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Abstract

Efficient light harvesting and confinement in deeply sub-wavelength dimen-
sions is very challenging but offers simultaneously exciting possibilities which
can impact a variety of important applications from biological sample analy-
sis to electronic circuits and to solar energy harvesting technologies. Indeed,
light interaction with ultra-thin or nano-sized objects is inherently poor and it
constitutes the bottleneck for the miniaturization of many devices. In recent
years metallic nano-structures supporting surface plasmons have been pro-
posed as a viable solution to this problem. In fact, they have been shown to
enable effective coupling, focusing and manipulation of light at the nanoscale,
finally overcoming the diffraction limit.

Light-conversion technologies, such as photovoltaic, solar-thermoelectric
and photocatalytic cells, would highly benefit from a nearly ideal light har-
vesting in ultra-thin structures due to the associated decrease in material
costs and increase in efficiencies. Nevertheless, sunlight harvesting poses
several challenges to the design of plasmonics-based structures due to its
broad-spectrum and variable angle of incidence. In the first part of this the-
sis (Chapter 3) we addressed these aspects by investigating, designing and
fabricating a facile, ultra-thin (260 nm) plasmonic sunlight absorber which
is capable of harvesting on average 88 % of the Sun energy in the spectral
range 380− 980 nm. Our approach is inherently polarization insensitive and
preserves its performances for incident angles up to 48◦. In addition, the fab-
rication of our structure is compatible with large-scale, roll-to-roll processes
and the used multilayer design could be easily implemented in a real devices
where additional functionalities (e.g. electrical access) are required.

Light collection is only the first step toward light-energy exploitation and
in the second part of the thesis (Chapters 4− 5) we thus focused on extreme
confinement of the collected light. We performed a general study on a class
of plasmonic multilayer (metal-insulator-metal) structures, with a dielectric
spacer of only few nanometers (7− 13 nm). As front pattern we used facile
hexagonal arrays of tapered gold triangles which eventually connect forming
an electrically communicating network. We show that, in the disconnected
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0. Abstract

condition, every single element of the array is almost completely isolated
from the neighboring ones, light being tightly confined in the dielectric layer
underneath each tapered triangle. In the connected configuration, an even
more extreme confinement can be achieved locally. Indeed, exploiting the
non-uniform lateral width of the considered front metal layer and the sym-
metric arrangement, we prove that light can be guided and confined in a
nanocavity whose physical area is almost 20 times smaller than its optical
area.

Following the above, in the last two Chapters, we investigate two impor-
tant light-energy conversion processes: light-to-heat and light-to-hot elec-
tron conversion, to be exploited in thermoelectric (e.g. radiation sensors)
and photocatalytic applications respectively. In Chapter 6, after fabricating
a broadband absorber as a 10 mm free standing membrane, we performed
infrared thermography measurements and determined its thermal response.
We showed that, due to the ultra-low thickness, the plasmonic absorber has
a characteristic time of less than 13 ms, more than one of magnitude faster
than a comparable system based on an absorbing black spray. Finally, in
Chapter 7, we used x-ray spectroscopy to measure in-situ the change in the
density of states of gold nanoparticles during the excitation of a plasmonic
resonance and showed that a significant 1 eV shift in the Fermi level occurs.
This result confirms the great potential of plasmonic nanostructures to act
as sensitizers, not only improving light collection, but actively contributing
to the increased performance of a catalyst.
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Sommario

Assorbire e focalizzare la luce in modo efficiente in volumi di dimensioni molto
piu’ piccole della lunghezza d’onda una grande sfida che al tempo stesso offre
allettanti prospettive per la variet di importanti applicazioni che potrebbero
beneficiarne, dall’analisi di campioni biologici ai circuiti elettronici alle tec-
nologie solari per la produzione di energia. Tuttavia, l’interazione della luce
con oggetti ultra-sottili o nanoscopici molto limitata e costituisce il fat-
tore limitante verso la miniaturizzazione di molti dispositivi. Recentemente
l’uso di nano-strutture metalliche capaci di sostenere risonanze plasmoniche
stato proposto come una soluzione percorribile per questo problema. Infatti
stato dimostrato che queste strutture sono in grado di oltrepassare il limite
di diffrazione, permettendo un’efficace interazione, focalizzazione e manipo-
lazione della luce alla nano-scala.

Tecnologie come le celle fotovoltaiche, il solare termoelettrico e le celle
fotocataliche trarrebbero grande beneficio dalla possibilit di un assobimento
quasi perfetto della luce solare tramite strutture ultra-sottili, grazie alle con-
seguenti riduzioni dei costi dei materiali e all’aumento delle prestazioni. Tut-
tavia, l’assorbimento della luce solare tramite strutture plasmoniche prob-
lematico a causa dell’ampio contenuto in lunghezze d’onda e della variabilit
dell’angolo di incidenza. Nella prima parte di questa tesi (Capitolo 3) abbi-
amo affrontato questi aspetti, studiando, progettando e realizzando un assor-
bitore solare plasmonico semplice e ultra-sottile, capace di assorbire in media
l’88% dell’energia solare nell’intervallo di lunghezze d’onda 380−980 nm. In-
oltre, la nostra struttura insensibile allo stato di polarizzazione della luce
e mantiene pressoch inalterate le proprie prestazioni per angoli di incidenza
fino a 48◦. Per di piu’, il processo di fabricazione compatibile con procedure
di larga scala come quelle roll-to-roll e l’utilizzo di una struttura multistrato
rende il design compatibile con un vero dispositivo dove altre funzionalit (ad
esempio l’accesso elettrico) sono richieste.

L’assobimento della luce solo il primo passo verso l’utilizzo effettivo della
sua energia e nella seconda parte della tesi (Capitoli 4− 5) ci siamo focaliz-
zati sulla concentrazione della luce assorbita. Abbiamo infatti effettuato uno
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0. Sommario

studio piu’ generale su di una classe di strutture plasmoniche multistrato
(metallo-isolante-metallo) caratterizzate da un dielettrico spesso solo pochi
nanometri (7 − 13 nm). Come struttura frontale, abbiamo utilizzato un ar-
rangiamento periodico esagonale di triangoli d’oro curvi le cui dimensioni
venivano variate fino ad ottenere un contatto, formando cosi’ una rete elet-
tricamente conduttiva. Abbiamo cosi’ mostrato come, nel caso di strutture
separate, la luce venga fortemente confinata nel materiale dielettrico al di
sotto di ogni single triangolo. Nella configurazione connessa, stato possibile
ottenere un effetto di concentrazione anche maggiore. Infatti, sfruttando la
non-uniformit della sezione laterale dello strato frontale, possibile guidare la
luce e confinarla in una nano-cavita’ le cui dimensioni fisiche sono 20 volte
inferiori a quelle ottiche.

Come continuazione del lavoro precedente, negli ultimi due capitoli, abbi-
amos studiato due importanti processi di conversione dell’energia della luce:
da un lato la conversione in calore a dall’altro la conversione in elettroni
energetici, processi che potrebbero essere sfruttati in elementi termoelettrici
(ad esempio sensori di radiazione) o applicazioni fotocatalitiche, rispettiva-
mente. Nel Capitolo 6, abbiamo eseguito delle misure di temperatura con
una telecamera ad infrarossi determinando la risposta termica di un assor-
bitore plasmonico che avevamo precedentemente fabbricato come membrana.
Abbiamo mostrato come, grazie al ridottissimo spessore, questo assorbitore
abbia un tempo caratteristico di risposta di soli 13 ms, inferiore di piu’ di un
ordine di grandezza rispetto a un sistema equivalente basato su di uno spray
nero. Infine, nel Capitolo 7, abbiamo utilizzato la spettroscopia a raggi x per
determinare il cambiamento della densit degli stati in nano-particelle d’oro
soggette all’eccitazione di una risonanza plasmonica e abbiamo mostrato che
il livello di energia di Fermi viene innalzato di circa 1 eV. Questo risultato
conferma il grande potenziale delle strutture plasmoniche di agire da sen-
sitizer, non solo migliorando l’assobimento della luce, ma partecipando in
modo attivo al miglioramento delle prestazioni del catalizzatore.
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