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Abstract

During the last decades semiconductor technology has provided the possibility to

realise structures characterised by dimensions smaller than the electron de Broglie

wavelength. These zero-dimensional physical systems, called quantum dots (QDs),

are characterised by unique spectral properties which are analogous the ones of

atoms. The energy spectra of electrons and holes are fully quantised in sublevels

and the associated density of states (DOS) consists of a sum of δ-functions. Among

several techniques, the epitaxial self assembled growth has offered the possibility

to reproducibly grow semiconductor QDs of high crystal quality and with tunable

spectral properties, which can be included within semiconductor heterostructures.

Self-assembled epitaxial QDs have found application for the realisation of optoelec-

tronic devices, such as lasers or detectors. The research work presented in this thesis

is aimed at the realisation of devices based on self-assembled QDs for photocurrent

generation. Applications both for the realisation of QD infrared photodetectors

(QDIPs) and of electron pumping devices will be discussed.

QDIPs are characterised by low dark current and, differently from quantum well

infrared photodetectors (QWIPs), due to favourable selection rules of the inter-

sublevel absorption, are sensitive to normally incident light. Mid-infrared QDIPs

can be used for different applications, such as gas sensing in industrial processes,

environmental pollution monitoring, medical diagnostics and the realisation of focal

plane arrays for infrared cameras. The QDIPs presented in this thesis are based on

highly asymmetric heterostructures sandwiched between two n+ − GaAs contacts

and containing a single layer of self-aseembled InAs/GaAs QDs. The QD levels

(shells) in the conduction band (CB) are filled with electrons which can be excited

by means of mid-infrared optical radiation, giving rise to a photocurrent. Due to

the asymmetry of the heterostructure, the devices can be operated both in photo-

voltaic and photoconductive mode. Several QDIPs were realised, based on different

types of QD ensembles with different spectral properties. The devices were charac-

terised electrically (measurement of the dark current) and optically (photocurrent

spectroscopy). The nature of the inter-sublevel transitions giving rise to the pho-

tocurrent generation was studied for the different structures. The responsivity and

the specific detectivity were measured in order to evaluate the detector performance.

Due to the QD geometry and composition, the QDIPs are responsive at wavelengths

between 5µm and 8µm.
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The atom-like QD electronic structure can be exploited for the realisation of op-

tically driven quantised current sources. For such type of devices, named electron

pumps, the generated current, proportional to the total number of flowing electrons

and to the driving frequency, is directly related to the quantum nature of the elec-

trical charge. The electron pump, in combination with a quantised voltage source

and a quantised resistance, would close the so-called quantum metrological triangle,

thereby allowing to redefine a self-consistent quantum system for the electrical units,

based on the constants of nature h (Planck’s constant) and e (electron charge). The

QDIPs based on the asymmetric heterostructure containing a single QD layer can

work as electron pumps. When exciting the QDIP by means of sufficiently power-

ful radiation, all the QDs on the device can be completely photoionised (complete

saturation of the device). For incident pulsed laser radiation, if the QDs can get

completely refilled during the time between two consecutive pulses, the generated

current is proportional to the pulse rate and to the total number of electrons in the

QD ensemble. The possibility to obtain current quantisation, i.e. bias independence

of the generated photocurrent, is inherently related to the spectral selectivity of the

electron injection mechanism on the QD shells. The electron pumping regime is

investigated for devices based on different QD ensembles, characterised by different

QD densities and geometries. The impact of the QD ensemble spectral inhomogene-

ity and of the intra-dot electron-electron coulombic interactions on the injection

selectivity is studied.

The performance of the QDIP and the electron pump can be significantly im-

proved by means of optical nano-antennae. Exploiting the proximity between the

QD plane and the top contacts, within the QDIP heterostructures, the coupling

between the enhanced near-field associated to the nanoantenna modes and the QDs

can be obtained. A complementary split-ring resonator (CSRR) geometry is chosen

for the antenna design, due to the typically high values of field enhancement and of

the quality factor associated to the LC mode. The resonator geometry was designed

in order obtain a good matching between the CSRR LC resonance and the spectral

response of the QDIP. For normally incident light, a good coupling efficiency with

the QD ensemble can be observed. A study of the performance of a CSRR nano-

antenna coupled device was conducted. Optical nano-antennae can produce several

advantages for the working principle of the optically driven electron pump, such as

a better control over the QDIP saturation process and the increase of the spectral

and spatial selectivity of the optical excitation.



Riassunto

Negli ultimi decenni, la tecnologia dei materiali semiconduttori ha reso possibile la

realizzazione di strutture di dimensioni minori o comparabili alla lunghezza d’onda

di de Broglie associata all’elettrone. Tali sistemi zero-dimensionali, denominati pun-

ti quantici (PQ), sono caratterizzati da specifiche proprietà analoghe a quelle degli

atomi. Gli spettri energetici di elettroni e lacune sono completamente quantizzati in

sottolivelli e la densità degli stati ad essi associata è data dalla somma di funzioni δ.

Tra le molteplici tecniche utilizzabili, la crescita epitassiale auto-assemblante offre la

possibilità di ottenere, in maniera riproducibile, PQ caratterizzati da una struttura

cristallina di buona qualità e da proprietà spettrali accordabili, i quali possono essere

direttamente inclusi in eterostrutture a semiconduttore. I PQ ottenuti per crescita

epitassiale auto-assemblante hanno trovato applicazione per la realizzazione di di-

spositivi optoelettronici di diverse tipologie, come laser o fotorivelatori. Il lavoro di

ricerca presentato in questa tesi è finalizzato alla realizzazione di dispositivi a PQ per

la fotogenerazione di corrente. Verranno discusse applicazioni per la realizzazione di

fotorivelatori per l’infrarosso e dispositivi per il pompaggio di elettroni.

I fotorivelatori a PQ sono caratterizzati da una bassa corrente di buio e, dif-

ferentemente da quelli basati su pozzi quantici, grazie alle regole di selezione del-

l’assorbimento inter-sottolivello, possono essere eccitati a incidenza normale. Essi

possono trovare applicazione in diversi campi d’interesse come la rivelazione remota

di prodotti industriali gassosi, l’attività di controllo dell’inquinamento ambientale,

la diagnostica medica o la realizzazione di sensori per fotocamere a infrarossi. I foto-

rivelatori presentati in questa tesi sono basati su eterostrutture asimmetriche incluse

tra due contatti di GaAs drogato (n+−GaAs) e contenenti un solo strato di PQ di

InAs su GaAs. I livelli elettronici dei PQ in banda di conduzione sono popolati da

elettroni, i quali possono essere eccitati per mezzo di radiazione medio-infrarossa, ge-

nerando fotocorrente. Grazie all’asimmetria dell’eterostruttura, i rivelatori possono

essere utilizzati sia in modalità fotovoltaica che fotoconduttiva. Sono stati realizzati

rivelatori basati su PQ aventi diverse proprietà spettrali. I dispositivi sono stati

caratterizzati elettricamente (misura delle corrente di buio) e otticamente (spettro-

scopia della fotocorrente). La natura delle transizioni inter-sottolivello, alla base

della generazione di fotocorrente, è stata studiata per le diverse strutture realizzate.

Le prestazioni dei fotorivelatori sono state caratterizzate per mezzo della misura

della responsività e della sensibilità specifica di rivelazione. A causa della geometria
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e della composizione chimica dei PQ, i rivelatori sono sensibili entro un intervallo

spettrale di lunghezze d’onda compreso tra 5µm e 8µm.

La struttura elettronica pseudo-atomica dei PQ può essere sfruttata per la rea-

lizzazione di sorgenti di corrente quantizzata alimentate otticamente. Per questa

classe di dispositivi, denominati pompe di elettroni, la corrente generata, essendo

proporzionale al numero di elettroni che si spostano e alla frequenza d’impulso del-

la radiazione incidente, è direttamente connessa alla natura quantistica della carica

elettrica. La pompa di elettroni, in combinazione con un generatore di tensione quan-

tizzata e un resistore quantizzato, completerebbe il cosiddetto triangolo metrologico

quantistico, permettendo pertanto la ridefinizione di un nuovo sistema autonomo

di unità di misura per le grandezze elettriche, interamente basato sulle costanti di

natura h (costante di Planck) ed e (carica dell’elettrone). I fotorivelatori basati sulle

etrostrutture asimmetriche, contenenti un solo strato di PQ, possono funzionare co-

me pompe di elettroni. Per mezzo di radiazione laser sufficientemente intensa, tutti

gli elettroni presenti sui livelli dei PQ possono essere eccitati, provocando la satura-

zione completa del rivelatore (svuotamento completo dei PQ). Utilizzando impulsi

laser sufficientemente brevi per l’eccitazione, se i PQ vengono completamente riem-

piti durante il tempo intercorrente tra due impulsi consecutivi, la corrente generata

dal dispositivo è direttamente proporzionale alla frequenza di ripetizione degli im-

pulsi e al numero di PQ presenti nel dispositivo. La possibilità di ottenere corrente

quantizzata, ossia indipendente dalla tensione applicata al rivelatore, è intrinseca-

mente connessa alla selettività spettrale del processo di iniezione degli elettroni sui

sottolivelli dei PQ. Il regime di pompaggio di elettroni è stato analizzato per dispo-

sitivi basati su insiemi di PQ che differiscono per densità superficiale e struttura

geometrica. L’impatto dell’omogeneità spettrale e delle interazioni elettrostatiche

tra gli elettroni nei PQ, sul principio di funzionamento della pompa di elettroni, è

studiato in dettaglio.

Le prestazioni dei rivelatori e delle pompe di elettroni basate sui PQ, possono

essere significativamente migliorate utilizzando nano-antenne ottiche. Traendo be-

neficio dalla prossimità tra lo strato di PQ e il contatto di GaAs drogato superiore,

nelle eterostrutture per la fotogenerazione di corrente, è possibile accoppiare i PQ al

campo vicino fortemente amplificato associato ai modi delle antenne ottiche. Per la

realizzazione delle antenne viene utilizzata la geometria detta di ’risonatore ad anello

spezzato’, poiché il modo LC ad essa associato è caratterizzato da un alto fattore di

amplificazione del campo vicino e da un alto fattore di merito della risposta spet-

trale. La struttura geometrica del risonatore viene ingegnerizzata al fine di ottenere

una buona sovrapposizione tra la risposta spettrale del modo LC ad esso associato,

e quella del rivelatore. Per una configurazione ad incidenza normale, viene osservato

un buon livello di accoppiamento tra i PQ presenti sul dispositivo e il modo LC del-

l’antenna. Con questo tipo di approccio, possono essere previsti diversi vantaggi per

il principio di funzionamento della pompa di elettroni, come un maggiore controllo

del processo di saturazione del dispositivo e l’aumento della selettività spettrale e
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spaziale dell’eccitazione ottica.


