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                                       Introduzione 
 

 
Negli ultimi 20 anni, l’interesse per la fotonica integrata è considerevolmente 

aumentato come testimoniato dalle numerose pubblicazioni scientifiche. Tale 

interesse è suscitato dalla possibilità di apportare una significativa  innovazione in 

numerosi campi, tra i quali, solo per citarne alcuni, le telecomunicazioni, la 

biologia, l’industria e la medicina [1]. I sistemi ottici integrati sono alla base delle 

telecomunicazioni in fibra ottica poiché permettono di modulare, trasmettere e 

trasdurre la radiazione elettromagnetica, ma non solo, possono essere anche usati 

come biosensori ottici nel campo della medicina applicata e della biologia [2-4].  

Attualmente lo sviluppo della fotonica integrata è però limitato dall’utilizzo di 

materiali cristallini che necessitano di procedure di sintesi e fabbricazione piuttosto 

complicate e costose. Per questo, molti laboratori di ricerca hanno iniziato a 

lavorare allo sviluppo di nuovi  materiali, con proprietà ottiche migliori e costi 

inferiori rispetto a quelli dei cristalli. In particolare, lo sviluppo di materiali 

polimerici e ibridi organici/inorganici (HYBRIMER) sintetizzati mediante il 

processo chimico Sol-Gel ha portato ad una drastica riduzione dei costi di 

produzione, nonché alla realizzazione di componenti con un elevato grado di 

purezza ed ottime proprietà ottiche e morfologiche. Il vantaggio fondamentale, 

nell’uso di questi materiali,  è la possibilità di combinare insieme composti 

inorganici (dotati di elevata stabilità termica, resistenza meccanica e  trasparenza) 

con composti organici (caratterizzati da bassi costi e basse temperature di sintesi) 

[5]. Tali caratteristiche rendono questi materiali adatti alla fabbricazione di 

componenti per la fotonica integrata con le tecniche convenzionali come, l’Electron 

Beam Lithography, L’x-ray lithography e L’extreme UV lithography, ma permettono 

anche di sviluppare tecniche di fabbricazione innovative. Tra queste tecniche non 

convenzionali, le più promettenti sembrano essere la litografia interferenziale laser 

e la Soft-Lithography, le quali permettono di fabbricare in modo semplice e  con 

costi minimi una vasta serie di componenti ottici integrati [6] (guide d’onda, reticoli 

di Bragg, ecc. [7]). 
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Questa tesi di dottorato è focalizzata sulla progettazione e realizzazione di un filtro 

ottico integrato operante nella terza finestra ottica delle telecomunicazioni intorno 

alla lunghezza d’onda di 1550 nm. Il filtro è costituito da una guida d’onda canale 

di materiale ibrido sintetizzato con il processo Sol-Gel su cui è stato inscritto un 

reticolo di Bragg. Il tutto è stato fabbricato mediante la combinazione di tre 

tecniche: la litografia interferenziale laser,  la Soft-Lithography e l’Electron-beam-

lithography. La tesi è strutturata in cinque capitoli.  

Nel primo capitolo sono descritti i concetti  teorici di base che riguardano il 

principio di funzionamento delle guide d’onda sia planari che canali, i reticoli di 

Bragg e, per finire, alcuni circuiti ottici integrati di interesse in questo lavoro. 

 Nel secondo capitolo, è descritto il processo Sol-Gel e la sintesi dei materiali 

utilizzati. Inoltre sono illustrate  le proprietà fisiche e  chimiche di alcuni  polimeri 

organici attivi, che permettono di sviluppare elementi ottici in cui la risposta del 

sistema può cambiare applicando particolari segnali elettrici  esterni. 

 Il capitolo tre è incentrato sulle tecniche di fabbricazione di dispositivi per la 

fotonica integrata. In particolare, sono descritte tecniche di fabbricazione come la 

litografia interferenziale laser e la Soft-Lithography, con particolare attenzione al 

confronto con le tecniche di litografia standard come l’Electron Beam Lithography. 

Nel quarto capitolo sono presentati gli apparati sperimentali e le tecniche di analisi 

ottica e morfologica che sono stati usati per caratterizzare le guide d’onda canale e i 

reticoli di Bragg. Infine viene illustrata la tecnica usata per misurare l’efficienza del 

filtro ottico.  

Il quinto capitolo è dedicato alla presentazione dei risultati conclusivi relativi 

all’analisi morfologica ed ottica delle guide d’onda, dei reticoli di Bragg e del filtro 

ottico realizzati nel presente lavoro.  

 

 

 

 

 



 6 

                                                  Capitolo I 
 
                Teoria delle guide d’onda e dei reticoli di Bragg 
 

In questo capitolo saranno esposti gli aspetti teorici di base che descrivono le 
caratteristiche delle guide d’onda e dei reticoli di Bragg. Questo permetterà di 
focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche di una ampia serie di dispositivi per la 
fotonica integrata realizzabili a partire  da questi. 
 
1.1 Fotonica Integrata e Guide d’onda 
 
Le telecomunicazioni in fibra ottica, grazie all’elevata velocità di trasmissione 
(decine di Gb/s su singola fibra) e alla bassa attenuazione (0.2 db/Km) del segnale 
luminoso, sono oggi il principale mezzo di trasmissione dati a media e lunga 
distanza. La necessità di trasdurre, rivelare e controllare selettivamente i segnali 
luminosi in fibra ottica è un aspetto fondamentale nello sviluppo delle 
telecomunicazioni e la fotonica integrata nasce con lo scopo di rendere più efficiente 
e funzionale la trasmissione dati. Il termine fotonica integrata si riferisce alla 
fabbricazione e all’integrazione su opportuni substrati di diversi componenti 
fotonici, ovvero dispositivi attraverso cui è possibile interagire con la radiazione 
elettromagnetica. L’elettroottica e l’optoelettronica confluiscono nella fotonica 
integrata, in virtù del fatto che studiano rispettivamente l’interazione della luce con i 
campi elettrici e con i circuiti elettrici. Sfruttando le interazioni fotone-elettrone, è 
possibile realizzare circuiti optoelettronici e  quindi agire direttamente sui segnali 
luminosi [8].  

 

                                           
                                            Figura 1.1: Principali componenti fotonici integrati. 
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Alcuni tra i più comuni dispositivi ottici integrati sono schematizzati in figura 1.1, 
dove compaiono connettori, divisori di segnale (BS), riflettori, polarizzatori, 
modulatori di fase ed intensità. Tra questi il connettore integrato, cioè la guida 
d’onda canale, è il dispositivo che consente di interfacciare la fibra ottica ad un 
qualunque circuito ottico integrato (OIC). Infatti, nella guida d’onda la radiazione 
elettromagnetica si propaga confinata spazialmente in una sezione perpendicolare 
alla direzione di propagazione, in base al principio di riflessione totale alle interfacce 
di separazione tra materiali con differenti densità dielettriche relative (r). La guida 
d’onda canale è perciò un componente essenziale nell’ambito dell’ottica integrata, 
l’anello di congiunzione tra la trasmissione e l’elaborazione dei dati. In questo 
contesto, è chiaro come l’accoppiamento del segnale luminoso in una guida d’onda 
sia un aspetto decisivo nello sviluppo complessivo della tecnologia. Oggi, grazie 
all’implementazione dei cosiddetti reticoli di diffrazione sulla guide d’onda canale, 
l’efficienza di accoppiamento può essere migliorata [9,10]. Inoltre, i reticoli di 
diffrazione consentono di realizzare diversi dispositivi ottici integrati, non limitando 
al solo ruolo di connettore integrato, la guida d’onda canale. La tecnologia basata 
sulle guide d’onda canale e sui reticoli di diffrazione è uno dei rami più importanti e 
studiati nell’ultimo decennio nel campo della fotonica integrata ed è alla base del 
presente lavoro di tesi. Nel seguito del capitolo sarà fornita la descrizione teorica sia 
delle guide d’onda canale e sia dei reticoli di diffrazione, a partire dall’approccio 
geometrico, utile a comprendere il principio di riflessione totale alle interfacce di 
separazione dei materiali che compongono la guida d’onda.   
 
 

    1.2  Approccio geometrico per le guide d’onda planari 
 
 
In ottica geometrica la rifrazione di segnali luminosi all’interfaccia tra mezzi 
dielettrici è descritta dalla legge di Snell [11]:  
 
                                                 )sin()sin( 21 ri nn                                              (1.1)        
 

Dove ni è l’indice di rifrazione del mezzo, definito come il rapporto tra la velocità 
della luce nel vuoto e la velocità della luce nel mezzo (n=c/v). Un’onda 
elettromagnetica, che viaggi in un mezzo con indice di rifrazione n1 ed incida con un 
angolo i (rispetto alla normale all’interfaccia di separazione tra i mezzi) su un 
secondo mezzo di indice di rifrazione n2 (nell’ipotesi che n2< n1), è in parte riflessa 
(con angolo ’r=i ) e in parte rifratta (r)  come mostrato in figura 1.2. 
 

                                                      
                                                        Figura 1.2: Legge di Snell. 

i ’r 
r 

n1 
n2 
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Nella condizione in cui r=/2, l’angolo di incidenza corrispondente è detto critico:   
 

                                                    
1

21sin
n
n

cri
                                                 (1.2)                                       

 
Per angoli di incidenza maggiori dell’angolo critico  la legge di Snell non è 
verificata per nessun valore reale di r e si è in condizione di riflessione totale. 
Una guida d’onda può essere schematizzata come in figura 1.3, in cui si distinguono 
3 strati sovrapposti: strato di cladding, strato guidante (guida)  e substrato, aventi 
rispettivamente  indici di rifrazione nc, ng e ns. Se la condizione di riflessione totale è 
soddisfatta su entrambe le interfacce cladding-guida e guida-substrato, la radiazione 
elettromagnetica risulterà confinata all’interno dello strato guidante.           

                                                                                                                                                                                

                      
                              Figura 1.3: Propagazione della luce all’interno di una guida di spessore T. 
 
 
In tal caso, indicando con s e c gli angoli critici di incidenza della radiazione 
elettromagnetica rispettivamente sulle interfacce tra strato guidante e substrato e tra 
strato guidante e cladding, in virtù della (1.2), tale condizione di confinamento sarà 
realizzata se e solo se l’angolo di propagazione  soddisfa il seguente sistema. 
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1

sin
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                                         (1.3) 

 
Assumendo senza perdere di generalità che nc<ns  si hanno 3 possibili situazioni: 
 
(a) c : In questo caso la condizione di riflessione totale non è verificata su    

                     nessuna delle 2 interfacce, la radiazione elettromagnetica non  è  
                     confinata poichè  è parzialmente trasmessa sia al substrato che al  
                     cladding come illustrato in figura 1.4. 

 
 
 
 

x 

y 

z 

0 

T 
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                                          Figura 1.4: Modi di radiazione di substrato e di cladding. 
 
(b)c<s : In questo caso la condizione di riflessione totale è verificata solo  
                         all’interfaccia strato guidante-cladding. La radiazione   
                         elettromagnetica   può trasmettersi parzialmente al substrato e si  
                         hanno modi diradiazione di substrato come mostrato in figura 1.5. 
 

                                    
                                                 Figura 1.5: Modi di radiazione di substrato. 

 
(c) s<:   In questo caso la condizione di riflessione totale è soddisfatta per          

                                       entrambe le interfacce e si avrà la propagazione della radiazione   
                                       elettromagnetica all’interno dello strato guidante senza trasmissione nel  
                                       cladding e nel substrato come indicato in figura 1.6. 

                               
                                                           Figura 1.6: Modi guidati. 

   
Il caso c rappresenta la propagazione ideale in guida senza perdite, in cui è possibile 
disporre di un ampia banda di trasmissione della  radiazione elettromagnetica (THz) 
nonché di una trasmissione efficiente del segnale. Tuttavia, la trattazione basata 
sull’ottica geometrica è solo un primo approccio teorico alla propagazione della 
radiazione elettromagnetica in guida. Una trattazione più completa è quella basata 
sulla risoluzione delle equazioni di Maxwell dei campi elettromagnetici confinati 
nella guida. 
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1.3  Approccio ondulatorio per i modi guidati in guide   
d’onda planari 

 
 
Nell’approccio ondulatorio a questo tipo di guide d’onda planari, si introduce la 
costante di propagazione k detta vettore d’onda della radiazione elettromagnetica, le 
cui componenti cartesiane possono essere scomposte rispetto all’angolo di incidenza 
come illustrato in figura  1.7. 

                                      
                                                 Figura 1.7: Diagramma del vettore d’onda.  

 
Ridefinendo la costante di propagazione nella guida come k0ng (k0=2con  
lunghezza d’onda della luce nel vuotoe assumendo z come asse di propagazione 
della radiazione nella guida, le relazioni che legano ki e  sono:  

 

                                                










sin
cos

0

0

gz

gx

nkk
nkk

                                         (1.4) 

 
Dove    rappresenta la costante di propagazione di un onda piana in un mezzo 
infinito con indice di rifrazione efficace N dato dalla relazione:                
                                    
                                                  Nng sin                                                        (1.5) 
 
Considerando la condizione di propagazione descritta nell’ottica geometrica, ovvero 
s<90°, il valore di N sarà compreso tra l’indice di rifrazione dello strato guidante 
e quello del substrato, cioè ns<N<ng.Introducendo ora le equazioni di Maxwell per 
un mezzo dielettrico (omogeneo e isotropo) non birifrangente e non magnetico 
(r≈1) [11] si ha:

                                                 



















t
EnHx

t
HEx







2
0

0




                                              (1.6) 

                                             
Dove 0 e 0 sono rispettivamente la costante dielettrica e la permeabilità magnetica 
nel vuoto ed n è l’indice di rifrazione del mezzo.  
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Assumiamo che le onde piane si propaghino lungo la direzione  z con costante di 
propagazione  La forma dei campi elettromagnetici sarà la seguente: 
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                                         (1.7) 

 
Con =2c/ frequenza angolare, c velocità della luce nel vuoto e m numero intero 
chiamato numero di modo. In riferimento alla figura 1.3 ne consegue che i campi 
elettromagnetici  sono  indipendenti  da  y. Quindi, sostituendo tali campi nelle (1.6) 
e poichè d/dt=j, d/dz=-je d/dy=0, si ottengono due insiemi di modi con stati di 
polarizzazione mutuamente ortogonali [12], che definiamo come modi trasversali 
elettrici TE e modi trasversali magnetici TM: 
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               (1.11)                      

  
 

Introducendo le opportune condizioni al contorno per una guida d’onda, le soluzioni 
del campo elettromagnetico conducono alle equazioni agli autovalori che 
determinano le caratteristiche di propagazione dei modi TE e TM. Poiché il 
procedimento di calcolo per i modi TE e i modi TM sono analoghi, considereremo 
senza perdere di generalità  solo i modi TE. In riferimento  alla figura 1.3 e 
all’equazione (1.8), il campo elettrico nei 3 strati di materiale costituente la guida è 
dato da: 
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Dove sono state definite le costanti di propagazione in termini dell’indice di 
rifrazione efficace e degli indici di rifrazione dei vari strati: 
 

(1.12) 
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Per le condizioni al contorno, le componenti tangenziali del campo Ey e Hz devono 
essere continue sia all’interfaccia  x = 0  che all’interfaccia x = T: 

 

                                                   
 
 

                                                 
 
Eliminando i coefficienti arbitrari nelle relazioni (1.14) e (1.15) si perviene 
all’equazione agli autovalori per il modo trasversale elettrico [12]: 

 

                                             
 

Dove m=0,1,2,…indica il numero di modo. Conoscendo lo spessore della guida e gli 
indici di rifrazione del sistema (cladding, strato guidante e substrato) è possibile 
calcolare kx per ogni m. Quest’ultimo essendo intero vincola l’indice di rifrazione 
efficace N ad assumere valori discreti tra ns e ng. Questo significa che all’interno 
della guida d’onda potranno essere eccitati solo particolari modi, ognuno con una 
particolare distribuzione del campo elettrico  ed un particolare angolo di 
propagazione. In figura 1.8 sono rappresentate le distribuzioni del campo per i primi 
modi trasversali elettrici. 

 

                                           
                            Figura 1.8: Distribuzione del campo elettrico per i modi guidati con m=0,1,2. 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

Per x=0 

Per x=T 
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Con un procedimento analogo si perviene all’equazione agli autovalori per il campo 
trasversale magnetico [12]. 

 

                               
 
In generale le equazioni trascendenti (1.16) e (1.17) possono essere risolte 
numericamente per determinare la dispersione dei modi guidati.  La  figura 1.9 
mostra la dispersione dei modi (guida di GaAs su substrato di AlGaAs con cladding 
di aria) con  funzione dello spessore T della guida [13].  

 

                               
Figura 1.9: Curva di dispersione per i modi confinati di una guida di GaAs (n=3.5) con cladding di aria (n=1) e 
substrato di AlGaAs (n=3.2).  
 

 
La soluzione analitica su sistemi con particolari andamenti degli indici di rifrazione 
nei 3 strati non è risolvibile esattamente. Esistono due categorie di guide planari, 
distinte proprio in base all’andamento dell’indice di rifrazione. Se l’indice di 
rifrazione nei 3 strati varia in modo discontinuo, si hanno guide d’onda “Step-
Index”, se si ha una variazione continua  dell’indice di rifrazione nello strato 
guidante le guide si dicono “Graded-Index” [14]. Nelle guide del tipo “Step-index”, 
la variazione di indice di rifrazione lungo l’asse x, è descritta da una funzione a 
gradino come illustrato in figura 1.10. 
 

                                                      
                          Figura 1.10: Andamento dell’indice di rifrazione nella guida “step-index” 

 
 

(1.17) 
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Poiché in questo lavoro di tesi, sono state fabbricate e caratterizzate solo guide 
planari del tipo “Step-index”, per questo sistema di seguito riporto la risoluzione 
esatta dell’equazione trascendente 1.16 per i modi TE.  Le distribuzioni dei campi 
elettrici nei vari strati, soluzioni dell’equazione agli autovalori (1.16),  sono 
rappresentate in figura 1.11 [15,16]. 
 

             
 
Figura 1.11: Distribuzioni di campo elettrico ottenute analiticamente dalla equazione agli autovalori per i modi 
TE nel caso della guida 2D “step-index”. 

 
In termini della costante di propagazione si hanno quattro distinte  tipologie di 
modi ottici TE. Nella condizione in cui ≥ k0ng ,  abbiamo modi non fisici (caso E) 
con il campo che diverge  al crescere di x, cioè al di fuori dello strato guidante.  
Se   k0ns ≤≤ k0ng , abbiamo i modi guidati (caso C e D), con le distribuzioni di 
campo che tendono a zero al di fuori dello strato guidante. 
Per k0nc ≤≤ k0ns , abbiamo i modi di substrato e un confinamento parziale, poiché 
il campo elettrico decade solo nello strato di cladding ma è trasmesso anche nel 
substrato (caso B). 
Infine se 0 ≤≤ k0nc , abbiamo i modi radianti, con il campo elettrico sinusoidale 
trasmesso in tutti e tre gli strati (caso A).  
Quello descritto è il metodo analitico per trattare la propagazione della luce in guida 
planare, con la distribuzione dei campi ottenuta nel caso di una guida di tipo “Step-
index”. Nei casi in cui la soluzione esatta non può essere ricavata, si possono 
adottare dei metodi approssimati come il metodo dell’indice efficace o il metodo 
Mercatili [17,18]. In particolare,  il primo metodo sarà trattato in appendice A, 
poichè permette in modo semplice di ottenere l’indice di rifrazione efficace di ogni 
singolo modo guidato. Tuttavia, poichè nelle guide d’onda planari, a causa dello 
spessore finito,  vi è un unica direzione di confinamento della luce (lungo x in 
riferimento alla figura 1.3), la radiazione può disperdersi nella direzione y trasversa 
a quella di propagazione z. Per questo motivo, le guide d’onda planari hanno 
applicazioni limitate nella fotonica integrata. La soluzione a questo problema  è 
trovata  utilizzando guide d’onda canale. 

 
 
 

a) b) c) d) e) 

x 
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1.4  Guida d’onda a canale 
 
 
La guida d’onda a canale è un sistema in cui il confinamento della radiazione è 
realizzato in due direzioni (x e y). Per questo motivo la radiazione elettromagnetica è 
vincolata a propagarsi lungo z all’interno di una sezione di un canale. La figura 1.12 
mostra differenti tipi di guide d’onda canale. 

 

 
 
Fig. 1.12: tre possibili tipologie di guide d’onda canale: (a) guida d’onda “Ridge”  (con cladding di aria); (b) 
guida d’onda di tipo “buried” (con cladding di aria); (c) guida d’onda di tipo “Strip-loaded”. 

 
 
I) Guide “Ridge type”: In questo caso il canale è realizzato sopra il substrato e 

quindi ha tre superfici a contatto con lo strato di cladding come illustrato in figura 
1.12a (dove il cladding è aria). Sono realizzate sia con tecniche chimiche (wet 
etching) che fisiche ( reactive ion etching, Ion milling, litografia diretta). Questo 
tipo di guide hanno efficiente confinamento della radiazione elettromagnetica e 
sono quindi le più indicate per la realizzazione di dispositivi optoelettronici. 

 
II) Guide “Buried type”:  In tali guide d’onda, il canale con indice di rifrazione ng è 

sepolto nel substrato di indice di rifrazione ns come mostrato in figura 1.12b. 
Ovvero 3 superfici del canale sono a contatto con il substrato. Queste guide sono 
realizzate con varie tecniche, come, lo scambio ionico, l’irraggiamento ottico e 
l’irraggiamento  elettronico [8,10].  

 
 
III) Guide “Strip-loaded”:  Tali guide d’onda sono realizzate ponendo una striscia 

di materiale dielettrico su di una guida planare [19]. La striscia modifica l’indice 
di rifrazione dello strato planare sottostante e in corrispondenza di esso, sotto 
opportune condizioni si può provocare un innalzamento dell’indice di rifrazione 
che permette di ottenere il confinamento della radiazione come evidenziato in 
figura 1.12c. 

 
 
 

 
 
x 

y 

z 
Materiale dielettrico a) c) b) 
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La trattazione della propagazione dei modi rispetto al caso della guida d’onda 
planare è più complicata a causa della ulteriore direzione di confinamento. In 
generale, i modi puri TE e TM non sono supportati come nel caso della guida d’onda 
planare. Piuttosto, i modi di propagazione sono ibridi del tipo TEM, polarizzati 
lungo le due direzioni di propagazione y e x (in riferimento alla figura 1.12). Questi 
modi sono classificati in base alle componenti del campo elettrico rispetto alle 
direzioni z e x. Il modo con campo elettrico diretto principalmente lungo z, indicato 
con Ex

pq, è un modo quasi-TM. I sottoscritti p e q indicano il numero di nodi del 
campo elettrico lungo le direzioni z o x. Analogamente, il modo Ey

pq (modo quasi-
TE), ha il campo elettrico diretto principalmente lungo la direzione x. Per capire la 
propagazione dei modi e l’interazione dei campi elettromagnetici nella guida d’onda 
canale, è utile definire un nuovo formalismo, con il quale è possibile semplificare 
l’equazione di propagazione. Il campo elettromagnetico confinato in una guida 
d’onda canale, forma un set completo di funzioni ortogonali, che sotto le condizioni 
di normalizzazione per il campo trasverso possono essere espresse nella seguente 
forma [20]: 
 

                                     
 





 zj
tt eyxEazyxE ),(),,(

 
e                                 

                                                       





 zj
tt eyxHazyxH ),(),,(  

 

Dove la somma  si estende a tutti i modi discreti e a è il coefficiente di espansione 
che pesa il contributo dei modi th al campo elettromagnetico. La componente z dei 
campi trasversi Et,e Ht, può essere calcolata con le equazioni di Maxwell’s: 

 

                                                               ztt HiE 0  

                                                                ztt EjH   
 

E’ importante determinare il profilo del campo elettromagnetico che si propaga nella 
guida d’onda canale. Per questo proposito e poiché il problema delle condizioni al 
contorno non può essere risolto accuratamente senza l’utilizzo di metodi numerici 
approssimati, i calcoli sono sviluppati mediante soft-ware con il metodo “finite-
element” (FEM) o il metodo “finite –difference” (FDM) [21]. Durante il lavoro di 
tesi, il metodo FEM è stato utilizzato per simulare teoricamente la distribuzione di 
energia del campo elettrico per una guida d’onda canale vetrosa (a base di Titanio, 
sintetizzata con il processo Sol-Gel)  di tipo “ridge” di dimensioni 1x1 m, come 
mostrato in figura 1.13a. In particolare, in figura 1.13b è mostrato il profilo del 
campo elettrico ottenuto, per i tre strati che compongono la guida (substrato di 
silicio, strato guidante, cladding di aria). 

(1.18) 

(1.19) 

(1.20) 
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La trattazione teorica del metodo FEM, esula dagli obbiettivi di questo lavoro di tesi 
e quindi non sarà approfondita.  
 

      
a)                                                                                 b) 

Figure 1.13:   a) distribuzione di energia del campo elettrico per il modo TE0 in una guida d’onda canale di tipo  
                        “Ridge”. b) Profilo del campo elettrico tra i strati che compongono la guida d’onda canale: a  
                         causa della asimmetria nell’indice di rifrazione (nsubstrato>naria), il campo penetra di più nel  
                          substrato che nel  cladding.  
 

 
1.5 Accoppiamento ottico: Reticoli di diffrazione  
 
La guida d’onda è alla base della realizzazione di qualsiasi circuito optoelettronico. 
Ogni dispositivo ottico integrato è costituito da guide d’onda e tramite esse è 
connesso alle fibre ottiche che trasmettono i segnali. L’accoppiamento del segnale 
luminoso nella guida d’onda è quindi un aspetto fondamentale per lo sviluppo della 
fotonica integrata. Nell’accoppiamento, l’efficienza di trasferimento del segnale 
luminoso può essere valutata indipendentemente per il singolo modo mediante la 
relazione [8]: 

                                                               
tot

m

P
P

  

 
Dove Pm e Ptot  sono rispettivamente la potenza associata al modo m-esimo e la 
potenza totale posseduta dal fascio. Le più comuni tecniche di accoppiamento, ad 
oggi, permettono di avere una bassa efficienza (inferiore al 30% della radiazione 
elettromagnetica iniziale [22]). Tali tecniche dipendono dalla natura  della guida 
d’onda (se planare o canale). Nel caso delle guide d’onda planari il metodo più 
comunemente applicato è basato sull’uso di prismi  [23,24]. In questo caso, un 
prisma con indice di rifrazione maggiore di quello della guida planare, è posto a 
contatto con essa mediante un’opportuna pressione, permettendo cosi di creare una 
piccola regione di accoppiamento in cui può trasmettersi la luce laser.  
Nel caso della guida d’onda canale, il principale metodo di accoppiamento è il “End-
Fire coupling”, in cui l’uscita della fibra ottica è posta in modo coassiale a contatto 
con la guida d’onda.  
 

(1.21) 
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Il segnale laser che esce dalla sezione di uscita della fibra ottica è cosi direttamente 
inserito nella guida d’onda. Spesso, per migliorare l’efficienza di accoppiamento, 
l’ingresso della guida d’onda canale è reso “tapered”, cioè con una sezione maggiore 
rispetto alla sezione effettiva della guida, come mostrato in figura 1.14. In questi 
ultimi anni, sta' emergendo una nuova tecnica di accoppiamento, utilizzabile sia nel 
caso delle guide d’onda planari che nel caso delle guide d’onda canale. Tale tecnica 
è basata sull’implementazione di un reticolo di diffrazione  sopra la guida d’onda.  

                                                           
 

         Figura 1.14: Guida d’onda di tipo “Ridge-tapered” in cui è estesa la sezione verticale per favorire  
                               l’accoppaimento da una fibra ottica. 

 

 
L’uso dei reticoli di diffrazione come accoppiatori della radiazione elettromagnetica, 
fu proposto per primo da White [9] e oggi suscita un forte interesse negli ambienti di 
ricerca in quanto consente, in teoria, di raggiungere efficienze dell’ordine del 60% 
[25]. I reticoli di diffrazione sono strutture periodiche, con periodicità data dalla 
modulazione di indice di rifrazione e/o spessore come indicato in figura 1.15.  
 

                                                       
                                 Figura 1.15: Reticoli di Bragg: a) a modulazione di indice di rifrazione. 
                                                                                             b) a modulazione di spessore.  
 
 
Le loro proprietà, originariamente studiate da Wood [26], sono note dagli anni 70 
[27-32], ma è solo nell’ultimo decennio, con l’introduzione di materiali innovativi 
sintetizzabili con tecniche semplici e a basso costo [33,34] che è cresciuto l’interesse 
per il loro impiego.   
La realizzazione di reticoli su una guida d’onda canale (o planare) perturba il sistema 
inducendo una modulazione di spessore e di indice di rifrazione. L’accoppiamento 
della radiazione elettromagnetica in una guida d’onda (planare o canale), 
proveniente da una fibra ottica o da un laser, è resa possibile dalla diffrazione del 
fascio incidente.  
 
 

a 

b 
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Per opportuni angoli di incidenza, i raggi diffratti dal reticolo si trasmettono allo 
strato guidante ed eccitano un determinato modo guidato come schematizzato in 
figura 1.16.  Il modo guidato sarà eccitato quando è soddisfatta la seguente 
condizione sulla fase [23,24]: 
 

                                                       


 2sin mK i  

 
Dove  m = ±1, ±2, ±3, K  è il vettore d’onda della radiazione incidente ,  è il 
periodo dei reticoli e i è l’angolo di incidenza rispetto alla normale alla superficie 
della guida. 

                                                                
 
                        Figura 1.12: Schema di un accoppiatore luce-guida d’onda mediante reticoli di Bragg. 
 

 
Una descrizione teorica approfondita esula dagli obiettivi di questo capitolo, ma in 
appendice B sarà esposta sinteticamente la teoria dei modi accoppiati che permette 
di giungere alla relazione 1.22. I reticoli di diffrazione offrono l’opportunità di 
realizzare una vasta serie di dispositivi fotonici integrati di notevole importanza. Tra 
i più importanti possiamo ricordare gli accoppiatori, i deflettori, i riflettori e i filtri,  
le cui strutture sono mostrate in figura 1.17. In particolare, il filtro ottico verrà 
analizzato più approfonditamente in quanto è alla base del presente lavoro di tesi. In 
esso, i reticoli sono utilizzati come elementi retro-riflettori definiti con il nome di 
reticoli di Bragg.  
 
 

 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 1.13: Dispositivi fotonici integrati basati sulla tecnologia dei reticoli di Bragg. 

(1.22) 
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1.6  Filtri ottici passivi integrati a reticolo di Bragg 
 
 

Nell’ambito delle telecomunicazioni in fibra, le cosiddette “finestre ottiche”, 
coincidenti con le lunghezze d’onda di 850, 1350 e 1550 nm, corrispondono alle 
lunghezze d’onda per cui la trasmissione della radiazione elettromagnetica è 
caratterizzata da una bassa attenuazione del segnale (rispettivamente 0.7, 0.4 e 0.2 
db/Km), come indicato in figura 1.18. Perciò la trasmissione di segnali luminosi a 
queste lunghezze d’onda è particolarmente rilevante. Per grandi distanze (ordine 
anche di centinaia di km) ed elevato bit-rate (circa 40 Gb/s) è comunque fortemente 
limitata da problemi di dispersione [24]. Ciò significa che i segnali trasmessi nelle 
tre finestre ottiche delle telecomunicazioni, possono degradarsi oltre questo valore di 
attenuazione.  

                                   
               Figura 1.14: Attenuazione in funzione della lunghezza d’onda del segnale trasmesso in fibra ottica. 
 
 

Per eliminare l’effetto di dispersione, gli ambienti di ricerca nel settore hanno 
concentrato i loro sforzi nella realizzazione di filtri ottici che operino selettivamente 
alle tipiche lunghezze d’onda delle tre finestre ottiche. L’importanza dei reticoli di 
diffrazione nasce da questo proposito, poiché essi permettono di ridurre l’effetto di 
dispersione cromatica. Per la descrizione consideriamo una guida d’onda canale su 
cui è stato implementato un reticolo di diffrazione. In riferimento alla figura 1.19, in 
tale sistema la guida d’onda canale sente la modulazione di indice di rifrazione e di 
spessore associata al reticolo di diffrazione. Questo modificherà l’indice di rifrazione 
efficace N della guida, in modo che sotto la semionda positiva lo strato guidante 
avrà indice di rifrazione n2, mentre sotto la semionda negativa l’indice di rifrazione 
sarà n1.  

 

           
                       Figura 1.15: Schema della sezione trasversale del filtro ottico passivo con i reticoli di Bragg. 

Substrato  
o 

n2 n1 f…..,
 

p 
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Assumendo senza perdere di generalità che n2 > n1, all’interfaccia di separazione tra 
queste due regioni vale la legge di Snell e la radiazione elettromagnetica è in parte 
trasmessa e in parte riflessa. Come sarà approfondito in appendice A nella teoria dei 
“modi accoppiati”, l’onda trasmessa e l’onda riflessa possono accoppiarsi lungo il 
reticolo. L’efficienza di accoppiamento dipende dal periodo del reticolo, dalla 
lunghezza d’onda della radiazione elettromagnetica e dalla differenza tra gli indici di 
rifrazione n1 e n2. In particolare, nella condizione detta di Bragg (da cui reticoli di 
Bragg), il segnale luminoso trasmesso è in controfase al segnale luminoso riflesso. 
L’interferenza distruttiva che ne scaturisce (tra onda trasmessa e onda riflessa) è alla 
base del principio di filtro ottico a reticoli di Bragg,  come espresso dalla seguente 
relazione:  
 

                                                                          pf N 2          
                                    

 
Dove p è il periodo del reticolo, N è l’indice di rifrazione efficace del particolare 
modo di propagazione in guida e f è la lunghezza d’onda filtrata. Nel contesto della 
teoria dei modi accoppiati è possibile quantificare l’efficienza di accoppiamento.  
Definendo k come il coefficiente di accoppiamento, = p  come  il parametro 
di disaccordo dalla condizione di Bragg e con 2-2)1/2 il parametro di 
disaccoppiamento, la risposta spettrale del coefficiente di riflessione per un reticolo 
di Bragg uniforme ed esteso su una  lunghezza L è data da [35]: 
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Le proprietà fondamentali del reticolo di Bragg sono quindi descritte dall’equazione 
(1.24) da cui è possibile conoscere l’ampiezza e la larghezza di banda del picco di 
riflessione, ovvero, conoscere esattamente efficienza e larghezza di banda del filtro 
ottico. 

 

                                                     )(tanh 22
max Lr   

 

                                                  22
2

)(
2



  L

Lneff
                                 

 
 
Nel caso in cui l’accoppiamento è debole, cioè kL << , la larghezza di banda 
dipende solamente dalla lunghezza del reticolo e dall’indice di rifrazione efficace del 
modo guidato. Se invece kL >> , allora la larghezza di banda dipende fortemente 
dal coefficiente di accoppiamento. In figura 1.20 sono riportati gli andamenti della 
riflettività per diversi valori della costante di accoppiamento. 

(1.24) 

(1.25) 

(1.26) 

(1.23) 
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  Figura 1.20: Simulazione computazionale di un filtro ottico passivo caratterizzato da neff=1.55,  
                        p= 500 nm e L=1mm per diversi valori del coefficiente di accoppiamento: a) k=1,  b) k=1000,  
                         c) k=5000. 
 
 
La simulazione computazionale si riferisce a un filtro in grado di operare nella terza 
finestra ottica delle telecomunicazioni (1550 nm).  
Filtri ottici con banda passante estremamente stretta (≈1-2 nm) sono ottenibili 
controllando opportunamente l’omogeneità del passo del reticolo. Alte  efficienze di 
filtraggio dipendono dalla lunghezza della guida su cui sono presenti i reticoli e dalla 
differenza tra gli indici di rifrazione  n1 e  n2. Tale dispositivo è passivo, nel senso 
che la risposta in frequenza è indipendente dall’applicazione in ingresso di un 
segnale esterno. Di notevole interesse sono anche i filtri ottici “attivi”, che sono in 
grado di cambiare la risposta in frequenza applicando un opportuno segnale elettrico 
e/o ottico, come descriveremo nel successivo paragrafo. 

            
              

 

Wavelenght (nm) 

Wavelenght (nm) Wavelenght (nm) 
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1.7   Filtri ottici attivi integrati 
 
 

Un filtro ottico attivo è un dispositivo in cui la lunghezza d’onda del segnale filtrato 
può essere variata in modo controllato. Il principio di funzionamento si basa sul più 
generale effetto di variazione dell’indice di rifrazione del mezzo attivo causato 
dall’applicazione di un campo elettrico [24,36]. Grazie alle relazioni tra campo 
elettrico e indice di rifrazione di questi particolari materiali “attivi” (scoperta da Kerr 
nel 1875) [24,36], è possibile modulare la radiazione elettromagnetica che si propaga 
nella guida d’onda.  
I meccanismi che inducono il cambio d’indice di rifrazione sono dovuti ad alcuni 
fenomeni fisici. Tra questi i più importanti sono l’effetto elettroottico, 
l’acusticoottico,  il magnetoottico, il termoottico e l’ottico non lineare. Il loro uso  
permette di modulare l’ampiezza, la fase, di ruotare lo stato di polarizzazione o 
spostare la frequenza della radiazione associata al modo guidato.  
La caratteristica fondamentale richiesta ad un dispositivo che basi il suo principio di 
funzionamento su questi effetti, è la velocità di risposta al segnale applicato. In 
questo senso, l’effetto elettroottico è quello che permette di ottenere le migliori 
velocità di risposta al segnale applicato insieme ad una elevata efficienza. Nel caso 
di un materiale elettro-ottico, la funzione n(E) che lega l’indice di rifrazione al 
campo elettrico applicato E è espressa dalla seguente relazione: 
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Esprimendo l’equazione (1.27) in termini dei coefficienti elettroottici  r=-2a1/n3 e  
ξ = –a2/n3, otteniamo [37]: 

                                                         ...
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In molti materiali, il termine quadratico nel campo elettrico è trascurabile  e quindi 
l’equazione (1.29) si semplifica:   

                                                                   ErnnEn 3
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(1.27) 
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(1.30) 

(1.28) 
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Dall’equazione (1.30), risulta che la variazione d’indice di rifrazione derivante 
dall’applicazione di un campo elettrico è  proporzionale al  coefficiente r, detto 
coefficiente di  Pockels   (valori tipici tra 1-100 pm/V [38]). Il valore del coefficiente 
è legato alle simmetrie del materiale (in questo caso di anisotropia). Nel caso di un 
filtro ottico costituito da reticoli di Bragg su guide d’onda, l’applicazione di un 
campo elettrico cambia l’indice di rifrazione efficace N nella guida, e in base alla 
(1.23), ciò implica una variazione della lunghezza d’onda di filtraggio, come 
indicato in figura 1.21.   
 

                                                     
Figura 1.16: Filtro ottico attivo, spostamento in frequenza indotto dall’applicazione di tensione elettrica per 
mezzo del coefficiente elettrottico. 

 
 
Lo sviluppo dei filtri ottici attivi, richiede due ulteriori processi rispetto alla 
progettazione dei dispositivi passivi descritti nel paragrafo precedente. In primo 
luogo è necessario realizzare reticoli di Bragg e guide d’onda con materiali attivi. In 
secondo luogo, al fine di applicare il campo elettrico, sul dispositivo devono essere 
opportunamente implementati degli elettrodi, come mostrato in figura 1.22.  

 

 
     Figura 1.17: Schema di un filtro ottico attivo, con l’implementazione degli elettrodi sul materiale attivo. 
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Tra i materiali che hanno le opportune caratteristiche di simmetria, figurano i 
cristalli non centro simmetrici come il LiNbO3, l’InGaAsP e il GaAs [35,39]. Oggi, 
tali sistemi operano alla velocità di 40 Gb/s con larghezze di banda di  43-44 GHz 
[40]. Il segnale per frequenze maggiori inizia a degradarsi. Inoltre, le tecniche di 
realizzazione e di sintesi di tali cristalli sono costose e poco competitive. Per 
superare questi limiti, recentemente, una valida alternativa [8,41], è rappresentata 
dallo sviluppo di materiali innovativi a basso costo, tra cui i polimeri e le matrici 
vetrose drogate con opportuni cromofori otticamente non lineari [42]. In 
quest’ultimo decennio sono stati realizzati filtri ottici attivi sia utilizzando cristalli 
che polimeri  e l’attuale stato dell’arte della ricerca verte sull’ottimizzazione della 
velocità di risposta di questi dispositivi [35]. Strategicamente, ciò comporta la 
risoluzione di due problemi distinti; da un lato è necessario realizzare matrici di alta 
qualità ottica con basso assorbimento alle lunghezze d’onda di interesse. D’altro 
canto, è fondamentale la sintesi di materiali con alti coefficienti elettroottici [43]. Il 
presente lavoro di tesi verte sulla fabbricazione ed ottimizzazione dei dispositivi 
descritti con tecniche innovative a basso costo e di semplice uso, come mostreremo 
nei prossimi capitoli. 
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                        Capitolo II 
 
                          Sintesi chimica dei materiali                                                          
 

Il progresso della fotonica integrata è strettamente legato sia allo sviluppo delle 
tecniche di fabbricazione che alla natura dei materiali usati. Da pochi anni è stata 
sviluppata una nuova classe di materiali che hanno il pregio di essere facilmente 
sintetizzabili con tecniche decisamente economiche: i polimeri organici e i vetri 
ibridi organici/inorganici. In questo capitolo, verrà descritta la tecnica Sol-Gel che 
permette di sintetizzare i vetri ibridi e,  in particolare,  i materiali appartenenti a 
questa nuova classe che sono stati sintetizzati durante il lavoro di dottorato. 
 
 
 

2.1 Materiali per la fotonica integrata 
 
 
Cristalli come il LiNbO3, il GaAs e il InGaP, in virtù delle buone proprietà ottiche 
ed elettrottiche,  sono stati i primi materiali ad essere utilizzati nel campo della 
fotonica integrata. Dispositivi optoelettronici basati sui cristalli possono raggiungere 
bit-rate di 40 Gb/s con larghezze di banda di circa 44 GHz [1].  A bit-rate maggiori il 
segnale luminoso inizia a degradarsi e quindi attualmente questi valori rappresentano 
il limite massimo. Inoltre, le tecniche di deposizione e di realizzazione di modulatori 
elettrottici cristallini sono molto complesse e decisamente costose [2]. Da circa un 
decennio, è stata proposta una nuova classe di materiali [3], dotati di ottime 
proprietà ottiche e meccaniche e al contempo sintetizzabili con tecniche semplici a 
costi notevolmente ridotti. Tra questi materiali vi sono i polimeri organici e i vetri 
ibridi organici-inorganici. Recenti stime  indicano che con essi sia possibile 
raggiungere bit-rate di centinaia di Gb/s con larghezze di banda di circa 150-170 
GHz [4].  
Quindi, i materiali vetrosi rappresentano una delle alternative più valide per lo 
sviluppo di dispositivi per l’ottica integrata. La possibilità concreta di utilizzare 
materiali di natura vetrosa si è avuta però, soltanto con lo sviluppo della tecnica Sol-
Gel  che permette la sintesi chimica di materiali ceramici di elevata purezza e 
omogeneità [5] utilizzando tecniche di preparazione diverse da quelle 
tradizionalmente usate con il vetro (processi di fusione). In particolare, la tecnica 
Sol-Gel permette la sintesi chimica di vetri  a temperature molto inferiori rispetto a 
quelle usate dalle tecniche tradizionali ( migliaia di gradi). Questo consente 
l’inserimento di droganti organici per lo sviluppo di dispositivi attivi, cosa altrimenti 
impossibile con delle elevate temperature di sintesi [5]. 
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D’altro canto, anche i polimeri organici sono materiali indicati nella realizzazione di 
circuiti ottici integrati attivi.  
Infatti anche in questo caso, le temperature relativamente basse di sintesi, 
permettono d’inserire nella matrice molecole organiche non lineari (cromofori). Tali 
molecole se opportunamente orientate permettono di sviluppare nel materiale le 
necessarie condizioni affinché il materiale sia elettrottico, come illustreremo in 
modo approfondito nel seguito del capitolo. 

 
 

 
 

2.2   Processo Sol-Gel e vetri ibridi fotosensibili 
 
 
Il processo Sol-Gel è la tecnica grazie alla quale la sintesi chimica di un materiale 
vetroso è sviluppata a temperature relativamente basse (100-200 °C), permettendo 
cosi di integrare insieme composti organici e composti inorganici [3-8]. 
Chimicamente, il processo Sol-Gel inorganico, che inizia con una fase liquida  
composta da  “precursori”, è contraddistinto da due fasi. Nella prima fase detta di 
“Sol”, l’idrolisi dei precursori porta alla formazione di una soluzione di particelle 
colloidali con dimensioni tra 1-1000 nm, soggette a forze di attrazione di tipo Van 
der Walls [5]. Nella seconda fase, per condensazione, il sistema si trasforma in un 
“gel”, cioè una fase solida continua costituita da una matrice porosa interconnessa a 
una fase liquida anch’essa continua. In particolare, i precursori possono essere sia 
organici che inorganici. Questi ultimi sono generalmente Sali (come Al(NO3)3), o 
molecole alcossidi contenenti metalli legati a ossigeno e a radicali R  del tipo 
CmH2m+1:  

 
                                              Alcossidi = M (OR)n                                                     (2.1) 

 
 
Dove M indica il metallo (Si, Ti, Zr, Al, ecc.) ed n  la valenza. La prima fase liquida 
è ottenuta con l’aggiunta di opportuni catalizzatori come acqua e alcool, in modo che 
le particelle colloidali siano inserite in una soluzione idroalcolica. In seguito, per 
condensazione proprio di  acqua e alcool, le particelle formano una matrice porosa in 
parte solida e in parte liquida. La parte liquida residua può essere definitivamente 
eliminata mediante un processo di invecchiamento a temperatura ambiente e/o di 
densificazione (a temperature tra i 100-200°C). In tabella 2.1 sono riportati i 
principali precursori inorganici utilizzati durante il mio dottorato per la sintesi di 
materiali Sol-Gel inorganici: TMOS (tetramethilortosilicate-Si(OCH3)4), TEOG 
(tetrossido di germanio) e  Ti (Titanio (IV) protossido- Ti(n-OC4H9)4. 
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Precursor   Molecular    
    weight  

  Boiling 
  point (C) 

           Density @ 20C 
                      (g/ml) 

Si(OCH3) 4 
Tetrametilortosilicato  
(TMOS) 152.2 121 

 
Ge(OCH2CH3)4 
Tetraossido di germanio 
 

203.3 168 
 

Ti(n-OC4H9) 4 
Titanio(IV)- propossido 

284.3 170 

                                         

                                                              Tabella 2.1: Alcuni precursori inorganici. 

 
 

Il processo di idrolisi nella fase “Sol”  è accompagnato dalla liberazione di alcool, 
come descritto nel seguente processo di reazione  (mostrato in figura 2.1): 
 
 

                            xROHOROHMOxHORM xnxn  )()()( 2                               (2.2) 
 
 
Successivamente, nella fase “Gel” si formano ossidi di metallo  per condensazione 
contemporanea di alcool ed acqua: 
 
 

                    ROHxnOHxMOOROHM nxnx  )(2)()( 22                     (2.3) 
 
 
Entrambe le reazioni possono essere accelerate con catalizzatori acidi, sia forti 
(HF,HCL) che deboli. La velocità del processo dipende da diversi parametri, tra i 
quali i più importanti sono, il pH della soluzione, il rapporto delle concentrazioni 
percentuali di acqua e precursori e  la temperatura. Successivamente alla fase “Gel”, 
il sistema evolverà a causa dell’evaporazione della fase liquida in eccesso. Questo 
processo di densificazione può essere accelerato artificialmente mediante trattamenti 
termici o meccanici, ed è fondamentale nella realizzazione di matrici vetrose di 
buona qualità morfologica. 
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                                                          Idrolisi 

                    Si        OR    +    HOH                                   Si   OH    +    ROH 

                                                                        Resterificazione 
 
 

                                                                    Condensazione di H2O  

 

                   Si        OH  +        Si        OH                        Si          O         Si        + HOH 

                                                                                Idrolisi   
 

 

                                                                    Condensazione di  alcool 

 

                Si        OH  +        Si        OR                        Si        O          Si        + ROH 

                                                                               Alcolisi 
     
 
 
 
 
Infatti, nel processo di densificazione, la parte organica evapora (da qui parte 
inorganica) come alcool causando un restringimento del volume (fino anche al 50%) 
che può produrre fratture nel film. Questo riduce la qualità fisica e le proprietà 
ottiche del sistema. Tali problemi possono essere superati controllando 
opportunamente il processo di densificazione e aggiungendo adeguati additivi 
chimici [5], oppure inserendo un ulteriore composto organico nella matrice. In 
questo ultimo caso, si parla di matrici ibride organiche /inorganiche. L’inserimento 
di un composto organico nella tradizionale matrice Sol-Gel,  migliora le 
caratteristiche meccaniche ed ottiche del sistema, permettendo di ridurre la porosità 
[9] e di  aumentare l’elasticità [10]. Questo perché la componente organica facilità la 
funzionalizzazione  e la formazione di legami. La tecnica di sintesi della matrice 
ibrida avviene, in genere, a partire  dalla soluzione iniziale di precursori, cosi che, 
oltre gli alcossidi metallici, sono utilizzati alcosilani (2.4) bifunzionali o trifunzionali 
la cui formula generale è: 
 
 
                                                    Alcosilani = R’n Si(OR)4-n                                       (2.4) 
 
 
Dove R è un gruppo alchilico costituito da legami covalenti e R’ è un gruppo 
organico. Nel materiale ibrido risultante, le componenti organiche sono 
chimicamente legate allo scheletro inorganico.  

 
               Figura 2.1: Processo Sol-Gel. 
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Questi materiali sono conosciuti come ORMOCER (ceramiche organicamente 
modificate), oppure, nel caso in cui la rete inorganica sia costituita esclusivamente da 
silice, ORMOSIL (silicati organicamente modificati) [11,12]. Più in generale, oggi 
vengono indicati come materiali  HYBRIMER (materiale ibrido organico-
inorganico), ed è in questa categoria di materiali, che fanno parte gli specifici vetri 
ibridi sintetizzati nel mio lavoro dottorato, ottenuti utilizzando le seguenti 
componenti organiche: il 3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylate) (TMOS) e il 3-
Glycidoxypropyltrimethoxisilane (GLYMO), le cui struttura chimiche sono riportate 
in tabella 2.2. 
 
 

3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylate  

(TMSPM) 
 

Si CH2CH2CH2

OCH3

OCH3

OCH3 O C C CH2

CH3

O

 
(C7H11O2)Si(OCH3) 3 

3-Glycidoxypropyltrimethoxisilane (GLYMO) 
 

O
CH2C

H
CH2CH2CH2OCH2Si

OCH3

OCH3

OCH3

  
(C6H11O2)Si(OCH3) 3 

 
                                            Tabella 2.2: Struttura chimica del TMSPM e del GLYMO. 
 
 
In questo caso, come mostrato in figura 2.2, nella fase d’idrolisi del TMSPM e del Ti, 
le molecole di acqua si legano al metallo (Ti, Si), liberando alcool  (CH4O). In 
seguito, nella fase di policondensazione, i legami OH del Ti e del TMSPM idrolizzati 
si rompono con liberazione di acqua e formazione parziale di una matrice vetrosa del 
tipo SiO2-TiO2, legata alla componente organica. Infine il processo termico, induce 
l’evaporazione sia dell’acqua che del CH4O presenti nel “gel”. La differenza 
principale sta proprio nel fatto che questo gruppo organico non evapora nel processo 
di condensazione, ma anzi favorisce un processo di polimerizzazione legandosi con 
gli altri gruppi simili presenti nella matrice.  
Non sono descritti i processi chimici che intervengono per gli altri materiali, poiché 
sono della stessa natura di quelli del composto Sol-Gel di Ti/TMSPM. Le uniche 
differenze tra i due precursori di tabella 2.2 sono che il TMSPM è caratterizzato da un 
gruppo metacrilico mentre il GLYMO da un anello epossidico. Una  prerogativa 
fondamentale di questi gruppi organici deriva dal fatto che sotto opportune condizioni 
d’illuminazione, con radiazione elettromagnetica ultravioletta, tali legami possono 
essere aperti. Precisamente, nel gruppo metacrilico può essere aperto il doppio legame 
ossigeno carbonio, mentre nell’anello epossidico il singolo legame ossigeno carbonio. 
La rottura dei legami induce la fotopolimerizzazione del materiale e quindi accelera il 
processo di condensazione della struttura vetrosa usata.     
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                                                Figura 2.2: Processo Sol-Gel per il Ti/Tmspm. 
 
In un materiale fotosensibile, in corrispondenza della regione illuminata, si osserva 
una variazione dell’indice di rifrazione (ordine 0.02) e del volume (100-200 nm a 
partire da uno spessore di 2 m) [13]. In particolare, il volume può aumentare o 
diminuire, in funzione dello specifico materiale. Queste caratteristiche rendono il 
materiale adatto per la realizzazione di dispostivi per l’optoelettronica mediante 
tecniche di scrittura UV ( vedere capitolo 3) [14-16]. In particolare, la variazione 
d’indice di rifrazione può essere causata da una densificazione foto-indotta, in cui si 
osserva una riduzione dell’angolo di legame medio del Si-O [17] o per foto-
polimerizzazione, dove l’esposizione UV eccita il gruppo carbonile portando alla 
decomposizione del gruppo metacrilico [18,19]. Maggiori e più veloci variazioni 
dell’indice di rifrazione possono essere ottenute inserendo nella matrice vetrosa 
ibrida organica/inorganica opportuni fotoiniziatori [17]. Un fotoiniziatore è una 
molecola che si decompone con la luce UV e si lega alla componente organica del 
precursore, favorendo il processo di  polimerizzazione. In tabella 2.3 sono presentati 
i tre fotoiniziatori usati nel presente lavoro. 
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                        Figura 2.3: Composizione chimica dei fotoinizatori: a) irgacure 184, b) triazina, c) dpst. 
 
 
Un precursore fotosensibile, generalmente è costituito da idrocarburi non saturi o da 
sostituenti epossidici  [19,21]. L’inserimento nella matrice vetrosa ibrida del 
fotoiniziatore avviene per attacco o dimerizzazione dei radicali decomposti. Le 
variazioni di volume e indice di rifrazione sono fortemente influenzate dal tipo di 
fotoiniziatore [17], la cui scelta è legata alla regione spettrale di assorbimento 
richiesta. Nella regione di materiale non sottoposta a illuminazione UV, i gruppi 
metacrilici o gli anelli epossidici non si decompongono e il fotoiniziatore non si lega 
alla matrice, quindi la zona non è polimerizzata. In tali regioni, il materiale è solubile 
con solventi organici come isopropanolo, etanolo e acetone. Quindi, opportuni “wet 
etching”, cioè processi di sviluppo chimico, in congiunzione con le tecniche di 
scrittura UV, permettono la realizzazione di strutture come guide d’onda e reticoli di 
Bragg nella matrice vetrosa (come descriveremo nel prossimo capitolo).  
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Nel caso del sistema Sol-Gel composto da Ti/TMSPM con Irgacure 184, 
l’illuminazione UV rompe entrambe i doppi legami OC dei costituenti.  Questo 
favorisce il legame tra essi e corrispondentemente porta all’aumento dell’indice di 
rifrazione e del volume della zona esposta. L’aumento di volume è imputabile alla 
migrazione del fotoiniziatore nella regione illuminata dove può legarsi alla matrice 
[19]. Tuttavia, un’eccessiva illuminazione UV tende a degradare la matrice, a causa 
del fatto che generalmente ci sono più gruppi metacrilici che fotoiniziatori [15]. Oltre 
questo particolare vetro ibrido, sono stati sintetizzati altri sistemi con la tecnica Sol-
Gel  nel mio lavoro di tesi. In particolare, di seguito, sono riportati quelli di maggior 
interesse: 
 
1) Ti/Tmspm con irgacure. 
 
2) Tmos/Tmspm con irgacure. 
 
3) Teog/Glymo (g7ge3) con DPST. 
 
4) Teog/ Glymo (g7ge3) con Triazina. 
 
Le prime due matrici, caratterizzate da elevata stabilità termica e da buone qualità 
ottiche e morfologiche, sono state scelte per la realizzazione di filtri ottici. Il secondo 
tipo di matrice, è stata sintetizzata in collaborazione col dipartimento di ingegneria 
meccanica, sezione di scienze dei materiali dell’università di Padova, ed è attualmente 
in fase di ottimizzazione, con l’obiettivo di ottenere un nuovo vetro fotosensibile, 
dotato di migliori qualità ottiche e morfologiche rispetto agli attuali vetri ibridi 
esistenti. 
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2.3   Ottica non lineare 
 
 
L’ottica non lineare studia le variazioni delle proprietà ottiche di un materiale in 
presenza di radiazione elettromagnetica di elevata intensità (laser). In questo caso la 
risposta del sistema dipende dall’intensità del campo applicato. I campi 
elettromagnetici, interagendo con le specie cariche (ioni o elettroni) nel materiale, 
inducono un momento di dipolo per unità di volume, la polarizzazione. A livello 
molecolare, l’equazione che esprime la dipendenza della polarizzazione dal campo 
elettrico della radiazione elettromagnetica applicata, è una espansione in serie:  

 
                                                  ....32

0 EEE    
 
I vettori µ e µ0 rappresentano rispettivamente la polarizzazione indotta e la 
polarizzazione statica della molecola, E il vettore campo elettrico associato alla 
radiazione elettromagnetica e i coefficienti α, β e γ sono rispettivamente il 
coefficiente di polarizzabilità lineare ed i coefficienti di iperpolarizzabilità al 
secondo ed al terzo ordine. In genere quando il campo elettrico applicato non è 
molto grande, poiché il valore di α è molto più grande di quello di β e γ, i termini 
successivi ad αE sono talmente piccoli da essere trascurabili e la polarizzazione 
risulta dipendente linearmente dal campo elettrico. Per campi elettrici piuttosto alti, 
come quelli che si possono raggiungere con radiazione elettromagnetica prodotta da 
sorgenti laser, questi termini diventano importanti nella equazione e il loro 
contributo è responsabile della dipendenza non lineare della polarizzazione dal 
campo elettrico. L’iperpolarizzabilità microscopica di una molecola può essere 
legata alla suscettività dielettrica non lineare macroscopica del mezzo, nell’ipotesi di 
debole interazione intramolecolare, nel contesto dell’approssimazione conosciuta 
come “modello di gas orientato”,  in virtù della seguente relazione: 
 

                                                ijkIJKkjiijk ffNf  )2(
 

 
Dove IJK si riferisce al sistema di coordinate della molecola (x,y,z,), mentre ijk si 
riferisce al sistema di coordinate del materiale. N è la densità di volume delle 
molecole nel materiale, fi,fj ed fk sono fattori di campo locale e <> è la media 
statistica sulle singole iperpolarizzabilità delle molecole NLO. Assumendo che il 
mezzo sia non dispersivo e senza perdite, la relazione analoga all’equazione (2.5), 
che descrive la polarizzazione del mezzo a livello macroscopico come risultante 
delle singole polarizzazioni a livello molecolare, è la seguente [22-27]: 
 
 

                                           ...)()()( 3)3(2)2()1(  tEtEtEP   

 
 
 

(2.5) 

(2.7) 

(2.6) 
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Dove E è il campo elettrico della luce laser incidente, χ(1) è la suscettività dielettrica 
lineare e χ(2) e χ(3) sono rispettivamente la suscettività dielettrica non lineare del 
secondo e del terzo ordine. La polarizzazione può essere espressa in termini di una 
suscettività dielettrica effettiva, funzione del tempo e del campo: 
 

                                                                   
)(tEP eff

 
 
Legata all’indice di rifrazione del materiale mediante la seguente relazione (sistema di 
unità di Gauss) [27]:  
 

                                                             effn  412 
 

 
dove  è la costante dielettrica del materiale. La suscettività dielettrica non lineare 
(del secondo e del terzo ordine), è quindi responsabilie dei fenomeni ottici non lineari 
a livello macroscopico. Tra i fenomeni di ottica non lineare, del secondo ordine 
maggiormente studiati, vi è la generazione di seconda armonica (SHG). Nel processo 
SHG, quando la luce laser di frequenza  attraversa un materiale dielettrico non 
lineare (ad esempio, un polimero organico drogato con cromofori), viene 
parzialmente convertita alla frequenza di 2 come schematizzato in figura 2.4: 
 

                                  
                          Figura 2.4: Schema del processo di generazione di seconda armonica. 
 
 
 
 
Sostituendo un campo elettrico sinusoidale ai primi 2 termini di equazione (2.7) si ha: 
 
 

                                            ...)(sin)sin( 22
0

)2(
0

)1(  tEtEP   
 

E poiché vale che  )2cos(
2
1

2
1)(sin 2 tt   , l’equazione (2.10) diventa: 
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Dove abbiamo un termine indipendente dalla frequenza, detto di “rettificazione 
ottica”, un termine lineare in  e il termine di generazione di seconda armonica 2. 

(2.8) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.9) 
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Tuttavia, affinché un materiale NLO generi segnale di seconda armonica è necessario 
che alcuni vincoli di simmetria siano soddisfatti. In particolare, la polarizzazione è un 
vettore che cambia di segno per inversione spaziale delle coordinate, tale per cui [25]:  
 

                                                       )()( EPEP 


 
 
Se il materiale è centrosimmetrico, tutti i coefficienti pari dell’equazione (2.7) sono 
nulli e quindi anche la suscettività dielettrica del secondo ordine. Questo significa che 
solo i materiali non centro-simmetrici possiedono il termine  della suscettività 
dielettrica non lineare χ(²) diverso da zero, e per essi vale: 
 

                                                     0)2()'2(    
 
Al contrario, i processi ottici non lineari del terzo ordine, possono essere generati sia 
per mezzi centro simmetrici che per mezzi non centro-simmetrici. Limitandoci al caso 
dei fenomeni del secondo ordine, cristalli come il LiNbO3 e il GaAs, in virtù della 
loro non centro-simmetria, sono stati ampiamente utilizzati per lo sviluppo 
dell’optoelettronica. Tuttavia, la suscettività dielettrica del secondo ordine di questi 
cristalli non è elevata e quindi, solamente una debole generazione di seconda 
armonica è possibile.  
Tra gli altri fenomeni non lineari del secondo ordine, è di grande interesse applicativo 
l’effetto elettrottico (per la descrizione teorica vedere il paragrafo 1.7). Questo 
fenomeno, alla base della realizzazione di dispositivi ottici attivi come il filtro ottico, 
dipende dalla suscettività dielettrica del secondo ordine, poichè essa è direttamente 
legata al coefficiente di Pockels  attraverso la seguente relazione [24]:  
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dove ) è la costante dielettrica del mezzo e  è la costante dielettrica nel vuoto. 
Anche qui, l’uso di materiali cristallini come il LiNbO3 e il GaAs, ha delle severe 
limitazioni. Con questi materiali, l’elevata dispersione della costante dielettrica fra le 
regioni di frequenze delle microonde e del visibile produce un ritardo tra i segnali 
ottici che viaggiano nel materiale, limitando fortemente la larghezza di banda e il bit-
rate. Come già accennato, con lo scopo di superare questi limiti, particolare interesse 
è stato manifestato dagli ambienti di ricerca nel confronto di nuovi materiali; i 
polimerici organici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 
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2.4   Polimeri organici e cromofori 
 
 

I polimeri organici sono materiali estremamente versatili che si trovano in numerosi 
oggetti che usiamo nella vita di tutti i giorni. Da circa 40 anni, essi vengono utilizzati 
nel settore delle fibre tessili e nelle industrie plastiche. Il loro impiego attualmente 
occupa un vasto numero di settori. In particolare, lo sviluppo di un ampio numero di 
tecnologie, si basa sull’utilizzo di polimeri, come riassunto in tabella 2.3:  
 
 

  
                                      
                                           Tabella 2.3: Area di applicazione di tecnologie basate sui polimeri. 
 
 
Un polimero è una macromolecola costituita da un certo numero di gruppi molecolari, 
uguali o diversi, uniti in catene mediante la ripetizione del medesimo tipo di legame 
chimico. Nell’ambito della fotonica integrata, l’interesse nei confronti dei polimeri 
organici nasce dagli studi di generazione di seconda armonica (SHG) condotti nei 
laboratori Bell [29] e  dalla scoperta nei primi  anni 80, ad opera di Broussoux e 
Micheron [30], delle proprietà elettroottiche per il PVDS (fluoruro di polivinilidene). 
SHG e proprietà elettrottiche furono ottenute mediante l’inserimento nel polimero di 
molecole dotate di grandi momenti di dipolo. Tuttavia, il semplice inserimento delle 
molecole non è sufficiente per la realizzazione di dispositivi attivi per la fotonica 
integrata, la cui realizzazione è subordinata a particolari condizioni di orientazione 
dei cromofori.  
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Nel polimero organico, l’opportuna orientazione delle molecole attive è fondamentale 
per sviluppare la non  centro-simmetria necessaria per avere proprietà del secondo 
ordine. L’agitazione termica tende a orientare in modo casuale i cromofori, che 
devono quindi essere bloccati nella matrice vetrosa con questa opportuna 
orientazione, affinché le proprietà ottiche non lineari si mantengano stabili nel tempo. 
L’orientazione è prodotta mediante la tecnica del corona poling come descriveremo 
nel prossimo paragrafo. Invece, la stabilità temporale del’orientamento nel sistema è 
controllata dalle proprietà fisiche e chimiche,  da cui derivano le tipologie di legame 
che intercorrono tra le molecole attive e la matrice polimerica. In generale vi sono 
quattro possibili modi per inserire il cromoforo nella matrice polimerica come 
indicato in figura 2.5. 
 
 

        
 
                            Figura 2.5: Possibili inserimenti del cromoforo nella matrice polimerica. 

 
 
Nei sistemi cosiddetti “Guest-Host”, il cromoforo è disciolto nella matrice polimerica 
ospite, per cui possiede un elevato grado di libertà. Questo da un lato offre il 
vantaggio di facilitare il processo di orientazione del cromoforo, ma dall’altro lato 
presenta lo svantaggio che il cromoforo è più incline alla riorientazione termica e 
quindi ha una minore stabilità temporale.  Nei sistemi “Side-chain” un terminale della 
molecola si lega chimicamente alla catena polimerica. In questo modo, la stabilità 
dell’orientazione del sistema nel tempo è maggiore [31]. Nel sistema “main-chain” il 
cromoforo è parte integrante della catena polimerica. L’orientazione delle molecole 
dipolari è più stabile. Infine, nei sistemi “cross-linked” [32], entrambi i terminali della 
molecola si legano nella matrice del polimero e questo dovrebbe favorire la stabilità 
termica del sistema [25]. Anche se il numero di cromofori che possono essere inseriti 
nella matrice polimerica è limitato da problemi di solubilità, nondimeno sono stati 
ottenuti sistemi dotati di coefficienti elettrottici maggiori di quelli dei cristalli 
inorganici.  
Nel mio lavoro di dottorato, è stato utilizzato un polimero commerciale, il 
polimetilmetacrilato  (PMMA)  in cui è stato disciolto (Guest-host) il cromoforo 
“disperse-red-1” (DR1) (fig 2.6).  La struttura chimica per entrambe i componenti è 
riportata in figura 2.6:    
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                                    Figura 2.6: Struttura chimica del polimero PMMA e del cromoforo DR1 
 
 
 
 
2.5  Metodo del corona “Poling” 
 
 
La richiesta di non-centrosimmetria che deve possedere un materiale NLO, non è 
limitata a livello molecolare ma deve essere estesa a livello macroscopico. Ovvero 
molecole dotate di grande iperpolarizzabilità, devono essere tutte inserite nella 
matrice con la medesima orientazione, in modo che la suscettività dielettrica del 
secondo ordine χ² non sia nulla. Per quanto visto, ciò significa che la molecola attiva 
inserita nella matrice polimerica, deve essere allineata in modo da rompere la centro-
simmetria che consegue dalla distribuzione statisticamente isotropa dell’orientazione 
molecolare. Tipicamente, la una struttura molecolare dei cromofori dipolari è 
costituita da un gruppo coniugato con elettroni  delocalizzati, i cui terminali sono un 
gruppo donore da un lato e un gruppo accettore dall’altro, come illustrato in figura 
2.7. 
 

                                                      
                                                       Figura 2.7: Schema di un cromoforo. 
 

 
In questo sistema si riscontra un alto grado di interazione, il cui risultato è il 
trasferimento intramolecolare di carica (elettroni) dal donore all’accettore [33]. A 
causa di questo, e del fatto che l’elettrone è più mobile di uno ione, sull’accettore si 
concentra una densità di carica (negativa) maggiore di quella che si ha sul donore 
(positiva) e la parte non lineare della polarizzazione indotta è il risultato della 
polarizzabilità del sistema di elettroni . 

Gruppo accettore 
Gruppo elettro-donore 

PMMA 
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Questo sembra essere un prerequisito fondamentale per avere grandi non linearità 
del secondo ordine [34]. Inoltre, per il fatto che l’elettrone ha massa minore rispetto 
a quella degli ioni dei cristalli inorganici, le molecole organiche possono rispondere 
ai campi elettromagnetici con frequenze maggiori (fino a 1014 Hz) [35]. Da qui 
l’interesse per i polimeri organici come possibili candidati per sostituire i materiali 
cristallini nell’optoelettronica. 
Generalmente, i polimeri sono centrosimmetrici ed è per questo che i  cromofori 
devono essere incorporati nella matrice  con un orientazione opportuna ( nel verso 
del dipolo). Nel metodo del corona Poling, l’orientazione del cromoforo è prodotta 
applicando un campo elettrico esterno contemporaneamente ad un trattamento 
termico. Il processo può essere sintetizzato in 3 fasi come mostrato in figura 2.6: 

 
 

                                               
                                                         Figura 2.8:   Schema delle fasi del corona poling. 
 
 
Nella prima fase, il cromoforo è orientato in modo casuale nella matrice polimerica a 
temperatura ambiente (TRT). Nella seconda fase, si aumenta la temperatura del 
sistema fino al valore di transizione vetrosa del polimero (TG) e si applica un campo 
elettrico, nella direzione in cui si vogliono orientare i cromofori. Il cromoforo ( a 
causa del momento di dipolo) si orienterà a tale campo elettrico. Infine, raffreddando 
velocemente il sistema fino a temperatura ambiente, la configurazione con i 
cromofori allineati viene “congelata”, nel senso che i cromofori si trovano orientati e 
bloccati nella matrice polimerica. In dettaglio, il corona poling, avviene in una 
atmosfera controllata di gas inerte (Ar,N2), ionizzato applicando le tensioni  mediante 
elettrodi puntiformi o filiformi disposti ad una certa distanza dal film (tipicamente 1 
cm). Il corona poling è un processo a “soglia” che richiede l’applicazione di elevate 
tensioni, che tipicamente vanno da 5 a 10 kV. Gli ioni del gas, vengono spinti dal 
campo elettrico sulla superficie del film polimerico, e possono generare campi di 4 
MV/cm. Il film è collocato su un elettrodo posto a massa, che a sua volta, è in 
contatto con una piastra termica come mostrato in figura 2.9. 
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                                                   Figura 2.9: Schema del’apparato del corona poling. 
 
L’efficienza del corona poling, nell’orientamento del cromoforo, dipende da numerosi 
fattori, tra cui i più importanti sono la tensione, la distanza elettrodo-film, la 
temperatura e il tipo di atmosfera.  
La misura dell’orientazione del cromoforo e quindi della non linearità del sistema è 
fornita dalla generazione di seconda armonica. Invero, tanto più è grande la 
generazione di seconda armonica e tanto maggiore sarà la percentuale di cromofori 
opportunamente orientati e quindi la suscettività dielettrica non lineare del secondo 
ordine. In virtù della relazione 2.12 che intercorre tra suscettività dielettrica non 
lineare del secondo ordine e coefficiente di Pockels, questo significa anche che un 
maggiore numero di cromofori orientati equivale ad un valore maggiore del 
coefficiente di Pockels. 
Nel complesso, i coefficienti elettrottici che possono essere ottenuti con i polimeri 
organici raggiungono i 70 pm/V,  contro i minori 30 pm/V ottenuti con i cristalli 
inorganici [6].  
Non va poi trascurato il grande vantaggio che polimeri organici e Sol-Gel ibridi 
offrono rispetto ai cristalli inorganici, ovvero i bassi costi delle tecniche di sintesi 
nella realizzazione di elementi per l’optoelettronica, come sarà illustrato al capitolo 3. 
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                       Capitolo III 
 
 
 

Tecnologia di fabbricazione dei dispositivi ottici integrati 
 
L’innovazione della fotonica integrata dipende, oltre che dalla natura dei materiali, 
dallo sviluppo di avanzate tecnologie di fabbricazione dei componenti fotonici. In 
particolare, il principale obiettivo di questo lavoro di tesi è  la realizzazione di guide 
d’onda canale e reticoli di Bragg con tecniche all’avanguardia nel settore. Perciò,  
nel presente capitolo verranno descritte le usuali tecniche di litografia e 
fotolitografia e  le più recenti ed innovative tecniche di fotolitografia interferenziale 
e Soft-Lithography, che consentono di fabbricare e/o replicare strutture di 
dimensioni nanometriche in modo semplice e con costi ridotti.  

 

 
 
3.1 Metodi di fabbricazione 
 
 

Lo sviluppo di tecnologie di fabbricazione per la fotonica integrata, dipende dalla 
capacità di realizzare su adeguati materiali, strutture con elevata accuratezza 
nanometrica [1]. Il controllo della morfologia superficiale di queste strutture è 
fondamentale per ottenere elevate prestazioni ottiche. Per esempio, nel caso 
particolare dei reticoli di Bragg e delle guide d’onda canale implementate insieme a 
costituire il filtro ottico, ciò significa un elevato valore di attenuazione alla precisa 
lunghezza d’onda di funzionamento. Inoltre, tali tecniche di fabbricazione devono 
essere flessibili, economiche e di semplice applicazione, affinchè la tecnologia possa 
essere sfruttata a livello industriale. Generalmente il processo di fabbricazione di un 
circuito ottico integrato (OIC) è diviso in due fasi; una fase di deposizione del film e 
una fase di realizzazione del dispositivo vero e proprio (guida d’onda, reticoli di 
Bragg, Mach- Zendher… ecc.). La fase di deposizione del film planare è tipicamente 
attuata su un substrato di silicio con tecniche che dipendono dal tipo di materiale 
come illustrato in tabella 3.1 
 

                            
                                    Tabella 3.1: Materiali e tecniche di deposizione dei film planari. 

Sol-Gel 
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Successivamente la realizzazione di un OIC è divisa in tre fasi: a) La fabbricazione 
di un “Pattern” 2D del dispositivo; b) il trasferimento del “pattern”  sul film planare 
e c) la definizione 3D della struttura. Il “Pattern”, cioè il disegno del dispositivo, è 
generalmente realizzato su una maschera metallica, attraverso la realizzazione di 
aperture fisiche per mezzo delle quali, tramite opportuni processi di scrittura,  è 
possibile trasferire il disegno sul film. La definizione 3D è la procedura mediante la 
quale, dopo il trasferimento del Pattern 2D del dispositivo, si ottiene la struttura 
definitiva. Queste tre fasi sono comuni per tutte le tecniche di fabbricazione e il 
trasferimento del Pattern sul film planare può essere realizzato in tre differenti modi, 
come indicato in figura 3.1.  
 

                    
    Figura 3.1: Schema dei possibili processi di trasferimento del Pattern nella fabbricazione dei circuiti ottici  
                        integrati. 
 
 
I primi due metodi sono basati sull’uso del Resist, cioè un polimero organico 
fotosensibile (elettrosensibile) che polimerizza se esposto alla radiazione UV (fasci 
di elettroni). In particolare, nel primo metodo, un sottile strato di Resist depositato 
sul film, è esposto a luce UV attraverso una maschera metallica (su cui è definito il 
“Pattern”). Nel secondo metodo il Resist è esposto direttamente, senza l’uso della 
maschera, con un fascio laser o un fascio di elettroni. Nel terzo metodo, si espone 
direttamente il film con fasci di elettroni (o ioni) o fasci laser. Quest’ultima tecnica 
definisce la convenzionale litografia, perché la scrittura del dispositivo avviene senza 
l’uso né del resist né della maschera metallica.  
In seguito al processo di trasferimento 2D del Pattern, la definizione 3D delle 
strutture sul film ottico è ottenuta attraverso una combinazione di tecniche dette di 
“etching”. L’Etching è un processo che chimicamente o fisicamente permette di 
rimuovere in modo selettivo o il resist o il film ottico. In una prima fase, è sviluppato 
un etching chimico per rimuovere la parte non polimerizzata di resist. Questo lascia 
solamente strutture 3D di resist che agiscono da copertura protettiva per il film ottico 
sottostante. In una seconda fase, un etching fisico permette di rimuovere il film 
ottico non protetto dal resist. Infine un ulteriore processo di etching chimico 
consente di rimuovere completamente il resist, lasciando unicamente le strutture 3D 
sul film ottico. In tabella 3.2 sono riassunte le principali tecniche di scrittura usate 
nella fotonica integrata. Tra queste, la laser beam, l’UV light e l’EBL, in funzione 
delle caratteristiche del materiale usato, possono essere applicate sia mediante 
processi fotolitografici (cioè scrivendo il materiale ottico tramite Resist o maschere 
metalliche) che litografici (scrittura diretta sul film ottico). 
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             Tecniche litografiche           Tecniche fotolitografiche 
      
    Electron Beam Lithography  (EBL) 
    Ion Beam Lithography          (IBL) 
    X-Ray  Lithography  
    UV  light 
    Laser Beam Lithography 
    Laser interference lithography (LIL) 

 
    Laser Beam 
    UV  light  
    Electron Beam Lithography  (EBL) 
     

 
                 Tabella 3.2: Principali tecniche litografiche e fotolitografiche di realizzazione di componenti  
                                       per la fotonica integrata. 
 
 
La risoluzione di questi metodi è limitata dal principio di Rayleigh k/NA, dove k è 
una costante,  è la lunghezza d’onda della luce impiegata nel processo di 
fabbricazione ed NA è l’apertura numerica delle lenti nel sistema. Nella 
realizzazione di strutture di dimensioni nanometriche, la lunghezza d’onda deve 
essere ridotta e l’apertura numerica massimizzata affinché la risoluzione sia 
adeguata. Metodi diretti come i raggi X [2], l’EBL [2] E l’IBL [3], possiedono le 
lunghezze d’onda necessarie a ottenere la risoluzione nanometrica nel processo di 
fabbricazione. Lo svantaggio principale di queste tecniche risiede negli elevati costi 
di realizzazione ed è principale motivo per cui negli ambienti di ricerca si sta' 
studiando la realizzazione di OIC con tecniche innovative  su materiali alternativi. 
Negli ultimi anni, infatti, sono state sviluppate nuove tecniche di nanofabbricazione, 
adatte alla realizzazione a basso costo dei componenti per la fotonica integrata, 
basate sull’utilizzo di materiali come i polimeri o i Sol-Gel ibridi. L’utilizzo di 
materiali fotosensibili permette di abbandonare l’uso del Resist e quindi di 
semplificare la procedura di fabbricazione descritta in questo paragrafo. Infatti come 
vedremo nel seguito del capitolo, le tecniche innovative alla base del presente lavoro 
di dottorato, permettono di scrivere o direttamente o mediante una sola maschera 
metallica, il film planare. Ad esempio, La litografia laser UV e la litografia 
interferenziale laser [4-6], applicabili sui materiali fotosensibili, permettono 
rispettivamente di fabbricare guide d’onda canale e reticoli di Bragg di ottima 
qualità. Inoltre, recentemente, un'altra tecnica, chiamata  Soft-Lithograpy (S-L),  
sembra essere anche più promettente, in quanto permette di riprodurre in serie, a 
basso costo, qualsiasi tipo di dispositivo fotonico integrato.  
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3.2 Tecniche di deposizione 
 
 
Le tecniche di deposizione di vetri ibridi e polimeri organici, se da un lato sono 
molto semplici rispetto alle tecniche di deposizione dei cristalli, dall’altro possono 
essere meno accurate, in quanto è più difficile controllare la qualità morfologica dei 
sistemi, che è correlata alla planarità del film depositato. Infatti, la disomogeneità 
superficiale del film planare è generalmente maggiore e viene trasmessa nel processo 
di fabbricazione al dispositivo finale come vedremo nel seguito.  
In particolare,  esistono tre tecniche di deposizione di questi materiali in forma 
liquida: La deposizione per casting, quella per dip-coating e la deposizione per spin-
coating. Nella deposizione per casting, alcune gocce di soluzione sono versate con 
un dosatore sul substrato, il film che si ottiene è caratterizzato da un elevato spessore 
(decine di micron) e da una bassa qualità morfologica superficiale. Questa tecnica di 
deposizione è indicata per la realizzazione di film in cui sono disciolte molecole 
organiche, di cui s’intende solamente misurare l’assorbimento e l’emissione della 
radiazione elettromagnetica [7]. In figura 3.2 sono schematizzate le deposizioni per 
“dip-coating” e per “spin-coating”. La prima consiste nell’immergere il substrato 
nella soluzione liquida Sol-Gel con una velocità di immersione ed emersione 
predeterminata. Lo spessore e la qualità del film dipendono dalla viscosità della 
soluzione e dall’adesione chimica con il substrato. Gli spessori e la qualità della 
superficie che si ottengono con questa procedura sono intermedi tra quelli ottenuti 
per “casting” e quelli ottenuti per spin-coating. 
 Nel caso dello spin-coating, la soluzione è deposta su un substrato collocato su una 
piattaforma ruotante, con velocità di rotazione che varia tipicamente tra 500 e 6000 
giri al minuto (RPM). In questo caso, gli spessori del film che possono essere 
ottenuti, dipendono anche dalla velocità di rotazione, oltre che dalla viscosità della 
soluzione. In virtù di questo, la morfologia della superficie è migliore. Inoltre, per 
aumentare l’omogeneità superficiale, la deposizione è effettuata in una camera pulita 
(classe 1000), in modo da ridurre la contaminazione da polveri. Quindi, in questo 
lavoro di tesi, è stata scelta questa tecnica per la deposizione di vetri ibridi 
fotosensibili e i polimeri organici.  

 

                                  
 
                                 Figura 3.2: Schema delle tecniche di deposizione: a) dip-coating.  
                                                                                                                             b) spin-coating. 
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3.3 Electron Beam Lithography 
 
 
La litografia a fasci di elettroni (EBL) è una delle principali tecniche impiegate nella 
fabbricazione di nanostrutture mediante il trasferimento di un “Pattern” sulla 
superficie di un film o di un substrato [2].  Un fascio focalizzato di elettroni incide su 
un film elettro-sensibile per variare  in modo localizzato alcune proprietà del 
materiale (Ad es: polimerizzazione di Resist elettro-sensibile). L’apparato è in vuoto 
e, come indicato in figura 3.3, è composto da una sorgente di elettroni, da una 
colonna elettronica, da un supporto mobile su cui è posizionato il wafer e da un 
sistema di controllo che mantiene allineato il film al fascio di elettroni.  

 

                                          
                              Figura 3.3: Schema dell’apparato di “Electron Beam Lithography” 
 
Il fascio di elettroni è accelerato mediante intensi campi elettrici ad energie comprese 
tra 40 e 100 kV cosi che la lunghezza d’onda degli elettroni varia tra 0.2 e 0.5 Â . Il 
profilo del fascio è generalmente di tipo gaussiano ed è ottenuto applicando 
opportuni campi magnetici. L’apparato è interfacciato con un sistema hardware che 
guida lo spostamento del wafer rispetto al fascio di elettroni nel processo di scrittura. 
Lo spostamento dipende dal disegno del dispositivo, realizzato con autocad e, 
caricato nel sistema hardware della macchina.  Il controllo della posizione del wafer 
è ottenuto  attraverso un sistema di interferometria laser estremamente preciso. Per 
queste ragioni, la litografia a fasci di elettroni è una tecnica caratterizzata da un alto 
grado di precisione. Però, il sistema di scansione è estremamente lento, poiché la 
scrittura in una determinata posizione avviene per deflessione del fascio, che è 
limitata ad aree di grandezza relativamente piccole. La realizzazione di tutto il 
dispositivo dipende dalla scrittura di queste piccole aree in modo contiguo mediante 
lo spostamento del supporto mobile (come detto in precedenza).  
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Ciò è sviluppato controllando l’allineamento attraverso opportuni  “marker” presenti 
sul substrato, dopo ogni singolo spostamento del supporto mobile, come illustrato in 
figura 3.4:  

                                          
                        Figura 3.4: Schema della scansione con la litografia a fasci di elettroni. 
 
 
La tecnica permette di scrivere il “pattern” sia in modo diretto che indiretto. La 
scrittura diretta è vincolata all’utilizzo di materiali sensibili agli elettroni, ma poiché 
non esistono molti materiali di questo tipo, è generalmente preferita la scrittura 
indiretta.  Nel processo indiretto, come illustrato in figura 3.5, il fascio di elettroni  è 
usato per inscrivere il “Pattern” su un film di Resist preliminarmente depositato sul 
materiale ottico.  
 

  
 
             Figura 3.5: Schema del processo di scrittura e realizzazione di un dispositivo OIC a partire  
                                dalla tecnica EBL.  
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Il resist può essere positivo o negativo, cioè, dopo la scrittura EBL, mediante 
opportuni processi di sviluppo chimico, si può rimuovere il resist esposto al fascio di 
elettroni o viceversa (quello non esposto). Il resist che rimane dopo lo sviluppo 
protegge il materiale ottico sottostante  dal processo di etching successivo 
(abitualmente realizzato con il RIE), applicato per rimuovere completamente il 
materiale ottico non protetto. In questo modo rimane solamente il film ottico sotto il 
fotoresist. Infine, la  rimozione chimica (“wet etching”) del “Resist” residuo ancora 
presente, completa la definizione del dispositivo OIC sul film ottico. Il principale 
svantaggio dell’EBL è l’elevato costo della macchina nonché del processo di 
fabbricazione di un dispositivo OIC (un Modulatore Mach-Zendher di LiNbO3 
realizzato mediante questa tecnica costa circa 6000 euro ). Nel presente lavoro, la 
tecnica EBL è stata utilizzata per la realizzazione di una maschera di reticoli di 
Bragg con l’apparato illustrato in figura 3.6, in collaborazione con il dottor. V. 
Foglietti dell’istituto INF-CNR di micro e nanotecnologia, per le ragioni che saranno 
dedotte al capitolo V.   

 
         

 
 
                                  Figura 3.6: Apparato EBL del INF-CNR e specifiche tecniche. 
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3.4 Tecniche di Etching 
 
 
La tecniche di “etching”, sono i processi mediante i quali, è possibile rimuovere 
selettivamente il fotoresist o il materiale ottico, dopo l’applicazione di una 
determinata tecnica di trasferimento del Pattern   (litografica o fotolitografica). Per 
quanto visto nella descrizione del processo di trasferimento e definizione del Pattern, 
in funzione della tecnica di fabbricazione e della natura dei materiali usati, differenti 
tecniche di etching possono essere applicate [2,8]. Le tecniche di etching sono 
suddivise in due categorie, in relazione al processo che permette la rimozione del 
materiale: il “Wet-Etching” o sviluppo chimico e il “Dry-Etching” o sviluppo fisico. 
Nel “Wet-Etching” il film  è immerso in un opportuno composto in forma liquida, 
che agisce chimicamente per indurre la rimozione del materiale in corrispondenza 
del “Pattern” inscritto su di esso. Un esempio di questo tipo di sviluppo, è l’uso 
dell’isopropanolo per rimuovere la parte non polimerizzata, cioè non esposta alla 
radiazione UV,  della matrice Sol-Gel di Ti/Tmspm utilizzata in questo lavoro per 
fabbricare le guide d’onda canale, come descriveremo in dettaglio nel capitolo V.   
Invece, nel “Dry-Etching” la rimozione del materiale avviene per processo fisico, 
mediante l’utilizzo di opportuni composti reattivi allo stato gassoso. In entrambe le 
categorie, la natura chimica dei composti usati per lo sviluppo dipende dal materiale. 
 I fattori che determinano le caratteristiche di una tecnica di “Etching”, sono la 
velocità e l’omogeneità del processo di rimozione, la selettività, l’anisotropia nella 
direzione di rimozione e l’effetto sul substrato sottostante. Un’appropriata velocità (e 
omogeneità) del processo di “Etching” è richiesta per ottenere la profondità 
desiderata nella rimozione del materiale. La selettività è necessaria per asportare il 
materiale in modo preciso. Ad esempio, lo sviluppo chimico in acetone della matrice 
Sol-Gel di Ti/TMSPM, rimuove in modo significativo anche la parte polimerizzata, 
cioè esposta alla radiazione UV. L’anisotropia è essenziale per determinare la 
direzione di  rimozione del materiale del film ottico. Una delle tecniche di “Dry-
Etching” completamente anisotropa e per questo usata in questo lavoro, è il 
“Reactive Ion Etching” (RIE). Nella tecnica, degli ioni di un gas sono accelerati 
verso la superficie del film, dove reagiscono fisicamente (anche chimicamente) per 
asportare il materiale. L’apparato è in vuoto e, come indicato in figura 3.7, è 
composto da una camera cilindrica alla cui estremità inferiore è presente la 
piattaforma che alloggia il Wafer.  
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                                                Figura 3.7: Schematizzazione dell’apparato RIE. 

 

 
La ionizzazione delle molecole è indotta applicando intensi campi di radiofrequenza 
(generalmente alla  frequenza di 13.56 MHz ). Gli ioni e gli elettroni del gas 
ionizzato (plasma) sono accelerati, in ogni ciclo del campo, tra la piattaforma del 
Wafer e la camera cilindrica. In particolare, gli elettroni vengono assorbiti dalla 
piattaforma, ed essendo in percentuale maggiore rispetto agli ioni, la caricano 
negativamente fino a tensioni di qualche centinaio di volt. A causa della grande 
differenza di tensione, gli ioni accelerano e collidono con il Wafer inducendo la 
rimozione di materiale. Per via dell’ortogonalità con cui gli ioni collidono sulla 
superficie del Wafer, la tecnica è completamente anisotropa e quindi il trasferimento 
del “Pattern” estremamente preciso. Il tipo e la quantità di gas immesso nella camera 
variano a seconda della profondità e della natura del materiale da rimuovere.  
L’apparato RIE mostrato in figura 3.8, utilizzato presso l’istituto di micro e 
nanotecnologia IFN-CNR in collaborazione con il dottor V. Foglietti, è servito 
all’implementazione di guide d’onda canale su un film con i reticoli di Bragg di 
Ti/TMSPM, per la realizzazione del filtro ottico passivo con la procedura che sarà 
esposta al capitolo V. 
 

                                          
 
                                              Figura 3.8: Apparato RIE  dell’istituto IFN-CNR. 
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3.5 Fotolitografia con Lampada UV 
 
 
La fotolitografia raggruppa in sé tutte le tecniche in cui il trasferimento del “pattern” 
di un dispositivo OIC, è realizzato mediante l’esposizione alla radiazione 
elettromagnetica di un film fotosensibile (materiale ottico o fotoresist), attraverso 
un’opportuna maschera metallica. Nell’ambito dell’ottica integrata ha acquisito 
notevole interesse poiché permette di sostituire le tecniche litografiche con tecniche 
che sono  economicamente vantaggiose. Infatti, le tecniche di fotolitografia sono 
state sviluppate grazie all’introduzione di materiali fotosensibili, come i vetri ibridi 
ed i polimeri organici drogati con opportuni fotoiniziatori. In questo lavoro, la 
fotolitografia è stata utilizzata sia sul fotoresist che sulla matrice di Ti/TMSPM. Nel 
primo caso, tramite la fotolitografia è stato realizzato un pattern di guide d’onda 
canale di fotoresist (processo convenzionale), poi trasferito sul film ottico mediante 
RIE, come sarà discusso in dettaglio al capitolo 5. Nel secondo caso, la fotolitografia 
è stata applicata per realizzare guide d’onda canale sulla matrice Sol-Gel di 
Ti/TMSPM, senza il processo intermedio con il fotoresist (processo non-
convenzionale).  
Come mostrato in figura 3.9 l’apparato generalmente consiste di una lampada UV, di 
una maschera metallica e di un portacampioni che permette di posizionare a contatto 
con la maschera il film da illuminare.  
 

                                                         
 
                       Figura 3.9: Schema dell’apparato di fotolitografia UV con maschera prestampata. 

 
 
Sulla maschera metallica sono presenti delle aperture di dimensioni corrispondenti o 
minori alle strutture da integrare sul materiale ottico. Al di fuori delle aperture vi è 
uno strato completamente assorbente che impedisce alla radiazione UV di incidere 
sul materiale ottico.  
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Il lato della maschera a contatto con il campione è anch’esso costituito da una 
superficie completamente assorbente per impedire alla luce riflessa dal film sulla 
maschera di ritrasmettersi sul film. Infatti l’effetto delle riflessioni multiple tra film e 
maschera porterebbe ad allargare le dimensioni delle strutture prodotte con la 
tecnica. In figura 3.10 è schematizzato il generico processo di definizione di una 
guida d’onda canale sulla matrice Sol-Gel di Ti/TMSPM con questa tecnica.  

 

                         
                    Figura 3.10: Schema del processo di definizione di una guida d’onda mediante tecnica  
                                          fotolitografica su materiale fotosensibile. 

 
 
L’esposizione alla luce UV induce la polimerizzazione selettiva della porzione di 
film posta sotto il cono di luce associato alle aperture della maschera. 
Successivamente, lo sviluppo chimico rimuove selettivamente il materiale non 
esposto alla radiazione UV, permettendo di definire la guide d’onda. La tecnica 
permette di realizzare guide d’onda canale di dimensioni di pochi micron (fino a 2 
m) con una buona definizione.   
I principali fattori, che riducono la definizione della guida d’onda (soprattutto con il 
diminuire delle dimensioni) dipendono dalle caratteristiche (geometriche) della 
maschera e dalla planarità del film depositato. Gli effetti relativi alla maschera sono 
associati ai fenomeni di diffrazione e scattering che si generano sui bordi delle 
aperture, che producono un cono di luce maggiore rispetto alla reale dimensione 
dell’apertura.  
 

Maschera 

Si 

SiO2 
Sol-Gel 

Si 

SiO2 
Sol-Gel 

Si 

SiO2 
Guida d’onda di Sol-Gel 

Etching 

illuminazione UV 

Zona esposta polimerizzata. 



 56 

Per quanto riguarda la planarità iniziale del film depositato, essa influenza il contatto 
tra maschera e film, e questo influisce sulla forma del cono di luce.  
In questo lavoro di tesi, oltre l’apparato appena descritto, è stato utilizzato il Mask-
Aligner dell’istituto di micro e nanotecnologia IFN-CNR mostrato in figura 3.11. 
Questo analogo apparato, in più, opera in una camera pulita ed è dotato di un sistema 
meccanico di controllo dell’allineamento, interfacciato via  Software con un 
microscopio ottico.  
Rispetto al nostro apparato, è quindi possibile migliorare il contatto e l’allineamento 
tra il film e la maschera ed evitare l’interposizione tra di essi di elementi 
contaminanti, aumentando la qualità del processo di scrittura del pattern. Come 
descriveremo al quinto capitolo, il mask-aligner è stato utilizzato per definire il 
pattern delle guide d’onda canale su un film di fotoresist depositato sopra una 
matrice di Ti/TMSPM con i reticoli di Bragg. 

 
 

                                     
 
                            Figura 3.11: Mask-Aligner con lampada UV per fotolitografia del IFN-CNR. 
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3.6 Litografia Interferenziale Laser 
 
 
L’importanza dei reticoli di Bragg in questo lavoro di tesi, è legata alla possibilità di 
implementarli sulla sommità di una guida d’onda canale per  ottenere un filtro ottico, 
che funzioni alle lunghezze d’onda di interesse nelle telecomunicazioni in fibra 
ottica. L’efficienza del filtro e la lunghezza d’onda di funzionamento dipendono da 
uniformità e periodo del reticolo. Quindi, affinchè i reticoli di Bragg operino con uno 
spettro di radiazione elettromagnetica che va dal visibile al vicino infrarosso, cioè 
alle lunghezze d’onda usate nelle telecomunicazioni in fibra ottica, è fondamentale 
che le tecniche di fabbricazione di questi elementi permettano il preciso controllo del 
periodo della struttura. Nei materiali cristallini come il LiNbO3, l’effetto di filtro 
nella terza finestra ottica delle telecomunicazioni a 1550 nm è ottenuto con periodi di 
370 nm, poiché l’indice di rifrazione è di circa 2, in virtù della relazione 1.20. Nel 
caso del sistema Sol-Gel Ti/TMSPM fotosensibile, poiché l’indice di rifrazione è 
approssimativamente di 1.5, il loro periodo deve essere di circa 0.5 m (come 
vedremo nella parte sperimentale). Tali risoluzioni sono facilmente ottenibili con 
tecniche come l’EBL, il cui utilizzo però non rientra tra gli obiettivi del presente 
lavoro a causa degli elevati costi della tecnica. Invece, in questo lavoro di tesi, 
notevoli sforzi sono stati riservati alla realizzazione di reticoli di Bragg mediante la 
tecnica della litografia interferenziale laser (LIL) [9]. Con questo metodo olografico 
semplice ed economico, un film sensibile alla radiazione UV è esposto mediante 
l’opportuna interferenza di fasci laser, che crea sul film un pattern sinusoidale 
nell’intensità della radiazione, come indicato in figura 3.12: 
 

 

                                                      
 
               Figura 3.12: Schema del principio di scrittura mediante la litografia interferenziale laser. 
 

 
Da considerazioni geometriche, la relazione tra la periodicità  del Pattern 
d’interferenza e l’angolo  del fascio rispetto alla normale al campione è [10]: 
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Con  lunghezza d’onda della radiazione incidente. Da questa relazione risulta 
chiaro che il minimo periodo ottenibile con una sorgente laser  alla lunghezza d’onda 
 è circa /2. Per questa ragione, è chiaro che per realizzare reticoli di Bragg con 
periodo di 0.5 m con un sufficiente controllo dell’omogeneità, si è vincolati ad 
utilizzare radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda confrontabile con il 
periodo dei reticoli di Bragg desiderato.  
Nel nostro caso, è stata scelta una configurazione dell’apparato detta “Lyod mirror 
setup”, in cui il pattern d’interferenza non è generato da due fasci separati, ma bensì 
dallo stesso fascio. Una parte del fascio laser incide direttamente sul film 
fotosensibile, mentre l’altra parte incide su di esso, dopo esser stata riflessa da uno 
specchio montato adiacentemente e ortogonalmente al film, come illustrato in figura 
3.13. La radiazione elettromagnetica che incide sul film, è quindi il risultato 
dell’interferenza tra queste due porzioni di fascio. L’apparato è  costituito da un laser 
a ioni di Argon, che emette radiazione ultravioletta alla lunghezza d’onda di 364nm.  

 
 

 

 
 
          Figura 3.13: Apparato per la litografia interferenziale laser UV e schema del meccanismo per  
                                il pattern d’interferenza. 

 
 
 

L’area dello spot del fascio laser è aumentata mediante un sistema di lenti (spot 
circolare con diametro di circa 1 cm) per due motivi: Il primo è legato 
all’omogeneità della densità di energia (circa 20 mW/cm2) del fascio laser in 
quest’area, come vedremo al capitolo V; Il secondo deriva dalla necessità di avere lo 
spot del fascio laser sufficientemente grande da poter incidere contemporaneamente 
sullo specchio e sul film fotosensibile in modo controllato. L’uniformità del pattern 
d’interferenza in quest’area dipende da due condizioni geometriche fondamentali. Il 
parallelismo tra i raggi dello spot del  fascio che incide sul sistema specchio-film e 
l’esatta ortogonalità fra questi due elementi. Sotto queste condizioni, il fascio che 
incide sullo specchio ed è riflesso sul film ottico (con la fase opportunamente 
ruotata), dà origine  a frange  d’interferenza uniformi lungo tutta l’area esposta del 
film fotosensibile. In corrispondenza di quest’area, la modulazione dell’intensità 
luminosa associata alle frange di interferenza polimerizza il materiale fotosensibile. 
In particolare, saranno polimerizzate solo le zone del film esposte ai massimi 
d’interferenza della radiazione.  
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Questo permette di generare una modulazione nell’indice di rifrazione del film 
caratterizzata da un periodo pari a quello del pattern d’interferenza.  
Successivamente, lo sviluppo chimico della parte non polimerizzata permette di 
definire anche la modulazione di spessore. Poichè il sistema specchio-film è montato 
su apparato che può ruotare, l’angolo di incidenza del fascio può essere variato, cosi 
che, come descritto dalla relazione 3.1,  è possibile scegliere il periodo del pattern 
d’interferenza e quindi quello dei reticoli di Bragg.   
La profondità della modulazione di spessore e l’ampiezza della modulazione di 
indice di rifrazione, dipendono per un dato materiale, dall’energia del fascio laser 
(potenza del fascio e tempo di esposizione)  e dalle condizioni di sviluppo chimico 
(composizione chimica e tempo dello sviluppo), come descriveremo al capitolo V.  

 
 
 
3.7 “Soft  Lithography” e UV “Nanoimprinting” 
 
 
Una delle tecniche che in questi ultimi anni si sta' affermando nella fabbricazione di 
dispositivi per la fotonica integrata, è la tecnica della “ Soft Lithography” (S-L) [15]. 
Questa tecnica innovativa consente di fabbricare nanostrutture in modo semplice ed 
economico. Per tali ragioni il suo studio come possibile opportunità per lo sviluppo 
di processi industriali, è chiaramente fonte d’interesse nell’ambito della ricerca. 
Nella S-L sono inclusi numerosi metodi di fabbricazione, come il Replica-Molding 
(REM), il Microcontact-printing (mcP), il microtransfer-Molding (mTM), il Solved 
Assisted microMolding (SAMIM) e il micromolding in capillaris (MIMIC) [11-17]. 
Questi metodi permettono di fabbricare numerosi componenti optoelettronici, come i 
reticoli di Bragg [15-17], le strutture fotoniche a gap di banda [18], i sistemi di 
microlenti  [19] e le guide d’onda [20]. In questo lavoro di tesi, particolare interesse 
è stato manifestato per il metodo del Replica-Molding, con lo scopo di fabbricare 
reticoli di Bragg e guide d’onda canale. Nel metodo, un materiale elastomerico 
(polimero) è utilizzato per realizzare lo stampo di una determinata struttura (guide 
d‘onda canale, reticoli di Bragg, ecc.) presente su un film detto “master”. Tale 
stampo è successivamente applicato su un nuovo film “Soft”, cioè malleabile, per 
replicare la struttura copiata dal master. L’aspetto fondamentale della tecnica, è 
basato quindi sulla realizzazione del “Mold”, cioè dello stampo plastico realizzato a 
partire dal Master e da riutilizzare nella fase di replica. Tipicamente il “mold” è 
costituito da Polydimethilsiloxane (PDMS) che grazie alle sue proprietà di 
elastomero può conformarsi a qualsiasi tipo di substrato rigido. Stabile termicamente 
nel tempo fino a 150 °C, chimicamente inerte e resistente, può deformarsi in modo 
reversibile grazie alla bassa energia libera di superficie (γ=21.6 dyn/cm²) e 
all’elevata elasticità (modulo elastico di 1.8 MPa). Impermeabile all’acqua, ma non 
ai gas, ha una superficie idrofobica a causa dei gruppi CH3 e può essere rimosso 
mediante lo sviluppo chimico con solventi non polari come toluene ed esano, senza 
cosi provocare la contaminazione del campione master (che può quindi essere 
riutilizzato).  
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Le caratteristiche morfologiche del dispositivo ottico integrato possono essere cosi 
replicate fedelmente sia su grandi superfici che sia su materiali non convenzionali, 
senza una riduzione della qualità del processo di fabbricazione.   
In particolare, i vetri ibridi e i polimeri organici si prestano all’uso di questa tecnica, 
poiché sono caratterizzati dalla necessaria malleabilità affinchè lo stampo possa 
essere prima impresso e poi rimosso per replicare le nanostrutture. Al contrario, la 
tecnica non può essere applicata sui convenzionali materiali cristallini, a causa della 
loro durezza, cui consegue l’impossibilità di imprimere con lo stampo le strutture.  
In particolare, il Replica-Molding su materiali fotosensibili come le matrici Sol-Gel e 
i polimeri organici,  è applicato in congiunzione al metodo del “UV-nanoimprinting” 
per nanoreplicare le strutture del “mold” attraverso l’esposizione alla luce UV. Nel 
processo, come indicato in figura 3.14, il PDMS liquido è deposto per casting sul 
“Master” da cui si intende copiare il “Pattern”.  
 

                          
                                    

                        Figura 3.14: Schema del processo di replica molding e UV-nanoimprinting per il   
                                              trasferimento di reticoli di Bragg da un Master ad un nuovo film ottico.  

     
 
In seguito, mediante un trattamento termico realizzato in vuoto, il PDMS densifica 
prendendo la forma delle strutture del substrato rigido sottostante. A questo punto, 
data la sua elasticità, è separato facilmente dal “Master” e pronto per essere utilizzato 
nella fase di replica mediante UV nano-imprinting.  
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Nel dettaglio, in questa ultima fase, il Mold è posto a contatto con il nuovo film 
fotosensibile, dove il materiale si conforma alla struttura del mold, grazie alla sua 
malleabilità.  
L’esposizione del sistema con la radiazione UV emessa da una lampada Hg-Xe nel 
range spettrale di 280-400 nm, polimerizza e densifica il film fotosensibile 
permettendo cosi di concretizzare la stampa delle strutture presenti sul mold. I 
parametri della potenza e del tempo di esposizione alla radiazione UV, sono gli 
stessi di quelli utilizzati sulla medesima matrice Sol-Gel nel caso della  
fotolitografia, a causa del fatto che il mold è completamente trasparente a queste 
lunghezze d’onda.  
L’utilizzo della procedura di replica-molding e UV nano-imprinting per lo stampo di 
OIC su materiali fotosensibili, è vincolata alla realizzazione di un campione master. 
Quindi, una volta che si è sviluppato il processo di realizzazione del master,  in linea 
di principio, è possibile replicare in serie a costi ridotti qualsiasi tipo di struttura 
OIC.  
Nel presente lavoro, questo processo di fabbricazione è stato studiato e applicato per 
copiare i reticoli di Bragg realizzati  sia per litografia interferenziale laser che per 
Electron Beam Lithography. Come si vedrà,  gli ottimi risultati ottenuti 
nell’applicazione di questa tecnica nel caso dei reticoli di Bragg, sono stati solo il 
punto di partenza di questo lavoro, in quanto la tecnica è stata applicata con successo 
per replicare tutto il dispositivo di filtro ottico integrato, ovvero di guide d’onda 
canale con reticoli di Bragg sulla sommità. A tale scopo, il principale sforzo in 
questa tesi, è stato quello di ideare un processo di fabbricazione del master del filtro 
ottico.   
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                        Capitolo IV 
 
 
Caratterizzazione dei materiali e dei componenti fotonici 

 
Nel presente capitolo saranno trattate le tecniche di misura per l’analisi dei reticoli 
di Bragg e delle guide d’onda canale. Saranno descritte tecniche di 
caratterizzazione come l’ellissometria e la tecnica dell’M-line, usate per misurare le 
proprietà ottiche dei sistemi ibridi fotosensibili. Poi, verrà descritta la tecnica di 
microscopia a forza atomica (AFM) utilizzata per verificare la qualità morfologica 
dei film. Infine, saranno descritte le tecniche di misurazione delle perdite in guida 
d’onda, utili a stabilire le reali performance del filtro ottico. 

 
 

 
4.1  Caratterizzazione Ottica e Morfologica 
 
 
 

L’efficienza di un circuito ottico integrato dipende dalla qualità morfologica e ottica 
del film depositato sul substrato. Poiché i materiali usati sono depositati come film 
sottili, la qualità ottica è principalmente determinata dalla morfologia superficiale del 
film, quindi tecniche di analisi come la microscopia a forza atomica (AFM), la 
microscopia ottica e l’ellissometria sono determinanti per l’analisi dei film. Misure 
AFM permettono di controllare la morfologia superficiale su scala nanometrica, 
mentre misure al microscopio ottico consentono di verificare l’omogeneità 
superficiale su scala macroscopica (ordine dei micron). Parametri come la rugosità 
superficiale, la forma e la definizione delle guide d’onda canale e dei reticoli di 
Bragg e la relativa omogeneità, sono fattori il cui controllo è essenziale 
nell’ottenimento della necessaria qualità ottica. Un’elevata rugosità superficiale 
comporta la presenza di un elevato numero di centri di scattering, che riducono la 
capacità di trasmissione in guida di un segnale luminoso. Perdite maggiori di 5 
db/cm, rendono il dispositivo inaffidabile poiché il segnale dopo un breve percorso è 
cosi degradato che non può più essere rilevato. Anche le modulazioni macroscopiche 
dello spessore del film, dovute per esempio alla tecnica di deposizione per spin-
coating, riducono la qualità dei dispositivi fabbricati e quindi devono essere 
controllate. Un filtro ottico che operi con precisione alle lunghezze d’onda per cui è 
stato progettato deve possedere un periodo e un’altezza del reticolo omogenei lungo 
tutta l’estensione della guida d’onda canale. Proprio per questo,  gran parte del 
lavoro di tesi è stato dedicato alla caratterizzazione morfologica ed ottica di queste 
strutture, con lo scopo di  ottimizzare il processo di fabbricazione.  
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4.2   Microscopia a forza Atomica  (AFM) 
 
 
L’analisi della morfologia superficiale dei film, delle guide d’onda canale e dei 
reticoli di Bragg, è stata  realizzata con un microscopio a forza atomica  della Veeco 
Metrology [1].  I microscopi di questo tipo, detti SPM (Scanning Probe Microscopy), 
forniscono un’immagine della superficie del film nello spazio reale su scala 
nanometrica, sfruttando l’interazione tra gli atomi della superficie e gli atomi di 
un’opportuna sonda, senza restrizioni sul tipo di materiale da analizzare. Nel 
microscopio a forza atomica la sonda è una punta di materiale non metallico (silicio 
o nitruro di silicio), idealmente costituita da un singolo atomo. L’AFM è largamente 
utilizzato per studiare la superficie di materiali solidi e può lavorare in qualsiasi 
ambiente (aria, liquido e in vuoto) con una risoluzione di poco inferiore al 
nanometro. L’apparato AFM consiste di tre elementi principali come mostrato in 
figura 4.1: sonda, controllo elettronico e interfaccia software.  
 
 

                                     
 
                                                               Figura 4.1: Schema di un apparato AFM.   
 

 
Operando congiuntamente essi convertono il risultato dell’interazione punta-
campione in un’immagine topografica della superficie. In particolare, l’interazione 
induce uno spostamento verticale della sonda rispetto al campione e il controllo della 
distanza sonda-superficie consente di ottenere informazioni sull’intensità di tale 
interazione, che è correlata all’altezza locale della superficie. Sulla sonda sono 
montati un apparato di rivelazione e un sistema di controllo. Il primo è costituito da 
un fascio laser che è riflesso dal supporto della punta su un fotodiodo sensibile alla 
posizione. Il sistema di controllo è composto da piezoelettrici, che grazie alla 
capacità di contrarsi e allungarsi in funzione della polarità della tensione elettrica 
applicata, sono utilizzati per guidare gli spostamenti della sonda sul campione. 
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Entrambi sono interfacciati elettronicamente con il software e permettono di 
immagazzinare ed elaborare i dati.  
La punta è all’estremità di un supporto chiamato cantilever, come mostrato in figura 
4.2. I suoi atomi di silicio o nitruro di silicio, interagiscono in prima approssimazione 
con gli atomi del campione mediante un potenziale del tipo Lennard-Jones. 
 

                      
  
                           Figura 4.2: Schema di una punta AFM e della modalità di lavoro “Tapping”. 
 

 
La variazione della distanza tra punta e campione è registrata, in corrispondenza 
delle posizioni z(x,y) determinate dai piezoelettrici, per costruire la topografia della 
superficie. Nel mentre, un sistema elettronico di controreazione riporta tale distanza 
ad un valore fissato, predeterminato durante la scansione in base alle caratteristiche 
morfologiche della superficie in esame. La forma e la dimensione del sistema 
cantilever-punta giocano un ruolo fondamentale per la sensibilità e la risoluzione 
della misura. Infatti, la deflessione del cantilever derivante dall’interazione punta-
campione, determina la sensibilità con cui il sistema segue la morfologia della 
superficie. Tale deflessione dipende dalla costante elastica del cantilever, il cui 
valore deve essere scelto in modo da poter rivelare forze molto piccole ad un’alta 
frequenza di risonanza, affinchè non compaiano effetti di vibrazione indesiderata.  
Invece, la risoluzione con cui sono riprodotti i rilievi morfologici della superficie, 
dipende dalla forma della punta, che non è realmente costituita da un solo atomo. 
Essa è caratterizzata da un certo raggio di curvatura e quindi ha una forma a 
piramide con pareti laterali inclinate. L’effetto di questa inclinazione, è di distorcere 
l’immagine dei rilievi superficiali, come riportato in figura 4.3.  Questo è un aspetto 
fondamentale nell’analisi delle guide d’onda canale e soprattutto dei reticoli di 
Bragg, le cui pareti verticali sono alte anche 1 micron.   

 

                                     
 
Figura 4.3: Effetto della punta di forma piramidale con due diversi raggi di curvatura. La parte tratteggiata  
                    corrisponde alla effettiva misura della morfologia del film.  
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In aggiunta, il raggio di curvatura finito della punta comporta la presenza di forze 
laterali indesiderate che limitano la risoluzione spaziale nel piano della misura. 
Tuttavia, particolari punte e opportuni parametri di scansione consentono di 
minimizzare l’effetto. Tipici raggi di curvatura sono compresi tra 20 e 60 nm per 
punte al nitruro di silicio, e tra 5 e 10 nm per punte di silicio. Gli effetti legati al 
raggio di curvatura finito della punta possono essere minimizzati nel modo di 
funzionamento dell’AFM chiamato “tapping”. In questo modo di funzionamento, la 
punta oscilla vicino alla frequenza di risonanza libera del cantilever e l’interazione 
della punta con il campione fa variare l’ampiezza di oscillazione, di cui è registrata 
solamente la variazione nella direzione z verticale al film. Quindi, le misure AFM 
nel modo tapping, grazie all’elevata risoluzione spaziale, consentono di misurare 
bene strutture come i reticoli di Bragg. Queste misure sono fondamentali per ottenere 
un filtro ottico che lavori esattamente nella terza finestra ottica delle 
telecomunicazioni a 1550 nm, poiché permettono di determinare in modo accurato il 
periodo dei reticoli di Bragg. Anche le guide d’onda canale, nonostante le 
dimensioni maggiori, possono essere misurate mediante AFM. Sebbene tale 
microscopia sia indicata per strutture nanometriche, le pareti verticali di una guida 
d’onda canale, alte da 800 nm a 3 micron, possono essere seguite con un ottimo 
margine di errore. In particolare, l’analisi AFM sulle guide d’onda canale è servita 
per misurare la rugosità superficiale della struttura su scala nanometrica, mentre il 
controllo macroscopico dell’omogeneità della guida può essere realizzato mediante 
misure al microscopio ottico ( marca modello e caratteristiche). Per l’utilizzo del 
microscopio AFM si ringraziano il Prof. A. Balzarotti e i Dott. F. Arciprete ed E. 
Placidi del laboratorio Nanolab dell’università di Roma “Tor vergata”. 
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4.3    Tecnica M-Line 
 
 
La qualità di un dispositivo ottico integrato, oltre che dipendere dalla morfologia 
superficiale,  dipende da alcune fondamentali proprietà ottiche del materiale, come 
l’indice di rifrazione e l’assorbimento alle lunghezze d’onda di interesse.  La tecnica 
della M-Line consente la misurazione di queste grandezze per un film planare. Il 
metodo è basato sull’accoppiamento ottico tra un prisma ad altro indice di rifrazione 
e il film da analizzare [2,3]. L’accoppiamento della luce è reso possibile ponendo a 
contatto il prisma e il film planare. Cosi, tra le due superfici, si forma un sottile strato 
di aria (circa 1 micron) che consente alla luce di trasmettersi nel film. Come 
mostrato in figura 4.4a, l’apparato include un supporto metallico che è premuto 
contro il retro del substrato in modo da produrre la piccola regione di accoppiamento 
tra il film e il prisma. Poiché solo determinati raggi ottici possono propagarsi come 
modi guidati nello strato ottico, solo una frazione della luce incidente si accoppia nel 
film, in dipendenza dell’angolo di incidenza del fascio sul prisma.  

 
 

               
 
 
 
                  Figura 4.4:  a) Apparato M-Line, b) geometria di accoppiamento della luce mediante il  
                                       prisma. 
   
            
In corrispondenza degli angoli di propagazione, l’intensità della radiazione riflessa e 
raccolta su un rivelatore, diminuisce, perché nello spot di uscita è assente il segnale 
luminoso che ha eccitato il modo mth nella guida d’onda planare [2], come mostrato 
in figura 4.5a. Inoltre, grazie alle rotazioni del rivelatore, è possibile misurare 
l’intensità della luce riflessa in funzione dell’angolo d’incidenza permettendo di 
distinguere tutti i modi che si possono propagare nella guida come mostrato in figura 
4.5b. 

 
 

              

a) b) 
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                Figura 4.5: a) M-line e linea riflessa sullo schermo per l’eccitazione del modo m nella guida e  
                                    b) intensità della luce riflessa dal prisma in funzione dell’angolo d’incidenza per  
                                        una guida multimodale. 

      
 
 
Gli angoli per cui sono eccitate le M-line dipendono dall’indice di rifrazione del 
prisma, del film e del substrato, nonché dagli spessori. Tali angoli possono essere 
misurati accuratamente mediante un goniometro controllato da computer. In 
dettaglio, l’accoppiamento ottico è realizzato quando la componente della costante di 
propagazione k, parallela alla superficie del film, è uguale sia per l’onda che si 
propaga nel prisma sia per l’onda che si propaga nel film [3], cioè quando è 
soddisfatta: 
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Dove p e g sono le costanti di propagazione e np e ng gli indici di rifrazione 
rispettivamente del prisma e della guida. Poichè l’angolo di propagazione nella guida 
è legato all’angolo tra il fascio laser e la normale alla superficie del prisma ( dalle 
seguenti relazioni: 
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L’equazione (4.1) può essere scritta nella seguente forma: 
 
 

                                           sinθnαsinnsinεcosεsinα g
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Considerando quindi l’equazione dei modi guidati (1.16) del capitolo I, in modo da 
considerare sia i modi TE che i modi TM si ottiene [4]: 
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Dove =0 per i modi TE e =1 per i modi TM. E’ possibile poi esprimere tutto in 
termini dell’angolo : 
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Quindi con la conoscenza dell’indice di rifrazione del prisma e del substrato, 
l’equazione (4.6) permette di ottenere la curva dell’angolo  in funzione dello 
spessore del film per ogni singolo modo guidato, come riportato in figura 4.6 per il 
caso di un film planare ibrido Zr-Glymo 1:1. 

 
 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 
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                  Figura 4.6: Curva di dispersione dei modi TM per una guida d’onda planare ibrida Zr/Glymo 1/1  
                                          con indice di rifrazione di circa 1.54 alla lunghezza d’onda di 660 nm.  

 
 

Nell’ipotesi che siano supportati almeno due modi, poiché l’angolo è determinato 
sperimentalmente per ogni modo, è possibile estrapolare il valore dello spessore T e 
dell’indice di rifrazione ng  dello strato guidante. Al contrario,  se lo strato guidante 
supporta solo un modo, si necessità della conoscenza dello spessore per estrapolare il 
valore dell’indice di rifrazione o viceversa (dell’indice di rifrazione per estrapolare 
quello dello spessore). Inoltre, la misura può essere estesa, variando la lunghezza 
d’onda  di eccitazione del laser, permettendo cosi di trovare l’indice di rifrazione 
efficace della guida per i modi TM e i modi TE in funzione della lunghezza d’onda 
[5].  
La tecnica M-line risulta quindi molto importante per la determinazione dell’indice 
di rifrazione e dello spessore di sottili film di materiale ibrido. L’applicazione della 
tecnica M-line è vincolata alla possibilità di accoppiare la luce all’interno del film, 
quindi non è applicabile in generale per qualsiasi tipo di materiale, ma solo per 
strutture in grado di guidare la radiazione elettromagnetica. Il principale problema 
della tecnica è dovuto alla geometria di accoppiamento tra il prisma e il film, in 
quanto il contatto può rovinare la superficie del materiale. Questo problema può 
essere superato adoperando una diversa tecnica di accoppiamento basata sui reticoli 
di diffrazione, come descritto al primo capitolo. Tuttavia, nel presente lavoro di tesi, 
questo secondo metodo di accoppiamento non è stato usato. Il principale utilizzo 
della tecnica, in aggiunta a quanto menzionato sopra riguardo lo spessore e l’indice 
di rifrazione dei film ibridi,  è stato quello di misurare anche le perdite ottiche  di tali 
film planari. Infatti, come descriveremo nel paragrafo 4.5, mediante l’acquisizione di 
immagini ottiche della luce guidata nel film planare, è possibile valutare le perdite 
ottiche  mediante la tecnica di rivelazione per scattering. 

 
 
 
 
 
 

Si 
Sio2 

Zr/Glymo 1/1 Ng=1.54 (=660 
nm) 
ns=1.46 (=660 nm) 

nprisma=1.77 (=660 nm) 
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4.4  Ellissometria 
 

 
L’Ellissometria è una tecnica di misurazione che usa la luce polarizzata per 
caratterizzare otticamente film sottili, superfici e materiali [6]. Essa permette di 
determinare la variazione dello stato di polarizzazione della luce riflessa (o 
trasmessa) dalla superficie di un film, ed è quindi più sensibile rispetto ad una misura 
dell’intensità della luce riflessa. Se un fascio luminoso polarizzato linearmente, con 
orientazione nota, è riflesso con un certo angolo dalla superficie del film, la luce 
riflessa è polarizzata ellitticamente [7] come schematicamente mostrato in figura 4.7. 

                                         
                   Figura 4.7: Schematizzazione della polarizzazione di un fascio riflesso da un’interfaccia. 
 
 
In particolare, nella tecnica ellissometrica vengono misurati i valori fondamentali di 
 e , che sono legati al rapporto dei coefficienti di riflessione di Fresnel pR~   ed  sR~  
per luce polarizzata p e luce polarizzata s [6]: 
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Per un singolo strato i coefficienti di Fresnel sono [7]: 
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Dove t e i sono rispettivamente l’angolo rifratto e l’angolo d’incidenza. Per una 
struttura multistrato la descrizione si complica e il metodo matematico più 
comunemente usato è basato sull’uso di matrici caratteristiche che legano le 
componenti del campo elettromagnetico tra i vari strati.  Un tipico apparato 
ellissometrico è schematizzato in figura 4.8a  e mostrato in figura 4.8b. 
 
   

           
                Figura 4.8: a) Schema di un apparato ellissometrico, b) Apparato ellissometrico ”wase wollam”. 
 
 
Tra la sorgente luminosa e il rivelatore vi sono una serie di componenti ottici, come 
un monocromatore, dei polarizzatori, degli analizzatori e dei compensatori, con i 
quali è possibile controllare e determinare lo stato di polarizzazione della radiazione 
elettromagnetica riflessa dal film in fase di studio. La misura delle variazioni  dello 
stato di  polarizzazione risultante del segnale luminoso permettono di estrapolare lo 
spessore del film e le costanti ottiche n e k mediante un metodo di analisi basato 
sull’uso di sofisticati modelli matematici. I quattro processi base di una misura 
ellissometrica sono riassunti in figura 4.9. 

 

                                           
 
                              Figura 4.9: Schema del modello di analisi in una misura ellissometrica. 
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I dati sperimentali corrispondono alla misura di e  in funzione della lunghezza 
d’onda, mentre un opportuno modello è utilizzato per generare dei dati teorici atti a  
descrivere il comportamento del film in fase di studio. I dati sperimentali sono 
confrontati con i dati del modello teorico e, quest’ultimo è variato per adattarsi il 
meglio possibile al fit sperimentale. L’accostamento tra i due set di dati è basata 
sull’errore quadratico medio (MSE). Il minor valore di MSE, ottenuto con algoritmi 
di Levenberg-Marquardt [9,10] corrisponde al miglior fit teorico possibile e, da esso, 
è possibile estrapolare i valori delle costanti ottiche n e k e lo spessore del film. La 
possibilità di decomporre con il modello un sistema reale in più strati, ognuno con 
specifiche costanti ottiche e spessore, offre una potente tecnica per l’analisi di 
numerosi materiali fotonici, tra i quali: film sottili dielettrici assorbenti, isotropi e 
anisotropi, materiali metallici e semiconduttori, sistemi a cristalli liquidi e strutture 
multistrato con indice di rifrazione di tipo “Graded”,   nonché cristalli fotonici [11-
16]. Nell’ambito del presente lavoro, l’ellissometria si è rivelata fondamentale nella 
determinazione dell’indice di rifrazione e dello spessore dei film usati, consentendo 
di studiare accuratamente, per esempio, la variazione d’indice di rifrazione associata 
al processo di foto-polimerizzazione. 
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4.5   Perdite ottiche 
 
 
Durante la propagazione in una guida d’onda, la radiazione elettromagnetica tende a 
perdere la sua potenza. Le cause di questa attenuazione sono di diversa natura e sono 
dovute a diversi effetti, come l’assorbimento intrinseco del materiale, l’assorbimento 
dovuto a impurità, scattering Rayleigh, scattering di superficie, disomogeneità dello 
spessore e curvature della guida d’onda. Inoltre, vi sono anche le perdite di 
accoppiamento della luce inserita nella guida d’onda. In tutti questi casi, dopo una 
certa distanza di propagazione, il segnale luminoso diventa cosi debole che non può 
essere distinto con sufficiente affidabilità dal rumore. In generale, le perdite si 
misurano in decibels al centimetro (dB/cm) basandosi sulle seguenti definizioni: 
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Dove L è la lunghezza della guida d’onda (in cm) e  I0 e I sono rispettivamente 
intensità luminosa d’ingresso e di uscita. A causa delle perdite, l’intensità del segnale 
luminoso in funzione della distanza percorsa è : 
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Dove I0 è riferito alla posizione iniziale Z =0 nella guida d’onda e p è il coefficiente 
totale di perdite di propagazione che può essere espresso come: 

 
 
                                                                    rasp αααα   
 
 

Dove s, a er sono rispettivamente i coefficienti di perdita per scattering, 
assorbimento e radiazione. Nella regione spettrale utilizzata in optoelettronica e in 
ottica integrata, cioè dal visibile al vicino infrarosso, le perdite per assorbimento dei 
materiali amorfi come vetri, ossidi e polimeri, sono in generale piccole rispetto alle 
perdite per scattering. Queste ultime sono dovute in particolare alle variazioni di 
densità nel bulk del materiale dielettrico. Queste centri di scattering  diffondono la 
radiazione in direzioni diverse da quelle del modo guidato.  

 
 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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Lo scattering di superficie è causato dalle interazioni tra le onde guidate e le 
imperfezioni superficiali della guida d’onda, sia all’interfaccia substrato-strato 
guidante sia all’interfaccia cladding- strato guidante. Questo tipo di perdite 
dipendono dall’ordine dei modi guidati, in quanto quelli che sono caratterizzati da 
piccoli angoli di propagazione compiono più riflessioni e possono incontrare più 
imperfezioni lungo la guida d’onda canale, come mostrato in figura 4.10.   
 

 

                          
 
                        Figura 4.10: Approccio geometrico per le riflessioni dei modi guidati  in una guida d’onda. 
 
  
Una formula matematica per la determinazione del coefficiente di perdita per 
scattering s, al primo ordine per una guida d’onda planare, è stata valutata da Tien 
[17]: 
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Dove A= (4)∙(½  con ij² varianza della rugosità superficiale ad entrambe 
le interfacce (substrato-strato guidante e strato guidante-cladding), m angolo di 
propagazione, T spessore dello strato guidante, s e c costanti di propagazione 
definite dalle relazioni (1.13) e  è la lunghezza d’onda della radiazione 
elettromagnetica.  
Il terzo tipo di perdite, quelle per radiazione, ha luogo quando parte del segnale 
luminoso durante la propagazione in guida, tende ad accoppiarsi al materiale 
circostante. In altre parole quando il modo guidato è parzialmente trasmesso al 
substrato e al cladding. Tuttavia, questo tipo di perdite è trascurabile quando si è 
lontani dal limite di cut-off, definito come la frequenza di taglio rispetto alla quale il 
modo guidato non è più supportato nella guida canale.  
In generale, per la fabbricazione e la progettazione di dispositivi ottici integrati 
basati su guide d’onda è quindi importante valutare l’attenuazione dei modi guidati, 
poiché essa determina la massima distanza che il segnale luminoso può percorrere 
senza la necessità di essere amplificato. Un filtro ottico o un modulatore Mach-
Zendher devono poter operare con un segnale luminoso ben distinguibile dal rumore 
e per questo l’implementazione di tali dispostivi su vetri ibridi ha richiesto uno 
studio preventivo delle capacità di guida da parte dei materiali utilizzati.  
A tal fine sono state misurate sia le perdite in guida  planare che sia quelle in guida 
d’onda canale. In particolare, sono stati utilizzati tre metodi di misura, due indiretti 
basati sullo scattering della luce guidata e sull’analisi dell’immagine ottica acquisita 
tramite microscopio o telecamera, e uno diretto, basato sulla rivelazione della 
potenza trasmessa (solo per il caso di una guida d’onda canale). 

(4.14) 
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4.5.1  Tecnica di rivelazione per Scattering 

 
 
La tecnica di rivelazione dello scattering è uno dei principali metodi per la 
determinazione dell’attenuazione ottica in una guida d’onda, planare o canale 
[18,19]. Nel caso delle guide d’onda planari, la radiazione elettromagnetica è 
accoppiata nel film mediante un prisma (come nel caso della tecnica della M-line). 
Nel caso delle guide d’onda canale, la luce in guida è inserita da una fibra ottica 
(posta coassialmente alla guida d’onda canale) o con un obiettivo da microscopio che 
focalizza la radiazione elettromagnetica nella guida canale. La misura delle perdite di 
un film planare permette di definire il limite inferiore dell’attenuazione per uno 
specifico materiale, in quanto, il valore di attenuazione dipende principalmente dallo 
spessore e dalla morfologia superficiale del film. In una struttura planare, a causa del 
confinamento unidirezionale, non vi può essere scattering dalle parete laterali della 
guida, che aumenta il valore delle perdite. Questo permette quindi di valutare 
l’efficienza di un dato materiale prima della realizzazione di una guida d’onda 
canale.   
Il set-up utilizzato per la misura delle perdite è schematizzato in figura 4.11 ed è lo 
stesso di quello usato per l’M-line, con la sola differenza che è presente una 
telecamera digitale che permette di visualizzare l’intensità della luce diffusa fuori dal 
piano della guida. 

 

                             
               
                          Figura 4.11: Apparato di rivelazione per la misura delle perdite in guida planare. 

 
Variando l’angolo d’incidenza si eccita  un singolo modo e l’intensità della 
radiazione diffusa dalla superficie è rilevata con una CCD Vis se si utilizza una 
sorgente laser con lunghezza d’onda nel visibile (520 nm e 680 nm) o con una 
videocamera Vis/IR Vidicon (Hamamatsu, modello C2741), qualora la radiazione 
elettromagnetica sia di lunghezza d’onda infrarossa (1330 nm e 1550 nm).  
L’intensità luminosa dell’immagine è prima convertita in un segnale digitale e poi 
elaborata per fornire il coefficiente di attenuazione,  mediante una procedura di 
analisi Software con il programma WSxM (Nanotech Electronica SLTM, disponibile 
sul sito http://www.nanotec.es/wsxmGeneral.html). Le perdite ottiche sono stimate 
usando la seguente formula: 
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Dove p è il coefficiente di attenuazione (espresso in cm-1), A è il rumore di fondo, z 
la distanza percorsa e I0 l’intensità iniziale della luce. Inoltre, sia la videocamerea 
Vis/IR che la CCD Vis possono essere montate su un microscopio ottico, cosi da 
estendere lo stesso tipo di misura alla propagazione della luce nelle guide d’onda 
canali di dimensioni micrometriche. In particolare, in questo ultimo tipo di misura, 
l’accoppiamento della radiazione elettromagnetica nella guida d’onda canale sarà 
descritto nel paragrafo successivo. In definitiva, in figura 4.12 sono mostrati tutte le 
possibili misure ottenibili mediante la procedura di rivelazione per scattering. In 
figura 4.12a è mostrata la fotografia di un film planare in  cui si propaga radiazione 
infrarossa (1550 nm). In figura 4.12b è riportata una fotografia al microscopio ottico 
di in una guida d’onda canale in cui si propaga radiazione laser rossa (680 nm).  
L’immagine 3D elaborata con WsXM in figura 4.12c mostra in modo più evidente il 
processo di attenuazione della luce in guida e nell’immagine  4.12d è illustrata la 
procedura di analisi finale per l’estrapolazione del  valore di p mediante l’equazione 
(4.15). 
 

       
Figura 4.12: I tre processi fondamentali della procedura di misura dell’attenuazione per  
                      scattering;  
                     a,b) Acquisizione dell’immagine con la luce in propagazione nella guida planare o canale,  
                     c) conversione digitale dell’immagine  
                     d) procedura di “fitting” mediante la 4.15  per la valutazione del coefficiente di  
                         attenuazione p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

d 

b 
c 

(4.15) 



 78 

4.5.2 Tecnica di misura Cut-Back 
 

 
Un'altra importante tecnica per stimare l’attenuazione del segnale luminoso, 
applicabile al caso delle guide d’onda canale, è il metodo del cut-back [20-24]. Con 
questo metodo si misura direttamente la potenza del segnale luminoso in uscita dalla 
guida d’onda canale, in funzione della sua lunghezza. La stima delle perdite, per una 
determinata lunghezza, è espressa in db in base alla relazione (4.11). Per questo è 
necessario misurare l’intensità luminosa in ingresso oltre che quella in uscita dalla 
guida.  
L’apparato utilizzato nella tecnica del cut-back è mostrato in figura 4.13 e consiste di 
due sorgenti laser (=680 nm o =1330 nm) a diodo “Pig-Tail” della Newport (a 
controllo di temperatura, modello 700p) con il segnale d’uscita direttamente in fibra 
ottica, di un supporto mobile per il film con le guide d’onda canale e di un fotodiodo 
(al silicio per=680 nm o al germanio per =1330 nm) per la misura della potenza 
di uscita.  

 

                
 

          Figura 4.13: Apparato per le misure di perdita con la tecnica Cut-Back; a) Laser a diodo  “Pig-Tail.  b)  
                               Fotodiodo al silicio.  c)  Sistema di accoppiamento e controllo tra fibra ottica e guida d’onda. 
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La fibra ottica è utilizzata per accoppiare il segnale luminoso nella guida d’onda 
canale, come mostrato in figura 4.14, con l’ausilio di un microscopio ottico della 
Nikon (mod. L-IM).  
 

                                        
                   Figura 4.14: Immagine al microscopio ottico dell’accoppiamento tra fibra ottica e guida d’onda                  
                                         canale di Sol-Gel con un laser rosso a 610 nm.  
                                          
 
L’accoppiamento fine tra la fibra ottica e la guida d’onda canale è realizzato usando 
movimenti sub-micrometrici, basati su un sistema elettromeccanico con 
piezoelettrici, dotato di una sensibilità di 100 nm. L’ottimizzazione dell’allineamento 
è ottenuta mediante l’uso di un apparato hardware della “Melles Griot” (mod. 
17hmo001) che consente un controllo accurato dei movimenti piezoelettrici. Il 
segnale in uscita dalla guida d’onda canale, come mostrato in figura 4.15, è raccolto 
da un obiettivo 20x e focalizzato su un fotodiodo al silicio della “new focus” (mod. 
2031, range spettrale 400-1070 nm, trans-impedenza di guadagno 2x103,105 e 2x106 
V/A) se la radiazione elettromagnetica è nel visibile, oppure  su un fotodiodo al 
germanio (mod. 2033, range spettrale 800-1750 nm, trans-impedenza di guadagno 
2x103,105 e 2x106 V/A) per radiazione elettromagnetica infrarossa. 
 

                                        
 
                              Figura 4.15: Segnale in uscita dalla guida d’onda canale e raccolto sull’obiettivo. 
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La potenza del segnale luminoso che raggiunge il fotodiodo è convertita in tensione 
mediante la relazione:  

 
                                                           GRPV in   
 

Dove R è l’efficienza del fotodiodo in A/W dipendente dalla lunghezza d’onda della 
radiazione elettromagnetica rivelata e G è il guadagno (trans-impedenza di 
amplificazione) del fotodiodo in V/A. Il fotodiodo può operare con tre differenti 
guadagni e la maggior sensibilità è ottenuta in corrispondenza del  valore G di 2x106 
V/A. In questa situazione il fotodiodo può rivelare segnali luminosi molto deboli, 
caratterizzati da potenze di pochi nW fino a qualche W. Segnali di potenza 
maggiore, per cui il fotodiodo saturerebbe, possono essere analizzati diminuendone 
l’intensità con opportuni filtri ottici, collocati in ingreso al fotodiodo. La misura della 
potenza d’uscita è compiuta per varie lunghezze  delle strutture guidanti, ottenute 
tagliando opportunamente il substrato su cui le guide sono depositate. I valori 
riportati in un grafico in funzione della lunghezza, mostrano un andamento lineare. 
Quindi, tramite una procedura di “Fitting”, è possibile estrapolare il coefficiente 
angolare della retta, che espresso in db/cm, fornisce l’attenuazione generale della 
guida come indicato in figura 4.16. Invece, l’intercetta con l’asse delle ascisse 
fornisce le perdite dovute all’accoppiamento in ingresso tra fibra ottica e guida e in 
uscita tra obiettivo e guida. 
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                 Figura 4.16: Esempio di “fit” lineare dell’attenuazione a quattro diverse lunghezze,  misurate  
                                       con il metodo Cut-Back. 
 
 
Un apparato analogo, utilizzato nell’ambito della collaborazione con il Prof. F. 
Michelotti del Dipartimento di Energetica dell’Università di Roma “La Sapienza” è 
stato usato per la misura dell’efficienza del filtro ottico [25]. Come mostrato in 
figura 4.17, la principale differenza nell’apparato sperimentale consiste nell’utilizzo 
di una sorgente laser  a diodo di tipo “Pig-Tail” variabile in frequenza tra 1450 e 
1590 nm (Nettest, Tunics-Plus). 

 

(4.16) 
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Variando la lunghezza d’onda di eccitazione si può misurare la trasmittanza della 
guida d’onda canale in un ampio intervallo di frequenza intorno alla terza finestra 
ottica delle telecomunicazioni. In questo caso, l’accoppiamento d’ingresso è ottenuto 
mediante l’utilizzo di un obiettivo 40x che focalizza la luce polarizzata nella guida 
d’onda canale con il reticolo di Bragg sulla sommità. Il segnale di uscita è  
focalizzato con un obiettivo su un fotodiodo al germanio. Un microscopio ottico e un 
sistema di movimenti sub-micrometrici permettono di ottimizzare gli accoppiamenti. 
Nel capitolo V saranno esposti i dati sperimentali ottenuti con i seguenti apparati di 
misura su varie strutture. 
 

 
   
                         Figura 4.17: Schema dell’apparato per la misura di trasmissione del filtro ottico. 
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                        Capitolo  V 
  
 

                         Risultati sperimentali 
 

In questo ultimo capitolo, saranno presentati i risultati sperimentali del lavoro di 
dottorato. Sarà presentata la caratterizzazione ottica e morfologica dei particolari 
materiali ibridi organici/inorganici usati. Quindi, saranno analizzate le proprietà 
morfologiche ed ottiche delle guide d’onda canale e dei reticoli di Bragg realizzati 
con questi materiali. Per finire, verranno riportati i risultati sull’efficienza del filtro. 
 

 
5.1 Sintesi e caratterizzazione del  Ti/TMSPM con       
           Irgacure 184 
 
 
Il processo Sol-Gel è un metodo versatile per la sintesi chimica di vetri ibridi 
funzionalizzati per la fotonica integrata. Variando la natura ed il rapporto dei 
precursori chimici, i parametri della deposizione e i trattamenti termici dopo la 
sintesi, possono essere ottenute differenti proprietà ottiche e morfologiche. In 
particolare, può essere variato il valore dell’indice di rifrazione del materiale [1,2]. 
Per questo motivo, durante la tesi sono stati studiati diversi tipi di precursori con 
differenti concentrazioni, come mostrato in figura 5.1, dove è riportata la variazione 
dell’indice di rifrazione in funzione della lunghezza d’onda per questi materiali 
ibridi.  
In generale, l’uso dei precursori inorganici (come Zr,Ti, Ge, etc..) permette di 
ottenere film caratterizzati da elevati valori dell’indice di rifrazione, mentre i 
composti organici come il Glymo e il Tmspm, contribuiscono alla flessibilità e allo 
spessore del film. 
 

                                             
            Figura  5.1: Indice di rifrazione in funzione della lunghezza d’onda per diversi sistemi Sol-Gel. 
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Il valore dell’indice di rifrazione, può anche essere modificato realizzando 
trattamenti termici di post-sintesi. Inoltre, i sistemi Sol-Gel possono essere drogati 
con opportuni fotoiniziatori per essere resi fotosensibili. In questo modo la 
variazione dell’indice di rifrazione può essere indotta mediante l’illuminazione con 
radiazione elettromagnetica di opportuna lunghezza d’onda (che viene a dipendere 
dallo spettro di assorbimento del fotoiniziatore). Nel particolare, i fotoiniziatori con 
cui è drogato il sistema Sol-Gel, assorbono la radiazione elettromagnetica e inducono 
la formazione di legami del tipo C-H, che favoriscono un aumento dell’indice di 
rifrazione. Grazie a questa prerogativa, la fotolitografia UV e la litografia 
interferenziale laser sono emerse come promettenti tecniche di realizzazione di 
dispositivi fotonici [3]. In particolare, in virtù della relativa semplicità, tali metodi 
sono risultati ottimali per la fabbricazione di  guide d’onda e reticoli di Bragg 
uniformi e a basso costo [4].  
Tra i materiali riportati in figura 5.1, il sistema Ti/Tmspm è caratterizzato da un 
elevato valore dell’indice di rifrazione e da ottime proprietà morfologiche, entrambe 
caratteristiche necessarie per la realizzazione di componenti ottici integrati  di 
qualità. Infatti, sia un valore dell’indice di rifrazione relativamente alto che una 
buona morfologia superficiale migliorano il confinamento del segnale luminoso nella 
guida d’onda canale (basse perdite in trasmissione), in virtù della relazione (1.3).  
Per rendere il materiale fotosensibile alla radiazione UV è stato aggiunto il 
fotoiniziatore Irgacure 184 (massimo picco di assorbimento alla lunghezza d’onda di 
250 nm). Il sistema è stato sintetizzato chimicamente con l’obiettivo di ottimizzare le 
proprietà ottiche e morfologiche. Quello riportato di seguito è il processo di sintesi 
scelto per il materiale: 
 

                      Soluzione A                                                        Soluzione B 
 
 
          3.10 ml di IPA (isopropanolo)                                  0.96 ml di Ti(OPr)4 
          0.19 ml HCl + H2O (0.01 Moli)                                0.71 ml di ACAC 
          3.34 ml  di Tmspm  
       
                  Stirring 1h                                                           Stirring 30 minuti 
 
                                                                          
    
                                                  Soluzione A + Soluzione B 
 
                                                        Stirring 10 minuti 
 
                                             0.32 g di Irgacure 184 (4% in peso) 
 
                               Stirring finale di 10 minuti +  10 minuti di ultrasuoni 
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La soluzione è lasciata per 16 ore a temperatura ambiente, per favorire il processo di 
idrolisi e policondensazione tra i composti. Successivamente è depositata su substrati 
di silicio per spin- coating. L’evoluzione dello spessore in funzione della velocità di 
spin-coating è stato studiato deponendo la soluzione Sol-Gel su sei differenti 
substrati a diversa velocità. Come mostrato in figura 5.2, con una velocità di spin-
coating variabile tra 1000 e 6000 giri al minuto, lo spessore è passato da circa 2500 
nm a 500 nm. Tali valori dipendono dalla viscosità del sistema, e quindi la velocità è 
scelta in modo che sia lo spessore del film sia la qualità morfologica della superficie 
siano adeguate per la realizzazione della guida d’onda canale.  
 

                            
                     Figura 5.2: Andamento dello spessore in funzione della velocità di spin-coating per il film di  
                                         Ti/Tmspm ¼ con irgacure 184 (4%) . 

 
 
Poiché con basse velocità di spin-coating si ottengono film disomogenei, mentre con 
elevate velocità si ottengono film troppo sottili (per permettere la trasmissione di 
segnali luminosi aventi lunghezze d’onda intorno a 1500 nm), è stato scelto come 
opportuno compromesso, una velocità di spin-coating di 3000 RPM. Ciò permette di 
ottenere uno spessore di circa 1.5 m, adeguato per operare con lunghezze d’onda in 
trasmissione fino a 1500 nm, che mantiene ottima la qualità del film. Infatti, come 
indicato in figura 5.3 (analisi AFM della morfologia del film), la rugosità 
superficiale è di circa 1.5 nm (deviazione standard dall’altezza media della 
superficie) [5]. 
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                              Figura 5.3: Immagine AFM della superficie di un film di Ti/Tmspm. 

 
 

 
Il film, dopo la deposizione, è densificato per 30 minuti a 80° (pre-bake) con lo 
scopo di eliminare solventi residui. Dopo questo processo termico, è stato illuminato 
per 1 minuto ad una potenza di 97 mW/cm2, con una lampada Hg-Xe (hamamtsu) 
nel range spettrale di 280-400 nm. L’illuminazione induce la polimerizzazione del 
sistema e un aumento nell’indice di rifrazione pari a circa 0.025, come mostrato in 
figura 5.4.  
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                        Figura 5.4: Aumento dell’indice di rifrazione dovuto all’illuminazione con radiazione  
                                            ultravioletta. 
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Dopo l’illuminazione, il film è ulteriormente densificato per 2 h a 120 °C (post-bake) 
per stabilizzare definitivamente il sistema. Infatti, l’effetto termico consolida la 
struttura sottoposta all’illuminazione UV, completando il processo di 
polimerizzazione [5].  
Questo primo studio è stato condotto per verificare la natura fotosensibile del sistema 
ma non fornisce una descrizione completa delle proprietà della matrice Sol-Gel. 
Infatti, nel sistema Sol-gel la parte non illuminata può essere rimossa mediante “Wet 
etching” ed è fondamentale stabilire le condizioni dello sviluppo (natura del 
solvente, aggressività, selettività e ecc.). Queste condizioni sono strettamente legate 
al tempo e alla potenza della esposizione UV, cioè al grado di polimerizzazione 
raggiunto nella matrice. Per tale motivo, prima della definizione di qualsiasi struttura 
sul film, è necessario studiare la velocità di polimerizzazione del sistema, ovvero la 
variazione dell’indice di rifrazione al variare dell’energia  di esposizione (variando il 
tempo o la potenza). A tale scopo, una serie di campioni realizzati a partire dalla 
stessa soluzione e depositati su diversi substrati di silicio, sono stati illuminati con 
tempi diversi. Come indicato in figura 5.5, prima della densificazione (pre-bake), 
l’indice di rifrazione del film è circa 1.42 (a 850 nm) e l’effetto termico produce un 
aumento dell’indice di rifrazione di circa 0.1. Dopo, per illuminazioni fino ad un 
minuto, l’indice di rifrazione cresce ancora di circa 0.025, dopo di che si stabilizza e 
tende a diminuire lentamente per tempi di esposizione maggiori del minuto. Questo 
deriva dal fatto che un eccessiva illuminazione UV degrada il sistema rompendo 
alcuni legami del Ti nella matrice Sol- Gel [6]. 

 
 

                    
                      Figura 5.5: Andamento dell’indice di rifrazione con il tempo di esposizione per il film di  
                                          Ti/Tmspm con irgacure 184. 
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5.1.1  Sintesi chimica e caratterizzazione del g7ge3 
 
 

Oltre il sistema Sol-Gel di Ti/Tmspm, è stato studiato un nuovo sistema Sol-Gel, con 
l’obiettivo di trovare un materiale con migliori caratteristiche ottiche e morfologiche. 
Questa nuova matrice Sol-Gel, a base di Germanio, è stata sintetizzata grazie alla 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica sezione-materiali 
dell’Università di Padova. Nella fase di sintesi, sono stati impiegati Glymo e Teog 
(germanio) prodotti dalla Aldrich, senza ulteriori processi di purificazione. Come 
solvente è stato aggiunto 2-metossietanolo, mentre acqua bi-distillata è aggiunta 
come catalizzatore dell’idrossido di sodio.  
Il Glymo è un alcossido organicamente modificato con un anello epossidico che 
agisce sulla struttura a base di silicio durante il processo di polimerizzazione.   Il 
tetraossido di Germanio (TEOG) è stato aggiunto insieme con il GPTMS con la 
funzione di modificare opportunamente l’indice di rifrazione e la struttura chimica 
del sistema. I precursori Glymo-TEOG, sono in rapporto molare di 7:3 e la 
soluzione, denominata g7ge3, è stata sintetizzata in condizioni basiche con una 
concentrazione finale di 150 (SiO2 + GeO2) g/l. Due diversi fotoiniziatori, il DPST e 
la triazina, sono stati aggiunti alla soluzione con una concentrazione molare dell’1% 
rispetto al Glymo, per promuovere la foto-polimerizzazione del sistema attraverso 
l’esposizione con la radiazione elettromagnetica UV. La triazina è un generatore 
foto-acido con il picco di assorbimento intorno a 300 nm. La struttura chimica dei 
precursori e dei foto-acidi è riportata in figura 5.6: 
 
 

 
 

             Figure 5.6: I due precursori Sol-Gel, Glymo and TEOG per il sistema sol-gel g7ge3 e i due  
                                differenti generatori foto-acidi: (Phenylthiophenyl)diphenylsulfoniumtriflate  
                                (DPST) e Triazina (TZN) 
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La misura della variazione dell’indice di rifrazione dopo l’illuminazione UV in 
funzione del tempo di esposizione, è mostrata in figura 5.7. Per entrambi i sistemi, è 
stata usata una potenza di 97 mW/cm2  nell’intervallo spettrale tra 280-400 nm. 
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                Figure 5.7: Indice di rifrazione in funzione del tempo di esposizione UV per il film di  G7Ge3  
                                    con DPST e TZN. 

 
 
 

Nel processo, la radiazione UV causa l’apertura dell’anello epossidico che a sua 
volta promuove la formazione di un legame con il gruppo organico. Il risultato finale 
è la densificazione della matrice e un aumento dell’indice di rifrazione dell’area 
esposta di circa 0.01, come mostrato in figura 5.7.  
Da questi studi, è stato derivato che sia il Ti/Tmspm ¼ drogato con irgacure 184 
(4%) che il g7ge3 con DPST o Triazina, presentano le caratteristiche necessarie per 
la realizzazione di guide d’onda mediante l’illuminazione diretta [3,4]. Tuttavia, il 
sistema Sol-Gel basato sul titanio è più stabile e le caratteristiche ottiche sono 
perfettamente riproducibili, mentre le reazioni chimiche nel sistema Sol-Gel a base 
di germanio sono instabili e quindi ancora in fase di studio. In conclusione di questo, 
il processo di fabbricazione del filtro ottico è stato studiato solo sul Sol-Gel a base di 
titanio. 
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5.2 Fabbricazione e caratterizzazione delle guide 
d’onda canale 

 

 
Gli studi condotti sul sistema ibrido a base di titanio, dello spessore in funzione della 
velocità di “Spin-coating” (Fig. 5.2), della qualità della morfologia superficiale (Fig. 
5.3) e della variazione d’indice di rifrazione mediante illuminazione UV (Figure 5.4 
e 5.5), hanno evidenziato che il sistema è adatto per la fabbricazione delle guide 
d’onda canale mediante fotolitografia UV.  
La fase successiva del lavoro è stata incentrata sulla determinazione delle migliori 
condizioni di realizzazione delle guide d’onda canale di Ti/Tmspm. Nel fare questo, 
poiché la caratteristica principale in una guida d’onda è l’efficienza di trasmissione 
del segnale luminoso, abbiamo stimato le perdite ottiche in funzione delle condizioni 
del processo di fabbricazione. Poiché i valori di attenuazione dipendono dalle 
condizioni di fabbricazione ma anche dalle proprietà intrinseche del sistema, è stato 
condotto un primo studio delle perdite ottiche del film planare. Questo consente di 
stabilire l’intrinseca capacità di trasmissione del sistema e permette di avere un 
termine di paragone tra i valori di perdita della guida d’onda planare e quelli della 
guida d’onda canale.  
La stima delle perdite ottiche è stata ottenuta su un film planare di Ti/Tmspm 
(rapporto in peso ¼) con irgacure 184 (in peso al 4%), deposto per spin-coating a 
2000 rpm per 30 secondi (spessore di 2 m), ed illuminato con la lampada Hg-Xe 
(spettro di emissione UV 280-400 nm) per 1 minuto con una potenza di circa 97 
mW/cm2. La misura delle perdite è ottenuta con il metodo descritto al paragrafo 
4.5.1, cioè accoppiando la luce laser nel film mediante un prisma (SF11).  Poiché 
siamo interessati alle perdite nella terza finestra ottica delle telecomunicazioni, è 
stata usata una sorgente laser infrarossa alla lunghezza d’onda di 1550 nm. Come 
indicato in figura 5.8, l’analisi ha permesso di stimare un valore di perdite pari a 
circa 0.44 +/- 0.09 db/cm.   
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                   Figura 5.8: Analisi delle perdite del film planare del film di Ti/Tmspsm ¼ con irgacure 184  
                                       (4%)  a 1550 nm.  
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Questi valori, tra i migliori riportati in letteratura [7,8], dimostrano che il sistema 
Sol- Gel a base di titanio non è solamente adeguato per la realizzazione di guide 3D, 
ma potenzialmente può fornire dei bassi valori di perdite ottiche. Quindi il passo 
successivo, è stato fabbricare le guide d’onda canale sul film mediante la tecnica di 
fotolitografia UV descritta nel paragrafo 3.5 (con l’ausilio di una maschera di 
quarzo). Nell’ottimizzazione del processo di fabbricazione sono stati provati diversi 
tempi di esposizione UV e differenti tempi di “Wet etching”. Questo poiché per 
ottenere la corretta altezza della guida d’onda canale è necessario bilanciare 
perfettamente questi due parametri. Infatti, lo sviluppo agisce debolmente anche 
sulla regione polimerizzata e quindi tempi di sviluppo troppo lunghi degradano tutto 
il sistema. Al contrario, tempi relativamente brevi di sviluppo, lasciano uno strato 
residuo di film tra le guide che favorisce la dispersione della radiazione inserita in 
guida ed aumenta quindi le perdite. Considerando lo spessore iniziale del film di 2 
m e l’illuminazione per 1 minuto alla potenza di  97 mW/cm2, i migliori risultati 
sono stati ottenuti sviluppando con isopropanolo (IPA) per un tempo di 2 minuti.  
Come mostrato nell’immagine AFM di figura 5.9, le guide d’onda cosi realizzate 
hanno una larghezza  di 10 micron, in accordo alle dimensioni delle aperture della 
maschera di quarzo e, un’altezza di circa 2 m, pari allo spessore  del film. Inoltre, la 
struttura ha una bassa rugosità superficiale (RMS=0.28 nm) e ben definite pareti 
verticali. 
 

 

                                       
 
                           Figura 5.9: Immagine AFM di una guida d’onda canale di Ti/Tmspm. 
              
 
La definizione delle pareti laterali, è una prerogativa fondamentale per l’ottenimento 
di una alta trasmissione del segnale luminoso [9]. Parte della definizione è dovuta ai 
limiti di scansione della punta AFM. Infatti, nel nostro caso la punta ha un angolo 
d’inclinazione di circa 6° e non può seguire perfettamente la parete verticale della 
guida (maggiore è la profondità della guida e più grande è l’allargamento della base 
rispetto all’apice [10]). Tuttavia, per la guida d’onda in figura  5.9, l’effetto di 
allargamento dovuto al raggio di curvatura della punta AFM è di soli 200 nm per lato 
e quindi l’immagine non é stata convoluta.  
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Le misure di perdita sono state compiute mediante la tecnica del cut-back descritta al 
paragrafo 4.5.2. In queste misure, l’accoppiamento della radiazione nella guida 
d’onda canale è realizzato usando una fibra ottica monomodale (Thorlabs, modello 
p1-1550-FC-2) connessa con una sorgente laser infrarossa di tipo “Pig-Tail” della 
Newport (a controllo di temperatura, modello 700p) che emette alla lunghezza 
d’onda di 1310 nm. In figura 5.10 sono riportati i risultati ottenuti con due guide di 
larghezza 6 micron, una definita mediante il RIE e una mediante  “Wet-etching”.  

                  

 
Figura 5.10: Analisi lineare dei valori di perdita ottenuti con il metodo cut back per le seguenti guide:  
                       a) guida 6  micron sviluppata con il RIE. 
                       b) guida 6 micron per fotolitografia UV. 
 

 
Il confronto tra queste misure è effettuato per paragonare il wet-etching chimico con 
una tecnica accurata come il RIE. Dai valori di attenuazione, si deduce che lo 
sviluppo con il RIE (1.1 db/cm) è migliore di quello in isopropanolo (1.9 db/cm), 
come ci si aspettava. Tuttavia, poiché la differenza non è cosi grande, il wet etching 
chimico può essere considerato una valida alternativa rispetto alla più costosa tecnica 
RIE.  
In conclusione, i valori cosi ottenuti, oltre che essere in accordo tra loro e con i valori 
di attenuazione del film planare, hanno dimostrato che la fotolitografia UV sul film 
ibrido fotosensibile a base di titanio è un valido processo per la fabbricazione di 
componenti fotonici integrati. Come esempio di questo fatto, riporto in figura 5.11  
una guida d’onda di Ti/Tmspm (rapporto in peso ¼) con Irgacure (4%) che si dirama 
in due canali distinti (“beam-splitter”), realizzata con un esposizione di 1 minuto a 
97 mW/cm2 con la lampada Hg-Xe (280-400 nm). L’effetto sul nodo di 
ramificazione dimostra le ottime capacità di confinamento ottico di questo sistema. 
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a)                                                                                             b) 
 
                  Figure 5.11: a) Immagine al micorscopio ottico  di un Y-beam splitter di Ti/TMSPM.     
                                        b) Luce laser verde guidata e confinata (514 nm). 
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5.3 Fabbricazione e caratterizzazione dei reticoli di 
Bragg 

 
 
Le proprietà del materiale ibrido Sol-Gel a base di titanio consentono la 
fabbricazione dei reticoli di diffrazione mediante tecniche non convenzionali come la 
litografia interferenziale laser (LIL) e la Soft-Lithography (S-L) [11]. In questo 
lavoro di tesi, è stato condotto uno studio approfondito delle proprietà ottiche e 
morfologiche dei reticoli di diffrazione fabbricati con queste tecniche. Per quanto 
riguarda la tecnica della LIL, come descritto al paragrafo 3.6, i parametri fisici che 
intervengono nel processo di fabbricazione sono la potenza del fascio laser, il tempo 
di esposizione e il tempo di sviluppo. Poiché questi parametri sono scelti in relazione 
allo spessore iniziale del film e l’altezza dei reticoli di Bragg non deve 
necessariamente essere confrontabile con quella delle guide d’onda canale, abbiamo 
preferito iniziare l’illuminazione su un film planare più sottile (maggiore velocità di 
spin-coating), cosi da avere una migliore qualità morfologica della superficie. In 
questo modo si riduce anche il tempo di esposizione  (minore spessore da 
polimerizzare) e quindi l’effetto delle vibrazioni nanometriche indotte dall’ambiente 
esterno, che possono ridurre la definizione del reticolo durante una fase 
relativamente lunga di esposizione. Per questi motivi, il film planare di Ti/Tmspm ¼ 
con irgacure 184 (4%) è stato deposto a 5000 rpm  per 30 secondi (spessore di circa 
500 nm), mentre i trattamenti termici di post-sintesi chimica e post-esposizione 
rimangono inalterati (pre-bake 30 minuti a 80 ° C e post-bake 2 ore a 120 °C).  
Per la fase di esposizione è stata scelta una potenza del fascio laser UV di circa 20 
mW/cm2. Questo perché tra le caratteristiche del dispositivo laser (laser Ar+, della 
Coherent, mod. Innova 90c),  la potenza nello spot del fascio laser dipende da due 
caratteristiche: l’intensità della corrente di alimentazione e l’apertura del diaframma 
interno al dispositivo (12 possibili aperture). Nel nostro caso, abbiamo preferito 
scegliere un’apertura del diaframma piccola (distribuzione di energia nello spot del 
fascio laser più omogeneo) alla massima corrente di alimentazione (50 A). In queste 
condizioni, la massima potenza disponibile con il laser è di 20 mW/cm2. 
Chiaramente, questo è necessario per avere una illuminazione omogenea (in potenza) 
nella fabbricazione dei reticoli di diffrazione.  
Infine, fissati questi parametri, è stato condotto uno studio dell’evoluzione della 
formazione dei reticoli in funzione del tempo di esposizione  e del tempo di 
sviluppo, mediante appropriate misure in situ e in ex-situ. La misura in situ è 
ottenuta in tempo reale facendo incidere sul film, durante l’esposizione alla luce 
laser UV, un laser verde a 514 nm, come indicato in figura 5.12. Infatti, essendo il 
reticolo di Bragg una struttura periodica, diffrange la luce e la misura della 
variazione d’intensità di un determinato ordine di diffrazione permette di seguire 
l’evoluzione nella formazione del reticolo. Tale misura è ottenuta durante la 
realizzazione di reticoli di diffrazione di passo di 2 micron, posizionando un 
fotodiodo in corrispondenza del primo ordine di diffrazione.  
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Figura 5.12: Schema della misura in situ dell’intensità del pripmo picco di diffrazione durante la fase di  
                      esposizione UV per la realizzazione dei reticoli di Bragg. 
 
 
La misura della variazione dell’intensità del fascio del primo ordine di diffrazione 
durante la realizzazione dei reticoli è mostrata in figura 5.13. L’andamento mostra un 
aumento del valore dell’intensità  fino a circa 200 secondi di esposizione, dopo 
ulteriori 60 di secondi esposizione il segnale diminuisce quasi a zero. Da questo 
punto, il segnale cresce nuovamente fino a raggiungere un valore massimo [11]. La 
presenza a tempi diversi di due differenti picchi d’intensità di diffrazione, 
sembrerebbe essere associata alle due diverse modulazioni associate con la 
definizione dei reticoli, la modulazione di indice di rifrazione e la modulazione dello 
spessore  [12,13].  

 
 

 
                                         

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Per chiarire questa interpretazione, è importante sottolineare che si sono avute due 
evidenze sperimentale a riprova di questo fatto.  
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In primo luogo, la modulazione di spessore è stata osservata anche senza sviluppo 
chimico, cioè solo con la fase di esposizione UV, come dimostrato dall’immagine di 
figura 5.15a. Tale aspetto è legato processo di migrazione del materiale dalle zone 
non esposte a quelle esposte (come visto al paragrafo 2.2) che  provoca un aumento 
del volume. In secondo luogo, le immagini al microscopio a forza atomica in figura 
5.14, ottenute per un campione illuminato 3 minuti (cioè al primo picco nell’intensità 
di diffrazione),  hanno mostrato solamente una piccola modulazione di spessore 
associata ai reticoli sul film (1-2 nm). Questo indica che il processo di modulazione 
dello spessore inizia dopo circa 3 minuti. Quindi, la fase intermedia ai due picchi 
d’intensità dell’ordine di diffrazione, in cui l’intensità del segnale diminuisce, 
potrebbe dipendere dalla fase iniziale della modulazione di spessore, cioè dalla 
diffusione della radiazione elettromagnetica in direzioni casuali (il segnale non è 
raccolto sul fotodiodo). 
 

 

            
Figura 5.14: Immagine AFM della fase iniziale della modulazione di spessore dei reticoli di Bragg realizzati per  
                      litografia interferenziale laser con un tempo di  esposizione di 3 minuti senza sviluppo chimico. 

 
 
E’ stato poi studiato l’impatto dello sviluppo in isopropanolo (IPA),  misurando ex-
situ mediante microscopia a forza atomica, due campioni realizzati nelle medesime 
condizioni, cioè illuminati 10 minuti con una potenza di 20 mW/cm2. Un campione è 
stato sviluppato per 3 minuti in IPA e l’altro non è stato sviluppato. Come si vede in 
figura 5.15, nel campione non sviluppato l’altezza dei reticoli è circa 120.2 nm +/- 
2.4  e il passo è circa 2 micron, mentre nel campione sviluppato l’altezza è circa 76.8 
nm +/- 1.9  e il passo è sempre di 2 micron. Il reticolo di Bragg non sviluppato è più 
alto ma le pareti laterali sono meno definite. Inoltre, la parte polimerizzata (cioè 
esposta al fascio) è più larga della parte non esposta. Anche se lo sviluppo di 3 
minuti riduce l’altezza del reticolo a 70 nm, la migliore definizione della struttura ci 
ha indotto a scegliere questo processo di etching chimico per i campioni successivi. 
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                                                                    a) 

                                   
                                                                         b) 

          
Figura 5.15: Immagini AFM dei reticoli di Bragg realizzati sul film fotosensibile a base di titanio:  
                      a)  non sviluppato.  
                      b) sviluppato 3 minuti in IPA. 

     
Fissati i parametri della potenza di esposizione e del tempo di sviluppo in IPA, è 
stato condotto uno studio sistematico mediante microscopia a forza atomica della 
variazione di altezza dei reticoli di passo 500 nm in funzione del tempo di 
esposizione. Nel grafico di figura 5.16a, è evidente che l’altezza dei reticoli di Bragg 
cresce con il tempo fino a raggiungere un valore di 55 nm dopo 10 minuti di 
esposizione. Questo risulta coerente   con quanto osservato con l’andamento 
dell’intensità del primo picco di diffrazione.  
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        Figura 5.16: a) andamento dell’altezzza dei reticoli di Bragg in funzione del tempo di esposizione. 
                         b) andamento del  dei reticoli di Bragg in funzione del tempo di esposizione.  
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Inoltre, definita con  la larghezza della regione polimerizzata (semionda positiva) e 
con  la larghezza della regione non polimerizzata (semionda negativa), è stato 
osservato che all’aumentare del tempo di esposizione cresce la quantità , 
come mostrato in figura 5.16b. Questo aspetto non influisce sulla qualità 
morfologica poiché non cambia il periodo dei reticoli.  
In conclusione, gli studi condotti sui reticoli di diffrazione fabbricati mediante la 
tecnica LIL, hanno permesso di trovare le migliori condizioni per i parametri di 
fabbricazione (potenza del fascio laser, tempo di esposizione e tempo di sviluppo). In 
questo senso, la tecnica della LIL è risultata adeguata nella fabbricazione di reticoli 
sufficientemente profondi (h=55 nm) e  spazialmente omogenei. Questo è un aspetto 
cruciale se si vuole realizzare un filtro ottico a reticoli di Bragg, in quanto un periodo 
disomogeneo comporterebbe un allargamento della banda passante del filtro [14,15], 
in virtù della relazione 1.23.  
Il passo successivo è stato applicare la tecnica della Soft-lithography per replicare i 
reticoli di Bragg realizzati con la tecnica LIL. Come descritto nel paragrafo 3.7, nella 
S-L si realizza per Replica-Molding uno stampo plastico trasparente (appunto Mold) 
di una struttura definita “Master” e tale stampo plastico è utilizzato per trasferire tale 
struttura su un nuovo film Sol-Gel fotosensibile a base di titanio per “UV-
nanoimprinting”.  
Nel nostro caso, il substrato con i reticoli di Bragg realizzati per LIL è il campione 
master da cui abbiamo realizzato il Mold. La soluzione per la realizzazione del mold 
è stata ottenuta miscelando 5 ml di PDMS con 0.5 ml di indurente, insieme 
disponibili in commercio con il nome di “silgard”. Dopo di che è stata deposta per 
“casting” sul master e tutto il sistema è stato densificato per 90 minuti a 75°C. Il 
processo di densificazione avviene in vuoto, per eliminare le bolle  d’aria che si 
formano nel PDMS liquido a causa del processo termico. Il processo termico 
permette al Mold di essere sufficientemente elastico da poter essere rimosso dal 
master e allo stesso tempo sufficientemente solido da non compromettere la qualità 
(per deterioramento durante la fase di rimozione dello strato di PDMS) della struttura 
replicata dal master. Infatti, una quantità  eccessiva di indurente, rende complicata la 
rimozione del mold solido dal master, mentre al contrario, una scarsa quantità di 
indurente rende difficile mantenere inalterata la struttura copiata dal master.  
Le fasi del processo di realizzazione della replica del master sono riportate in figura 
5.17. In figura 5.17a è mostrato il sistema di PDMS liquido versato sul master. Nella 
fase successiva, la spessa pellicola solida di PDMS (mold), mostrata in figura 5.17b, 
viene rimossa e posta a contatto su un nuovo film di Ti/Tmspm ¼ con Irgacure 
184(4%) come mostrato in figura 5.17c.  
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      Figura 5.17:  Fotografie delle diverse fasi del processo di replica:              
a) film master con i reticoli di Bragg (zona con l’arcobaleno del film) e PDMS liquido deposto per  
       casting. 
b) Pellicola solida di PDMS rimossa dal master dove in corrispondenza della zona con l’arcobaleno  
        sono stati replicati i reticoli di Bragg. 
c) La pellicola di PDMS con i reticoli di Bragg è posta in pressione su un nuovo film e mediante  

                       illuminazione UV, i reticoli di Bragg  sono impressi su di esso. 
     

 
Questo sistema (film ibrido appena deposto con il mold a contatto) viene illuminato 
con la lampada Hg-Xe ( spettro UV 280-400 nm) alla potenza di 197 mW/cm2 per un 
minuto in modo che il reticolo presente sul mold resti impresso (stampato) sul nuovo 
film. Dopo aver rimosso il mold dal campione il film viene densificato  per 2 ore a 
120°C.  
La fedeltà del processo di replica-molding mediante l’UV-nanoimprinting è stata 
studiata attraverso un’accurata analisi con microscopia a forza atomica. È stato 
condotto uno studio comparativo di tipo statistico tra le dimensioni dei reticoli di 
Bragg del master e le dimensioni dei reticoli di Bragg della replica. Come mostrato 
in figura 5.18, le dimensioni dei reticoli di Bragg (passo 411 +/- 42 nm e altezza 21.9 
+/- 1.3 nm) della  replica sono in perfetto accordo con le dimensioni dei reticoli di 
Bragg del Master (passo 408 +/- 46 nm e altezza 21.6 +/- 0.9 nm). Si può osservare 
solamente un leggero restringimento della struttura  (diminuzione di  periodo e 
dell’altezza al massimo del 2%), imputabile all’effetto di densificazione finale.  
 

                                    
 

 Figura 5.18: Immagini AFM di confronto tra il master con i reticoli di Bragg e la replica realizzata per  
                                    Soft-Litoghraphy 
 
La tecnica di Soft-Lithography si è quindi  dimostrata un metodo molto semplice per 
replicare strutture di dimensioni nanometriche con un elevata precisione. 

Master Replica 

a) b) c) 
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L’applicazione della tecnica è però vincolata all’utilizzo di un master da cui replicare 
le strutture. Nel caso appena riportato, è stato replicato un master di reticoli di Bragg 
realizzato per litografia interferenziale laser. In conclusione, si è quindi trovato un 
processo innovativo che permette di fabbricare e successivamente replicare in serie i 
reticoli di Bragg. Questa è stata la base di partenza per la realizzazione del filtro 
ottico con guide d’onda canale a reticoli di Bragg. 
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5.4 Fabbricazione e caratterizzazione reticoli di Bragg 
su guide d’onda canale: Filtro ottico 

 
 

Come visto nei due paragrafi precedenti, la matrice di Ti/TMSPM fotosensibile  ha 
permesso di realizzare guide d’onda canale mediante la tecnica della fotolitografia 
UV e reticoli di Bragg mediante le tecniche della litografia interferenziale laser e 
della Soft-Lithography. Il passo successivo, cioè la realizzazione del filtro ottico, 
richiede l’implementazione dei reticoli di Bragg sulla guida d’onda canale. Per 
questo scopo, è stato inizialmente ideato un processo di fabbricazione basato sulla 
combinazione della fotolitografia UV e delle litografia interferenziale laser, mediante 
due fasi distinte: nella prima fase, con la fotolitografia UV sono state realizzate le 
guide d’onda canale. Nella seconda fase, sulle guide d’onda canale è stato depositato 
un nuovo film e con la LIL sono stati fabbricati i reticoli di Bragg. Le guide d’onda 
canale sono state realizzate nelle condizioni standard (descritte al paragrafo 5.2), 
cioè, film deposto a 3000 rpm per 30 secondi per spin-coating su un substrato di 
silicio e illuminazione di 1 minuto a 97 mW/cm2 con la maschera di quarzo. Dopo il 
processo di densificazione finale (2h a 120 °C), sulla guida d’onda, è stato deposto a 
5000 rpm per 30 s (spin-coating) un nuovo film di Ti/Tmspm. Su questo film, 
mediante la LIL, sono stati fabbricati reticoli di Bragg con periodo di 520 nm. Tale 
periodo è stato scelto per consentire al filtro di operare nella terza finestra ottica delle 
telecomunicazioni a 1550 nm, poiché l’indice di rifrazione della matrice Sol-Gel 
(Ti/TMSPM con irgacure) è di circa 1.5 a questa lunghezza d’onda. Il dispositivo 
cosi ottenuto, mostrato in figura 5.19a, è caratterizzato dal fatto che i reticoli di 
Bragg sono distribuiti sia sopra le guide che sia tra le guide.  
 

 

                       
Figura 5.19: a) Immagine al microscopio ottico di reticoli di Bragg sul film di Ti/TMSPM ¼ con Irgacure 184  
                           (4%) con le guide d’onda canale.  
                      b) Effetto dell’inserimento del laser rosso in corrispondenza dei reticoli. 
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La caratterizzazione ottica del dispositivo, mostrata in figura 5.19b, ottenuta al 
microscopio ottico inserendo nella guida d’onda canale luce laser rossa (660 nm), ha 
evidenziato un’eccessiva dispersione della radiazione dalla guida d’onda canale in 
corrispondenza della zona con i reticoli di Bragg. Tale effetto è causato dalla 
presenza dei reticoli anche tra le guide. Come è infatti evidente in figura 5.19b, la 
luce laser viaggia confinata nella guida fino a che sopra di essa non ci sono i reticoli 
di Bragg, dopo, con i reticoli presenti sulla guida e tra le guide, la luce è diffusa nel 
film. Questo è conseguenza delle proprietà  dei reticoli di Bragg (derivate al 
paragrafo 1.3), che accoppiano la  radiazione nel piano fuori dalla guida (per 
diffrazione).  
In conclusione, la realizzazione del filtro ottico è quindi vincolata alla fabbricazione 
dei reticoli di Bragg solo sopra la guida d’onda canale. Per questo scopo il processo 
di fabbricazione del filtro ottico mediante l’uso incrociato della fotolitografia UV e 
della litografia interferenziale laser è risultato inadeguato.  
La soluzione a questo problema è stata trovata ideando un nuovo processo. Il 
presupposto di partenza è stato considerare che con la S-L sono stati replicati i 
reticoli di Bragg. Allora, in linea di principio, può essere replicato tutto il dispositivo 
di filtro ottico. Basandoci su questa considerazione, il nuovo processo di 
fabbricazione è stato sviluppato con il solo scopo di produrre un master ottimale del 
filtro ottico da cui applicare la S-L  per ottenere delle repliche a basso costo. Per 
queste ragioni e per avere un maggior controllo  dell’uniformità, è stato deciso di 
sostituire la tecnica della LIL (più economica) con la tecnica dell’EBL nella 
fabbricazione dei reticoli di Bragg.  Con il nuovo processo, illustrato in figura 5.20, 
con la EBL sono stati realizzati reticoli di Bragg su un substrato di Si/Si3N4, con 
passo di 525 nm, profondità di 160 nm e lunghezza di 2 mm (figura 5.20-1).  

 
 

                                 
 
      Figura 5.20: Schema del processo di fabbricazione per la realizzazione del filtro ottico mediante EBL, Soft- 
                            Litography e RIE. 
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Di questo film è realizzato un Mold mediante replica-molding e tale mold è poi usato 
per imprimere i reticoli di Bragg su una matrice di Ti/Tmspm mediante UV-
nanoimprinting (5.20-2). Sui reticoli di Bragg replicati è stato deposto del fotoresist 
(PR) 1813 per “spin-coating”  (5000 rpm x 30 s) ed è definito il pattern delle guide 
d’onda canale mediante il Mask-aligner descritto al paragrafo 3.5. Sottoponendo 
successivamente tutto il sistema al “Reactive ion etching”, in un ambiente composto 
dai gas SF6 e CHF3 in rapporto 3:1,  mediante 7 step da 20 minuti, come illustrato 
alla figura 3.5 del paragrafo 3.3, e sviluppando il fotoresist residuo, si ottiene il 
reticolo di Bragg solo sopra la guida d’onda canale (5.20-3).  
Il filtro ottico ottenuto con questa procedura è stato caratterizzato morfologicamente 
mediante microscopia a forza atomica. 
 

 

                                
 
Figura 5.21: Immagine al microscopio AFM del dispositivo di filtro ottico realizzato con la procedura descritta in         
                      figura 5.21. 

 
 
Come illustrato in figura 5.21, l’analisi ha dimostrato che i reticoli sono presenti 
solamente sopra la guida d’onda canale. Le loro dimensioni sono in accordo con il 
progetto, in quanto il periodo è di 516 nm +/- 40 nm e l’altezza è di 145 nm +/- 10 
nm. I valori sono leggermente inferiori rispetto a quelli ottenuti con l’EBL a causa 
del restringimento (5%) che occorre con il processo di densificazione finale del 
campione replicato (2h a 120°C). La guida d’onda canale ha un’altezza di 1.8 +/- 
0.1m e una larghezza di 6m, con una bassa rugosità superficiale (RMS=0.28 nm) 
e ben definite pareti verticali. 
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E’ stata quindi compiuta la caratterizzazione ottica del filtro mediante l’apparato 
descritto al paragrafo 3.6, presso il Dipartimento di Energetica dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, in collaborazione con il Prof. F. Michelotti.  
Misurando l’intensità di trasmissione del segnale luminoso in funzione della 
lunghezza d’onda nell’intervallo tra 1450 e 1590 nm, si è valutato che il dispositivo 
filtra alla lunghezza d’onda di 1545.7 nm, con un attenuazione del segnale di -10 db 
circa ed una larghezza della banda di 1.7 nm (FHWM,”Full Width Half Maximum”), 
come mostra la figura 5.22. Questi valori di attenuazione sono dello stesso ordine di 
grandezza dei valori riportati in letteratura per i filtri ottici realizzati con diversi 
processi di fabbricazione su differenti matrici Sol-Gel [16,17].  
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Figura 5.22: Misura dell’efficienza di attenuazione  del filtro nell’intorno della terza finestra ottica delle  
                      telecomunicazioni 
                                
 
I risultati della caratterizzazione morfologica ed ottica del filtro, hanno permesso di 
concludere che il processo utilizzato è adeguato per sviluppare il master del filtro 
ottico. Questo master, come premesso, è stato usato per replicare tutto il filtro ottico 
mediante la tecnica della Soft-Lithography. Il processo di replica è stato sviluppato 
nelle stesse condizioni con le quali sono stati replicati i master dei reticoli di Bragg 
(come descritto al paragrafo precedente). Sulle repliche del sistema è stata condotta 
un’analisi morfologica con il microscopio a forza atomica. Come mostrato in figura 
5.23, l’analisi ha permesso di verificare un ottimo accordo tra la struttura master e 
quella replicata. Le dimensioni del master del filtro ottico corrispondono fedelmente 
alle dimensioni del filtro ottico della replica a parte una leggera riduzione del 5%, 
sempre imputabile al processo di densificazione. Poiché ad oggi, la stima 
dell’efficienza del filtro ottico replicato è in fase di misura, non possono essere tratte 
ulteriori conclusioni. Tuttavia, limitandoci all’interpretazione dei dati sperimentali 
sulla morfologia delle strutture replicate, è possibile senza dubbio affermare, che il 
contributo di questo lavoro di ricerca ha permesso di identificare nella Soft-
lithography, un procedura di fabbricazione dei dispositivi ottici integrati su scala 
nanometrica, semplice ed economica, quindi industrialmente vantaggiosa.  
 

Wavelength (nm) 
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Inoltre sono state gettate le basi per la realizzazione del filtro ottico attivo. In questo 
ambito, è stato realizzato un analogo filtro ottico,  caratterizzato da una guida d’onda 
alta 1.8 micron e larga 6 micron con reticoli di Bragg di passo 510 nm. 
 

            
 
                Figura 5.23: Immagini AFM tra il filtro ottico e la replica realizzata per Soft-Litoghraphy. 
 

 
 
Su questo dispositivo è stata misurata la variazione della lunghezza d’onda filtrata 
generata dal cambio dell’indice di rifrazione. Per lo scopo, la misura in intensità di 
trasmissione del filtro ottico è stata eseguita prima e dopo la deposizione sul sistema 
di una goccia di acqua per casting. La goccia d’acqua induce una variazione 
nell’indice di rifrazione efficace del film che a sua volta produce uno spostamento 
della lunghezza d’onda di filtro, in virtù della relazione 1.23.  
Tale misura, riportata in figura 5.24, prova che il picco di filtro si sposta 
effettivamente di circa 5 nm passando da 7 db di attenuazione nel caso del cladding 
di aria a 5.6 db nel caso del cladding di acqua. La larghezza di banda FWHM per 
entrambi è circa 1.6 nm. Tuttavia, per lo sviluppo finale di questo dispositivo, è 
ancora necessario studiare la deposizione di materiali attivi sul sistema (filtro), come 
i polimeri organici drogati con cromofori e oltre questo, l’implementazione degli 
elettrodi necessari per comunicare  le tensioni per il controllo del cambio di indice di 
rifrazione (mediante effetto elettrottico). Ciò nonostante, questo risultato dimostra 
che la possibilità di realizzare filtri ottici attivi per applicazioni nel campo dei sistemi 
di rilevamento biologico [18-20] con i sistemi Sol-Gel è concreta. 
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 Figura 5.24: Confornto dell’efficienza di attenuazione tra filtro ottico con cladding di aria e cladding di  acqua. 
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                                                       Conclusioni 
 
 
Durante questo lavoro di tesi, sono stati studiati diversi materiali ibridi 
organici/inorganici sintetizzati con la tecnica Sol-Gel. In particolare, sono stati 
studiati diversi sistemi basati su combinazioni tra parti inorganiche come  
Si/Zr/Ge/Ti  e parti organiche come TMSPM, GLYMO. Il sistema, che tra questi, ha 
mostrato le migliori caratteristiche ottiche e morfologiche, è costituito da Ti/TMSPM 
con rapporto in peso pari a ¼  cui è aggiunto il fotoiniziatore Irgacure 184 (in peso al 
4%) per essere reso fotosensibile.  In questo modo, l’opportuna illuminazione del 
sistema con radiazione ultravioletta permette la realizzazione di strutture come guide 
d’onda canale e reticoli di Bragg. Tali elementi sono stati studiati con lo scopo di 
fabbricare un filtro ottico integrato adatto a filtrare la radiazione elettromagnetica 
nella terza finestra ottica delle telecomunicazioni (1550 nm). Tra le tecniche studiate 
per la fabbricazione del filtro, ci siamo concentrati sulla fotolitografia UV per 
fabbricare guide d’onda canale e sulla litografia interferenziale laser per fabbricare i 
reticoli di Bragg. Le guide d’onda canale hanno mostrato bassi valori di attenuazione 
e i reticoli di Bragg una buona uniformità. In questo caso, è stata applicata la tecnica 
della Soft-Lithography, cioè tali strutture (reticoli) sono state usate come master per 
produrre uno stampo siliconico (Mold di polidimetilsilossano) per replica-molding. 
Con tale stampo, le strutture sono state replicate in serie su nuovi film (sempre 
matrici Ti/TMSPM con Irgacure 184)  per ”UV-imprinting”.  
Il processo ha permesso di ottenere una replica fedele dei reticoli di Bragg presenti 
sul master ed è stato quindi usato anche nella replica di tutto il dispositivo di filtro 
ottico. Il master del filtro ottico da cui realizzare il mold di PDMS, è stato sviluppato 
con un processo in cui sono state combinate le tecniche di “Electron-Beam-
Lithography”, fotolitografia UV e “Reactive-Ion-Etching”. Tale processo ha 
permesso di fabbricare selettivamente i reticoli di Bragg sulla sommità della guida 
d’onda canale, condizione necessaria per avere un filtro con elevate prestazioni 
ottiche. Cosa che non è riuscita mediante l’uso congiunto della litografia 
interferenziale laser e della fotolitografia UV. La qualità del master del filtro ottico è 
stata valutata attraverso la misura dell’efficienza di attenuazione, pari a -10 db alla 
lunghezza d’onda di 1547 nm. Da questo master è stata ottenuta la replica fedele e in 
serie del filtro ottico come dimostrato dall’analisi morfologica con il microscopio a 
forza atomica. Nel fare questo, è stato raggiunto l’obiettivo del presente lavoro di 
tesi, cioè lo sviluppo di un processo di fabbricazione alternativo del filtro ottico 
integrato, semplice ed economico. Attualmente, le misure di efficienza di 
attenuazione delle repliche del filtro ottico sono in corso d’opera e non possono 
essere tratte ulteriori conclusioni. Qualora questi risultati concordassero, questo 
lavoro comproverebbe che l’uso di questi materiali innovativi  con la tecnica della 
Soft-lithography porterebbe a semplificare i processi industriali di nanofabbricazione 
nel campo della fotonica integrata.  
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                                  Appendice A   
 
 
 
A.1  Spessore effettivo di una guida d’onda  

 
 
L’approccio ondulatorio consente di affrontare in modo più accurato la fisica dei 
modi guidati. Infatti secondo il caso c dell’approccio geometrico, la guida d’onda è 
descritto come un sistema ideale in cui la luce si propaga al suo interno senza 
perdite. Nell’ambito della teoria di Maxwell la potenza trasportata in guida da 
un’onda può essere calcolata a partire da [1]: 

 

                                                        
 
Per cui, avvalendoci delle equazioni (A.1, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15), la potenza 
trasportata in una guida d’onda di spessore T risulta essere: 
 

                                                       
dove: 

                                                                                                
 
La relazione indica che la radiazione elettromagnetica si propaga in uno spessore 
maggiore dell’effettivo spessore dello strato guidante, come mostrato in figura A.1.  
 

                               
 
                 Figura A.1: Schema che mette in evidenza la trasmissione in uno spessore efficace della radiazione  
                                      elettromagnetica in una guida d’onda. 

 
 

 

(A.1) 

(A.2) 

(A.3) 
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I raggi luminosi, riflessi alle interfacce dello strato guidante, subiscono uno 
spostamento laterale noto col nome di shift Gooth-Hanchen. Tali shift possono 
essere quantificati, e nel caso dell’interfaccia strato guidante-substrato vale la 
seguente espressione: 
 

                                  
                     
    
La densità di campo elettrico associata al raggio luminoso non è nulla al di fuori 
dello strato guidante (le code si distribuiscono sia nel cladding che nel substrato). 
Ciò comporta che una piccola frazione della radiazione viene trasmessa al substrato 
e al cladding e nel caso pratico non è possibile realizzare una guida d’onda in cui la 
luce si propaghi senza perdite. 
 
 
 
A.2  Metodo dell’indice efficace 
 
 
Il metodo dell’indice efficace, è un utile approccio alla trattazione analitica delle 
guide d’onda. Introduciamo lo spessore normalizzato V, l’indice di guida 
normalizzato b e l’asimmetria della guida a, espressi dalle seguenti relazioni [2]: 
 

             
L’equazione agli autovalori 1.16 per i modi guidati trasversali elettrici diviene 
allora: 

 

                           
 
La soluzione grafica della seguente equazione fornisce la curva di dispersione 
normalizzata, come indicato in figura A.2, ovvero b in funzione di V, con m e a 
come parametri. Quindi, noto lo spessore della guida d’onda e gli indici di rifrazione 
di guida d’onda e substrato, è possibile estrapolare graficamente l’indice efficace di 
ogni singolo modo guidato. 

 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 
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                                          Figura A.2: Curve di dispersione per una generica guida planare 
 
 

 
Consideriamo ora una guida d’onda 3D di tipo sepolta e asimmetrica (poiché il 
cladding è l’aria, cioè nsnc), come schematizzato in figura A.3.  

 

                        
 
                                                   Figura A.3: Schema di una guida sepolta. 
   
 
Il metodo dell’indice efficace, si basa sulla scomposizione della guida d’onda canale 
in due guide d’onda planari. Nella guida d’onda canale la radiazione 
elettromagnetica è confinata lungo le direzioni x e y, quindi la scomposizione in due 
guide d’onda planari corrisponde a trattare singolarmente prima una direzione di 
confinamento e successivamente l’altra, come schematizzato in figura A.4. La prima 
guida d’onda planare (I)  si immagina composta da un substrato di indice di 
rifrazione ns e da uno strato guidante diretto lungo x con indice di rifrazione ng. 
Nella seconda guida d’onda (II) il confinamento è realizzato lungo y in una struttura 
a 3 strati, rispettivamente con indici di rifrazione ns, NI, ns,  dove  NI è l’indice di 
rifrazione efficace della guida.   
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                            Figura A.4: Schematizzazione di una guida canale come somma di due guide planari. 
 

 
Dalle curve di dispersione della prima guida d’onda planare, è possibile ricavare 
l’indice normalizzato bI, da cui è possibile ricavare l’indice di rifrazione assunto per 
la seconda guida planare NI, in virtù della relazione: 

 

                                                 
 
La seconda guida d’onda, tenendo conto della simmetria del sistema, sarà descritta 
dalla seguente equazione agli autovalori normalizzata:  
  

                                          
Dove: 

                                                      
 
Analogamente a quanto fatto per NI, si determina per via grafica bII mediante le 
curve di dispersione relative alla seconda guida planare. Noto questo valore, dalla 
seconda delle (A.9) si ricava l’indice di rifrazione efficace N per la guida sepolta 3D. 
Tale metodo risulta ottimale quando è sufficiente conoscere l’indice di rifrazione dei 
modi guidati, ma è inadeguato alla determinazione della distribuzione di campo 
all’interno della guida, il quale richiede calcoli più laboriosi e metodi più completi 
come ad esempio il metodo Marcatili [3], la cui trattazione non rientra negli obiettivi 
di questa tesi, e per cui, la trattazione è fornita negli articoli presenti nella 
bibliografia. 

 
 
 

 

(A.8) 

(A.9) 

(A.7) 
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                                   Appendice B   
 

B.1   Teoria dei modi accoppiati 
 

Nella teoria delle guide d’onda planari, la propagazione è stata analizzata risolvendo 
le equazioni di Maxwell con appropriate condizioni al contorno. Il problema di 
trovare soluzioni per l’equazione della propagazione delle onde è stato semplificato 
assumendo un debole confinamento nella guida, che permette di decomporre I modi 
guidati in un set di modi polarizzati trasversi. Le soluzioni cosi danno le distribuzioni 
dei campi per i vari modi all’interno della guida. In assenza di perturbazioni, tali 
modi si propagano senza accoppiarsi l’uno all’altro e, la radiazione in guida è data da 
una semplice  sovrapposizione lineare di tutti i modi consentiti. Però, nel caso in cui 
i reticoli di Bragg vengono realizzati solo sopra una guida d’onda canale, la 
perturbazione periodica apportata nel sistema, può far accoppiare specifici modi in 
poropagazione. La tecnica normalmente applicata per risolvere questo, è la teoria dei 
modi accoppiati (CMT) [1-4].  Questo metodo è usato per descrivere una guida 
d’onda perturbata,  partendo dalla conoscenza dei modi normali per la struttura 
imperturbata. Dall’equazione  1.6,  una guida d’onda imperturbata è descritta con le 
equazioni di Maxwell, assumendo una data distribuzione per la permettività 
dielettrica ),( yx  . Noi possiamo inserire la perturbazione nel sistema,  
ridefinendo ),(),( yxyx   , dove   è la variazione della permettività 
dielettrica nella struttura perturbata. Usando il sistema di equazioni 1.6 noi otteniamo 
per la struttura perturbata [5]: 

 

                                                           HjE 0  
 

                                                           EjH )(    
 
Dove ),( yx  descrive la differenza tra la struttura perturbata e quella imperturbata. 
Combinando queste onde con quelle del sistema imperturbato si ottiene:  

 
                                             EEjHEHE   )*0()*0()*0( )(  
 

Con )0(E  e )0(H  rispettivamente campo elettrico e magnetico della struttura 
imperturbata. Dall’equazione (B.3) deriva che l’accoppiamento tra  i due campi 
occorre attraverso la variazione della permettività dielettrica. Per descrivere qualsiasi 
tipo di struttura guidante, planare, canale e cilindirica, integriamo la (B.3) su un 
volume cilindirco [5]: 

 

(B.1) 

(B.2) 

(B.3) 
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 EdxdyEjdxdyHEHE
z ztttt  )*0()*0()*0(  

 
Assumendo ora che )0(E e )0(H corrispondono al  mth modo della struttura 
imperturbata, le loro componenti trasverse possono essere espresse come: 

 
zj

tt eyxEzyxE 


 ),(),,(0  
 
                                                 zj

tt eyxHzyxH 


 ),(),,(0  
 

I campi trasversi Et and Ht possono essere ottenuti usando le seguenti espressioni:  
 

                                                        
 





 zj
tt eyxEazyxE ),(),,(

 
 

                                                         





 zj
tt eyxHazyxH ),(),,(  

 
Sostituendo )0(E , )0(H , )0(

tE  e )0(
tH nella (B.4) si ottiene:  
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Normalizzando sul flusso di potenza [5], la parte a sinistra (LHS) dell’equazione  
(B.9) diviene:  

 

                                                
dz

zda
z

za
LHS

)(
4

)(
4  




  

 
Dove il segno + e – dipende dal particolare modo e  può assumere sia valori positivi 
sia valori negativi (corrispondenti alle onde viaggianti nelle direzioni +z e –z). Il lato 
destro (RHS) di equazione (B.9) corrisponde all’espansione di campo modale 
ottenuta usando le equazioni (B.7) e (B.8), da cui si ottiene: 

 
 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

(B.8) 

(B.7) 

(B.9) 

(B.10) 
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Combinando il RHS dell’equazione (B.9) con l’equazione (B.10), l’equazione 
fondamentale (B.4)  può esser scritta nella seguente forma, che rappresenta 
l’equazione di accoppiamento modale: 

 
 
 
 
 

Essa determina la variazione spaziale (lungo la direzione di propagazione z) 
dell’ampiezza modale 


a ,  dove )(zk   è il  coefficiente di accoppiamento tra i 

modi  and : 
 

        )()()( zkzkzk zt
   

 

           dxdyyxEzyxyxEzk tt
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Ed è espresso come la somma di )(zk t
 e )(zk z

 , che rappresentano il contributo 
all’accoppiamento dovuto alle componenti trasversali e longitudinali del campo 
elettrico. Quindi, la teoria dei modi accoppiati, è un valido metodo per descrivere le 
soluzioni di una guida d’onda perturbata, a mezzo dei modi normali corrispondenti 
alla struttura imperturbata. Simulazioni teoriche possono essere effettuate qualora si 
conosca il coefficiente di accoppiamento. Un semplice esempio, è rappresentato da 
due guide d’onda canale dritte e parallele, come illustrato in figura B.1. 

 
 

(B.11) 

 





  zjezazkj
dz

zda )()()(
)( (B.12) 

(B.13) 
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                                        a)                                                                           b) 

 
Figure B.1:   a) Guide d’onda canali indipendenti, con campi modali a  e  b e costanti di propagazione a  e b;  
                           b) Mutuo accoppiamento e  campi modali modificati  e  e  o. 

 
 

Se a e  b descrivono il campo ottico del modo nelle due guide d’onda, essi possono 
essere espressi come: 

 
      y)(x,f)(),,,( a

tjzj
a eezAtzyx a    

              
                                               y)(x,f)(),,,( b

tjzj
b eezBtzyx b    

 
 

Dove fa(x,y) e fb(x,y) sono le funzioni di distribuzione di campo ed a e b le costanti 
di propagazione delle  due guide d’onda. Se la distanza di propagazione tra le due 
guide d’onda è sufficientemente grande, i due Campi non si accoppiano e le 
ampiezze A(z) e B(z) si riducono a valori costanti. Al contrario, se le due guide 
d’onda sono vicine, tra di esse  esisterà un mutuo accoppiamento e, le ampiezze A(z) 
e B(z) dipenderanno dalla distanza di propagazione. Cosi, senza perdere di 
generalità, considerando solo due modi dall’equazione (B.12) si avrà [5]: 

 
zj

ab
abezBjk

dz
zdA )()()(    

 

                                               zj
ba

abezAjk
dz

zdA )()()(    

 
 

Dove kab e kba are sono i coefficienti di accoppiamento tra i modi delle due guide 
d’onda. Il termine  zj abe )(    corrisponde al disaccordo di fase tra i due modi guidati. 
Il coefficiente di accopaimento kab tiene conto della sovrapposizione spaziale del 
modo normale a, nella regione dove la permettività dielettrica  cambia in 
comparazione al valore corrispondente alla struttura imperturbata. Il coefficiente di 
accoppiamento è allora  calcolato in accordo al seguente integrale: 

 
 
                                                           

II baab dxdyffCk *  

(B.14) 

(B.15) 

(B.16) 
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Dove il simbolo II indica che l’integrazione è estesa sulla sezione trasversale della 
seconda guida d’onda mostrata in figura B.1b e, con C termine costante di 
normalizzazione per le funzioni a  e b. 
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