, essa

è periodica; quindi, anche le caratteristiche elettromagnetiche saranno tali.
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Capitolo 3

Analisi termica

Nel capitolo precedente, è stato condotto uno studio elettromagnetico del di-

spositivo, in cui sono state osservate le proprietà quali la riflessione e la tra-

smissione. A tal proposito, in questo capitolo si vuole analizzare, oltre alla già

citata fisica elettromagnetica, il comportamento termico del dispositivo.

Pertanto, come descritto in [18, 19] il comportamento termico dell’antenna è

strettamente connesso al calore generato nella struttura, a sua volta dovuto

alle perdite ohmiche indotte dall’onda elettromagnetica. Infatti, la densità di

calore q [W/m3] si determina attraverso l’espressione dell’effetto Joule:

q = J · E (3.1)

dove J è la densità di corrente generata dalla distribuzione di campo elettrico

E all’interno del dispositivo. Infine, la densità di calore è utilizzata per risol-

vere l’equazione di trasferimento del calore, determinando di conseguenza la

distribuzione di temperatura dell’intero dispositivo. In Figura 3.1 viene illu-

strato quanto descritto fin’ora; ovvero, a partire dalla legge di Ampère-Maxwell

si ottiene la variazione di temperatura.
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Figura 3.1: Schema a blocchi dell’accoppiamento elettromagnetico e termico.
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3.1 Risultati

Sulla base di quanto descritto precedentemente, si vuole applicare l’accoppia-

mento elettromagnetico e termico sul dispositivo di interesse.

La struttura completa dell’antenna è quella rappresentata in Figura 3.2. In

particolare, si consideri un’onda piana di irradianza pari a 5.67 W/cm2, (essen-

do la potenza pari a 40 nW e l’area di interesse pari a 0.7056 µm2); in questo

modo l’ampiezza di campo elettrico è pari a E0 = 6538 V/m.

Figura 3.2: Struttura antenna: a differenza dello studio precedente, gli strati di
grafene non sono impostate come porte, ma su di essi è definita una densità di
corrente superficiale dipendente dalla loro conduttività σ.

A tal proposito, considerando il diagramma a blocchi di Figura 3.1, in COM-

SOL si definisce una densità di corrente superficiale sui quattro strati di grafene

data dal prodotto tra la conducibilità e il campo elettrico, la cui distribuzione

è automaticamente calcolata da COMSOL. In questo modo, il grafene si com-

porta esattamente come una sorgente di calore per effetto Joule e la variazione

di temperatura è determinata attraverso l’equazione di trasferimento del calo-

re. Un esempio è mostrato in Figura 3.3, in cui si può osservare la distribuzione

di temperatura lungo tutta l’antenna e, in particolar modo, l’andamento dello

stesso lungo gli strati di grafene ottenuto per µc = 0.1 eV .
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Figura 3.3: Variazione di temperatura lungo l’asse del grafene ottenuta per µc = 0.1
eV .
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3.1.1 Effetto Seebeck

In ultima analisi, si vuole mostrare l’effetto Seebeck che si genera nel rileva-

tore quando su di esso incide una radiazione infrarossa. L’effetto Seebeck è

un effetto per cui, in un circuito costituito da conduttori metallici o semicon-

duttori, una differenza di temperatura alle giunzioni genera una differenza di

potenziale. In particolare, questa tensione che si genera per effetto Seebeck

può esprimersi come segue:

V =

∫ T2

T1

(SB(T )− SA(T ))dT (3.2)

dove, SA e SB sono i coefficienti di Seebeck (potere termoelettrico) dei due

materiali conduttivi A e B, T1 e T2 sono le temperature alle giunzioni, come

mostrato in Figura 3.4.

Figura 3.4: Circuito utilizzato come esempio per spiegare l’effetto Seebeck. Con A e
B si intendono i due materiali conduttivi, T1 e T2 sono le temperature alle giunzioni.

Quindi, il fattore chiave di questo effetto è la differenza di temperatura tra

le giunzioni calde e fredde; dove la temperatura sopracitata è determinata

dall’equazione di trasferimento del calore. Per cui, al diagramma a blocchi

visto in precedenza si aggiunge l’equazione (3.2), rappresentato in Figura 3.5.

I coefficienti S sono non lineari e dipendono dai materiali; se tali coefficienti

sono costanti nell’intervallo di temperatura considerato, la relazione precedente

può esprimersi nel modo seguente:

V = (SB − SA) · (T2 − T1) (3.3)
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Figura 3.5: Stesso schema a blocchi precedente con l’aggiunta della tensione di
Seebeck.

Pertanto, su ciascun foglio di grafene vengono inseriti dei gate in grado di far

variare il potenziale elettrico localmente; in questo modo, si ha una variazione

della conducibilità del grafene e della densità di corrente che, a causa delle

perdite ohmiche espresse dall’effetto Joule (3.1), provoca una variazione della

temperatura. La presenza di questi gate è simulata nel modello attraverso

il potenziale elettrochimico µc (legato, come noto dalla teoria, al potenziale

elettrico); dove, considerando due strati di grafene adiacenti, uno è drogato

positivamente (tipo n) e l’altro è drogato negativamente (tipo p). Inoltre, si

suppone che alla giunzione il potenziale non è discontinuo, ma varia gradual-

mente; per tale ragione, esso viene fatto variare linearmente attraverso una

funzione rampa. In Figura 3.6 è illustrata la variazione del potenziale elettro-

chimico secondo quanto detto fin’ora; per il quale, con riferimento alla legenda

e al grafico, gli strati di grafene con gradazione di colore positiva corrispondono
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ad un drogaggio di tipo n (µc positivo); mentre, quelli con gradazione negativa

corrispondono ad un drogaggio di tipo p (µc negativo).

Figura 3.6: Variazione del potenziale elettrochimico sul grafene ottenuta per mezzo
di una funzione rampa. Dalla legenda dei colori, si osservano il massimo e il minimo
valore di µc, scelti in questo caso in modo arbitrario.

In particolare, la distribuzione di temperatura lungo gli strati di grafene è mo-

strata in Figura 3.7(a)-(b) per diverse combinazioni di valori di µc. Nel primo

caso si ha µc = 0.25 eV e µc = −0.25 eV , per il quale la temperatura è distri-

buita maggiormente alla giunzione dei due strati e il valore massimo è di circa

0.29 mK rispetto alla temperatura ambiente (T0 = 293.15 K). Nel secondo

caso, invece, si ha µc = 0.25 eV e µc = −0.1 eV , la cui temperatura massima

è circa pari a 0.35 mK (rispetto sempre a quella ambiente) ed è concentrata

maggiormente sullo strato di grafene drogato negativamente (tipo p). Questo

è dovuto al fatto che più piccolo è il potenziale elettrochimico, quindi il poten-

ziale elettrico, e più grande è il campo elettrico; quindi, si ha una temperatura

più alta a causa dell’aumento delle perdite ohmiche per effetto Joule.
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Figura 3.7: (a) Distribuzione di temperatura ottenuta per µc = 0.25 eV e µc =
−0.25 eV , essa si distribuisce maggiormente alla giunzione. (b) Temperatura per
valori di µc pari a 0.25 eV e -0.1 eV ; questa è massima sul grafene drogato p.
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Da questi valori di temperatura è possibile calcolare la tensione di Seebeck.

In particolare, il grafene presenta un elevato coefficiente di Seebeck, circa pari

a 135 µV/K, ed è simile sia per il drogaggio di tipo n sia per quello di tipo p,

a causa della natura simmetrica delle bande di valenza e di conduzione [20].

Pertanto, la differenza di temperatura viene calcolata tra il centro della giun-

zione e gli estremi, come descritto in [18, 19, 21]. Quindi, dai risultati ottenuti

in Figura 3.7(a) la differenza di temperatura sia nello strato drogato n sia in

quello drogato p è ∆Tn,p = 0.23 mK. Per determinare la tensione sopracitata

si può utilizzare l’equazione riportata in [19]:

VOC = VOC(n) + VOC(p) = Sn∆Tn + Sp∆Tp (3.4)

in quanto la differenza di temperatura per entrambi gli strati di grafene è la

stessa; per cui, applicare l’equazione (3.3) comporterebbe una tensione nulla.

Quindi, si ottiene VOC ≃ 0.06 µV . Per quanto concerne i risultati di Figura

3.7(b), si ottiene ∆Tn = 0.23 mK e ∆Tp = 0.07 mK; in questo caso si può

applicare direttamente la (3.3), dove ∆T = ∆Tn −∆Tp = 0.16 mK; per cui la

tensione di Seebeck vale VOC ≃ 0.04 µV .

Questi valori di tensione risultano essere bassi se confrontati con altri riportati

in letteratura scientifica; la causa risiede nel fatto che, in questo lavoro, si

considera un’onda piana di potenza pari a 40 nW , la cui irradianza equivale

a 5.67 W/cm2 e l’ampiezza di campo elettrico è pari a 6538 V/m. Mentre,

come si vedrà nel paragrafo 3.2, l’ampiezza di campo elettrico considerata in

[18, 19, 21] è circa 30 kV/m; ottenendo, di conseguenza, valori di temperatura

più alti, quindi una tensione di Seebeck più grande.
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3.2 Validazione del modello

In questa sezione si vuole mostrare il caso di tre studi sulle nanoantenne, pre-

senti in letteratura, basati sull’effetto Seebeck e sull’accoppiamento delle fisiche

elettromagnetica e termica per validare l’efficacia del modello visto poc’anzi.

3.2.1 Antenna a dipolo

Il primo studio [18] viene illustrata la realizzazione di un’antenna a dipolo di

cui si vuole calcolare la tensione di Seebeck VOC . In particolare, il dipolo è

lungo 2.5 µm e giace su un wafer di biossido di silicio di spessore 100 nm, che

funge da buon isolante termico ed elettrico; inoltre, i due bracci sono corto-

circuitati tra loro e composti da nichel e titanio, si veda la Figura sottostante.

Figura 3.8: Antenna a dipolo lunga 2.5 µm costituita da nichel (braccio sinistro) e
titanio (braccio destro).

La scelta di questi due materiali risiede nel fatto che entrambi hanno una

bassa conduttività termica (kNi = 90 W/m ·K e kT i = 22 W/m ·K) e, inoltre,

presentano una notevole differenza nei loro coefficienti di Seebeck (SNi = −19.5

µV/K e ST i = 7.2 µV/K). Pertanto, si consideri un’onda piana di radiazione

pari a 117 W/cm2, in modo che il campo elettrico parallelo all’asse del dipolo

sia pari a E0 ≃ 29700 V/m, di lunghezza d’onda pari a 10.6 µm (∼ 28.3 THz);

la distribuzione di temperatura indotta per effetto Joule lungo la nanoantenna
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è mostrata in Figura 3.9, per il quale il braccio dell’antenna realizzata in titanio

presenta una variazione di temperatura più alta rispetto a quello costruito in

nichel, a causa della sua più bassa conducibilità termica. Per quanto riguarda

la differenza di temperatura tra il centro del dipolo e gli estremi dei bracci, si

ha: ∆TNi = 448 mK e ∆TT i = 238 mK. In particolare, la tensione di Seebeck

è calcolata come in (3.3):

VOC = (SA − SB)∆T (3.5)

dove ∆T = ∆TNi −∆TT i = 210 mK; per cui si ottiene VOC ≃ 5.6 µV .

Figura 3.9: Distribuzione di temperatura, misurata rispetto a quella ambiente
fissata sotto il wafer di biossido di silicio, indotta dalla radiazione incidente per
λ = 10.6 µm.
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Il secondo caso di studio [21] prevede la realizzazione di un’antenna a di-

polo lunga 3 µm e realizzata sempre in nichel e titanio, si veda la Figura 3.10.

L’ampiezza di campo elettrico vale sempre E0 ≃ 29700 V/m e la lunghezza

d’onda considerata è pari a λ = 7.6 µm (∼ 39 THz).

Figura 3.10: Antenna a dipolo lunga 3 µm.

Con queste caratteristiche, la distribuzione di temperatura lungo il dipolo è il-

lustrata in Figura 3.11, dove valgono le stesse considerazioni del caso preceden-

te. Pertanto, le variazioni di temperatura valgono rispettivamente ∆TNi = 531

mK e ∆TT i = 338 mK; per cui, applicando l’equazione (3.3) si ottiene

∆T = ∆TNi − ∆TT i = 193 mK. In particolare, qui viene considerato il

coefficiente di Seebeck del nichel pari a SNi = −15 µV/K; quindi, si ottiene

una tensione di Seebeck pari a VOC ≃ 4.3 µV .
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Figura 3.11: Distribuzione di temperatura su tutta la struttura (in alto) e lungo
l’asse del dipolo (in basso).
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3.2.2 Antenna a dipolo multi-sezione

In questo terzo e ultimo studio [19] viene illustrata la realizzazione di un’an-

tenna a dipolo multi-sezione, mostrata in Figura 3.12.

Figura 3.12: Rappresentazione dell’antenna a dipolo i cui bracci corto-circuitati
sono costituiti da tre sezioni ciascuno e realizzati, rispettivamente, in nichel (braccio
sinistro) e titanio (braccio destro).

Esso giace sulla superficie di SiO2 di spessore 200 nm e ciascun braccio è co-

stituito da tre sezioni le cui dimensioni sono L1 = 600 nm, L2 = 300 nm e

L3 = 100 nm per quanto riguarda le lunghezze; W1 = 200 nm, W2 = 150 nm

e W3 = 100 nm per gli spessori e, infine, T = 100 nm per l’altezza. Per cui,

la lunghezza totale dell’antenna è L = 2 µm; inoltre, i due bracci sono corto-

circuitati e composti da nichel e titanio per i motivi detti precedentemente.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, valgono le stesse considerazione

fatte nel primo caso di studio; per cui, la distribuzione di temperatura indotta

per effetto Joule lungo la nanoantenna è mostrata in Figura 3.13, per il quale il

braccio dell’antenna realizzata in titanio presenta nuovamente una variazione

di temperatura più alta rispetto a quello costruito in nichel.

Da questi risultati, la differenza di temperatura tra il centro dell’antenna e gli

estremi vale: ∆TNi = 163 mK e ∆TT i = 124 mK. Per cui, la tensione di

Seebeck è VOC ≃ 4 µV , dove quest’ultima è calcolata come [19]:

VOC = VOC(Ni) + VOC(T i) = SNi∆TNi + ST i∆TT i (3.6)
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Figura 3.13: Variazione di temperatura misurata rispetto a quella ambiente.
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Capitolo 4

Conclusioni

Lo scopo di questo lavoro è quello di proporre lo studio di un rilevatore di

radiazione infrarossa basato su grafene.

L’ottimizzazione del modello comporta la necessità di adattare il grafene e

di ottenere una bassa riflessione dell’onda incidente su di esso, nell’intorno di

centro banda. Questo obiettivo risulta di non facile realizzazione a causa del-

l’elevata resistività superficiale del grafene, dell’ordine delle decine di migliaia

di ohm, alle frequenze del terahertz.

Per quanto concerne l’analisi termica, viene studiato l’accoppiamento elettro-

termico e l’effetto Seebeck, validando il modello attraverso studi già presenti

in letteratura.

Sviluppi successivi della tesi prevedono l’ottimizzazione ulteriore del dispositi-

vo a seguito di una possibile validazione sperimentale.
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