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Modulated phases of grafene quantum hall polariton fluids
Francesco M.D. Pellegrino

Summary

This work is placed in the context of solid-state systems in the regime of ultrastrong light-matter
coupling. To date, the highest light-matter coupling strengths have been measured in experimen-
ts with polaritons in semiconductor systems under conditions of Integer Quantum Hall effect.
Polaritons are excitations resulting from strong coupling of light with a dipole-carrying matter
excitation. In this paper, we studied the impact of electron-electron interaction on polaritons in
cavities in the case of graphene under conditions of Integer Quantum Hall effect. By using a
mean-field approach (called Hartree-Fock) we have shown the possibility of formation of spatially
modulated light-matter phases characterized by a wavelength that is dependent on the value of the
applied static magnetic field and the concentration of carriers, which is tunable by varying the gate
voltage.

Riassunto

Questo lavoro si configura nel contesto dei sistemi a stato solido in regime di accoppiamento luce-
materia ultra-forte. Fra i sistemi con accoppiamento luce-materia record ci sono i polaritoni in
sistemi a semiconduttore in condizioni di effetto Hall quantistico intero. I polaritoni sono ecci-
tazioni risultanti dall’accoppiamento della luce ed eccitazioni di materia che portano un dipolo
elettrico. In questo lavoro ci si è occupati di analizzare a livello teorico l’impatto dell’interazione
elettrone-elettrone sui polaritoni ottenuti in cavità nel caso di grafene in condizioni di effetto Hall
quantistico intero. Attraverso un approccio di campo medio (detto Hartree-Fock) si è mostrata la
possibilità di formazione di fasi luce-materia modulate spazialmente e caratterizzate da una lun-
ghezza d’onda dipendente dal valore del campo magnetico statico applicato e dalla concentrazione
di portatori, quest’ultima modificabile attraverso una variazione della tensione di gate.

Coherence of Raman light arises from disorder
Barbara Fazio & Alessia Irrera

Summary

Light propagation in random materials is a topic of great interest for the scientific community, not
only for the possible relevant applications in the fields of photonics and renewable energies but
even more since it allows to unveil new fascinating phenomena related to wave physics. Among
these physical events, the most robust and always surviving any ensemble average is the coherent
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backscattering of light (CBS). It is a very subtle interference effect in disordered scattering media
(such as semiconductor powders or micro-particle suspensions like milk or fog), in which wave
coherence is preserved even after a very large number of random scattering events, eventually ma-
nifesting as a maximum of interference in the exact backscattering direction. CBS is related to the
well-defined wave character and to the preservation of the optical information, for this reason it
has been so far experimentally observed and theoretically studied only for elastic scattering, while
the occurrence of inelastic scattering is known to reduce the degree of coherence in the diffusion
process, affecting the visibility of the effect. We demonstrated that this experimental evidence sur-
prisingly survives also for the inelastic light scattering, such as the spontaneous Raman process,
as long as the optical information of the propagating wave is retained. In this kind of inelastic
scattering events, light loses a small part of its energy by slightly changing wavelength. Its phase
coherence, however, is preserved for a very short time, thus making interference between Raman
scattered waves still possible. The observed maximum of interference in the exact backscattering
direction is therefore a signature of the coherent nature of individual Raman scattering proces-
ses. To date, indications on the coherence properties of Raman scattering have been reported only
by looking at the nanoscopic scale, through complex near-field experiments making use of very
sharp tips or through ultra-fast time resolved techniques. This time, however, we did not rely on
complex experiments or advanced techniques. Conversely, the combination of an accurate expe-
rimental procedure and the unique structural properties of a silicon-based material were the only
simple ingredients for the observation of a new unexpected physical phenomenon. In particular, a
dense forest of ultrathin silicon wires arranged in a disordered fashion, where light waves bounce
back and forth countless times before coming out, was the medium that allowed us to reveal this
new effect, which opens the way toward new and important discoveries.

Riassunto

La propagazione della luce nei materiali disordinati è un argomento di grande interesse per la
comunità scientifica poiché non solo può condurre ad applicazioni concrete nel campo della fo-
tonica e delle energie rinnovabili, ma anche perché permette ancora di svelare nuovi affascinanti
fenomeni fisici. Il più robusto tra questi è noto come coherent backscattering (CBS) e sopravvive
sempre a qualsiasi media effettuata sui possibili cammini in cui la luce propaga nel mezzo. Il CBS
è un intrigante effetto di interferenza onnipresente in natura (dalle polveri di materiali semicon-
duttori alle sospensioni di micro-particelle come il latte o la nebbia), nel quale la coerenza tra le
onde luminose diffuse dal mezzo disordinato sopravvive a molteplici “urti” casuali per dar luogo
infine ad un massimo di interferenza nella direzione esatta di retrodiffusione. Questo fenomeno è
strettamente legato alla fisica delle onde ed alla conservazione dell’informazione ottica, per questa
ragione è stato in precedenza osservato e studiato solo per luce diffusa elasticamente (scattering
Rayleigh), mentre il verificarsi di eventi anelastici era noto ridurre il grado di coerenza nel proces-
so di diffusione, con conseguenze sulla visibilità dell’effetto. In questo lavoro abbiamo dimostrato
che il CBS sopravvive, sorprendentemente, anche quando si è in presenza di “urti” anelastici, co-
me lo scattering Raman spontaneo, purché si conservi l’informazione ottica contenuta nell’onda
propagante. In uno di questi urti (Raman) la luce cambia natura e lunghezza d’onda, mantenendo
però la coerenza necessaria affinché le onde Raman diffuse dal mezzo interferiscano fra loro. Il
fenomeno osservato, ovvero la comparsa di un massimo di interferenza nella direzione esatta di
backscattering, mette perciò in evidenza l’intrinseca natura coerente dei singoli processi di scatte-
ring della luce Raman, che usualmente si manifestano sotto forma di una diffusione globalmente
incoerente. Indizi sulla natura coerente dello scattering Raman erano stati finora osservati solo su
scala nanoscopica, attraverso sofisticatissimi esperimenti effettuati in campo prossimo, o median-
te tecniche risolte in tempo su scale ultraveloci. In questo caso, tuttavia, non è stato necessario
ricorrere a tecniche ottiche particolarmente complesse, ma è bastato il connubio tra un’accurata
procedura sperimentale e le peculiari proprietà ottiche e strutturali di un nanomateriale in silicio
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per svelare questo nuovo ed inaspettato fenomeno nella diffusione delle onde luminose, che apre
la strada verso nuove ed importanti scoperte. In particolare, una fitta foresta di sottilissimi fili
di silicio disposti in modo disordinato, nella quale la luce rimbalza innumerevoli volte in modo
casuale prima di poter fuoriuscire, è stato il materiale che ci ha permesso di osservare su scala ma-
croscopica un effetto di coerenza tra onde luminose che avviene nell’infinitamente piccolo, nello
spazio di pochi nanometri e nel tempo di una manciata di picosecondi.

An increase in the 12C+12C fusion rate from resonances at
astrophysical energies

Aurora Tumino

Summary

Carbon burning powers pivotal scenarios that influence the fate of stars, such as the late evolutio-
nary stages of massive stars (exceeding eight solar masses), superbursts from accreting neutron
stars and progenitors of Type Ia supernovae. It proceeds through the 12C+12C fusion reactions that
produce an alpha particle and neon-20 or a proton and sodium-23—that is,

12
C(12C, α)20Ne and

12C(12C, p)23Na—at temperatures greater than 0.4 x 109 kelvin, corresponding to astrophysical
energies exceeding a megaelectronvolt (MeV), at which such nuclear reactions are more likely
to occur in stars. The cross-sections for those carbon fusion reactions (probabilities that are re-
quired to calculate the rate of the reactions) have never been measured below 2 MeV because of
exponential suppression arising from the Coulomb barrier (the Coulomb barrier is around 6 MeV).
The reference rate at temperatures below 1.2x109 kelvin relies on extrapolations that ignore the
effects of possible low-lying resonances. In this work, we report the measurement of the 12C(12C,
α0,1)20Ne and 12C(12C, p0,1)23Na reaction rates (where the subscripts 0 and 1 stand for the ground
and first excited states of 20Ne and 23Na, respectively) at centre-of-mass energies from 2.7 to 0.8
MeV using the Trojan Horse method and the deuteron in 14N. This is an indirect technique aiming
at measuring low-energy nuclear reactions unhindered by the Coulomb barrier and free of electron
screening. The deduced cross-sections exhibit several resonances that are responsible for a very
large increase of the reaction rate at the relevant temperatures. In particular, around 5x108 kelvin,
the reaction rate is more than 25 times larger than the reference value. This finding may have si-
gnificant implications such as lowering the temperatures and densities required for the ignition of
carbon burning in massive stars and decreasing the superburst ignition depth in accreting neutron
stars in the direction to reconcile observations with theoretical models.

Riassunto

La combustione del carbonio ha un ruolo chiave in diversi contesti astrofisici che influenzano il
destino delle stelle, come l’evoluzione di stelle massicce (che superano le otto masse solari), i
“superbursts” dalla superficie di stelle di neutroni in accrescimento e i progenitori delle superno-
ve di tipo Ia. La combustione avviene principalmente attraverso le reazioni di fusione 12C +12C
che producono una particella alfa e neon-20 o un protone e sodio-23 — ovvero 12C(12C, α)20Ne
e 12C(12C, p)23Na — a temperature superiori a 0,4 x 109 kelvin, corrispondenti a energie astro-
fisiche che superano un megaelettronvolt (MeV), alle quali tali reazioni nucleari hanno maggiori
probabilità di verificarsi nelle stelle. Le sezioni d’urto per queste reazioni di fusione del carbonio
(probabilità che sono necessarie per calcolare il tasso delle reazioni) non sono mai state misurate
al di sotto di 2 MeV poiche fortemente inibite dalla repulsione coulombiana tra i due nuclei di 12C
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(la barriera di Coulomb e a circa 6 MeV). Il tasso di riferimento a temperature inferiori a 1,2 x 109

Kelvin si basa su estrapolazioni che ignorano gli effetti di possibili risonanze a bassa energia. In
questo lavoro le reazioni 12C (12C, α0,1)20Ne e 12C (12C, p0,1) 23Na (dove gli indici 0 e 1 indicano
lo stato fondamentale e il primo stato eccitato di 20Ne e 23Na, rispettivamente) sono state misurate
alle energie del centro di massa da 2,7 a 0,8 MeV usando il metodo del “Trojan Horse” e il deuto-
ne nel nucleo 14N. Si tratta di una tecnica indiretta che permette di misurare le reazioni nucleari a
bassa energia senza gli ostacoli della barriera di Coulomb e dello screening elettronico. Le sezioni
d’urto dedotte sono governate da una struttura risonante responsabile di un grosso incremento del
tasso di reazione alle temperature di interesse. In particolare, a circa 5 x 108 kelvin, il tasso di rea-
zione è più di 25 volte maggiore del valore di riferimento. Questa scoperta può avere conseguenze
significative come l’abbassamento dei valori di temperature e densità d’innesco della combustione
del carbonio in stelle massicce e la riduzione della temperatura di innesco dei “superbursts”. Que-
st’ultima va nella direzione di riconciliare le osservazioni con i modelli teorici che vedono nella
combustione del carbonio la sorgente di calore dei “superbursts”.


