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Prefazione

Se, come crediamo, il passato è di guida per il futuro, i progressi più significativi
nel campo dei circuiti integrati saranno ottenuti da coloro che posseggono una solida conoscenza dell'elettronica dei dispositivi. Per questo motivo, agli studenti
dell'Università di Berkeley, è stato proposto, già da numerosi anni, un corso ch e sviluppasse i concetti che presiedono al funzionamento dei dispositivi per circuiti integrati. Questo libro è frutto dell'esperienza maturata insegnando a studenti i cui interessi riguardano sia l'elettronica di base dei dispositivi sia il progetto circuitale. In
dieci anni circa di insegnamento di questo corso, abbiamo avuto modo di sperimentare diversi tipi di presentazione della materia, nell'intento di rendere più accessibili
gli argomenti di fisica dello stato solido che sono essenziali ai fini della comprensione del funzionamento dei dispositivi elettronici.
Dopo numerosi tentativi, il corso (e questo libro) hanno assunto l'impostazione
seguente. Innanzitutto, abbiamo ristretto la nostra indagine ai più importanti dispositivi impiegati nei circuiti integrati al silicio. Il materiale flutto di questa selezione
può essere adeguatamente trattato nel corso di due quadrimestri del calendario universitario; per di più, questa copertura di argomenti suscita un notevole interesse
negli studenti, in accordo con il principio assai bene espresso da Anatole France:
"L'arte dell'insegnamento non è che la capacità di risvegliare la curiosità naturale
delle giovani menti. "
Nella fase successiva di argomentazione del materiale abbiamo preparato una
lista dei dispositivi interessanti, ordinata secondo una sequenza determinata dal numero di concetti fisici necessari al lettore per comprendere i princìpi fondam entali
interessati. Il volume è stato quindi compilato alternando all'analisi dei concetti fisici una descrizione delle applicazioni di questi ai particolari dispositivi. Le applica-
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zioni ai dispositivi sono descritte nei paragrafi conclusivi di ciascun capitolo. Questo
tipo di presentazione ha i seguenti vantaggi essenziali:
1. presenta al lettore materiale più esteso e consolidato di quanto lo sia la descrizione
dettagliata di un particolare dispositivo,
2. evidenzia le connessioni esistenti tra problemi scientifici e tecniche ingegneristiche,
3. propone gli argomenti in una successione di applicazioni concrete che favorisce
l'apprendimento eia memorizzazione.
In questo modo, è difficile d'altra parte mantenere un livello di approfondimento
uniforme. Il problema sorge in quanto il funzionamento di alcuni dispositivi può
essere spiegato ricorrendo a pochi concetti solamente anche se, per numerosi aspetti,
il dispositivo rimane comunque complesso. Nel caso dei diodi a barriera Schottky, ad
esempio, trattati nel capitolo 2, sono necessari solo pochi principi fisici, mentre la
complessità di un 'analisi rigorosa potrebbe far apparire l'argomento ingiustificatamente complesso. Per evitare questa difficoltà e rendere più uniforme il livello di
approfondimento della nostra esposizione, abbiamo contrassegnato alcuni paragrafi
con un asterisco ( *). Tali paragrafi contengono generalmente trattazioni più sofisticate rispetto a quelli non contrassegnati e possono essere omessi dal lettore che sia
essenzialmente interessato allo studio dei princìpi fondamentali. Nel caso in cui la
continuità della discussione richieda di accedere ai risultati dei paragrafi più avanzati,
abbiamo incluso speigazioni di complessità intermedia, al di fuori dei paragrafi asteriscati.
Alla fine di ogni capitolo figura un riepilogo. Si ritiene che possa agevolare lo studente nella ricapitolazione del materiale esaminato e nella puntualizzazione dei concetti fondamentali esposti nel corso del capitolo.
La maggior parte degli esercizi riportati al termine di ciascun capitolo fornisce
al lettore l'opportunità di applicare i concetti illustrati in precedenza. Solo alcuni
traggono direttamente spunto dalle formule sviluppate nel testo. Essi sono stati inclusi
tipicamente per dare allo studente la misura dell'ordine di grandezza delle diverse
quantità. Altri richiedono il completamento di calcoli che nel testo sono appena
iniziati, e possono avere una qualche utilità per enfatizzare sviluppi che rivestono particolare interesse. Sono stati poi inclusi qua e là esercizi stimolanti per allargare la
comprensione del lettore e preparare il terreno alla deduzione di nuovi principi;
questi esercizi sono stati contrassegnati con un asterisco, al pari di quelli inerenti ad
argomenti trattati nei paragrafi contraddistinti con il medesimo simbolo.
Gli studenti che usano questo libro all'Università di Berkley sono per lo più laureandi, ai quali però si uniscono, ad ogni quadrimestre, studenti del penultimo anno e
qualche laureato. A tutti comunque si richiede una preparazione di base che comprenda i princìpi fondamentali della chimica e della fisica unitamente agli elementi
introduttivi della meccanica quantistica, il calcolo differenziale e integrale, i fondamenti
della teoria dei circuiti nonché le proprietà dei materiali, con particolare riguardo alla
struttura cristallina. Si è costatato che il requisito più importante nella preparazione
di chi intende seguire il corso riguarda la teoria elettromagnetica e le nozioni fonda-
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mentali della fisica moderna, in particolare il concetto di valori energetici permessi
in un sistema di elettroni.
Il primo capitolo, sull'"elettronica e la tecnologia", tratta quegli argomenti di fisica
elettronica dei solidi che costituiscono la base indispensabile per lo sviluppo di tutto
il volume. Vi si trattano fra l'altro le tecnologie fondamentali di processo dei materiali semiconduttori, esposizione peraltro inessenziale ai fini della comprensione degli
argomenti successivi. Il dispositivo descritto è un resistore per circuiti integrati.
I contatti metallo-semiconduttore sono il tema del capitolo 2; in esso il lettore
verrà introdotto al concetto di equilibrio termico tra solidi diversi. I contatti a barriera Schottky vi sono descritti in dettaglio. Alcuni paragrafi, facoltativi, sono dedicati
alla deduzione rigorosa della caratteristica corrente-tensione della giunzione, alla natura dei contatti ohmici Schottky e agli effetti superficiali nei contatti metallo-semiconduttore. Nel paragrafo dedicato al dispositivo sono esaminati i diodi Schottky reali.
Il successivo capitolo 3 sulle giunzioni pn contiene una descrizione dell 'elettronica associata ai semiconduttori non uniformemente drogati. Il comportamento delle
giunzioni pn polarizzate inversamente viene esaminato in dettaglio. Vi è inoltre un
paragrafo dedicato alla rottura delle giunzioni, che può peraltro essere omesso senza
perdita di continuità. Segue la descrizione del transistore a effetto di campo.
Le equazioni di continuità per i portatori liberi vengano ricavate nel capitolo 4,
dedicato alle correnti nelle giunzioni pn. In esso, sono altresì introdotti i concetti
di generazione e ricombinazione, che vengono quindi applicati nella descrizione delle
giunzioni pn polarizzate direttamente. Un 'analisi dell 'immagazzinamento di portatori minoritari e del modello circuitale dei diodi fornisce una base per lo sviluppo
successivo dei circuiti equivalenti dei transistori. I paragrafi facoltativi includono la
teoria della ricombinazione di Schockley-Hall-Read, nonché quella dei processi di
generazione e ricombinazione nella regione di carica spaziale. Il paragrafo dedicato
ai dispositivi tratta in particolare dell 'impiego dei diodi a giunzione nei circuiti integrati, tipicamente per isolamento a giunzione dei dispositivi.
L'analisi del transistore a·giunzione svolta nel capitolo 5, sui principi di funzionamento dei transistori bipolari, si basa sul modello a carica integrata. Il caso tipico
del transistore a drogaggio uniforme è trattato come caso particolare della teoria generale. Questa presentazione della teoria del transistore bipolare introduce gradualmente argomenti quali gli intervalli di polarizzazione, il guadagno in corrente e il
modello di Ebers-Moll. Lo studio del dispositivo riguarda le proprietà dei transistori
planari per circuiti integrati, sia per amplificazione che per commutazione. Un solo
paragrafo di questo capitolo, quello concernente la caratteristica di reciprocità nel
transistore, può considerarsi non essenziale ai fini della prosecuzione della lettura.
Le limitazioni e i modelli dei transistori bipolari sono trattati nel capitolo 6, la
maggior parte del quale può essere omessa in una prima fase di studio della materia.
Gli argomenti trattati riguardano essenzialmente il comportamento effettivo dei transistori per circuiti integrati bipolari. L 'analisi è orientata verso la modellistica per
l'analisi con l'elaboratore. L'effetto Early, ad esempio, è introdotto in termini di ten-
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sione di Early, e gli effetti dovuti al valore debole o elevato della polarizzazione emettitore-base sono analizzati nell 'ambito del modello a carica integrale. Sulla stessa falsariga è svolta la trattazione del tempo .di transito attraverso la base. Questo argomento conduce in modo naturale al modello a controllo di carica del transistore e ai suoi
impieghi tipici. Il modello del transistore per piccolo segnale (modello ibrido a rr)
è ricavato dal modello a controllo di carica; sono inoltre esaminate le equivalenze
tra le diverse desàizioni del transistore. L'ultimo modello descritto è orientato alla
simulazione con l'elaboratore. Il paragrafo conclusivo, riguardante i dispositivi, è
dedicato ai transistori pnp per circuiti integrati e fornisce alcuni accenni alle applicazioni circuitali, come la logica a iniezione di corrente ( I 2 L).
L e ulteriori nozioni di fisica elettronica richieste per un 'analisi dei dispositivi
MOS sono forniti dal capitolo 7, dedicato alle proprietà del sistema ossido-silicio.
In tale capitolo è descritta la funzion e di controllo dell'elettrodo di porta per arricchire, svuotare o invertire la supe1jìcie del silicio, e vengono cosi introdotti i concetti
di tensione di banda piatta e tensione di soglia di un sistema MOS. Un paragrafo,
facoltativo , è dedicato agli effetti superficiali nelle giunzioni pn. Il capitolo si conclude con una discussione dei condensatori MOS per circuiti integrati e dei dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD).
Finalmente, il capitolo 8 considera le proprietà del transistore a effetto di campo
con porta isolata, inizialmente dedotte da un modello approssimato a controllo di
carica e quindi, più rigorosamente, da un modello a costanti distribuite. Sono descritti i parametri del dispositivo e un modello per il progetto circuitale.Sono inoltre esaminate le tecnologie e, in un paragrafo facoltativo, le applicazioni circuitali. Un
paragrafo, anch'esso facoltativo , è dedicato all'analisi degli effetti del secondo ordine.
Il paragrafo conclusivo tratta il progetto e le proprietà dei transistori IGFET a canale
n con impiantazione ionica.
La stesura di questo libro ha beneficiato della critica costruttiva di colleghi e sft1denti dell'Università della California. Le prime versioni del manoscritto sono state
utilizzate nelle lezioni da Van Duzer, R. W. Brodersen, T. E. Everhart e Hu. Ognuno
ha fornito utili suggerimenti per migliorare l 'opera; A. R. Neureuther, R . G. Meyer e
D. A. Hodges hanno proficuamente esaminato gli ultimi capitoli del libro. Il manoscritto è stato inoltre adottato all'Università di Stanford da uno degli autori (T. I.
Kamins) nonché da J. B. Angeli, R. W. Dutton e J. G. linvill. N umerosi utili commenti sono altresi dovuti ai colleghi dei laboratori industriali: J. Kerr (Signetics Corporation ), J. Graul (Laboratori di ricerca Siemens, Monaco), E. H. Nicollian ( Laboratori Bel! Telephon e, Murray Hill, New Jersey), H. Jakobsen (Istituto centrale per
la Ricerca industriale, Oslo), e Masuhara (Laboratori di Ricerca Hitachi, Tokyo).
Kashkooli (Signetics Corporation) e Salomon (National Semiconductor) hanno
messo gentilmente a disposizione numerose illustrazioni.
R. S.M.
T. I.K .
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Dispositivi elettronici
nei circuiti integrati
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Capitolo 1
Elettronica e tecnologia

L'esperienza quotidiana rivela quanto diverse possano essere le proprietà elettriche dei materiali. Misurando l'intensità I della corrente che fluisce attraverso una
barra di materiale omogeneo, di sezione uniforme , i cui estremi siano sottoposti alla
differenza di potenziale V, si deduce il valore della resistenza R = V/I. La resisti vi1 ~·1
p, una proprietà caratteristica del materiale di cui è composta la barra, è lega ta alla
resistenza da un rapporto di natura geometrica:

[ 1.1]
dove L e A sono rispettivamente la lunghezza e l'area della sezione trasversale del
campione.
La resistività dei materiali comunemente usati nei dispositivi allo stato solido copre un intervallo esteso di valori. Citiamo , ad esempio, il campo di valori di resistività, a temperatura ambiente, dei materiali impiegati nella fabbricazione di tipici circuiti integrati al silicio. Le interconnessioni tra gli elementi del circuito integra to so·
no realizzate mediante deposizioni di striscie metalliche, ottenute da un materiale di
resistività estremamente bassa; l'alluminio, che è il materiale più frequentemente usato, presenta una resistività a temperatura ambiente di circa 10- 6 S1 cm.
All'estremo opposto della scala delle resistività troviamo i materiali isolanti , come
il biossido di silicio, impiegato per isolare parti del circuito integrato. Il biossido di
silicio ha una resistività di 22 ordini di grandezza superiore a quella dell 'alluminio:
circa 10 16 S1 cm. La resistività delle plastiche sovente impiegate per racchiudere i circuiti integrati può raggiungere valori di I 0 18 S1 cm.
Pertanto , un tipico circuito integrato può contenere materiali di resistività variabile
in un intervallo di 24 ordini di grandezza, un 'eccezionale estensione di valori per una
proprietà fisica comune.
I materiali per applicazioni elettriche sono generalmente classificati rispetto al valore di resistività. Quelli con valore di resistività inferiori a circa 10- < S1cm sono chia-
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mati conduttori, mentre quelli con valori di resistività superiori a circa I 0 5 .Q cm
sono chiamati isolanti. Nella regione intermedia troviamo una classe di materiali,
chiamati semiconduttori, che rivestono una notevole importanza dal punto di vista
elettrico, in quanto la loro resistività può essere modificata in maniera controllata e
con grande precisione. Inoltre , la conduzione elettrica può essere affidata a due tipi
di portatori. L'impiego di queste proprietà peculiari dei semiconduttori costituisce
l'argomento principale di questo libro .
Nella prima parte di questo capitolo esamineremo l'origine di un così esteso intervallo di valori di resistività nei solidi, per poi passare in rassegna alcuni importanti concetti della fisica dei semiconduttori. Allo scopo di focalizzare la nostra attenzione sui dispositivi, comunque , lo spazio dedicato ai materiali è limitato, e supponiamo noti al lettore i fondamenti di fisica dello stato solido e dei semiconduttori (contenuti, ad esempio , nei riferimenti bibliografici al cap . I).
La trattazione che segue ripropone essenzialmente alcuni dei concetti più importanti in una forma utile per gli sviluppi successivi. Dopo questo breve compendio di
fisica dei semiconduttori esaminiamo in dettaglio la tecnologia planare. Quantunque
ormai perfezionata nel corso di un decennio di continui affinamenti, questa tecnologia, in cui ogni operazione si svolge su un 'unica superficie di un cristallo di silicio (da
cui il termine planare) è tutt'ora in fase evolutiva. Le risorse del processo planare e
l'esperienza accumulata conferiscono un 'importanza continuamente rinnovabile alla
comprensione dell'elettronica dei dispositivi realizzati con questo processo.

1.1 Fisica dei materiali semiconduttori
Una descrizione fisica del comportamento degli elettroni nei solidi si può ottenere
a partire dalle proprietà del sistema di elettroni in un atomo isolato. Inducendo
opportune perturbazioni nel sistema elettronico considerato, si possono dedurre numerose proprietà elettroniche dei solidi.
Dapprima esamineremo i livelli di energia consentiti a un elettrone int eragente con
un nucleo atomico. Studieremo poi l'effetto della presenza di più atomi vicini al primo considerato, in modo che il nucleo di ciascun atomo interagisca con gli elettroni
degli altri atomi, come nel caso dei materiali allo stato solido. Infine studieremo il
comportamento degli elettroni di un materiale solido interagente con un campo elettrico .esterno .
Nella discussione della fisica dei semiconduttori si fa ricorso a due modelli complementari: quello a bande di energia e quello a legame cristallino . Consideriamo anzitutto
la descrizione del primo modello; richiameremo poi il secondo per introdurre altri
concetti.
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Modello a bande dei solidi

E' noto che l'energia di un elettrone interagente con il potenziale coulombiano
di un nucleo atomico è caratterizzata da un particolare spettro di valori consentiti
(fig. 1.1). In particolare, l'energia dell'elettrone può assumere solo uno dei valori
della successione
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[1. 1.1]

al di sotto di un'energia di riferimento il cui valore sia assunto pari a zero. Nell 'equazione [ 1.1.1], Z indica la carica netta del nucleo , m 0 la massa di quiete dell'elettrone ,
q la carica dell'elettrone, e0 la permettività (o costante dielettrica) del vuoto , h la
costante di Plank, ed n un intero positivo. Nel caso dell'atomo di idrogeno, con Z = 1
i valori consentiti di energia sono - 2,19 X 10- 18 /n 2 joule, ovvero - 13 ,6/n 2 elett~
volt (e V) al di sotto del livello zero di riferimento. 1 A temperature estremamente
basse , quando più elettroni sono legati all'atomo, gli elettroni occupano i livelli disponibili a partire da quelli di minore energia. In accordo al principio di esclusione di ( ( h. \ _
Pauli , al più due elettroni (di spin antiparallelo) possono occupare ciascun livello
1'1 ,,
energetico.
Consideriamo ora l'elettrone che occupa il livello di energia più elevato in un atomo , trascurando i livelli occupati di energia inferiore. Quando due atomi sono separati da una distanza così grande da poterli considerare isolati, l'elettrone associato a
ciascun atomo possiede un 'energia di valore E,, dato dalla [ 1.1.1]. Se la distanza di
separazione è ridotta, il primo elettrone sarà soggetto a una forza dovuta alla presenza del secondo nucleo. li potenziale che determina i livelli di energia dell'elettrone
risulta quindi modificato e così pure lo spettro dei possibili valori di energia.
La descrizione di un sistema biatomico richiede peraltro l'introduzione del principio di esclusione di Pauli. Per ciascun atomo isolato, un livello di energia E ,, compete (al più) a due elettroni di spin opposto, cosicché il sistema completo può contenere (al più) quattro elettroni; tuttavia allorché i due atomi vengono avvicinati, sì da
formare un solo sistema di due atomi interagenti, il livello di energia consentita, E,, , f
può competere a ue soli elettroni. uindi il livello permesso di energia E,, relativo
a ciascun atomo iso ato si sdo,Ep1era in due livelli, di energia leggermente differente
al fine di garantire la coesistenza di quattro elettroni. L'effetto dell 'interazione tra i
due atomi è dunque sì quello di perturbaf;il-; alore -di energia relativo al livello considerato dell 'atomo isolato, ma anche di indurre uno sdoppiamento dei livelli di energia perturbati. Ravvicinando ulteriormente i due atomi, la perturbazione dovuta all 'interazione è maggiore , come pure la differenza di energia tra i livelli sdoppiati.

!

1
L'uso dell 'unità elettronvolt (1eV=1,6 X io- 1 • J ; vedi i fattori di conversione riportati in
fondo al volume) risulta assai conveniente nella fisica dei simiconduttori , in quanto evita spess o
di appesantire i calcoli con l'introdu zione di esponenti. Quantunque non sia una pura unità di
misura razionalizzata, l'elettronvolt è largamente impiegato e ricorre frequ entemen te nella nostra
·
trattazione.
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Raggruppando più atomi in una struttura cristallina, le forze cui sono soggetti gli
elettroni sono ulterionnente modificate e così pure i valori di energia permessi. Anche
. qui, il principio di esclusion§_ di Pauli richiede che ciascun livello ~rm~ ss o abbia

\ b n'energia ~i :alo~~~en_nente divers~, c~~~ch~ll cris:~~isulta ca~att~to
da numerosi hvelh , distinti ma prossimi, 1 energia1 Ogni livello quantizzato corrispon ente ratomo iso a to s1scinae ìn- piu !1velh, ciascuno corrispondente a un atomo nel sistema. Se il sistema è composto da N atomi, l'originario livello di energia En
si scinde in N livelli permess· c r uenti una banda di ener ·a che contiene al "'
2N elettroni (in virtù della degenerazione associata allo spin). Poiché il numero di
atomi in un cristallo è generalmente molto grande (dell'ordine di 10 22 cm- 3 ) e l'estensione della banda di ener ·a è d ell'ordine dio chlefertronvolt li N lliclii ilistinti
componenti le bande sono separati da intervalli di energia assai più piccoli della energia termica di un elettrone a temperatura ambiente, cosicché l 'elettrone può agevolmente effettuare transizioni tra i livelli. Possiamo quindi parlare di una banda continua di valori di energia permessi, occupabile al piu a
e ett.E_oni. [f ale banda permessa è delimitata da un valore massimo e minimo di energia e può essere separata
dalle bande permesse adiacenti da intervalli di energia proibiti (come indicato in fig.
I.2a), o può sovrapporsi ad altre b ande~Le proprietà elettroniche di un materiale
sono detelTiliniite essenzialmente dal particolare tipo di struttura a bande, ovvero
dal fatto che vi siano o meno intervalli proibiti e dalla loro estensione.\f,' questa la
caratteristica distintiva fondamentale di CO_!!du ttori, isolanti e semiconduttori.
Sebbene ciascun livello di _energia dell 'atomo isolato dia lu ogo a una banda composta da 2N livelli, l'estensione di ciascuna di esse può essere differente. Le bande
di energia originate dai livelli di maggiore energia sono generalmente più estese di
E0 = O
E11

E3

Er

E2

E,

Figura 1.1
Livelli di energia permessi di un elettrone interagente con il potenziale coulombiano di un nucleo atomico.
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(b)

(a)

Figura 1.2
Allargamento dei livelli di energia permessi in bande di energia, separate da intervalli proibiti,
conseguente alla interazione di più atomi con ciascun elettrone in un solido: (a) rappresentazione monodim ensionale ; (b) diagramma bidimensionale in cui l'energia è rappresentata in funzione
della distanza.

quelle relative a livelli di energia inferiore. Il perché di tale differenza si può comprendere considerando il raggio di Bohr Yn~s~ociato al livello n-esimo di energia: 1
112E o h2

r,, =

z

112

,= z

nmocr

x 0,529

A.

(1.1.2]

Per livelli di energia più elevata (corrispondenti a valori più elevati di n) l'elettrone è
legato meno fortemente e può vagare lontano dal nucleo atomico. Avvicinandosi quindi maggiormente agli atomi '!_diacenti, risulta pi~1~!:mente perturbato da essi. La
maggiore intensità dell'interazione causa una piu ampia separazione tra i livelli origi1nati che costituiscono la banda: m conclusion~ livel!Cdi energ!!1 più elevata nell'atomo isolato degenerano, in presenza
di mutua interazione, in bande di energia
--.J2iù
es ese.
Rappresentiamo le bande di energia relative alla distanza di separazione tra gli
atomi, in condizioni di equilibrio, mediante il grafico della figura l. 2a. Il livello di
energia più elevato in ciascuna banda è separato dal livello di energia più basso della
banda successiva da un intervallo di energia Eg. E' comunque utile dare una rappresentazione bidimensionale della struttura a bande (fig. l .2b ), in cui sull'asse verticale
è riportat'a ancora l'energia dell 'elettrone, mentre sull'asse orizzontale è riportata la
coordinata di posizione nel cristallo semiconduttore. Questa versione del diagramma
pone in rilievo il fatto che gli elettroni nelle bande non sono associati ad alcun nucleo ,
bensl risultano confinati solo dai contorni del cristallo. Questo tipo di diagramma è
~

1
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particolarmente utile quando si considerino strutture composte da materiali con configurazioni differenti di bande, come nel caso dei dispositivi a semiconduttore. In
questa derivazione euristica delle origini della struttura a bande nei solidi, abbiamo
tacitamente fatto l'ipotesi che ogni atomo si trovi in condizioni assolutamente identiche a quelle dei suoi vicini, inclusa l'orientazione ; in altri termini facciamo riferimento a cristalli ideali In pratica, i materiali impiegati nella fabbricazione dei dispositivi
a semiconduttore presentano una difettosità valutabile in e_arti pe_!:_miliardo.
La formazione di bande di energia a partire dai livelli discreti avviene ogniqualvolta atomi di qualunque elemento vengano raggruppati per formare un solido. Peraltro,
solidi diversi con bande occupate in misura differente possono rivelare proprietà elettriche assai diverse. Consideriamo, ad esempio, un metall_o alcalino composto daN
atomi aventi ciascuno un solo elettrone di valenza nell'orbita più esterna. Ravvicinando gli atomi sensibilmente, il livello di energia relativo all'orbita considerata degenera
in una banda di energia. Nel caso più semplice uesta banda può ospitare 2N elettroni. GliN elettroni disponibili riempiono quindi la metà inferiore della banda (fig. l.3a),
e si trov
stati vuoti assai _y~ini ad alcuni degli stati occu ati Gli elettroni di energia prossima all'estremo superiore della porzione di banda occupata possono facilmente aumentare la propria energia, per effetto di un campo elettrico applicato, di una
quantità sufficiente a effettuare una transizione verso questi stati non occupati. Essi
si comportano, quindi, quasi come elettroni liberi e possono essere trasportati attraverso il cristallo sotto l'azione di un campo elettrico esterno In generale, i met 'Soi10
caratterizzati da bande di ~e~ia ~zialmente oc èupate, come nel caso~ppena de:
/scritto, e sono ertanto altamente conduttivi. \
Presentano viceversa un comportamento elettrico assai diverso i materiali in cui
gli elettroni di valenza (o nell'orbita più esterna) occupano completamente una banda di energia permessa, separata da un intervallo proibito dalla banda immediatamente superiore. In questo caso, tipico degli isolanti, la banda permessa immediatamente
superiore, a basse temperature, è completamente vuota (vedi fig. 1.3 b).Gli stati vuoti di energia minore sono cioè separati, da quelli occupati di maggiore energia, dall'in2
tervallo Eg· Nei materiali isolanti Eg è di norma maggiore di 5 eV (circa 9 eV per Si0 2 ) ,
considerevolmente più grande delle tipiche energie termiche o somministrate da un
campo (decimi di elettronvolt o meno). Nel modello schematico che stiamo considerando non vi sono elettroni prossimi a stati permessi non occupati, e quindi nessun elettrone può ricevere piccole energie da cam i esterni a licatL Di conseglienza nessun
elettrone può tras ortare corrente elettrica e il materiale è un isolante .
Un'analogia J?UÒ forse giovare alla comprensione. Un tubo di vetro orizzontale,
chiuso alle estremità, rappresenterà gli stati permessi di energia, e il fluido in esso
contenuto verrà associato agli elettroni in un solido. Nell'analogia corrispondente al
caso di un metallo, il tubo è parzialmente riempito (fig. 1.4). L'applicazione di una

~

2 Il fatto di specificare intervalli proibiti nei materiali amorfi pu ò non piacere ai teorici, ma
si giustifica in vista delle applicazioni ingegneristiche.
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2N stati

2Nstati)~Ì
L~J

Nessun elettrone

N elettroni

2N stati
2N elettroni
(a)

(b)

Figura 1.3
Diagrammi di bande di energia: (a) caso di N elettroni occupanti metà dei 2N stati permessi,
come può avvenire in un metallo ; (b) caso di una banda completamente vuota, separata, con
un intervallo di energiaEg, da una banda in cui 2N stati sono completamente occupati da 2N
elettroni, situazione tipica in un isolante.

forza (di gravità in questo caso) mediante inclinamento del tubo fa sì che il fluido
scorra agevolmente lungo il tubo. Nell'analogia corrispondente al caso di un isolante,
il tubo è completamente riempito di fluido (fig. 1.5). Inclinando il tubo, il fluido f!9Q
' uò scorrere, in quanto non vi è volume n_on riempito verso c~i muoversi;. non_vi sono
1
1ç_i_oè stat_i permessi vuoti. )
I semiconduttori hanno strutture a bande simili a quelle degli isolanti. La differenza tra le due classificazioni risiede nella diversa estensione dell'intervallo proibito e

~::-c-c-c~-c-c:-c-c-c-cc-c-~~ ~---------------j
~---------------~
---------- - ---- - -

(a)

(b)

Figura 1.4
Il moto degli elettroni in una banda permessa presenta un'analogia con il moto del fluido in un
tu bo di vetro, chiuso alle estremità: il fluido può muoversi in un tu bo riempito a metà così com.e un elettrone può muoversi in un metallo.

----------------~------- ------~~
----------------------------------------- ------ --- ------ -----------------------------------(a)

(b)

Figura 1.5
Nessun movimento di fluido può aver luogo in un tubo completamente rie[Tlpito e chiuso alle
estremità.
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Banda di conduzione
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Intervallo
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Banda di valenza
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permessi

t

Figura 1.6
Diagramma delle bande di energia per un semiconduttore in cui sono indicati il bordo inferiore
della banda di conduzione (Ec), un livello donore (Ed) all'interno dell'intervallo proibito, il livello di Fermi (Ef), un livello accettore (Ea) e il bordo superiore della banda di valenza (Ev ).

nella possibilità di popolare una banda quasi vuota ag iun endo al semiconduttore
impurezze o ortune che aumentino la conduttività-'- In un semiconduttore, l'intervallo di energia che seIJara la banda di energil!_più~levata,~innktamente_occupata
allo zero assoluto, dalla banda vuota di energia minore è normalmente dell'ordine di
un elettronvolt (silicio: 1,1 eV; germanio :0,7 eV). In un semiconduttore intrinseco,
privo cioè di impurezze, la banda riempita-di maggiore energia è popolata di elettroni che erano gli elettroni di valenza degli atomi isolati; essa è conosciuta come banda
di valenza.
La struttura a bande per un semiconduttore è riportata nella figura 1.6. Ad ogni
temperatura al di sopra dello zero assoluto , la banda di valenza non risulta completamente occupata, in quanto un piccolo numero· di elettroni possiede sufficiente energia
termica per essere eccitato oltre l'intervallo proibito nella banda permessa immediatamente superiore. Il numero di elettroni che può effettuare transizioni tra le bande
è tanto più elevato quanto più alta è la temperatura e più ristretto l'intervallo proibito. Gli elettroni nella banda superiore possono facilmente acquistare la poca energia
sufficiente, quando ·siano sottoposti a un campo elettrico, a originare una corrente.
Questa banda è perciò chiamata banda di conduzione , in quanto gli elettroni che la
popolano sono portatori di carica, responsabili della conduzione elettrica nel semiconduttore. La densità di corrente J (corrente per unità di area) che fluisce nella
banda di conduzione si può determinare sommando i contributi (- q vi ) relativi a
ciascun elettrone della banda di conduzione, essendo vi la velocità risultante dell'elettrone i-esimo ; la sommatoria è quindi estesa a tutti gli elettroni per unità di volume
nella banda di conduzione:
[1.1.3]
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La corrente originata da un campo applicato è comunque considerevolmente più piccola di quella corrispondente in un metallo, in quanto il numero di elettroni in questa
banda è modesto.

Lacune
Quando vi sono elettroni eccitati nella banda di conduzione, rimangono stati vuoti
nella banda di valenza. Applicando un campo elettrico, si può osservare, sotto forma di
corrente elettrica, un movimento di elettroni a livello della banda di valenza . L'espressione di questa corrente è data dalla somma dei contributi relativi a ciascun elettrone
che occupa la banda di valenza, per unità di volume:
Jbv= 'l:(-q) ui.
bv

[l.1.4]

Poiché molti sono gli elettroni nella banda di valenza, ma solo pochi g!i stati non occupati, è più agevole descrivere la conduzione in termini di elettroni interagenti con
questi stati non occupati anziché esaminare il movimento di tutti gli elettroni della
banda di valenza. Matematicamente, la c@rrente nella banda di valenza si può descrivere come la corrente che srnrrerebbe se la banda fosse completamente occupata, diminuita della corrente associata agli elettroni mancanti. Di nuovo, sommando i contributi per unità di volume:
Jbv =

L (-q)ui
bv

L

=
(-q)ui
banda piena

L

-

(-q)ui.

[ 1.1.5]

stati vuoti

Poiché il contributo alla corrente elet~rica di conduzione da parte di una banda CO!Upletamente occupata è rigorosamente nullo, la corrente nella banda di valenza può
essere es ressa nella forma seguentej:
\
Qo ~.g,:
Jbv =o (-q) ui =
qui,
I
I [l.1.6]

-

L

stati vuoti

-

I

stati vuoti

Q,~

u.&L \;Q,µ.Ào

dove la sommatoria è estesa ora agli stati non occupati per unità di volume. Dalla
Jl.1.6] segue che la densità di corrente nella banda di valenza, conseguente alla pr~ rsenza di stati non occupat~, può essere imputata a_particel~ c!i carie~ ositjya, geno~te lacune.\E' peraltro pacifico che l'esistenza delle lacune è rivelabile solo in un
solido con struttura a bande e non già nello spazio libero. Notiamo che i diagrammi
delle bande di energia, come quelli riportati nelle figure 1.3 e 1.6, sono riferiti a elettroni la cui energia aumenta muovendosi verso la sommità del diagramma. Al contrario nel caso delle lacune, la cui carica è di segno opposto a quella degli elettroni, l'ene rgia aumenta muovendosi verso la parte inferiore del diagramma.3

l

3
Come nel caso della figura 1.6, sovente il diagramma delle bande di energia verrà se mplificato riportando unicamente l'estremo superiore della banda di valenza (indicata con Ev) e l'estremo inferiore della banda di conduzione (indicata con Ec) : infatti ci interessiamo fondan1entalmente agli stati posti in prossimità di questi du e livelli e all'intervallo di separazione El<.
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Il concetto di lacuna può essere illustrato ricorrendo ancora alla nostra analogia
dei fluidi nei tubi di vetro. Consideriamo due tubi chiusi alle estremità, uno completamente riempito , l'altro completamente vuoto (fig. l .7a). Applicando ad essi una forza mediante inclinazione dei tubi, non si osserva alcun movimento (fig. l.7b ). Se viceversa si trasferisce una piccola quantità di fluido dal tubo inferiore a quello superiore (fig. l.7c) , l'inclinazione del tubo superiore originerà un movimento di fluid o (fig.
1.7d). Questo movimento corrisponde alla conduzione di corrente elettrica nella
banda di conduzione del solido. Nel tubo inferiore rimane una bolla, a causa del fluido rimosso . Questa bolla è analoga alle lacune nella banda di valenza: non uò esist_ere se non nel tubo quasi completamente colmo; d '~tra parte , anche il concetto di lacuna è utile solo in connessione con una banda di valenza quasi completamente occu~- Quando incliniamo il tubo, il movimento del fluido e quello della bolla hanno
fversi opposti come se la massa della bolla avesse segno o osto a uella del fluido.
Analogamente, le lacune nella banda di valenza si muovono con verso opposto a quello e i elettroni, come se la loro carica fosse di segno opposto a quella degli elettroni.
IProprio come risulta più agevole descrivere il movimento di una piccola bolla anziché
!duello di una grande quantità dl fl;tido, così è iù facile descrivere il moyiment; dif

)
------------------- ------------~
------------------fil!----------- ----------------- - - - ---------- - - - - - - - ------

----- --- ----- ------------ ------

(b)

(a)

o

)

~---------------------------------------------~

::e::::::::::c:::::=:::C:C:?':E=:==
(e)

(d)

Figura 1.7
Analogia idrodinamica per un semiconduttore. In (a) e (b): assenza di flu sso , nel tub o completamente riempito come in quello completamente vuoto ; in (e) e (d) il fluido pu ò mu oversi in entrambi i tubi qualora parte di esso venga trasferito dal tubo riempito a quello vu oto, lasciand o
un volum e non riempito in quello inferiore.
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poche lacune, anziché quello degli elettroni che occu ano
banda di valenza.

letamente la

Modello a legame covalente

La discussione su elettroni e lacune si può anche svolgere in termini di rottura
e completamento di legami elettronici in un cristallo di semiconduttore. Questo punto di vista, che è spesso citato come modello di legamed. non rende conto di importanti vincoli uantomeccanici al comportamento degli elettroni nei cristalli, majllustra efficaceme~te numerosi concetti qualitativi. 1
Al fine di discutere ilm odello df tegame, consideriamo la struttura cristallografica
del diamante, comune al silicio e al germanio, in cui ogni atomo è interessato da
quatì!_~l~gll!!!i covalenti con i primi vicini, secondo una confi razione a legame~
traedrico. ciascun legame covalente corrisponde una coppia di elettroni strettamente vincolati, uno per atomo. Alla temperatura dello zero assoluto, tutti gli elettroni risultano vincolati nella formazione del legame e nessuno di essi è quindi disponibile alla conduzione, qualora venga app 1cato un campo elettnco esterno. À
temperature più elevate, l'energia termica rompe alcuni legami e crea così alcuni elettroni uasi liberi, disponibili alla conduzione elettrica. Questa corrente corrisponde
alla corrente a livello della banda di conduzione nel modello a bande.
Una volta rotto un legame mediante eccitazione termica, lo spostamento dell'elettrone liberato scop~e un leg~c~te .) Un_!'.!ettrone_di Ul!._legame adiacente può
quindi saltare nel le ame disponibile, lasciandosi dietro un altro legame vacante. Il
legam~ vacante si s ~ta dul!_~i!!_direzione opposta a quella degli elettroni. Imponendo agli elettroni un movimento di deriva mediante un campo estern~, il legame
vacante può muoversi continuamente, in direzione opposta a quella degli elettroni,
come se fosse dotato di carica positiva. Questo legame vacante corrisponde alla lacuna di cui abbiamo discusso nel modello a bande, a proposito della banda di valenza.

Donori e accettori

I

Abbiamo finora trattato il caso di un semiconduttore puro, in cui ogni elettrone
eccitato nella banda di conduzione lascia uno stato vacante nella banda di valenza.
Conseguentemente, il numero n di elettroni nella banda di conduzione è pari al numero p di lacune nella banda di valenza. Un materiale semiconduttore siffatto è detto
intrinseco , e le concentrazioni di elettroni e lacune , cioè il numero di portatori per
unità di volume (cm 3 ), relative al semiconduttore intrinseco sono contraddistinte
i· D'altra parte , le applicazioni più importanti dei semidal pedice i: in simboli, n;
conduttori si hanno nel caso di interazione tra materiali semiconduttori adiacenti che
differiscono per i valori di concentrazione dei due tipi di portatori. Una tale struttura
può essere realizzata o congiungendo fisicamente due materiali caratterizzati da intervalli proibiti differenti o variando il numero di portatori in un materiale semiconduttore.

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

."

24

Capitolo primo

Il metodo più efficiente per controllare il numero di portatori in un semiconduttore è costituito dall'introduzione di impurezze di sostituzione, ovvero di impurezze
che occupano posizioni reticolari normalmente occupate dagli atomi del semiconduttore intrinseco. Se sostituiamo un atomo di silicio (quattro elettroni di valenza) con
un atomo di un eiementoetrrcfuinto g@12J!O della tabella periodica degli elementi~
èOri1eìi fosforo cingue elettro · · alenzal qu_attro elettroni di v.alenza dell'atomo
dì~anno impegnati in legami covalenti con..gl.Lat.oJJli di silicio circostanti. Il quinto eleUrone peraltro non è legato in modo covalente con i primi~i; e~o
è solo debolmente legato all'atomo di impurezza dall'eccesso di carica positiva presente nel nucleo. E' quindi sufficiente una piccola quantità di energia per rompere
questo debole legame, di modo che il quinto elettrone possa considerarsi libero all'interno del cristallo e contribuire :alla conduzione elettrica. Poiché gli atomi di impurezze di sostituzione del uinto ru o donano elettroni al silicio, sono chiamati
donori.
-;Jiò scopo di valutare l'energia richiesta per rompere il legame del quinto elettrone di un atomo donare, consideriamo il potenziale coulombiano effettivo. originato.
dal nucleo de 'a o o donor~, con cui il quinto elettrone considerato interagisce.
Supponiamo che l'elettrone sia attratto dalla singola carica netta positiva del nucleo
dell'atomo donore, schermata dagli effetti di polarizzazione del mezzo circostante
composto di atomi di silicio. L'energia di legame del quinLo elettrone risulta uindi
essere

[ 1.1. 7]

~

dove Ers è la costante dielettrica relativa del semiconduttore ed m~ è la massa efficace dell'elettrone nella banda di conduzione. -L'uso di una massa efficace rende conto
delle interazioni quantomeccaniche tra il reticolo cristallino e l'elettrone in fI!OVim~-
to~ Nel caso del silicio, in cui si ha Ers = 11,7 e m~ = 1,1 m 0 , si trova E"'=' 0,1 e V, che
è solo il 10 per cento circa dell'intervallo proiOito del silicio (1,1 e~t/ (Calcoli più
accurati e verifiche sperimentali indicano che l'energia di legame per tipici atomi donori è ancora più ridotta : O 044 e V er il fosforo O 049 e V er l'arsenico e 0,03 ~'{
per l'antimonio.) Le modeste energie di legame in gioco rendono assai più verosimile
l'ipotesi della rottura del debole legame esistente tra il quinto elettrone e l'atomo donore , di quella della rottura del legame silicio-silicio.
Secondo il modello a bande di energia, solo una piccola quantità di energia è richiesta per'eccitare l'elettrone dell'atomo donare nella banda di conduzione , mentre una
quantità ben maggiore di energia è necessaria per eccitare un elettrone della banda di
valenza nella banda di conduzione. Pertanto possiamo rappresentare lo stato corrispondente all'elettrone legato all'atomo donare con un livello Ed posto a circa 0 ,05 eV~
di sotto dell'estremo inferiore Ec della banda di conduzione (fig. 1.6). La densità volumica di donori, cioè il numero di atomi per unità di volume ( cm 3 ) , è indicata in genere
con N d A temperature superiori a circa 1SO°K, !'energia termica è generalmente suf-
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ficien te a eccitare gli elettroni degli atomi donori nella banda di conduzione. Una
volta eccitato l'elettrone nella banda di conduzione, rimane un nucleo, caricato positivamente, fisso nel reticolo. Lo stato di energia permessa fornito da un atomo donore
(livdlo donare è ertanto neutro quando occupato da un elettrone e canco positivamente uando è vuoto.
Se la maggior parte delle impurezze sono di tipo "donore'', il numero di elettroni
nella banda di conduzione è molto maggiore del numero di lacune nella banda di valenza. Gli elettroni sono allora chiamati portatori maggioritari, e le lacune sono chia- - -----~
....,........
mate portatori ·
· ·. 1 materiale è detto "semiconduttore di tipo n", in quanto
la maggior parte della corrente è dovuta agli elettroni di carica negativa. Nella figura
1.8 è riportato il grafico della concentrazione di elettroni di conduzione in funzione
della temperatura per il silicio e per il germanio. Poiché la densità volumica di lacune
è al più uguale a n;, uesta figura mostra chiaramente che gli elettroni sono assai più
numerosi delle lac!!_ne nel cam o_ di temperature compr~ra un_valore §.Ufficiente
per la ionizzazione degli atomi donori (circa 100 °K) e valori tali da causare la rottura di numerosi legami covalenti (circa 600 °K).
Analogamente un atomo di impurezza con tre elettroni di valenza, quale il boro,
può sostituire un atomo di silicio nel reticolo. I tre elettroni riempiono tre dei quattro legami covalenti di silicio, lasciandone uno vacante. Se un altro elettrone provenient~ da un legame vicino si sposta per riempire il legame vacante, possiamo dire che
il legame vacante si è spostato portando con sé una carica positiva e contribuendo alla conduzione di lacune. Così come era nece,<;saria solo una piccola quantità di energia
per iniziare il processo di conduzione nel caso di un atomo donore, è sufficiente una

--
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Figura 1.8
Concentrazione degli elettroni in funzione della temperatura per due semiconduttori drogati:
(a) silicio drogato con 1,15 X 10 16 atomi di arsenico cm- 3 (Morine Maita, 1954) ; (b) germanio
drogato con 7,5 X 10 15 atomi di arsenico cm- 3 (Debye e Conwell, 1954).
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picc0la quantità di energia per eccitare un elettrone dalla banda di valenza nel legame
lasciato vacante dalla impurezza trivalente. Tale energia è rappresentata con un livello E0 posto leggermente al di sopra della sommità Ev della banda di valenza (fig. 1.6).
Un 'impurezza che contribuisce alla conduzione di lacune è chiamata accettore, in
quanto dà luogo a legami vacanti che facilmente accettano degli elettroni. La concentrazione di accettori, ovvero il numero di atomi per unità di volume ( cm 3 ), è indicata
conN0 . Se il solido contiene prevalentemente accettori , il semiconduttore è detto di
tipo p, in quanto la maggior parte della conduzione è dovuta a lacune con carica positiva. Un livello accettore è neutro quando non è occupato , e caricato negativamente
quando è occupato da un elettrone.
I semiconduttori in cui la conduzione è assicurata da portatori provenienti da atomi di impurezze sono detti estrinseci. Gli atomi donori e accettori che vengono intenzionalmente introdotti per modificare la concentrazione dei portatori di carica sono
detti atomi droganti.
Stati di energia elettricamente neutri in cui gli elettroni risultano fortemente legati possono essere dovuti a difetti cristallini o ad altri atomi di impurezze ; ciò significa che è necessaria una quantità considerevole di energia per eccitare un elettrone da
uno stato legato alla banda di conduzione. Questi danari profondi possono essere
rappresentati con livelli di energia ben al di sotto dell'estremo inferiore della banda
di conduzione, a differenza dei danari superficiali, precedentemente esaminati, che
presentano livelli di energia inferiore di poche unità fdi energia termica k T al bordo
della banda di conduzione. Analogamente i livelli degli accettori profondi sono situa..:_
ti ben al di so ra del bordo della banda di valenza. Poiché i livelli profondi non sono
sempre connessi con gli atomi di impurezze nello stesso modo immediato che per donori e accettori superficiali, la distinzione tra i termini donare e accettore è fatta sulla base dei possibili stati di carica che il livello può assumere. Un livello profondo è
etto donare se è_neutro quando è oc~upa_to da un elettrone e ca ~icato positivamente
quando è vuoto, mentre un accettore profondo è neutro quando è vuoto e caricato
negativamente quando è o~~pat~da _!!Il elett:one.j

1~

Descrizione statistica all'equilibrio termico
Prima di procedere a un'analisi dettagliata della conduzione elettrica in un semiconduttore, consideriamo tre concetti ulteriori: primo, il concetto di equilibrio termico ; secondo, la relazione tra le concentrazioni di portatori maggioritari e minori\ ari in un semiconduttore all'equilibrio termico; e terzo infine l'uso della statistica
1 ~i Fermi per specificare le concentrazioni d~por~tori. )

Equilibrio termico. Abbiamo visto che le densità di portatori liberi nei semiconduttori corrispondono alle popolazioni degli stati permessi nelle bande di conduzione e di valenza. Le densità dipendono quindi dall'energia netta nel semiconduttore.
Questa energia è immagazzinata sotto forma di vibrazioni reticolari del cristallo (fono-
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ni) ed energia degli elettroni. Sebbene un cristallo semiconduttore possa essere eccitato da sorgenti esterne di energia, come la radiazione fp! oelettrica incicjente t vi sono
molte situazioni in cui l'energia totale è funzione unicamente della temperatura del
cristallo. In questo caso il semiconduttore assumerà spontaneamente (ma non istananeamente) uno stato detto di equilibrio tennico.\ L'eguilibrio te~ u..!.1a situal) ione dinamica in cui ogni p~oce~o ~ bilanciato dal ris ettivo recesso inverso.1Ad
esempio, in condizioni di equilibrio termico , i urante il recesso di eccitazione di_
elet!!:2!:!.Ld~ ung_ stato di energia E 1 a uno stato di en_ergia maggiore E 2 , deve esiste:
re i:,,~c~so equivalente di deca.~im
~ to dagli_~aji di energg _g 2 a quelli di energia
E_1.:... Analogamente, se si sta trasferendo energia dalle vibrazioni ~ticolari (popolazione di fononi) alla popolazione di~ettr_~mi, si deve tr:ovare all'e uiliQ!.tg termico, .
un identico flusso di energia in dir~zi~ e _opposta.,Si può pensare all'equilibrio termico , in termini di una ripresa in movimento di un qualsivoglia evento che, riprodotta in avanti o all'indietro , non consenta all'osservatore di distinguere tra i due casi ,
in condizioni di equilibrio termico, cioè, il tempo può scorrere indifferentemente in
direzione del passato o del futuro. Nel seguito considereremo alcune proprietà delle
popolazioni di lacune ed elettroni in un semiconduttore all'equilibrio termico.
__..... ~ ~r-o~ 'ì.~"'-.)l'e ,
lLegge di azione di m'!!:aJ Alle temperature per noi maggiormente interessanti, vi
è sufficiente energia termica per eccitare alcuni elettroni dalla banda di valenza alla
banda di conduzione\ Si crea una condizione di equilibrio dinamico in cui alcuni elettroni sono continuamente in fase di eccitazione e altri invece perdono e~ergi~ ricadono, attraverso l'intervallo proibito, nella banda di vale~a L'eccitazione di un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione corrisponde alla generazione
di una coppia elettrone-lacuna, mentre un elettrone decaduto attraverso l'intervallo
proibito corrisponde alla ricombinazione di una coppia, in quanto annichila entrami i portatori. La velocità G di generazione delle coppie elettrone-lacuna dipende dalla temperatura T, ma è indipendente, in un'approssimazione del_ rimo ordine dal
numero di orta tori già presente Scriveremo ger!_anto

[ 1. 1.8]
dove [ 1 (T) denota una funzione definita dalla fisica del cristallo e dalla temperatura.
La velocità R di ricombinazione , d'altra par~iende <lillaCOrlcentraziOnendielettroni nella banda di conduzione e dalla c~c~ntrazione p di lacune nella banda di valenza, in quanto entrambe le s ecie devonQ_ffi teragire affulCil"é si abbia ricombinazione.
Rappresenteremo pertanto la velocità di ricombinazione come prodotto di queste
concentrazioni e di altri fattori che sono inclusi in [ 2 (T):

) R. = ~pf2 (T) . I

l]S ;)i;~

,,,\.·

-?:c:'0· .. ' . , -j....

[Ll.9]

All'equilibrio le velocità di generazione e ricombinazione devono essere uguali. Uguagliando G edR nelle equazioni [ l.1.8] e [l.1.9], abbiamo
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oppure

[l.l.10]
L'equazione (l.l.10] esprime il risultato notevole che, in un dato semiconduttore, il
prodotto delle densità di elettroni e lacune all'equilibrio termico è funzione unicamente della temperatura.- - - - '
-In un semiconduttore intrinseco (ovvero non drogato) tutti i portatori provengono da eccitazione attraverso l'intervallo proibito. Conseguentemente, n =p =ni, dove
_!!_pedice i ci ti_corda che stiamo considerando un n:ateriale intrinseco. Applicando
l'equazione [ 1.1.10] al materiale intrinseco, abbiamo

(1.1.11]
La concentrazione di portatori intrinseci dipende dalla temperatun~,jn quanto l'energia termica è la sorgente di eccitazione dei portatori attraverso l'intervallo di energia
proibito. La concentrazione intrinseca è inoltre funzione dell~ampiezza dell'intervallo
di energia, in quanto , attraverso un intervallo più grande, può essere eccitato un minor numero di elettroni. Nella maggior parte delle condizioni saremo presto in grado
è dato dall'espressione
di mostrare· che

n;

~

2

N
r,=E1~ o
= N vex ~kT'j "'"~!

1

e-'\

(1.1.12]

I

dove Ne ed N v sono legate alla densità degli stati permessi vicino rispettivamente ai
bordi delle bande di conduzione e di valenza. Quantunque Ne ed N v varino con la
temperatura, ni dipende più sensibilmente dalla temperatura in virtù del termine
esponenziale nell'equazione (l.l.12]. Nel caso del silicio, in cuiE8 = 1,1 eV, ni raddoppia per ogni incremento di 8 °C al di sopra della temperatura ambiente. Poiché
la concentrazione di portatori intrinseci ni è costante per un dato semiconduttore, a
nell'equazione (1.1.10]. Pertanto
temperatura fissata , è utile sostituire/3 (T) con
la relazione

n7

= n/l

/"

-

[ 1.1.13]

è valida per semiconduttori estrinseci e intrinseci; essa mostra che, aumentando il
numero di elettroni in un campione, con l'aggiunta di donori, la concentrazione di
lacune diminuisce, cosicché il prodotto n p rimane costante. Questo risultato, spesso chlamato legge di azione di massa, si ritrova nel comportamento delle specie
chlmiche interagenti, quali le concentrazioni di ioni idrogeno e ossidrili (H+ e OH-)
nelle soluzioni acide e basiche. JCome possiamo vedere dalla nostra deduzione, la
legge di azione di massa è una conseguenza immediata dell'uguaglianza di generazione e ricombinazione,lcioè dell'equilibrio te~co. I
Nelle regioni neutre di un semiconduttore{cioè regioni prive di gradienti di campo), il numero delle cariche positive dev'essere esattamente bilanciato dal numero di
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cariche negative. Le prime sono associate agli atomi(dOnOri ionizzati e al e acu ne,/le
seconde sono associate agli accettori ionizzati e agli elettroni. 4 Se è verificata la con-

Jl'

l~~~

~/

i

}?

[l.1.14]

I

.J

ì'

(1.1.15]
che può essere risolta rispetto alla concentrazione n di elettroni :

--- n~'; N. + [(N'; N.)' + n,'J" -:f~[LLI6]
In un semiconduttore di tipo n, Nd > Na. Dall'equazione [ 1.1.16] si può vedere che
la densità di elettroni dipende da una sovrabbondanza di donori ionizzati rispetto
agli accettori. Quindi una porzione di materiale di tipo p , contenente N 0 accettori,
I può essere convertita in un materiale di tipo n, aggiungendo donori in sovrappiù , così
che si abbia N d > Na. Nel paragrafo 1.3 vedremo come si ottiene questa conversione
n ~p_!.ocesso di fab_!:>ricazione dei cir_cu g i !!! tegr:_ati al silicio.,
Per il silicio a temperatura ambienfe, nivale 1,45 X 10 10 cm- 3 mentre la densità
netta di donori in un silicio di tipo n è tipicamen e di circa 1O cm - 3 o anche maggiore; questo significa che (Nd -Na) ~ n; ; l'equazione [ 1.1.16] si riduce a n ~ (Nd -:-N0 ).
Di conseguenza, dall'equazione ( 1.1.13 ]:
'-

(1.1.17]
cosicché p = 2 X 10 5 cm - 3 quando N d - Na := I 0 15 cm - 3 , ovvero ci.!1;a I O ordini di
grandezza al di sotto della concentrazione di portatori maggioritari. In generale, nei
semiconduttori estrinseci la concentrazione di un tipo di portatori è di p arecchi ordini
di grandezza superiore a quella dell'altro tipo.

1campione macroscopico di semiconduttore è relativamente elevato, sufficiente colm unque a giustificare l'impiego dell~ggi _della meccanica statistica pe!_ detern1inare
pr~prietà fisiche. ~iuna proprietà importante degli elettroni nei cristalli è la loro di--=~stribuzione tra gli stati di energia permessa in condizioni di equilibrio termico . Con-

,le

4
Quando parliamo di elettroni nella nostra discussione sui dispositivi, nei capitoli seguenti ,
facciamo riferimento in generale a elettroni nella banda di co nduzione; le eccezioni sono segnalate esplicitamente. Il termine lacune denota sempre lacune nella banda di valenza.

)J i
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siderazioni fondamentali sul modo di occupare gli stati di energia permessa con particelle soggette al principio di esclusione di Pauli conducono alla funzione di distribuzione per gli elettroni nota come funzione di distribuzione di Fermi-Dirac . E' indicata confD(E) e ha la forma seguente:

.f~(E)

I
= I

+

[1.l.18]

ex p [ (E

dove E1 è un'energia di riferimento chiamata energia di Fermi o livello di Fermi . Dall'equazione [l .l .18], notiamo chefD(E1 ) vale sempre+ La funzione di distribuzione di Fermi-Dirac, spesso citata semplicemente come " funzione di Fermi", descrive
che uno stato di energia E sia occupato da un elettrone. C o~e mostrato
nella figura l .9a, la funzione di Fermi ha valori prossimi all'unità per energie sensibilmente inferiori a hj., indicando con ciò che gli stati di energia minore sono per lo
più occupati. A energie più elevate ha valori piccolissimi, indicando con ciò che po-

~ità

JiJ(E)

~
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E
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Qp&JJ,.0~ -
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'F
I Jt;YJA,

E
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Figura 1.9
(a) Funzione di distribuzione di Fermi-Dirac descrivente la probabilità che uno stato permesso
di energia E sia occupato da un elettrone; (b) la den sità di stati permess i per un semiconduttore
in fu nzione dell'energia ; osserviamo che g(E) è nulla nell'intervallo proibito compreso tra Ev ed
Ec; (e) la funzione prodotto della funzione di distribuzione e della fun zion e densità di stati.
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chi elettroni occupano gli stati ad alta energia all'equilibrio termico, in accordo con
l'intuizio11e fisica. Alla temperatura di zero assoluto tutti gli stati di energia permessa
al di sotto di E1 sono occupati e tutti gli stati al di sopra sono vuoti. A temperature
finite, la funzione di Fermi non varia così bruscamente ; c'è una piccola probabilità
che alcuni stati al di sopra del livello di Fermi siano occupati e che altri al di sotto
siano vuoti .
La funzione di Fermi rappresenta unicamente una probabilità di occupazione.
Non contiene informazione alcuna circa gli stati disponibili per l'occupazione e quindi non può, essa sola, definire la popolazione di elettroni a una certa energia. La fi ..
sica quantistica consente di ottenere informazioni sulla densità di stati disponibili
in funzione dell'energia. Indichiamo questa funzione con g(E). \ Nella figura 1.9 b è
riportato un grafico di g(E) per un semiconduttore intrinseco AOsserviamo che la
funzione si annulla nell'intervallo proibito (Ec >E> Ev ), ma cresce rapidamente
all'interno della banda di valenza (E <Ev) e della banda di conduzione (E> Ec ). La
distribuzione degli elettroni in funzione dell'energia si ottiene quindi dal prodotto
della densità di stati permessig(E) in un piccolo intezya!lo di energiluiE..wnla_probabilità/0(E) che questi stati siano occupati. )La densità total~ di elettroni nella banda di conduzione si ottiene moltiplicando la funzione "densità di stati" g(E), nella
banda di conduzione, per la funzione di Fermi e integrando rispetto all'energia, l'integrale essendo esteso alla banda di conduzione:

n =

f,

be

f 0 (E)g(E) dE .

[1.1.19]

Analogamente, la densità di lacune nella banda di valenza si ottiene moltiplicando
la funzione "densità di stati" nella banda di valenza per la probabilità che questi stati siano vuoti, ovvero [ 1- / 0 (E) ], ed estendendo l'integrale, rispetto all'energia, alla
banda di valenza.
In un materiale di tipo n, che_!!:on sia troQ_po fortement~ roga to, r_ochi degli stati permessi nella banda di conduzione sono occupati. La funzione di Fermi nella
banda di conduzione ha Valori molto piccoli, e il li~ell~ di Fermi è ben al di sotto
dell'estremo inferiore della banda di conduzione. Si ha quindi (E e - E1 ) ~ k T , e la
funzione di Fermi, data dall'equazione [1.1.18], si riduce alla funzione di distribuzione di Maxwell-Boltzmann, matematicamente più semplice:

[ 1.1.20]
Questa funzione di distribuzione all'equilibrio termico può anche essere dedotta indipendentemente, rimuovendo le restrizioni imposte dal principio di esclusione di
Pauli; la funzione di Boltzmann si applica cioè nel caso in cui uno stato permesso
possa essere occupato da un numero arbitrario di elettroni.
Introducendo l'equazione [ 1.1.20] nell'integrazione descritta nell'equazione
[ 1.1.19] , e facendo numerose approssimazioni, la concentrazione di portatori nella
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banda di conduzione può essere espressa in termini di livello di Fermi da

[l.1.2 1]
Analogamente, nei materiali di tipo p moderatamente drogati, il livello di Fermi è sensibilmente al di sopra della sommità della banda di valenza, e

p = N v exp [ -

kT Eu}J '

(E 1 -

[ 1.1.22]

dove (Ec -E1) è l'intervallo di energia compreso tra il fondo della banda di conduzione e il livello di Fermi, e (E1 -Ev) è l'intervallo compreso tra il livello di Fermi e la
sommità della banda di valenza. Le qualità Ne eNv, chiamate " densità efficaci di
stati ai bordi delle bande di conduzione e valenza'', sono date , rispettivamente, dalle
espressioni
[ 1.1.23]

e

_ (2nm;kT)
172

312

Nv - 2

[ 1.1.24]

,

m;

dove m~ e
denotano le masse efficaci di elettroni e lacune . Queste masse efficaci
sono legate alla massa m * introdotta nell'equazione [ 1.1. 7], ma ne differiscono lievemente a causa di fattori che qui non considereremo. Come si può notare dalle equazioni [ 1.1.21] e [ 1.1.22], le quantità Ne e Nv concentrano, di fatto, tutti gli stati distribuiti delle bande di conduzione e valenza, nei livelli Ec ed Ev . Essi possono essere
quindi usati per calcolare le densità in condizioni di equilibrio termico quando il livello di Fermi è separato da pochi kT da uno dei bordi di banda.
A eccezione di piccole differenze nei valori di m *, tutti i termini nelle equazioni
[1.1.23] e [1.1.24] sono uguali, cosicché Ne è'-"'Nv. Pertanto, in un materiale drogato n in cui sian ~ p , (Ec - E1) ~ (Er- Ev); questo significa che il livello di Fermi è
assai più spostato verso la banda di conduzione, anziché verso quella di valenza.
Analogamente, in un semiconduttore di tipo p, il livello di Fermi è più vicino alla
banda di valenza che alla banda di conduzione. In un semiconduttore intrinseco
n = p; quindi (Ec - Er) '-"' (Er- Ev), e il livello di Fermi è situato a metà circa dell 'intervallo proibito : E1 '-"'(Ec + Ev)/2 . Indichiamo questo livello di Fermi intrinseco
con il simbolo E;. Come la quantità n; è utile per porre in relazione le concentrazioni
di portatori anche in un semiconduttore estrinseco (equazione [1.1.13 ]), E; è usato
frequentemente come livello di riferimento , nello studio dei semiconduttori di questo
tipo . In particolare, poiché
11;

= Ne exp [

-(Ec kT

E;)] = N v exp [-(E;kT- _Eu}J , ·
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le espressioni per le concentrazioni ne p di portatori in un semiconduttore estrinseco
(equazioni [ 1.1.2 1] e [ 1.1 .22]) possono essere riscritte in tennini di concentrazione
di portatori intrinseci e di livello di Fermi intrinseco :
11

n; exp

p =

n;

(E J
[

-

E;)]

kT

[l.l.26 ]

e
ex p (E; - E)]
J

[

· kT

(1.1.27]

Di conseguenza, la differenza di energia tra il livello di Fermi e il livello di Fem1i in·
trinseco fornisce una misura di quanto il semiconduttore si discosta dal materiale
intrinseco. Poiché E1 in un semiconduttore di tipo n è superiore a Ei, troviamo , come in precedenza, n > ni > p.
Quando il semiconduttore è fortemente drogato (Nd-" Ne o Na-" N v), non è ç.iù
lecito trascurare le limitazioni imposte dal principio di esclusione di Pauli. Ovvero , la
funzione di distribuzione di Fermi-Dirac non è più approssimabile con la funzione
di distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Cessano di valere le equazioni ( 1.1.2 1J,
(1.1.22] e (1.1.26] , (l.l.27]. Si devono usare espressioni più esatte o si deve prendere atto della limitata validità delle espressioni semplificate. I semiconduttori fortemente drogati (Nd;;; Ne o Na;;; Nv) sono detti degeneri, in quanto si può far vedere
che il livello di Fenni è situato all'interno della banda di valenza o di conduzione.
Questa condizione è comune al caso dei metalli, e di conseguenza molte proprietà
elettroniche dei semiconduttori fortemente drogati degenerano in quelle dei metalli.

1.2. Portatori liberi nei cristalli
Il nostro primo riferimento alle proprietà elettroniche dei rnlidi, all'inizio di questo
capitolo, è stata la relazione lineare usuale che si incontra spesso tra la corrente che
scorre attraverso un campione e la tensione applicata. Questa relazione è nota come
legge di Ohm:

V=RI.
Sebbene un 'indagine sulla fisica della conduzione ohmica della corrente possa essere piuttosto complicata, una descrizione approssimata può fornire basi adeguate per
i nostri scopi. Per ottenere ciò, sviluppiamo dapprima una descrizione delle proprietà
cinetiche degli elettroni liberi, ovvero in assenza di qualunque campc- esterno . Successivamente consideriamo l'applicazione di campi deboli e moderati, caratteristici di numerose applicazioni dei dispositivi , per giungere quindi a discutere il caso dei campi
intensi.
Iniziamo ricordando che gli elettroni (e le lacune) nei semiconduttori sono quasi
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"particelle libere", intendendo con ciò che non sono associati ad alcuna particolare
posizione reticolare. L'influenza delle forze dovute al cristallo è tenuta in conto nella
massa effettiva, che differisce dalla massa dell'elettrone libero . Usando ancora le leggi della meccanica statistica, possiamo affermare che gli elettroni e le lacune sa.ranno
dotati dell'energia termica associata con le particelle classiche libere; ovvero [

k~

unità di energia per grado di libertà , dove k è la costante di Boltzmann e T la temperatura assoluta. Questo significa che gli elettroni nei cristalli non sono in posizione
stazionaria, bensì si muovono con velocità casuale. Inoltre, la velocità quadratica
media degli elettroni risulterà legata approssimativamente5 alla temperatura dall'equazione
1 ~· 3

1,2 m:v,/ = 2 kT, (
-i

---------- --

[1.2.l]

dove m~ è la massa efficace degli elettroni liberi (nella banda di conduzione). Nel caso del silicio,E~ =0,26 m 0 [(dove m 0 è la massa di quiete) , e pertant~ nell'equaz10 e 1.2.1] è all'incirca 10 7 cm s- 1 per T= 300 °K. Gli elettroni possono essere
1
immaginati in movimento attraverso il reticolo con velocità la cui direzione è distribuiJeÀj_ il ~j}ta aleatoriamente, e soggetti a urti con il reticolo e con gli altri elettroni. Il moto degli
~{~ \e lettroni all'equilibrio termico è completamente casuale, cosicché la corrente risul.J.>
1J tante in ogni direzione è nulla. Gli urti con il reticolo danno luogo a un trasferimento
UJ...,,, ·, 1 I~ · di energia tra gli elettroni e i nuclei atomici che formano il reticolo. L'intervallo di
tempo che i '•tercorre tra due urti, mediato sull'intera popolazione di elet troni, è T c n
tempo medio di dispersione per gli elettroni. Queste considerazioni valgono per cr stalli in condizioni di equilibrio termico, in assenza di campi esterni.

Velocità di deriva
Consideriamo ora un debole campo elettrico applicato al reticolo. Gli elettroni sono
accelerati, in direzione parallela al campo applicato, durante il tempo che intercorre tra
due urti. La figura 1.1 Oa riporta qualitativamente la traiettoria seguita da un elettrone nel cristallo a seguito dell'applicazione di un debole campo <ff. Notiamo nella figura che il movimento impresso dal campo è una piccola perturbazione impressa alla
velocità termica casuale. Quindi Tcn, il tempo medio di dispersione, non risulta apprezzabilmente modificato dal campo applicato .
Nella figura 1.lOb , è rappresentato schematicamente in un diagrarrima a bande il
moto di un elettrone in presenza di un debole campo applicato . Un campo applicato
costante dà luogo a una variazione lineare dei livelli di energia nel cristallo. Gli elettroni (che si muovono dall'alto verso il basso nel diagramma dei livelli di energia)
tendono a muoversi verso destra nel diagramma, come deve essere per un campo
5 La formulazione dell'equazione [1.2.1) è lievemente imprecisa a causa di una media non rigorosa. D'altra parte ci interessa solo l'ordine di grandezza del risultato e non è essenziale procedere a una formulazion e esatta.
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(a)

Figura 1.10
(a) Il moto di un elettrone in un solido sotto l'influ1mza di un campo applicato; (b) rappresentazione del moto nel diagramma a bande di energia , indicante la perdita di energia subita dall'elettrone soggetto a un urto.

orientato in direzione delle x negative . Gli elettroni scambiano energia quando urtano il reticolo e decadono nella posizione relativa alla situazione di equilibrio termico.
Se il campo è debole, questi scambi di energia sono assai modesti, e il reticolo non risulta apprezzabilmente riscaldato dal passaggio di corrente . La pendenza dei diagrammi di energia e le perdite di energia associate agli urti reticolari sono volutamente esagerate nella figura l.lOb per evidenziare schematicamente il processo. Di fatto , l'energia incrementale persa in ciascun urto è molto inferiore all'energia termica media degli elettroni. Un elettrone in quiete nella banda di conduzione si troverà al bordo Ec
della banda. La sua energia cinetica misura quindi (E- Ec ), e il valore medio per
tutti gli elettroni, all'equilibrio termico , è proprio (E - Ec)='}_ kT, ovvero circa 0,04
.

2

e V a 300 °K. Questo valore è meno del 4 per cento dell'intervallo proibito di energia.
La velocità risultante dei portatori in presenza di un campo applicato è detta velocità di deriva (o di trascinamento; ingl.: drift velocity) e sarà indicata con vd· Pu ò
essere determinata uguagliando l'impulso (forza X tempo) applicato a un elettrone durante il suo percorso libero tra due collisioni, al momento acquisito dall'elettrone nello
stesso intervallo di tempo. Questa uguaglianza sussiste in quanto il regime stazionario
è raggiunto quando tutto il momento acquisito tra due urti è ceduto al reticolo durante l'urto stesso.

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

36

Capitolo primo

La forza agente su un elettrone è -q<ff e il momento acquisito è m~' vd . Quindi
~'

-q<ffr.cn = m:vd

I·
ì

..- ( 1.2.2)

1;1_fQ.-1CJ....tLV'

I

ovvero
[ 1.2 .3]
L'equazione [ 1.2.3] stabilisce che la velocità di deriva vd è proporzionale al campo
secondo un coefficiente di proporzionalità che dipenae
empo mea io·-d1 dìffusione e dilla massa efficace e
ettrone quasi 1 e ro. Jil"C oefficièftte- d1 proporzionalità
è una proprietà importante del portatore libero, chiamata mobilità. E' indicata con il
simbolo µ 11 :
Vi/

[ 1.2.4]

'{. _,-''

Poiché vd =-µ 11 <ff, la mobilità indi.ca .quanto fortemente il moto di un elettrone è
influenzato da un campo applicato .
?all'equazione [1.1.3] discende l'espressione della densità di cor~nte che scorre
in direzione del campo applicato; essa si ottiene sommando i prodotti della carica
elettronica per la velocità di do:riva di tutti gli elettroni n contenuti nell'unità di volume :
~\

'

'

~!J,J: ~'-"'"'d..r..

IO~- ·,:;:;'ii ,J.
1

(

~I) ~h::n\..,... -

f

rl

n

f

jn =

L
i=

o

J)r..,,,; ( ' , fl ! C/:-.<"..__;,

-qv; = - v,qvd = nqµn <ff.

Q
e_l,el!rk~ • 'otk~~i!r ' ~ [l. 2.5] : e~ o·:·c
r

,"

Ll ......

Nel caso delle lacune si svolgono considerazioni del tutto analoghe. Una lacuna in
quiete si trova al bordo Ev della banda di valenza. La sua energia cinetica vale dunque
(Ev - E). Se un bordo della banda è inclinato~ la lacuna si muoverà verso l'alto nel
diagramma delle bande di energia per l'elettrone. La mobilità µP della lacuna è definita come µP =·qrcp /m;' . La corrente totale si può scrivere come somma di componenti relative agli elettroni o alle lacune:
[ 1. 2.6]
11 termine entro parentesi nell'equazione [l.2.6] definisce la conduttività a del semicondu ttore :

~

[ 1.2. 7]

Nei semiconduttori estrinseci, solo una delle componenti che figurano nell'equazione [ 1.2 .7] è generalmente significativa, in quanto è molto elevato il rapporto tra le
due densità di portatori. La resistività (definita come l'inverso della conduttibilità)
in funzione della concentrazione di drogante è riportata nella figura 1.11 nel caso di
silicio di tipo n e p. ·
Una proprietà dei solidi intimamente connessa alla conduttività è il tempo di
rilassamento dielettrico. Il tempo di rilassamento dielettrico è una misura del tempo
di estinzione di una carica all'interno del semiconduttore, neutralizzata dal processo
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Figura 1.11
Resistività in funzione della concentrazione di drogante a 300 ° K per silicio di tipone p (Sze e
Irvin, 1968).

di conduzione. E' molto piccolo nei metalli e può_essere !!lolto grande nei_semiconduttori ~egli isolanti. \E' impiegato, fra l'altro, per ottenere una descrizione qualitativa. Numerosi concetti inerenti ai dispositivi sono facilmente interpretabili mediante il confronto tra i rispettivi valori del tempo di transito di una carica attraverso un
materiale e il tempo di rilassamento dielettrico de! materiale stesso. L'esercizio 1. i 2
fornisce una introduzione più rigorosa al concetto di tempo di rilassamento dielettrico.

,,

MQbilità e urti

Calcoli di meccanica quantistica indicano che un reticolo perfettamente periodico
non diffonde i portatori liberi; ovvero, i portatori non scambiano energia con un reti~olo perfetto e stazionario\ Peraltro, ad ogni tempe;atura al di sopra dello zero assoluto i atomi c e formano il reticolo vibrano . Queste vibrazioni disturbano la periodicità e favoriscono il trasferimento di energia tra i portatori e il reticolo. 6 Poiché le
6
Poiché l'energia è fornita ai portatori dal campo applicato, i processi di diffusione comportano il riscaldamento del semiconduttore. La dissipazione di qu esto calore è spesso un fattore limitante nelle dimensioni dei dispositivi a semiconduttore: un dispositivo deve essere sufficientemente grande per evitare il riscaldamento fino a una temperatura a cui cesserebbe di funz ionare.
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vibrazioni reticolari aumentano all'aumentare della temperatura, il fenomeno di diffusione dovuto agli urti con il reticolo diviene più rilevante a temperature più elevate.
Un'analisi teorica indica che la mobilità dovrebbe decrescere proporzionalmente a
r-n, con n = 1,5 -7 2,5, in condizioni di diffusione da urti reticolari dominante. Sperimentalmente si osservano valori di n compresi tra 1,66 e 3, essendo n = 2 ,5 il valore
più ricorrente.
Le impurezze droganti, in aggiunta alle vibrazioni reticolari, sono esse stesse causa
di distorsioni locali nel reticolo, ovvero di diffusione dei ortatori liberi. Peraltro, a
differenza della diffusione dovuta alle vibrazioni reticolari, l'effetto di diffusione dovuto alle impurezze ionizzate diviene meno significativo a temperature più elevate.
Poiché i portatori si muovono più velocemente a temperature più alte, essi stazionano
vicino alle impurezze per un tempo più breve e sono quindi meno efficacemente diffusi. Di conseguenza, quando la diffusione da im urezze risulta essere il meccanismo
dominante, la mobilità aumenta all'aumentare della temperatura. La diffusione può
essere inoltre causata a urti con impurezze non mtro o te volutamente e da difetti
del cristallo. Questi difetti possono essere imputati a uno scarso controllo della qualità del materiale, oppure essere posti in relazione ai contorni tra due grani di materiale policristallino ; un esempio dell'ultimo caso è fornito dalle pellicole sottili di silicio policristallino usate per formare porzioni di molti circuiti integrati MOS. I contorni dei grani e i difetti nel materiale policristallino possono ridurre la mobilità a una
piccola frazione del valore che essa ha in una materiale monocristallino , con la stessa
concentrazione di drogante.
Due o più dei processi di diffusione esaminati più sopra possono essere contemporaneamente rilevanti, e il loro effetto combinato sulla mobilità dev'essere calcolato.
A tal fine consideriamo il numero di particelle che sono diffuse nell'intervallo di
tempo dt. La probabilità che un portatore sia diffuso nell'intervallo di tempo dt a
causa del processo i è dt/TiJ dover; denota il tem o medio che intercorre tra due
eventi di diffusione per effetto del rocesso i. La probabilità totale dt /Tc che un
portatore sia diffuso nell 'intervallo di tempo dt è quindi la somma delle ..P.:..oJ?abiÌità
,di
essere diffusi d~ciasc:_uE.211e~anismo.;J
1

~

[ 1.2.8]
Questo modo di combinare le probabilità di diffusione non è arbitrario, in quanto
il tempo medio di diffusione risultante da tutti i processi simultaneamente presenti
è minore di quello dovuto a ciascun processo, ed è dominato dal tempo di diffusione
più piccolo. ·Poiché la mobilitàµ è data da q Te /m *, possiamo scrivere
1

1

µ = ~ µ; ·

[ l. 2.9]

La mobilità di un portatore influenzato da diversi meccanismi di diffusione può
quindi essere dedotta combinando i valori reciproci della mobilità corrispondente a
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ciascun meccanismo. Quando la mobilità è limitata da diversi meccanismi di diffusione , essa è inferiore alla mobilità risultante da ciasche'p uno dei singoli meccanismi di
arrfusione (com'è peraltro plausibile). Inoltre si può dire chel a mobilità è dominat a
dal processo per cui6)risulta essere il più piccolo (Adler e altri, 1964).
Queste considerazioni sono applicabili alle mobilità misurate di elettroni e lacune
in silicio a temperatura ambiente, che sono riportate nella figura 1.12. Nei materiali
debolmente drogati, la mobilità risultante dalla diffusione da impurezze è più alta di
quella dovuta alla diffusione da urti reticolari. La mobilità osservata per elettmni e
lacune rimane quindi pressoché costante all'aumentare della concentrazione di dro~i. A concentrazioni di drogante più elevate, la diffusione da impurezze ionizzate
diviene confrontabile con quella dovuta alle vibrazioni reticolari , e la mobilità totale
diminuisce. Una conseguenza pratica importante della dipendenza della mobilità dalla
concentrazione di drogante si incontra nel caso di un semiconduttore convertito da
un tipo all' altro (da pan o viceversa) mediante sovracompensazione degli atomi di
impurezze droganti già presentq Mentre le densità di portatori dipe~dono dalla differenza (N d - Na) tra le concentrazioni dei due tipi di impurezze droganti (equazioni
[ 1.1.16] e [ 1.1.17]), la diffusione dipende dalla somma delle concentrazioni di im u
~ezze ionizzate (Nd + Na) \ Pertanto, e mo 1ta in un semiconduttore compensato
possono nsultare notevolmente inferiori a quelle relative a un materiale non compen
sato con la medesima densità netta di portatorij

f

Teµ, P'-' 1f~- d

<-<-"

wd. .eou ~e(3c.N{,.. V" .J;O.V jJ Dir/Io't<Vu
1

Limitazioni di velocità Nella trattazione semplificata fin qui svolta, si è fat t a
l'ipotesi (considerando@ indipendente da@°) cha la velocità impressa dal campo
applicato ai portatori liberi sia molto m· o e della_xeloçità termica casuale , che risultò essere (equazione ( 1.2.l]) circa 10 7 cm s- 1 a temperatura ambiente. Per gli
elettroni nel silicio, con µn = 1350 cm 2 V 1 s- 1, la vel~cità di deriva dovuta a un
5 _cm 1
campo applicato di l"Q V cm- 1 è
I
per cento della veloçità termica I e il campo a licato non mo_difica apprezzabilmente

approssimativament~0

---- -

s_= ,~o c~ca

la velocità totale . A campi intensi invece la velocità di deriva può diventare confrontabile con la velocità termic ~ ca~ ale, 1 e i_!!!Q_ti _g rmici _di d.e.ri~a..non_si posSO[lO
più5 onsiderare indip_endentemente.\Questa condizione origina processi di diffusione, responsabili di una più rilevante cessione di energia degli elettroni al reticolo.
La velocità di deriva, in tali condizioni, si avvicina a un _valor~limite v 1 e 120 ~ ~ s_0~a
più proporz~nale al campo e~e.!_trico. La figura 1. 13 ri orta valori misurati di velocità di deriva di elettroni e lacune nel silicio in funzione del campo a licato. Si rilevano scostamenti sensibili dalla dipendenza lineare (mobilità costante) per intensità di circa 3 X 10 3 V cm - l nel caso degli elettroni e 6 X I 0 3 V cm_, nel caso delle
lacune. Campi di questa intensità non sono affatto insoliti nei dispositivi a semiconduttore ; di conseguenza, la velocità di saturazione acquista un'in1portanza notevole
ai fini delle applicazioni.
La relazione velocità-campo può essere approssimativamente suddivisa, per comodità, in tre regioni: una regione di campo debole in cui si ha vd = µ @",una regione di
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Figura 1.12
Mobilità di elettroni e lacune nel silicio a 300 °K in fun zione della concentrazione totale di drogante; k curve riportate sono ricavate
interpolando i risultati sperimentali tratti da numerose fonti. Nel riquadro è indicata un'equazione di natura empirica dedotta dai dati.
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Figura 1.13
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Velocità di deriva di elettroni e lacune
sii~ funzione del campo applicato; si osserva una
sa turazione della velo cità di deriva a ca mpi intensi (Canali e altri, i 971). (Le linee punteggiate e
a tratto e punto indicano i limiti dei dati sperimentali; quelle a tratti indicano le tre regioni in
cu i se no su ddivise le curve ai fini della espression e approssimata della velocità in funzione del
campo.)

i;;1

campo intenso in cui V4 tende asintoticamente_E v1, e una_regiofil intermedia irLcui
aumenta, in rima approssimazione, con la radice quadrata del campo. In questa
-J
regione intermedia, la curva Gel a velocitrpuoessere approssimata empiricamente da

V4

I .:>ib
~va...

J;.

[1.2.10]

dove
Lacune

Elettroni

1,53 X 10

9

r-

Unità

1,62 X 10 r- .S
l,24XT ' 1' 8
0 ,46 T 0 P

0 87
•

8

1,0 1 X T'.S 5
2,57 X 10- 2 X T°1' 6

0

2

cmS- 1
V cm- 1

(La temperatura Tè misurata in gradi Kelvin.)
Poiché l'energia cinetica di un elettrone è proporzionale al quadrato della sua veftociÙ, possiamo defin~ tem eratura mediante la~ciÌ:à, analog~n~ ua' zione [1.2.l ]. Pertanto, campi intensi, il sistema di elettroni è caratterizzato da una
temperatura equivalente più elevata di quella del reticolo. Gli elettroni, in queste con ..
dizioni, sono perciò chiamati elettroni caldi.
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Capitolo primo

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato la corrente di deriva, che scorre allorché sia applicato un campo elettrico e il cui comportamento è descritto dalla legge
di Ohm. Il comportamento ohmico è osservabile nei metalli e nei semiconduttori
ed è probabilmente noto dall'esperienza diretta. Nei semiconduttori inoltre può
esistere un'altra importante componente originata da variazioni spaziali delle energie dei portatori o della loro densità all'interno del materiale. Questa componente
è chiamata corrente di diffusione. La corrente di diffusione non è generalmente
importante nei metalli a causa della loro elevata conduttività. Nei semiconduttori,
viceversa, la debole conduttività e la possibile non uniformità delle densità e delle
energie dei portatori fanno sì che la componente di diffusione sia un elemento sostanziale nel meccanismo di conduzione della corrente.
Per comprendere l'origine della corrente di diffusione, consideriamo il caso ipotetico di un semiconduttore di tipo n con una densità variabile rispetto a una sola
dimensione (fig. 1.14). Supponiamo che il semiconduttore sia a temperatura uniforme, di modo che l'energia media degli elettroni non vari con x: l'unica variabile è
n(x ) . Consideriamo il numero di elettroni attraversanti il iano osto inx =O er
unità di area nel tempo medio di dispnsione. Gli elettroni possiedono un movimento termico casuale, lungo la singola dimensione, in quanto si trovano a una temperatura finita ; supponiamo inoltre che non vi sia un campo elettrico esterno applic ato .
In media, gli elettroni che attraversano il piano x =O (da sinistra in fig. 1.14) a intervalli di tempo pari al tempo medio di dispersione, sono partiti approssimativament~
dalla posizione di coordinata x = - l , dove l è il cammino libero medio di un elettrone,
dato dal= v 1h Tcn. Il numero medio di elettroni per unità di area che attraversano da

t
n

-/

o
X-

Figura 1.14
Concentrazione n di elettroni in funzione della distanza x in un ipotetico solido monodimensionale. Sono indicati contorni di ascissa± l , essendo l il libero cammino medio caratteristico del
processo di dispersione .
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sinistra il piano x =O dipende dunque dalla densità di elettroni partiti in x =-!e vale

1- /1 (-!) Ur1, ·
2

li fa ttore

+

(.w;tsAo..ll~~Mu>.._;,_ ìu
.~iv

_e..,,;orr··et.Wlf01rro
J.-. _

~ QoQ;,11' ~ · JQ)V!<> 'b' JV- ~

(l.2.1 1)

•

compare in quanto metà degli elettroni, di densità n (- l) , si sposta

verso sinistra e metà verso destra dopo un urto avvenuto in x =- l. Analogamente , la
densità di elettroni che attraversano il piano x =O da destra è data da

1
2n(/)u11,

[l.2. 12]

cosicché il flusso netto di particelle da sinistra (indicato con F) vale

F =

1
u,h[n( - I) - n(l)].
2

Approssimando le densità in x
Taylor, si trova

F =

(

[l.2.13]

= ± l con i primi due

eJ!.e.M-13 ·1v. >«6

termini dello sviluppo in serie di

1

~ u,h {G(O) - ~: 1] - G(O) + :: 1]} =

-u,hl ::.

[l. 2.14]

Poiché ciascun elettrone possiede una carica -q, il flusso di particelle dà luogo a
una corrente

Jn =

-- l

dn
-qF = qlu,h - .

[l.2.15]

dx

Vediamo dunque che la corrente di diffusione è proporzionale alla derivata spaziale della densità di elettroni e sorge in virtù di un gradiente di concentrazione che influenza il moto termico casuale ) Per una densità di elettroni che aumenta con x il gradiente, come la corrente, è positivo. Poiché ci aspettiamo che gli elettroni fluiscano
dalla regione a densità ma iore sulla destr~verso la regione a densità minore sulla
\I sinistra, e il flusso di corrente è diretto anti arallelamente a quello degli elettroni,.
~ ~ direzione di corrente indicata dall'equazione [ 1.2.l ~~~iu;tj~..:
L'equazione [ 1.2.15] si può riscrivere in una forma più utile mediante applicazione del teorema di equiripartizione dell'ener ia in uesto caso unidimensionale. Questo ci consente di scrivere _ /

QQ.l.W

s" ~·v')VV<W

('>O.A...<

_!_
2 mn* u,h -_l_kT
2
. 4'
2

Q_,,

12 . ~ f

y 5.+ ??
[l ·-·
? 16]

;=

Usi~mo ora fa ~elazione Vt11 T ~ unitamente all 'equazione [ 1.2.4], per trascrivere
l'equazione [ 1.2. 15] nella forma
p - - . 0-='r)'\o - : \ c1Q • é
\ç 'J -;:, • "'.AN

Jn=qe;µ")::

r.

[i. 2.111

La quantità entro parentesi nel membro di destra dell'equazione [ 1.2.17] definisce la
costante di diffusione Dn, e la nostra breve derivazione ha stabilito che
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[l.2.18]
=""""="='==='-'~-ssa pone in relazione le due
costanti notevoli che caratterizzano il trasporto dei portatori liberi in un solido per
deriva e diffusione . La sua validità può essere stabilita rigorosamente mediante considerazioni di meccanica statistica dei solidi. La derivazione da noi presentata è improntata all 'intuizione e non già al rigore fisico.
Se fosse presente un campo, fluirebbe una corrente di deriva , come pure una corrente di diffusione. In questo caso, la densità di corrente totale in ogni punto sarebbe la
somma della componente di deriva e di quella di diffusione :
~
I

Jn x

=

('.:,_..>,'.

QJ0..-/c._,

qµnn<ffx

<-

+

"\I

' dìi"'~

qDn - ,

dx

[l. 2. 19]

dove <ffx è la componente del campo elettrico lungo la direzione x .
Un'espressione analoga può essere scritta per la corrente di diffusione dovuta
alle lacune, cosicché si ha
[ 1.2.20]
dove il segno negativo è dovuio alla carica positiva delle lacune. La relazione di Einstein (equazione [ 1.2. 18]) si applica ovviamente anche tra Dp e µP.
La nostra discussione sulla corrente di diffusione è stata svolta in termini di non
uniformità di concentrazione dei portatori. Sebbene questa sia la situazione più ricorrente nell 'analisi dei dispositivi e le equazioni [ 1.2. 19] e [ 1.2.20] siano nonnalmente adeguate, il meccanismo di diffusione s'instaura anche quando i portatori
presentano densità uniforme all'i!iterno_del semiconduttore , ma_sono,.aL.tempo
r stesso iù ener etici ·n u a_regione_risp_etto a_un_'altra In questo caso si devono
lusare formulazioni diverse ; l'esercizio l~iP· 77) fornisce un esempio p~della_
\situ ~zione suddetta.

l

1.3 Tecnologia dei semiconduttori
Abbiamo fornito parecchi esempi dell'influenza diretta che le proprietà dei materiali hanno sulle caratteristiche dei dispositivi. Inoltre , i materiali usati risultano
gli elementi determinanti della tecnologia che può essere impiegata. In questo paragrafo consideriamo la tecnologia dei dispositivi, con un accento particolare sul processo
planare del silicio.
L'evoluzione della tecnologia dei semiconduttori fu determinata tanto dalle proprietà chimiche dei materiali disponibili quanto dalle loro caratteristiche elettriche.
I primi semiconduttori sviluppati su grande scala sono stati il germanio e il silicio,
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che hanno intervalli di energia proibiti di O, 7 e 1,1 e V rispettivamente. Entrambi
questi elementi posseggono la struttura cristallina del diamante, in cui ciascun atomo
forma legami covalenti con i quattro atomi primi vicini. Numerose proprietà di tali
semiconduttori e di altri materiali utili nell'elettronica sono riassunte nella tabella 1.1;
ulteriori proprietà del silicio sono contenute nella tabella 1.2.
Il germanio fu usato estensivamente prima che l'uso del silicio divent~sse comune.
Esso è meno reattivo <!el sili~o C"._ può qujnili_ essere raffinato e processato più facil~ Le mobilità dei portatori !1el germanio sono inoltre più _elevate di quelle rela)tive al silicio Poic~_ la risposta in frequenza di un dispositivo a semiconduttore dipen:
de solitamente dalla velocità dei portatori, che è proporzionale alla mobilità e al campo
/elettrico a U catoè -aus iCabile il valore di mobilità . iù elevato 12ossibik. \Poiché
le mobilità nel germanio sono circa tre volte più grandi di quelle corrisp ~tj_~l
silicio, la risposta in fre~enza dei dispositivi fabbricati con il germanio può essere.
s~periore a quella dei dispositivj fabbricati con il silicio.
Con il progredire della tecnologia peral!ro le limitazioni del germanio divennero
evidenti. Non vi era un metodo conveniente per introdurre quantità controllate di
impurezze droganti in piccole, selezionate aree di un campione di germanio onde
formare regioni localizzate di tipo p ed n , e i dispositivi erano limitati a geometrie
relativamente grandi . Poiché la risposta in frequenza di un dispositivo a semiconduttore è limitata dal tempo richiesto ai portatori per spostarsi da una regione a un~alt ~,
le dimensioni del dispositivo , così come le velocità dei portatori, sono importanti.
I Inoltre 1 intervallo proibito, ;elat~amente piccolo, del germanio fa sì che la concen-- - - -trazione di portatori intrinseci si avvicini alla concentrazione di drogant~ a te_Elpera ~ re iù basse che non nel caso del silicio Questo comportamento è evidente nella figura 1.8. Vedremo che la maggior parte dei dispositivi a semiconduttore diviene inutilizzabile quando il semiconduttore si comporta da intrinseco. Quindi da questo punto _di vista il silicio è preferibile al germanio.
La limitazione alle dimensioni grandi può essere anche rimossa sfruttando la facilità con cui la superficie di un cristallo di silicio si ossi~ e forma un ossido chirnicamen te stabile. Il biossido di silicio, se cresciuto in tal modo, è amorfo nonché resistente ai più comuni acidi e solventi Fortunatamente, però , l'acido flu oridrico attacca lo strato di biosshlo di silicio senza attaccare il silicio stesso. Ugualmen te importante, anche a temperature molto elevate la maggior parte degli atomi di impurezze
droganti non penetra facilmente attraverso il biossido di silicio. Pertanto il silicio
può essere posto in un ambiente che depositi atomi droganti sulla superficie \ Gli
atomi droganti assono uindi enet_!:?r~elle regioni di sili0_o_! sp ~s~, m~
nellè regioni coperte da biossido di silicio. Questo drogaggio selettivo è controllabile
mediante polimeri fotosensibili che agiscono da schermi, in un bagno di attacco in
acido fluoridrico, rispetto a regioni che sono state definite mediante lastre fotografiche . Il processo di attacco selettivo, sviluppato originariamente per applicazioni di
stampa litografica, permette la definizione di geometrie molto piccole.
Ripetendo in sequenza le operazioni appena accennate, possiamo drogare , di tipo

---

__
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Tabella 1.1. Proprietà di semiconduttori e isolanti (a 300 °K salvo diversa indicazione)
Proprietà

Simbolo

Unità

Struttura cristallina
Atomi per cella
unitaria
Numero atomico
Peso atomico o
molecolare
Costante reticolare
Densità atomica
o molecolare

z

°'""'

Si

Ge

GaAs

GaP

Si0 2

Si 3 N 4

Diamante

Diamante

Zinco blenda

Zinco blenda

Perlopiù amorfa
nelle applicazioni /C

Esagonale

8

8

8

8

14

32

31/33

31/15

~

'1::ì

MW

g/g mole

28,09

72,59

144,64

100,70

ao

A

5,4307

5,6575

5,6532

No

cm - 3

5,00 X 10 22

4,42 X .10 22

2,21 X 10 22

2,4 7 X 10

g cm- 3

2,328

5,323

5,316

4,13

eV
eV

1,124
1,170

0,67
0,744

1,43
1,53

2,24
2,40

60,08

~

o
§·

140,28

5,4505

'I::!

7,75

e

Densità
Intervallo proibito:
300 °K
o °K

Eg
Eg

Dipendenza dalla
tempera tura

t:.Eg/AT eV °K- 1

-2,3x 10-•

-3 ,7X l0- 4

-5,ox10-•

22

""9

22

1,48 X 10
3,44
4,7

- 5,4 x10-•

13 ,1

10,2

3,9
1,46

Permittività relativa

e,.

Indice di 'rifrazione

n

3,44

3,97

3,3

3,3

Punto di fusione

Tm

·c

1412

937

1237

1467

torr (mm Hg)
(a 'C)

10- 1 (1050)
10 - 5 (1250)

10- 9 (750)
10 - 7 (880)

1(1050)
100 (1220)

10- 6 (770)
1o - 4 (920)

Cp

joule (g ' Kt 1

0,70

0,32

0,35

Conduttività termica

I<

W(cm ' K)- 1

1,412

0,606

0,455

Diffusività termica

Do,

cm2 ç'

0,87

0,36

0,44

Pressione di vapore

2,20 X 10
2,19

15 ,8

11 ,7

Calore specifico

14 /7

14/8

"' 1700

1,4
0,97

7,5
2,0
""1900

0,17

0,014

0,185(?)

0,004

0,32(?)

22

Coefficiente. di
dilatazione termica
linean·
Co ncentrazione di
porta tori intrin seci

""....,
"' '

OK- I

2,5 X 10- •

5,7X 10- •

5,9 X 10- •

n;

cm- 3

i,45 X i0' 0

2,4XiO"

9,0 X 10 6

µIl

i350
480

3900
i900

8800
400

5,3 X io- 6

Mobilità nel reticolo:
elettrone
lacun a
Densità effettiva di
stati:
banda di conduzione
banda di valenza

µp

cm' [V s)- 1
cm' [V sr'

Ne
NV

cm- 3
cm- 3

3,22 X 10 19
i ,83 X i0' 9

i ,02 X i0 ' 9
5,64 X 10 18

4,7 X i0 17
7,0X 10 18

Campo elettricÒ di
rottura

t!,

V cm- 1

3 X io'

8 X io•

3,5 X iO'

Massa effettiva:
elettrone

m~fmo

i,08*
0,26 **
0,8i *
0,386 **

0,55 *
0,12 **
0,3

0,068

0,5

0,5

0,5

eV

4,i5

4,00

4 ,07

eV

0,063

0,037

0,035

A

62

65

35

A

45

65

35

lacuna
Affinità elettronica

mMmo

qX

Perdita media di
energia per dispersione
fotonica
Cammino libero med io
di un fotone ottico:
elet trone
lph
lacuna

lpli

Fonti: Grove (1967); Sze (1969) ; Hill (1971) ; Wolf (1971).

* Usato nei calcoli di densità di stati.
**Usato nei calcoli di conduttività (Wang, i966) .

300
ioo

5 X 10- 1

2,8 X 10-•

20

"" 10- 8

...~
~

:i

i'i'
"'
~

6-9 X 10 6

""4,3

i.o

so

~
is·

Tabella 1.2. Ulteriori proprietà del silicio (debolmente drogato , a 300 ° K salvo dive rsa indicazione)
Simbolo

Proprietà

Valori

Unità

Raggio tetraedrico

A

Coefficiente di
pressione dell 'intervallo
proibito

eV (atm)- 1

1,7

-l ,5Xl0- 6

Prodotto delle densità
di elettroni e lacune
Coefficiente di
tempera tura della
mobilità nel reticolo :
elettrone
lacuna

cm 2 (Vs ° K)- 1
cm 2 (Vs ° K)- 1

Costante di diffu sione:
elettrone
lacuna

cm 2 ç '
cm 2 ç'

34,6
12,3

Durezza

Mohs

7,0

Costanti eìastic he

dine cm- 1

1,6 56 X 10"
0,639 X J O"
0,796 X 10 1 '°

dine cm- 2

l ,9X l0 12

Modulo di Young
(direzione <111>)

1,5 X 10 33 T' exp (-

(kT in e V, T in ° K)

y

~~l)

-11,6
-4,3

Tensione superficiale
(a 1412 OC)

dine cm- 2

720

Calore latente di fusione HF

eV

0,41

Dilatazione al
congelamento

9,0

Frequenza di taglio
delle vibrazioni
reticolari

l,39 X l0 13

Hz

Livelli di energia delle impurezze elementari nel silicio:*
Li

Sb

P

0,033

0,039

o 044
,

Si

As

Bi

Ni

S

Ag

Mn

Pt

Hg

-0,()49 O,Oell

Centro dell'intervallo

o,

------------~~---a,52--

~

Q,39

~

54

o,55

o,53

A - - - [ )- ---; - - - - - - - - - - ~

o, 35

0,36

o,3•

0

o
0,!2

B

Fonte

Al

~incipale :

Ga

In TI

Co

Zn

Cu

Au

Fe

o

Wolf (1971) p . 45.

* I livelli al di sotto del centro dell'intervallo sono misurati a partire dalla sommità della banda
di valenz a e sono livelli accettori , a eccezione di quelli contrassegnati con D per indicare livelli
donori. I livelli al di sopra del centro dell 'in tervallo sono misurati a partire dall'estremo inferiore
della banda di conduzione e sono livelli donori, a eccezione di quelli indicati con A per denotare
livdli .1ccc ttori (Sze e lrvin, 1968).

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

49

Elettronica e tecnologia

p o di tipo n , regioni localizzate sulla superficie del silicio aventi dimensioni micro-

metriche. La possibilità di drogare selettivamente piccole regioni di silicio è la base
della tecnologia odierna del silicio ed è una delle più importanti ragioni per cui il
silicio ha sostituito il germanio quale materiale semiconduttore più comunemente
usato. Da un pu_n to di vista ancor più fondamentale, il vantaggio del silicio quale materiale semiconduttore deriva dalla facilità con cui è possibile ottenere, con una tec~ nologia controllata con precisione, sia un semiconduttore di eccellente ualità sia
\\un isolante di proprietà notevo.Ji.

l

*Crescita dei cristalli
Iniziamo la nostra discussione sulla tecnologia del silicio con una breve considerazione circa le tecniche usate per ottenere il materiale semiconduttore monocristallino di base. Il silicio usato per numerosi tipi di dispositivi a semiconduttore è solitamente drogato in modo da contenere una._concentrazione di impurezze droganti che
varia tra 10 15 e 1020 atomi per unità di volume (cm 3 ). Affinché le proprietà del materiale si possano controllare, qualunque concentrazione di atomi di impurezze elettricamente attive, non volutamente introdotta, deve risultare di almeno due ordini di grandezza inferiore alla più piccola concentrazione di droganti intenzionalmente introdotti,
cioè circa 10 13 cm- 3 o anche meno. Poiché il silicio contiene circa 5 X 10 22 atomi per
unità di volume , può essere tollerato un atomo di impurezza non voluta per ogni miliardo circa di atomi di silicio. Questo grado di purezza è ben al di sopra di quello richiesto in quasi tutte le altre fabbricazioni, e indica che la crescita dei cristalli costituisce una tecnologia altamente sofisticata. Oltre all'elevato grado di purezza, il materiale
semiconduttore deve presentare una struttura monocristallina pressoché perfetta, in
quanto i bordi di grano o altri difetti cristallografici degradano in genere le prestazioni
del dispositivo. I difetti possono ad esempio aumentare la ricombinazione di elettroni
e lacune a tal punto che i portatori iniettati in eccesso sono persi per ricombinazione
prima che possano attraversare il dispositivo.
Sono necessarie tecniche sofisticate per ottenere monocristalli di tale qualità. Essi
sono generalmente cresciuti con un metodo, conosciuto come metodo di Czochralski,
in cui del silicio policristallino di elevata purezza viene dapprima fuso in un crogiuolo
non reagente e mantenuto a una temperatura appena al di sopra del punto di fusione
(fig. 1.15). Una quantità accuratamente controllata dell'impurezza drogante voluta,
come il fosforo o il boro, viene quindi aggiunta. Per una cencentrazione di drogante
comune di 10 15 cm - 3 , viene aggiunto 0,1 mg circa di drogante per ogni chilogrammo
di silicio. Un seme di elevata qualità di un cristallo di orientazione desiderata viene
quindi immerso, rotante, nella fusione (fig. l.15a). Una porzione di questo cristallo
può sciogliersi nella miscela di silicio fuso e rimuovere le porzioni esterne deformate,
per esporre superfici fresche . Il cristallo-seme continua quindi a ruotare e viene sollevato lentamente dalla fusione . Durante il sollevamento si raffredda, e il materiale fu.
so aderisce ad esso, formaado un cristallo più grande (fig. U Sb ). Nelle condizioni
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Cristallo
seme

Silicio
solido
o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

Bobine di o
riscaldamento 0

o

0

o

o

o

o

Silicio
fuso

o
o

(a)

Silicio
fuso

Interfaccia
liquido-solido

o
o
o

(b)

Figura 1.15
Formazione di un lingotto di semiconduttore monocristallino con il metodo di Czochralski

accuratamente controllate mantenute durante la crescita, i nuovi atomi di silicio conservano la struttura cristallina del materiale già solidificato. In questo modo si possono fabbricare barre di silicio del diametro di qualche pollice .7 Durante lo sviluppo
della tecnologia di crescita dei cristalli. si è passati da un diametro del cristallo di
qualche frazione di pollice ai diametri di tre o quattro pollici oggi comunemente impiegati.
Una volta cresciuta, la barra è tagliata in fette circolari. Le fette sono quindi attaccate chimicamente per rimuovere il danneggiamento da taglio e pulite con abrasivi e attacchi chimici via via più fini sino a che non si ottiene una superficie speculare priva di difetti. A questo punto le fette sono pronte per la fabbricazione del dispositivo.

* Tecnologia planare
Il processo planare del silicio consiste in una introduzione selettiva di atomi droganti in piccole zone di silicio, attraverso una superficie della fet ta, onde ottenere
regioni di materiale di tipo pedi tipo n. La tecnologia è detta planare in quanto la
fabbricazione si sviluppa attraverso processi che interessano una superficie piana.
Gli 'atomi droganti vengono aggiunti tipicamente mediante deposizione sulla superficie del silicio e successiva diffusione in quelle regioni di silicio non protette da uno
strato di biossido di silicio. Poiché gli atomi droganti sono introdotti dalla superfi7

[

1 pollice (in)= 2,54 cm . ]
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cie e le diffusioni di norma si estendono per qualche micron (o anche meno )8 le regioni attive del dispositivo a semiconduttore sono esse stesse contenute entro qualche micron dalla superficie della fetta di silicio. Il resto della fetta (tipicamente qualche centinaio di micron) costituisce un semplice supporto meccanico per la superficie di silicio che in te ressa.
Un vantaggio cruciale della tecnologia planare è costituito dal fatto che ogni fase
del processo di fabbricazione (precedente la connessione dei reofori) interessa simultaneamente l'intera fetta di silicio. In questo modo gli atomi droganti possono essere
introdotti simultaneamente in numerose migliaia di piccole regioni separate della fetta. Poiché il costo di processo di una fetta non dipende in modo significativo dalle
sue dimensioni o da quelle delle regioni diffuse, l'uso di fette di diametro maggiore
e di dispositivi di dimensioni più piccole minimizza il costo di processo per dispositivo. La fabbricazione simultanea di numerosi dispositivi, opportunamente raggruppati, e la loro interconnessione all'interno dello stesso campione di semiconduttore
realizza un intero circuito in una singola fettina di silicio. Questo tipo di elemento,
chiamato circuito integrato, si è sviluppato dalla potenzialità di fabbricazione simultanea di numerosi dispositivi intrinseca al processo planare.
Le fasi salienti di fabbricazione del processo planare sono riportate nella figura 1.16
e includono la formazione di uno strato di ossido protettivo (fig. l.16a) , la sua rimozione selettiva (fig. l.16b), la deposizione di atomi droganti sulla superficie della fetta (fig. l.16c) e la loro diffusione nelle regioni di silicio esposte (fig. l.16d). Tali processi determinano la posizione superficiale dei droganti e la loro profondità di penetrazione, pochi micron , nel silicio . La posizione dei droganti determina a sua volta le
caratteristiche dei dispositivi fabbricàti.

Ossidazione. Uno strato di biossido di silicio (Si0 2 ) viene solitamente fomrnto
sulla fetta mediante combinazione chimica degli atomi di silicio della fetta con ossi~orre sulle_sup ~rfic!_del semiconduttore, mentre la fetta viene riscaldata
a temperatura elevata. Durante questo processo di ossidazione la fetta è situata all'interno di un tubo di quarzo, posto, a sua volta, all'interno de!!a~~~j_tà c~drica ~i
un forno riscaldato a resistenza (fig. 1.17). Sono tipiche le temperature comprese tra
900 e 1200 °C, la ;.;azi~n; essendo più rapida a temperature più elevate. Il limite superiore di temperatura è generalmente fissato dagli ammorbidimenti e degradazioni subiti dal tubo di quarzo del forno e da altri accessori, a temperature sensibilmente superiori a 1200 °C, quant~nque il silicio stesso non fonda fino a 1412 °C. L'ambiente
ossidante può essere costituito da ossigeno secco o vapore acqu~~ Quest'ultimo si
ottiene generalmente facendo passare ossigeno secco di elevata purezza attraverso
acqua mantenuta all'intorno del punto di ebollizione o facendo reagire direttamente
idrogeno e ossigeno '.11l'inte:_i:io del for~c:'__? S~da~te~ {-'ossidazione procede assai più
rapidamente in un ambiente di vapore acqueo, che viene perciò usato per la forma8

I micron (µm)= 10-• cm= 10 4 A.
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Figura 1.16
Principal i fasi di fabbricazione nel processo plana re del silicio: (a) formazion e dell'ossido , (b)
rimozione sele ttiva dell'ossido , (e) deposizione di atomi drogan ti su lla fett J e (d ) diffusione di
atomi droganti nelle regioni di silicio esposte.
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Figura 1.17
Uno strato isolante di biossido di sil k io è cresciuto ,;ulle fetle di silicio int rodot te in un fo rn o
ad alta temperatura e so tt oposte a un flus so di gas co ntene nt, ossigeno.
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zione di strati spessi di biossido di silicio protettivo. La crescita di un ossido spesso,
nell 'ambiente più lento di ossigeno secco, può originare spostamenti indesiderati
(ridistribuzioni) delle impurezze introdotte nella fetta durante le precedenti fasi di
processo.
L'ossidazione ha luogo all'interfaccia Si-Si0 2 , cosicché le specie ossidanti si devono diffondere attraverso ogni ossido precedentemente formato e reagire quindi con
il silicio che si trova a questa interfaccia. A temperature più~ asse e per ossidi 12_iù
' sottili, la velocità di re~_i one superficiale all 'inte! faccia Si-SiQ 2 l imita_@..ye1ocità
di crescita , e lo spessore dello strato di ossido risulta funzione lineare del tem o di
~
--·- - --- - -- - - - ossidazione La velocità di reazione dipende dalla natura dei legami superficiali; pertanto lo spessore di ossido formato dipende dall'orientazione del cristallo . Il silicio
la cui superficie sia tagliata normalmente alla direzione cristallografica (100), si ossir
da più lentamente del materiale di orientazione 01 I>.
·
A temperature più elevate e per ossidi più spessi, la reazione di ossidazione è limitata dalla diffusione delle specie ossidanti attraverso l'ossido precedentemente
.

formato . In questo caso lo spessore di ossido cresciuto è approssimativam ente proporzionale alla radice quadrata del tempo di ossidazione. Questa dipendenza dalla
radice quadrata è caratteristica dei rocessi di diffusione e pone un limite superiore
allo spessore che può es~:_~e~nvenientem_<:n~ o_ttenuto. \Quando la velocità di crescita è limitata dalla diffusione dell'essi eno , la velocità di ossidazione è indipendente dall 'orientazione della fetta di silicio. }
La relazione tra lo spessore di ossido formato Xoss • il tempo di ossidazione t e la
temperatura Tè data da (Deal e Grove , 1965):

xoss=

~[

I +

~ 1~4 ~ -

ll

[l.3 .1]

dove A e B sono coefficienti che dipendono dalla t:_mperatura di ossidazione J II parametro T include gli ~ffetti dell 'ossido inizialmente pres~ nte ; per di più rende conto
di una fase iniziale di crescita dell'ossido in cui le ipotesi che conducono ali~ equazio\ ne [ 1.3 .l] non sono verificate ] Come si è visto più sopra, per tempi di ossidazione
brevi la velocità di reazione superficiale limita la crescita dell'ossido, e l'equazione
[ 1.3. l] si riduce a una relazione lineare

B

x oss=

A (t +

r).

[ 1.3 .2]

Per tempi di ossidazione lunghi si ottiene una dipendenza dalla radice quadrata:
[ 1.3 .3]

Usando valori di A , B e T determinati sperimentalmente, possiamo tracciare il grafico
dello spessore di ossido in fun zione del tempo per diverse temperature di ossidazione
comunemente usate sia per l'ossidazione secca (fig. 1.1 8) che ·per l'ossidazione in vapore acqu eo (ossigeno gorgogliante attraverso acqua mantenuta a 9 5 ° C; fig. 1.1 9).
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Figura 1.18
Spessore di ossido Xoss in funzione del tempo , in un ambiente di ossigeno secco, per diverse temperature di ossidazione comunemente usate (Deal e Grave, 1965).
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Figura 1.19
Spessore di ossido Xoss in funzione del tempo, in un ambiente di vapore acqueo ottenuto facendo gorgogliare ossigeno attraverso acqua mantenuta a 95 °C, prima dell'immissione nel fo rn o di
ossidazione (Deal e Grave, 1965).
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Questi grafici valgono per silicio di orientazione (111). Lo spessore di ossido risulterà leggermente inferiore per il silicio di orientazione (100) nel caso di ossidi più sottili e temperature di ossidazione più basse, dove la crescita dell'ossido è limitata dalla
velocità di reazione superficiale per una frazione apprezzabile del tempo. Da queste
curve vediamo che la formazione di un ossido di spessore 0,3 µma 1100 °C richiederà 270 minuti in ambiente di ossigeno secco rispetto ai 1 S minuti necessari in ambiente di vapore acqueo. Spessori di ossido di poche decine di micron vengono spesso
usati, essendo in pratica il limite superiore compreso tra 1 e 2 micron laddove vengano impiegate le tecniche di ossidazione convenzionali.
Quantunque la maggior parte degli ossidi siano formati mediante reazione del silicio della fetta con una specie gassosa ossidante, gli ossidi di silicio possono anche essere depositati direttamente sulla superficie del silicio senza impiego di alcun silicio
proveniente dalla fetta. Si possono usare varie tecniche, quali la deposizione fisica da
fase vapore (ovvero l'evaporazione nel vuoto) e la deposizione chimica da fase vapore. La temperatura della fetta può inoltre variare notevolmente durante la deposizione. Sebbene gli ossidi depositati non risultino di qualità altrettanto elevata degli ossidi cresciuti termicamente, essi sono utilizzabili per convenienza quando non sia desiderabi)e una temperatura di processo molto elevata, ad esempio quando è presente
sulla superficie della fetta dell'alluminio, il cui punto di fusione è a 660 °C. Un tipo
di ossido deposto comunemente usato si forma mediante reazione chimica del silano
e dell'ossigeno sulla superficie di una fetta riscaldata a circa 400 °C. La reazione
SP~c.v.:i

SiH 4

+

0

2 -->

Si0 2

+

2H 2 i

(1.3.4]

produce un ossido che è meno denso e chimicamente meno resistente dell 'ossido
cresciuto termicamente, ma è comunque utile in numerose a licazioni. \

Litografia ottica. Una volta formato lo strato protettivo di ossido sulla fetta di
silicio, esso deve essere rimosso selettivamente da quelle regioni in cui devono essere
introdotti gli atomi droganti. La rimozione selettiva è ottenuta tipicamente mediante
l'impiego di materiale plastico sensibile alla luce, ldenominato resina fotosensibile. La
fetta ossidata viene dapprima.ric_o_per.ta.dalla.r.e.sinaiotosensibile...in_fasJLlLqJ!.idA çi_ò
che si ottiene generalmente deponendo poche gocce su una feJ~~sta in rot~tgne
veloce. Dopo aver ~.§S iCC!!to la resina fotosensibile, si sovrappone alla f_e tta un negativo fotografico (chiamato fotomaschera o maschera) come indicato nella fi~ra l. 20a,
e si procede a un 'operazione di allineamento mediante il microscopio. Successivamen te la resi na è esposta alla luce ult!:_avl_oletta o ~si ultravioletta che provoca la
polin1erizzazione della resina fotosensibile nelle regio~ es~ illa luce\ L~esj~
fotosensibile risulta inalterata nelle regioni pro ~t_!_e _!alle ~o_!!e opache -della maschera.9
La resina fotosensibile viene poi sviluppata e rimossa dalle zone non polimerizzate,
9

Sono disponibili anche resine fotosensibili che polimerizzano laddove non sono espos te alla

lu ce.
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Figura 1.20
Le aree da cui deve essere rimosso l'ossido sono definire mediante polimerizzazione di una resi na
fotosensibile attraverso un negativo fotografico o maschera.

lasciando una copertura protettiva, resistente agli acidi, nelle regioni selezionate di
biossido di silicio.
Le regioni di biossido di silicio non protette sono attaccate chimicamente in una
soluzione di aci o uoridrico per ottenere l'esposizione della superficie nuda del silicio , e la resina fotosensibile viene quindi rÌ!11ossa dalle rimanenti regioni. A questo
punto, zone della fetta sono protette dal biossido di silicio e il silicio nudo è esposto
attraverso finestre nell'ossido (fig. l. 20b ). Queste regioni di silicio nudo individuano
le posizioni in cui verranno diffu se le impurezze droganti.

Diffusione. Il processo di diffusione implica generalmente du e fasi. Nella prima
gli atomi droganti sono posti a contatto o in prossimità della superficie della fetta
mediante un processo di deposizione da fase vapore oppure ricoprendo la fetta con
uno strato contenente l'impurezza drogante desiderata. Segue qu indi un processo di
diffusione controllata che provoca una penetrazione degli ato mi drogan ti nella fetta.
Il profilo della distribuzione di impurezze risultante è determinato essenzialmente
dal modo in cui il drogante è posto in prossim ità della superficie, _111~n tre_l_a rofondi' tà di diffusione di ende pr0cipa~ente j_~ l a ~peratura e dal tempo della diffusio\ ne controllata. Poiché le caratteristiche dei dispositivi a semiconduttore dipendono
dal tipo di profilo di drogaggio , è utile approfondire ulteriormente l'esame del processo di diffusione.
Quando gli atomi di drogante sono posti su un pezzo di silicio e la fetta viene riscaldata a temperatura sufficientemente elevata, gli atomi di drogante migrano nel
cristallo. Questo movime12_t ~ è ~ usato dal gradiente di concentrazione degli atomi
droganti , il movimento essendo diretto dalia regione di concentrazi'one più elevata,
vicinaa"a superficie , verso le regioni a ~ntrazione min ore all 'inte-;:nc; della fetta.
La diffusione degl i atomi droganti è originata in maniera analoga alla corre nte di
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diffusione dei portatori liberi esaminata nel paragrafo 1.2. La differenza sostanziale
tra i due casi risiede nel valore di temperatura richesto affinché la migrazione a_vvenga.
Gli atomi droganti attraversano il reticolo rimpiazzando --ltc-anz~\ nel silicio, mentre
i portatori lib eri nella banda di conduzione o di valenza possono muoversi senza ricorso a questo meccap1smo sOSl.lffiZionale ~ ono necessarie temperature dell 'ordine
di
per-fornire ai tipici atomi droganti energia sufficiente per un 'apprezzabile diffusione.
La variazione nel tempo della concentrazione Cdi atomi droganti in una regione
sottile di larghezza dx posta a una profonditàx dalla superficie (fig. 1.21) si può
scrivere come differenza tra il flusso di a tomi droganti che entra no nella regione da
sinistra e il flusso uscente da destra:

IOOo"c

aC(x)

- - dx = F(x) -

ai

. + dx).

F(x

[1.3.5]

Possiamo approssimare l'ultimo termine mediante i primi due termini di uno sviluppo in serie di Taylor:
F(x

+dx) ~

F(x)

+(~:)dx ;

[l.3 .6]

otteniamo

aF

[1.3. 7]

ax

L'espressione del primo ordine per il flusso è proporzionale al gradiente di concentrazione:

I
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Figura 1.21
L'a um ento di concentrazion e di drogante in una reg ione dx è lega to al flu sso ne tto di atomi nella
regione: F(x)-F(x + dx).
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F = -D

ac .

[ 1.3.8]

ax

Il parametro D, chiamato diffusività , descrive la facilità con cui gli atomi di drogante
si muovono nel reticolo ed è pertanto funzione della temperatura. Le diffusività di
numerose impurezze droganti comuni sono mostrate nella figura 1.22 . Il semplice
modello qui considerato trascura molti aspetti del processo di diffusione che divengono importanti a concentrazione più elevate di drogante. Conseguentemente i var1 °Cl
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Figura 1.22
Le diffusività di numerose impurezze droganti nel silicio in funzione dell 'inverso della temperatura (Research Triangle ln stitute, 1964).
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lori dati nella figgra 1.22 sono validi s.._olameQte .12e o ce trazioni deboli e moderate
di drogaggio ; e devono essere usate con cautela quando le densità di droganti diven oo elevate._ in quanto la diffusività stessa diviene funzione della concentrazione di
drogante. Il fosforo in particolare presenta un comportamento complicato, da questo
punto di vista . Combinando le equazioni [1.3.7] e [1.3.8], si trova

\

ac
ar

=

Da-;~
, . \\
ax-

t:-C0v f, (

I

I \.)

~,

.\

e

PI

"J)ffF Vs

I

o r ) ,:

[ 1.3 .9]

Questa è l'equazione di diffusione, che si può risolvere esplicitamente rispetto a
C(x , t) quando siano note le particolari condizioni al contornoJl er un dato tempo t
, nel forno , quindi , è possibile calcolare la distribuzione approssimata di drogante do\1 e_o un ciclo di diffusione )
· Quando si usa una sorgente di deposizione da fase gassosa per introdurre gli atomi
' di drogante nel semiconduttore, la fetta mascherata è posta nel forno di diffusione,
simile a quello usato per l'ossidazione, e viene fatto scorrere sopra la fetta un gas
contenente l'impurezza drogante desiderata, in genere fosforo o boro. La quantità
di drogante che penetra nella fetta è limitata a valori inferiori alla solubilità solida
del drogante nel silicio alla temperatura del forno. \Le solubilità solide nel silicio per
diversi droganti comuni sono riportate nella figura 1.23. A causa e e temperature
basse e dei tempi di diffusione brevi solitamente impiegati, la enetrazione de iato' mi di drogante nel silicio durante la fase di de osizione è generalmente molto contenuta La diffusione controllata viene quindi iÌnpiegata per spingere questi atomi fino
alla profondità desiderata.
Poiché una superficie è esposta alla stessa concentrazione di atomi droganti durante l'intero ciclo di deposizione, la soluzione dell'equazione di diffusione indica che
dopo il ciclo di deposizione il profilo della distribuzione degli atomi di drogante è del
tipo a funzione di errore complementare:
,

. •

,··)"' ·' · <l.. C (x,1)

" ·" ' ""'"'

= C, erfc

(

JiSi
Dt
X

2

)

=

2C, foo
fl
e
n: 2 -

-vl

. d v,

[I.3.10]

1.JDt

dove C5 è l~ oncen trazione superficiale degli_~omi dr~anti. \Qu~sta funzione è s~
luzione dell 'equazione [ 1.3 .9] se C(O, t) =C5 \ Il suo comportamento è illustrato nella
figura 1.24. La combinazione di parametri 2 .:J.i5t rappresenta una lunghezza di diffusione caratteristica associata a un particolare ciclo di Cliffusionee descr!v~ la QLO. ------fondità di penetrazione del drogante. Conoscendo la concentrazione superficiale a
-I
partire dalla solubilità solida~ nonché la diffusività e il tempo di diffusione, possiamo
calcolare la distribuzione di impurezze mediante l'equazione [1.3.10]. Ciò che più
importa, possiamo trovare la densità totale N' di atomi di drogante , introdotti mediante diffusione, per unità di area superficiale a partire dai dati relativi al ciclo di deCiò si ottiene integrando C{i,_ù ris etto a x, e si trova
1
posizione.
)
.N'

=So"' C(x,t) dx = 2,,/Dt/n: e,

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

[l.3.11]

Capitolo primo

60

1021

;;- 1020
I

E

2

!ti

:E

o

Cl)

~

10 19
Al

:.e::J
o
Ul
10 18

10' 7
50~0--6~0-0--7~0-0--80~0--9-0~0--10~00--1-1~0-0_1_2~00--1-30~0:---,4~0-0.......

T (' C)

Figura l.23
Solubilità solida di numerose impurezze droganti nel silicio in funzion e della temperatura (Trumbore, 1960).

per la distribuzione a funzione di errore complementare. Pertanto, dall'equazione
[ 1.3 .11 ], segue che le impurezze aggiunte aumentano con la radice quadrata del
tempo di diffusione t.
Una volta completata la deposizione, la fetta è posta in un altro forno per essere
sottoposta a diffusione controllata. Poiché la diffusione controllata origina normalmente una disfribuzione di ~urezze m_olto_più_pr.ofonda..di qu_ella risultante dalla
fase di de osizione approssiITieremo l~ d!~ribuzion~ all'inizJo della diffusione controllata, con uno straterello di impurezze droganti alla superficie del semiconduttore
di concentrazione totale N' per unità di area, determinata dal ciclo di deposizione .
Faremo guin~i [ipotesi che la diffusione controllata ridistribuisca semplicemente
1
questa quantità fissa di impurezze droga~ti. Con queste condizioni al contorno I~
--,,---------- - - - - - I
soluzione dell'equazione di diffusione risulta essere una distribuzione gaussiana
2

C(x,t) =

N' exp ( JiiDi

x

4

Dt ) ,

(1.3.12]

dove la lunghezza di diffusione caratteristica 2 ../Dt è ora determinata dal tempo t
e dalla temperatura della diffusione controllata. La dipendenza dalla temperatura de-
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Figura l.24
Distribu zioni gaussiana e a funzione d'errore complementare; la scala sull'asse verticale è norm alizzata rispetto alla concentrazione superficiale Cs , mentre qu ella dell'asse orizzontale è normalizzata ri spetto alla lungh ezza caratteristica di diffu sione 2 ../iit.

friva dalla variazione della diffusività D con la temperatura. Nella figura 1.24 è ripor-

i

. Q_,.:_ -l
r;'ttv.. ~ "' ··

tata la distribuzione gat!_ssian~.
Sebbene la deposizione da fase gassosa costituisca il metodo più çomunemente
impiegato per introdurre atomi di drogante in prossimità della superficie, si usa tal- ?ii~
volta un 'altra tecnica. Uno strato di ossido contenente l'impurezza drogante viene
\depositato sulla superficie della fetta e gli atomi di drog~te sono diffusi da questo
j ~trato vetroso
.i____
__ all'interno
--- -della fetta .-1Un metodo conveniente di formazione di que-

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

-:. ' 2·"~ "·'""

r;

'

62

Capitolo primo

' \-1 (

p
- \.-\ ..,_
&2 p,,

C");1
-~' ::_)

\'

('

l":V -

'.)?\
.') '

sto strato è simile alla deposizione chimica da fase vapore di ossido di silicio precedentemente esaminata. In questo caso comunque vengono aggiunti al silano fosfina
(PH 3 ) o diborano (B 2 H 6 ), in modo tale che l'ossido deposto contenga una quantità
significativa di boro o fosforo che può diffondersi nelle regioni della fetta di silicio
esposte durante una successiva diffusione controllata. Quando la sorgente_ ~i atomi
di dr:Qg~te è costituita da UE_ ossi_9o dr~gato,}~~~ncentrazione di atomi di dro ante
alla superficie del semicondu!tore è generalmente una frazione, di valo~ssato, della concentrazione dj dr~gante nell'ossido durante l'int~ ra diffusion~ controllata. In
queste condizioni la soluzione dell'equazione di diffusione indica che il profilo di
impurezza dopo la diffusione controllata è una distribuzione a funzione di errore
complementare.
Le due distribuzioni, quella gaussiana e quella a funzione di errore complementare,
sono le due più frequentemente previste dalla semplice teoria della diffusione considerata più sopra (vedi equazione [ 1.3 .9] ). Come si è visto, una concentrazione superficiale costante conduce a una distribuzione a funzione di errore complementare,
mentre la ridistribuzione di un numero costante di impurezze per unità di area or!:_
gina una distribuzione gaussiana . Si richiedono spesso analisi più dettagliate, ad esempio nel caso di diffusione e ossidazioni simultanee o a elevate concentrazioni di impurezze, ma la trattazione semplificata considerata più sopra basterà a farci comprendere le caratteristiche fondamentali e il comportamento dei dispositivi fabbricati con
la tecnologia planare.

l

Interconnessioni e montaggio. Finora, analizzando le tecnologie dei circuiti integrati, abbiamo considerato l'ossidazione fondamentale, la resina fotosensibile e le fasi di diffusione che sono combinate e ripetute per fabbricare le regioni desiderate , di
tipo pedi tipo n, che costituiscono un dispositivo a semiconduttore o un circuito in- ·
tf'grato. Una volta formata la struttura fondamentale del semiconduttore mediante
drogaggio del silicio, è necessario ancora realizzare un cammino elettrico tra le diverse regioni drogate. Il metodo più semplice per ottenere ciò è illu strato nella figura
1.25. Si rimuove dapprima il biossido di silicio protettivo dalle zone dove desideriamo realizzare un contatto con il semiconduttore e si depone uno strato di metallo
sopra la superficie mediante evaporazione da una sorgente calda sotto vuoto. Il metallo, tipicamente alluminio o leghe di alluminio, viene quindi rimosso , laddove non sia

Silicio
Figura 1.25
Uno strato sottile di alluminio può essere usato per interconnettere varie regioni drogate di un
dispositivo a semiconduttore.
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desiderato, mediante mascheratura della resina fotosensibile e operazioni di attacco
del tutto simili a quelle discusse precedentemente.
La fetta viene posta successivamente in un forno a bassa temperatura (circa 500 °C)
per realizzare la lega tra il metallo e il silicio e assicurare un buon contatto elettrico .
La fetta di silicio viene quindi tagliata in fettine separate , ciascuna contenente uno
o più dispositivi a semiconduttore. Queste fettine vengono saldate a un supporto e
vengono tra loro connessi, mediante fili, i reofori del supporto e le terminazioni metalliche sulla fettina di semiconduttore (fig. 1.26). Infine il supporto viene chiuso
con una ceramica protettiva oppure con un coperchio metallico o con plastica.
'

. pitassia e silicio policristallino. Quantunque gli argomenti sin qui discussi includano gli elementi fondarr;-entilidel processo planare, vi sono ancora due tecniche per
la deposizione del silicio che rivestono importanza nella tecnologia dei circuiti integrati: l'ep itassia e la deposizione di silicio policristal{ino. .
Abbiamo visto che una concentrazione elevata di impurezze del medesimo tipo
di conduttività, o di quello opposto, può essere aggiunta mediante diffusione a una
fetta debolmente drogata . Non è peraltro possibile ottenere, mediante tecniche affidabili di diffusione, una struttura che contenga uno strato debolmente drogato sopra
una regione pesantemente drogata . In teoria, è possibile diminuire la concentrazione
netta di portatori aggiungendo una concentrazione di impurezze, di conduttività op-

Saldature dei fili

Fettina di silicio
Supporto

~-----Reofori

esterni-----__,,,_

Figura 1.26
La fettina di semiconduttore viene montata in un contenitore e i fili vengono connessi tra i reofori dcl contenitore e le metallizzazioni sulla fett ina di silicio.
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posta, approssimativamente uguale . D'altra parte, il controllo limitato dell'accuratezza del processo di diffusione rende tale procedimento impraticabile. Inoltre la mobilità dei portatori in una siffatta struttura risulterebbe degradata, in_~ anto la mobilità è limitata dal numero totale di impurezze ionizzate N d + N a , anziché dal numero
netto di im urezze IN - Nal. che determina la concen tr~zione di p orta~ori .
E' possibile realizzare lo strato desiderato a debole concentrazione di drogante
sopra una regione pesantemente drogata mediante il processo di epitassia (fig. l. 27a) ,
ovvero crescita controllata di silicio monocristallino sul cristallo di silicio os2itante.
Per deporre uno strato di silicio epitassiale su una fetta di silicio, questa viene posta in una camera riscaldata, dove un gas quale il silano (SiH 4 ) o il tetracloruro di silicio (SiC1 4 ) viene fatto passare sopra la fetta riscaldata , c.ome mostrat o nella figura
1.27 b. Il gas si decompone sulla superficie della fe tta lasciando uno strato sottile di
ossido di silicio solido. Se la fetta è riscaldata a una temperatura sufficientelru te elevata, gli atomi di silicio deposti possono migrare sulla superficie del silicio 2rima di
.. ...... . essere sepolti da atomi in arrivo.\Quando essi occupano posizioni energeticamente
favorevoli , la loro disposizione è tale da riP-rodurre la struttura cristallina della fett 3:_
di silicio di substrato nello strato deposto j Questo strato monocristallino, debolmente
drogato e di elevata qualità , risulta conveniente per la fabbricazione dei dispositivi .
Per costruire circuiti integrati è essenziale la capacità di realizzare conduttori che
siano elettricamente isolati dalla fetta di substrato. Quantunque l'alluminio venga

JJ

____

---------

-

Strato epitassiale
debolmente drogato
Fetta di substrato
fortemente drogato

.

~~~~~~~~~---'
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Figura 1.27
(a) Strato epitassiale debolmente drogato cresciuto su una fetta si silicio for temente drogato ;
(b) sistema di depo sizione epitassiale in cui le fette di silicio vengono poste su un susce ttore
riscaldato mediante bobine a RF, situate all'esterno della camera di deposizione a quarzo.
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sovente impiegato per strati conduttori, il suo punto di fusione basso , una volta che
esso sia stato deposto , preclude ogni ulteriore diffusione nella fetta di silic~ Usando
peraltro un sottile strato di silicio , è possibile com letare ulteriori fasi di rocesso ·
a tem eratura elevata Il silicio viene spesso deposto per questi scopi con un metodo
analogo a quello usato per l'epitassia; d'altra parte, non essendo il silicio deposto su
un cristallo di silicio, bensì su ossido di silicio amorfo , non risulterà essere monocristallino. Solitamente esso si compone di molti piccoli cristalli e viei:ie denominato
silicio policristallind1 Quantunque le proprietà elettriche del silicio policristallino
siano notevolmente inferiori a quelle ·del silicio monocristallin , esso risulta di grande utilità come conduttore o elettrodo in un circuito integrato Nel capitolo 8 viene
esaminato l'impiego di silicio olicristallino come elettrodo di un tipo di transistore
chiamato " transistore a effetto di campo con griglia isola~ HOi;r-t: { _ TG P E.I
lmpiantaz ·one~./ La tecnica dell'impiantazione ionica è talvolta impiegata in
alternativa al processo di diffusione per introdurre selettivamente atomi droganti in
un dispositivo a semiconduttore. L'atomo drogante desiderato è dapprima ionizzato
e quindi accelerato fino aenergie elevate (tipicamente da 20 a 200 keV) mediante un
campo elettrico. Un fascio di questi ioni ad alta energia colpisce la superficie del semiconduttore (fig. 1.28) e penetra all'interno delle regioni esposte della fetta. La
profondità di penetrazione, misurata a_e_artire dalla sup~r.fici~ è tipicamente illferiore al micron , e il cristallo subisce un notevole danneggiamento durante l'impiantazione. Conseguentemente è necessario un trattamento termico di risistemazione del retkolo che assicuri inoltre che gli atomi droganti impiantati occupiii.oposiziO~
stitutive dove agiscono da accettori o da donori Una volta impiantati, gli ioni possono essere ri istri uiti mediante una successiva diffusione.
Si possono usare vari materiali, quali la resina fotosensibile o il metallo , per impedire selettivamente l'introduzione di ioni nella fetta, così come l'ossido è usato per
impedire selettivamente l'introduzione di impurezze durante la deposizione da fase
gassosa. A differenza della diffusione, peraltro, l'impiantazione ionica consente un
controllo reciso del numero di atomi drogànti int~ d_? tti~ella fotti::_ Poi0 é gli ~to
mi droganti colpiscono la fetta sotto forma di ioni elettricamente carichi, le cari~e

Materiale

~mascherante

Silicio

Figura 1.28
Nell'impiantazione ionica, un fas cio di ioni ad alta energia colpisce la superficie del semiconduttore penetrando all'interno delle regioni esposte.
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possono essere conteggiate, durante l'impiantazione, mediante una strumentazione
relativamente semplice , el'impiantazione può essere interrotta quando si raggiunge
la quantità desiderata. Oltre al controllo del numero totale di atomi droganti, l'impiantazione ionica offre una più elevata purezza della specie drogante rispetto alla
diffusione da fase gassosa. Ciò è dovuto al fatto che gli impiantatori ionici convenzionali impiegano uno spettrometro di massa alla sorgente , onde separare le specie ioniche volute per l'impiantazione . L'impiantazione ionica è quindi particolarmente valida in sostituzione delle convenzionali deposizioni da fase gassosa. Nel capitolo 8
tratteremo l'impiego dell'impiantazione ionica per apportare modifiche controllate
a un dispositivo elettronico.
Abbiamo brevemente richianrnto le strutture fondan1entaliimpiegate nei circuiti
integrati al silicio. Sebbene siano state introdotte numerose modifiche alla struttura
planare originaria, in sostanza ciascuna di esse si vale della possibilità di impedire selettivamente , con biossido di silicio o altri materiali, l'introduzione di impurezze.
Nella nostra trattazione studieremo numerosi dispositivi che possono essere realizzati nei circuiti integrati , valutando vantaggi e limitazioni che la struttura planare impone alle prestazioni di ciascuno.

1.4 Dispositivo: resistore per circuito integrato
Il primo dispositivo (specifico per i circuiti integrati) che prendiamo in esame è
un resistore per circuiti integrati (f C).Nel paragrafo introduttivo notammo che la
resistenza di una barra di materiale uniforme è espressa dalla relazione

R

=

pL
A'

[l.4.1]

dove la resistività p è il reciproco della conduttività, espressa dall'equazione

1

a = - = (qµ,,n

p

+

qµpp).

[ 1.4.2]

Il metodo più semplice per formare un resistore integrato consiste nella definizione di un 'apertura nello strato protettivo di biossido di silicio ricoprente una fetta di
semiconduttore drogata uniformem en te, e nella successiva diffusione, nella fet ta, di
impurezze del tipo opposto di conduttività (fig. 1.29). Come ved re mo nel capitolo 3,
la giunzione tra due regioni di conduttività di tipo opposto costituisce una barriera
al flusso di corrente . Di conseguenza, predisponendo contatti in prossimità della regione diffusa e applicando una tensione , si origina un flus so di co rrente lungo tale
regione , parallelamente alla superficie.
Abbiamo già descritto il modo in cui la concentrazione di impurezze risultante
da una diffusione decresce dalla superficie verso l'interno della fetta (fig. 1.24). La
resistività delle regioni diffuse aumenta così procedendo dalla superficie ve rso !'in-
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terno del semiconduttore, e la semplice relazione data dall'equazione [ 1.4. l] per una
barra uniforme deve essere modificata.

Conduttanza
Consideriamo una fetta di silicio di tipo n che sia stata sottoposta a una diffusione di tipo p, come nella figura 1.29. La conduttanza differenziale d G di uno strato
sottile di materiale di tipo p di spessore dx, parallelo alla superficie e posto a una
profondità x (fig. 1.29 b ), è espressa da
dG(x) = qµpp(x)

w

L

[ 1.4.3]

dx.

Si può trovare la conduttanza G della regione diffusa sommando la conduttanza di
ogni straterello sottile dalla superficie fino all'estremo dello strato diffuso . La somma
diviene un integrale passando al limite di straterelli numerosi e di spessore infinitesimale:

Contatti metallici

Il

(a)

o

y

L

I}

I

1-...

,.--e:._ J..

,.

~\_ • ........

I

\«( /(

'

'I"

Figura l.29
(a) Resistore per circuito integrato ottenuto diffondendo accettori in regioni selezionate di una

fetta di tipo n (le regioni di p+ sono fortemente drogate onde assicurare un buon contatto ohmico
tra gli elettrodi metallici e la regione resistiva di tipo p) ; (b) dimensioni di una sottile regione nel
resistore avente conduttanza dG espressa dall 'equazione [ 1.4.3 ].
( '
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(l.4.4]

dove xi denota la profondità alla quale la concentrazione di lacune diviene trascurabile (in prossimità del punto caratterizzato da Nd =Na)·
Se la regione di tipo p è stata ottenuta mediante un ciclo di deposizione da fase
rossimare il rofilo di imgassosa seguito da una Cfi.TfllsIOnecontrollata,- oSsiafilo
purezze Na (x) ~a ~istriQ.uzion~gA!:J ssi~na ~ ~~ione l .J_,_12] ) ~ Cof11 ~piegato
nel paragrafo 1.3, la densità totale di drogante N' per unità di area, diffusa nella fetta, è determin~ta dalla na~ra_:!.el ciclo di deposizione,)mentre la lunghezza caratteri-

a

stica della regione diffusa 2 VDt è associata alla diffusione controllata. La concentrazione di lacune a qualunque profondità nella fetta è data approssimativamente
dalla concentrazione netta di atomi droganti di tipo p , in eccesso rispetto alla concentrazione del substrato di tipo n della fetta di partenza: in pratica, la maggior parte
della corrente nella regione diffusa attr~ve rw Je~ regioDi di concentrazione di drogante
più elevata, ch e ge;eral~ dell'ordine di 10 18 cm- 3 o più \ Poiché la fetta di partenza spesso ha una concentrazione di drogante di circa 10 15 cm- 3 , possiamo trascurare la concentrazione di -substrato e porre p (x) .;; (x). 10 Sostituendo l'equazione
( 1.3 .12] nell'equazione ( 1.4.4], si ha

Na

(-x
2

G=

N 'q -W
r:::T');

I x; µP [ exp - -) ] dx.
....; n Dt L Jo 4
4Dt

[ 1.4.5]

La mobilità µP nell'equ~ib~e ( 1.4:5] è funzione della concentrazione di lacune (fig.
fi 1.12) _e quindi della distanza dalla_:;u_perficie:_.!?i con_:;eguenza..E_on è _p~si~ile e~
)/ µP dall'integrandoj
1
Il metodo più rapido e accurato per risolvere l'equazione [ 1.4.5] è costituito da
un'integrazione numerica con l'im~o di un elaboratore.\ Una tecnica alternativa,
sovente valida, consiste nell'approssimare varie regioni della figura 1.12 mediante
relazioni analitiche, che possono quindi essere introdotte nell'equazione (l.4 .5] .
Entrambe le tecniche forniscono risultati di elevata accuratezza entro i limiti delle
ipotesi di partenza. In pratica però vi sono deviazioni notevoli del rofilo diffuso .
rispetto alla distribuzione gaussiana prevista dalla semplice teoria della diffusione ,..§
risultati numerici accurati sono ge ·eralmente iustificati g.!J..all_d_o_è_noto s erimentalmente il profilo di diffusione per il particolare drogante considerato .]Possiamo ottenere un valore approssimato della conduttanza, introducendo un valore medio di
mobilitàµ P. Poiché una frazio~e notevole della corrente attraversa la regione con
concentrazione di drogante vicina alla massima , è fondato , e coerente con l'uso della
teoria semplificata della diffusione, scegliere il valore di mobilità corrispondente a
circa la metà del valore massimo di concentrazione. L'espressione della conduttanza
10
Si è supposto che lacune e atomi accettori abbiano la stessa .distribuzion..t:...dLg ofondità. Si
vedrà nel paragrafo 3.1 che tale ipotesi non e rigorosamente esatta ; qui tuttavia la piccola differenza tra Na e p può essere trascurata.
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[ 1.4.5] si riduce a
[ 1.4.6]
dove g=N'q"ji è la conduttanza di un resistore a geometria quadrata (L = W). La
conduttanza, a sua volta, è determinata dal prodotto della mobilità media "ji con la
densità totale di drogante per unità di area superficiale N' (vedi equazione [ 1.3 .11] ) .
La resistenza R è quindi

R= ~=~~
G

Wg

[ 1.4.7]

Generalmente, in un circuito integrato, si realizzano simultaneamente numerosi resistori definendo geometrie differenti sulla medesima maschera. Poiché il ciclo di
diffusione è comune a tutti i resistori, è conveniente separare il valore della resistenza
in due parti: il rapporto L/W, determinato dalle dimensioni su maschera, e il fattore
1/g determinato dal processo di diffusione.

Resistenza di strato
Ogni geometria definita sulla maschera può essere suddivisà in quadrati di lato W
(fig. 1.30). Il numero di quadrati in ogni geometria è pari al rapporto L/W. Il valore
di resistenza è quindi uguale al prodotto del numero di quadri equivalenti per il parametro 1/g, che viene solitamente indicato con il simbolo Ro, denominato resistenza
di stra.Jo . La resistenza di strato è espressa in ohm per quadro (0./D), per evidenziare
che il valore di resistenza relativo a un resistore integrato si ottiene moltiplicando il
numero dei quadri per la resistenza di strato. I d esempio, un resistore di lunghezza
µme larghezza 5 µm contiene 20 quadri (20 D).Se il processo di diffusione impiegato dà luogo a uno strato diffuso, con resistenza di strato pari a 200 n;o, il valore di resistenza è dato da 20 o X 200 0-/D =4,0 kr?. .
I valori ottenibili di resistenza di strato sono tali che resistenze dell'ordine del kilohm e più richiedono geometrie contenenti numerosi quadri. Poiché la lunghezza della geometria è determinata dalla capacità di mascherare e attaccare strisce molto _~ret1te, la lµnghezza del resistore , dovemlo contene_te~il nu merorichiesto dl_Cl!!_adri, ~ò
risultare molto elevata.~L 'area considerevole richiesta per valori elevati di resistenza è

roo

Figura 1.30
Il numero di quadri che descrive le dimensioni superficiali di un resistore è dato dal rapporto

L/W.
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Figura l.31
Quando è richiesto un resistore di notevole lunghezza, ovvero di resistenza elevata, si può ricorrere a una geometria a serpentina.

~

una limitazione pratica in un circuito integrato, e pertanto i circuiti solitamente sono
progettati in modo da evitare resistenze di valore elevato. Quando è necessario l'impiego di un resistore contenente un numero elevato di quadri, si ricorre a una geometria a serpentina (fig. 1.31), onde minimizzare l'area richiesta. Il flusso di corrente
attraverso un quadro d'angolo di tale geometria non è uniforme. Il contributo di resistenza dovuto a un quadro d'ang.ol..o_p,uò essere stimato ari a circa il 65 er cento
del valore relativo a un quadro del ercorso rettilineo.
Per resistori di area considerevole, le dimensioni L e W sono semplicemente determinate dalle dimensioni corrispondenti su maschera. Per resistori molto stretti (W
piccolo) invece il valore effettivo di W può differire sensibilmente dal valore corrispondente su maschera a causa della natura stessa del processo di diffusione. Quando
le impurezze vengono diffuse attraverso una finestra nell'ossido, di larghezza W (fig.
1.32), si ha una diffusione laterale, sotto l'ossido, oltreché verticale. Se W è molto
maggiore della profondità di diffusione, è lecito trascurare questo effetto. D'altra
parte, la larghezza è spesso ridotta ai limiti consentiti dalla risoluzione litografica,
onde occupare la minima area per un dato numero di quadri. In questo caso la profondità di diffuzione può risultare una frazione apprezzabile di W, e si deve pertanto
impiegare un valore effettivo W', per la larghezza del resistore, che renda conto della
diffusione laterale .
La figura 1.33 è una microfotografia di un circuito integrato (amplificatore operazionale tipo 741) in cui si possono riconoscere numerose geometrie di resistore diffu-

Figura 1.32
.
La diffusione laterale modifica te dimensioni del resistore rispetto alle dimensioni nominali corrispondenti su maschera.
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Figura 1.33
Microfotografia cli un· circuito in te.grato in cui sono presenti numerose geometrie di resistori
diffusi ; la freccia indica un resistore da 4 k n. (Signc tics Corporation)

so. La resistenza della geometria evidenziata dalla freccia ha un valore nominale di
4 kD..

Limitazioni. Un ultimo commento si rende opportuno prima di abbandonare il
soggetto dei resistori diffusi. L'accuratezza del valore di resistenza è determinata sia
dall 'accuratezza di definizione della geometria sull'ossido sia dal controllo della diffusione. Quantunque i processi di diffusione spesso non siano controllabili con la
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precisione desiderata, la definizione della geometria può essere piuttosto accurata se
le dimensioni sono grandi rispetto ai limiti di risoluzione litografica disponibile. La
tolleranza assoluta sul valore di resistenza è quindi generalmente limitata dai processi di diffusione. In talune applicazioni critiche che richiedono valori di resistenza ben
controllati, i .resistori vengono ora prodotti mediante impiantazione ionica.
Sebbene il valore esatto di resistenza di strato ottenuto da una diffusione possa
variare sensibilmente nei processi tipici, esso risulterà relativamente costante su
un'area della fetta che sia grande rispetto alle dimensioni di un circuito integrato .
Pertanto due resistori adiacenti saranno caratterizzati dal medesimo valore di resistenza di strato, cosicché il rapporto tra i valori delle due resistenze risulterà determinato
dalle loro dimensioni relative. Poiché queste dimensioni sono controllabili .con precisione elevata, è possibile garantire con una accuratezza sensibilmente maggiore il rapporto dei valori di resistenza anziché il loro valore specifico. Per questo motivo i circuiti integrati sono spesso progettati in modo che i comportamenti tipici dipendano
dal rapporto di due resistenze più che dal valore assoluto di ciascuna resistenza.
I resistori diffusi vengono comunemente usati nei circuiti integrati al silicio in
virtù della loro compatibilità con il resto del processo planare. Essi vengono solitamente realizzati contemporaneamente agli altri elementi del circuito e quindi non
aumentano il costo di fabbricazione. E' inoltre possibile ottenere resistori nei circuiti integrati definendo geometrie nel materiale epitassiale di tipo n mediante giunzio~n olarizzate inversame_!!-É'.-\Poiché il silicio usato per formare il circuito è il materiale epitassiale che possiede la resistività di valore più elevato, è P?Ssibile ottenere con
_guesto metodo valori...diJ.e.sistenze di strato all'incirca cinque ~ sei V_.9lte più gr~
("'=' 1000 D/D) di quelli normalmente ottenibili nei resistori diffus· di ti120 lLJ "'=' 200
D/~ ) !_eal_iZ~ati nei cirEJi!!.!!1tegratijPer valori di resistenze di strato ancor più elevati, si usa talvolta una struttura a doppia diffusione in cui una regione di tipo n viene
formata sopra una regione di tipo p onde ridurre la dimensione verticale del resistore diffuso. Resistori di questo tipo, noti come resistori strozzati, possono aumentare
il valore di resistenza di strato di un fattore pari a 40 o 50 circa. E' comunque più
complicato realizzare un resistore strozzato , e la riproducibilità della resistenza di
strato non è in generale molto buona.
Se un parti.colare circuito richiede valori di resistenza molto elevati o molto accurati , sono necessarie tecniche alternative. Anziché formare un resistore diffondendo
impurezze all'interno di una fetta, è possibile depositare una pellico~ ~esistiv~ sull_a
superficie del biossido di silicio isolante che ricopre la maggior parte del circui o.
Questa.pellicola viene quindi definita mediante mascheratura e connessa con il resto
del circuito mediante interconnessioni di alluminio. Sebbene l'uso di resistori deposti
offra flessibilità nel progetto del circuito, i passi aggiuntivi di processo richiesti per
la loro fabbricazione aumentano il costo del circuito. E' auspicabile quindi, ovunque
possibile, evitare l'impiego di resistori deposti.
In questo paragrafo abbiamo iniziato il nostro studio dei dispositivi a semiconduttore per circuiti integrati considerando i resistori diffusi . Abbiamo applicato alcuni.
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dei concetti fisici precedentemente sviluppati in questo capitolo per studiare il comportamento del dispositivo, rilevando altresì che alcuni vincoli imposti dalla tecnolo già condizionano il progetto del circuito. Ritroveremo più volte questo aspetto nei
prossimi capitoli, allorché considereremo altri dispositivi /C.

1.5 Riepilogo
Una delle pietre miliari dell'elettronica dello stato solido è la scoperta della struttura a bande dei solidi. Questo concetto basilare è legato ai livelli di energia quantizzati degli atomi isolati. Enormi differenze nelle conduttività elettriche di metalli, semiconduttori .e isolanti , derivano dalle differenze fondamentali nelle strutture a bande di queste tre classi di materiali.
Considerando la struttura a bande dei semiconduttori, si deduce l'esistenza di due
tipi di portatori di corrente: le lacune e gli elettroni. Nella maggior parte dei casi di
interesse pratico, è lecito considerare lacune ed elettroni quali partic.elle classiche
libere all'interno del cristallo semiconduttore. I loro moti, nonché le distribuzioni
statistiche che caratterizzano le loro energie, si possono calcolare modificando le
loro masse effettive rispetto a quelle delle particelle veramente libere. Le popolazioni di lacune ed elettroni possono essere controllate aggiungendo impurezze a cristalli di semiconduttore altrimenti puri. In questo processo (noto come drogaggio) possono essere aggiunte lacune al silicio monocristallino, per esempio, introducendo ioni
di valenza tre , che sono incorporati nel reticolo al posto del silicio, che ha valenza
quattro. Il cristallo risultante è noto come silicio di tipo p. Per aggiungere elettroni
e quindi ottenere un silicio di tipo n mediante drogaggio, si possono sostituire agli
atomi di silicio nel reticolo impurezze con valenza cinque .
L'applicazione delle leggi della fisica statistica alle popolazioni di elettroni e lacune nei semiconduttori consente la comprensione di numerose proprietà elettroniche.
L'energia di Fermi è un parametro importante nella descrizione delle popolazioni di
portatori liberi in un cristallo all'equilibrio termico. In condizioni normali, l'energia
di Fermi in un semiconduttore è contenuta in un intervallo proibito di energie non
contenente alcuno stato di energia permessa per gli elettroni. I semiconduttori che
si trovano in queste condizioni sono detti non degeneri. Se l'energia di Fermi si trova
all'interno di una banda popolata di stati elettronici permessi, il semiconduttore è
detto degenere , in quanto le sue proprietà degenerano in quelle dei metalli.
Quando i portatori liberi in un semiconduttore interagiscono con un campo elettrico debole o moderato, si muovono con velocità di deriva costante. La velocità per
unità di campo, nota come mobilità, è indicata con il simboloµ. Il valore di mobilità
è determinato dalla natura del processo di dispersione cui sono sottoposti i portatori liberi quando interagiscono con il reticolo. Le energie termiche dei portatori liberi
nei solidi rendono casuale la loro distribuzione. Il movimento risultante dei portatori
che si origina da questo processo è noto come diffusioné . Quando il cristallo è a temperatura uniforme , la diffusione avviene dalle regioni con concentrazione di portato-
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ri più elevata verso quelle in cui la concentrazione è minore. li parametro caratteristico Jel movimento di diffusione è chiamato costante di diffusione ed è solitamente
indicato con il simbolo D Nei semiconduttori-;~ degeneri,l acostante di diffusione
D , per un dato tipo di rortatori, è legata alla mobilitàµ dello stesso tipo di portatori
dalla relazione di Einstein: D/µ::: k T/q.
Da un punto di vista ingegneristico, sono quasi altrettanto importanti le proprietà
fondamentali di un materiale e le sue possibilità tecnologiche. La singolare importanza del silicio per le applicazioni nei dispositivi deriva da proprietà eccellenti del materiale e da una tecnologia adeguata, che permette la fabbrica zione di semiconduttori
di elevata qualità come pure di ottimi isolanti. Il processo planare per il silicio è la
base per la definizione accurata di dispositivi di piccola geometria. Esso rende possibile la fabbricazione in grande quantità di numerosi dispositivi ed è la chiave per la
produzione dei circuiti integrati.
I resistori diffusi sono largamente impiegati nei circuiti integrati. Essi sono tipicamente fabbricati mediante processo planare per delineare una geometria in cui le correnti siano trasportate da portatori soggetti a campo elettrico. I valori di resistenza per
resistori diffusi sono normalmente calcolati mediante un paran1etro chiamato resistenza
di strato (D./D) . Questo parametro è determinato dal tipo di processo con cui è realizzato il circuito integrato ed è indicato con il simbolo R o . Esso rappresenta la resistenza misurata tra due lati opposti di una geometria quadrata.
Esercizi
1. Consideriamo un campione di silicio puro cui vengano aggiunti atomi donori
di fosforo con una concentrazione di 10 16 cm - 3 , e supponiamo che gli atomi di fo sforo siano distribuiti omogeneamente nel silicio (il peso atomico del fosforo è 31 ).
a)Qualèlaresistivitàdelcampionea300 ° K?
~~~ = /(µ.q,~~Jlt>°'")
u. (r"\o,,1Uì
b) Qual è la proporzione in peso corrispondente all'irn ~urezza donore?
111 "'~ - 1--\ o..)
c) Se si aggiunge 10 17 cm- 3 atomi di boro al fosforo , distribuiti uniformemente,
determinare la resistività risultante e il tipo di conduttività (se ~ioè di ~ateria
le di tipo n_o p ) ~
d) Ti:acciare il diagramma delle bande di energia nella condizione (e) e indicare la
posizione del livello di Fermi.
2. Trovare le concentrazioni di equilibrio per gli elettroni e le lacune, nonché la
posizione del livello ·di Fermi per il silicio a 27 ° C nel caso in cui il silicio contenga
le seguenti concentrazioni di atomi droganti :
a) 1 X 10 16 cm - 3 atomi di boro,
b) 3 X 10 16 cm - 3 atomi di arsenico e 2,9 X 10 16 cm- 3 atomi di boro .
3. Un campione di silicio di tipo n presenta una densità uniforme N d = 10 16 cm - 3
atomi di arsenico , mentre per un campione di silicio di tipo p è Na = 10 15 cm- 3 atomi
di boro. Per ciascun semiconduttore determinare quanto segue :
a) la temperatura a cui metà degli atomi di impurezze risultano ionizzati, nell'ipotesi
che tutti gli elettroni e le lacune mobili provengano da impurezze di drogante (usare

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Elettronica e tecnologia

75

l

le equazioni [ 1.1.21] e [ 1.1.22] unitamente al fatto chefoCEr) = 2 );
b) la temperatura a cui la concentrazione intrinseca n; è superiore alla densità di impurezze secondo un fattore 10 (vedi la tab . 1.2 per n;(T));
c) le concentrazioni di portatori minoritari all 'equilibrio a 300 ° K (supporre la completa ionizzazione delle impurezze);
d) il livello di.Fermi riferito al bordo Ed della banda di valenza in ciascun materiale
a 300 °K e anche nel caso in cui i due tipi di impurezze siano presenti in un solo
campione.
4. Un campione di silicio di tipo n ha una resistività di 5 S1 cm a 27 °C. Calcolare
le concentrazioni di lacune all'equilibrio termico a 27, 100 e 500 ° C. (Fare riferimento alle relative tabelle e figure per le quantità necessarie.)
*S. Contorni a grani e altri difetti strutturali introducono stati di energia permessa profondi all'interno dell'intervallo proibito di un silicio policristallino. Supponiamo che ciascun difetto introduca due livelli discreti : un livello accettore e un
livello donore, situati rispettivamente a 0,51 e V e 0,27 e V al di sopra della sommità
della banda di valenza (notare che Ea >Ed e che questi livelli non sono superficiali).
Il rapporto del numero di difetti rispetto a ciascuno stato di carica ( +, - , o neutro)
all'equilibrio termico è fornito dalla relazione (Mali, 1964)

Nt : N 0

:

N;; = exp

Ed - E1
kT

:

: exp

E - E
I

a

kT

a) Tracciare l'andamento delle densità di queste tre specie quando il livello di Fermi
si sposta da E v verso Ec . Quale specie domina in un materiale di tipo p fortemente
drogato? Quale in un materiale di tipo n?
b) Qual è l'effetto dei difetti sulle concentrazioni di portatori maggioritari?
c) Mediante le informazioni di cui sopra, determinare lo stato di carica dei livelli
relativi ai difetti e la posizione del livello di Fermi in un cristallo di silicio non contenente atomi droganti superficiali. Il campione è di tipo p on?
d) Quali sono le concentrazioni di elettroni e lacune e la posizione del livello di
Fermi in un campione con 2 X 10 17 cm- 3 atomi di fosforo e S X 10 16 cm- 3 difetti?
6. Consideriamo un semiconduttore in cui siano determinanti due meccanismi di
dispersione : se fosse presente solo il primo processo di dispersione , la mobilità risulterebbe essere 800 cm 2 (Vs)- 1 ; se fosse presente solo il secondo, 200 cm 2 (Vs)- 1 .
Qual è il valore di mobilità quando si considerino entrambi i processi di dispersione?
7. Calcolare la mobilità degli elettroni nell'alluminio, di resistività 2,8 X 10- 6 S1cm
e densità 2, 7 g cm - 3 ; il peso atomico dell'alluminio è 27, e dei tre elettroni di valenza
nell'alluminio, 0,9 elettroni in media sono liberi di partecipare alla conduzione a temperatura ambiente. Se m * = m 0 , trovare il tempo medio che intercorre tra due collisioni e confrontare questo valore con quello corrispondente nel caso di silicio debol mente drogato .
8. Un elettrone si muove in un campione di silicio debolmente drogato sotto l'effetto di un campo applicato a 27 °C, cosicché la sua velocità di deriva risulta pari a
un decimo della sua velocità termica. Calcolare il numero medio di urti cui l'elettro-
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ne è sottoposto attr,aversando una regione di estensione pari a un micron. Qual è la
tensione applicata ai capi di questa regione?
9. La tensione ai capi di una regione di silicio di tipo n, uniforme , di lunghezza
2µm e resistività 1 Q cm, viene raddoppiata, ma la corrente aumenta solo del 50 per
cento. Giustificare questo risultato (il silicio rimane neutro a entrambi i livelli di corrente).
1O. La concentrazione di elettroni in un campione uniforme di silicio di tipo 11,
debolmente drogato , a temperatura ambiente varia linearmente, da 10 1 7 cm- 3 a x =O,
a 6 X 10 16 cm- 3 a x = 2µ m; sono continuamente forniti elettroni per mantenere questa concentrazione costante nel tempo. Calcolare la densità di corrente di elettroni
nel silicio quando non è presente alcun campo elettrico.
*11. In un campione di arseniuro di gallio sono introdotti atomi di silicio ; il silicio può sostituire sia atomi di gallio trivalente che atomi di arsenico pentavalente. Facciamo l'ipotesi che gli atomi di silicio agiscano come atomi droganti completamente
ionizzati e che il 5 per cento dei 10 10 cm - 3 atomi di silicio aggiunti sostituisca atomi
di gallio e il 95 per cento sostituisca atomi di arsenico. La temperatura del campione
è 300 °K.
a) Calcolare le concentrazioni di donori e accettori.
b) Determinare le concentrazioni di elettroni e lacune e la posizione del livello di
Fermi.
c) Determinare la conduttività dell'arseniuro di gallio assumendo che la dispersion e
dovuta al reticolo costituisca il processo dominante .
(Per le proprietà del GaAs, vedi tab . 1.1.)
*12. (Rilassamento dielettrico nei solidi.) Consideriamo un conduttore omogeneo ,
in cui sia disponibile un solo tipo di portatore , di conduttività a e permittività E. Immaginiamo una determinata distribuzione spaziale della densità di carica mobile
p (x , y, z ; t =O) nell'istante t =O . Se trascuriamo la corrente di diffusione , segue , dalle
leggi fondamentali dell'elettromagnetismo :
V ·D

=

p;

D

=

fé)' :

.! = <T0 :

V ·.!

dp
di

a) Dimostrare che, dalle leggi richiamate, si trova p (x, y, z; t) = p (x , y, z; t =O) e-t/(E/ a) .
Questo risultato sancisce che non si possono avere cariche non compensate all'interno
di un materiale conduttore uniforme, bensì che queste devono addensarsi su superfici
di discontinuità o altre regioni di non-uniformità.
b) Calcolare il valore del tempo di rilassamento dielettrico E/a per il silicio intrinseco, per il silicio drogato con 10 16 cm:- 3 donori e per il biossido di silicio termico, con
a= 10- 16 (Dcm)- 1 . Vedi Adler e altri, 1964.)

*13. A causa della loro energia termica, i portatori liberi sono in continuo movimento attraverso un reticolo cristallino . Mentre il flusso risultante di tutti i portatori
attraverso qualunque piano è nullo all'equilibrio termico , è utile considerare le componenti orientate che hanno risultante nulla. I valori delle componenti sono fisicamente significativi , in quanto misurano la quantità di corrente che può essere fornita dalla sola diffusione. L'importanza di ciò è legata alla possibilità , ad esempio , di

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Elettronica e tecnologia

77

alterare le condizioni di equilibrio termico , intercettando tutti i portatori in movimento lungo una certa direzione.
a) Considerando che J x =-q n 0 Vx, dimostrare che in un solido la corrente dovuta ai
processi termici, in qualunque direzione casuale , è
J = _-qnov1h

4

,

dove Vrfz è la velocità termica media e n 0 è la de11sità di elettroni liberi.
(Suggerimento . Considerare il flusso attr.av.erso un angolo solido di 2 rr steradianti ;
vedi Adler e altri, 1964.)
14. Calcolare le lunghezze d'onda della radiazione necessaria per creare coppie
elettrone-lacuna nei seguenti materiali intrinseci: germanio, silicio, arseniuro di gallio
e biossido di silicio. Identificare, per ciascun caso, l'intervallo nello spettro (ovvero
infrarosso , visibile, ultravioletto e raggi X).

*15.
D
µ

La relazione tra D e µ è data da

""!

dE1

q d(l',n n)

per un materiale che può essere degenere. (E' necessario cioè usare la distribuzione di
Fermi-Dirac, in quanto il livello di Fermi può cadere all'interno di una banda di energia permessa.) Dimostrare che tale relazione si riduce alla più semplice relazione di
Einstein D /µ =k T/q se il materiale è non degenere ed è quindi lecito usare la statistica di Boltzmann.
16. Uno strumento a sonda calda è un'apparecchiatura di laboratorio, utilmente
impiegata per determinare il tipo di conduttività di un campione di semiconduttore.
Esso è costituito da due sonde e da un amperometro che indica la direzione del flusso di corrente. Una delle due sonde è riscaldata (si usa , più semplicemente, una punta
di ferro saldatore), mentre l'altra è mantenuta a temperatura ambiente. Sebbene non
vi sia tensione applicata, quando la sonda tocca il semiconduttore.si osserva un passaggio di corrente. Considerando il ruolo delle correnti di diffusione, spiegare il funzionamento dello strumento e tracciare diagrammi che indichino le direzioni della corrente in campioni di semiconduttore, rispettivamente di tipo n e di tipo p.
*17. Una fetta di silicio è ricoperta da uno strato di ossido di spessore 0,2 µm .
Qual è il tempo addizionale richiesto per la crescita di uno strato ulteriore di spessore
0,1 µm, in ossigeno secco a 1200 °C?

*18. In una fetta di tipo n vengono introdotti atomi di boro , con concentrazione
superficiale di 10 15 cm- 2 , a partire da una sorgente di BC1 3 in un gas portante; la
fetta di partenza ha una concentrazione uniform e di donori pari a 5 X 10 15 cm - 3 ;
la successiva diffusione controllata è eseguita a 1100 "e in un ambiente di azoto.
La profondità di giunzione desiderata è 2 µ m .
a) Quanto tempo deve durare la diffusione controllata?
b) Tracciare la distribuzione risultante di boro in un grafico di log N a e Na in funzione di x.
c) E' richiesto il disegno di un resistore da 500 D.; la dimensione minima su masche-
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ra è 4 µm. Qual è la lunghezza del resistore disegnato su maschera? Qual è l'area di
silicio occupata? Una soluzione esatta, in forma analitica, per questa parte del problema non è possibile, ma i grafici della parte (b) dovrebbero indicare il metodo di
soluzione. Esponete le approssimazioni da voi introdotte.
d) Descrivere qualitativamente l'effetto del raddoppio del tempo di diffusione
controllata, osservando che il numero netto di impurezze accettori Na - N d può
contribuire alla conduzione. (Si noti inoltre che la mobilità decresce per concentrazioni di impurezze superiori a circa 10 16 cm - 3 per il silicio .)
19. Consideriamo un resistore per circuito integrato, costituito da uno strato di
concentrazione uniforme, di spessore 6,55 µm, immerso in silicio di conduttività
di tipo opposto (fig. 1.34 ). Eseguire i calcoli per i due casi: Nd = 10 16 cm - 3 , e Na =
= 10 16 cm - 3 e determinare :
a) la relazion e tra L e W per resistenza di 100 rl , 1 k rl, e 1 O k rl, tra i con ta t ti a
25 °C;
b) le dimensioni effettive nel caso in cui i resistori debbano dissipare ciascuno una potenza di 10 mW e la massima potenza dissipabile sia 1 µW/µm 3 ;
c) i coefficienti di temperatura dei resistori (TCR) nell'intorno di 25 °C. Il coefficiente TCR per un resistore R è definito come (I /R) (aR/a T) X 100 (per cento al
grado).

*20. Si esegue una diffusione di accettori, introducendo un profilo di accettori
Na =N s erfc(x/À), con Ns = 10 18 cm - 3 e À=0,05 µm, in un cristallo di silicio di tipo
n debolmente drogato. Questa diffusione formerà un resistore di un circuito integrato.
a) Dimostrare che la resistenza relativa ad ogni quadrato sulla superficie del resistore è data approssimativamente da

evidenziare chiaramente il punto in cui avviene l'approssimazione. Questa espressione può essere integrata per parti, dimodoché il valore di R o può essere reso nella forma seguente:
R

n
- --

o - l!J.L NJ'

b) Derivare la forma suddetta.
c) Qual è il valore approssimato di resistenza se la larghezza e la lunghezza del resistore sono approssimativamente 40 µme 2 000 µm?
d) Qual è il valore più elevato di resistenza realizzabile su una superficie che misura

Figura 1.34
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200 X 70 µm , se si impiegano dimensio.ni minime di 10 µm per la definizione di
geometrie e per la separazione di linee adiacenti? Disegnare la geometria del resistore. (Si supponga che il contributo di ciascun quadro d angolo sia pari al 65 dell'ef-

fettivo .)
*21. Considerare un semplice modello monodimensionale per la diffusione . Per
ipotesi, tutte le particelle si muovono a istanti discreti, equidistanti nel tempo , separati ciascuno da un'unità di tempo. Ciascuna particella può spostarsi unicamente,
con uguale proba bilità, verso destra o verso sinistra di un 'unità di spazio . Iniziando
con 10 24 particelle in x =O, t =O , costruire, passo passo , la disposizione delle particelle nello spazio dopo 1O unità di tempo. Riportare in un grafico la distribu zione
spaziale dopo ogni spostamento e misurare la larghezza corrispondente W della distribuzione, riferita a una concentrazione metà di quella massima ; tracciare quindi
il grafico di W 2 in funzione del tempo . Quali conclusioni suggeriscono questi risultati circa la velocità di " sparpagliamento" delle particelle a. seguito· del processo di diffusione (almeno in una dimensione)? (Vedi Adler e altri , 1964 .)
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Capitolo 2
Contatti metallo-semiconduttore

La maggior parte dei dispositivi elettronici che realizzano un circuito integrato
sono connessi per mezzo di contatti metallo-semiconduttore; inoltre tutti i circuiti
integrati comunicano con il resto di un sistema elettrico mediante contatti di questo
tipo. Le proprietà di questi contatti, come vedremo, possono variare considerevolmente e, per ben comprenderli, è necessario considerare numerosi fattori. Limiteremo il nostro esame al caso dei contatti metallici sul silicio, premettendo alcune considerazioni generali sulla natura dell'equilibrio termico che si instaura quando si realizza il contatto effettivo metallo-semiconduttore. I concetti sviluppati per comprendere questo stato di equilibrio sono molto importanti. Essi dimostreranno più volte
la loro utilità nella nostra analisi dei dispositivi, essendo alla base delle proprietà
fondamentali delle giunzionipn a semiconduttore così come delle proprietà delle
interfacce tra semiconduttori e isolanti e tra metalli e isolanti.
L'applicazione dei princìpi di equilibrio ai metalli e ai semiconduttori fornisce
una teoria semplice (teoria di Schottky) dei comportamenti ohmici e rettificanti in
diversi sistemi metallo-semiconduttore. D'altra parte, la teoria di Schottky in molti
casi non è adeguata: in particolare non lo è per i sistemi metallo-silicio, per i quali è
richiesto un ulteriore approfondimento della vera natura delle interfacce solide. La
notevole influenza degli stati superficiali e la loro origine costituiscono l'oggetto dello
studio successivo. Vengono descritte inoltre numerose applicazioni, ponendo però
maggiormente l'accento sui tosatori a diodo Schottky, così largamente impiegati nei
circuiti digitali rapidi.

2.1 Equilibrio nei sistemi di elettroni

Sistema metallo-semiconduttore
Sarà molto utile per i nostri scopi disporre di una rappresentazione a bande di

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Contatti metallo-semiconduttore

81

Tabella 2.1. Simboli impiegati
Densità di stati
elettronici permessi

Materiale

I (M e tallo)
2 (Semiconduttore)

Densità di Densità di
stati occupati stati vuoti

n, (E)
n, (E)

g, (E)
g, (E)

v, (E)
v, (E)

Fun zione di
distribu zione di
Fermi-Dirne

fo, (E , Et,)

fo , (E , Et,)

energia per un contatto metallo-semiconduttore. Per fare ciò ci porremo dapprima
in un'ottica del tutto generale. Consideriamo il metallo e il semiconduttore quali
sistemi di stati ermessi di energia. Mediante i concetti sviluppati nel capitolo 1, si
·può supporre che tali sistemi di stati permessi siano quasi completamente o~cu ati
per energie inferiori all'energia di Fermi e uasi completamente vuoti per energie
s~. CQ-;;ando-il~etallo eils~miconduttore sono dista;;-ti l'uno dall'altro è q~in' di non interagiscono, entrambi i sistemi di stati elettronici e i loro liv_e_lli di.._Eenni.
sono indipendenti. Designiamo il metallo come sistema di stati numero I e il semiconduttore come sistema di stati numero 2. Ogni sistema è contraddistinto da una
densità di stati permessi g(E) per unità di energia. Di questi g(E) stati, n (E) sono
occupati e v(E) sono vuoti. (Le variabili sono tutte funzioni dell'energia , di qui la
presenza di E nelle parentesi.) La nostra terminologia è riportata nella tabella 2.1 e
nella figura 2.1. Le funzioni di distribuzione di Fermi-Dirac

.
fD1 . 2

'rJ<

I
=

+
1

exp [(E

k ]
E1 1.2)/ T

<(;,

\. \. ,> ~ \, vC. o<-< ~ t . °" ~
""'"'Q..'~-' e o) . ' ,, 1. ' [2.1.l]

consentono di porre in relazione v 1 , 2 (E), n 1, 2 (E) eg 1, 2 (E). 1 La densità di stati
occupati è
111.2

=

[2 .1.2]

gl . 2 X fDl.2

e la densità di stati vuoti è
V1.2 = g1 . 2 X

(J -

J;J1 . 2).

[2. J .3]

Nelle equazioni [2.1. l] 7 [2 .1.3] sono state omesse le par~ntesi inessenziali che aveva-

I

~no impiegato per evidenziare la dipendenza dall'energia\

Consideriamo ora il caso in.cui i due sistemi non interagenti siano portati a contatto stretto. 1 sistemi divengono interagenti e si hanno trasferin1enti di elettroni dall 'uno
all'altro. L'equilibrio è raggiunto quando, a qualunque energia, non si ha un trasferimento netto di elettroni. Come notammo nel paragrafo 1.1 , questo non implica la
cessazione di tutti i processi, bensì significa che ogni processo e il suo inverso avvengono di pari passo. La condizione di equilibrio può essere espressa matematicamente

1
Una discu ssione più approfondita della stati stica di Fermi-Dirac indiche rebbe c he f D può
assumere forme lievemente differenti a seconda delle propri e tà spe cifiche degli stati ele ttronici
perm essi. Le form e modificate difo presentano un fattore 2 o 1/ 2 davanti all 'esponenzi<ùe
nell'equazione [2.1. l ]. Non faremo uso peraltro di queste forme .
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StatiSistema di stati 1 (metallo)

StatiSistema di stati 2 (semiconduttore)
(b)

(a)

Figura 2.1
Sistemi di stati di energia _elettronica permessi per du e materiali isolati . Gli stati contrassegnati
con X sono occupati; quelli non segnati sono vuoti. In (a) il sistema 1 rapp~ esenta qualitativamente un metallo ; in (b) il ·sistema 2 rappresenta qualitativamente un semiconduttore.

osservando che la probabilità di trasferimento è proporzionale alla popolazione di elettroni n
disponi · e per il trasferimento a una data energia, e proporzionale inoltre
a ensità di stati disponibili v(E) in cui gli elettroni possono trasferirsi. (In virtù
del principio di esclusione di Pauli, la densità di stati disponibili non è g(E), la densità di stati, bensì v(E), la densità di stati vuoti. Il fattore che lega la probabilità di
trasferimento a queste due densità è in relazione alla natura quantistica dettagliata
degli stati ed è lo stesso per i trasferimenti dal sistema I al sistema 2 come per i trasferimenti dal sistema 2 al sistema 1. Quindi, all'equilibrio termico,
..
[2.1.4]
111 X V z = 112 X Vi
1
_1ll
•
I

a qualunque energia data.
Introducendo i valori forniti dalle equazioni [2.1.2] e [2 .1.3] nell'equazione
[2. 1.4], abbiamo .
f~,g,(l - fv2)92

= fv2920 - fvd91
[2.1.5]

oppure

fv1919 2

= fv29291·

L'equazione [2 .1.5] può essere verificata solo se/m =f m o, per l'equazione

UJ .I], se En =Ec2 • Abbiamo quindi stabilito l'importante. proprietà di qualunque
coppia di sistemi in condizione di equilibrio termico : essi possiedono la medesima
energia di Fe~mi . OsserViamo, dalla nostra dedÙzione, che non esis!e alcun vincol.o
circa le densità di'stati g 1" o g 2 . Indipendentemente dalla P!lfticolare forma assunta
da queste funzioni, l'eguaglianza dei livelli di Fermi implica che i due sistemi si tro-
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vino in condizioni di equilibrio termico . L'estensione di tale condizione al caso in
cui si abbiano più di due sistemi o la sua restrizione al caso di un sistema di stati è

~mmed.iata: in condizioni di equilibrio termico il livello di Fermi è ovunque costante
in-un sistema .

Il

fJ (

D

Semiconduttore drogato non uniformemente
Prima di abbandonare l'argomento risulterà istruttivo applicare questi concetti a
un altro esempio ancora. La figura 2.2 è uno schizzo del diagramma a bande di energià , all'equilibrio termico, per un semiconduttore di tipo n , drogato con N d 1 donori,
per unità di volume , per O<x <a e con Nd 2 per x >a. La figura rappresenta di fatto
un singolo sistema di·stati, in quanto le concentrazioni di drogante sono molto inferiori a quelle degli atomi ospit! nel cristallo. Per tracciare il diagramma ci serviremo
innanzitutto delpnnCl.pio appena ricavato e disegneremo un livello di F erini costante.
'Qu111d1 , applicando l'equazion; f! J. .211 a entrambe le regioni del cristallo , unitamen.--ìtalle relazioni n ~ Nd 1 per O<x <a e n ~Nd 2 per x >a, possiamo indicare il bordo
Ec della banda di conduzione in ciascuna regione. Come si può notare dalla figura ,
Ec non è costante, bensì aumenta in energia nella regione meno drogata ( Per una corretta rappresentazione del disegno della banda nell'intorno del punto di t ransizione
di drogaggio, in x =a, ovremmo sviluppare u teriormente an 1si teonc . Ci limiteremo, per il momento ,\a indicate ui;a tranSWO~{ Poiché l'intèfvallo proibito ~
è determinato dall e_ ro rietà del reticolo cristillino , risulta essere una costante del
Sìstema. Quindi Ev e E; sono tracciati paralleli a Ec nella figura 2.2, e solo Er è indi. .
pendente dalla posiZione. L'aumento delle energie associate ai bordi delle bande neq
semiconduttore rap resenta un aumento di energia potenziale erg i e ettroni nel a J
zona meno fortemente drogat . Queste e altre considerazioni inerenti alla~2
verranno riprese nel capitolo 3. Per il momento , vogliamo sottolineare la costanza

----E

. - - - - - - Ea
Il

..------- Ec

______ ...,

E
I
/ , , . - - - - - - - E;

------------

o

a

Figura 2.2
Diagramma a bande, in condizioni di equilibrio termico , per un semicondu ttore di tip o n con
concentrazioneNd,-p er O < x < a e .Nd 2 pera <x (Nd , >Nd 2 ) .
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del livello di Fermi e l'uso di questo principio di equilibrio termico per costruire un
diagramma a bande di energia.

2.2 Giunzioni ideali metallo-semiconduttore

Diagramma a bande

Esamineremo ora le·.Caratteristiche particolari dei diagrammi a bande di energia

rè a
ile figure 2.3a e b sono riportati i grafici di g(E ) in funzione
dell'energia per met i e semiconduttori ideali.
Questi punti, già sviluppati a grandi linee illustrando la figura 1.3, risultano evidenti nel caso specifico degli stati permessi di energia per l'oro e per il silicio , riportati

·e;,
"'

Ec

Q;

e

w

Ef2
E V'

g
(a)

. g (E)

(E )

Metallo

(b)

Semiconduttore

•

= stati permessi= g (E)

•

=stati occupati=

f D (E)

g (E)

.

Figura 2.3
In (a) sono rappresentati gli stati di energia permessi g(E) per gli elettroni in un metallo ideale,
gli stati indicati con tratteggio incrociato sono occupati (si noti come il livello di Fermi E1 1 sia
imm erso nella zona del continuo degli stati permessi). In (b) sono mostrati gli stati di energia
perm essig(E) per gli elettroni in un semiconduttore; il livello di FermiEt2 è in posizione intermedia tra il bordo inferiore della banda di conduzione e il bordo superiore della band a di valenza .
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rispettivamente nelle figure 2.4a e b. Si osservi che questi grafici differiscono da quel·
li della figura 2.3, in quanto rappresentano energie permesse nel corpo del materiale
in funzione della posizione e non già la densità di stati permessi di energia in funzio·
ne dell 'energia. Questi due tipi di grafici sono talvolta confusi.
In queste figure compaiono inoltre nuove quantità. Innanzitutto viene assunto un
libero E 0 Questo rappresenta l'energia posseduta da un elettrone che non risenta o
quasi dell 'influenza del materiale dato. La differenza tra E 0 ed E1 è chiamata unzio·
ne di lavoro ed è solitamente indicata con · sim olo <t> · unità..di-enei:gia-, anche se
spesso, per certi materiali, è data com Cl> in volt. Nel caso del semiconduttore , la dif·
ferenza tra E 0 ed E1 è funzione della concentrazione di drogante del semiconduttore ,
in quanto E1 cambia posizione, all'interno dell'intervallo di estremi Ev ed Ec , al variare
del drogaggio . La differenza tra il livello di vuoto e il bordo della banda di conduzione I
è comunque una costante del materiale J Questa quantità è chiamata affinità elettro· \
jnica ed è indicata convenzionalmente con q_X in unità di energia. Esistono tabelle di
/~ volt per numerosi materiali.)
La scelta di E 0 come energia comune di riferimento indica che , se <t>M è minore
di <l>s e i materiali non interagiscono, gli elettroni nel metallo possiedono, in media ,
un'energia totale maggiore di quella corrispondente degli elettroni nel semicondutto·
re. Viceversa, se c:t>M è maggiore di 4> 8 , l'energia totale media degli elettroni nel semi·
conduttore è maggiore di quella corrispondente nel metallo Considereremo, a scopo
di studio, l'ultimo caso citato, in cui <t>M > <t> 1. Quando si sta6ilisce un contatto stretto
e plausibile l'ipotesi che la differenza tra le energie medie origini un trasferimento di
elettroni dal semiconduttore al metallo.

!)

1

(

Un diverso modo di considerare l'instaurazione dell'equilibrio per il caso in cui
<t>M > <t> s si ha ricorrendo ai concetti sviluppati nel paragrafo 2.1. Il membro di sini·
stra dell'equazione [2.1.5] è pro orzionale al fl_!l~ di elettroni dal sistema di stati
1 al sistema di stati 2, mentre il membro di destra della stessa equazione è propor·

l~~:,.,

-d.::.

"'--± ~' ~

~~~

(a) Au

(b) Si

Figura 2.4
Livelli di energia relativi al metallo oro (a) e al semiconduttore silicio (b). Per il me tallo è indicata solo la funzione di lavoro , mentre il semiconduttore viene caratterizzato mediante la funzione di lavoro q <t> s, l'affinità elettronica q Xs e !'intervallo proibito (Ec-Ev ) .
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zionale al flusso inverso. Si riconosce facilmente che il flusso risultante è diretto da
2 verso I se f 02 >f o 1 o, equivalentemente, se E12 > Efl. Il trasferimento di carica
continuerà fino a che si raggiunge l'equilibrio , e un unico livello di Fermi caratterizza
il metallo e il semiconduttore. In condizioni di equilibrio il semiconduttore , ave ndo
perso elettroni, risulterà carico positivamente rispetto al metallo.
Per costruire un diagramma a bande corretto, per il metallo e il semiconduttore
all'equilibrio termico , è necessario tener conto di due fatti ulteriori. Il primo di _questi è che il livello del vuoto E 0 dev'essere rappresentata da una cm va -çqntjnua . Questo perché E 0 , rappresentando l'energia di un elettrone libero, dev 'essere una funzione contllÌua e monodroma nello spazio j infatti, se la funzione non fosse tale, si po->
trebbero concepire metodi per estrarre lavoro da una situazione di equilibrio, emettendo elettroni e quindi riassorbendoli a una distanza infinitesima, dove E 0 ha un
valore differente_ Il secondo fatto è che l'affinità elettronica , come l'intervallo di
energia proibito, è una proprietà associata al reticolo cristallino. Essa è pertanto una
costante propria di un determinato materiale . Considerando questi t re fattori, la
costanza di E1 , la continuità di E 0 e la costanza di X nel semiconduttore , è possibile
disegnare la forma generale del diagramma a bande per il sistema metallo-semiconduttore. Il disegno è riportato nella figura 2.Sa per un semiconduttore di tipo n, in cui

<l>M > <l>s ·
Si può notare dalla figura 2.Sa che esiste una brusca discontinuità degli stati permessi di energia all'interfaccia\ L'ampiezza di questo gradino vale q <I>8 elettronvolt,
con
[2.2.l]

~~ b~"

/:;c.

v'!7'

La figura 2.Sa indica che gli elettroni ai bordi delle bande (Ec ed Ev), in prossimità
della giunzione nel semiconduttore , possiedono energie maggiori di quelli situati in
regioni più lontane. Questo e una conseguenza del trasferimento di cariche negative
dal semiconduttore nel metallo. In virtù dello scambio di carica si ha un campo alla

,(

C~_;i~, ?

n
Prima di esaminare le proprietà elettriche della giunzione metallo-semiconduttore , dobbiamo osservare che lo sviluppo finora presentato è basato su una importante
idealizzazione : essa consiste nell'ipotesi che la struttura a bande basilare dei due mçtalli risulti inalterata in prossimità della superficie. Utilizzando questo modello _idealizzato otterremo alcuni risultati utili , ma sara necessario, in seguito , considerare più
attentamente le condizioni alla superficie e costruire quindi una descrizione llQJ1
Ìdealizzata della struttura a bande .
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(b)

Figura 2.5
(a) Diagramma a bande ideale all'equilibrio (en ergia in funzione della distanza) per un con tatto

metallo-semico nduttore rettificante (barriera Schottky) ; la giunzione fisica è nella posizione
x =O. In (b) è mostrata la distribuzione di carica a una giunzione ideale metallo-semiconduttore;
la carica negativa è approssimativamente una fun zione deltiforme alla superficie del metallo ; la
carica positiva è interamente dovuta a donori ioni zza ti (supposti uniformemente distribuiti nell o
spazio) nell 'approssimazione di svuotamento. In (e) si ha un'illustrazion e del campo a una giunzione id eale metallo-semiconduttore.

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Capitolo secondo

88

Carica, regione di svuotamento e capacità
Nelle figure 2.5 b e c sono indicati schematicamente la distribuzione di carica e il
campo per una giunzione ideale metallo-semiconduttore . Nella misura in cui il metal-

Queste ipotesi costituiscono la cosiddet a rossimazione di svuotamento Quantunque non esattamente ve rificate , esse
risultano in generale sufficientemente valide da consentire lo sviluppo di relazioni
molto utili. Esamineremo in maggiore d~ttaglio l'approssimazione di svuotamento
nel capitolo 3 , allorché riprenderemo il problema della distribuzione di carica spaziale in una giunzione in condizioni di equilibrio .
~approssimazione di svuotamentohl'estensione della regione di carica spaziale
è esattamente di xd unità, e il campo (in questo caso di semiconduttore drogato uniformemente) è una funzione lineare decrescente della posizione (fig. 2.Sc). Il campo

Ji .

<.::
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1-ì( ,. - ·{:
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1

massimo <ffmx si h~ ~~'.~~ e,~:,~cia e, per la legge di Gauss, il suo valore è dato da
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dove Es è la pen11ittività del semiconduttore. La tensione ai capi della regione di carica spaziale, che è rappresentata dal negativo dell 'area sottesa dalla curva del campo
nella figu.ra 2,5c, è data da

~

I
I q N c1x/
</>; = --2 gmax Xc1 = -2 - - - .

(2.2.3]

E_..

Dalla figura 2.5a, si trova anche il valore del potenziale di contatto cp;, pari a <PM -<Ps = <PM - X-(Ec -Er )/q. La carica spaziale Qs nel semiconduttore vale

Q,

= qA Nc1Xc1 = A j 2qE,N.i</1;,

(2 .2.4]

dove A è l'area del contatto.

Giunzione polarizzata. Fino a questo punto abbiamo considerato la giunzione
metallo-semiconduttore in condizioni di equilibrio termico. Ora esamineremo il caso
in cui si abbia una tensione applicata; ovvero una condizione di non-equilibrio. Si è
osservato, a proposito della figura 2.Sa, che all'interfaccia metallo-semiconduttore
si ha un salto brusco nelle energie elettroniche permesse. Questo salto fa sì che risulti
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più difficoltoso causare un trasferimento netto di elettroni liberi dal metallo nel se1icondu ttore di quanto lo sia l'ottenere un flusso netto di elettroni nella direzione
opposta ! Esiste una barriera di qcf> B elettronvolt tra gli elettroni al livello di Fermi nel
metallo e gli stati nella banda di conduzione nel semiconduttore (fig. 2.Sa). In un 'approssimazione del primo ordine l'altezza _di tale .barriera è indipendente dalla polari~
~'-in _q~~~~ò essere_sostenuta attraverso il metallo. Se ci
si riferisce alla figura 2.Sc, si costata che la caduta di tensione attraverso la fun zione
delti orme i carica spaziale nel metallo (equivalente all'area compresa tra lacurva del
~o tff e l'asse) è effettivamente nulla in condizioni di equilibrio. La caduta totale
di tensione attraverso la regione di carica spaziale (,P;) si verifca nel semiconduttore,
come si può vedere nella figura 2.Sa. ~alogamente una tensione applicata sarebb_§
sostenuta interamente nel semiconduttore e altererebbe il dia ramma a bande in
equ i no fig . 2.Sa), modificando la curvatura totale delle bande e la caduta di potenziale da </J; . Pertanto gli elettroni nel corpo del semiconduttore al bordo della
banda di valenza sono ostacolati, nel trasferimento verso il metallo, da una barriera
che può essere facilmente modificata rispetto al suo valore di equilibrio q</J; mediante una polarizzazione applicata . La barriera è ridotta allorché il metallo è polarizzato
positivamente rispetto al semiconduttore ed è, viceversa, aumentata in condizioni di
polarizzazione di segno opposto. I diagrammi a bande di energia , per i due casi di
polarizzazione , sono riportati nelle figure 2.6a e b. Poiché questi diagrammi si riferiscono a condizioni di non-equilibrio, essi non sono disegnati con un unico livello di
Fermi. L'energia di Fermi, nella regione da cui fluiscono gli elettroni, è spostat ~
verso vctlOriPiùilii risp; ttoill'ene rgia di Fermi ne f!a regione-in cUTjill""~-.
scono Le correnti, ovviamente , sono orientate in direzione opposta al flusso degli
elettroni.
Allo scopo di esaminare gli effetti della polarizzazione sulla barriera, considerere..!mo il semiconduttore al potenziale di terra, supponendo altresì che la polarizzazione
\
diretta corrisponda al caso in cui l'elettrodo metallico è polarizzato positivamente.
H.
Indicheremo la tensione applicata con Va e faremo riferimento al dispositivo di rilevamento della polarizzazione riportato nella figura 2.6c. In condizioni di polarizzazione inversa, il metallo è polarizzato negativamente (Va< O). Se la giunzione metallo-semiconduttore è polarizzata inversamente in modo tale che la caduta di tenslci'i1è
a1 capi della zona di carica spaziale divenga(!/>;- Va), !acaiTca spazi e ne serrfiéonduttore aumenta dal valore di equilibrio (equazione (2.2.4]) fino a

-

(2.2.5 ]
In condizioni di eccitazione da piccolo segnale, la giunzione presenta un comportamento capacitivo che p~s.se.r:e..quantizzato. mediante [e_qu.aziQ e 2.2.5 :

e= Iav,, I=
aQs

A

(2.2.6]

L'ultima forma dell'equazione (2:2.6] costituisce un risultato generale per la capacità
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C in regime di piccolo segnale Poiché C rappresenta il rapporto di una carica differenziale (quin i una canea con estensione lineare differenziale) rispetto a una tensione differenziale, essa può essere sempre espressa dal rapporto della permettività rispetto all'estensione totale della regione di carica spaziale. Una discussione ulteriore di
questo risultato è presentata nel capitolo 3.
Risolvendo l'equazione [2.2.6] rispetto alla tensione totale ai capi della giunzione,
si ottiene

(2.2.7]
La forma dell'equazione (2.2.7] indica che un grafico del quadrato del reciproco della capacità di piccolo segnale, in funzione della tensione di polarizzazione inversa,
deve risultare una linea retta, come indicato nella figura 2.7. La pendenza della linea
retta può essere usata per ottenere il drogaggio del semiconduttore, e l'intercetta della linea retta sull'asse delle ascisse vale <Pi· Le misure di capacità di piccolo segnale in
funzione della polarizzazione continua, e la successiva costruzione di grafici analoghi
a quelli riportati nella figura 2. 7, ricorrono frequentemente nello studio dei semicon-

-----Tq(4'; - v.J

-----Ets

------E1s

+
v. >o

V. < o

(a)

(b)

Metallo

+

Semiconduttore!----~

V.
(e)

Figura 2.6
Diagramma a bande ideale (energia in funzione della distanza) a una giunzione metallo-semiconduttore: (a) in condizioni di polarizzazione diretta (Va> 0); (b) in condizioni di polarizzazione
inversa (Va< O). La tensione del semiconduttore è stata assunta quale riferimento, com e indicato
nella figura (e). I livelli di vuoto relativi ai due casi sono stati omessi per non togliere chiarezza
al diagramma.
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1

c2

•
\.____,-J

( V. )

ifi,

Figura 2.7
Grafico di l /C 2 in funzione della tensione applicata per una giunzione ideale metallo-semicon·
duttore.

duttori. Nel caso pratico, la causa principale di imprecisione è data dalla misura di <P i
come intercetta con l'asse delle tensioni. La pendenza della curva, per contro, fornisce in genere un'indicazione accurata del drog~gio del semiconduttore.
Misure della capacità di piccolo segnale sono utili anche quando il drogaggio del
~ semiconduttore non sia uniforme! In questo caso, la figura relativa alla carica spaziale è modificata rispetto a quella mostrata nella figura 2. 5b e diviene quella indicata nella figura 2.8. L'estensione dello strato di carica spaziale vale xd per una data polarizzazione inversa continua (Va< O). Un piccolo incremento dell'ampiezza di Va origina
. un piccolo incremento di Qs, dove

Q5 =

qA

rxd
Jo N(x ) dx

'L-p

Metallo

[2.2.8]

'J\

~~_JJ. ~U~"' Q~~ ~~

~ e ~l'-~ é~~ o-\-__,...._._." -:>l'0'le~· ~ì'iQl.'.

Semiconduttore

Figura 2.8
Rappresentazio ne schematica della carica spaziale di una giunzione metillo-semiconduttore con
drogaggio non uniform e nel semiconduttore.
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Di conseguenza, un aumento di d Va della tensione applicata origina un incremento
di Qs il cui valore è
~ -~ '~ ,_,.A_,<A-~ 1,_' ~
dQs = qN(xd)Adx = - CdV.
~e» ~,. ~ Q.~
~l fo.

,

ovvero

{-v lo,,._"1;0:.l?Jt...'

R

0~' vJ__,.. .d.-'~

f'..,,,;::.t..,.-t .J éSs

[2. 2.9]

dove xd è l'ampiezza della regione di svuotamento che corrisponde a una data tensione applicata continua Va cui deve essere misurata la capacità C in regime di piccolo
segnale. Si può trascrivere l'equazione [2.2.9] osservando che , essendo la capacità di
piccolo segnale data da C=A Es/Xd, risulta dx / d Va =(dx / dC)(dC/ d Va) =-(esA/C 2 )
dC/ d Va . Pertanto

c3
N(xd)

=

qE,(dC/ dJ!;,)A2.

[2.2 .10]

L'equazione [2.2.10] può essere posta in una forma più utile osservando che

cosicché

-2

N(xd) = -qE-s[_d_(l_/ C- 2-)/_d_V,._]A- 2 .

[2.2.11]

Questo risultato indica che la pendenza di un grafico di 1/C 2 in funzione della tensione inversa applicata denota direttamente la concentrazione di drogaggio sul bordo
della regione di carica spaziale . Questa pendenza, una volta divisa per (2/q Es A 2 ), fornisce direttamente N(xd). Numerosi strumenti "rilevatori di profilo in un semiconduttore", commercialmente disponibili, utilizzano il risultato citato; alcuni di essi forniscono direttamente in uscita l'indicazione numerica della concentrazione di drogaggio
equivalente alla pendenza rilevata.

*Abbassamento della barriera Schottky. Consideriamo nuovamente la nostra precedente affermazione, secondo cui la barriera che si oppone al flusso di elettroni dal
\metallo verso il semiconduttore risultata invariata, "al primo ordine' ', per effetto di
Ena polarizzazione applicata~a debole dipendenza dalla tensione applicata di qui;;ta
\
altezza di barriera si osserva soprattutto in condizioni di polarizzazione inversa. La
dipendenza è dovuta a un effetto che fu spiegato molti anni or sono da Walter Schottky, mentre si studiava !'emissione elettronica nel vuoto.
Nella nostra derivazione consideriamo che all 'interno del semiconduttore, in prossimità della superficie, sia possibile approssimare l'energia dell'elettrone impiegando
la teoria dell'elettrone libero e trattando il metallo alla stregua di una lamina conduttrice piana. In questo modello teniamo conto del semiconduttore in due modi: attri-
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buendo all 'elettrone una massa effettiva m~, e usando una permettività relativa differente dall'unità (E,= 11,7 per il silicio) \ Nella figura 2 .'!I è riportato un grafico dell'energia, sia in condizioni di equilibrio sia nel caso di un cam 0 a _r-lic.ato che tenct J
ad allontanare gli elettroni dalla superficie del metallo. La funzione E 1 (x ), che rappresenta l'energia dell'elettrone nella figura, è ottenuta con metodi classici ; il piano
di metallo conduttore produce sull'elettrone lo stesso effetto di una carica immagine,
in posizione simmetrica, al di là del piano x =O. In presenza di un campo -<ff, tendente a spostare gli elettroni lontano dalla superficie del metallo, l'energia dell'elettrone
E 2 (x) è

-q2
16m;5 X

-q&x.

[2 .2.12]

Da studi sui sistemi metallo-vuoto, si deduce che l'equazione [2.2. 12] è accurata
per distanze superiori a una decina di angstrom. Il piano su cui E 2 presenta un massimo si trova facilmente, al pari della energia q I!..;, nella figura 2.,:
[2.2 .13]
In accordo con tale modello, l'altezza della barriera al flusso di elettroni uscente dal
metallo , q!P 8 , varia come qt:,tj. Il flusso di corrente dipende esponenzialmente da
questa altezza, in quanto solo quella frazione di elettroni distribuiti secondo la stati- ~ (
stica di Boltzmann nel metallo e avei!!} energie superiori all'altezza massima di barrie- j)
ra può attraversare la barriera stessa. Ci si aspetta pertanto che la corrente emessa dal

+
t"'

E2 (x) per campo

applicato costante - cff,

u

·e

g
a;

Qj

"'Q;

'Ci

e

U.J

Semiconduttore

o
Figura 2.9
Diagramma del! 'energia classica per un elettro ne libero in prossimità di una superficie metallica
piana all'equilibrio termico !E, (x)] e in presenza di un can1po applicato -Sx [E , (x)].
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metallo, in condizioni di polarizzazione inversa, vari come

J

=

J 0 exp

.Jq 3lff/41u. .
kT

'.Jo

èxp

\~
v'r

[2.2 .14]

Mediante l'approssimazione di svuotamento, il campo elettrico rff è riconducibile alla
polarizzazione Va e al potenziale di contatto .Pi, nel modo seguente:

[2.2.15]
Le equazioni [2.2.14] e [2.2.15] indicano che, a causa dell 'abbassamento della barriera Schottky, la corrente emessa sopra un contatto bloccante polarizzato inversamente, a polarizzazioni. elevate, dipende esponenzialmente dalla radice quarta della tensione. Sebbene questo tipo di dipendenza esponenziale sia talvolta rilevata sperimentalmente, le correnti inverse dovute alla generazione .di portatori liberi nella regione di
carica spaziale possono essere dominanti rispetto alla componente qui considerata.
In questo caso la dipendenza dalla polarizzazione è più graduale. Co nsidereremo la
generazione quale sorgente di corrente inversa allorché, nel capitolo 4 , esamineremo
il flusso di corrente in una giunzione pn.

2.3 Caratteristiche corrente-tensione
La dipendenza fondamentale della corrente dalla tensione in un diodo a barriera
Schottky può essere dedotta da argomenti qualitativi. Questi argomenti forniscono
una visione profonda del comportamento del sistema metallo-semiconduttore in equilibrio, e pertanto li esamineremo prima ·di svolgere calcoli più rigorosi inerenti alla
caratteristica I-V.
Il punto di partenza è costituito dal diagramma a bande, in condizioni di equilibrio
termico, indicato nella figura 2.5. All'equilibrio, la velocità con cui gli elettroni superano la barriera dal metallo verso il semiconduttore è bilanciata dalla velocità con cui
gli elettroni attraversano la barriera in senso inverso. Sappiamo, dalla discussione circa la diffusione del capitolo 1; che i portatori liberi nei cristalli sono costantemente
in movimento a causa delle loro energie termiche. Nell'e.sercizio 1.13 , ad esempio,
questa circostanza consentì di dedurre che la densità n 0 di portatori liberi in movimento termico può essere ritenuta responsabile di una densità di corrente pari a
-q n 0 Vr1z /4 in direzione qualunque. All'equ-ilibrio termico, naturalmente , questa densità di corrente è bilanciata da un flusso uguale e opposto, cosicché la cor_rente netta
risultante è nulla. Applicando questo concetto al piano di. contorno del diagramma
a bande della figura 2.5, si può pensare che vi sia una tendenza degli elettroni a mu~
versi dal semkondu ttore verso. il metallo, bilanciata da un flusso di. elettroni in senso contrario. Qu~ste correnti sono proporzionali alla densità di elettroni al contorno.
Nel semiconduttore, questa densità ns .(dall'equazione [l.1.21]) vale
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E: c. -t

. ( - l/(/)13)
IJ

Ne exp

11 ,

'1

1;1 _-

Ne

~

e-~ ~

(2.3.1 ]

ter~

che puo essere trascritta in
della densità di volume n = Nd mediante applicazione dell 'equazione [ 1.1.2 1] nel volume del semiconduttore, e notando dalla figura
2.5 che qi{JB =q.pi + Ec -Er nel volume del semi:ond~ttore :

lls

=

Nd exp

(-

qcj))

k; .

I~= Vl

1=.s_:-t.~

e

~.,.

~ ~

-1-'
' e r::-1

[2.3.2]

v1
Pertando l'equilibrio alla giunzione corrisponde a
I

O[).,"/

J'
•

I

!2)t,\ J

(2.3 .3]
dove IMs e lsM sono le correnti indotte termicamente, dirette dal metallo verso il
semiconduttore e viceversa, e K è una costante di proporzionalità.
Quando alla giunzione si applica una polarizzazione Va, come nella figura 2.6 ,
la caduta di potenziale all'interno del semiconduttore è modificata·e ci si può aspettare una modifica del flusso di e troni dal semiconduttore verso il metallo. Nell'ipotesi che la superficie e il volume del semiconduttore rimangano pressocché in condiioni di equilibrio termico, in presenza di polarizzazione, l'equazione per ns sarà modi icata, rispetto all'equazione (2 .3.2 , nel modo se uente:

i

q((P; kT

. lls=Ndex p [

V.)].

(2.3.4]

La corrente dal metallo verso il semiconduttore dovuta al flusso di elettroni uscente
dal semiconduttore è quindi alterata secondo il medesimo fattore . Il flusso di elettro.ni dal metallo verso il semiconduttore peraltro non è influenzato dalla polarizzazione
applicata, in quanto la barriera (q</> 8 ) conserva il suo valore di equilibrio.
Sottraendo queste due componenti, otteniamo un 'espressione per la corrente risultante, dal metallo verso il semiconduttore, in presenza di polarizzazione applicata:

I = I Ms - l sM

=K Nd exp
.

[

q(c/J; .-

kT

V:,)]- K N "exp (-qc/J;)
kT

(2.3.5]

che può essere scritta nel modo seguente:
I= 10 [exp(qVa/ kT)-;--- l],

.

(-q<I);)

dove'{y K Nd exp """""""'kf"" rappresenta una nuova

(2 .3.6]
costa~te.

L 'equazione (2-.3 .6] è spesso chiamata "equazione del diodo ideale". Essa nasce ,

co~e illustrato dalla derivazione s\rol~a, allorché una barriera al flusso di elettroni
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influenza il flusso termico di portatori in maniera asimmetrica. Sebbene analisi più
dettagliate modifichino leggermente l'equazione della corrente, la sostanziale dipendenza della corrente dalla tensione per giunzioni a barriera metallo-semiconduttore
è contenuta nell 'equazione [2.3.6]. L'equazione del diodo ideale predice una corrente di saturazione -/0 per Va negativa e una corrente rapidamente crescente allorché
Va è positiva.
Considerazioni più dettagliate sulle caratteristiche I-V alle giunzioni a barriera
metallo-semiconduttore indicano che la corrente di saturazione I 0 non è completamente indipendete dalla tensione applicata. Analisi che conducono a questo risultato
vengono presentate nel resto di questo paragrafo.

*Barriera Schott!§j/

cr,

t

/

1

La dipendenza della corrente dalla tensione applicata , in una giunzione metallosemiconduttore, può essere dedotta integrando le eC!Juazioni di diffusione e di trasporto per deriva attraverso la re ione svuotata in prossimità del c~Q uesto
procedimento, che fu seguito per primo da Schottky (193 8) si basa sull 'ipotesi che
la regione di carica spaziale sia sufficientemente estesa da garantire validità al concetto di costante di diffusione e mobilità (essenzialmente, che la larghezza della regione sia almeno pari a qualche libero cammino medio degli elettroni e che l'in tensità del campo sia inferiore al valore corrispondente alla saturazione della velocità
di deriva). Un procedimento fisico alternativo, originalmente proposto da Hans Bethe (vedi Bethe, 1943 ; vedi anche Sze, 1969, pp . 378-81) e basato sull'emissione di
portatori da parte del metallo , conserva la propria validità anche quando non siano
verificate le condizioni citate e conduce alla medesima dipendenza corrente -tensione
(Henisch, 1957).
·Facendo riferimento al contatto metallo-semiconduttore in presenza di polarizzazione (fig . 2. I O) e considerando un flusso di elettroni lineare attraverso la regione di

"""" dl'...,(,c, ~· ··-'r '

1

-

J

c_ _ _ _ _

l_

q(<l>; - Va!

----..--- t-c:

t
Q)

- - - - </>,

'i5

·;::;
eQ)

. . ;;;;/ '; /.? 6a- -

, .//_/ /'/,S</,·;/ '.

o

c..
X

xd

(a)

(b)

Figura 2.10
(a) Diagramma a bande di un a giun zione rettifica nte me tall o-se miconduttore po larizza ta di.rettamente; la tensione applicata Va sposta i livelli di ferm i: q Va=Ers - E[ln· In (b) il potenz iale
ai capi dell o stra to di svuo tam e nto sup erficiale è diminuito al valore eµ; - Va.
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barriera, in virtù dell'equazione [1.2.19], si può scrivere
,,,l.lo:::J..t (.;~Ja...

I
J, = q [ nµniffx
·

+

,.,

D" -dn] .
dx

[2.3.7]

(/

{

Indicando con </> il potenziale nella region~ considerata, mediante la relazione di Einstein (equazione [ 1-2:_18]), ~introducendo <ffx =- d</>/dx, si può scrivere

J x = qDn

-qn d</> dn]
[ kT dX + dx .

p.3.8]

Nella figura 2.lOb è riportato un grafico di</>, nell'i otesi che il metallo~a postQ al
potenziale di terra.\
-=-------J
Trascriveremo l'equazione (2.3.8] in una forma integrale valutabile alle due estremità della regione di svuotamento (x =O ex =xd in fig. 2.10). Moltiplicando entrambi i membri dell'equazione [2.3 .8] per il fattore integrante exp(-q</>/k T),\ il membro
di destra è ~mediatamente integrabile.: Introducrndo i limiti della r~gioné di s~o:a.
mento, otteniamo
~P' toa:>..u:;:L ,;/(_ ~ ~J.· i, dì.J.. ~

r

Jx J~' d exp

(-q<f>)
kT dx =

{

qD,, n exp

(-q<f>)}"'"
~ 2 .~B
kT

[2.3.9]

.

0

Nell'equazione [2.3.9] si è implicitamente supposto che la corrente di particelle, indicata con lx , sia indipendente dalla posizione e possa quindi essere estratta dal segno
di integrazione. Questa ipotesi ha validità estesa. Poiché il potenziale di riferimento
è quello del metallo, le condizioni al contorno per la tensione, da usare nell'equazione [2.3 .9], risultano
[2.3.10]

</>(O) = O;

Come si può vedere dalla figura 2.1 Oa, <i> (xd) può essere anche scritto nella forma seguente:

[2.3.11]
dove q.p,, è pari a (Ec -Er) nel volume del semiconduttore. Sono inoltre necessarie
le condizioni al contorno per n, per poter valutare l'equazione [2.3.9]; mediante l'e(.- ~ \
quazione [1.l.21], possiamo esprimerle nella forma seguente:
n(O)

=

Ne exp

n(xd) = N"

(-kq:n) ----. ( -q'/'11A.)

~ lA.

:: t-.\c • exp

'J

l-1.):.c - lt·
~

[2.3.12]

= Ne exp kT .

Introducendo i valori al contorno nell'equazione [2.3.9], troviamo

Jx = qD 11 Ne exp

-q<f>n) [exp (qV,,)
kT (kT
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J o exp

(-q<f>(x))
kT
dx
[2.3.13]
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Per ottenere la corrente in fun zione della tensione, è necessario introdurre la dipendenza funzionale di i> dax nell 'integrando a denominatore dell 'equazione
(2.3.13 ] e procedere all'integrazione . Questa dipendenza funzionale di <iJ dax è determinata dal profilo del drogaggio nel semi~on_d~t91e in rossimi_tà d<:l e~ . li contatto che abbiamo considerato, ovvero una barriera al flusso di elet troni
diretto dal metallo verso il semiconduttore drogato uniformemente, costituisce la
cosiddetta " barriera di Schottky", dal nome di chi per primo la studiò (Scho ttky,
193 8). Nel caso della barriera Schottky possiamo usare l'approssimazione di svuo/{tamento (vedi § 2.2) al fine di derivare un 'esrre~-;per il p~tenziaf;;;ella regio//_ne di svuotamento: )

/.-- -,

( <f> (xj

qN"

= -

___./

(

-')

[2.3. 14]

x '" - )

Es

-

Quando l'equazione [2.3 .14] viene introdotta nell 'equazione [2.3. 13], e viene ese guita l'integrazione, si ottiene una soluzione esplicita di J x in fun zione di Va:

lx

=

[ (qV,,) -

Js ex p kT

f

J

[2.3.15]

I '

~ z;. ~ J; VQ_

dove

- q2 D,, Nc [2q( </> ;
kT

Js - - - -

_( v,-)N"] 112exp
, (- q<f
>n)
- .
Es

kT

[2.3.16]

L'equazione [2.3 .16] indica che J s non è indipendente dalla tensione;_quindi, parte
della dipendenza dalla tensione, nell'equazione [2.3 .15], è implicita in J s . La dipendenza d@ dalla radice quadrata della tensione è peraltro debole in confronto al termine esponenziale nella tensione , che fi ura nell'e uazione 3...lS~q.l!_in di ossibile approssimare la caratteristica corrente-tensione scriven do in_ lu.Qgo dell'equazione [2.3 .15]:

'[

(~) - 1J'

J x = J s ex p '@T

J's

(2.3.17]

dove
è indipendente dalla tensione e n è una costante il cui valore risulta essere
sperimentalmente compreso
tra 1,02 e 1,15 I (Vedi esercizio 9 , p . 118.) Nella figura 2.1 l
.
sono riportati i risultati di misure sperimentali relativi a una barriera Schottky allu minio-silicio , polarizzata direttamente. Il buon accordo tra i dati misurati ne ll~
2.11 e i valori previsti dall'equazione [2.3.17] si ha per~
Le analisi fin qui svolte hanno fatto uso di numerose ipotesi, alcu ne delle quali
esplicitamente indicate ; prima di procedere è necessario tuttavia menzionare un 'importante ipotesi implicita, in quanto molto spesso essa è posta alla base dell 'analisi
del dispositivo in prima approssimazione : si suppone cioè che il sistema si trovi in
quasi-equilibrio , ovvero in condizioni prossime all'equilibrio termico, pur nel fluire
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~

o

u

0,1
n = 1,066
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= 8,371

X

10- 12 A

A = 4,2 X 10- 6 cm2

0,15

0,2

0,25

Tensione

0,3

0,35

0,4

0,45

(V)~

Figura 2.l l
Valori misurati di corrente (riportati su scala logaritmica) in funzion e della tensione per una barriera Schottky alluminio-silicio ; i valori di l's e n sono ottenuti mediante interpolazione dei dati
co n l'equazion e [2.3.17).

delle correnti . Nel corso della nostra analisi abbiamo spesso fatto ricorso implicitamente all'ipotesi di quasi -equilibrio; ad esempio , per giungere all'equazione (2.3 .4 J e,
impiegando la relazione di Einstein,\Per ottenere l'equazione (2.3 .8] ' E' ovvio ipotiz' zare che le condizioni di quasi-equilibrio siano verificate più strettamente a polarizzazioni deboli uando le correnti sono piccole, ed è guanto in effetti avviene ~pesso
un'analisi in condizioni di quasi-equilibrio risulta sufficiente ; l' analisi stessa può esse --- ____._ -- - - - - -

!
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re estesa ai valori di corrente richiesti mediante piccole modifiche alla teoria. La verifica ultima di ogni ipotesi è ovviamente l'accordo tra le previsioni teoriche e i risultati sperimentali, come nella figura 2.11.

L'analisi fin qui svolta è relativa a una giunzione metallo-semiconduttore in cui
la concentrazione di drogante è uniforme attraverso la regione di carica spaziale, ovvero a una barriera Schottky. Allo scopo di dedurre la caratteristica corren te-tensione per altri profili di drogaggio, è possibile usare le equazioni fino alla (2 .3 .13] modificando opportunamente l'espressione della tensione nella regione di svuotame nto
(equazione (2.3. 14]). Un tipo di drogaggio utilepe r talune giunzioni metallo-serr;'iconduttore è noto come " barriera Mott " da quando N. F. Mott lo studiò in relazione a
diodi realizzati con composti di ossido (Mott, 193 8).
Nell'approssimazione impiegata nello studio della barriera Mott, il semiconduttore
. è caratterizzato da una variazione brusca di concen!razio_ne, da 1:1n valo~ basso in
rossimità dell'interfaccia con il metallo a un valore elevato a breve distanza dalla
superficie . La distanza è " breve" nel senso che nessuna linea di campo, sostanziai' mente , termina.in essa. (Un'espressione sintetica di tale concetto è data dalla condizione che detta distanza risulti notevolmente inferiore alla lunghezza di Debye Ln,
trattata nel § 2.4.) Nella figura 2.12 è riportato schematicamente un diagramma di
energia per gli elettroni nel caso considerato. Poiché la lunghezza de~a re g ion ~ebo l
mente drogata è molto piccola, si può supporre che il campo elettrico~os tante attraverso tutta la regione. Si fa inoltre l'i otesi che in virtù dell'elevata concentrazione
di donori le linee di campo non penetrino nella regi~ne-fort~e d rogata. Questa
condizione può verificarsi , ad esempio, nel caso in cui il drogaggio in prossimità del
contatto risulti modificato durante la fabbricazione della giunzione. Il modello è
altrettanto adeguato a descrivere il caso in cui si realizzi un contatto metallico su u o
strato epitassiale sottile debolmente rogato. Vedremo in seguito che quest'ultimo
caso si ritrova nel progetto di circuiti in~!Eat i bipolari.
Per ricavare la dipendenza della corrente dalla tensione nel caso della barriera di
Mott , procederemo, analogamente a quanto fatto per la barriera di Schottky, espri·
mendo dapprima il potenziale ip in funzione dix ed eseguendo quindi l'integrazione
indicata nell'equazione (2.3 .13] . Dalla figura 2.1 2 la dipendenza di rjJ dax risulta

I

.'(

</J(x) = (</J; -

V,,) -

(2.3. 18]

.'("

Introducendo tale espressio ne nella (2.3. 13] , si ottiene un risultato che può essere
scritto nella forma dell'equazione (2.3.15]:

V..) -

Jx = JM [ ex p ( l/kT

I

J
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Figura 2.12
(a) Diagramma di energia elettronica per una barriera Mott (regione quasi isolante alla superficie
con una transizione ripida in x=xd verso una regione a elevata conduttività). li diagramma a tratto pieno denota l'equilibrio terlnico, mentre la linea tratteggiata indica il caso di polarizzazione
diretta di Va volt risp etto al metallo mantenuto al potenziale di terra. (b) Diagramma del potenziale per la barriera Mott.

dove JM dipende da Va più fortemente del param__e tro Js ricavato
Schottky {equazione [2.3.16]):

,

(rD,, N,(</> ; - V,,) exp
xdkT { 1 - exp [

p~ r

!!!_barriera ~i

(-WPu)
kT

-q(</>; kT

V,,) ]}"

[2.3.20]

Le barriere Schottky e Mott costituiscono rettificatori ideali metallo-semicon,duttore . In molti casi questa idealizzazione risulta ade]_uata.\Per ottenere le caratteiTstfche J-V nei casi non contemplati dai modelli di cui sopra , è necessario sostituire
alle equazioni [2 .3 .14] o [2.3 .18] ~U!1a Ef:presentazione accurata del rotenziale ; ttraverso la regione di barrier~ In generale, però, la dipendenza più rilevante dalla tensio1ne è contenuta nella forma esponenziale che abbiamo derivato nelle equazioni [2.3 .15]
e [2.3.19]. I risultati delle misure si possono trovare empiric.a mente usando una forma
simile alla equazione [2.3.17], con il valore di n generalmente prossimo all'unità.

l
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In pratica, se Va fosse uguale a </J; , non si avrebbe barriera alla giunzione, che
potrebbe essere quindi attraversata da correnti elevate. La tensione diretta normalmente applicata alla barriera Schottky non è così elevata come la tensione di contatto. Considerazioni analoghe saranno esp<_Jste, con maggiore ampiezza, nel capitolo 4 a proposito delle correnti attraverso le giunzioni p n .

2.4 Contatti non rettificanti (ohmici)
Nella nostra discussione sui contatti metallo-semicondu ttore , abbiamo fin qui considerato casi in cui il semiconduttore in prossimità del metallo è svuotato di portatori maggioritari rispetto alla densità nel volume e in cui si è c~eata una barriera al trasferimento i e e ttroruClal metallo. n tali casi qualunque tensione applicata cade es/senzialmente ai ca~e_!!a regione ~~<~L~orr~sultano limj t;tte da,l
contatto. caso inverso in cui ll contatto stesso resenti resistenza trascura ile
rfliiS_so 1 co"en e nspetto alvo me, descrive un contatto ohmica. Questa definjzione di contatto ohmico, quantunque possa sembrare poco precisa, sottolinea il seguente aspetto essenziale : quando si applica una tensione ai capi di un elemento, la caduta di tensione ai capi di un contatto ohmico è trascurabile in confronto ad ogni altra caduta di tensione nel volume.

Contatti 'tunnel '
I contatti metallo-semiconduttore che abbiamo considerato nel paragrafo prece
dente possono, ad esempio, essere resi ohmici se l'effetto ~ella barrie_Ia sul Qusso di
portatori viene reso trascurabile. 1 n pratica ciò si ottiene drogando for temente il semiconduttore , cosicché la larghezza di barriera xd .si riduce a valori molto piccoli.
Per verificare questo fatto, facciamo riferimento all'equazio~ [ 2 . 2.J] e risolvian10
rispetto a xd :
---- ,g ,
I cp( J J 7...
'0(1-'"J

xd =

2Esc/J;
qNd

.)

-0~

[;, [2.4.1]

La regione di carica s aziale uindi si restringe all'aumentare di N . uando la lar hezza i arriera diviene dell 'ordine di qualche decina di angstrom, può instaurarsi un
nuovo fenomeno di traspo rto , ilc osiddetto tunne mg attraverso-fa-barriera~ I
La figura 2.13a fornisce un'illustrazione schematica del processo di tunneling
attraverso una barriera Schottky molto sottile. Quando la barriera è dell'ordine
delle decine di angstrom e il metallo è polarizzato negativamente rispetto al semiconduttore, gli elettroni nel metallo non devono necessariamente possedere sufficiente energia da sormontare la barriera (q <P 8 unità al di sopra dell'energia di Fermi)
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Figura 2.13
Barriera metallo-semiconduttore caratterizzata da una regione di carica spaziale molto sottile attraverso cui possono passare gli elettroni per effetto tunnel. In (a) è illustrato l'effetto tunnel dal
metallo verso il semiconduttore; in (b) l'effetto tunnel dal semiconduttore verso il metallo.

per entrare nel semiconduttore. Essi possono invece attraversare la barriera per effetto tunnel e raggiungere gli stati della banda di conduzione nel semiconduttore. Analogamente, quando il semiconduttore è polarizzato negativamente rispetto al metallo,
gli elettroni dal semiconduttore possono raggiungere, per effetto tunnel, gli st ati elettronici nel metallo fig. 2.13 b ). olti elettroni sono disponibili per concorrere a questi processi, e le correnti aumentano molto ra idamente a se uito dell'am lificazione
di una polarizzazione. Quindi un contatto metallo-semiconduttore in cui possa verificarsi un effetto tunnel presenta una resistenza molto piccola. Esso costituisce sempre
virtualmente un contatto ohmico. Nella pratica i contatti ohmici sono spesso realizzati m questo modoj AI fine di assicurare ùna barriera molto sottile il semiconduttore è
spesso drogato fino alla sua degenerazione (ovvero fino a che il live_!!~i_ F e~i si sposta all'interno della banda di valenza o di condu~)

*Contatti ohmici di tipo Schottky
Un altro metodo per ottenere un contatto ohmico consiste nel far sì che i orta tori maggioritari risultino più numerosi in prossiplità del contatto di quanto l ~ siano
nel volume del semiconduttore ~ Un contatto ohmico di questo tipo si ottiene se la
superficie del semiconduttore non è svuotata in seguito al raggiungimento dell'equili-

sto ca~o gli elettroni sono trasferiti dalla superficie del semiconduttore e il metallo
viene lasciato con una pellicola di carica positiva.2 Il relativo diagramma di energia
è riportato nella figura 2.14a, e i diagrammi corrispondenti di carica e campo sono
2
Per un con tatto ohmico su un semiconduttore di tipo p , le grandezze relative alle funzioni
di lavoro nelle due regioni devono essere invertite onde ottenere una carica positiva netta nel semiconduttore e, quindi, un eccesso di densità di lacune in prossimità del contatto.
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Figura 2.14
(a) Diagramma ideale di energia all'equilibrio per un contatto ohmico Schottky tra un metallo e
un semiconduttore di tipo n. In (b) è raffigurata la distribuzione di carica in un contatto ohmico
Schottky ideale ; una distribu zione deltiforme di carica positiva alla superficie metallica fronteggia
gli elettroni in eccesso n'(x) distribuiti nel semiconduttore. (e) Campo in un contatto ohmico
Schottky ideale ; la lunghezza di Debye L D è una misura caratteristica dell'esten sione della carica
e del ca mpo.

riportati nelle figure 2.14b e e. Si rileva un 'analogia qualitativa tra queste figure e le
figure 2.Sa - e, riferite a un contatto rettificante ; la differenza notevole tra queste
due situazio ni risiede nel fatto__<::_he la carica del semiconduttore f Onsiste in elettroni
liberi nel cas~ di un contatto _<:>~ico, ~entre è costituita da cariche fisse (nelle posizioni dei donori positivi) nel caso di barriera. La distribuzione di carica, campo e potenziale per un tale conta-tto può essere calcolata mediante tecniche analoghe a quel-
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le impiegate nel caso del contatto rettificante (Rose, I 963). Nell'esercizio 11 (p. 119)
questo procedimento verrà esaminato in dettaglio; per ora, riassumiamone i risultati
nel modo seguente.
- - - ; Per trovare una soluzione per la distribuzione di carica spaziale nel semiconduttore , consideriamo un livello di riferimento per il potenziale rp nel metallo, supponendo
che ~i lettroni in eccesso ella regione superficiale del semiconduttore (indicata
con
n') siano distribuiti uanto all'energia, in accordo alla statistica di Boltzmann.
1---~-==-:-~...;...----~~--"--~' ~~-------~~~-~~~~ V)
Pertanto n' = ns exp (-q I</> l/k T), dove ns rap resenta l'eccesso di concentrazione nel
semiconduttore all'interfac~ metallo-semiconduttorefÒ~~sta equazi1me clescrive
, la carica spaziale netta che può essere usata per scrivere in forma integrabile l'equa-- - 1 zione di Poisson. A sua volta l'equazione di Poisson per trovare la densità di carica
c;
spaziale '
- ---

----

p(x) = -qns/ (

1; LJ

2

--

+

. 8

[2.4.2]

dove
II

- (EskT)l/2 Lv -

i/

( ~)2.

[2.4.3]
Cf~s
è nota comejlunghezza di Deb yct alla superficie. Analizzeremo con maggiore dettaglio la lunghezza di Debye dopo aver ultimato la nostra analisi del contatto.
Il campo varia con la distanza secondo l'equazione
2

q ns

= .fik
- ·-T

<ff'

Lvq

x

-

)--i

( I + -xJ'i.Lv

[2.4.41

e lo strato di carica spaziale si estende nel semiconduttore a una profondità

[2.4.5]
dove la tensione di contatto

l</Jd

=

rp si deduce dalla figura 2 .14a e vale

</J,, - (<DM - X),

[2.4.6]

essendo nel volume q <Pn =(Ec - Et). La condizione <PM - X= <P n definisce quello che
può essere chiamato un contatto neutro , ovvero un contatto privo di tensione di contatto e una superficie che ha la stes~a dei:!~it Ld~lettroni liJ:>erlclelVOlume. 1Svolgendo
l'esercizio 12 (p. 119) si vedrà che un contatto neutro può essere considerato "ohmico"
a livelli di corrente inferiori a qn 0 vthf4, dove n 0 è la densità di elettroni e vth è la ve locità termica de i elettroni. Per <P M - X-:/= <Pn , il limite in corrente al comportamento
olrn1ico del contatto differisce da q 11 0 Vrh /4 di un fattore exp {q ['PM - X)- <P n ]/kT }.
Di conseguenza, contatti a un materiale di tipo n sono propriamente ascrivibili al comportamento ohmico nei casi in cui le bande in superficie siano curvate all 'ingiù , e a
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quello rettificante nei casi in cui le bande siano curvate all'insù. Le condizioni inverse
si applicano ai contatti a materiali di tipo p. \
J jipetiamo , in conclusione, che la condizione essenziale per il comportamento
ohmico è un trasferimento senza ostacoli dei portatori maggiori ~ari tra ~~~~
1
riali che costituiscono il contatto. Nel caso dei contatti ohmici vi sono in generale
potenziali di contatto. A eccezione del caso di barriere penetrabili , i portatori maggioritari devono essere più numerosi in prossimità del contatto ohmico di quanto non
lo siano nel volume.

Le figure 2.14a-c indicano che LD è un'appropriata misura qualitativa dell'estensione spaziale degli effetti elettrici al contorno \ li risultato dell'esercizio- 13 (p. -l l 9) conferma quantitativamente questa conclusione , mostrando che in un semiconduttore il
50 per cento della carica spaziale è contenuta entro 2LD unità dalla2 uperficie\
In un' ottica più ampia di quella considerata in questo particolare problema , si
trova che la soluzione dell'equazione di Poisson, in presenza di cariche libere , conduce sempre a una lunghezza caratteristica di Debye.\Se la configurazione di carica differisce da quella data nell'esempio, la lunghezza di Debye risulta ancora definita me diante l'equazione [2.4.3], salvo il fatto che ns è sostituita dalla densità di carica
libera appropriata alla configurazione in esame (vedremo un esempio di questo nel
cap . 3) . li risultato generale, secondo cui LD fornisce qualitativ:_am~nte !!_na misu~
~e spaziale de!!_~ carica, j sempre v~9J1 Lo svolgimento dell'esercizio 14
(p. 119) dimostra l'esistenza di una relazione tra LD , in una data regione , e il tempo
di rilassamento dielettrico nella stessa regione. Questa relazione si può interpretare fisicamente in termini di equilibrio tra due forze agenti sui portatori : la loro tendenza
alla diffusione e il loro moto dovuto al campo.

i
·

2.5 Effetti superficiali
Quando iniziammo a esaminare i contatti metallo-semiconduttore ( § 2.2) e, servendoci dell'eguaglianza del livello di Fermi, ricavammo una descrizione delle bande di energia in condizioni di equilibrio, facemmo un 'importante idealizzazione.
L'ipotesi di artenza era che per il semiconduttore, come per il metallo, gli stati di
energia permessi (bande di energia) alla superficie fossero uguali a quelli relativi al
volume. La situazione reale è molto più complicata, e sarà necessario sviluppare
~ente la teoria onde derivare un modello fisico di più pratico impiego. La
correzione più rilevante da introdurre riguarda gli effctti do~tl agli stati superficiali. Sebbene tali effetti modifichino alcune conclusioni, la maggior parte delle idee
sviluppate nei paragrafi precedenti si potranno conservare.
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tati supefjìcfiil1
E' necessario anzitutto chiarire il significato del termine stati super iciali. Essi sono stati permessi ulteriori degli elettroni, presenti alla superficie del semiconduttore ,
ma non all'interno del volume. Questi stcrti aggiuntivi traggono origine da molte-plici
cause . Consideriamo innanzitutto una superficie assolutamente pulita, cioè composta unicamente di atomi appropriati per il reticolo ospitante. Su questa superficie si
avranno stati aggiuntivi, in quanto il campo di energia del cristallo è unilaterale , ovvero gli elettroni nella regione superficiale sono legati unicamente dalla parte orien-·
tata verso l'interno del volume (fig. 2.152l Ci si aspetta quindi che le energie caratteristiche per gli elettroni, in tali posizioni, differi~o da quelle all'interno del vo!ume. Gli stati superficiali di questo tipo sono chiamati stati di Tamm o di Shockley ,
a partire dalle ricerche originali di questi scienziati (Tamm, 1933; Shockley, 1939).
La densità deglntati diShockley-Tamm in un particolare semiconduttore è dell'ordi13
2
ne della densità di atomi- alla .ficie ovvero, in pr~a appr~ssimazio;e,N~ cm- ,
doveN0 è la densità atomica riel volume (atomi per- unità di volu me). Per il silicio-N 0
vale~cm- 3 ((vedi tab~ .I) e la densità degli stati di Tamm-Shockley è di circa
0 1 5~ a---a1Sfr1buzione energ:!ica di questi stati n_on è tutto! a chiaramente_:; tabilita, sebbene alcuni studi circa il reticolo del diamante (Pugh, 1964) indichino che
l~ loro densità d!'._~ba _essere centrata attorno a un terz.o dell~intervallo di energia proibito al di sopra della banda di valenza, come indicato nella figura 2.16.
-. Atomi estranei le ati alla su erficie sono causa di altri tipi di stati superficiali . Un
~ esempio è fornito dall'ossi eno che è virtualmente sem re resente alla su erficie del
~ silicio. L'ossigeno può produrre stati superficiali distribuiti su un intervallo di energie
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Figura 2.15
I legami su una superficie pulita di semiconduttore so no anisotrop i e quindi differiscono da quelli
nel volum e.
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che dipende dalla natura dei legami specifici con gli atomi di silicio. Sulla superficie
di ogni silicio sottopost; ~ processo si può inoltre aspettare la p~esenza di composti
superficiali di metalli, ioni ossidrili ecc.\ L'effetto complessivo di tutte queste cause
è costituito da una densità di stati superficiali elettronici disponibili che è non nulla
a qualunque energia, sebbene vi possano essere picchi pronunciati in corrispondenza
a particolari valori di energie .
Oltre che variare con l'energia, gli stati superficiali variano nel tipo e possono essere classificati secondo la carica che essi possiedono in condizioni di eguilibrio. Ad
esempio, gli stati che sono neutri se occupati da elettroni, e carichi positivamente da
vuoti, sono classificati come stati donori. Gli stati negativi se occuE_ati, ma neutri quando sono vuoti, sono classificati come stati accettori, in maniera analoga agli atomi
droganti, esaminati nel paragrafo 1.1.
Un'altra classificazione degli stati superficiali nasce dalle proprietà dell'interfaccia
reale tra i solidi. Su scala atomica (pochi angstrom), tali interfacce non sono piane,
bensì consistono in zone di materiali intermedi e impurezze, di spessore variabile _da
qualche unità a qualche decina di st~a~ atomici.tAll'interno di queste zone intermedie, alcuni stati di superficie sono fisicamente vicini al volume del semiconduttore e
rimangono in equilibrio termico con gli stati riel volume, anche in presenza di variazioni brusche del _potenziale. Questi sono chiamati. sta~ superficiali velo!!_i, in quanto
gli elettroni che li occupano raggiungono rapidamente l'equilibrio. -:V"ì sono poi i cosiddetti /stati /enti, lsituati più lontanòdal corpo deCsemiconduttore, all'interno degli
strati intermedi; questi stati impiegati.O telJ! i relativamente iù lunghi e rra _giU-nere le condizioni di eg_uilibrio termico con gli stati di v~ume \Quantunque la demarcazione tra queste categorie di stati sia vaga, è uso comune fissare il confine tra esse
a tempi di risposta corrispondenti a 1 kHz.

1 - - - - - - - - - Ec
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1ii
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w

Densità relativa di
stati superficiali-+-

Figura 2.16
Distribuzione approssimata di stati di Tamm-Shockley nel reticolo del diamante (Pugh, 1964 ).
La distribuzione presenta un picco attorno a un valore di energia maggiore di Ev di circa un terzo
dell'intervallo proibito.
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*E erti auperjiciidi nei cont/Jtti7netallo-semiço'fitluttori
La presenza di stati superficiali può modificare la teoria del contatto che abbiamo
esposto . Se gli stati superficiali del semiconduttore non sono neutrLoppure modifiçJlno il loro stato di carica alla fon_:n.aziope del c~~tatto, le configurazioni di carica che
otteniamo applicando la teoria di Schottky non sono valide (Cowley e Sze , 1965).
Per i sistemi metallo-semiconduttore con stati superficiali è stata presentata una teoria
ad hoc . Senza entrare in dettagli, daremo un compendio delle varie ipotesi su cui essa
si fo;da, sottoliire°andone altresì l'aderenza ai risultati pratici. \
Onde tener conto degli effetti superficiali, il contatto metallo-semiconduttore è
considerato composto dai due cristalli racchiudenti uno strato intermedio . 1La region~ intermedia è supposta costituita da uno strato d'interfaccia di larghezza variabile
da qualche unità a qualche decina di dimensioni atomiche Questo strato, che contiene le impurezze e gli stati superficiali aggiunti, risulta troppo sottile per costituire una
barriera effettiva al trasferimento di elettroni (che può avvenire per effetto "tunnel"),
ma può sostenere una caduta di tensione. Per ipotesi, stati elettronici permessi aggiuntivi sono distribuiti in energia al confine, supposto piano, tra lo strato di interfaccia
e il semiconduttore. La figura 2.17 riporta schematicamen e la stru ftu ra a ba-nctee gli
stati di superficie. In essa si suppone che gli stati siano di tipo accettore e abbiano una
densità D~ (stati superficiali cm- 2 ev- 1 ) . Osservate nella figura 2.17 lo strato sottile, di
larghezza pari a o unità, che sostiene una caduta di tensione pari a D. unità. Poiché questo strato è sufficientemente sottile dà consentire il passaggio degli elettroni per effetto

Possibilità di effetto tunnel

-

,,
•,

- '

'

Figura 2.17
Struttura a bande in prossimità di un co ntatto metallo-semiconduttore in accordo al modello
di Cowley e Sze . 11 modello si basa su Il 'ipotesi che un sottile strato d'interfaccia di spessore o,
soste nga una tensione A all'equilibrio. La distribu zione (in energia) degli stati superficiali di
tipo accettore è data da un a funzione D~ (stati superficiali cm· 2 eV- 1 ) .
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i tunnel , l'altezza di barriera metallo-semiconduttore è misurata tra il livello di Fermi

e la bandadICèmduzione alla superficie del semiconduttore. Uno strato sup~fficiale
dev'essere associato-ai semiconduttore à nche in assenza del ~etallo (fig. 2.18). Quando sono presenti stati superficiali accettori (come nella fig. 2.18) il semiconduttore
di tipo n è svuotato di elettroni in prossimità della superficie e si hanno cariche negative negli stati accettori superficiali. ( t)u- ~ ~{'/,.'.) t<Q ~QL J
Consideriamo la fonnazione di un contatto bloccante su un semiconduttore con
stati superficiali ~ali quelli_indicati nella figura 2. 18. Il diagramma di enei:gia di tale
contatto risulta simile a quello della figura 2.17. Per tracciare tale diagramma osserviamo che, per la teoria di Schottky, si formerebbe un contatto bloccante nel caso
di un metallo per cui tf>M > <l>s, in quanto gli elettroni sarabbero trasferiti dal semiconduttore nel metallo. Il trasferimento di elettroni dal semiconduttore piega la banda
di conduzione all'insù rispetto al livello di Fermi. Per il semicondu ttore della figura
2.18 ciò implica rimuovere la carica degli stati superficiali D~ elevandoli al di sopra
di E1 . La carica rimossa per ogni incremento di energia in Ec, in prossimità del contatto , è tanto maggiore quanto maggiore è D~. Se D~ è molto grande, quindi , uno spostamento trascurabile del livello di Fermi alla superficie del semiconduttore induce
un trasferimento di carica sufficiente a equalizzare i livelli di Fermi . In ueste condizioni si dice che il livello di Fermi è bloccato dall'elevata densità di stati. Osserviamo
che il feno meno non è do\iuto al fatto che gli stati superficiali sono di tipo accettore .
Qualunque stato elettronico, raggruppato attorno al livello di Fermi , fa rà sì che il livello stesso risulti bloccato allorché la densità di stati diviene molto elevata , in uan ·
to piccole variazioni dell'energia di Fermi inducono notevoli trasferimenti d..!__"._'.lrica .
Quando il livello di Fermi è bloccato, è stato dimostrato (Cowley e Sze, 196 5) che
l'altezza di barriera q p8 diviene
r
qef>n = (Ea\ - q</Jo),
[2.5. l]

Vuoto

Q

- - - - - - - - - - - - - - Ec

- - - - - - - - - - - - - - Et

Figura 2.18
Diagramma a bande per una superficie di semiconduttore indicante un so ttil e stra to conte nente
stati superficiali di tipo acce ttore , distribuiti secondo l'energia. Si ha una regione di svu otamento
superficiale dovuta alla carica degli stati superficiali.
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dove q,P 0 vale (Er-Ev) alla superficie, allorché il semiconduttore non è coperto da
a zero, l'altezza di barriera_qls approssima quelmetallo (fig. 2.18). Al tendere di
la prevista dalla teoria fondamentale di Schottk ed es re.ssa nell 'equazione [2.2.1],
che qui riportiamo er comodità di rifer·

D;

[2 .5.2]
Il fatto che l'altezza di barriera metallo-semiconduttore sia quella prevista d~'equa
zione [2.5 .l o dall'equazione [2 .5.2] o da un 'altra espressione ancora, dipende dal
energie prossim e al livello di Fermi e da proprietà specifiche ~egn;te
valore d ·
allo strato di confine, uali lo s essore reci ~ e la permettivi ~ (Cowley eSze ~9-6S) .
In pratica, la maggior parte delle barriere Schottky per i semiconduttori importanti sono reviste con maggiore accuratezza dall 'equazione [2.5. I] anziché dalla [2.5.2].
Si verifica uindi solo un;;-&ì;oJe dipendenza dalla funzione di lavoro del ~1etallo .(( è vero nel caso del silicio, del germanio e dell'arseniuro di gallio mentre il
\! solfuro di cadmio costituisce un'eccez10ne. er il silicio, come pure il germanio, l'arseniuro di gallio e il fosfuro di gallio, la quantità qrp 0 risulta esse re sperimentalmente

D;

{(Questo

pari a circa:-- Eg cosicché l'altezza di barriera qp 8 , secondo l'equ azione [2.5. l ], è

"--~~~

3

~-

tip ic amen te prossima a

3 dell'intervallo proibito, qvvero circa 0,7 5 e V per il silicio.

Le ragioni che giustificano un valore così rilevante sono riconducibili all'elevata densità di stati, che è comune ai reticoli del tipo del dian1ante e blocca il livello di Fermi
a questa energia (fig. 2.16). Nella tabella 2.2 sono riportati i valori di barriera misurati
per vari metalli in contatto con cristalli di silicio di tipo n e p.

/

Ì/.6 Dispositivi metallo-semiconduttore:

diodi Schottky

L'uso a livello industriale dei dispositivi a barriera metallo-semiconduttore, denominati diod~ Schottky è a · iffuso. li campo di applicazione più notevole è quello
dei circuiti logici digitali ovvero dei circuiti dedicati aJI 'aritmetica binaria. I diodi
Schottky sono spesso usati in questi circuiti come interruttori rapidi , che possono es-

Tabella 2.2. Barriere Schottky per il silicio (qX per il silicio=4 ,! 5 cV) (Szc , 1969)
Tipo di silicio

n
p

n
p

n
n
p

* Il

Metallo

q<l>M(eV)

q</>3(eV)

Al
Al
Pt *
Pt *

4 ,1

w

4,5
4 ,75

0,69
0,38
0,85
0,25
0,65
0,79
0 ,25

Au
Au

5,3

platino reagisce co n il silicio formando un o strato sottil e di siliciuro di platino.
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sere realizzati sulle fettine del circuito integrato con minimo ingombro di superficie.
Vi è inoltre un interesse crescente per i raddrizzatori di potenza a diodo Schottky,
poiché dispositivi di area notevole, con un cammino termico eccellente attrav.~rs9JL
contatto , cons~to;-o il passaggio di co;-rentielevate :)Queste correnti ~levate sono
sostenute a tensioni più basse rispetto aLca~o <lei dioJLi ~giunzione 1m:
I diodi Schottky sono anche impiegati com~ fficienti c_:i nd_:nsatori v ~iab~ ~e! \
campo delle microonde \ Per applicazioni come la capacità variabile , il diodo è sottoposto a polarizzazi; ne i!!Yersa continua . \Le variazioni di tensione ai suoi capi modulano l 'es!:nsi_~me della regione di svuotamento e la capacità nella maniera descritta nel
paragrafo 2.2. j
Un'altra applicazione commerciale che impiega la modulazione di ampiezza della
regione di svuotamento è costituita dal transistore 3 a effetto di campo a barriera
Schottky. Questo dispositivo (fig. 2.19) consiste in una giunzione di barriera nella
zona di ingresso che agisce da elettrodo di controllo o porta (ingl.: gate) ~in due_
giunzioni ohmiche, attraverso cui fluisce la corrente di uscjj:a,_no_te c_o me elettrodi
--- - ~di sorgente e pozzo (ingl.: source e drain). La corrente di usc~a varia in f~nz_ione
della sezione trasversale del cammino conduttore sotto l'elettrodo di porta. Questo
dispositivo è una forma particolare del transistore a giunzione a effetto di campo
(JFET), un dispositivo amplificatore in cui l'elettrodo di controllo è usualmente
realizzato~ediant~ una giunzione pn polarizzata invers_amente . lf,a sostituzione di
una barriera Schottky alla giunzione pn nei transistori JFET si è dimostrata particolarmente utile nel caso di materiaJLsemicondu~o_!j in cui, a c~di difficoltà tecnologiche , la fabbricazione di giunzioni pn è IJOCO affidabile\ L'applicazione principale
-·
d~arriere Schottky ai JFET è rivolta ai dispositivi per alta frequenza all~arseniuro
di
_ gallio
_ _ .i
J Analizzeremo con maggiore dettaglio il principio di funzionamento dei
JFET dopo aver considerato il funzionamento della giunzione p n nel capitolo 3 .

--

·---

--

Diodi Schottky nei circuiti integrati. La combinazione di due scelte di progetto
occasionali, dovute a ragioni che nulla hanno a che fare con le barriere Schottky, ha
fornito una tecnologia semplice per la realizzazione dei diodi Schottky nei circuiti integrati digitali al silicio: si è deciso di usare silicio di tipo n a elevata resistività per
ospitare i transistori npn e di servirsi di metallizzazione ad alluminio evaporato per
realizzare le interconnessioni nel circuito integrato . L'alluminio forma un contatto
bloccante con il silicio di tipo n debolmente drogato, purché la superficie sia stata
accuratamente pulita. E' necessario solamente che il drogaggio del silicio sia sufficientemente debole , di modo che la barriera non possa essere attraversata da elettro-

3 Poiché impieghiamo qui per la prima volta il termine transistore, riteniamo opportuno precisare che la parola è una forma sincopata di transfer resistor, ovvero resistenza di trasferimento.
Essa fu coniata da Shockley e dai suoi collaboratori presso i Beli Telephone Laboratories, dove
furono inventati sia il transistore a effetto di campo sia il transistore bipolare che sarà trattato
nel capitolo 5.
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Porta a barriera Schottky (polarizzata inversamente)

Y'/

·

Pozzo

I0

+

110

.

Regione isolante
Figura 2.19
Transistore a effetto di campo con ele ttrodo di controllo a barriera Schottky . La corrente ID ,
che scorre dal pozzo alla sorgente, è modulata dalla tensione di porta VG che controlla le dimen sioni della regione di carica spaziale; qu esta, a sua volta, modifica l'area di conduzione per
ID. I contatti agli elettrodi di sorgen te e pozzo so no ohmici, in quanto realizzati su materiale fortemente drogato .

ni per effetto tunnel , come descritto nel paragrafo 2.4. In pratica, questo limita il
drogaggio a valori inferiori a circa 10 17 cm- 3 (vedi esercizio 7, p . 118).
L'altezza della barriera tra il silicio di tipo n e l'alluminio è pari a circa O, 70 e V,
e i diodi realizzati mediante evaporazione di alluminio nel vuoto sulla superficie
del silicio presentano caratteristiche che approssimano abbastanza bene le previsioni
teoriche (vedi tì&:.1.l!)JL~o ttura inversa, a causa della focalizzazione delle linee
di campo elettrico in prossimità degli angoli , non è una funzion~ brusca dell ~e nsi_gne e si verifica per polarizzazioni relativamente deboli("" 15 V)j Sono state sviluppate numerose tecniche, quali l'uso degli anelli di guardia diffusi (fig. 2.20a) o lamine
di campo (fig . 2.20b ), per migliorare le caratteristiche inverse . Queste tecniche peraltro introducono complicazioni ntl_2rocesso e sono enerall!l~e evit~te fin uando
non vi siano esigenze particolari.\Si possono fabbricare diodi Schottky a elevata barriera impiegando metalli refrattari ; il platino, in particolare, è stato impiegato in nu·merose circostanze. Una tecnica di metallizzazione per circuiti integrati, denominata
a conduttori di supporto (ingl.: beam-leading) , impiega platino polverizzato. 4 In
tal caso un modo vantaggioso per pulire accurat~elasuperficie del silicio è costituito dalbombardamento ionico ad -;tlta en;rgia o attacco mediante polverizzazione . La successiva deposizione di platino polverizzato forma un diodo Schottky di
_g ualità eccellente. I diodi Schottky possono essere realizzati anche sul silicio di tipo
p , ma le altezze di barriera relative sono più piccole (circa un terzo dell'intervallo
ii'-.
proibito o 0,36 V) e le prestazioni elettriche e la resa sono corrispondentemente piu
modeste.
I progettisti di circuiti logici digitali citano spesso i diodi Schottky con il termine
4
La polverizzazion e catodica è una tecnica di deposizion e di pellicole sottili in cui una sorge nte o bersaglio viene bombardata mediante ioni di gas ad alta energia. La polverizzaz ione è
particolarmente utile nel caso di materiali refrattari che non risultano evaporabili agevolmente.
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Ossido

~
,,-

Regione di
svuotamento

(a)

Regione di
svuotamento

(b)

Figura 2.20
Tecniche speciali di processo per migliorare le prestazioni dei diodi Schottky. In (a) si vede come
l'anello di guardia diffu so dia luogo a un cam po elettrico uniforme ed eviti la rottura agli spigoli
della giunzione; la lamina di campo raffigurata in (b) costituisce un metod o alternativo per ottenere il medesimo effe tto.

/ fissatori o tosatori ,jin_ uanto essi fiss~no nel c_!:!:cuito ~ond~<2!1~ che deten~~ina il
Ifunzionamento desiderato, ovvero in generale limitano l'escursione di tensione di un
segnale logico "tosando" u ~a parte di e~C\· Ritro-;eremo queste considerazioninel
capitolo 6; per ora ci limitiamo ad affermare che, per ottenere un incremento sensibile di velocità di commutazione nei circuiti logici digitali, si previene, mediante fissaggio, la olarizzazione diret~ della g!unziJme colleJtore.=.basein_c.ond.izionLdi.saturazione. I diodi Schottky assolvono ottimamente questo compit ~ _
Per meglio inquadrare l'argomento, c onsideriamo dapprima il concetto di tensione
di accensione . Questo termine si riferisce alla caduta di tensione necessaria ai capi del
diodo affinchè 'si abbia un passaggio di corrente sensibile e;: ~ quazioni corrente-tensione per le barriere metallo-semiconduttore (equazioni ['2 .3.).-7] e [23.i'9]) sanciscono d'altra parte una dipendenza continua, senza alcuna discontinuità, della corrente
dalla tensione, identificabile con la tensione di accensione. Dal punto di vista ingegneristico peraltro, si ha una soglia di conduzione evidente allorché si ra 11rese!:lta la c~
ratteristica corrente-tensione di un diodo Schottky su scale lineari (fig. 2.21). La scala

i

t
o
o

-o

'O
Qi
e:
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e:
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!I

Scala mA

l.r=scalaA

I
I
I

)I

/I

V,,
Tensione applicata-+
al diodo

Figura 2.21
Grafico in scala lineare della corrente in funzione della tension e , per un di odo Schottky , evidenzian te il concetto di tensione d'accensione.
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lineare permette di rappresentare o ortunarnente so o_un_pic.c.o.loiurenallo d.Lcorrenti.
La forte dipendenza della corrente dalla tensione fa sì che i dati possano essere opportunamente interpolati da due linee rette, una pressoché orizzontale, per J =O , e
una pressoché verticale. L'intersezione della linea quasi verticale con l'asse delle tension i individua una tensione di accensione V 0 • Nel progetto di circuiti digitali, V0
costituisce una buona approssimazione d ella-c~9~t~ c:!it~nsLone ai capi.Q.i o ni_9lodo
in conduzione. Dall'equazione [2.3. 17], la te nsione V 0 relativa a una densità di corrente diretta J F risulta esse re

I

nkT r
ll= - - u1
o
q

(J,. )

- + l .
.J ~

[2 .6.1]

Quindi , nell'ottica del progettista, V 0 dipende essenzialmente d0
Tra i diodi progettati per correnti dell'ordine del milliampere, i diodi Schottky fabb ricati su silicio
di tipo n 2resentano tipicamente una tensione V0 di circa)450 mViJ Poiché questo
valore è di circa 200 m V inferiore a guello _della tensione V 0 di un a corrispondente
giunzione pn ( cap. 4) , ponendo un diodo Schottky in parallelo a un diodo a giunzione pn , si impedisce alla polarizzazione diretta di raggiungere valori sufficienti a
causare la conduzione attraverso il giodo a giunzione. Nel caso di una giunzione di
coll ettore munita di diodo Schottky in parallelo, il transistore bipolare v iene ma ntenuto al di fuori della condizione detta di saturazione, caratterizzata da una risposta lenta ai transienti. Quindi i circuiti_digitali impieganti i diodi Schottky antisatura\ zione risultano _di parecchi nanosecondi più veloci dei circuiti corris onde11ti.l2Iivi di
~ tali diodi.J
La sola penalizzazione derivante dal] 'impiego di un diodo Schottky è rappresentata dalla piccola capacità equivalente con cui il diodo Schottky polarizza to inve rsamente carica il circuito. li transistore con dispositivo antisaturazione occupa un 'area
della superficie della fettina di silicio di poco superiore rispetto al caso del transistore convenzionale, e ciò costituisce un pregio notevole per un dispositivo per circuiti
integrati. L'uso dei diodi Schottky comporta però, in generale, un certo calo della
resa di produ zione, in quanto la metallizzazione e la preparazione delle superfici sono
più critiche rispetto al caso dei circuiti non impieganti diodi siffatti.

2.7 Riepilogo
Un insieme di elettroni, in condizioni di equ ilibrio termico, è caratterizza to da
un 'unica energia di Fermi. L'energia di Fermi è dunque il riferimento appropriato
per un diagramma degli stati permessi di energia in funzione della posizione . E' inoltre assai utile nel tracci are il diagramma corretto , all 'e quilibrio termi co, per un materiale non omogeneo e per sistemi di materiali in stretto contatto. Se du e materiali ,
caratterizzati da energie di Fermi differenti (e quindi in cond izioni di non-equilibrio
termico) sono sufficientemente vicini da interagire reciprocamente , si avrà un trasfe-
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rimento di elettroni dal materiale con energia di Fermi iù elevata verso il materiale
con energia di Fermi inferiore, La teoria di Schottky del contatto metallo-semiconduttore si basa appunto su questi principi, nell'ipotesi ideale che la configurazione
di stati di energia nel volume si estenda fino alla superficie e che il semiconduttore
sia omogeneo. Questa teoria prevede la formazione di contatti bloccanti e, nel caso
di un semiconduttore di tipo n, comportamento rettificante o comportamento
ohmico a seconda che la funzione di lavoro del metallo <PM sia maggiore o minore
della funzione di lavoro del semiconduttore <P 8 . L'inverso avviene nel caso di con _
tatti metallici su semiconduttori di tipo p. Se la regione di carica spaziale di una barriera Schottky diviene sufficientemente sottile da consentire un passaggio considerevole di elettroni per effetto tunnel (ciò che si ottiene drogando fortemente il semiconduttore) i contatti sono ancora ohmici.
Lo sviluppo di una teoria dei contatti metallo-semiconduttore richiede l'impiego
dell'equazione di Poisson unitamente al diagramma a.bande in condizioni di equilibrio
termico. La teoria diviene trattabile mediante l'approssimazione di svuotamento e di
quasi-equilibrio . La teoria basilare di Schottky riesce a prevedere numerose proprietà
sperimentalmente verificate. Tra queste, le dipendenze fondamentali nelle caratteristiche corrente-tensione e il comportamento della capacità, con polarizzazione inversa,
nel caso della barriera Schottky. La stessa tecnica d'indagine viene impiegata nell 'analisi di contatti su un semiconduttoré avente una regione di alta conduttività sopra un
volume a bassa resistività, ovvero una barriera Mott. Uno schema di analisi simile, applicato al caso del contatto ohmico Schottky, conduce alla nozione di lunghezza di
Debye, una misura della profondità di penetrazione del campo elettrico in una regione contenente una notevole carica liber~ Quantunque la teoria fondamentale di Schottky fornisca informazioni molto utili sui contatti metallo-semiconduttore, non consente di valutare le altezze di barriera relative al silicio. La limitazio ne maggiore della
teoria risiede nel trattamento degli effetti superficiali. Gli stati superficiali derivano
dalle discontinuità ai contorni del reticolo e dalla presenza di imperfezioni e impurezze superficiali. La teoria dei contatti metallici bloccanti su superfici reali di silicio si
basa sull 'ipotesi dell'esistenza di un sottile strato di interfaccia, di composizione non
precisata ma di ben definito comportamento elettronico. L'applicazione di contatti
metallo-semiconduttore nella forma di diodi Schottky è molto comune e tuttora in
fase di diffusione. I diodi Schottky sono particolarmente importanti nei circuiti integrati, in quanto si possono ottenere con relativa facilità mediante la normal e tecnologia planare del silicio.
Esercizi
I. Tracciare un diagramma analogo a quello della figura 2.2 per il silicio nel caso
in cui la concentrazione di drogante vari bruscamente da 5 X 10 18 a 8 X 10 15 donori
cm- 3 .
a) Quali sono le funzioni di lavoro relative alle due regioni del cristallo ?
b) Qual è la differenza di potenziale tra le due regioni di silicio?
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2. Nella figura 2.22a sono riportati schematicamente i diagrammi a bande di energia per un metallo e un semiconduttore, con scale identiche ; nelle figure 2.22b d so no
riportati tre possibili diagrammi a bande di energia relativi al contatto di questi materiali. Facciamo l'ipotesi di condizioni di equilibrio termico .
a) Spiegare perché ciascuna figura è non corretta.
b) Tracciare un diagramma corretto nell'ipotesi di applicabilità della teoria fondamentale di Schottky.
3. Considerare giunzioni metallo-semiconduttore che si comportino in accordo
alla semplice teoria di Schottky .
a) Tracciare il diagramma a bande di energia teorico per il rame (funzione di lavoro
4 ,5 e V) in contatto con il silicio, avente una funzione di lavoro di 4 ,25 e V.
b) Se la giunzione fosse illuminata e si avesse la creazione di coppie elettrone-lacuna:
1) In quale modo scorrerebbe la corrente nel dispositivo, una volta connessa la giunzione a un circuito?
2) Quale sarebbe la massima tensione misurabile ai capi della giunzione (corrente di
uscita nulla)?
- - - - - - - - Eo

Eo - - - - - - - - - - - - - - - - - Ec

• - • - • - • - Ers

Metallo

Semiconduttore
(a)

Eo

1 - - - - - - - - - Eo

(e)

(b )

[____

- - - - - - . - - - - - - - Eo

- ·- · - ·- - - E1

(d)

Figura 2.22

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Capitolo secondo

118

c) Tracciare il diagramma a bande di energia per il rame in contatto con il silicio
avente una funzione di lavoro di 4,9 e V.
d) Confrontare il comportamento elettrico dei sistemi metallo-semiconduttore descritti in (a) e (c).
4. I diodi riportati di seguito sono relativi a contatti metallici sul silicio di uguale
area (fig. 2.23 ). Nell'ipotesi di applicabilità della teoria di Schottky , quale metallo ha
probabilmente la funzione di lavoro più elevata? Quali dati sono stati ottenuti con silicio di resistività 1 D.cm e 5 D.cm rispettivamente? Giustificare le vostre risposte e
spiegare l'uso del termine "probabilmente" (vedi § 2 .5).
5. a) Calcolare la capacità per piccolo segnale, a polarizzazione continua nulla e
alla temperatura di 30 0 ° K, per una barriera Schottky ideale tra platino (funzione di
lavoro 5 ,3 e V) e silicio drogato, con Nd = 10 16 cm - 3 . L'area del diodo Schottky è di
10- 5 cm 2 •
b) Calcolare il valore di polarizzazione inversa cui la capacità risulta ridotta del 25
per cento rispetto al suo valore in condizioni di polarizzazione nulla.
*6. a) Trovare la posizione Xm del piano su cui è massima la barriera agli elettroni
emessi (E 2 (x ) nella fig. 2.9) e dimostrare la validità dell'equazione [2.2.13 ].
b) Calcolare xm e q t:,.cp nel caso di un campo applicato di intensità 10 5 V cm - l .
7. Si consideri una barriera Schottky realizzata mediante contatto di alluminio
su silicio con concentrazione di donori costante Nd . L'altezza di barriera q <fi 8 vale
0,65 e V. La giunzione è attraversata da c~rrenti elevate, in condizioni di polarizzazione inversa, se la barriera offerta agli elettroni è sufficientemente sott ile come descritto di seguito. Supponiamo che l'instaurazione di un consistente passaggio per effetto
tunnel avvenga quando il livello di Fermi nel metallo coincide con il bordo (Ec ) della
banda di conduzione a una profondità di I 00 A nel semiconduttore.
a) Se questa condizione è verificata a una polarizzazione totale di giunzione (cp ;- V0 )
di 5 V, qual è il valore massimo diNd?
b) Quale limite ne risulta per la resistività degli strati epitassiali usati nei circuiti con
diodi Schottky antisaturazione?
c) Tracciare un diagramma a bande di energia nelle condizioni di effetto tunnel consistente.
*8.

Sviluppare in dettaglio i passaggi necessari per giungere all'equazione [2.3 .13].

*9 . Si consideri l'equazione [2.3 .16] in condizioni di debole polarizzazione diretta.
Dimostrare che l'equazione (2.3 .17] può essere dedotta introducendo la relazione
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Figura 2.23
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(1 - Va /cp

Y 12 =exp [~

J

In (1 - Vafcp i) e approssimando l'espressione risultante di

Js. Questo approccio conduce all'equazione [2.3 . 17] con n = (1 + k T/2q o/J; ), che è
genere più piccolo dei valori dedotti sperimentalmente. Altri effetti, quali l'arro-t'ondamento della barriera, contribuiscono a porre, nell'equazione [2.3 .17], valori
di n leggermente superiori a quelli trovati dall'espressione ·dedotta in questo esercizio .

~n

I O. Tracciare, usando scale lineari, il grafico di I in funzione di Va per un diodo
il cui comportamento sia descritto dall'equazione del diodo ideale (equazione (2.3.6]),
nelle condizioni seguenti:
a) I 0 = 1 pA e T= 150 °K;
b) I 0 =1 nA e T=300 °K;
c)I0 =IµA e T=450°K;
Alla luce di quanto esposto nel paragrafo 2.6, determinare un valore appropriato
per la tensione di accensione V 0 relativa a ciascun grafico di I in funzione di Va.
(Per chiarezza nei diagrammi, cambiare scala per V= O. Si indichi la caratteristica
diretta fino a 5 m A.)

* I I. Usare le equazioni del paragrafo 2.4 per descrivere la carica in un contatto
ohmico Schottky tra un metallo e un semiconduttore di tipo n e scrivere l'equazione
di Poisson. L'equazione avrà la forma d 2 c/J /dx 2 = K exp(cp /V ), dove V 1 = k T/q . E' opportuno convertire questa funzione della tensione cp e della posizione x in una funzione del campo <ff e della tensione .p. Ciò si può ottenere introducendo d 2 cp /dx 2 =
= <ff d <ff/d <i>; l'equazione risultante può essere risolta, ottenendo <ff= V2nsk Tf Es
exp(f/>/2Vr).
a) Eseguire in dettaglio i passaggi accennati in questo problema.
b) Derivare le equazioni [2.4.2], [2.4.4] e (2.4 .5] proseguendo l'analisi precedente.

*12. Disegnare il diagramma a bande per un contatto "neutro", come descritto
nel paragrafo 2.4 . Considerare i risultati dell'esercizio 13 (cap . 1), che esprime il flusso termico casuale degli elettroni liberi in un semiconduttore come qn 0 v 0 ,/4, dove
n 0 è la densità di elettroni e Vt11 è la velocità relativa al moto di agitazione termica. Se
le correnti che fluiscono dal metallo nel semiconduttore sono di intensità inferiore a
questo valore , il contatto non limita il flusso e può essere considerato ohmico .
a) Dimostrare che il contatto è ohmico per campi nel semiconduttore inferiori a
vth/4µ .
b) Calcolare la corrente ohmica limite attraverso un contatto neutro realizzato su
un semiconduttore avente Nd = 10 16 cm- 3 e A= 1o-s cm 2 . Sia Vth = 10 7 cm s- 1 .
c) Qual è la corrente ohmica limite se le bande sono incurvate in modo tale che
q(<PM -X- .p 11 )=0,65 eV?
*13.

Dimostrare, mediante.le equazioni (2.4.2] e [2.4 .5], che metà della carica

spaziale in un contatto ohmico Schottky è contenuta entro

..J2 Ln

dalla superficie .

14. Dimostrare che il tempo di rilassamento dielettrico Tr =Es/a (esaminato l'esercizio 12, cap. I) può essere posto in relazione alla lunghezza di Debye Ln mediante
l'espressione L o = (DTr) 112 , dove D è la costante di diffusione nel materiale .
I 5. Nell'ipotesi dell'applicabilità della teoria fondamentale di Schottky, disegnare
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il diagramma a bande di energia per:
a) un contatto ohmico tra il silicio di tipo p e un metallo all'equilibrio ;
b) un contatto bloccante tra il silicio di tipo p e un metallo con polarizzazione inversa di 2V.

16. Depositando un metallo su un circuito integrato al silicio, si devono realizzare sia diodi a barriera Schottky sia contatti ohmici. Il metallo ha una funzione di lavoro di 4,6 eV. Trovare, per un comportamento Schottky ideale, l'int ervallo di drogaggio consentito per ciascun tipo di contatto. Considerare regioni drogate di tipo p e
tipo n e valutare la fattibilità pratica di processi per circuiti integrati con il drogaggio
richiesto.
*17. Un diodo Schottky al silicio, polarizzato inversamente, viene impiegato come elemento di accordo in un ricevitore radio a larga banda (550-1650 kHz). Per
semplicità di operazione si richiede che la frequenza di risonanza ( 1/2 rrVLC) di un
circuito accordato vari linearmente con la tensione quando una tensione continua
applicata al circuito varia da O a 5 V. Se l'induttanza di accordo L fosse di 2 mH, si
calcola facilmente che la capacità necessaria ai due limiti estremi di polarizzazione
è rispettivamente 41,8 e 4,65 pF. Supporre l'area del diodo pari a 10- 3 cm 2 e determinare .la variazione richiesta per Nd. (Calcolare i valori numeri:::i e tracciare un
grafico semilogaritmico dei risultati.)
Suggerimento. Per risolvere questo problema si osservi che

df

-

dV

I

I dC

= - - - - - = 0,22 MHz/V
4n

LC C d V

come segue dall'impostazione del problema. Usare l'equazione [2 .2.1 O], unitamente a C=Aesfxd, per trovareN(xd).
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Si è visto nel capitolo 2 come un sistema di elettroni sia caratterizzato da un livello di Fem1i costante all'equilibrio termico. Questo principio fu inizialmente impiegato per ricavare il diagramma a bande di energia di un semiconduttore con due livelli
di drogaggio. I sistemi che non si trovano inizialmente in equilibrio termico si avvicineranno alla condizione di equilibrio mediante il trasferimento di elettroni da regioni con energia di Fermi più elevata a regioni con energia di Fermi più bassa. Le cariche trasferite causano l'insorgere di una barriera che si oppone ad ogni ulteriore flusso di elettroni, e la caduta di tensione ai capi della barriera raggiunge il valore che
equalizza i livelli di Fermi. Tali concetti sono risultati fondameritali per un'analisi
generale dei con tatti metallo-semiconduttore.
In questo capitolo consideriamo fenomeni analoghi in un singolo cristallo di materiale semiconduttore , contenente regioni aventi concentrazioni differenti di drogante. Troveremo utile il ricorso a due importanti approssimazioni, di uso frequente
nell'analisi dei dispositivi. Una di queste , l'approssimazione di svuotamento, è stata
già introdotta nel capitolo 2. La seconda , detta di quasi-neutralzta, ha gli stessi scopi
semplificativi dell'approssimazione di svuotamento ; rende trattabili problemi complicati, poiché consente di mettere a fuoco effetti fisici dominanti in una data regione del dispositivo . L'approssimazione di quasi-neutralità è impiegata in una regione
del semiconduttore in cui la concentrazione di drogante è una funzione lentamente
variabile, mentre l'approssimazione di svuotamento è utile nel caso notevole di un
semiconduttore contenente regioni adiacenti di tipo pedi tipo n.
Discuteremo abbastanza in dettaglio la regione di transizione in una giunzione pn
e la relativa barriera associata, dopodiché tratteremo l'argomento dell'influenza di
una tensione inversa applicata sulla regione di transizione, mostrando che variazioni
della tensione applicata inducono un comportamento capacitivo; verranno quindi
esaminate le limitazioni imposte da due importanti meccanismi di rottura all'ampiezza della tensione applicata. Poiché la maggior parte dei dispositivi a semiconduttore
contiene una o più giunzioni pn , i nostri risultati saranno direttamente applicabili
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all'analisi dei dispositivi pratici. A titolo di esempio dei concetti sviluppati per una
giunzione pn polarizzata inversamente, concluderemo questo capitolo esaminando il
transistore a effetto di campo a giunzione.
La nostra attenzione, in questo capitolo, è rivolta alle giunzioni pn in equilibrio e
polarizzate inversamente. Supporremo trascurabili le correnti al di fuori delle condizioni che originano la rottura a valanga o la rottura Zener. La conduzione di corrente
attraverso le regioni pn è trattata nel capitolo 4.

3.1 Distribuzioni di impurezze non uniformi

l;:

In questo paragrafo consideriamo un semiconduttore, in condizioni di equilibrio,
con concentrazione variabile in modo qualunque con la posizione (fig. 3.la). Supponiamo che inizialmente la concentrazione di portatori maggioritari coincida con quella di drogante in ogni punto del materiale (condizione di non-equilibrio). Analizziamo
quindi il modo in cui il sistema evolve verso la condizione di equilibrio. Dall'equazio~l V..i, dn(•) ne [ 1.2.15] segue che un gradiente di concentrazione dei portatori mobili origina una
d.. X d~alle_r_e,gionia..conc.ent azione iù elevata verso le regioni a
~oncentrazione minore( Lo spostamento dei portatori dalle loro posizioni iniziali scopre cariche non compensate di segno opposto, dovute agli ioni droganti. Tale separazione di cariche positive e negative crea un campo che si oppone al flusso di diffu-

(a)

a

b

e
(b)

Figura 3.1
(a) Concentrazione netta di drogante in funzione della posizione in un semiconduttore arbitrariamente drogato ; in (b) compare il diagramma a bande di' energia corrispondente, in funzione

della posizione, c~n l'indicazione del potenziale
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sione. L'equilibrio è raggiunto, infine, allorché la tendenza dei portatori a diffondersi ve rso regioni di densità minore è esattamente bilanciata dalla tendenza a muoversi
in direzione opposta, in virtù del campo creato dalla separazione delle cariche. Quin1 di, la situazione di equilibrio è carat~ rizzat ~da una distribuz_!9ne di portatori mobil .
che non coincide esattamente con la distribuzione di droganti fissi, oltreché da un
campo e et neo interno cli.e im edisce un'ulteriore separazione delle distribuzioni di
Jucarica. La carica spaziale dovuta a questo meccanismo è tipicamente una frazione
mo to piccola della densità di drogante (vedi esercizio 3, p. 213), ma il campo ad
essa dovuto influenza notevolmente il comportamento del dispositivo.
Possiamo analizzare le implicazioni del campo elettrico interno mediante il diagramma a bande di energia. Poiché la densità di dr~gante e la concentrazione di portato ri variano con la po~i.?E_t:. !!:ingo il semiconduttore, la separazione tra il livello di
Fenni e i bordi delle bande di valenza e conduzione varia pure con la posizione, mentre il liVcllo dTFerrril stessonmane costante nel sistema in e.q uilibrio te~ico. La figura 3 .1 b riporta il diagramma a bande di energia corrispondente alla distribuzione
~ga nte indicata nella figura 3.la. La separazione tra il livello di Fermi e il bordo
della banda è minore nelle regioni di elevata densità di portatori rispetto alle regioni
di densità minore , e il livello di Fermi intrinseco E; interseca il livello di Fermi Et in
corrispondenza degli zeri della funzione di concentrazione netta di drogante N d - Na.

Potenziale . La presenza di un campo elettrico si può giustificare direttamente mediante questo diagramma a bande, così come dal modello corpuscolare più sopra
descritto. Poiché la figura 3 .1 b rappresenta il diagramma a bande di energia di.JMl.
elettrone , l'energia di un elettrone è misurata dalla sua distanza dal livello di Fermi.
La separazione tra il livello di Fermi e il bordo della banda di conduzione può essere considerata definitoria dell'energia potenziale di un elettrone, mentre l'intervallo
di energia misurato al lii sepra del borde della banda di conduzione rappresenta
l'energia cinetica. Poiché il potenziale elettrico cf! è legato all'energia potenziale tramite la carica -q , il potenziale può scriversi
</J =

I
I
- - (Ec - E!)= - (Ef - EJ
q
q

(3.1.1]

Il punto di riferimento per l'energia potenziale è arbitrario e possiamo quindi spostare il nostro riferimento da Ec a E;. Il potenziale risulta quindi
<P =

-~(E;
q

Ef)

J~
q

(Ef - E;),

I)

[3.1.2]

\\

come indicato nella figura 3 .1 b. Secondo questa definizione il potenziale è positivo
er un semiconduttore di tipo n e ne ativo er un materiale di ti op.
Campo. Poiché il campo elettrico è pari al gradiente del potenziale cambiato di
segno , dall'equazione [3.1.2] risulta I\

Q
( > ::
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'

Pertanto una variazione spaziale dei bordi di banda (e dunque del livello di Fermi intrinseco) implica l'esistenza di un campo elettrico nel semiconduttore . Nel punto b
della figura 3 .1 b, dE;/dx è ne at!Y,<!_ e il cam o è diretto verso sinistra .. La forza risultante sugli elettroni, carichi negativamente , è orientata verso destra; di conseguenza, il campo esercita una for~a che:o~t ~ast~ tendenza degli ~lettroni a diffondersi
da una re ione in e .Jl.~evaJa concentrazione verso la regione (in a) a concentraziQ__n_S!
più bassa. La situazione , con opportuni cambiamenti llii segni e n~ taz i emi , è analt:>ga
in un semiconduttore di tipo p .
Troveremo ora, da un'analisi quantitativa del problema, un'espressione per il campo elettrico in termini della distribuzione graduale d'impurezze. Una volta raggiunto
l'equilibrio termico del sistema, non vi uò essere flusso di cqrrente in alcun punto
del semiconduttore.Jn particolare, poiché l'equilibrio termico richiede che ogni processo e il suo inverso si bilancino, la corrente di elettroni e la corrente di lacune , in
condizioni di equilibrio termico, devono risultare nulle separatame~te\Nel paragrafo
1.2 si è trovato che la corrente di elettroni è data da

~ v!.1. .
J Il = qµ,,110fP X
t'

CfJfP

·

7'J,..\'.'

+ qD

+

,:.,v

/1

Il -

~

n Il

f<ì

\~v'>~ J; ~tcvU-.:. ,

•

dx

[3 • I .4]

r

Questa espressione è valiàa sia per un materiale di tip@n, •!ilve gli elettroni se1no portatori maggioritari, sia .per un semiconduttore di tipo .,,, dove gli elettroni sono porta-tori minoritari.
Il primo termine dell 'equazione [3.1.4] rappresenta la corrente di deriva e il secondo la corrente di diffusione. Quando la corrente totale di elettroni è nulla, i due
termini si compensano esattamente ; di corrente non n: sc ~re , e le due tendenze , di
deriva e di diffusione, _:> i equilibrano: Poiché ln =O , si può dedurre l'espressione del
campo in funzione della concentrazione di elettroni e del suo gradiente:

-

-

D,,~ dn

g, = _
.
µ,,

11

dX

=

l_kT
q

-

~ dn~ ' -- _ VrL ~W
11

dX

I

I.\ (K)

[3.1.5]

){

dove si è usata la relazione di Einstein definita nell'equazione [ 1. 2. 181:__Analogamente il campo è esprimibile in termini della concentrazione di lacun e, o considerando
l'espressione della corrente di lacune (equazione [ 1.2.20]), o introducendo la legge
di azione di m assa (equazione [1 .1.1 3]) nell'equazione [3. 1.5 ]:

kT 1 dp

g

= ---X

q p dx

[3.1.6]

Le equazioni [3 .1.5] e [3 .1.6] mostra no che, un a volta detem1inate le concentrazioni
di portatori mobili e le loro derivate spaziali, è possibile specificare i campi nel semiconduttore.
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Sviluppando questo concetto, possiamo approfondire ulteriormente l'aspetto fisico , considerando la relazione tra la ~ensità -di elettroni e la posizio-ne del bordo della
, banda (o equivalentemente, del Jevello dj Fermi intrinse~ o)\rispetto al livello di Fermi. Consideriamo un elettrone (situato in x 2 , nella fig. 3 .2) dotato di energia E. La
porzione (E-Ec) di qu~sta enygia cosHtuisce l'energia cinetica_la rimanente l'energia
potenziale. L'elettrone può muoversi liberamente nella regione compresa tra x 1 e x 4 ,
•in quanto possiede un 'energia maggiore dell'energia potenziale che cOJupete_a_questa
7 e'gione 1Pe r pe"Ile trare all 'inte;:ru; dellaregione alla-;-inlstra dix 1 o alla destra di x 4 ,
l'elettrone dovrebbe possedere un 'energia potenziale maggiore della sua energia totale. E' dunque proibito entrare in queste regioni, e la variazione spaziale delle _b~de
di energia implica l'esistenza di una barriera di potenziale al movimento degli elettroni.
-P_oni~no ora in relazione il numero di j)Ortatori, ~elativo a due punti ualun ile
del materiale , con la struttura a bande di energia. Sappiamo che la densità di elettroni in x 2 è minore di quella in x 3 , in quanto in x 2 è maggiore la sep_~razione tra il bordo della banda di COridllzione e il livello di Fermi. Possiamo porre in relazione le densità di portatori con il potenziale cp mediante l'equazione [3.l.5]. Poiché <ffx =~
abbiamo

i

--

dp =JcT dn
q n

[3.l.7]

in ogni punto del semiconduttore. Se integriamo questa equazione tra due punti qualunque (ad esèmpio trax 2 ex 3 ) otteniamo
\

Figura 3.2
Diagramma a band e di en ergia , per un semiconduttore arbitrariam ente drogato, indicante com e
un elettron e di energia E sia vincolato a riman ere nella regione compresa tra x 1 e x 4 , dove E > Ec.
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Trascriviamo l'equazione [3.1.8] in forma esponenziale, trovando
113
n2

=

exp

J

q (</J3 - <P2) .
kT

[

[3 .1.9]

Come ci si può aspettare, le densità di portatori dipendono dalla differenza di potenziale <Ps =<f> 3 -<j> 1 tra i due punti. Una possibile interpretazione fisica di questo risultato è_che in x 3 una frazione exp(-q <P..§ /k 1) di elet_!!"o ni_!:ta energia sufficiente per
raggiungere x 2.

~~~~5~ -'-""'"'

.

L'equazione [3.1.9] è sovente utile qu ando è n_ecessario_
determmare lavariazione delle c<mcentrazioni dei portatori con la posizione. Iniziamo l'~nalisi scrivendo , co; e spesso accade-;-l'equazione di Poisson:1
\- d 2 <f>
-

dx 2

p

= - -Es =

lf
- -E . V
(p L n
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;o,,, . ,.-.,,~,[3.•:V.N>
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&
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{..·.f

dove p è la densità di carica spaziale. Introducendo l~ no~tra definizione di potenziale (equazione [3 .1.2]) nell'equazione [l.1.26], possiamo esprimere la concentrazione
n di portatori in funzione del potenziale I/>: \
,. . ,...
,.p,

n

=-_!;)exp(:t)·

~lvt,
"' et.Ce
(3 .1.11 ]

=.t:...s'

U:::u[

e

:-u; e-t!>/v,

L''"\::;~ a~~(::~:i::o:t~:' :~:':~)n' fo~isso~

[3.l.12]

----

L'equazione (3.1.12] è l'equazione differenziale che governa la distribuzione di potenziale in un materiale semiconduttore arbitrariamente drogato. Sfortunatamente,
questa equazione non uò essere risQ!ta nel caso gener~le, e sono necessarie approssimazioni per ottenere soluzioni appropriate nei casi specifici.
Consideriamo di seguito due casi speciali. Nel primo, k_C<;lncentrazio_ne di drogante varia gradualmente con la posizione (caso di gradiente piccolo) , come avviene ad
esempio nel caso di una regione diffusa di tipo n Il secondo caso è opposto e caratterizzato da brusche variazioni spaziali della concentrazione di drogante (caso di
~1 u.Z:..~ 9.. gradiente elevato)_, come avviene ad ~sempio nel casoael a giunzione tra due re- ;
flo~""'-" J gioni di semiconduttori di tipo p ed ~rispettivamente.

Qiiiiifneuttiilità. Nel caso di piccolo gradiente consideriamo

s~cio

di tipo n in

1
Poiché una parte considerevole dell'analisi dei dispositivi a semiconduttore riguarda le variazioni spaziali delle densità di portatori e dei potenziali da una regione all 'altra del dispositivo ,
l'equazione di Poisson ricorre assai frequ entemente, come già abbiamo avuto modo di no tare nel
capitolo 2. Unitamente alle approssimazioni che la pongono in una forma matematicamente trattabile, essa costituisce uno degli strumenti più fecondi nell'analisi dei dispositivi a semicondutt ore.
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cui la concentrazione di drogante può variare da circa 1018 a 10 16 cm- 3 , in parecchie
migliaia di angstrom , dopo un tipico ciclo di diffusione. Questa variazion~ trazione di drogante corrisponde a una differenza di potenziale di circa 0,1 V e a un
campo (equazione (3.1.5]) dell'ordine di 10 4 V cm- 1 o meno. Se prendiamo un caso
specifico in cui il campo vari da zero a 104 V cm - l in 0,5 µm, il gradiente medio di
campo vale 2X 108 V cm- 2 • Introducendo questo valore nell'equazione di Poisson
(equazione [3.1.10]) e trascurando la densità di portatori minoritarip, si trova che la
differenza tra 1 eN deve essere inferiore a cir~ a 10 15 cm- 3...:_Poiché questo numero

.3

i.~

1: f() '/
\ rV \

In un semiconduttore di tipo p, in con
che
,,

e&

X

kT

ioni di quasi-neutralità, si trova analogamente

I dN.

[3 .1.14]

= --q N . dx ·

Poiché le equazioni [3 .1.13] e [3.1.14] dipendono dall 'approssimazione di quasi-neutralità, esse non valgono qua ora la concentrazione di drogante presenti un gradiente
molto ripido.
Un caso sovente esaminato, in cui si rivela utile l'approssimazione di quasi-neutralità, è quello di distri(b::)no

N .i = N 0 exp

T

,

"pononzi•I~:~
~- '='i:"

[3.1.15]

dove À è la lunghezza caratteristica che descrive la diminuzione di concentrazione di
atomi donori in funzione della distanza dalla superficie del semico_!!duttore in x =._O.
1 tipici profili di dif us10ne gaussiani o a funZIOrled;-e ~ror; com lementare ( § 1.3)
sono s esso approssimati, per semplicità di calcolo , mediante distribuzioni es QJJ.em:ia:
li. Nella regione in cui si assume un drogaggioesponentiale, il campo, in virtù della
---relazione tra la fun_zi911.e es12Qn~nziale e la sua derivata,-ha intensità costante pari a
k T/q /....Come vedremo nel capitolo 5, l'approssimazione esponenziale pu ò peraltro
mascherare talune importanti implicazioni dei profili effettivi di diffusione, che risultano evidenti, allorché si considerano con maggiore dettaglio le distribuzioni di droganti.

-
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3 .2 La giunzione 'pn'
Nell'analisi svolta nei paragrafi precedenti abbiamo limitato la nostra analisi a materiali con conduttività di un solo tipo, in cui le concentrazioni di portatori e droganti variano gradualmente con la posizione . Queste restrizioni hanno con dotto a una
soluzione per il campo elettrico in una regione quasi neutra, con concentrazione di
drogante variabile nello spazio. Consideriamo ora il caso all'estremo opposto: un semiconduttore con una concentrazione di drogante che presenta un gradiente molto
ripido. In questo caso possono presentarsi, in regioni localizzate del semiconduttore,
deviazioni significative dalla condizione di neutralità di carica. In particolare, consideriamo la giunzione tra un semiconduttore di tipo p e uno di tipo n; troveremo che
la regione di transizione può essere considerata svuotata di portatori mobili. Questa
approssimazione di svuotamento è l'estremo opposto dell'approssimf!!Jone di__guasineutralità. Nell'analisi della struttura dei dispositivi è spesso utile suddividerli in regioni considerate quasi neutre e in altre considerate completamente sprovviste di portatori mobili. Questa semplificazione, pur essendo un'idealizzazione , si dimostra adeguata per numerosi sviluppi.
Per costruire un modello della giunzio-ne pn consideriamo dapprima i cristalli
di semiconduttore di tipo p ed n inizialmente separati (fig. 3 .3a). Una volta posti
a contatto come indicato nella figura 3 .3 b, la grande differenza di concentrazione
di elettroni tra i. due materiali provoca un flu sso di elettroni dal semiconduttore
di tipo n verso il semiconduttore di tipo p. Analogamente, le lacune migrano dalla
regione di tipo p verso la regione di tipo n . Via via che i portatori mobili si muovono verso il materiale di drogaggio opposto, rimangono cariche di atomi droganti non
compensate in prossimità della giunzione, e s'instaura un campo elettrico. Le linee
di campo si estendono dagli ioni donori nella zona di tipo n della giunzione agli ioni
accettori nella zona di tipo p (fig. 3 .3c). La presenza di questo campo origina una
barriera di potenziale tra i due tipi di materiale. In condizioni di equilibrio , l'intensità del campo è tale che la tendenza degli elettroni a diffondersi dalla regione di tipo
n verso la regione di tipo p è esattamente bilanciata dalla tendenza degli elettroni a
spostarsi in direzione opposta per effetto del campo elettrico interno.

Barriera di potenziale . L'ampiezza della barriera di potenziale associata a questo
campo può essere ricavata considerando la differenza nei livelli di Fermi dei materiali inizialmente separati (fig. 3.3a), come fu fatto per il sistema metallo-semiconduttore nel capitolo 2. Quando le due sezioni del semiconduttore sono in equilibrio , il livello di Fem1i deve essere costante attraverso l'intero sistema. Di conseguenza, la
barriera di potenziale che si forma tra i due materiali deve essere identica alla differenza iniziale tra i livelli di Fermi nei pezzi separati di semiconduttore. Questa è
equivalente alla differenza tra le funzioni di lavoro delle regioni separate di semiconduttore, in quanto la funzione di lavoro di un semicon duttore è definita come
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Figura 3.3
In (a) figurano regioni , separate, di semiconduttore di tipone p, in condizioni di non-equilibrio
termico ; in (b) le due regioni sono state portate a contatto effettivo, sì da consentire la diffusione di lacune dalla regione p e di elettroni dalla regione n ; da (e) si vede come il trasferimento di
portatori liberi lasci ioni droganti non compensati, e come in conseguenza di ciò si origini un
campo che, agendo in senso opposto, equilibri le tendenze alla diffusione di lacune ed elettroni.

[3.2.1]
dove q X è l'affinità elettronica.
Lontano dalla giunzione, le concentrazioni di portatori conservano i valori relativi al caso dei cristalli isola ti di semiconduttore. La concentrazione diclettroni nei
materiale di tipo n è uguale alla concentrazione di donori e la densità di lacune è data
da /Na. Poiché le concentrazioni di portatori sono note lontano dalla giunzione,
il potenziale, definito nell'equazione [3 .1. 2], è deducibile dall'equazione [3 .1.11 ]. \ 1 •
In prossll'.!ità de.!Ja giunzione non è possibile indicare le concentrazion ~ di portatori _"
liberi senza analisi ulteriori. D'altra parte, in questa regione, come si deduce qualita- .1.-,:
tivamente alf'ar! amento-del potenziale nella figura 3.3c, unitamente all'equazione

nf
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drogante a zero., L'approssimazione di svuotamento semplifica notevolmente la soluzione dell 'equazione di Poisson (vedi equazione [3 .1.10]).
Poiché si è supposto che le concentrazioni di portator~ molto inferiori alla
densità netta di drogante ionizzato nella regione di_svuot~rnento ,\ la derivata seconda
del potenziale è proporzionale illa conce ntrllione netta di drogante nella regio~ di
-svuotamento:
I ~ za.: . 'CD
.

-

._.._;

d2(p
-

?

dx-

-q
= -

I \.

(Nd - Ntl) .
E,

Toi~o-u. ~ ~~~
cl'
J~
l3V' ~v...o\<i)}NQ~

[3 .2.2]

Nel caso generale N.,, e N,. !'C!lssono essere funzione della posizione , e non è dunque
possibile risolvere l'equazione [3 .2. 2] esplicitamente.

Giunzione a 'K!_a mo

Quando si considera la tecnologia planare del silicio si presentano in1mediatamente due importanti configurazioni di drogante. Nella prima, uno strato di semiconduttore uniformemente drogato viene cresciuto su un altro campione di silicio, uniformemente drogato, con la tecnica epitassiale. Mediante un'accurata controllo del processo di crescita, la variazione di concentrazione da un tipo di conduttività all'altro può
verificarsi molto bruscamente. Questo tipo di giunzione è approssimabile mediante
una funzione a gradino e risulta la più facile _~a tra!_t'!fe matematicamente. Questa
giunzione brusca o a gradino può inoltre servire da utile approssimazione di particolari
giunzioni diffuse .

A nalisi approssimata. Possiamo risolvere l'equazione [3 .2 .2] per la giunzione a
gradino ~dicata nella figura 3.4, dove la concentrazione di drogante varia bruscamente daN0 aNd inx=O(. Nell'ambito della approssimazione di svuotamento, supponiamo che la regione tra -=!_p e x 11 sia completamente svuotata di port'!.!_ori mobili
(fig. 3.4b) e che ai bordi della regione di svuotamento le densità di portatori mobili
maggioritari diventino bruscamente ugual.i alle rispettive concentrazioni di drogante.
La densità di carica è quindi ovunque nulla, a eccezione delle regioni di svuotamento,
dove assume il valore della concentrazione di drogante ionizzato (fig. 3.4c). Nel materiale di tipo n (x >O) l'equazione [3 .2. 2] d!Vlene la seguente :
d 2 qJ

d6"

iJN,1

dx
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[3 .2.3 ]

(e)

Figura 3.4
Proprietà di una giunzione a gradino in funzione della posizione, nell'approssimazione di completo svuotamento: (a) concentrazione netta di drogante ; (b) densità di portatori ; (e) carica spaziale
usata nell 'eq uazione di Poisson ; (d) campo elettrico ricavato da una prima integrazione dell'eq uazione di Poisson ; (e) potenziale ottenuto dalla seconda integrazione:

e può essere facilmente integrata tra un punto arbitrario nella regione di svuotamento
di tipo n, e il bordo della regione stessa (x 11 ) dove il materiale diviene neutr9 e il campo si annulla. Eseguendo l'integrazione si trova l'espressione seguente del camp_o:

qNd

C(x) = - -

(x,, - x)

0 <X< X,,.

(3.2.4]

Es

li campo è negativo all 'inte~n~della r_egione di svuotamento e varia linearmente
massimo di intensità in x =O (fig. 3 .4d) . La direzione del cam1'0 ver~ sinistra è ~isicamente plausibile, in qua_!!to la forza che esercita deve bilanciac~, presentand~. il
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re la tendenza che gli elettroni, carichi negativamente, hanno a diffondersi verso sinistra, all'esterno del materiale neutro di tipo n. Analogamente, per il campo nella regione di tipo p, si trnva
-XP <X<

0.

[3 .2.5]

Il campo nella regione di tipo. p è pure negativo, onde opporsi alla tendenza delle lacune, cariche positivamente, a diffondersi verso destra.
La continuità del campo in x =O implica che
li

I

N 0 xP

=

~v) = f

Ndxn.

( ~ì

[3 .2.6]

\Pertanto, la larghezza della regione s\ruotatà in entrambi i versanti della giunzione varia inversamente al valore della concentrazione di dro ante ; iù questa è eleva_ta, me.:no estesa è la regione di carica s aziale , In una giunzione or emente asimmetrica
(dove cioè la concentrazione di drogante in una delle due regioni della giunzione è
molto maggiore di quella dell'altra regione) la zona di svuotamento si estende essenzialmente nel materiale debolmente drogato, e la larghezza della zona di svuotamento
nel materiale fortemente drogato è spesso trascurabile . La carica, il campo e il potenziale per questo tipo di giunzione, chiamata giunzione a gradino unilaterale , sono
identici a quelli ottenuti per la barriera Schottky ideale, e i diagrammi relativi della
figura 3 .4 si riducono a quelli equivalenti nella figura 2.5. Le proprietà delle giunzioni
planari unilaterali a gradino sono spesso assunte a riferimento, cosicché è utile
raccoglierle sotto forma di nomogramma (tab. 3.1).
Le espressioni per il campo si possono ancora integrare, ottenendo così la variazione
di potenZ1 e attraverso la giunz~N~l materiale di tipo n si ha
,_
qNd
2
</>(x) = <f>n - ~ (xn - x)

0

[3 .2.7]

<X< Xn

s

come indicato nella figura 3.4e, dove_cf>11 è il potenziale al bordo neutro della regione
di svuotamento, ottenuto risolvendo l'equazione [3 .1.11] I

~b;f..
ll :::N.J, -=v <Pn =

kT

q

N

en~.

[3.2.8]

Analogamente, nel materiale di tipo p

~p= - KT G.t ~

/

q

\A~

- x P < x <O,

[3.2.9]

dove cf>P <O è il potenziale al bordo neutro della regione di svuotamento nel materia
le di tipo p .
La variazione totale di potenziale cf>;, dalla regione neutra di tipo p alla regione
neutra di tipo n, vale ç1> 11 -<PP (cf>p <O) e dipende dalla C©ncentrazione di drogante
di ciascuna regione:

'iP·
I

= </>,, -

kT

= -

</>
p

(/

en -Nd
11;

kT

+ -lf

en-N

0

[3 .2.10]

11;

Cb~ Q,v~ Jj~
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Tabella 3.1 Nomogramma per diodi planari uniformemente drogati, unilaterali, a gradino (3QQ°K)
<B ell Telepho ne Laboratories) )

Tensione tota le

Profondità di

di polarizzazione
i nve r~ I V Ri

svuotamento lxdl

1

(11 m )

Impurezze
ionizzate

Capacita I C ·1
lpF cm 1 1

Resistività
tipo n ('l' nl
1ipo p l 1> pl
tUcm l

INa o Ndl
(cm - 1 )

Tensione di
rottur a

IVI

500

50

1000

100

500

50

100

50

500

Ex ampie

VR = 20 V; N

100

xd =

5

= 10 15 cm- 3 : 10

µm

_.,..._ .......
10

C' = 2050pF cm - >

Pn

50

= 4,9flcm

--- -- --

_...

5_..

--

100

10

5

1000

50

0,5
0,5

o, 1
0.5

10 17

0.1
10

0,05
0,05

o, 1
5
10 18
0,01

0,05

Osserviamo che il potenziale interno cl>; è positivo, ovvero la zona n si trova a un potenZiale più elevato della zona p, come dev'essere erché vi sia equilibrio tra d~~a
e diffusione attraverso la giunzione. La parte più rilevante en a variazione di potenziale si ha nella regione con la concentrazione di drogante minore, dove, inoltre, la
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regione di svuotamento si estende maggiormente. Osserviamo che il potenziale alla'
giunzione piana (x =O) non è esattamente nullo, a eccezione del caso in cui la giunzione stessa è simmetrica (ovvero Na =Nd). _La larghezza totale della regione di svuotamento si deduce dalle equazioni (3.2.6]-(3. 2.10] e risulta essere
.
. J!.o9..
Xn

+

2E,

XP

( 1

= [ - (p, q

+-

Na

I

)]l/2

Nd

v.~....of oJ"U. . 0. ~~

~Ù'~

~@-l

<.oolet

•U..

x-.=-0

[3.2.11]

~ ~. 2 G "'t..'"'; rc""'~·~.to'(

Pertanto, la larghezza della regione di svuotamento dipende più sensibilmente dal
materiale con drogaggio più leggero e varia a rossimativamente con l'inverso della
radice quadrata della concentrazi~ne di drogante minore.)
L'analisi della giunzione pn brusca è stata svolta ricorrendo all'aJ>pro~simazione di
[svuotamento er risolvere l'e_qµazion~ di Po~son ~efig.ir~ le condizioni al cQ_nJ.Q!.!!Q.
Prima di procedere ulteriormente , discutiamo brevemente la soluzione più rigorosa,
analizzando le conseguenze dell'approssimazione di svuotamento. Prendiamo ancora
in esame urta giunzione con una variazione di concentrazione di drogante a gradino
in x =O (fig. 3 .Sa); senza però ipotizzare, questa volta, una variazione brusca da regioni neutre a regioni completamente svuotate iii Xn e Xp, ma considerando regioni di
transizione che solo parzialmente sono svuotate in prossimità dei bordi suddetti (fig.
3.Sb). Poiché nelle regioni di transizione (fig. 3.Sc) le densità nette di carica sono minori delle concentrazioni di drogante, i campi variano più gradualmente di quanto
previsto dall'approssimazione di svuotamento. La linea continua della figura 3.Sd indica il campo dedotto dalla soluzione più rigorosa , mentre la linea tratteggiata rappresenta il campo dedotto mediante l'approssimazione di svuotamento. Dall'analisi più
rigorosa risulta che il campo si estende maggiormente all'interno del semiconduttore
e la zona di carica spaziale risulta allargata.

\_

z
;j,
' ) ,,.. 7

-o
,..,

ora questo punto, ma ricorreremo, per il potenziale attorno ai bordi della regione di
carica spaziale (vicino a Xn e - x P ), a un 'approssimazione analitica, onde indagare_sulla validità dell'approssimazione di svuotamento. Considerando solo piccole variazioni del potenziale, a partire da <l>n, vicino a x =xn, si può trascrivere l'equazione
[3.1.10] trascurando la concentrazione di portatori minoritarip e lasciando <I>'=
=_i>n -<I> nell'equazione (3.1.11]: (
- - --:>~ - - _nn_
>1Q1.lJ·::J
2

[,

d!_'4>'
dx 2

= -q

e-

(f- - n)
(Nd

Es

= -q [ Nd
Es

</>'))]

- __
- n; exp (q(<f>n
__k_
T

J.

(/ •

\..A

'<\bl.X.I'. ì'1<?.1v..D1.,n.(

Xt.o_ (Ojl fav..

[3.2.12]

Poiché stiamo considerando il caso di <I>' piccolo, possiamo sviluppare in serie di Taylor il termine esponenziale nell'equazione [3.2.1 2] e conservare solamente i primi due

.p'

·_f'

___,=---·

- ~. r.
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termini, di modo che l'equazione si riduce a

d 2<//
dx

q---

i= -

E_,

c'rj/
<f/
Nd -=- = - -,,
k
L0 estrinseca

><;j_J)

aa a g a

L _l( 6 s Vr
':D - g cyNJ

l

e

[3. 2. 14]

\ ra~presenta

la lunghezza caratteristica associata alle yariazioni spaziali del potenzi}i
1
,
/(2.4.3] , a proposito dei contatti olunici Schottky.\ 6~ila--S~on~ dcll'equ~
[3 .2. 13] si vede che il po tenziale varia esp_9nenzialmente_con la distanza attorno ai
bordi della regione di carica spaziale, con una lunghezza caratteristica uguaiealla
lunghezza di Debye estrinseca. Poiché la concentrazione stessa di portatori dipende
esponenzialmente dal potenziale, essa cambia rapidamente, dal valore di concentrazione del drogante a un valore praticamente nullo, entro poche lunghezze di Debye .
Quindi , l'approssimazione di svuotamento_~g is~1:!_tibi1€Lso]_g_fl elf!P torno dei bqrdi
della regione di carica spaziale, x ,, e -xp, per un'estensione di poche lunghezze di
Debye\ Nel caso di giunzioni simmetriche (con tipiche densità di drogante di I 0 16
cm- 3 ) Lo vale 400 angstrom, mentre x,,, dedotto dalla risoluzione simultanea delle
equazioni [3 .2.6] e (3 .2.11 ], vale approssimativamente 2100 angstrom : qui l'approssimazione di svuotamento.è plausibile, pur essendo in ogni caso un'approssimazione.

~ Incontrammo una forma analoga per la lunghezza di Debye nell'equazione

~

Giunzione graduale a gradiente costante
La giunzione brusca o a gradino spesso non costituisce un modello adeguato per
una giunzione pn ottenuta per diffusione ; in particolare, non è applicabile al caso di
giunzioni doppiamente diffuse, ovvero di iunzioni ottenute mediante due diffusioni consecutive di atomi droganti di ti o o osto. Una soluzione analitica generale
de equazione di Poisson per le giunzioni doppiamente diffuse (equazione (3 .l.1 2])
non è possibile , e i casi specifici vengono solitamente esaminati mediante approssi- mazioni. Qualora si riclùedano risultati più accurati si fa ricorso a tecniche numeriche.
2
A rigore, la lunghezza di Debye Lo d~ v e lo schermagp o dei otenz@J1eL effett<Ldella
ridi stribuzione dei orta tori mobil' e di ende dalle concentrazion· d.Lelfil_ti:.oJJi e di lac une:

Lv = [

,,k T
q2( 11

+

p}

]"2

Per un semiconduttore es trinseco di tipo n , la densità di portatori minoritari è trasc urabile, e L o
assum e la forma data nell 'equazione [3 .2.14 ]. La lunghezza di Debye aum enta al diminu ire ~ Il a
Q.ensità di porta!_ori.\ 1 valore massimo è dato dall a lunghezza di Deby e intrinseca Lo; , data dall 'espressione

- [''kTJ11
2
_q n,

Lv, -

? 2
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Figura 3.5
Proprietà di una giunzione a gradino in funzione della posizìo ne , considerando una tran sizione
graduale tra le regioni neutra e svuotata: (a) concentraz ione netta di drogante; (b) der.sità di portatori ; (e) carica spaziale; (d) campo elettrico; (e) potenziale. (Vedi anche fig. 3.4 .)

Oltre alla giunzione brusca vi è un altro profilo di drogaggio che può essere trattato)esattamente che fornisce utili risultati approssimati per giunzioni pn reali . In
una giunzione graduale a gradiente costante, la concentrazione netta di drogante varia
linearmente dal meteriale di tipo p al materiale di tipo n . Questo tipo di giunzione è
caratterizzato da una costante a, gradiente della concentrazione netta di drogante,
la cui unità di misura è pertanto cm- 4 • La concentrazione netta di drogante si può
esprimere nel modo seguente

f

Nd - Na = ax

[3.2.1 5]

attraverso la regione di carica spaziale (fig. 3.6a). Il campo e il potenziale si trovano
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p

(b)

(a)

(e)

(d)

Figura 3.6
Proprie tà di una giunzione graduale a gradiente costante, usando l'approssimazione di svuo tam ento: (a) concentrazione netta di drogante: d- 0 =ax ; (b) carica spaz iale; (e) campo elettrico ; (d)
potenziale.
.)?

~ ~ - és
~ (p-u 1 ~

~x~

x)

facilmente risolvendo I'e uazione di Poisson nell'ambito dell'appr~ simazione di svuo~· Poiché la carica s aziale nella re~<::> ne di svuot~ento varia lin~armente con
la posizione, il campo varia quadratica.mente e il potenziale varia come la terza potenza della posizione nella regione -di carica- spaziale ( fig . 3 .6f (L 'analisi è svolta in dettaglio nell'e sercizio 5, p. 165.) \
Q uantunque kgiunzioni graduali a gradiente costante non siano fisicamente realizzabili, in numerosi casi esse costituiscono una descrizJ one a rossimat~<?cettabile in
un intervallo limitato di tensione Se una giunzione brusca viene riscaldata in modo
tale che gli atomi droganti si diffondano attraverso la giunzione, quest'ultima diviene
meno brusca o può essere approssimata mediante una giunzione graduale a gradiente
costante, nella misura in cui la regione di carica spaziale è stretta rispetto alla lunghezza di diffusione degli atomi di impurezze . Anche le giunzioni diffuse sono talvolta
approssimate mediante giunzioni graduali a gradiente costante in un intervallo limitato, come indicato nella figura 3.7a per una diffusione di tipo n in una fetta di tipo
p. D'altra parte, una diffusione in una fetta uniformemente drogata è aeprossimabiJe mediante una giunzione a gradino unilaterale se la lunghezza di diffusione è piccola rispetto ali 'estensione della regione di carica spaziale (fig. 3. 7 b ).

Il
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Sebbene le giunzioni effettivamente ottenute
in sede di processo non siano studiabili analiticamente, è possib~e f~e alcuni commenti qualitativi sul loro comportamento.jE' possibile approssimare sia un profilo a funzione d'errore complementare che di tipo gaussiano mediante una funzione esponenziale in un intervallo esteso. Nell'ambito di tale approssimazione, la concentrazione
netta di drogante dopo una diffusione di tipo n in una fetta di ti o , uniformemente drogata, può essere scritta nel modo seguente:
(3.2.16]
come indicato nella figura 3 .Ba. Nell'equazione (3 .2.16], À è la lunghezza caratteristica associata alla diffusione e Na è la concentrazione di drogante nella fetta di tipo p.
Come si è visto nel paragrafo 3.1, nella zona quasi neutra, di tipo n , a profilo di drogaggio esponenziale, si ha un campo elettrico che bilancia la tendenza dei portatori
a diffondere nelle regioni a minore densità di portatori. All'interno della regione neutra di tipo p, drogata uniformemente, non vi è campo elettrico. L'assenza di portatori mobili nella regione svuotata sul versante n della giunzione richiede che il campo sia
più intenso di quello esistente nella regione quasi neutra; il campo all'interno della
struttura è rappresentato schematicamente nella fig. 3.8b. La carica spaziale si trova
differenziando il campo. Poiché il campo è costante nella regione quasi neutra, ivi la
carica spaziale è nulla, quantunque vi sia uno strato di carica alla superficie (fig. 3.8c) ;
la carica spaziale rimanente è confinata all'interno della regione di svuotamento.

Approssimazione
{ di giunzione a gradino
Xp
~~~~~~,.,,.,.,"'""""'""'i--~~~

(a)

X

(b )

Figura 3.7
(a) Una giunzione diffusa è approssimabile mediante una giunzione graduale a gradiente costante
se la lunghezza di diffusione 2 .J'Dt- è molto maggiore dell'ampiezza della regione di carica spaziale; (b) una giunzione a gradino "unilaterale" costituisce un'approssimazione più adeguata se la
regione di carica spaziale è molto più ampia della lunghezza di diffusione 2
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I
'--~~~~~-"-~--''~'·~·~''--'--~x

o

(a)

(b)

p

o

(e)

Figura 3.8
Proprietà di una giunzione esponenziale in funzione della posizione : (a) conce.ntrazione netta di
drogante (scala semilogaritrnica) ; (b) campo elettrico ; (e) carica spaziale.

3.3 Giunzione 'pn' polarizzata inversamente
Nel paragrafo 3.2 si è fatto uso dell'approssimazione di svuotamento per semplificare le nostre considerazioni circa gli effetti elettrici nelle giunzioni pn in condizioni
di equilibrio termico. Per analizzare la giunzione polarizzata, facciamo ancora ricorso
all'approssimazione di svuotamento unitamente a numerose altre ipotesi sulla polarizzazione applicata. Supponiamo che le regioni n e p siano connesse tramite contatti ohmici alla sorgente di tensione esterna in modo tale che la caduta di tensione ai
contatti sia trascurabile\ Consideriamo inoltre correnti deboli attraverso le regi~ni
neutre;ffinché la caduta di tensione relativa risulti assai piccola. Prendiamo la regione n al potenziale di terra e la regione p connessa alla tensione applicata Va. In queste ipotesi, la tensione è applicata interamente ai capi della giunzione; inoltre continuano a valere le soluzioni dell'equazione di Poisson trovate nel caso di equilibrio
termico. Il potenziale totale attraverso la giunzione deve però essere modificato rispetto al valore interno <I>; e diviene <l>; - Va.
Se Va è positivo, la barriera ai portatori maggioritari, in corrispondenza della giunzione, risulta ridotta e la regione di svuotamento ristretta. Per visualizzare intuitivamente la riduzione di larghezza della zona svuotata, si può pensare che la tensione ap-
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m-

ffi

re.o.,

M

l

,I

plicata sposti i portatori maggioritari verso i bordi della regionYcti svuotamento , dove
essi neutralizzano alcune cariche spaziali. Questo riduce l'estensione totale della regiOne di svuotamentcl Il potenziale totale,-ai capi della giunzione, è <t>i - Va, con Va>
>O, e la regione èJ20larizzata direttamente Con polarizzazione diretta, possono scorrere correnti apprezzabili anche per piccoli valori di Va. (Rimandiamo al cap. 4 ulteriori considerazioni sulla polarizzazione diretta.)
Se si applica un'a tensione negativa alla regione p, la barriera al flusso di portatori
112.aggioritari aumenta. Ancora la caduta di tensione totale uò essere espressa come
<t>i-Va , tenendo conto del fatto che Va è ora negativa e la giunzione è in condizioni
di polarizzazione inversa In queste condizioni i portatori maggiorit ari sono allontana-

1

ti dai bordi delle regioni di svuotamento, la cui estensione, quindi, aumenta. Vi è un
flusso di corrente assai ridotto, in quanto la polarità della tensione applicata è tale da
trasferire gli elettroni dalla zona p alla zona n e le lacune dall-;;-z~a-n
z;:na p
Poiché si tratta di portatori minoritari per entrambe le regioni, la loro densità è moltCJ
~( Discuteremo ampiamente le correnti attraverso una giunzione pn inversamente
polarizzata nel cap. 4 .)

ali-;

j

Larghezza della regione svuotata, campo elettrico massimo. Per una giunzione pn
'\a gradino è possibile trovare la larghezza della regione di svuotamento in funzione dell~ensione sostituendo al potenziale interno <t>!_.__nell'equazione [3. 2 .11] , !'espressio~
,<Pi - v., cosicché si trnva \

-

xd - X,,

+

, - [2Es
(-1
_l)( - V)Jl /2
ti/
N" + Nd </>,

x.p -

[3.3.l]

a

Quando Va diviene sensibilmente maggiore di cf>i, la regione di svuotamento varia come
la radice quadrata della tensione inversa applicata a una giunzione a gradino ; in
maniera analoga le espressioni dixd , nel caso di altri profili di drogaggio, risultano
modificate rispetto al caso di equilibrio termico . Ad esempio, la larghezza della regione
di svuotamento diviene
' - [12Es(</>; x.d -

V.,)]1 /3

[3.3.2]

qa

---- - _____,,_

nel caso di una giunzione graduale a gradiente costante a (vedi equazion{ [3 .2 .15]).
E' spesso importante conoscere l'intensità massima <Cmaxdel campo elettrico alla
giunzione e la sua relazione con la tensione applicata. Il caso della giunzione a gradi.no
è particolarmente semplice, in quanto il campo varia linearmente con la distanza
(vedi equazioni [3 .2 .4] e [3.2 .5]). Pertanto l'area sottesa dalla curva del campo, che
rappresenta il potenziale, può essere scritta immediatamente nella forma seguente :

l.&:max~d
)
2

=

(d··
I<• -

v.)~

~~

<.....-- , .

e&

.:: - ~
,-0
~-'I'.

'----... ..-

X

cosicché
<Smax =

l(</>; - V.,)

I

~

[3 .3 .3]
('
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nel caso di una giunzione a gradino. Nel caso di una giunzione graduale a gradiente
costante, si possono impiegare i risultati del problema 3 .5 per ~a bilire che l'intensità
massima del campo è data da [3.3 .~ ]
()

=

3(</J; - J!;,)

max

.

O;?c ::> <'ç

2xd

'

[3.3.4]

S.:.!i

Capacità. Nel paragrafo 2.2 abbiano analizz<UQ_il com~ortame..Pto _capacitivo di
una giunzione metallo-semiconduttore , dovuto alla modulazione della quantità di ca1rica immagazzinata, nella regione di svuotamento della giunzione, al variare della tensione a pplicata.\ u-;èomportamento analogo si ha nel caso di giunzioni pn, con la dif1 --ferenza che la regione di svuotamento si estende, con la polarizzazione, in due direzioni. Aumentando la concentrazione in una delle due regioni di una giunzione pn ,
la regione di svuotamento corrispondente si restringe l\Infine , la larghezza della regione di svuotamento nella regione maggiormente drogata diviene una frazione trascurabile-dell'estensione totale della regione di svuotamento. In queste condizio ni, la
giunzione pn diviene iden.tica alla giunzione bloccante metallo-semiconduttore.3
Per una giunzione a gradino con .concentrazioni Na e Nq, rispettivamente nelle
due regioni p e n, si può trovare la capacità di piccolo segnale per unità di area usando
l'espressione per la caricafQs nella regione di svuotamento di entrambe le regioni
della giunzio~e-;"

--

C?0'\\A~~ 9-.

n
tI
~~\;.,~

Qs -- Q'" -- q.N d.x,,
- -- '.:1 N ""x,,
A'

',

[3.3 .5]

nella definizione della capacità di piccolo segnale C' per unità di area :

,
C

dQ'

.

= dVa =

dx,,
qNd d V

a

=

dxP

qN 11

[3.3.6]

dJI·
a

Poichéxp =(Nd/Na)Xn exd=x,, +xp , dall'equazione [3.3.1] si trova che
I
- dV:,- Nd

€

dx,,

-

[

l
2q(N"

] 1/ 2

s

[3.3. 7]

I

+ NJ(</J;- J!;,)

e
1/ 2

C'

V.) ]

\.'

[3.3 .8]

3 Considerando il fe nom eno da un altro punto di vista, allorché la carica diviene via via più
concentrata , sino a tendere a una distribuzione spaziale descrivibile da una funzione 8, la terminazione delle linee di campo avviene sempre più bruscamente. Il semiconduttore fortemente drogato assum e quindi le proprie tà cara tteristich e dei metalli ideali; in particolare, tutta la carica è
distribuita sulla superficie.
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Quindi, per Va maggiore di <I>;, la capacità di una giunzione a gradino pn diminuis~e
approssimativamente ~on l'inverso della radice quadrata della tensione_inversa a2.lili.cata. Introducendo l'equazione [3 .3 .1] nell'equazione [3 .3 .8], si ottiene l'espressione
1
C ~ ovvero la relazione generale per la capacità di piccolo segnale.
Quantunque sia stata data una dimostrazione euristica dell'equazione generale
e I = Es/Xd nel capitolo 2, il significato del risultato è sufficientemente importante da
giustificare, questo p-unto, una derivazione-pRi-accurata. ~o;sider~~na giunzione
pn--:Con un profilo dl"drogaggio arbitrario, la cui regione di .svuotamento si estenda da
-xP a Xn (fig. 3.9a). La carica__p_er unità di area Q, immagazzinata tra un pmnto x e il
bordo della regione di svuetament" poste in x n, vale

a

~,

= 'f

~~ (~ ~°1~:a-

J,"" N 4x,

A'Jtl6i~).O.~

X

[3.3.9]

dove N =Nd -Na è la concentrazione netta di drogante. Jtoiché <fi'x Cxn) = O, il campa
elettrice in x, dalla legge di Gauss, risulta '

p , - + ~ 1'C A- f N~

- @' jx)

=--;-I J,""
" l/N dx
·'

-

[3.3.10]

é :,

(a)
x --~

(b)

Figura 3.9
(a) Concentrazione di drogante in una giun zio ne arbitrariamente drogata e modulazione delle densità di portatori , ai bordi della regione di carica spaziale, per effetto di una tensione applicata ;
(b) di stribu zioni di campo elettrico nel caso in cui vengano applicate due tensioni lievemente
differenti.
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ed è rappresentato nella figura 3.9b. Variando la tensione applicata~di una piccola
quantità d V 0 , la larghezza della regione di svuotamento nella zona di tipo n varia di
dxn e la carica immagazzinata fra .X e il bordo della regione- di svuotamento varia di

clQ' = q N (x ,,) d x ,,.

[3.3.11]

Di conseguenza, la variazione di campo x risulta
-d iB"x

dQ'

= -

q

= - N (x ,,) dx,,

Es

[3.3.12]

Es

;! p~variazione della ten_sione applicata-, Poiché l'a~ea sottesa dalla curva di <ffx in

Va\

dix .:._onj_spon'!: al potenziale totalel <I>;la varia::ione ~iff~~zial~ di
corrisponde alla variazione di area3 ottesa da!_131~ (la regione tratte~i~ta
nellaf1g. 3.9b): ~

1funzione

J tensio~ e

1

[3.3.13]
Introducendo l'equazione [3 .3 .13] nella definizione della capacità di piccolo segnale
(equazione [3.3.6]), si ricava

).ir,r ft;.

, - dQ'

lrc\h~~~ e -

-[B

dli;, -

<""
e~, J;_
W 0 c\.il~.,.o ~
o

xd .

(

Qcv.à

,\~ - .
\>:Cci tQ).A.L) [3 ·3 · 141
V

I

Abbiamo dunque dimostrato questa semplice relazione nel caso di una giunzione
arbitrariamente drogata. La dipendenza della larghei':za xd della regione di svuotamento e della capacità dalla tensione applicata dipende ovviamente dal particolare
-- - --- profilo di drogaggio . ij
Come nel caso della giunzione metallo-semiconduttore, si può determinare la
concentrazione in funzione della osizione mediante misure della variazione di capacità di piccolo segnale, in una giunzione pn, in funzione della tensione applicata.
Peraltro, nel caso di una giunzione pn, sorge un'ulteriore complicazione, in q_uan.to
la regione di svuotamento si estende in entrambe le direzioni rispetto al piano della
giunzione, ovvero il piano su cui N = N d - Na =O. Per unu lteriore approfondimento,
><-,~
deriviamo entrambi i membri dell'equazione [3.3 .14] e scriviamo xd =xn + Xp, trovan do
'
/"'
r- [
I -+
-"
~
t:_S·~--~==K="'~-~

d

dC'
=
dx,,

-

Es

(x,,

+

2

xp)

(1 + ddx,,x p) .

e -

(?Cv- )<,~

[3.3 .15]

-t

Poiché le variazioni di carica sono uguali in valore assoluto da entrambi i lati della
giunzione,

I rry._"'' ~3.3 .16 1
!I

e

dC'
d x ,,

(- x1

\
[3.3.17]

~ J((x~)

~ ~K(-xp )J
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Combinando questa espressione con l'equazione [3 .3 .11] e la definizione di capacità,
si ottiene
[3 .3.18]
Se la regione di tipo p della giunzione è molto più fortemente drogata della regione di
tipo n, il fattore del membro di destra dell'equazione [3.3.18] si riduce all'unità, e
l'equazione assume la stessa forma dell'equazione [2.2.1 O] che abbiamo ottenuto per la
giunzione metallo-semiconduttore) Ciò è plausibile dal punto di vista fisico , in quanto
una regione di svuotamento si estende ben poco in un semiconduttore fortemente
drogato, così come è trascurabile la sua estensione nella regione metallica di una giunzione metallo-semiconduttore. Nel caso più generale tuttavia la presenza del fa ttore
[ 1 + N (xn )/N (-x p )] nell 'espressione di N (xn) complica l'interpretazione delle misure di capacità in termini di concentrazioni di drogante Sono allora necessarie tecniche
iterative e misure di altre quantità- onde ottenere le distribuzio ni di_filogantè.] ~

3.4 Rottura della giunzione
Abbiamo visto che la larghezza della regione di svuotamento e l'intensità massima
del campo elettrico in una giunzione pn aumentano con la polarizzazione inversa ; è
intuitivo prevedere l'esistenza di limiti fisici a questi aumenti. Per tensioni molto
elevate, alcuni dei materiali impiegati nella realizzazione del dispositivo, quali gli strati isolanti di biossido di silicio e i materiali di incapsulamento del dispositivo stesso ,
possono rompersi, come pure le correnti che attraversano la stessa giunzione pn pos_sono aumentare rapidamente. Nel primo caso avvengono in genere degradazioni irreversi_bili e il dis ositivo diviene inutilizzabil ~ il_~ condo caso (rottura ~ella barri era
che ostacola il flusso di corrente attraverso la giunzione stessa) non r generalmente
cTIStrurrivo (fintantoché le elevateCorrenti in gioco non fondono una parte della iunzi_one) ed è di notevole importanza pratica. La tensione alla quale avviene la rottura
sufficientemente ben definita , cosicché si possono realizzare giunzioni con caratteristiche di rottura controllate .
~ Per intensità di campo elevate, possono aversi nel semiconduttore due processi di
rottura diversi. In uno di questi, il campo uò essere così intenso da liberare un elettrone vincolato da un legame covalente ; in conseguenza d!.__ciò ~i generano due orta::__
tori, una lacuna e un elettrone, che contribuiscono alla corrente. In termini di diagrammi a bande di energia questo processo si può descrivere dicen o che un elettrone effettua una transizione dalla banda di valenza alla banda di conduzione , senza
interazione alcuna con le altre particelle. Questo tipo di rottura è chiamata rottura
Zener e coinvolge il passaggio di elettroni attraverso le barriere di energia per effetto tunnel (un fenomeno già studiato nella nostra disamina dei cont atti ohmici nel
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§ 2.4). Nel secondo processo di rottura i portatori liberi possono acquistare dal campo
energia sufficiente, tra una collisione e l'altra, per rompere i legami covalenti reticolari durante gli urti. In questo processo, chiamat rottura a va anga, ciascun portatore, interagendo con il reticolo nel modo più sopra escritto, crea ue nuovi portatori.
Tutti e tre i portatori possono quindi concorrere a ulteriori collisioni dello stesso tipo,
causando un'improvvisa moltiplicazione dei portatori nella regione di carica spaziale,
quando il campo massimo raggiunge intensità sufficienti per innescare l'effetto valanga.
L'uno o l'altro di questi due processi predomina in una data giunzione pn . I fattori
che determinano il tipo di processo risulteranno più evidenti considerando in dettaglio i processi di rottura. Esamineremo dapprima la rottura a valanga, che è la più
ricorrente , poi la rottura Zener,e infine porremo a confronto i due processi.

*Rotturaav
Consideriamo un elettrone in movimento attraversoj a regione di carica spaziale
\ ~aiunzione pn polariz~ala inversamente. 'L'elettro_!!e cop_r~ in_medi~ una- di-stanz l il suo libero cammino medio, prima di interagire con un atomo nel reticolo
,e-perde~ffiergia .(L'energia t:.E acquisita , ricavandola dal campo tff, dall'elettrone in
' movimento tra due collisioni successive vale
,
~ ),., _ L e .A
r
.
C-\.f'· j 0 lç,-c-~
!:iE

= q f~

$· dx

cb.: ,) ~ 0 J _:'-

u

(3.4 .1]

Le lettere in grassetto denotano un prodotto scalare di vettori. Se l'elettrone , prima
di entrare in collisione con un atomo, acquista dal campo sufficiente energia, può
rom~ reil legame tra un nucleo atomico e uno de@ elettroni di legame durante unac~llisione, co~cchésono ~re i.J:_ortatori 1(1'elettrone iniziale e_la lacima e l'elettrone
creati nella ~ollisione)\in grado di <!Qbandonare la zona della collisione. 1(Questo processo è indicato schematicamente nella figura 3.10.) Nell'ipotesi che tutti e tre i portatori abbiano u uale ~ , ~r~cipio di conservazione dell'energia e della quanti-

• Elettrone
o Lacuna

Tipo p

Regione di
svuotamento

Tipo n

Figura 3. 10
Rappresentazione schematica del processo di moltiplicazione a valanga: un elettrone incid ente
(freccia ondulata) acquista dal campo energia sufficiente per eccitare un elettrone al di fuori
di un legam e silicio-silicio, durante un urto reticolare ; di qui si genera una coppia elettronelacuna addizionale.
10
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tà di moto richiedono che l'elettrone originale possieda un'energia cinetica di almeno
r

CO

':--r

1Eg per poter rompere il legame (vedi esercizio 10, p. 167).
2

-

-

Per semplicità, consideriamo una giunzione brusca in cui la regione di tipo n sia
molto più fortemente drogata della regione di tipo p. In questo caso, come sarà mostrato nel capitolo 4, la maggior parte dei portatori entranti nella regione di svuotamento, in condizioni di debole polarizzazione inversa, sono elettroni provenienti
dalla regione di tipo p ; le poche lacune provenienti dalla regione di tipo n possono
essere trascurate, nella nostra anal~ In prossimità dei bordi della regione di carica
spaziale , il campo elettrico è debole e nessun portatore, in pratica, prima di perdere
~/la sua energia cin_etica in una collisione con il reticolo, può acquistarne a sufficie-;;;;,
~ dal campo, per creare una coppia elettrone-lacuna. i conseguenza, !'effetto valanga
è con_ inatc:. nella zona centrale della regione di carica _spaziale~ laddove il campo è
~ic!_erevole ! Questa regione centrale , nel caso specifico , è stata etichettata con x 1
nel grafico del campo in funzione della distanza indicato nella figura 3 .1 1a.
Consideriamo il numero di portatori creati per effetto valanga in un piccolo volume di larghezza dx posto tra x 1 ex (fig. 3 .11 b ). Sia n 0 la densità di elettroni entranti nella regione~ in Xa La densità aumenterà per effetto valanga t ra Xa ex, çosicché
gli elettroni entranti nel volume dx in x da sinistra avranno una densità n 0 -l:- n _._La
probabilità che gli elettroni creino C_9P ie elet ~e~cuna, du~ il movimento attraverso dx, è data dal prodotto di n fat ore i J>rO orzion "tà Ctn, e ·amato coe 'Ji.ciente di ionizzazione, er la lunghezza dx. Poiché gli elettroni acquistano energia
tanto più rapidamente quanto più il campo è intenso, è prevedibile che il coefficiente
di ionizzazione sia·una funzione del campo elettrico e di conseguenza della posizione. La densità aggiunta di elettroni (e quindi di lacune) creata in dx dagli elettroni
entranti dalla sinistra, è
dn

= dp = cx,/1 dx = cx (11 0 +
11

11 1)

dx.

.\ ·a

X
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11
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+
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Figura 3.11
(a) La ionizzazione avviene nella porzione x 1 della regione di carica spaziale, interessata da un
campo elevato ; (b) gli elettroni provenienti da sinistra e le lacune provenienti da destra originano coppie di portatori nella regione posta inx, di estensione dx.
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Poiché si è supposto che nessuna lacuna entri nella reg!Qpe di ionizzazione in xc,
ogni lacuna entrante nel volume infinitesimo in x da des!r~dev'essersi formata tra
x e Xc. Indichiamo la densità di queste lacune con p 2 • Le lacune subiranno pure un
effetto valanga all'interno di dx, creando ulteriori densità di elettroni e lacune:

dn = dp = r:t.Pp dx = o:Pp 2 d x,

[3.4.3]

dove a-P è il coefficiente di ionizzazione per le lacune. L'aumento totale di densità di
elettroni creati in dx è dato dalla somma delle equazioni [3.4.2] e [3.4.3]:
1- dn

= r:t.n(no ~ ~J d~ + r:t.Pp 2 dx .

[3.4.4]

•I

Se indichiamo con n1 la densità di elettroni che raggiunge Xc,

nf =no+

111 +11z ,

l) z_=

Ylf- 0o-t-1'1)

dove n 2 è la densità di elettroni creati tra x e X c e n 2
ne sono creati a coppie. Possiamo quindi scrivere

~fi.

[3.4.5]

=p 2 , in quanto elettroni e lacu[3 .4.6]

Per procedere ulteriormente è necessario avere informazioni aggiuntive circa i coef,ficienti di ionizzazione a 11 e ap Si possono ottenere utili conclusioni di m assima circa
la rottura a valanga ponendo a 11 =Cip, quantunque ciò sia vero solo in prima a~ rossi1mazione .\Fatta questa ipotesi e definendo a =a 11 = ap. possiamo integrare l'equazione
[3.4.6] con le condizioni al.contorno n(xa)=n 0 e n(xc )=n1 . Il risultato di questa integrazione è
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\ Q._u
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[3.4.7]

~o

1

Indichiamo il rapporto tra la densità di elettroni n1 uscenti dalla regione di carica spaziale e la densi!à n 0 ef!_trante con il fattore di moitiplicazione.M:

(

M

-

~01-rofl.t; :y, ~a CT1f'1...-1c A(_,,o\ Jt;"
[3 .4.8]

1-"a dx-

Jxa

Via via che l'inte_grale a~e!1_9minat_9_!e dell' equazione [3 :1_.8 si avvicin~all_'.!:! nità _il
fattore aumenta senza limiti ; si uò uindi affermare ~e la rottura a valanga..s· erifica,
per definizione, qua~

l
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=
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[3.4.9]

.

Se non avessimo posto a 11 =ap, vi sarebbe un integrale ben più complicato di quello
che figura nell'equazione [3.4.9] , ma si potrebbe comunque giungere a una fo rma
analoga all'equazione [3.4.8] in cui il denominatore si an__:iulla.
Come precedentemente osservato, il coefficiente di ionizzazione è forte men ~di
pendente dal campo elettrico, in quanto l'energia necessaria per una co~sio~ ionizzante e somministrata alla particella dal campo' L'esatta dipendenza dal campo del
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coefficiente di ionizzazione è complicata, ma un'espressione della forma
[3.4.10]
è peraltro usata frequentemente. Ci si può rendere conto del fatto che l'equazione
[3.4.10] costituisce un'espressione plausibile per Q, mediante i seguenti argomenti.
La densità di collisioni ionizz<!lltUI1 x è proporzionale a n*, densità di elettroni eccitati che giungono in x con energia sufficiente per la creazione di coppie elettronilacune. La densità n*, a sua volta, è proprio il prodotto della densità totale di elettro. ni per la probabilità che un el~ttroni:_ non abbia_subìto collisioni p:r una dist~z ~[
necessaria ad acquistare un'energia adeguata, ovvero '
-----

11*

=

/1

exp ( -

---

-

--

I

~}

[3.4.11]

dove I è il libero cammino medio. La lunghezza d è ricavabile dall'equazione [3.4.l ],)
indicando con E 1 la minima ene~gia n~saria per una collisione ionizzante e con <ff
il campo medio che accelera gli elettroni:
_ \ -R.-.!'

d = :; .

[ 1 ::

'"f.& - q.

(._

u

AE

=-

t

/ !S:: · (.1, ~

1

[3.4.12]()

Il numero di collisioni ionizzanti, nella distanza dx, è inoltre proporzionale a dx/d,
supponendo che l'elettrone collida subito dopo aver acquistato energia sufficiente
per ionizzare un atomo. Quindi
1
r.~
dn = A' 11* dx
- = A'qct'
- - [ exp ( - -E ) ] nd x ,
d
E1
qtff

[3.4.13]

{1_1""
dove A' è una costante di proporzionalità. Confrontando le equazioni [3 .4.2] .e
/c. (flo' 1° \ , \ /
[3.4.13], si deduce che la dipendenza funzionale diQ dal ~ po , nell'equazion~
[3.4.10], è quanto meno ragio~evole. Poiché il coèfficiente di ionizzazione dipende
notevolmente dal campo elettrico, il fattore di moltiplicazione aumenta pure sensibilmente con il campo. jQuindi, un piccolo aumento di intensità del campo, quando
la tensione assume un valore prossimo a quello di rottura,_E"_ovoca un incremento ripido di corrente, fenomeno, questo, confermato sperimentalmente nei diodi. ,
- Non solo il coefficiente di ionizzazione varia con il campo, nella regione di carica
spaziale, ma anche la larghezza della regione di carica spaziale varia con la tensione.
Pertanto, il calcolo diM mediante !'equazione [3.4.8] è difficile e viene spesso usata
un'espressione empirica approssimata della forma
1

Nf = - - - - - 1 - (jVRl / BV)"

(2 <

/1

< 6) ,

[3.4.14]

dove V R <O è la tensione di polarizzazione (inversa) e B V è la tensione di rottura
(breakdown voltage) a cui si osserva un aumento ri ido di corrente . .
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Per porre in relazione la tensione di rottura con i parametri del materiale, consideriamo una ·unzione a radino unilaterale on Na ~Nd e supponiamo che la rottura
avvenga quando il campo massimo alla giunzione raggiunge un valore critico <ff1 che
fa tendere all 'un_ità l'integrale che comp~re nell'equazione [3.4.8]. Poiché il c~po
maSS!illO è dato approssimahvamente da - --O

I•

= (2qNalVxly 12

-

ten•i::: di rnttu:: '"'umo ;,"P""ione •pprnpd•t•
E

iff 1 2
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fatto impo ~~nte : per un materiale

Questa equazione illustra un
più fortemente drogato la tensione_Qi rottura diminuisce, sebbene la diminuzione non s ia così rapida cola tensione di-rottura varia generalmente in funzio\1 me indicato.\Nei diodi, in pratica,
ne del drogaggio come N- '21 3 ; la maggiore gradualità della variazione riscontrata è dovuta a una moltiplicazione a valanga più efficiente nelle giunzioni aventi zone di svuotamento più ampie. Per concentrazioni d-i drogante più elevate, è necessario un campo
elettrico critico <ff1 leggermente maggiore (fijf:-3-:-f2).
Tutti i commenti sin qui fatti erano rivolti a geometrie unidimensionali. In una giunzione planare reale, sorge un'importante considerazione dovuta alle dime nsioni laterali finite della giunzione stessa. Nel paragrafo 1.3 si considerò una giunzione planare
ottenuta mediante diffusione attraverso una finestra nello strato di biossido di silici<:!o. Le impurezze si diffondevano lateralmente al di sotto dell'interfaccia Si-Si0 2 ,
così come verticalmente nel silicio, creando una regione di giunzione arro tondata sotto il bordo del bios~do di silicio (fig. l.16d)_Jl campo, in questa regione d'angolo,
~file ~otevolmente più intenso del campo nella rimanente parte della giunzione, rovocando la rottura~corrispondenza di tensioni inaspettatamente ridotte. La

o
c.

E

J

10 5 L--L--l~...LI.~.l--L...LL.J...--'L--'-.1-L-':-::--'-~..__.-'-:'';;;-_._~~~
10'4
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Figura 3.12
Campi elettrici cri tici nel silicio, in funzione della concentrazion e, per rottura a valanga e rottura
Zener (Chynoweth e altri , 1960; Grove , 1967 , p. 193 ; Miller, 1957).
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riduzione nella tensione di rottura è particolarmente severa per giunzioni sottili, con
piccolo raggio di curvatura ; diviene meno drastica all'aumentare della profondità di
giunzione Xj. Nella figura 3 .13 è indicata l'influenza della curvatura della giunzione
sulla tensione di rottura per una giunzione planare, unilaterale, a gradino.

*Rottura Zener
All'aumentare della concentrazione di drogante, la larghezza della regione di svuotamento diminuisce e ~ta il cam _Q criti~ o a cui si verifica l'effetto valanga: A
concentrazioni di drogante molto elevate, il campo richiesto perché si verifichi la
rottura a ~ga_è maggiore di.quello nece-ssario per la rottura Zener , e quest'ultu:na
diviene uindi iù robabile .\Co me precedenteme nte osservato, la ro ttura Zener si
verifica quando la forza esercitata dal c~:12P <:?._aI:p lica to è sufficientemen te intensa per
'rimuovere un elettrone dal su o legame covalente, sì da creare direttamente un a coppia
telettrone-lac una. La figura 3.14 è una rappresentazione schematica dell 'effetto Ze ne;:in termini di bande di energia.4 Come la figura indica, un grande numero di elet tro ni,
nella banda di valen za de lla regione di tipo p della giunzione, sono se parati. med iant e
la stretta regio ne di svuotamento, dagli stati permessi vu oti di pari energia ne lla banda
di conduzione de l mate riale di tip o 11. All 'aume ntare della concentrazion e ne l se m ico1H.lutrore , la larghezza della regione di svuotamento per una data polarizzazione inversa diminuisce e ie bande d i energia nella regione di svuotamento si incurvano più
marcatamente. In virtù della na t ura ondu latoria dell'elettrone , vi è una probabilità finita che un elettron e nella banda di valenza de l semicondutto re di tipo p, avvic inandosi all 'intervallo proibito, possa attrarersarlo per effetto tunnel e riappa rire, co n la
stessa energia, nella banda di conduzione del semiconduttore di tipo n . Poiché la probabilità di trasmissio ne di uri elettrone attraverso una barriera dipende fo rte me nte
1
da.Ilo spessoreaellaoarriera , l'effetto tunne1 è significativo s;-lo in un mate riale fo rtemente drogato in cui i campi sono intensi e la regione di svuotamento stretta .)
Per analizzare la probabilità di pa ssaggio per effetto tunnel dal.la ba nda di va.le nza
alla banda di conduzione, possiamo considerare un 'approssimazio ne t riangola re de ll a
barriera vista dagli eiettroni (fig . 3 . l 5)_: _L'a.ltezza EB de lla barriera d i energia decresce
linea rme nte dal valo re t"',; (in x =O) al valore O (in x = L) e il campo medio vale <ff=
=6~ / ql . La probab ili tà di passaggio per e ffetto tunn el. 8, può essere approssima ta
n~a ndo l'altezza di barriera ne ll'equazion e 5
:,
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Tensione di rottura di una giunzione planare di silicio, unilaterale, a gradino con inclusione degli
effetti dovuti alla curvatura delle giunzioni (Arrn strong, 1957; Greve, 196 7, p. 197) .

...-,

Tipo n

Tipo p

...__ _ _ _ _ _ Ev

Figura 3.14
Diagramma a bande di energia di una giunzione, polarizzata inversamente, con eleva ta concentrazione di drogante in entrambe le regioni; in questo tipo di giunzioni si hanno condizioni favorevoli ali 'effe tto tunnel o rottura Zener.
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Figura 3.15
La probabilità di attraversamento della giunzione per effetto tunnel può essere ricavata approssimativamente considerando tale effetto attraverso una barriera triangolare.

Eseguendo l'integrazione, troviamo che la probabilità di passaggio per effetto tunnel è

e

=

exp ( -

!j

=

exp ( -

q: L)

[3.4.18]

9

dove

B

4

2m*E11 312
3ql1

[3.4.19]

Quindi, la probabilità di passaggio diminuisce rapidamente al diminuire dell'intensità
di campo o all'aumentare della distanza da copJir~ er effetto tunnel.
Possiamo dare una stima di massima del campo necessario per ottenere un effetto
tunnel apprezzabile, mediante le approssin1azioni di cui sopra. La corrente è data da:
area X carica elettronica X numero di elettroni nella banda di valenza della regione p
(incidenti sulla barriera nell'unità di tempo e "vedenti" stati vuoti attraverso la barrier~) X probabilità di at!raversamento della barriera (per elettrone). Il numero di elettroni 0cidenti può essere espresso come il prodotto della densità JV di elettroni nella
banda di valenza per la loro velocità e la corrente può essere scritta come

[3.4.20]
Nel caso di effetto tunnel apprezzabile, ad esempio, si può avere un 'intensità di corrente di 10 mA attraverso una giunzione di area 10- 5 cm 2 . Nella banda di valenza ,
la densità degli elettroni aventi energie corrispondenti agli stati permessi vuoti nella
banda di conduzione attraverso la barriera, è confrontabile con la densità atomica ,
~ca 10 22 cm- 3 , S_~J~E_on_iamo che~li elettroni, con la loro v~Jp_cità~teanica..di circa
:J\ ~ cm çt, siano in movimento, di modo che JQ:.9 elettroni per unit_! di superficie_
colpiscano Jabarrieran efl'umtà- aTtempo. - a probabilità di passaggio per effett ot~n
-nel corrispondente a questa corrente risulta essere, dall'equazione [3.4.18], circa 10- 7 .
Usando questo valore e un intervallo di separazione tra le bande del semiconduttore
di 1 eV, si trova che la distanza da coprire per effetto tunnel e l'intensità di campo
elettrico sono rispettivamente 40 A. e 10 6 V cm- 1 . Ovvero , affinché scorra una corrente apprezzabile per effetto tunnel o per rottura Zener, la barriera " vista" dagli
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elettroni avrà uno spessore inferiore a circa 10 6 V cm- 1 • L'ordine di grandezza di
questi valori è in accordo con i risultati sperimentali.
Diminuendo le concentrazioni di drogante , la larghezza della regione di carica
spaziale aumenta e la probabilità di passaggio per effetto tunnel diminuisce rapidamente. La rottura a valanga diviene più_proba12!le della rott1!}a Zener. Quindi, la
rottura Zener si verifica nelle giunzioni più fortemente drogate, mentre nelle iunzioni più debolmente drogate il m~canismo dominanteè co-;tituito dalla rottura
a valanga.
I dispositivi che presentano rottura Zener hanno in generale tensioni di rottura
B V più basse di quelle dovute al fe nomeno di valanga. Nel caso del silicio , la pura rottura Zener si verifica generalmente nei diodi aventi B V< 5 V. La rottura a valanga è
predominan! ~JL.~.Lt ce_I!§iOni più_ ~levat ~ . I diodi commercialmente disponibili , con ben
definite caratteristiche di rottura , sono generalmente chiamati diodi Zener , prescindendo dall'effettivo meccanismo che resiede alla r_ottura. \
E' possibile determinare il tipo di rottura, Zener o a valanga, proprio di una giunzione, rilevando la s;;sihiiiià alla tem era tura de_!la tensione di ro_!_tura B V, La variazione con la temperatura dei due tipi di rottura, quantunque non rilevante, è di segno
opposto. Nel caso della rottura Zener, BV decresce con la temperatura in quanto il
flusso di elettroni della banda di valenza, disponibili per ;tTutto tun~el, aument;i con
la tem eratura. 'effetto della temperatura sulla BV nel caso della rottura a valanga
è proprio l'opposto: la tensione di rottura aumenta all'aumentare della temperatura ,
in quanto il libero camminq_m_edio degli elettronij!nerget~i (/ nell 'equazione [3 .4.11])
diminuisce.
),.

\

I

< 3 .S

Dispositivo: il transistore a giunzione a effetto di campo

(

Jrf. T J

Abbiamo visto che la larghezza della zona di svuotamento di una giunzione pn
può essere variata modulando una tensione di polarizzazione inversa applicata alla
giunzione. In questo paragrafo consideriamo un dispositivo che sfrutta questo meccanismo per controllare la corrente attraverso una regione delimitata da una o più
giunzioni pn. Poiché attraverso una giunzione pn, polarizzata inversamente, scorre
· ~ a corrente debole, soloJina_piccola_p.otenza viene consl!_mata all'el~t~odo di_ç_ontrollo , mentre una potenza sensibilmente maggiore può essere fornita dalla corrente
1~ntrollata 1 Il dispositivo, chiamato transistore a giunzione a effetto di campo (spesso
abbreviato con la sigla JFET), può quindi essere impiegato come amplificatore di potenza.
Consideriamo la struttura indicata nella figura 3.16, che consiste in uno strato
debolmente drogato, di tipo n, posto su un substrato di tipo p. Per le ragioni esposte
nel paragrafo 1.3, è normale ricavare una struttura siffatta facendo crescere uno strato
epitassiale di tipo n su un substrato di tipo p. La regione di tipo n è quindi relativamente uniforme e la concentrazione di drogante è ben controllata. In alternativa ,
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Strato di tipo n
Substrato di tipo p
Figura 3.16
Struttura fondamentale di un transistore a effetto di campo, a giunzione, con canale n ; una regione di tipo n, debolmente drogata, è delimitata dal substrato di tipo p e dalla diffusion e di
porta di tipo p.

si può introdurre uno strato ben controllato di !ipo n mediante tecniche di impiantazione ionica.
Una volta formato lo strato di tipo n debolmente drogato , si aggiungono, mediante diffusione , due regioni di tipo n fortemente drogate (indicate con n +),come mostrato nella figura 3.16, cosicché si possono ottenere contatti ohmici (come spiegato
nel § 2.4) sulla regione debolmente drogata, nota come canale. Si può notare che la
regione di canale è simile alla stiuttura di resistenza esaminata nel paragrafo 1.4, salvo
la presenza dello strato p + Gli elettrodi n + sono chiamati elettrodi di sorgente e di
pozzo. L'elettrodo di sorgente inietta i portatori maggioritari nel canale; di conseguenza,.in un JFET a canale n, la corrente scorre convenzionalmente dall'elettrodo
cfiPOzzo verso quello di sorgente. Invertendo il tipo di drogaggio in ogni regione
della fjgura 3 .16, si ottienelo schema di un JFET a canale p ; nel dispositivo a canale
p, la corrente scorre convenzionalmente dall'elettrodo di sorgente verso quello di
pozzo.
La giunzione pn sul canale (fig . 3 .16) costituisce, una volta olarizzata inversa,mente, un elemento di controllo chiamato porta I Il canale è delimitato superiormente dalla zona di svuotamento alla giunzione di controllo, inferiormente_dalJJu.Q_na_di
svuotamento alla giunzione pn _:!i substrato ; guesto si ~o~a solitame_!lte al o!enziale
_di terra Se l'elettrodo di pozzo è polarizzato positivamente, la corrente scorre verso
l'elettrodo di sorgente, attraverso il canale. Se ora colleghiamo l'elettrodo di sorgente
al potenziale di terra e applichiamo una tension~ ri_~gativa all'elettrodo p, la regione
di svuotamento alla giunzione si allarga e il canale si restringe ; di conseguenza la resistenza del canale aumenta e la corrente diminuisce . Quindi un segnale applicat o
all'elettrodo di porta controlla il flusso di corrente attraverso il canale .
Una volta esaminati qualitativamente i princìpi che governano il fun zionamento
di un JFET , risulterà immediata un'analisi teorica quantitativa del dispositivo. Vedremo inoltre che molte delle idee che svilupperemo risulteranno utili , in seguito , dovendo
trattare del transistore a effetto di campo a porta isolata o MOS (IGFET o MOSFET).

~-

--
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Analisi del dispositivo. Per analizzareH transistore JFET, consideriamo dapprima il caso di una piccolissima polarizzazione VD applicata all'elettrodo di pozzo con
l'elettrodo di sorgente connesso al potenziale di terra. In queste condizioni la polarizzazione del canale, e quindi la larghezza della regione di svuotamento alla giunzione
di porta, sono uniformi lungo l'intero canale La ten~~ne di porta sia V e . Nella
--- - - -- - \
gura 3.17 è riportato un ingrandimento della regione di canale. Consideriamo una
struttura lineare con lunghezza L della regione p +, tra le regioni di sorgente e di pozzo ,
e larghezza W, perpendicolare al piano _delfogT~ (solitamente W~ L )j La corrente
scorre parallelamente alla superficie (nel piano del foglio, verso l'elettrodo di pozzo).
Consideriamo la giunzione di porta unilaterale \a gradino/ con concentrazione Na , nella
regione p, molto superiore alla concentrazione Nd nella regione di canale; ne consegue
che la zona di svuotamento si estende prevalentemente nella regione n di canale . Diciamo t la distanza verticale tra la regione di tipo p superficiale e il substrato, xd lo
spessore della regione svuotata alla giunzione di porta nel canale di tipo n e Xw lo spessore della regione neutra di canale. Allo scopo di focalizzare il ruolo della porta , supponiamo che la regione di svuotamento alla giunzione con il substrato si estenda essenzialmente nel substrato stesso , cosicché xw ""(t-xd). Quest'ultima ipotesi è in
pratica verificata con buona approssimazione.
La resistenza della regione di canale può essere scritta

fi_

[3.5.1]

I ' )fr "

dove p = (q µ N d)- 1 è la resistività del canale. Pertanto la corrente all'elettrodo di pozzo
è
ID =

V/-) = (W)
·- (1111 N1 x wVv).
1

R.

L

11

[3.5.2]

1

La dipe ndenza dalla tensione applicata all 'elettrodo di porta è contenuta nell'equa-

~---- / . ----;,..;

Regi o ni di
/////,
svu otamento ; /j//ffi

p

f---+y
y=O

y= L

hgura3.! 7
Jl.cgiu 11c di ca 11 ak di un J 1:ET , co n lun ghezza di porca L , e relative regioni di svu o tamento ; le di1n<:n sio ni ti piche possono essere L "" I O µm e t = l ,5 µm.
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zione [3 .5 .2] mediante la relazione xw = t-xd , dove xd è dedotto dalla [3 .3.1 ]:

Jl/l

\

2Es
[3.5.3]
xd = [ - N (c/J; - VG)
~- / - <'
q d
1( ---<:............ ':--;1
,... e' il po t enz1.al e mterno.
.
La corrente puo
&: ora essere
'çÀ,
e "'i
espressa in funzione delle tensioni applicate agli elettrodi di sorgente e di pozzo:

[3.5.4]
I fattori davanti ai termini entro parentesi rappresentano la conduttanza G 0 nella
regione n supposta completamente neutra (il cosiddetto canale metallurgico), cosicché l'equazione [3 .5.4] può essere riscritta nella forma seguente :
?

//) =

Go

{

1-

[

qN-Edst2 (cp; - VG)

J1/2}rvD;
__,/

Ì'-

••

7\.e •. , ..: .J'
I (J \ . )

){

').:;.; J ~.:::J <,()

~

[3.5.5]

Quindi, Eer una data tensione di porta~~roviamo una relazione lineare tra Iv e VD.
Ciò è dovuto all'ipotesi che piccole tensioni vengano applicate all'elettrodo di racco!!
'
,_,,.:i02..J ~ La dipendenza dalla radice quadrata della tensione di porta, nell'equazione [3.5.5] ,
\è dovuta all'ipotesi di una brusca giunzione di J2Q.I1a. Dall'equazione [3.5.5] discende
J1
che la corrente è massima per un valore nullo della tensione di p_oLta.e-d-i m · uisce all 'au1men tare di V e I; equazione prevede corrente nulla per valori di tensione di porta suf'ficientemente e evati da provocare lo svuotamento dell'intera regione di canale.
Ora che conosciamo la fisica che presiede al funzionamento del dispositivo, rimuo,
viamo la restrizione delle piccole tensioni applicate all'elettrodo di pozzo e consideriamo il problema nel caso di valori qualunque di VD e V e (con la restrizione che la
giunzione di porta sia comunque polarizzata inversamente). Nel caso di VD arbitraria,
, la tensione tra il canale e la_porta diviene ! unzione della posizione y . Di conseguenza,
1
la larghezza della regione di svuotamento, e quindi la sezione trasversale del canale, dii vengono a loro volta funzione della osizione. La tensione ai capi della regio rledi svuotamento, in questo dispositivo a canale n, è più elevata in prossimità dell'elettrodo di pozzo che in prossimità dell'elettrodo di sorgente ; pertanto, come indicato nella figura 3 .18, la regione di svuotamento è più estesa in prossimità dell'elettrodo di
pozzo.
Introduciamo ora la cosiddetta approssimazione a canale graduale. g_ui ~parte dal
presupposto che le. larghezze del canale e della regione di svuotamento varino moderat--;;;:;:;;; te lungo il can-;Je~osiccjlé la regione di svuotamento sia ~u;n~at--;; solOdà ~
campi diretti verticalmentete o-n ungo il canale-I In altre parole, nella regione di
svuotamento il campo nella direzione y ha intensità molto minore di quello nella
direzione x, e la larghezza di tale regione può essere dedotta mediante un ' analisi
lineare.
Nell'ambito di tale approssimazione, possiamo scrivere un'espressione per l'incre-
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Figura 3.18
c:lq;
Regione di canale di un JFET, con indicazione della variazione di larghezza delle regioni di svuotamento lungo il canale quando la tensione all'elettrodo di pozzo è sensibilmente più alta di quella all'elettrodo di sorgente.

mento di tensione ai capi di una piccola sezione di canale compresa tra y e y + dy,
nel modo seguente:
d<f>

~

@o-f~

= lv dR =

.,,e-

vv1qµ 11

,,,.- CJ~~ J.wwt; ~ yoof . tao/(-

lvdY
(

[3.5 .6]

_ ).

~

La larghezza xd della regione di svuotamento è ora controllata dalla tensione <Pi- Ve +
+<P(y), dove <P(y) è il potenziale nel canale iny, cosicché

::J [q2~sd

(cp, - VG + c/J(y))J /2

[3.5.7]

Questa espressione si può usare nell'equazione [3 .5 .6 ], che può quindi essere integrata
tra gli elettrodi di·sorgente e di pozzo, lungo il canale, ottenendo la relazione correntetensione per il[ FETJ
! DfoL dy

Wqµ,,Nd

= f Vv

Jo

{t _[~

(c/J; _ VG

+

qNd

</J)]

1 2
' }

dc/J .

[3.5.8]

Eseguita l'integrazione, dopo alcuni mutamenti, si trova
lv

= Go { Vv -

~ c~:'12} 12 [ ((/>;

-

VG

+

Vv)3/2 - (</>; -

VG)3/2]}
[3.5.9]

Nel caso di deboli tensioni di pozzo, l'equazione [3.5.9] si riduce alla forma più semplice dell'equazione [3.5 .5] e la corrente~ menta linearmente con la tensione applicata all'elettrodo di pozzo ; aumentando ulteriorillente questa tensione, la corrente
aumentapiù moderatamente.
--per tensioni sufficientemente elevate, applicate all'elettrodo di pozzo, l'equazione
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[3.5:9] indica che la .corrente raggiunge un valore massimo
1\ 1_

e~mincia

a decrescere

1

\ll~~~u~e:~ar:::.ll~ ~e~sione in qu:~ion e;fquestdoallvalofire ma ssim o perdò cohrrisallpo,nde

, ~ ~-

11mte iv
1!a e a nostra an isi._1n atti,
a 1gura 3 .1 9 si ve e c e,
aumentare della tensione all'elettrodo di ozzo, la largJ:iezza del canale conduttore, in prossimità dell'elettrodo di pozzo, decresce fino a che il canale è ivi completamente svuotato (fig . 3.19b)JQuando ciò avviene, l'eq~azio"i1è [3~5 ."6]diviene inde terrnina a xd-+
-+ t). Le equazioni sono quindi valide solo se VD è inferiore alla tensione che, applicata all'elettrodo di ozzo strozza il canale\_ La corrente continua a fluire quando il canale è strozzato, poiché non ~i è barriera·al movimento di elettroni nel canale verso
l'elettrodo di pozzo. 9uando gli elettroni arrivano al bordo della zona strozzata, vengono trasportati attraverso essa dal campo diretto dall'elettrodo di pozzo verso quello
di sorgente. Ogni ulteriore incremento della tensione applicata all'elettrodo di pozzo

o

p'

1u

L

(a)

uuur

(b)

UUU J
(e)

Figura 3.19
Comportamento delle regioni di svuotamento in un JFET: (a) nel caso di JfD molto piccole, il
canale è pressoché equipotenziale e le dimensioni delle regioni di svuotamento sono uniformi ;
(b) quando V D aumenta fino a V D sat, le regioni di svuotamento si riuniscono , nel punto di
strozzatura, iny=L ; (e) quando Vn > Vn sat • il punto di strozzatura (iny=L') si sposta leggermente più vicino alla sorgente (Grove, 1967, p. 244).
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cade ai capi della regione svuotata , a campo elevato, in prossimità dell'elettrodo stesso, e il punto in cui il canale è interamente svuotato si sposta linearmente verso l'elettrod o di sorge nte (fig. 3.19c). Se trascuriamo uesto lieve s ostamento, la corrente
rimane costante (sa tura) all'aumentare della V0 ,_e questa co~dizione di ~~ rizzazio
) ne viene etta i saturaz io n e ~ La tensione V0 , a cui il canale risulta completamente
svuotato in prossin1ità dell 'elettrodo di pozzo, dall'equazione [3 .5. 7] risulta essere

[3 .5. 10]
e la corrispondente corrente I 0 sat è

[3.5.11]
Alla luce della nostra analisi possiamo dividere le caratteristiche I 0 -V 0 in tre regioni (fig. 3.20) :
I) una regione lineare per piccoli valori di V0 ;
2) una regione in cui/o aumenta meno sensibilmente con V0 rispetto alla regione
lineare;
3) una regio!!_e di saturazione in cui la corrente rimane relativamente costante ad ogni
ulteriore incremento di VD.
Come previsto dalla fisica del dispositivo , l'equazion e [3 .5.11] stabilisce che la corre nte è massima per polarizzazione nulla dell'elettrodo di porta e din1inuisce appli·- ~
- ~
cando una tensione negativa allo stesso ele~ tr~do_. L~ tensioni I:0 sa t e le correnti I o
corrispondenti diminuiscono con V e, dando luogo a una fan1iglia di curve (fig . 3 .20)
di cui ciascuna rapprese nta la caratteristica 10 =f(V0 ) per un dato valo re di Ve . Per
valo ri sufficientemente ne gativi della tensio ne di porta, la corrente I 0 di sa turazione

----

Va = O

Regione di saturazione
<{

E

~------------ I·(;, < O

F igura 3.20
Le caratteristich e di uscit a Uo, Vo) di un JFET in fu nzione della ten sio ne di po rta ; il funziona mento nella reg io ne " linea re" (a sinistra della curva Vo= Vo sa 1) corrispo nd e alla fi gura 3 .19 a :
in regim e di sa tura zio ne (a des tra della curva Vo= Vo 531 ) si fa rife rim ent o alla fi:,'l1ra 3. 19c.
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si annulla; questa tensione di spegnimento VT risulta essere , dall 'eq uazione [3 .5 .11 ]:

e~ C9J vJl~-c,~Jr" J

,
Vr = c/Ji - - .

2E.,

.J

/·-,.______.,.,

3-Qv
aif{j

&

(~) -

-

V

~(;-'S,

_

.

[3 .5. 12]

rd

La corrente ID, in realtà, aumenta lievemente per V D maggiore di V D sat• in quanto il limite d'integrazione, nell'equazione [3 .5.8], di~ne ora LI anziché ~ e~sendo
L il punto in cui il canale diviene completamente svuotato (<P(L')= V Dsat) (fig. 3J.9).
Per V D > VD sat, l'espressione di ID sat• nell'equazione [3 .5 .11 ], è moltiplicata per il
rapporto Lf L' (_che è !llaggiore dell'unità). ,
Quantunque la maggior parte dei JFET presenti caratteristiche con una ben definita regione di saturazione, come indicato nella figura 3.20, si possono avere deviazioni
sensibili nei dis ositivi con canale corto. In un dispositivo con una densità di donori
di 10 16 cm-3 nella regione di canale, un incremento di 5 V oltre a VD sat causa lo svuotamento addizionale di I µm Pertanto, nel caso di un tipico canale minimo di lunghezza 8 µm , si ha L/L' "=< - ,e la deviazione dalla teoria semplificata non è notevole . el
-

- 7

--

·---

··--

-

-

____.

i/ caso di dispositivi sperimentali con lunghezza di canale dell' ordine di 2 µm , si hanno
' peraltro notevoli deviazioni. 6 J ~ - ···--- - -·
- I transistori a effetto di campo sono spesso impiegati nella regione di saturazione,
doye la corrente di uscita non è apprezzabilmente influenzata dalla tensione di uscita,
bensì controllata dalla tensione di ingresso (di porta) . In queste condizioni di polarizzazione , il JFET si comporta come una sorgente di corrente quasi ideale, controllata da
una tensione d'ingresso! La !Tanscondu ttanza 8"m del transistor.e_e_sp.rimeJ.:.effìcacTadi
o..ciellaJ;orrenteJD mediante la tensione VG. Essa è definita mediante la relazio ne
[3 .5.13]
e può essere ricavata differenziando l'equazione [3.5 .9]:

12
2Es ) '
g,., _- GO ( qNdt2

[('"
'f'i

-

Il,G

+

JI,D)1 / 2

-

('"
'l'i -

Jl,G)l / 2] .

[3.5.14]

Nella regione di saturazione, gm assume un valore massimo che si ricava dall'equazione
[3.5.14]:

gmsat

=Go

[i - (q~~t2

112
(</Ji - VG))

J

[3.5 .15]

Nella nostra analisi sono state fatte numerose ipotesi semplificative . D'altra parte,
nei dispositivi reali talune di queste ipotesi possono risultare inadeguate per ottenere

6 L'effetto di modulazione della lunghezza di canale sarà ripreso in seguito trattando dei transistori IGFET (cap. 8) unitamente a taluni effetti del canale corto.
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un buon accordo fra teoria e risultati sperimentali. Una di queste ipotesi è che la larghezza della zona di svuotamento sia controllata dalla giunzione canale-porta e non
già dalla giunzione canale-substratoj Attraverso la giunzione canale-su stra o, ungo
il canale, vi è una variazione di potenziale, con il potenziale e lo spessore della regione
di svuotamento massimi in prossimità dell'elettrodo di pozzo. i conseguenza, il ca~ale si svuota completamente per tensioni VD più b~~e di quelle calcolate median~ l'equazione [J...5..J..o i Spesso si controllano le caratteristiche di un JFET mediante
una tensione di polarizzazione applicata fra l'elettrodo di sorgente e il substrato ; l'effetto di tale polarizzazione si calcola facilmente inCiuoendo, ne 'espressione per lo
-spessore di canale non svuotato (equazione (3.5 .6]), l'effetto di polarizzazione del
substrato.~
-- -- - --

l

~- La"Presenza di regioni debolmente drogate, tra il canale attivo e i contatti sulle regioni fortemente drogate di sorgente e pozzo, può creare problemi. In virtù dei requisiti di tensione di rottura e delle limitazioni di mascheratura, le diffusioni n +, in corrispondenza dei contatti, sono poste a una certa distanza dalla diffusione di tipo p
, dell'elettrodo di porta. La resistenza ohmica delle regioni interposte può causare deviazioni dalle caratteristiche ideali, in particolare a livelli elevati di corrente , e deve
essere tenuta in conto quando si analizzino o si progettino dispositivi.
Come si è visto, le caratteristiche del JFET dipendono sensibilmente dallo spessore t della regione di canale e dalla relativa concentrazione di drogante. La regione di
tipo n in cui viene formato il canale può essere realizzata, con ottima controllabilità,
mediante crescita epitassiale . La fase di processo più delicata è costituita dalla diffusione di tipo p in corrispondenza dell'elettrodo di porta, perché essa può introdurre
variazioni intollerabili dello spessore effettivo del canale. Per applicazioni critiche, si
·può usare l'" piantazioru:-.iQ_nica p~r int odurr~pµr~zze_ nella M'.gi..Q.n_!! cli porta;
infatti la quantità e la posizione del drogante aggiunto, nel caso dell'impiantazione
ionica, sono co-;:;trOiìablli c~n ma . iore precision~ che non nel caso ~izio~ea ase assosa e diffusione. Un ulteriore raffinamento della tecnica di fabbricazione
l•è costituito dall'impiantazione ionica in corrispondenza di entrambe le regioni , di
canale n e di porta p, eliminando così la necessità di uno strato epitassiale nei casi in
cui non è richiesto per la realizzazione di altri dispositivi nello stesso circuito integrato .
La figura 3.21 riproduce un circuito integrato contenente numerosi JFET (amplificatore operazionale tipo 355). Le strutture interdigitate sul bordo inferiore del circuito sono JFET d'ingresso. Le geometrie a pettine sono relative agli elettrodi di sorgente e di pozzo. L'elettrodo di porta è disposto a serpentina tra gli elettrodi a pettine.

3 .6 Riepilogo
Come nel caso dei contatti metallo-semiconduttore, l'applicazione dei principi di
equilibrio termico consente di giustificare alcune proprietà notevoli dei semiconduttori non uniformemente drogati. Nel caso di drogaggio non uniforme di un solo tipo
Il

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

162

Capitolo terzo

Figura 3.21
Un circuito integrato impiegan te JFET per ottenere elev ati valori di resistenza d'ingresso (ampli·
ficatore operazionale tipo 355) . (National Semiconductor Corporation)

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

163

Giunzione 'pn'

si ha un campo elettrico interno che bilancia la tendenza alla diffusione dei portatori
liberi con una opposta tendenza di deriva. Spesso la carica spaziale associata a questo
campo è piccola, e il semiconduttore può essere considerato quasi neutro , di modo
che la concentrazione netta di drogante risulta uguale alla concentrazione di portatori
maggioritari. L'approssimazione d: quasi-neutralità diviene meno valida all'aumentare
del gradiente di concentrazione; nel caso delle giunzionipn, i gradienti di concentrazione sono generalmente molto elevati e la condizione di quasi-neutralità non è applicabile. Il comportamento di una giu.1zione pn è ai1alizzato, in genere, nell'ambito
della cosiddetta approssimazione di svuotamento. li'\ tale approssimazione si suppone che la carica spaziale sia costituita da ioni droganti non compensati e si estingua
bruscamente nelle due regioni. della giunzione. L'uso di questa approssimazione conduce a previsioni, per il campo e il potenziale, che risultano non accurate entro una
regione estesa all'incirca per una lunghezza d. Deby estrinseca a partire dai bordi
delle rispettive regioni neutre. Si ha una tensione int erna ai capi di una giunzione pn
all'equilibrio, così come avviene nel caso di una giunzione metallo-semiconduttore.
La tensione interna è pan alla differenza tra i livella di Fermi delle regioni ne p isolate. Applicando una tensione di polarità tale da aumentare il potenziale interno, ovvero applicando una tensione positiva alla region; n rispetto alla regione p, si ha un
flusso di corrente molto piccolo; questo tipo dl.polarizzazione, chiamato polarizzazione inversa, provoca un allargamen io della zona d carica spaziale alla giunzione.
L'allargamento della regione di svuotamento può essere direttamente rivelato mediante misure di capacità di piccolo segnale eseguite per diversi valori di tensione continua di polarizzazione inversa. Una sene di misure capacità-tensione può fornire utili
informazioni circa la concentrazione di drogante nella regione di giunzione. Per campi elevati, il semiconduttore può divenire altamente conduttore a causa della generazione interna di ulteriori portatori liberi. Quando ciò avviene in una giunzione polarizzata inversamente, si ha un improvviso aumento di corrente. Il fenomeno è quindi
detto di rottura. I meccanismi responsabili della rottura possono essere: 1) l'effetto
valanga o 2) l'effetto tunnel (rottura Zener). L'uso di una giunzione pn polarizzata
inversamente trova un' applicazione notevole ne l'elettrodo di porta di un transistore a
giunzione a effetto di campo (JFET). Il funzionamento di un JFET dipende direttamente dalla modulazione della larghezza xd de .la zona di svuotamento in una giunzione pn inversamente polarizzata. Questa tens10ne di polarizzazione inversa può modulare una corrente che attraversi una regione !:i cui sez ·one trasversale dipenda da xd.

Esercizi

1. Una giunzione brusca di silicio, pn, ha concentrazioni di drogante Na = 1 X 10 15
cm- 3 eNd=2X 10 17 cm- 3 .
a) Calcolare il potenziale interno <I> i a temperatura ambiente. {e).;. ©f~

1.1, L')

b,~ , 1ù
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b) Nell'ambito dell'approssimazione di svuotamento, calcolare la larghezza dello
strato di carica spaziale e il campo elettrico massimo per tensio ni di giunzione Va pari a O V e - 1O V .
.s. 2. 11
)

s..si
.

2. Si considerino giunzioni brusche pn di silicio, fortemente drogate in una regione, e aventi concentrazioni di drogante:
a) 10 15 cm - 3 ,
b) 10 16 cm- 3 ,
c) 10 17 cm- 3 ,
d) 10 18 cm- 3
nella regione meno drogata. Trovare, in funzione della concentrazione di drogante, la
lunghezza della zona che può essere svuotata di portatori mobili prima che il cam po
elettrico massimo raggiunga il campo di rottura indicato nella figura 3 .12. Quali sono
le tensioni applicate corrispondenti?
3. Calcolare l'intensità del campo interno nella regione quasi-neutra di una distribuzione esponenziale di impurezze:
N

=

N 0 ex p (

-~}

La concentrazione superficiale di drogante sia 10 18 cm - 3 e À =O ,4 µ m. Confrontate questo campo con il campo massimo nella regione di svuotamento di una giunzione pn brusca , con concentrazioni di accettori e donori di 10 18 cm- 3 e l 0 15 cm- 3 ,
rispettivam ente , ai due lati della giunzione .
4. a) Calcolare e rappresentare in un grafico il campo interno e il potenziale pe r
una giunzione pin di silicio il cui profilo di drogaggio sia quello indicato nella figura
3.22. Indicare l'estensione di ciascuna regione di svuotamento. (Il simbolo i denota
una regione debolmente drogata o quasi intrinseca.)
b) Confrontare il campo massimo con il campo in una giunzio ne pn che non contenga alcuna regione intermedia debolmente drogata, ma abbia , n elle altre regioni, le
stesse concentrazioni di drogante indicate nella parte (a).

1 X 10 16

t

0,5 X 10 10

-2

-1

101s

0,5

X

(µm)

Figura 3.22
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c) Spiegare fisicamente ciò che avviene nella regione intrinseca. (Ovvero, qual è
ivi il significato dell'approssimazione di svuotamento?)
d) Esaminare la legge di variazione della capacità di svuotamento con la tensione
per questa struttura, confrontandola con quella relativa a una struttura priva di regione intrinseca, ma con identiche concentrazioni di drogante nelle altre regioni . Riportare su un grafico l /C 2 in funzione della tensione inversa applicata, per ciascuno dei
due casi.; usare gli stessi assi di riferimento, nei due casi, cosicché sia possibile un
confronto diretto dei risultati.
5. Usare l'approssimazione di svuotamento per studiare una giunzione graduale,
a gradiente costante, con (Nd - Na )=ax attraverso la regione di svuotamento, nell'ipotesi che la regione di carica spaziale all'equilibrio si estenda per xdo unitàj Esprimendo i risultati in termini dei parametri assegnati, ricavare le espressioni per: a) il potenziale interno, b) il campo elettrico in funzione della tensione applicata e della distanza e c) la capacità di svuotamento in funzione della tensione.
1 2

*6. E' noto che la capacità di una giunzione pn brusca varia come Va- ' per
Va}> ,P;, dove<./!; è il potenziale interno e Va è la tensione inversa applicata ai capi
della giunzione. La capacità di una giunzione graduale a gradiente costante varia
come Va- 113 • In un circuito di sintonia per televisione è richiesta una capacità che
vari come Va- 1 per Va }>.Pi. Esaminare qualitativamente la forma generale del profilo necessario, indicando, per ciascuno dei tre casi, la legge di variazione della larghezza della regione di svuotamento in funzione della tensione.
*7. I profili di droganti di un campione di silicio siano quelli indicati nella figura
3 .23.
a) Se fosse richiesta una giunzione pn in x 0 = 1 µm, quale dovrebbe essere il valore
di concentrazione superficiale Ndo?
b) Tracciare un grafico della carica spaziale in prossimità della giunzione, nell'ambito dell'approssimazione di svuotamento; considerare la giunzione approssimativamente graduale a gradiente costante; scegliere un opportuno valore a del gradiente
di concentrazione.
c) Nell'ambito delle approssimazioni della parte (b), supporre </J; = 0,7 V e usare le
equazione [3.3.2] e [3.3.4] per calcolare <ffmax all'equilibrio termico; tracciare, quindi,
i grafici dei campi all'equilibrio termico nelle regioni. (Si suppongaNao = 10 18 cm- 3 ,
x 0 = 10-4 cm , À.a = 10- 4 cm e À.d = 2 X 10- 4 cm.)

-X

Figura 3.23
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Figura 3.24

8. La capacità di piccolo segnale in un diodo a giunzione pn di area 10-s cm- 2 è
misurata per una tensione continua di polarizzazione inversa (e/>; - Va) di 1 V e risulta
essere di 1,3 pF. Nella figura 3 .24 è riportato un grafico di (I /C 2 ) in funzione di Va
per il diodo in esame .
a) Considerando il diodo come una giunzione unilaterale a gradino, qual è il livello
di drogaggio indicato nella zona a conduttività minore?
b) Tracciare il profilo di drogaggio nella regione della giunzione a bassa conduttività ;
calcolare la posizione dei punti in cui la densità di drogante cambia.
c) Usare l'intercetta sul grafico di (l/C 2 ) per trovare la densità di drogante nella
regione più fortemente drogata.
9 . Facciamo riferimento al sistema indicato nella figura 3.25. Il disegno mostra
la sezione trasversale di una fetta di silicio sottoposta a un processo planare. Essa
consiste in un substrato p di resistività 1OS1 cm e in uno strato epitassiale di spessore
2,5 µm, avente 5 X 10 15 donori cm- 3 ; in A, si ha un contatto di platino (Pt) direttamente sulla superficie del silicio epitassiale ; in B, si ha una diffusione di contatto n +
di profondità 1,5 µ m nello strato epitassiale. La densità di donori, nella regione n +,
pu6 essere assunta pari a 3 X 10 18 cm - 3 . Trascurare tutti gli effetti di bordo nelle
considerazioni seguenti.
a) Qual è l'intervallo di energia tra il livello di Fermi e il livello di Fermi intrinseco
(E;) 1) nello regione epitassiale ne 2) nella regione di substrato p?
b) L'altezza di barriera (differenza di energia tra il bordo della banda di conduzione e il livello di Fermi) misurata alla giunzione Pt-Si risulta essere di 0,85 e V. 1) Qual è

Contatto Pt
(non ohmico)

Contatto Al
(ohmico)

Ossido di silicio

Si epitassiale
= 5 x 10 15 cm - 3
(spessore 2,5 µm)

n

Nd

Contatto
(ohmico)

Figura 3.25
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il potenziale interno della giunzione Pt-Si? 2) Il valore per la barriera di 0, 85 e V è
compatibile con la teoria ideale di Schottky? Commentare adeguatamente.
c) Dimostrare se sia o non sia possibile svuotare completamente lo strat o n- , posto
sotto al contatto d1 Pt, senza raggiungere un campo di rottura di 3 X I 05 V cm- 1 •
(Supporre che il contatto B sia cortocircuitato con il contatto Ce che entrambi siano
mantenuti al potenziale di terra mentre si applica la tensione al contatto A .) Quale
tensione sarebbe richiesta per ottenere questo svuotamento?
d) Tracciare il diagramma a bande di energia all'equilibrio lungo l'asse 1-1 (attraverso la giunzione Pt-Si e nel substrato). E' sufficiente che il diagramma sia corretto
qualitativamente ; indicare il livello di vuoto supponendo applicabile la teoria
ideale di Schottky.
1O. Al fine di discutere l'effetto valanga in base ai princìpi fondamentali , si consideri un elettrone incidente che collida con il reticolo e liberi una coppia elettronelacuna. Supporre che , dopo l'interazione, le tre particelle abbiano tutte la medesima
energia cinetica ; supporre inoltre che le tre particelle abbiano la stessa massa. Usando
i princìpi di conservazione dell'energia e del momento , dimostrare che la soglia d'innesco dell'effetto valanga si ha per un'energia cinetica dell'elettrone incidente pari
a (3 /2) Eg. (Nonostante le numerose approssimazioni fatte in questo problema, l'energia è un 'utile misura al primo ordine di quanto si osserva in pratica).
11. E' più probabile che si verifichi una rottura Zener in un diodo a giunzione pn
al silicio o al germanio , se il campo elettrico è lo stesso in entrambi i diodi? Commentare. (Si consideri l'ampiezza dell'intervallo proibito di ciascun materiale.)
* 12. Si svolga l'analisi seguente l'equazione [3 .4 .20], mostrando che i valori di
campo e di distanza "tunnel" sono corretti. Il coefficiente B, dato nell'equazione
[3 .4 .19], vale 7 ,87 X 10 7 V cm -I per un intervallo proibito di 1,.1 e V, se m * viene
assunto coincidente con la massa di quiete dell'elettrone . Introdurre il valore di massa
effettivo nei calcoli.
13. Ricavare un'espressione della variazione al primo ordine della conduttanza
in dipendenza dalla temperatura, nella regione lineare, per una tensione di porta fissata, in un JFET. (Supporre che la mobilità vari come T- 3 /2 . )
* 14. Ricavare un'espressione per g =ÒID /ò V D, a una tensione di porta prefissata,
nella regione di saturazione. Supporre che questa conduttanza derivi dall 'allargamento della regione di svuotamento in prossimità dell'elettrodo di pozzo e considerare
quest'ultima giunzione monodimensionale , a gradino e con la regione di pozzo fortemente drogata.
* 1 S. La figura 3 .26 mostra un JFET a geometria anulare . Le giunzioni indicate
possono essere considerate approssimativamente graduali, con gradiente costante pari
a dN /d x =a . Le resistenze in serie agli elettrodi di sorgente e pozzo possono essere
trascurate.
a) Qual è il valore della tensione di porta di spegnimento , V T · in funzione delle
caratteristiche del dispositivo ?
b) Scrivere un'equazione differenziale che possa essere integrata per tro vare la dipendenza di ID da V D , V e e dalle caratteristiche del dispositivo ; non risolvere l'equazione differenziale, ma scriverla in una forma contenente integrali definiti.
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Vr;

Elettrodo
di porta

di pozzo

Figura 3.26

c) Come dipende la transconduttanza (aJDfa Ve ) dai raggi r 1 e r2 relativi alla struttura considerata? In particolare, se il dispositivo è realizzato con r 1 = 1Oµ m e r 2 = 40µm
e ha una gm di 10- 2 mho, quale valore di gm ci si deve aspettare per un dispositivo
realizzato con tutti i parametri identici, ad eccezione di r 2 , il cui valore diviene 60 µm ?
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Correnti nelle giunzioni 'pn'

In condizioni di polarizzazione inversa, la corrente attraverso una giunzione pn ha
intensità molto piccola fintantoché la tensione applicata non supera il valore di rottura. Finora, le nostre considerazioni erano rivolte a giunzioni pn polarizzate inversamente: abbiamo pertanto trascurato di considerare il flusso di corrente corrispondente a deboli valori di polarizzazione, focalizzando invece l'attenzione sulla barriera al
trasferimento di portatori maggioritari in una giunzione pn e sulle variazioni di larghezza della regione di svuotamento, al variare della tensione applicata.
L'argomento principale di questo capitolo è costituito dal flusso di corrente attraverso una giunzione pn in condizioni di polarizzazione diretta e inversa} U na piena comprensione di questo argomento è essenziale, non solo per un'analisi del comportamento dei diodi a giunzione, ma ancor più per acquisire i princìpi fondamentali
che governano il~ nzionam~nto ~e!_transistore a ~U_!!Zionej Come primo passo in
questa analisi del flusso di corrente, deriveremo un'equazione di continuità per i portatori liberi, un'equazione cioè che tiene conto dei vari meccanismi che influenzano
la popolazione di portatori in un volume infinitesimo all'interno del semiconduttore.
Per definire alcuni termini significativi di questa equazione, quelli cioè che rendono
conto del processo di generazione e ricombinazione , sarà necessario considerare numerosi processi fisici con maggiore dettaglio rispetto a quanto si è fatto nel capitolo 1.
Una volta ricavata l'equazione di continuità che tratta la generazione e la ricombinazione, sarà possibile caratterizzare le distribuzioni di portatori minoritari nella regione quasi neutra di una giunzione pn polarizzata. Esamineremo in dettaglio le soluzioni relative a due casi particolarmente semplici di giunzioni pn , formulando la
cosiddetta analisi del diodo ideale. Dopodiché , allo scopo di porre in relazione i risultati ottenuti al caso di diodi al silicio reali, sarà necessario esaminare il processo
di generazione e ricombinazione nella regione di carica spaziale. Il modello fisico sviluppato per la relazione corrente-tensione in regime stazionario risulterà utile nello
studio dell'immagazzinamento di carica e dei fenomeni transienti nei diodi. Nel paragrafo conclusivo, considerando il ruolo delle giunzioni pn nei circuiti integrati, ci
soffermeremo sul momento applicativo della teoria presentata.
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4.1 Equazione cli continuità
Per studiare il flusso di corrente in una giunzione pn , è molto utile scrivere un'equazione che, sostanzialmente, non è che il bilancio del flusso di portatori liberi entranti e uscenti in un volume infinitesimo. Una siffatta equazione di continuità può
ess~e~ritta ~ia_per ! portatori maggiO_!:!_t'!_ri che per qu~!li minoritari nei semiCO!J.:_
duttori ; le soluzioni dell'equazione di continuità per questi ultimi risul!era_:ino particolarmente importanti in numerose applicazioni ai dispos~ti~i. \
Per giungere a un'equazione di continuità lineare per gli elettroni , consideriamo
una fettina infinitesima di Spessore dx situata in X (fig. 4.1 ). Jl numero di elettroni
nella fettina può aumentare a causa del flusso netto entrante nel volume e della generazione netta di portatori all'interno della fettina . La velocità totale di accrescimento
del numero di elettroni è pari alla somma algebrica di :
1) numero di elettroni entranti nella fettina nell'unità di tempo (-),
2) numero di elettroni uscenti ( + ),
3) velocità di generazione degli elettroni (-),
4) velocità di ricombinazione.
Le prime due componenti si trovano dividendo le correnti relative ai due lati della
fettina per la carica dell'elettrone; indichiamo, per il momento, gli ultimi due termini rispettivamente con G e R. La velocità di variazione del numero di elettroni nella
fettina è quindi
. , __ 0-.

an J4\ d x = (J,,(x)
--q at

-

J,,(x

+
-q

dx )) \
A

+

(G - R )A d x
n

.,,-·

n

,

[4.1.l]

dove A è l'area della sezione trasversale della fettina e G11 e R 11 rappresentano le velocità di generazione e ricombinazione degli elettroni per unità di volume . Sviluppando
in serie di Taylor il secondo termine del membro di destra

X

G

R

0

©

0

X+ dx

Figura 4.1
L'incremento della densità di elettroni in una fettina infinitesima di spessore dx è legato al flusso
netto di elettroni entranti nella fettina e alla generazione in eccesso rispetto alla rico mbinazione.
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Jn(X

+ dx) =

Jn( x )

aJn

+ ~dx + · ·-,

[4.1.2]

s_i__ottiene l 'equazJ one fondament~e di con tinuità 11er gli elettroni \
an =

at

~ aJ" + (G _ R ).
q ax

n

[4.l.3a]

n

Un'equazione di continuità si applica analogamente al caso delle lacune , con la
sola differenza dovuta al cambiamento di segno delPriffiùtermine-;;: secondo membro dell'equazione [4.1.3 a], ~ virtù della carica associata alle lacunej

ap =

at

-~ aJP +
q ax

(G - R ).
p

[4.1.3 b]

p

Onde ottenere equazioni risolubili, dobbiamo esprimere le quantità che figura~o
nel membro di destra delle equazioni [4.1.3] in funzione delle densità di portatori
I} e p .' Ciò è immediato per i termini di corrente , in quanto ln e JP sono stati espressi,
nelle equazioni [ 1.2 .19] e [ 1.2.20], in funzione delle densità di portatori. Introdu'7~,.= 0/~"'f., +&V" du
cendo queste equazioni, otteniamo

ei K'

an

U(x)
-a = µ"n (x) - at
X

+

an (x)
µ,.g(x) - aX

2

+

a n(x)
D" - a ,

x-

+

(G" - R")

[4. l.4a]

~ 1Jp~=G JJ.,-;::'è.x - C)l·~ ·0

e

'/

ap

at

I

r

y

2

ag(x)
ap(x)
a p(x)
-µpp(x)----a;- - µpc&'(x ) ~ +Dv ~ + (Gv - Rv)· [4. l.4b]

Va osservato che la mobilitàµ e la costante di diffusione D sono state supposte indi' pendenti da x; sebbene in un certo numero di casi important i questa Ipotesi non sia
J~erificata, le equazioni [4.1.4] includono gli effetti fisici più note~oli, ~ramente si
fa ricorso alle formulazioni iù rigorose ..
Se il campo elettrico è nullo o trascurabile nella regione in esame, i primi due termini del membro di destra delle equazioni [4.1.4] può essere a sua volta trascurato e
l'analisi risulta notevolmente semplificata.)Anche se il campo non è trascurabile, alcu-·
ni dei termini che compaiono nelle equazioni [4.1.4] possono essere non importanti:
se il campo è costante , ad esempio, il primo termine in ciascuna equazione svanisce.
Come abbiamo visto nel paragrafo 3 .1, un campo costante si ha nel caso di un semiconduttore con profilo di drogaggio esponenziale. Raramente è necessario trattare
le equazioni [4.1.4] nella loro piena complessità.
E' utile richiamare alcuni aspetti fondamentali del problema di calcolo, prima di
ricercare soluzioni specifiche delle equazioni di continuità. Le e uazioni di continuità (equazioni AJA]_)_.som >e.quazioni_ffefferenziali aj!e _de_tivate_Qarziali in uail.19
coinvolgono funzioni del tem o e della posizione. Esse hanno uindi una infirùtà di
soluzioni, una delle quali risolve un determin~t~ problema, in_quanto verifica le co~
dizioni al contorno. Le equazioni di continuità si semplificano, diventano equazioni

l

!
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differenziali ordinarie se, ad esempio, si ricercano soluzioni in regime stazionario ; in
questo caso, la dipendenza dal tempo del membro di sinistra delle equazioni svanisce
e rimangono solo derivate rispetto alla posizione.

Per formulare espressioni corrette dei termini di generazione e ricombinazione in
funzione delle densità di portatori liberi, è necessario sviluppare ulteriormente le considerazioni di fisica dei semiconduttori fatte nel capitolo 1. Là si osservò che un elettrone può essere spostato per eccitazione termica dalla banda di valenza a quella di
conduzione, scoprendo nella prima una lacuna. L'elettrone e la lacuna possono entrambi contribuite alla conduzione . All'equilibrio te rr:iico, questa velocità di generazione eguaglia la velocità relativa al processo inverso;
__, quello cioè di trasferimento
di un elettrone dalla banda di conduzione a quella di valenza. Questi processi descrivono un mezzo per la generazione e ricombinazione di portatori liberi ; vi sono peraltro altri processi mediante i quali può avvenire generazione-ricombinazione
Sebbene·transizioni dirette tra la banda di valenza e la banda di conduzione avven-

~

gano in tutti i semiconduttori/ nel caso del silicio e del germanio esse risultano im- 111

probabili a causa di una .complicazione ?e_!!e strutture cristalline In questi matenal1,
gli elettroni al bordo inferiore della banda di valenza presentano una caratteristica
dinamica che equivale al momento classico ; poiché la quantità di moto delle lacune
al b~do dclla banda di ~lenza è" nulla, è imp-;;;sibile osservare una transizione diretta
che conservi l'energia e la quantità di moto senza un'interazione simultanea con il reticolo. Pertanto, nel silicio o nel germanio, le transizioni dirette attraverso l'intervaLlo
r i energia proibito corrispondono all'interazione simultanea di tre particelle: l'eleti\
\frone, la lacuna e, a render conto dell'interazione reticolare, uILf.Q!!2..r;i~.
Le interazioni a tre particelle sono assai meno probabili di quelle a due, come l'interazione tra un portatore libero e un fonone, che può verificarsi qualora vi siano stati permessi localizzati di energia_verso cui elettroni e lacune possano operare transizionT Inpratic~ si hanno comunque stati localizzati di energia tra E,,_e.d..E do.Yllti
a imperfezioni reticolari, causate da atomi interstiziali nel cristallo o, più frequentemente, da atomi dì impurezze Inoltre, tali stati sono sempre presenti in numero suf\ ficiente per dominare · processo di generazione-ricombinazione nel silicio e nel g~r
,i manio. Questi stati localizzati agiscono come punti di attraversamento. In un evento
\
di ricombinazione, ad esempio, un elettrone proveniente dalla banda di conduzione
giunge in uno stato che logicamente chiamiamo centro di ricombinazione_, 2 e quindi
1 Le transizioni dirette costituiscono il processo più rilevante di generazione e ricombinazione
nell'arseniuro di gallio e nel fosforo arseniuro di gallio, due semiconduttori usati per la realizzazione
di diodi luminescenti.
2 Poiché gli stati si comportano simmetricamente come stati temporanei di generazione e ricombinazione dei portatori liberi, essi sono detti , a rigore, centri di generazione-ricombinazione. Per
brevità, si usa solitamente l'espressione abbreviata "centri di ricombinazione" .
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I portatori liberi possono interagire con stati localizza ti secondo quattro processi: r 1 , ca ttura di
elet troni ; r 2 , emissione di elettroni ; r 3 , cattura di lacun e; r 4 , emissione di lacun e. Lo sta to localizza to indica to è di tip o acce ttore e ha energia Et compresa nell'intervallo proibito.

cade in uno stato vuot ~

~~ila

bai:ida di vale_:iza, ricombinandosi con una lacuna.

I quattro processi con cui i portatori liberi possono interagire con gli stati localizzati sono indicati nella figura 4.2. Il disegno indica una densità N t di stati con energia
Er all' interno dell'intervallo proibito; gli stati indicati sono di tipo accettore (ovvero
neutri quando sono vuoti, negativi quando sono occupati) , ma i processi descritti valgono anche nel caso~ stati di tipo donare . J
Nel primo processo, cattura di e ettroni, un elettrone cade dalla banda di conduzione in uno stato vuoto localizzato; la velocità di questo processo è proporzionale
alla densità n di elettroni nella banda di conduzione, alla densità di stati vuoti local!?zati e alla probabilità che un elettrone transiti vicino a uno stato e sia catturato da
esso. La densità di stati vuoti localizzati è data dalla loro densità totale Nr, moltiplicata per il complemento all'unità della probabilitàf(Er) che siano occupati.\ Quando
sono verificate le condizioni di equilibrio termico,[ coincide coef fD, la funzio~ di
Fermi d ~ta dall'equazione (1.1.18] . In_f.OnQizioni di non equilibrio,f non coincide
confD, ma non è necessario, ai fini di questa discussione, specificarne la forma esatta.
- La p;;babilità, per uniti di tempo, che un elettrone sia catturato da uno stato localizzato è data dal prodotto della velocità termica dell'elettrone Vrh per un parametro a", chiamato sezione di cattura trasversale. La sezione di cattura trasversale descrive l'efficacia degli stati localizzati nella cattura di un elettrone. Il prodotto Vrh a"
è visualizzabile come il volume attraversato da una partic.ella di sezione trasversale a"
nell'unità di tempo.)Se lo stato localizzato è contenuto in questo volume, l'elettrone
viene catturato. La sezione di cattura trasversale è generalmente determinata sperimentalmente per un dato tipo di stato localizzato ; una dimensione tipica per un effettivo
centro di ricombinazione è di circa 10- 15 cm 2 per l'oro o il ferro (Thiessen e Zech,
1972). Una sezione trasversale anomalamente grande, 10- 10 cm 2 , è invece associata
al berillio (Fahrner e Goetzberger, 1973). Combinando gli elementi esaminati più
sopra possiamo scrivere la velocità totale di cattura degli elettroni da parte degli stati
localizzati, nella forma seguente :
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Il secondo processo, l'emissione di elettroni, è l'inverso della cattura di un elettrone. L'emissione di un elettrone dallo stato localizzato nella banda di conduzione avviene a una velocità data dal prodotto della densità di stati occupati da elettroni ,
Nrf(Er), er la prob~bili!à en che un elettrone operi questa transizione:
'

1"2

Jo·:i/~ - ~

= [N,J(E,)]en .

1

lo'

..

.

•l'.

·' 1.J.,<A

~n

.

.

O '·"-t.

.

~.. ith"""~- ·

[4.2.2]

La probabilità di emissione è esprimibile in termini di quantità già definite nell'equazione [ 4.2 . l ], considerando le velocità di cattura ed emissione nel caso limite dell'equilibrio termico. In questo caso infatti le velocità di cattura ed emissione dei portatori
devono coincidere e la funzione di probabilità f (E) è data dalla funzione di Fermi
f D(E) (equazione [ 1.1.18]); possiamo quindi scrivere
[4.2.3]
e

't.u.J!c

U.:f) ft

/,1/8

1,t/ZG
Il membro di destra dell'equazione [4.2.4] può essere usato per sostituire en nel caso
generale descritto dall'equazione [4.2.2]; dall'equazione [4.2.4] segue che l'emissione
di elettroni dagli stati localizzati diviene più probabile quando la loro energia è più
prossima alla banda di conduzione, in quanto Er - E; risulta maggiore .
Relazioni corrispondenti descrivono le interazioni fra gli stati localizzati e la banda di valenza. Ad esempio, il terzo processo, cattura di lacune,l_p_!oQQ!ZiOnal~ ~ !la ,
densità di stati localizzati occupati da elettroni Nrf (Er ), alla densità di lacune e alla
probabilità di transizione. Questa probabilità-può quiiìcH essere descritta come il prodotto della velocità termica delle lacune Vrh per la sezione di cattura trasversale Op
di una lacuna da parte dello stato localizzato. Quindi,
r3

,)

=

,n

-

,·

[NJ(E,)]p(v,hop). l) Oy;:-iJ,,' o· o..J

lu"'

cf Q J. niJ''

[4.2.5]

Il quarto processo, emissione di lacune, descrive lo spostamento per e_ccitazione
_ di un elettrone dalla banda-di v ilenz-;;- in-~o stato vuoto localizzato. Con argomen~ tazioni analoghe -;qi:;-~lle per I'emissio;e di elettroni~ l'èmissione di lacune è

t

,Ì

- r

1 \A '

[4.2.6]

La probabilità di emissione di una lacuna, ep, può essere scritta in termini di Op considerando il caso di equilibrio termico, in cui r 3 =r4 , e risulta essere
[4.2.7]
Analogamente all'espressione data dalla [4.2 .4 ], la probabilità di emissione di una
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lacuna, d~~o stato ~oc~lizzato verso la banda di valanza, diviene molto più grande se
l'ener ia dello stato si a_vvici ~ ~ 2_rdo della banda di val<"._n~a .
Prima di fare uso delle equazioni [4.2.l], [4.2.2], [4.2.5] e [4.2.6] nello studio della
cine~~-di interazim_
1e tra ~ bande di valenza~ conduzione_attrqy~Q_gli staJ.Uocalizzati al livello Et , è ragionevole analizzarne qualitativamente J! ~gnificato fi~ico.
Dapprima osserviamo che, all'equilibrio termico, r 1 =r2 e r 3 =r4 , in quanto , in
queste condizioni, ogni processo dev'essere bilanciato dal rispettivo processo inverso .
In condizioni di non-equilibrio ;-r 1 i=-r 2 e r 3 i=-r~P~ comprendere l'applicazione
di queste velocità, supponiamo che il numero di lacune, in un semiconduttore di tipo
n, sia improvvisamente aument~to rispetto al valore corris ondente in condizi~ ni di
equilibrio termico. Questo causerebbe un incremento di r 3 ; l'effetto di questo aumento di ve ocita e quello di aumentare r 4 e r1 (i quali eliminano entrambi lacune dal livello Er ). Se la maggior parte delle lacune scompaiono da Er via r1> esse rimuoveranno elettroni e lo stato localizzato risulterà un centro di ricombinazione effettivo; se
k lacune sono rimosse dal live1l_9 Et ess~nzialme~te medjante un incremen~o dir 4 ,
esse ritorneranno nella band~d ~ valenza,_: lo stato localizzato risulterà di fatto una
t~appola per lacune Uno stato localizzato risulterà in generale efficace in uno solo
dei due modi seguenti : o come trappola o come centro di ricombinazione. Rivolgiamo la nostra attenzione , per il momento, ai centri di ricombinazione.

*Ricombinazione di Shockley, Hall, Read
Le equazioni che descrivono la generazione e la ricombinazione attraverso stati localizzati o centri di ricombinazione furono dedotte originalmente da Shockley e
Read (1952) e da Hall (1952) e il processo è citat~pesso come "ricombinaz ~ne
Shockley, Hall, Read" (o SHR). In accordo al modello SHR, quando un semiconduttore è posto in condizioni_di _non~equilibrio, la popolazione complessiva d~ i centr~ di
ricombinazione non risu!!_a ~terata S~si_'2ilmente; q1!_eS~ perché tali cen!!°~ cattura~~
rapidamente portatori maggioritari (ve ne sono in gran numero attorno), ma devono
1
viceversa "attendere" l'arrivo di unportatore minoritario. f ertanto-gli stati sono pressocché sempre pieni di portatori maggioriia-ri, in condi.Zioni di equilibrio o non-equilibrio termico .
Per chiarire questo comportamento, esaminiamo un esempio tipico : quello dei
centri di ricombinazione di tipo accettore in un semiconduttore di tipo n. All'equilibrio termico, il livello di Fermi è spostato in prossimità diEc e, quindi, al di sopra
dell 'energia dei centri di ricombinazione; questi sono dunque tutti virtualmente occupari da~ettroni, e r 1 e r2 sono entrambi molto maggiori dir 3 o r 4 . Quando l'equilibrio è disturbato da un'eccitazione df debole livello (in cui la popolazione di lacune
viene alterata in modo significativo, mentre la popolazione di elettroni è sostanzialmente inalterata), r 1 deve risultare maggiore di r2 di una piccola quantità, onde recuperare l' incremento di velocità di cattura delle lacune rappresentata da r 3 . Quirldi la
popolazione degli stati localizzati rimane costante, e la velocità netta di cattura degli

---
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elettroni r 1 -r2 uguaglia la velocità netta di cattura delle lacune da arte de li stati.
j Queste velocità nette sono p~oprio l~ velocità nette di ricof!1binazione che a~

1

\ indicato con il simbol~ ~j

fu

ry&,~tciw}{i.
-dn
~cvw.b;tS;:)l:l?A4. V= dr

-dp

= dr=

,.1 -

,.2

=

[4.2.8]

Y4.

Y3 -

Introducendo le espressioni di r 1 , r2 , r3 e r 4 nell'equazione [4.2.8], possiamo eliminare f e risolvere rispetto a U, ottenendo

N,v,hCJnCJp(pn - n; 2)

u

[+

CJP p

11;

exp

(E; kT- E,)] + CJn [n +

n; exp

(E, kT- E;)]

(pn - n/)

[+

r" 0 p

n; exp

(E; kT- E,)] + [
rP 0

n

+

11;

exp

(E, kT- E;)]

[4.2.9a]

[4.2.9b]

dove Tn o = (NrVr11 an)- 1 e Tpo =(NrVo1 ap)- 1 .
L'equazione [4.2.9] indica che U è positiva e si ha pertanto ricombinazione netta
se il prodotto pn----~-è maggiore di n; Jl Il segno cambia e si ha generazione netta se il prodotto pn è maggiore di nl. Il termine (pn -nl) rappresenta la forza di "richiamo"
per le popolazioni di portatori liberi in condizioni di non-equ~2brio.
Nell'equazione [4.2.9], la dipendenza di U dal livello di energia dei centri di ricombinazione può essere resa più evidente considerando il caso di uguale sezione di cattura trasversale per elettroni e lacune. Nel caso in cui aP = an = a 0 , possiamo definire
1
To =(NrVth ao)- , e quindi
------ u~ e VFifvt

V

=

(pn - · n.2)

[

p

+ n + 2n; cosh

(E, kT- E,)]

[4.2.10]
ro

La dipendenza dal livello di energia del centro di ricombinazione è contenuta nella
funzione "coseno iperbolico" che compare nell'equazione [4.2.10]. Questa funzione
è simmetrica nell'intorno di Er =Eù ~~be_iWnota11_na simmetria nella cattura di el_: ttroni e lacune da parte del centro
minimo del denominatore si ha per E, =E; , cosicché U presenta un massimo per centri di ricombinazione il cui livello di energia
cade a metà circa dell'intervallo proibito. Nella figura 4.3 (curva a tratto pieno) è riportato il grafico di U, normalizzato al suo valore massimo, in funzione di (Er - EÌ'JkT},
dedotto dall'equazione [4.2.1 O] in un caso ragionevole di ricombinazione in un
semiconduttore di tipo n. Le condizioni relative al grafico riportato sono: p ..,g n,
n = 10 16 cm- 3 , (pn-n[)= 1,5 X 10 31 cm- 6 e 7 0 =10- 7 s. Troveremo tra breve che
questi valori sono adeguati al caso di una regione quasi neutra in prossimità di una
giunzione pn polarizzata direttamente . Dall 'equazione [4.2 .1O] si ricava inoltre il
grafico , riportato nella figura 4 .3 (curva a tratti) , che descrive la dipendenza di U

VI
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Figura 4.3
Velocità di ricombinazione (curva a tratto pieno) e velocità di generazione (curva a tratti) in
funzione della differenza tra l'energia Et del centro di ricombinazione e l'energia E; del livello
di Fermi intrinseco ; le curve sono normalizzate rispetto alle velocità corrispondenti a E; =Et e
sono state tracciate usando l'equazione [4.2.1 O) con i valori dei parametri elencati nel testo .

(normalizzata rispetto al suo valore massimo) da (Er-E°'ikT}, in un ~o_di,generazio
ne. Sono stati impiegati nuovamente valori plausibili per gli altri termini che compaiono nell'equazione [4.2.10] : (pn -nf) ='2,1 X 10 20 cm- 6 , p e n molto minori di n; e
r 0 = 10- 7 s. Queste condizioni si possono verificar_e_,_ad__esJ:.mpio,.Jl.ella reg.i.9..fil. attQ!!!.Q.
al centro della regione di svuotamento di una giunzione pn olarizzata inversamente.
I risultati che compaiono nella figura 4.3 indicano che la dipendenza dall'energia dei
otato rispetto
centri è più sensibile nel caso di generazione É!. un se.miço.llib,!11.o..re
al caso di ricombinazione in una regione quasi neutra. La spiegazione di ciò risiede
nel fatto che il livello di energia ha un ruolo più efficace nell'uguagliare le velocità di
trasferimento tra il centro di ricombinaz10ne e e an e · conduzione e di vale nzil'
)quando tutte le densità di portatori sono pi~ole ~ D'altra parte , ln e~trambÙ casi, di generazione e ricombinazione, i centri di ricombinazione più efficaci sono quelli
aventi Er prossima a E;. L'oro e il rame, ad esempio, danno luogo a due centri di
ricombinazione molto efficaci: il valore di (Er- E;) nel silicio per questi elementi
è di 0 ,03 e V e 0,01 eV rispettivamente (Conwell, 1958).
Le equazioni [4.2.9] e [4.2.10] costituiscono il risultato più saliente nell'analisi
della ricombinazione di SHR. Esse indicano che U, la velocità netta di ricombinazione
attraverso un centro di ricombinazione, è funzione delle densità di portatori liberi,
così come delle proprietà specifiche del centro stesso. Le equazioni sono generalmente semplificabili per i problemi particolari. Le previsioni sul comportamento del
materiale e del dispositivo, risultanti dalle equazioni suddette, sono state generalmente
confermate dai rilievi sperimentali.

"
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Per comprendere il significato fisico della velocità netta dj_!:icombinazione U, ossiamo CC?nsiderare un semiconduttore, in assenza di flusso di corrente, il cui e uilibrio
termico sia disturbato dall'improvvisa cre~i~e di_elet!roni e l~cu ne iE_eccesso~Que~
sto eccesso di portatori decade quindi spontaneamente mentre il semiconduttore ri-_
_torna alle condizioni di equilibrio termico. Le soluzioni delle equazioni di continuità
[4.l.3a] e [4.l .3b] per questo caso forniscono la densità di elettroni in eccesso in
funzione del tempo. Consideriamo questo problema nell 'am bito di un'ipotesi frequentemente verificata in pratica ; supponiamo cioè che la perturbazione dell'equilibrio sia dovuta a basso livello d'iniezione. In queste condizioni, la perturbazione esterna non modifica apprezzabilmente la densità totale di portatori liberi rispetto ai valori di equilibrio. Per il caso in esame, ~dicando con n' e p' rispettivamente la densità
aggiuntiva di elettroni e lacune iniettate , la condizione di basso livello di iniezione
implica che n' e p' sianQ_entrambi moJto injeriori !!__(1~0 + p 0J .Ldove n 0 e Po rappresentano le densità di portatori nel semiconduttore all'equilibrio termico. Da queste
definizioni si han' =n -n0 e p' =p - p 0 .
Se On = op , la velocità di ricombinazione U è data dall'equazione [4.2.l O] e l'equazione di continuità [4.l.3a] può quindi essere scritta:

i\" 1Ì'

J

d11 '

J

-- =G-R= - U
di

ol-r

[4. 2. 11]

Risolvendo rispetto a n', si trova che !'eccesso di densità di portatori decade esponenzialmente nel tempo:

JJ. \

11'(1) = n'(O) exp (-1/ r 11 )

dove il tempo di vita

Tn

-

V\·: ~ (no'\~ V Po

=tlo I o~ 11, p'.

e

o' ì - V "

VI,?" + n' ?'

_LI;.:-

[4. 2.12]

è dato da

[4.2.13]

Come osservato nel paragrafo precedente, affinché i centri di ricombinazione siano
efficaci, il termine (Er - E;) è relativamente piccolo e quindi il terzo t~rmine a numeratore dell'equazione [4.2.13] è trascurabile , se confrontato con i primi due termini.
_L'equazione [4.2.13 ] si riduce quindi a
[4.2. 14]

r11 = ro = - - -

N,v,h(Jo

.......

e

u

11'

r11

\

[4. 2. 15]

r.

- -1 / ;

r
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L'eq~azio~-~_[~_2 14 ~dica che il tempo di vita dell'eccesso di portatori è indipendente
dalla coi:icentrazione di portatori maggioritari, per ricombinazione attraverso centri
di ricombinazione, a b~ssi livelli di iniezion ;p~slamo interpreta-~ fisicame~te- questo comportamento considerando la cinetica del processo di ricombinazione. Ad
esempio, in un semiconduttore di tipo p, la maggior parte dei centri di ricombinazione
non sono occupati da elettroni, in quanto h[ <Er (supponendo le trappole a metà
dell'intervallo proibito). Pertanto il processo di ricombinazione è limitato dalla cat---- - _tura di elet_tronj della banda di conduzione. Una volta catturato un elettrone dal centro di ricombinazione, viene catturata rapidamente una delle numerose lacune della
banda di valenza. Quindi la limitazione di velocità nel processo di ricombinazione è
-- - ----- - - dovuta alla fase di cattura di un portatore minoritario da parte del centro di ricombinazione, e qu~st~~e_risulta indipendente dalla popolazione di portatori magg!Qritari.
(empi di vita dei portatori minoritari possono risultare estremamente differenti
a second'!_d~lla_ie~ità e del tipo di c_:ntri d~_ricombinazione nel semiconduttore. Per
dispositivi quali i rivelatori di radiazione, il cui funzionamento richiede tempi di vita
relativamente lunghi per i portatori minoritari, si possono ottenere campioni di silicio
con tempi di vita dell'ordine del millisecondo e anche più. Nei circuiti integrati, i valori tipici sono compresi tra un decimo di microsecondo e qualche decina di microsecondi.

--

*Ricombinazione superficiale. Finora si:sono considerati centri di generazionericombinazione uniformemente distribuiti nel volume del materiale semiconduttore.
In virtù di quanto si è detto nel paragrafo 2.5, una superficie di semiconduttore è sede di un gr~n numero di sta_!!_!_o ~alizza~aventi energie comprese nell'intervallo proibito. La presenza di uno strato protettivo passivante di biossido di silicio sulla superficie del semiconduttore, tipica dei dispositivi realizzati con processo planare, rimuove molti dei legami che altrimenti contribuirebbero agli stati superficiali e protegge
la superficie da atomi estranei. Una passivazione mediante ossido può ridurre la densità di stati superficiali da 10 15 cm- 2 circa a 10- 2 circa a 10 11 cm- 2 • Tuttavia, anche
nel caso di superfici passivate, gli stati superficiali forniscono nuovi centri di generazione-ricombinazione in aggiunta a quelli presenti nel volume. Ora, poiché le proprietà di molti dispositivi a semiconduttore sono influenzate da generazione e ricombinazione superficiale, è d'uopo soffemrnrsi brevemente su questi aspetti del problema.
Le velocità di generazione-ricombinazione in superficie sono simili a quelle considerate per i centri nel volume, con una sola differenza significativa. In luogo di considerare la densità volumica Nr (cm- 3 ) dei centri nel volume , dobbiamo trattare la
densità superficialeNsr(cm- 2 ) dei centri in superficie. Sebbene i centri superficiali
Ns r siano in realtà distribuiti su uno spessore di numerosi piani atomici, la scarsa definizione della struttura microscopica, alla superficie del semiconduttore, suggerisce
una descrizione in termini di un numero equivalente di stati localizzati alla superficie.
Si può scrivere un'espressione per la velocità di ricombinazione U, per unità di area
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superficiale, analoga all'equazione [4.2.9]:

dove il pedice s denota concentrazioni~ e condizioni in prossimità della superficie ed
Esr è l'energia dei centri superficiali di generazione-ricombinazione . Allo scopo di focalizzare il significato fisico della ricombinazione superficiale, semplifichiamo nuovamente gli sviluppi matematici, considerando i centri più efficienti (situati a metà circa
dell'intervallo proibito) e supponendo uguali le sezioni trasversali di cattura per elettroni e lacune. Con gueste ipotesi, l'equazione [4.2.16] si riduce a

s

(E _E) .

(psns - n/)

U = Ns v,h<J
1

Ps

+

ns

+

2n; cos h

Sl

kT

[4 .2. 17]

I

Abbiamo visto nel capitolo 2 che la superficie di un semiconduttore si trova spesso
a un potenziale differente rispetto al volume, cosicché le concentrazioni superficiali
di portatori possono differire sensibilmente da quelle della regione neutra di volume. Anche nel caso di superfici passivate a ossido, si ha in generale una regione di
carica spaziale alla superficie del semiconduttore, come indicato nella figura 4.4 per
il silicio di tipo p. Come chiariremo in seguito nel capitolo 7, le superfici di silicio
tendono a risultare meno fortemente di tipo p o più fortemente di tipo n rispetto
al volume. Supponendo che il prodotto pn rimanga costante attraverso la regione di
carica spaziale, il prodotto in superficie, Psns, è esprimibile in termini di quantità
riferite al bordo neutro della regione di carica spaziale
-----

in un semiconduttore di tipo p .3 L'equazione [4.2. l 7] può quindi scriversi

-

u.

·r ·

r&.ì - 1

Na[np(xd) - np 0 ]
= N.,v,h<J
) = N.,v,h<J(
(p. + n5 + 2 n;
Ps

+

Na
, , )
) nP(xd [4.2. 19]
2
n. + n; '--....

dove abbiamo suppostoEt"'='E;. Nell'equazione [4.2. 19] la velocità di ricombinazione
superficiale U3 è stata espressa in funzione della deviazione n' , della concentrazione
di portatori minoritari, rispetto al valore di equilibrio al bordo interno della regione
di carica spaziale superficiale.
Il coefficiente di n', nel membro di destra dell'equazione [4.2.19], è definito solitamente come un parametro s che descrive le caratteristiche del processo di ricambi3
I pedici p e n sono generalmente impiegati per indicare le concentrazioni di portatori nei
materiali di tipo pedi tipo n, rispettivamente.
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(a)

P,
xd

--->~

1-I

o

Distanza
(b )

Figura 4.4
(a) Diagramma delle bande di energia in prossimità della sup erficie di un silicio di tipo p ricoperto da un ossido passivante ; (b) densità di lacune in prossimità della sup erficie.

nazione superficiale :

Il valore di s dipende dalla natura fisica e della densità dei centri di generazione-ricombinazione superficiale così come del potenziale alla superficie. Se la regione superficiale è svuotata di portatori mobili, ns e Ps sono molto piccoli ed s è grande. Se la
_superficie è neu tr_a, _si ha p s ~ Na ; s è piccolo ed è dato da
[4.2.2 1]
dove il pedice o sta a indicare che la superficie e il volume sono equipotenziali: vale
a dire, la regione superficiale è neutra. La dipendenza di s dal potenziale in superficie
ha notevole importanza dal punto di vista pratico.
Le dimensioni di s sono [/ r 1 ] ed s è quindi chiamato "velocità di ricombinazione
superficiale", sebbene non sia direttamente legato a una velocità vera e propria. Si
può avere un'interpretazione fisica di s confrontando l'equazione [4.2. 21] con la
[4.2.14] per il tempo di vita dei portatori minoritari; s è legato alla velocità con cui
i portatori in eccesso si ricombinano alla superficie, proprio come 1/r è legato alla
velocità con cui si ricombinano nel volume.
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Come esempio dell'uso della velocità di ricomposizione superficiale, consideriamo
un semiconduttore di tipo n illuminato attraverso un ossido di passivazione in modo
tale che le densità di elettroni e lacune siano superiori ai rispettivi valori di equilibrio.
Supponiamo, in condizioni di equilibrio termico, che ns = l 0 16 cm- 3 e che Ps = 2,1 X
X 104 cm - 3 . Se i portatori in eccesso sono creati dalla luce a una velocità di 10 14 cm - 2 s- 1
e la densità di lacune superficiali, in presenza di illuminazione, aumenta fino a 10 12 cm- 3 ,
quale valore di s comporterebbe la ricombinazione superficiale del 50 per cento dei
portatori in eccesso? (Risposta: .s X 10 12 = 0 ,5 X 10 14 o s = 50 cm ç 1 .)

4.3 Caratteristica corrente-tensione delle giunzioni 'pn'

Mediante le equazioni di continuità (equazioni [4.1.4 ]), unitamente al concetto
di tempo di vita dell'eccesso di portatori, come dedotto nel modello di ricombinazione SHR, possiamo derivare le espressioni della corrente attraverso una giunzione pn
polarizzata . Le soluzioni delle equazioni di continuità nelle regioni quasi neutre forniscono le densità di portatori in funzione della posizione e del tempo. Mediante le
equazioni [ 1.2.19] e [ 1.2.20], che definiscono il flusso di corrente in funzione delle
densità di portatori, si deducono le espressioni della corrente. La corrente totale, in
generale , è la somma di quattro componenti: correnti di deriva di elettroni e acune
e correnti di diffusione di elettr~:mi e la~une. \
Consideriamo un diodo a giunzione pn che sia collegato a una sorgente di tensione ,
con la regione n connessa a terra e la regione p connessa alla tensione positiva Va rispetto a terra. La struttura del diodo è a sezione trasversale costante di area A, e le
dimensioni longitudinali sono indicate nella figura 4.5. La giunzione non è illuminata,
e le densità di portatori all'interno del diodo sono influenzate unicamente dalla tensione applicata. La tensione applicata Va cade parzialmente ai capi delle regioni
quasi neutre') parzialmente ai capi della giunzione stessa. Poiché le cadute di tensione ai capi delle regioni quasi neutre sono di tipo ohmico (corrente X resistenza) , esse
risultano molto piccole per correnti deboli . Di fatto, tenuto conto della struttu ra della
maggior parte delle giunzioni per circuiti integrati , le cadute ohmiche possono essere
considerate trascurabili fino a valori relativamente elevati di polarizzazione. Riprenderemo peraltro in esame questa ipotesi alla fine della nostra analisi.
Supponendo -q uindi che Va sia sostenuta interamente dalla giunzione, la tensione
totale ai capi della giunzione polarizzata risulterà~ i- Va~ dove <P i è la t ensione interna.
Se Va è positiva, ovvero nel caso dipolarizzazione diretta, la tensione applicata riduce la barriera opposta al flusso di diffusione dei portatori maggioritari attraverso la
giunzione. La barriera ridotta, a sua volta, consente una velocità risultante di trasferimento di lacune dalla regione p verso la regione n, e di elettroni dalla regione n verso
la regione p. Quando questi portatori entrano nelle regioni quasi neutre, diventano
minoritari e vengono rapidamente neutralizzati dai portatori maggioritari che entrano

l'
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Se Va è negativa, ovvero nel caso di polarizzazione inversa, l'altezza di barriera,
per i portatori maggioritari che si diffondono , è aumentata.>iP oiché l'equilibrio è perturbato , i portatori min~l_tarh_ inyr~simità dell~gione di carica spaziale della
giunzione , tendono a essere svuotati ; la concentrazione di ortatori minoritari è ri"--- ---'-- - - - - - - - -.
d_otta analogamente mediante il_proc~so di rilassamento dielettrico · l
Da queste poche ~~oni, si vede che le densità di portatori minoritari meritano particolare attenzione, in quanto determinano e eJ ti amente le correnti che
attraversano una giunzione p..n.... Ip ortatori maggioritari agiscono solo da alimentatori della corrente di portatori minoritari iniettati o da neutralizzatori di carica nelle regioni quasi neutre: è utile considerare i portatori maggioritari come "schiavi" a dispo
sizione dei portatori minoritari~Pertanto, in ciascuna delle regioni quasi neutre, ric; r
...---- -.---;-------- cheremo so uzioni dell'eq~zione di continuità_per le_densità di ortatori minoritari.

i

---

-

'

Condizioni al contorno per le densità di portatori minoritari
Per scrivere queste soluzioni in forma utile , è necessario esprimere le condizioni
al contorno per le densità di portatori minoritari in funzione della tensione applicata
Va . Per raggiungere lo scopo nel modo più rapido, è consigliabile fare due ipotesi
aggiuntive : la prima è che la polarizzazione ap licat ~ dia lgpgo_a...de..boli livelli di iniezione, la seconda, che la po arizzazione applicata sia sufficientemente iccola da no
perturbare apprezzabilm_: nte il bilancio dettagliat~-delle po2~l~iop.i di maggioritarl
e minoritari attraverso le regioni della iunzione.
prima ipotesi, quella del basso
livello d'iniezione, è stata considerata nel paragrafd~2 ; in breve , essa imp_!ica cÈ-~ le
popol~ioni di p ~ t '!_tori Jl!aggioritari ai bordi delle reg!oaj quasi neutre non varino
ap~rezzabilmente per effetto della tensione applicata. Quando all'ipotesi di applicabilità del bilancio dettagliato, essa consente di usare l'equazione [3.1.9] attraverso la
..,_'e>- \11 2
giunzione, dove la differenza di potenziale è notoriamente rPi - Va.
ul.
Entrambe le ipotesi sono certamente verificate quando Va è molto piccola
(I Va I ~ <Pi). La loro validità per polarizzazioni elevate richiede un' analisi più accurata.
Come nel caso delle ipotesi precedenti rimandiamo queste considerazioni al termine
dell'analisi.
Nell'ipotesi di basso livello d'iniezione , la densità di elettroni al bordo della regione quasi neutra, sul versante n di una giunzione pn, è pari alla densità di drogante , 'l;
sia in condizioni di equilibrio sia in presenza di polarizzazione. Analogamente a quanto si è fat to nel capitolo 3, indichiamo questa posizione con x n (fig. 4.5) denotando
la densità all'equilibrio termico con un ulteriore pedice o .
Analogamente, il bordo della regione quasi neutra di tipo p è situato in -xp ; la

i
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Zona di carica spaziale
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Regione di tipo n

Regione di tipo p

o
+
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Figura 4.5
Disegno schematico della struttura del diodo a giunzione pn impiegato nella discussione delle
correnti; il disegno indica le dimensioni notevoli (l'area A della sezione trasversale è supposta uniforme) e le convenzioni di polarizzazione.

densità di lacune è ivi uguale alla densità di drogante accettore, sia in condizioni di
equilibrio che in presenza di polarizzazione. Esprimendo questi concetti con equazioni, si ha
(;'
e--I
)
. (,
\ O)'A•Jì
(-q~i)
np 0 ( -xp)
nno~x,,) exp
kT
.../
[4.3.1]

JJ\

t (-q~;)
NAx,,)exp kT

,~

~

\L
I.\

[4.3 .2]

[4.3.3]
e

[4.3.4]
Queste quattro equazioni si possono combinare per esprimere le densità al contorno
di portatori minoritari in eccesso in funzione dei valori relativi all'equilibrio termico.
-Definiamo gli eccessi di <densità ne molle seguente: \

[4.3.5]
e
p'

=P -

Po·
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Quindi
[4.3. 7]
e

-

Le equazioni (4.3.7] e (4.3.8] sono risultati no evoli che useremo per ottenere solu·
zioni s ecifiche all'equazione di continuità per i portatori minoritari nelle regioni
quasi neutre in prossin1ità di una giunzione pn .\Le equazioni indicano che la densità
di portatori minoritari è funzione esponenziale della tensione applicata, mentre la
---- - - - - ·--- den~i!_à di portat? ri maggi~ ritari è suppost~ indipendente (fino al primo ordine) dalla
tensione applicata . Poiché la densità di portatori minoritari al!'équilibrio termico è
tipicamente di J 1 o ~ 0?_rdini di gran~ezza i1!_feriore rispetto all~ d ~nsità di portf!.Jori
maggioritari, le equazioni [ 4.3.7] e [4.3.8] non risultano incompatibili con l'ipotesi
di basso livello di inie"iione-fint antoché if Tattore es29nen~~ie è tipfç:fil!!_ente gajJ~~r
dine di 10 11 o 10 12 Analizzeremo la seconda ipotesi, quella cioè relativa al quasiequilibrio dei flussi di portatori, una volta ottenuta la dipendenza delle correnti dalla
tensione.

-

Analizzate le motivazioni che giustificano l'attenzione rivolta ai portatori minoritari e ricavata la dipendenza dalla polarizzazione dell'eccesso di portatori minoritari,
siamo ora in grado di considerare le soluzioni delle equazioni di continuità [4.1.4]
nelle regioni quasi neutre. Faremo dapprima una serie di semplificazioni che conducono alla cosiddetta a"iiiilìsf llel rltm:Jmideal-ei

dove il pedice n indica che le lacune si trovano nella regione n .
Il caso più sem !ice di rofilo di impurezze_droganti , qu_:llo cioè di densità costante
di donori lungo x, ricorre frequentemente nella pratica. In questo_ca_so , considerando
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inoltre il regim e stazionario (a p ;a t =O) , possiamo trascrivere l'equazione [4.3.9]
come equazione differenziale ordinaria p~r l'eccesso di densità p ' , definito nell 'equazio_ne (4.3.6] . Questa equazione
d' '

'

1
O=D ~~
2
/I

dx

(4.3 .10]

T/I

ammette la semplice soluzione esponenziale

,( )

p,, x = A ex p

( - -x -- -x,,) + B exp (-'- -- -x,,) ,
D flrfl

(4.3 .11]

Dfl rP

dove A e B sono costanti determinate dalle condizioni al contorno proprie del problema considerato. La lunghezza caratteristica VDp 7 P nell'equazione l 4.3.11] è
chiamata ~ n g hez za di diffusione ed è indicata conLP (la lunghezza di diffusione
di un elettrone in una regione di tipo p è indicata con Ln). Come applicazioni specifiche della soluzione all'equazione di continuità data nell 'equazione [ 4.3.11 ], consideriamo due casi estremi, relativamente alla lunghezza WB della regione n , misurata
dalla giunzione al contatto olunico (fig. 4.5).
~~~:;:.;:~~~~-

Se W8 è molto maggiore della lunghezza di diffusione LP,
tutte le lacune injettaJ~_si ricoJJJbinCLQ.Q priJ}!a di avere attrave.rsaJ.o
com !eta.mente la regione ! Questo è il caso generalmente detto del " diodo a base
e.!:~t ic ~men te

iOao a l:iase u

,re dix , la costante B nell'equazion e [4.3 .1 l] sarà nulla ; la costante A nella soluzio ne si
\ Jeieilrii;a applicando l'equazione [4.3 .8], che specifica p~ (x 11 ) in fun zione della ten:=/;~~1~applicata . La soluzione completa è pertanto
(4.3.1 2]
come indicato nella figura 4.6. Avendo derivato, nell'equazione (4.3.12], un 'espressione per l'eccesso di densità delle lacune , è immediato ottenere un 'espressione per
la corrente di lacune. La corrente di lacune è dovuta alla sola diffusione , in quanto si
è supposto che il campo sia trascurabile nelle regioni neutre ; pertan to, dall'equazione
[ l .2.20]
'
-q D -dp,, = qD -Pno (eqV "/k "J.· - l )e - (·'· - ·'·" )/•-"
/I

dx

/I

L/I

[4.3.13]

La corrente di lacune è quindi massima per x=x 11 e decresce lontano dalla giunzione
(fig. 4.7), in quanto il gradiente di lacune decresce via via che i portatori si perdono
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Figura 4 .6
Dist ribu zione spaziale della densità di lacune nella regione qua si neutr a 11 di un diod o a base lunga
polarizzato direttamente alla ten sione Va ; l'eccesso di densità 1 è stato cal colato dall 'equazione
[4.3.12 ].

p;

per ricombinazione. Poiché, in reg~e stazionario, la corrente totale deve rimanere
costante al variare della distanza dalla giunzione, la corrente di elettroni aul11eilfèrà
via via c e c1 sial!Ofìtana dalla giunzione. Tale corrente di elettroni fornisce gli elettroni con cui le lacune si ricombinanc:~:._j
La corrente totale al contatto ohmico in W8 è interamente dovuta a elettroni.
Muovendo verso la giunzione, la corrente di elettroni decresce via via che si ha ri-

--- -

- - -- - - - - - - - - - ------::::--=-- Corrente
/

/

totale

~Co rrente

i

di
ricombinazione di elettroni

/

/

w

e
~
o
u

o

2
(x -

3

4

x ,, )I LJJ

Figura 4.7
Corrente di lacune (curva a tratto pieno) e corrente di ri co mbin azione di ele ttroni (curva a tratti)
nella region e n quasi neutra del diodo a base lunga ripor tato nella figura 4.5. La somma delle
du e correnti J (linea a tratto e punto) è costante; la corrente di lacu ne è calcolata mediante l'equa
zione [4.3 . 13].
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combinazione con le lacune iniettate. Alla giunzione, la sola corrente di elettroni è
quella iniettata nella regione p .
La corrente di elettroni minoritari iniettata nella regione p è ricavabile mediante
un'analisi simile a quella usata per ottenere l'equazione [4.3.13]. Se il contatto ohmico è posto in3 =-WE, dove WE ~ Ln

=.,,/D11 Tn, si ha
[4.3.14]

Poiché abbiamo scelto l'origine delle x alla giunzione metallurgica (fig. 4.5), x denota un numero negativo attraverso tutta la regione p ; di conseguenza ln _decresce_
con l'aumentare della distanza dalla giunzione, così come accadeva a J nella regio---ne n. Per ottenere un'espressione della corrente totale 1 1 , sommiamo le componenti
relative ai portatori minoritari, in - Xp e +Xn rispettivamente, date dalle equazioni

--

[4.3.13] e [4.3.14] :

= J

ifl ali

"

--~~----~~~~-...--~............---' ·
-

L-

1'

J

[4.3 .15]

~

't'-----

. ' d il
d.
.
U @v
d (>:VI
.
- l' "
d ove J 0 d enota rntens1ta e a corrente I saturaz10ne prevista a questa teona
quando è a licata .!!E_a pojarizzazione inversa di kT/q volt ; L'eq~azione [4.3 .15]
è formalmente identica alla equazione [2.3 .6] che fu derivata per un diodo metallosemicon<luttore a barriera ~ky. L'analoga dipendenza dalla tensione è dovuta
all'applicazione, in entrambi i casi, di ipotesi di quasi-equilibrio che hanno condotto
alle equazioni [4.3.7] e [4.3.8].
n secondo caso limite si ha quando le lunghezze W8 e WE
delle regioni di tipo n e di tipo p sono molto minori delle lunghezze di diffusione Lp
e L 11 • In questo caso , si ha una piccola ricombinazione di volume nelle regioni quasi
neutre . Nel caso limite , tutti i portatori minoritari iniettati si ricombinano ai contatti
ohmici ·posti alle ~stremità della struttura del diodo. In questo caso possiamo facil~-~tte-;rn soluzioni-:-approssimando gli esponenziali che compaiono nell'equazione [4.3 .11] mediante i primi due termini di uno sviluppo in serie di Taylor, cosicché
p;,(x) = A' + B'

X)

(X -

, ,, .

[4.3.16]

L,,
Per x = W8 , a causa del contatto ohmico, si ha p;,(Wa)=O. Le condizioni al contorno in x =x,, sono date ancora dall'equazione [ 4.3 .8], cosicché la solu.z ione per l'eccesso di densità di lacune nella regione /1 diviene
p;,(x) =

fJ,,o(eqV ,,/k'f' -

I) (I -
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dove W.8 = W8 - x 11 è la lun ezza della regione quasi neutra di tipo i: (fig . 4 .5). Dall'equazione (4.3 .17] si può dedurre che l'eccesso di densità di lacune decresce linearmente con la distanza attraverso la regione di tipo n (fig . 4.8). L'approssimazione
Lp ~ Ws equivale ad ammettere che tutte le lacune si diffondano attraverso la regione di tipo n, prima di ricombinarsi. L'ipotesi di assenza di ricombinazione nella regio •
ne di tipo n poteva altresì esseri;! formulata supponendo che il tempo di vita 7 P, nel- 1_ '•
l'equazione [4.3 .IO], tendesse all'infinito . L'equazione differenziale risultante presenta una soluzione lineare.
Una concentrazione linearmente variabile indica che la corrente di lacune rimane
costante attraverso la regione di tipo n e che non è necessaria alcuna corrente di elettroni per compensare la ricombinazione di lacune . Quindi

-J

=

P

-q

----D dp
P

qD

dx

p
W8

__!!E... (eqVa /kT _
P

=

1)

11 · 2

qD

-'P

(eqV 0 /kT _

Nd W 8

1).

(4.3.18]
Confrontando le equazioni (4.3 .18] e (4.3.13 ] relative alle correnti di lacune nei
diodi, a base corta e lunga rispettivamente , si nota che le soluzioni ottenute sono simili, a eccezione della lunghezza caratteristica propria di ciascuna geometria.ÌNel
diodo a base lunga, la lunghezza caratteristica è la lunghezza di diffusione de;port aj
tori minoritari ; in quello a base co!.!_a, la l~ghez~ a caratteristica è la lunghezza della
·regione quasi neutra. Nel diodo a base lunga come nel diodo a base corta, la corrente
o e e costituita da elettroni iniettati nell~ regione p_e da lacune iniettate n~ll '!...~
gione n. Quindi per il diodo a base corta, con WE

<{,

L 11 = VD11 Tn e W8

<{,

Lp = VDpr P
(4.3.19 ]

p;, (x,,)

iIT
'l5

;

p110 [ exp (q V/ k T) - 1]

p~

~

·;;;

e

L

Ql

o

o

Pn~

o

W8 - x,,

xn

Wu

X

Figura 4.8
Densità di lacune nella regione n quasi neutra di un diodo ideale a base corta, polarizzato direttamente alla tensione Va ; l'eccesso di densità di lac une 1 è calcolato mediante l'equaz ione [4 .3.1 7 ).

p;
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Ovviamente un particolare diodo pu ò essere approssimato mediante una combinazione di questi due casi estremi; può essere , cioè, a base corta nella regione p e a base
~g~..!!_elle ~g!oni n o viceversa. E' immediato trattare questi casi.
Per entrambi i casi di diodo , le equazioni [4.3.15] e [4.3. 19] prevedono un fl usso
intenso di corrente nel caso di polarizzazione diretta e una debole corr~te di saturazione nel caso di polarizzazione inversa. Questa marcata disuniformi tà è dovuta, fisicamente, al fatto che la polarizzazione diretta aumenta l'iniezione di portatori maggioritari attraverso la giunzione, da entrambe le regioni; questi portatori sono rimpiazzati ai contatti ohmici terminali. Nel caso di polarizzazione inversa, il flusso netto attraverso la giunzione è composto da portatori minoritari provenienti da ciascuna regione.
Questi sono in numero molto lin1itato e non vengono rimpiazzati ai contatti terminali:
pertanto, nel caso di polarizzaz ione inversa, si ha so lo una debo li ssima corrente di saturazione (vedi esercizio 7, p . 2 J 4).
Dalle equazioni [4.3.15] e [4.3.19] si deduce che la corrente di saturazione inversa
è determinata dalla regione della giunzione più debolmente drogata. Se la concentrazione della regione n di una giunzione, ad esempio, è molto meno drogata della regione p , la corrente di lacune iniettata attraverso la giunzione nella regione n è molto
maggiore della corrente di elettroni iniettata nella regione p. Una tale situazione sarebbe tipica di una diffusione pesante di tipo p in una fetta debolmente drogata di tipo n.

rommazzoni. Prinia di approfondire ulteriormente la fisica dei
diodi a giunzione pn, riprendiamo in esame due delle assunzioni inizialmente fatte
per svolgere l'analisi presentata. La prima ipotesi è che le cadute ohmiche nelle regioni quasi neutre siwo sufficientemente piccole per supporre che Va sia interamen--· -- - - te ap licat ai e.api della ~gione di carica spaziale ; la seconda ipotesi è che la polarizzazione applicata_non alteri apprezzabilinente il bilancio dett ~g!ia!_q_ tra_~en denze qi
diffusion~e~i deriva, proprio dell'equilibrio term~co. j
_
Per valutare queste ipotesi, consideriamo il caso tip ice di N d =5 X l Ob cm - 3 e
N 0 = 5 X 10 18 cm- 3 • ~esaminiamo un diodo a base corta con WB = WE = 3;m, dall'equazione [4.3.19] si ricava una corrente di saturazione di circa 10- 9 A cm- 2 • Nel
caso di un'area della sezione trasversale di 10- 5 cm 2 e di una tensione di polarizzazione diretta di circa 0,65 V, risulterebbe una corrente di circa l mA, ovvero
l 00 A cm - 2 .
Questa corrente consisterebbe quasi interamente di lacune iniettate nella regione
n, in quanto il primo termine, nell'espressione della corrente di saturazione dell'equazione [4.3 .19], è molto maggiore del second'o. a caduta ohmica esisterebbe, dunque,
solo nella regionep , altamente conduttiva, la cui resistività è di 0,003 .Qcm. li campo
in questa regione vale 3 V cm- 1 :_la_<'..ad ut~dU5<nsione sui 3 µmdi lunghezza è circa
l mV , trascurabile Q!!indi rispetto agli 0,65 V della tensione applicata. Osserviamo
che non vi è cadu.ta ohmica di tensione nella regione n, in questo caso, in quanto il
flusso di corrente di elettroni è trascurabile . Se esan1inian10 un diodo a base lunga,
c on drogaggio più-debole in entrambe le regioni, l'ipotesi si fonda su basi meno solide.

----- --
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Per verificare ciò, supponiamo Na =Nd = 10 16 cm- 3 e consideriamo un diodo a base
lunga la cui sezione trasversale abbia un 'area di 10- 5 cm 2 , nel caso in cui la tensione
applicata sia di 0,6_5 V. Se L,, =Lp = 30 µm , dall'equazione [4.3 .15] si trova che la
corrente attraverso il diodo vale circa 32 X 10- 6 A. Se le regioni di tipo n e di tipo p
fossero lunghe entrambe 100 µm, si avrebbero cadute di tensione di circa 0,03 V
nella regione p e di 0,02 V nella regione n; esse possono quindi ancora essere trascurate , al primo ordine, rispetto agli 0,65 V applicati. Questi risultati sono tipici di
molti casi pratici; ne concludiamo che è ragionevole supporre che l'intera tensione
applicata modifichi l'altezza della barriera di potenziale di una giunzione pn per
correnti debolie moderate.
D'altra parte, se la tensione diretta applicata è circa uguale al potenziale interno,
la barriera al flusso di portatori maggioritari ~ ridotta sensibilmente, e possono
scorrere correnti elevate. In tal caso, ai capi delle regioni neutre una porzione significativa della tensione applicata cade e la resistenza serie di queste regioni non è
più trascurabile. Gli effetti della resistenza serie possono essere inclusi ricorrendo
all'analisi circuitale ; in questa sede non li svilupperemo ulteriormente.
Per definire la validità dell'ipotesi di quasi-equilibrio dobbiamo confrontare l'intensità di correnti tipiche con le tendenze bilanciate di diffusione e deriva, in condizioni di equilibrio termico. Per una tipica giunzione pn di un circuito integrato , in
cui la concentrazione di lacune vari da 10 18 cm - 3 a 104 cm - 3 attraverso una regione di svuotamento di ampiezza 10- 5 cm, la corrente di diffusjone delle lacune~~la
tiva al gradiente medio è_del!:_ordine di ~ 05 A cm - 2 . Come si è visto nel capitolo 3 ,
in condizioni di equilibrio termico questa tendenza alla diffusione delle lacune è esattamente bilanciata da un'opposta tendenza alla deriva per effetto del campo elettrico
otamento. Abbiamo già assodato che valori tipici di corrente, per
nella re ione d.
un diodo polarizzato direttamente, sono dell'ordine dill0 2 A cm - 2 ~ cioè non più dello
0,1 per cento delle due tendenze di corrente che si bilanciano all'equilibrio termico.
Non è arbitrario quindi trattare il caso di deboli e moderate_polarizzazioni considerando solo lievi deviazioni dalle condizioni di equilibrio termicoi Ciò significa che è possibile esprimere le concentrazioru 1 portatori, relative a entrambi i bordi della regione di carie!! spaziale dJ!lla giunzione, considerando un'altezza effettiva di barriera pari
a (</>;-Va) e usando le equazioni l.1,3_) ] e [4.3.8] . Queste due equazioni dipendono
anche dalla validità dell'ipotesi di basso livello di iniezione. Le tendenze di corrente
che si bilanciano dettagliatamente nelle giunzioni pn all 'equilibrio termico sono così

[4.3.20]
4

L'equazione (4.3.20] è valida anche all'interno della regione di carica spaziale (Moll, 1964,

p. 11 7).
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Nel caso di basso livello di iniezione, l'equazione [4.3.20] si riduce alle condizioni al
contorno per i portatori minoritari, precedentemente ricavate; tale equazione è par1 ticolarmente utile nei casi in cui le densità di portatori iniett~ti sono conf~~tab_!li
con le <!_ensità-di port~tori maggi~ritari all'eq_uilibrio termico .

.'c.
L'analisi delle giunzioni pn che ha condotto alle equazioni del diodo (vedi equazioni [4.3.1 5] e [4.3.19]) verteva su eventi riferiti alle regioni quasi neutre. La regione di carica spaziale è stata considerata unicamente come barriera alla diffusione dei
portatori maggioritari ed è stata coinvolta nella definizione delle densità di portatori
minoritari ai suoi bordi (vedi equazioni [4.3.7] e [4.3.8]). E' questa una ragionevole
descrizione degli eventi in prima approssimazione, e Je equazioni da essa derivate
(equazioni [4.3 .15] e [4.3 .19]) sono dette equazioni del diodo ideale Queste equa'zioni risultano inadeguate in un intervallo di polarizzazioni significativq in articolare per giunzionipn al silicio. E' necessario considerare correzioni a queste equazioni
che consentano di contemplare nella descrizione eventi riferiti alla regione di carica
spaziale alla giunzione. j
Come abbiamo notato nel capitolo 3, la regione di carica spaziale ha_dimensioni
dell'ordine di 10- 4 cm./ Analogamente alle regioni quasi neutre del diodo, essa contiene centri di generazione-ricombinazione ; a differenza delle regioni quasi neutre, è
una regione con gradienti ripidi di impurezze e popolazioni molto variabili di lacune
ed elettroni. Poiché i portatori iniettati, nel caso di polarizzazione diretta, devono
attraversare questa regione, alcuni portatori possono essere persi_t!er ricombinazione. \
/. In condizioni di polarizzazione inversa, la generazione di portatori nella regione di
1carica spaziale origina un eccesso di corrente rispetto al valore di saturazione previ1
. :sto dalle equazioni del diodo ideale. \
I,
er ncavare espress10ni per a generazione-ricombinazione nella regione di carica
---spaziale, facciamo ricorso alla teoria di Shock.ley, Hall e Read; per semplicità, consideriamo il caso di ugu;ieSeZTo.ne trasv-ersale di cattura per elettroni e lacune (ved(
equazione [4 .2 .10]), esaminandolo nella regione di~;ica -spaZiale con unatensione
applicata Va. Il prodotto pn è ivi dato dall'equazione [4 .3 .20] e la velocità totale di
generazione-ricombinazione U=-dn/dt=dp/~è
\,.,. z.
,rV4j" )

l

~-,---c:-''--~~---'=---,-~~~~~~~~~

,

..

n,-(e'1V,.fk1 -

U

I)

(E, - E;))

= (

p+n+2n;cosh

kT

Yl~ e.xp L ;lf,

"J,

-

\.
r0

..r,q ,),
e

[4.3.21]

'·u

. ~< ? · [:> rr- I~ - , 1.u e · v o:-'
La velocità di ricombinazione è dunque positiva nel caso di polarizzazione diretta,
1
negativa nel caso di olarizzazione inversa. La corrente totale di generazione-ricom- r· "
binazione, nella re ione di carica spaziale, è data dall'integrale della velocità di ri- pi
- - - -----combinazione, esteso alla regione di carica spaziale :
J,

=

q

f

x.,

- x,}

U dx.
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è evidente che la velocità di ricombinazione è massima allorché la somma p + n è
minima. Considerando questa somma come una funzione variabile di p e n , soggetta
al vincolo che il prodotto di p e n sia dato dall'equazione [4.3 .20], si dimostra facil~ \ ·/; ~
mente (esercizio 15, p. 216) che U è massima auando
r
'I
~
."I
'/Ò/
p =

/1

=

11;

ex p

?v. ~

qV,,)
kT .

(2

I

~ ..J,. :_)

~

v\;

'

{

..;.

e

tJ

rVr

7

I
_;:,..,---

...,
.

-..l

V'l

(,
0 j (

[4.3.23]

-u

11
Nei casi tipici di polarizzazione diretta, all'interno della regione di carica spaziale, la
somma p + n è molto maggiore di n; . Se il contributo dominante all'integrale che compare nell'equazione [4.3 .22] proviene da questo valore massimo di U su una porzione
x' della regione di carica spaziale, la corrente di ricombinazione è esprimibile come
qx'n/(e'IV"/kT -

J,

=

2n;(e'IV a/2kT

qx'n;

+

I)

(R\çJ.~).

I) To

(qV,,)

::::; - - exp - 2r0
2kT '

~ì<'(\~, t
(_)Q_QJ,

'Ot

~)rt:'\
•·· \~~
", 4.3.241
~V\
I V v. JIA
'<..)/VJ

cl . _ '

,

~

, (ì,__-,..

/

\

, .

~

,~\
~~Vt "J? ' --•·-\'. I1r'-

dove To = 1/Nrav 111 è ancora il tempo di vita associato alla ricombinazione dell'eccesso di portatori, in una regione con una densità N r di centri di ricombinazioEe. ~uindi ,
a differenza della corrente dovuta alla diffusione e ricombinazione dei portatori nelle
regioni quasi neutre, la corrente dovuta alla ricombinazione nella regione di carica
spaziale varia in funzione della tensione applicata secondo il fattore exp(q V0 /2kT)
(nell'ipotesi che x' sia debolmente influenzato dalla tensione). Questo diverso comportamento esponenziale si osserva nei diodi reali , in particolare a basse correnti.
Poiché termini come To non sono noti con elevata precisione, in genere, la ricombinazione, ne la regione di carica spaziale:nGn vieneanaTIZzat'a-PiiGffipr~ diQ~ 
·isin qui fatto; x', in articolare è s esso assunta u uale a rossimativame te all'.in.ter.a
~tensi~me Xd~lla regione _?~caric~~_P.azia~Nell 'ambito di tale approssimazione,
esprimendo il rapporto tra la corrente lr nel diodo ideale (vedi equazione [4.3.15])
e la corrente di ricombinazione lr nella regione di carica spaziale in condizioni di polarl?zazione diretta , si trova \ - ---- [4.3 .25]

13
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- r

- y'. .I' \..I

l

r

)

iene prossuno a -n, . uindi U è negativa, e _ciò corris ond~__2 una generazione netta__
nella regione di carica spaziale. Dall'equazione [4.3.20], il prodotto pn risulta essere
estremamente piccolo. Come prima, il valore massimo di Ù si ha uando l2 e n sono
uguali; in questo caso risultano entrambi molto inferiori ani. E' possibile dimostrare,
~ediante un'anlilisi ben più profonda~hep e n risgltan_o~~~anzialme_nteinferiori..a
'2i all'intern9 <li.!!na porzione x; della regione di carica sp(!Zial~, cl~limitata dai unti
in cui il livello di Fermi intrinseco Ei interseca gli pseudolivelli di Fermi (Calzolari
~ffi, 1972). 5 Questa
regione_può risultare notevolmente_più pic~ola-della larghez.....
·-za totale xd_delllJ. re_gi_oJ)e gi_carica sp~iale. Al di fuori di xi, sia p che n risultano
maggiori di ni e la velocità di generazione diminuisce assai rapidamente. La velocità
di generazione netta nella regione di carica spaziale è esprimibile , in via approssimata,
,
mediante il prodotto
('"\ 1vJr\;* ,·d < oi.Jr'r-o).J•"'J::..<) '()-,,,-;::o,
qn;X;
l
•
.m · ·
ì ';
[4 3 26]
lg = h ' dJ),1 ,j 0) • ' ) ' . '}} ') IAW.·"' . ~ r;; '.
'
..,
' ;
• •
o 'J ') .(· 'ì ))
~e.o)-:~ '27 oz,: éJ.J..A~ ..JJJ ' ;y· )"
dove abbiamo nuovàillente suppostot he i centri più efficaci siano posizionati al livello
E; . Nel caso di una giunzione pn unilaterale , con una regione p fortemente drogata,
la regione di carica spaziale si este_nde essenzialmente nella regione n debolmente droga!a; possiamo ricavare la larghezza xd della regione totale di carica spaziale, nonché
l'estensione x; della regione in cui si ha velocità di ricombinazione massima:
---~

'

;

[4.3.27]
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-

(

f.n -

n;

]

,

[4.3.28]

dove Va è la tensione applicata (Va< O per polarizzazione inversa) ; inoltre xd ex;
dipendono dalla radice quadrata della tensione applicata per polarizzazioni elevate.
La figura 4.9 mostra il rapporto x;/xd in funzione della tensione, per diverse concentrazioni di donori, in una giunzione unilaterale a gradino . !~iché nel diodi re~i la
densità dei centri di ricombinazione può variare con la posizione e non è in generale
nota cofl"s"i:i"fficiente precisione, risulta spesso difficile distinguere x; da x ;;.di co~~e~
g;i~nz'!, s esso è uest'ultimoaeSs"~u~to ~ell'eQuaz!Qne [4.3.26.
5
Un'analisi dei quasi-livelli di Fermi, la cui defin izione è utile nello studio delle condizioni
di non equilibrio nei semiconduttori, è contenuta in Shockley (1950) p. 302.
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Dalle equazioni [4.3.26] e [4.3 .28] si nota che la corrente di generazione nella regione di carica spaziale è una funzione debolmente variabile della polarizzazione inversa, approssimatiyam~nte seconç!Qla_r;glice_qgadrata della t!!nsione applicata. Possiamo stimare l'importanza relativa dei contributi alla corrente inversa dovuti alla
regione quasi neutra e alla regione di carica spaziale, per un diodo a base lunga, considerando il rappo_rto tra l'equazione [4.3 .15], riferita al caso di polarizzazione inv-ersa, efequazione [4.3 .26]:
J,
lg

= 2ni

[Ln

xi

N0

+

LPJ.

[4.3.29]

Nd

I valori dei parametri caratteristici dei diodi reali danno luogo a un rapporto lr/lg
molto inferi~re all'unità. Pertantg, nel caso di_9iodi al silicio polarizzati inversamente,
il contributo dominante proviene dalla corrente generata nella regione~ carica spaz~I centri di generazione-ricombinazione nella regione di carica spaziale sono inoltre responsabili degli eccessi di corrente nei diodi Schottky polarizzati inversamente
(vedi cap. 2). In quel caso, d'altra parte, le correnti dominanti sono associate ai centri
di ricombinazione situati all 'interfaccia metallo-semiconduttore.

Riepjlogo. La nostra analisi delle correnti nelle giunzioni pn ha sviluppato numerosi punti ed è risultata piuttosto estesa. E' quindi utile , a questo punto, riassumere
i risultati commentandoli ulteriormente .
1,0
0,9
Na = 109

11 ;
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t

- ' - -- - = 1C 6 11;
_,,,_ __ = 108 11 ;
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Figura 4.9
Il rapporto tra la larghezza xi dello strato di ge nerazione e la larghezza xd della regione di carica
spaziale in funzione della tensione inversa lrer diverse concentrazioni di donori in una giunzione
unilaterale a gradino (C o ari e Graffi-;T9 72J .
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Abbiamo considerato soluzioni dell'equazione di continuità relative a due casi di
diodi con giunzioni a gradino uniformemente drogate. In entrambi i casi la dipendenza della corrente dalla tensione (equazioni [4 .3. I 5] e [4 .3 .19]) è risultata la stessa dedotta nel caso di diodi a barriera Schottky, generalmente no ta come l egge del diodo
ideale (ovvero J =J 0 ( exp q Va/kT- I)) . Nei diodi reali, è necessario aggiungere le correnti originate da eventi nella regione di carica spaziale, onde ottenere la relazio ne
generale corrente-tensione. Queste correnti aggiunte risultano dominanti nei diodi
al silicio con polarizzazione inversa o debolmente diretta. Nella figura 4.1 O è riportato un diagramma delle correnti che attraversano un diodo a base lunga in condizioni di polarizzazione diretta moderata. La corrente totale vicino alla giunzione , in ciascuna delle regioni quasi neutre, è composta da: 1) portatori minoritari iniettati che
si diffondono allontanandosi dalla giunzione, 2) portatori maggioritari in movimento
verso la giunzione, per ricombinarsi con i portatori maggioritari iniettati nelle regioni
quasi neutre , 3) portatori maggioritari in movimento verso la giunzione per essere
iniettati nella regione quasi neutra opposta, 4) portatori maggioritari in movimento
verso la regione di carica spaziale, dove si ricombinano con i portatori iniettati entranti nella giunzione dalla parte opposta. Lontano dalla giunzione, in entrambe le regioni,
la corrente totale è dovuta al movimento di deriva dei portatori maggioritari.
Il passo logicamente successivo è costituito dall 'analisi di giunzione pn in cui le
densità di drogante nelle regioni quasi neutre non siano uniformi. Ci si può aspettare
che ci siano distribuzioni non uniformi di drogante in numerose giunzioni diffuse ; il
drogaggio non uniforme è d'altra parte esaminabile più proficuamente ricorrendo a
---l---

Corrente totale

<:{---

'-J J,,(2)

Jp(3 )

J,,(3)

o
Distanza - Figura 4.10
Le componenti di corrente nelle regioni quasi-neutre di un diodo a base lunga in co ndizioni di
debole polarizzazione diretta: 1(1 ), corren te iniettata di portatori minoritari ; 1(2) , cor ren te di
portatori maggioritari ricombinantesi co n 1(1) ;1(3) , corrente di portatori maggioritari iniettati
attraverso la giunzione e 1(4) , corrente di ri~ombinazione nella regione di carica spaz ial e.
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tecniche di approssimazione (in particolare mediante metodi che svilupperemo a
proposito dei transistori). Rimandiamo perciò l'analisi al capitolo 5. Vedremo che
la legge del diodo ideale conserva la sua forma anche nel caso di drogaggio non uniforme , ma che la densità di corrente di saturazione J 0 ha un'espressione differente
dai risultati precedentemente ottenuti. Come nel diodo ideale, il processo di generazione-ricombinazione nella regione di carica spaziale origina ulteriori componenti
della corrente ; la dipendenza della corrente dalla tensione, in regime stazionario, si
ottiene mediante sovrapposizione della corrente del diodo ideale e di queste ulteriori
componenti.

4.4 Immagazzinamento di carica e fenomeni transienti nei diodi

Nel paragrafo precedente si è visto come la polarizzazione diretta ai capi di una
giunzione origini l'iniezione di elettroni dalla regione dLtip_o_J:t erSQ. la r~gio_n~ di ipo
p e di lacune in direzione opposta. Dopo l'iniezione attraverso la giunzione, questi
· stnouZione nSUI. an-

una giunzione pn a una variazione di polarizzazione del diodo.
Da un punto di vista generale, il comportamento dei portatori minoritari in funzione del tempo è contemplato nelle equazioni di continuità (vedi equazioni [4.1.4]).
Poiché queste equazioni alle derivate parziali contengono la dipendenza dal tempo e
dallo spazio , esse possono essere risolte per particolari termini forzanti e condizioni
iniziali onde ottenere il comportamento dei portatori minoritari in regime transiente.
In pratica ciò non viene realizzato per numerosi motivi. Innanzitutto , si possono ottenere soluzioni esplicite solo in particolari casi, con termini forzanti idealizzati che
possono solo approssimare le condizioni reali del dispositivo ; non è quindi molto significativo ricercare per via analitica una soluzione solo approssimativamente riferibile
al problema reale. Un secondo motivo che suggerisce di non risolvere analiticamente
l'equazione alle derivate parziali è dovuto all'incidenza della carica immagazzinata
nella regione di svuotamento sul comportamento del diodo in regime transiente . E'
dunque necessario determinare simultaneamente le variazioni di carica imm agazzinata
sia nelle regioni neutre che nelle regioni di carica spaziale. In definitiva, il modo migliore di affrontare il problema del comportamento del diodo in regime transiente è
costituito da un 'analisi fisica del comportamento delle cariche in questione.

La carica totale dovuta ai portatori minoritari, per unità di area, immagazzinata
nella regione quasi neutra di tipo n , si deduce integrando l'eccesso di densità di la-
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cune attraverso la regione quasi neutra :

Q~

= q f,

w

8

,r
p;,(x) dx.

[4.4. l]

X11

Poiché la regione è quasi neutra, la regione n contiene Q~/q elettroni in eccesso, rispetto ai valori in equilibrio termico, per bilanciare~a carica g~ dovuta alle lacune.
Consideriamo dapprima il diodo a base lunga, in cui tutti i portatori minoritari si
ricombinano prima di raggiungere !'(!stremità della regione di tipo n. Consideriamo
inoltre per semplicità, la struttura del diodo ideale: il semiconduttore' è supposto
cioè uniformemente drogato. Dall'equazione [4.3 .12] discende che la distribuzione
c!L portatori minoritari decade esponenzialmente via via che le lacune si diffondono
nella regione di tipo n. Inserendo l'espressione data dall'equazione [ 4.3.12] nella
[4.4. l] e integrando dal bordo della regione di carica spaziale attraverso la regione
neutra, si ricava la carica Q~ associata alle lacune immagazzinate nella regione di
tipo n :
) .
"K.·~')

'I'

--..

[4:4.2]
La carica immagazzinata, come la corrente, dipende esp_:inenzialmente dalla tensione applicata; tale dipendenza è prevedibile, in quanto il termine esponenziale nasce dal valore di densità dell'eccesso di portatori minoritari al bordo della regione di
carica spaziale, sia per la corrente sia per la carica immagazzinata. Possiamo ulteriormente approfondire il significato fisico dell'espressione dedotta esprimendo la carica
immagazzinata in funzione della corrispondente corrente di lagi_ne. Mediant€'.J 'espressione della ccmente di lacune (vedi e ~ ione lj). l]]) in x =x 11 , introdotta nell'equazione [4.4.2], ~~ricava ~a semplice equazione

'
Qp

LP2

= -

DP

t

[4.4.3]

I

j p(X 11 ) = ! pj p(X 11 ).

Pertanto, la quantità di carica immagazzinata nel caso del diodo ideale a base lunga
è data dal rodotto della corrente per il tempo di vita. Questa relazione è plausibile
-- - in quanto i orta tori minoritari si d~fo ndono tanto. più estesamente nella regione di
! tipo n, prima di ricombinarsi, quant ~ maggiore è il tempo _?i vita: un maggior numero
di lacune viene uindi immag~~inato.
I
1
Nel caso del diodo ideale a base corta la situazione è leggermente differente. Introduciamo l'espressione della distribuzione di lacune (vedi equazione (4.3.17]) nell 'equazione (4.4.l], onde ottenere la carica immagazzinata associata alle lacune
(

'
QP

= q(WB -

2

Xn)

( qV 0 /kT _

Pooe

1)

,

L'ì

(4.4.4]

dove Wn denota la lunghezza della regione di tipo n (fig. 4.5). Ancora, la carica in1magazzinata associata alle lacune si può esprimere in funzione della corrente di lacune
(vedi equazione [4.3 .18]):
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[4.4.5]
Il gruppo di costanti che figurano davanti a Jp nell'equazione [4.4.5] ha le dimensiohi di un tem o ma non è il tem o di vita, come risultava invece nell'equazione [4.4.3]
\ iferita al diodo a base lunga.~er evidenziare il significato fisico di questo gruppo di
1
costanti, riscriviamo l'equazione [4.4.5] nella forma seguente :

[4.4.6]
La quantità di carica immagazzinata, divisa per la velocità a cui la carica entra o esce
dalla regione di tipo n , deve risultare uguale ~porne-dio df_permanenza di un
portatore in questa regione. Pertanto, il membro di destra dell'equazione [4.4.6] è
T
eilio di una lacuna~ m ovimento ve_!"SO l,a regione di
uguale a tempo ai tn
tipo n del diodo a base corta.
I

*Immagazzinamento di portatori minoritari in regime transiente. Possiamo estendere la descrizione fisica dell'immagazzinamento di portatori minoritari al caso dell'accumulo e dell'estinzione di Qp in regime transiente. Consideriamo il comportame ~
t~ elle lacune nella regione n di un diodo ideale a base lunga, inizialmente ~carico_,
a cui sia applicato, in un istante fissato, un g ~ ratore di c~_g_te positiv~ cost~te.
Prima che si instauri un regime stazionario, è necessario che le lacune siano trasP.ortate attraverso la regione n quasi neutra, onde creare una particolare distribuzione di
lacune. Teoricamente, per t=O+, è possibile avere un gradiente di concentrazione di
l\l.acune pressoch~inf~ito,Jn q~~nto la regione n è, in quell'istante, pressoché priv,a
di lacune.[Nel caso considerato, d'altra parte, il gradiente è limitato dall'intensità di
'corrente messa a disposizione ~~ generatore. La carica Qp di la~~n~m;nta ncl
tempo a seguito dell'iniezione di lacune, e la tensione ai capi della giunzione aumenta in accorc!o alle-condizi; ni al contorno per la densità dITacune.\Nella figura 4.11
~riportato un grafico della carica a~~umulata nella fase transitoria considerata; µ tem- l 1- 1
po totale richiesto erra giungere la distribuzione stazionaria delle Lacun~ è dato _da}.
rapporto tra la carica immagazzinata associata alle lacune e l'intensità della corrente
fornita dal generatore.
Il tempo di spegnimento del diodo è limitato dalla velocità con cui le lacune immagazzinate possono essere rimQsse dalla regione quasi neutra.\ Quando ai capi di
una giunzione, polarizzata direttamente, viene applicata improvvisamente una polarizzazione inversa, la corrente può invertire di colpo la direzion~jp_ quanto il gradiente in grossimità del bordo della regione di carica spaziale, ~ò variare con una
piccola variazione del numero dLlacune immagazzinate (curva 1 della fig. 4.l 2a).
Fintantoché i ortatori rili!ioritariso o_pre.sentLaLb.o.r.d0-della-i:egione..dLcarica_spaziale il diodo sarà in rado di condurre una corre te · ensa · direzione inversa.
In effetti, la giunzione rimarrà polarizzata.dir.eLtamenteJ:i.Qo_all~ione dei por-

--

Js

\/

e -C.D-·
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P,;
- - - - - (kT! q)! n (!5110!

Tempo
(a)

(b)

Figura 4.11
In (a) sono riportati diagrammi qualitativi dell'accumulo di lacune in eccesso, in regime transitorio, per un diodo ideale a base lunga; il caso indicato è quello di un generatore di corrente costante che alimenta, a partire dall'istante t= O, il diodo inizialmente non polarizzato. Si osservi la
costanza del gradiente in x =Xn all'aumentare del tempo , da (I) fino a (5) , indicante la costanza
della corrente di lacune iniettate. (fl circuito è indicato nel riquadro.) La parte (b) riporta un
diagramma qualitativo della dipendenza dal tempo della tensione VDai capi del diodo.

(
p'n

(a)

(b)

Figura 4.I2
(a) Grafici qualitativi del transitorio di svuotamento dell 'eccesso di lacun e immagazz inate in un
diodo ideale a base lunga ; nel caso indicato, un diodo , inizialmente polarizza to direttamente, è
soggetto a un gradino di polarizzazione inversa fornito attraverso una resistenza serie. In (b) è
riportato un diagramma qualitativo della corrente ID del diodo in funzion e del tempo.
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ratori minoritari iniettati in prossimità del bordo dclla...regione__dism amento . Ciò
significa che il grafico della corrente in funzione del tempo (fig. 4.l 2b) sarà inizialmente pressoché costante (e definito dal circuito esterno) e rimarrà tale fino
all'istante t 4 in cuip~(x.n) si annulla. Da questo istante in poi (curve 5 e 6 nella fig.
4.l2a) la velocità con cui le lacune possono essere sospinte attraverso la regione di
carica nella giunzione pn, al pari del tempo di spegnimento, è quindi ridotto. Una
te di tempo detenninata fondamentalmente dal tempo di vita dei portatori nella regione quasi neutra.
1c

em

comm

in numerose applicazioni in cui siano richiesti dispositivi con commutazione ra ida,_
Sfifitroducono volutamente centri di ricombinazione nel semiconduttore per ridurre
il tempo di vita e immagazzinare quindi una piccola qu!lltità di carica. La criticità
del processo risiede nella controllabilità di queste impurezze introdotte per ridurre
'
'
il tempo di vita, in modo tale che rimmagazzinamento di carica sia ridotto senza un ~ l ~ ?, ", ,,,_, op;
aumento a livelli inaccettabili della corrente inversa di saturazione (- J 0 nell'equazio- ../'I)"' <'t - ;·,. Y1
ne [4.3 .15]) ; l'oro, ad esempio, può essere diffuso in una fetta di semiconduttore a
:JJ'~ d.N&J 1
71}
11 1
una temperatura controllata con precisione.
"· 1 ?-V:-' ~") J~·
f;\\\JJA'.a.J·,~")e,f La corrente diretta attraverso una giunzione pn può essere limitata mediante l'impiego di diodi Schottky già esaminato nel paragrafo 2.6 . Poiché un diodo Schottky
~a tensione di accensione minore rispetto al caso di una giunzione pn, la tensione
~ ai capi d1 una giunzione pn e la corrente che l'attraversa ossono essere limitate ol(nendo un diodo Schottky in parallelo alla giunzione stessa ; l'immagazzinamento di
~rica nella giunzione pn, al pari del temp5:>_9i spegnimento, è quindi rid~ l Una
corrente addizionale scorre ovviamente attraverso il diodo Schottky, ma in :_sso_non
' si ha, al primo ordine almeno, immagazzinamento di carica dovtito ai portat9rj mino\ ritari.
- -

77
\

""P""'

Finora abbiamo esaminato l'immagazzinamento di lacune nella regione quasi neutra di tipo n di una giunzione pn. Si ha ovviamente un corrispondente immagazzinamento di elettroni nella regione di tipo p; per esprimere questa carica di elettroni immagazzinata si possono dedurre espressioni analoghe alle equazioni [4.4.2] e [4 .4.4].
La carica totale associata ai portatori minoritari, immagazzinata nel diod~ è la somma delle due componenti.
Questi concetti di carica immagazzinata e di tempo di transito, e la relazione tra
essi, risulteranno utili nell'analisi delle giunzioni pn in regime transiente. In questo
caso è possibile trascurare le variazioni di concentrazione dei portatori maggioritari,
in quanto questi ultimi rispondono alle variazioni di campo entro iltempo di rilassa-
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mento dielettrico Tr =Es O, che è dell'ordine di 1Q- 12 s (un picosecondo) per Un silicio di resistività 1 S1cm. Questo tempo è molto più breve del tempo di vita (equazione [4.4.3]) o del tempo di transito (equazione [4.4.6]) dei portatori minoritari.
Nei dispositivi per circuiti integrati, questi tempi sono compresi tipicamente tra 10- 10
e 10- 5 s.
'-m"'."m
'_;
agi
::;..'OZ
__z_m_am_e...n~t_o_.-.;;..;.;:-'""~.;.;.;.-...~~,;;,.:;=.:;;-,;,~ · Nel paragrafo 3.3 è stato
esaminato un meccanismo di immagazzinamento di carica in una giunzione pn. Si è
visto che i portatori maggioritari, in prossimità dei bordi della regione di svuotamento,
si muovono, mentre la regione di svuotamento si espande o si contrae in .risposta a una
polarizzazione inversa variabile. Si è visto altresì che questo immagazzinamento di
' carica nella regione di svuotamento p~ò esser~ med~llato-Zome una capacità per pic_co o segnale.\Lacapacità dovuta all'immagazzinamento di carica nella regione di
svuotamento è indicata solitamente con Ci; un esempio è costituito dalla capacità
associata alla regione di svuotamento di una giunzione brusca, dedotta nell'equazione [3.3.8].

Poiché entrambi i diodi presentano la stessa dipendenza dalla tensione, si trova in
generale

C' d -

qQ'

eqV. /kT

-~
po_ __

kT

[4.4.7]

'

dove
)

!

[4.4.8]
per il diodo a base lunga e
Q~o

= J orrr = qpno(Wn - xn)

per il diodo a base corta.

rizzazione diretta, Qp e Cd aumentano esponenzialmente con la tensione .
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Si deduce quindi, dall'analisi fatta, che l'incidenza relativa dell'immagazzinamento
di carica nella regione di carica spaziale (rappresentata da Ci) e nelle regioni quasi
neutre dipende fortemente dalla tensione di giunzione. In condizioni di polarizzazione inversa, l'immagazzinamento nelle regioni quasi neutre è trascurabile, e l'immagazzinamento descritto dalla capacità di giunzione risulta dominante ; in condizioni
di polarizzazione diretta, pur aumentando ci (in quanto xd diminuisce), il fattore
esponenziale che compare nell'espressione di Cd rende dominanti la capacità di diffusione e l'immagazzinamento di carica associato . Qualora sia richiesta una soluzione
accurata di un problema, è spesso necessario considerare entrambi i tipi di immagazzinamento di carica in condizioni di polarizzazione diretta.

Modelli di circuiti
La natura dell'immagazzinamento di carica in una giunzione pn rende notevolmente complicato l'uso di circuiti equivalenti per una soluzione manuale dei problemi in
regime transiente. L'impiego più frequente dei diodi nei circuiti integrati, ad esempio ,
è per commutazione, con i diodi sottoposti, in successione, a polarizzazione diretta
e inversa durante il funzionamento del circuito. In questa applicazione la provenienza del contributo dominante dell'immagazzinamento di carica si sposta, durante il
transiente stesso, tra la carica di diffusione e quella della regione di svuotamento. La
tecnica più efficace, per svolgere calcoli manuali in queste condizioni, è quella di determinare la carica totale immagazzinata all'inizio e alla fine del tr; nsiente!1I~ tempo
richiesto per la commutazione viene uindi _çalcolato dividendo l'incrementQ_di carica
accumulata .6 Q per la corrente di pilotaggio I che rovo ca la commu tazion_!_d_i:.J diodo (esercizio 18, p. 217)._i
Questa tecnica non consente ovviamente di ottenere una descrizione accurata della
corrente e della tensione del diodo in funzione del tempo. In numerose applicazioni
tali dettagli sono inessenziali, ma, se necessario, il diodo può essere esaminato con
una approssimazione lineare a tratti. Con ciò si intende che gli effetti non lineari .
di immagazzinamento di carica possono essere approssimati al primo ordine , mediante
elementi lineari, in un intervallo piccolo di tensioni. Se l'incremento di tensione è sufficientemente piccolo, tale approssimazione risulterà accurata, e si potrà mantenere
una precisione qualsivoglia congiungendo un numero sufficiente di approssimazioni
lineari a tratti onde descrivere l'intera escursione di tensione di un dato transiente.
Le capacità Ci e Cd nelle equazioni [3.3.8] e [4.4.7], quantunque non siano state
da noi qualificate in tal modo, rappre~entano un effetto di immagazzinamento di carica globalmente non lineare in termini di elementi di un circuito lineare (condensatori). Un modello lineare a tratti, completo, di una giunzione pn deve includere una
conduttanza e una capacità per rappresentare la corrente reale attraverso il dispositivo. La conduttanza (per unità di area) nel diodo ideale è (dall'equazione [ 4.3 .1 5])
· =

g ,i

~
dV

=

_!}_ J 0 (e'1Va/kT) = _!}_ (J
kT
kT

J.~
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Figura 4.13
Circuito equivalente del diodo per piccolo segnale; la figura fornisce una rappresentazione lineare
a tratti della relazione non lineare corrente-tensione di un diodo a giun zione. I valori degli elementi per un diodo ideale a base lunga (per unità di area) sono dati dalle equazioni (3.3 .8] per
C/, [4.4.7] per C/;J e [4.4 .10] per gd·

Il circuito complessivo, lineare a tratti, del diodo è costituito da gd in parallelo con

Ci e Cd (fig. 4.13). Il circuito della figura 4.13 non include elementi inerenti il p~~
cesso di fabbricazione anare ; a gues1Lsi farà riferim ~n_to nel p_aragrafo 4.S J
Per particolari applicazio~i, come l'eccitazione con una piccola tensione sinusoi-

cuito equivalente è particolarmente utile nell'analisi di una vasta gamma di circuiti
amplificatori per telecomunicazioni e applicazioni lineari.
In un'analisi lineare a tratti, invece, l'impiego del circuito equi.Yalente per piccolo segnale può rendere oltremodo laboriosi i calcoli manuali. La complessità è cioè
ale da suggerire l'uso di un elaboratore in tutti i casi, a eccezione degli esercizi per
tudenti universitari. Per svolgere l'analisi con l'aiuto dell'elaboratore, si definisce
no stato iniziale in cui sono s ecificati i valori iniziali delle correnti delle tensioni
delle capacità.\
Per chiarire queste considerazioni con un esempio, consideriamo il circuito riportato nella figura 4 .14. Lo stato iniziale uò corris ondere a un circuito inizialmente
non polarizzato ( Vs= O nella fi . 4;14 . Al tempo t= O, la sorgente di tensione Vs
~
(nella figura) assume un valore non nullo . Poiché fa tensione ai capi del condensatore
non può variare istantaneamente, i valori della capacità e del generatore di corrente
che rappresentano il diodo sono deducibili dallo stato iniziale (per t= o-). Si suppone quindi che gli elementi del circuito mantengano questi valori per un tempo!::.. t .
Al termine di !::.. t, la tensione ai capi del diodo assumerà un nuovo valore VD ; questa
nuova tensione può quindi essere usata per calcolare i nuovi valori dei componenti
del circuito equivalente, e la procedura è ripetuta iterativamente fino a che il diodo
_:aggiunge lo stato finaltj
~

~

=--- - -

Se il circuito della figura 4 .14 fosse analizzato da un programma per elaboratore
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-=Figura 4.14
Esempio circuitale di un tipico problema di commutazione per un diodo ; la sorgente di tensione
Vs cambia da zero a V1 per t=O. (L'analisi di qu esto problema è svolta nel testo.)

in modo lineare a tratti, la sequenza delle operazioni potrebbe essere la seguente :
Operazioni dell'elaboratore

Valori dei parametri

Inizializza I o , Ce VD per il regime stazionario con

Vs= O.

VD =O, lv= O,

e

= Co

=o

Poni il tempo t= O.

t

Assegna a Vs il nuovo valore.

Vs =

Incrementa il tempo.

t = t

Vi
+

lit

Calcola le correnti I R e I C·
Calcola la variazione di tensione VD
nell'intervallo di tempo t>.t.
Calcola la nuova tensione.
Calcola la nuova corrente nel diodo.
Verifica se la corrente ID ha raggiunto il suo valore
di regime.
No: continua.
Sì: esci dal ciclo.
Calcola la nuova capacità (si suppone che vi sia una
giunzione brusca).
Vai all'inizio del ciclo per il prossimo incremento
del tempo.
STOP.
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L'analisi procede sino a che la corrente nel diodo si avvicina al valore in regime
stazionario entro uno scarto prefissato. Le istruzioni per l'elaboratore possono anche
includere comandi di uscita, di modo che qualunque variabile (come la tensione o la
corrente) possa essere stampata su un registratore grafico e fornire all'utente un' indicazione del comportamento del circuito .
Questo procedimento numerico, lineare a tratti, può essere utilizzato in qualunque
circuito non lineare, dove il solo modo ragionevole, per studiare il comportamento
del circuito complessivo, è costituito dalla simulazione mediante !'elaboratore ; esso non
è che uno dei numerosi procedimenti di calcolo alternativi (o algoritmi) ch~ consen
tono la soluzione di problemi non lineari con !'elaboratore\ Numerosi programmi
complessi per l'analisi di circuiti integrati con l'elaboratore, contengono , come sottoprogrammi, modelli per i diodi e per altri elementi circuitali non lineari, realizzati mediante approssimazioni lineari a tratti o con altre tecniche ancora. L'uso di questi programmi di simulazione con l'elaboratore costituisce un ottimo aiuto al progetto e •
all'analisi dei circuiti integrati.

4.5 Dispositivi: diodi per circuiti integrati

Per formare un di0do a giunzione pn usando la tecnologia dei circuiti integrati, è
necessario semplicemente diffondere una regione di tipo p in una fetta di tipo n e
realizzare contatti sul fronte e sul retro della fetta (fig . 4.15). ID'altra parte, se il di0d©
è parte di un circuito integrato, si formano in genere numerose giunzioni pn sulla
stessa fetta, e in seguito a semplici diffusioni (come quelle più sopra descritte) tutte
le regioni di tipo n risulterebbero interconnesse elettricamente, il che, ovviamente ,
n©n è generalmente accettabile. Le interconnessioni tra diodi o altri dispositivi integrati
possono essere evitate delin1itando il componente mediante giunzioni pn polarizzate

Il

Figura 4.15
Struttura di una giunzione pn diffusa. Una region e p è diffu sa in una fe tta di tipo n ; la superficie
è passivata con ossido di silicio , e i contatti ohmici sono realizzati sul fronte e sul retro della fetta.
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inversamente. Questa tecnica di isolamento a giunzione per i dispositivi nei circuiti
integrati è l'applicazione più estesa dei diodi a giunzione nei circuiti integrati. Non
è questo il solo metodo di isolamento, ma è certo quello più frequentemente usato .
Allo scopo di illustrare alcuni aspetti della struttura dei diodi nei circuiti integrati,
supporremo ora che in un tale circuito sia richiesta una matrice di diodi.
Per ottenere una matrice di diodi isolati a giunzione, la tecnica più usuale è quella
di crescere inizialmente, su una fetta di tipo p , uno strato sottile di silicio epitassiale
di tipo n (fig. 4.16a) ; lo spessore dello strato epitassiale può variare da 2 a 5 µm per
un circuito di commutazione digitale e da 1O a 20 µm per un circuito analogico. La
giunzione pn all'interfaccia epitassiale-substrato, una volta mantenuta in polarizzazione inversa, fornisce l'isolamento elettrico nella direzione verticale. Il substrato è normalmente un materiale di tipo p relativamente poco drogato (Na ""'2 X 10 15 cm - 3 )
onde ridurre l'effetto della capacità "parassita" tra la regione attiva e il substrato e
garantire un'elevata tensione di rottura.
La successiva sequenza di passi di processo include la crescita di ossido, la mascheratura e l'attacco per definire l'allocazione delle giunzionipn di isolamento. I droganti accettori si diffondono nella regione epitassiale di tipo n e devono raggiungere il
substrato onde ottenere regioni n completamente circondate da materiale di tipo
p (fig. 4.16b ). Le regioni n isolate che ne risultano sono comunemente chiamate, nelle
industrie di circuiti integrati, "vasche" o "sacche" di tipo n. La diffusione di isolamen-

Epitassiale n

==:s::_~

Substrato p

Substrato p

(a)

p

Epitassiale n

)

Epitassiale n

(_~_2:'.:Z

(b)

p

p

Epitassiale n

Substrato p

Substrato p

(e)

(d)

Figura 4 .16
Fasi del processo planare di produzione di diodi a giunzione per circuiti integrati ; (a) giu nzione
di sub strato formata da uno strato epitassiale n cresciuto su un substrato p; (b) diffu sioni di isolam ento di tipo p attraverso lo strato epitassiale n ; (e) diffusione più sottile di tipo p ,.nello strato
epitassiale, per la formazione del diodo ; (d) diffusione di tipo n fortemente drogata per realizzare
un co ntatto ohmico sulla regione di tipo n (scala espansa nelle parti (e) e (d)).
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top , a causa della sua profondità, richiede di norma il tempo più lungo di ogni altro
passo del processo per circuiti integrati. Poiché la diffusione laterale sotto la finestra
di ossido definito dalla mascheratura si estende quasi quanto la diffusione verticale
verso il substrato, il progettista deve destinare un'area superficiale considerevole alle
giunzioni di isolamento . E' questo lo svantaggio maggiore dell'isolamento a giunzione. La caratteristica più vantaggiosa di questa tecnica d'isolamento è viceversa la sua
compatibilità con gli altri passi del processo di fabbricazione dei circuiti integrati.
Il passo successivo all'isolamento, nella formazione di un diodo a giunzione , è costituito dalla diffusione di una seconda regione di tipo p, impiegando questa volta
un tempo relativamente breve, in modo che si formi una giunzione pn all'interno della
vasca di tipo n (fig. 4.16c) , E' essenziale, a questo punto, prevenire il contatto tra le
regioni di svuotamento della giunzione del diodo e della giunzione di isolamento con
il substrato. Un corretto dimensionamento deve impedire il contatto delle regioni
svuotate, qualunque siano le tensioni applicate alle giunzioni del diodo e del substrato . Poiché le regioni di svuotamento si estendono maggiormente all'aumentare della
polarizzazione inversa, il dimensionamento critico riguarda le condizioni di massima
polarizzazione inversa prevista. La condizione di contatto delle due regioni di svuotamento è detta di perforamento , in quanto è stata "perforata" la regione n quasi neutra di separazione tra le due regioni p. In queste condizioni, la regione p di anodo del
diodo e la regione p di substrato non sono elettricamente isolate e possono quindi essere attraversate da correnti elevate (vedi esercizio 20 , p . 217). Per evitare il perforamento sulle fasce laterali di diffusione , i bordi della diffusione del diodo devono essere tenuti a una distanza sufficientemente elevata dal bordo della diffusione di isolamento.
Il passo successivo consiste nel realizzare le connessioni elettriche, a entrambe le
regioni del diodo , sulla faccia superiore della fetta. Dapprima si procede a una diffusione n+ fortemente drogata sulla regione n che ospiterà il contatto ohmico (fig. 4 .16d).
Come abbiamo visto nel capitolo 2, l'alluminio non realizza un contatto ohmico sul
silicio n debolmente drogato. Una volta definite le aree di contatto, il diodo a giunzione isolato viene completato depositando alluminio sulla fetta, definendo un percorso
di alluminio mediante attacco selettivo e procedendo infine a un'operazione di lega.
Nella figura 4.17, è stata disegnata la struttura del diodo con una stessa scala per le
dimensioni orizzontali e verticali; nella figura 4.16, come nella maggior parte dei disegni di sezione dei circuiti integrati, le dimensioni verticali sono state arbitrariamente aumentate per maggiore chiarezza.
Un diodo per circuito integrato, realizzato con il processo appena descritto, presenta numerosi svantaggi; in pratica, si richiedono quasi sempre alcune modifiche alla
struttura. Perché vi sia un'area relativamente grande attraversata dalla corrente , è
bene che il flusso di corrente attraversi il diodo verticalmente . Per questo è necessario
d'altra parte che gli elettroni maggioritari giungano alla giunzione attraverso un cam•
mino che includa la lunga regione n sottile delimitata dalla due giunzioni pn . Tale
cammino è assai simile al resistore strozzato descritto alla fine del capitolo 1. Per una
tipica resistività dello strato epitassiale di 0,5 n cm e per dimensioni standard per un
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Figura4.17
La struttura del diodo iJ1dicato nella figura 4.16, disegnata con le stesse scale per gli assi x e y,
onde ottenere una corretta visualizzazione; le diJn ensioni relative mdicate sono tipiche di diodi
per commutazione.

circuito integrato, la resistenza serie introdotta da questo cammino risulterebbe
di parecchi kilohm. Una resistenza di valore così elevato produrrebbe una caduta
ohmica sufficiente, anche per correnti di polarizzazione relativamente piccole, a rendere la polarizzazione della giunzione pn variabile da punto a punto. Poiché, in condizioni di polarizzazione diretta, la corrente dipende esponenzialmente dalla tensione
ai capi della giunzione, si produrrebbe un effe tto di defocalizzazione del flusso di
corrente, e di conseguenza un addensamento di corrente nelle regioni di giunzione
più vicine alla regione n + di contatto; l'area effettiva del diodo risulterebbe ridotta
rispetto al valore geometrico definito, causando numerosi effetti indesiderabili.
Per ovviare a questo inconveniente, si diffonde uno strato di tipo n, fortemente
drogato , nel substrato prima della crescita epitassiale. Questa regione diffusa è posta
solitamente sotto a ciascuna regione di giunzione (fig. 4.18a). Una volta cresciuto
lo strato epitassiale e realizzate le diffusioni più sopra descritte, la struttura assume
l'aspetto indicato nella figura-4.18b_, Mediante questo strato sepolto di tipo n, la resistenza serie si riduce a un valore di ualche ofiill, elle è- generalmente tollerabili
Un ulteriore vantaggio dello strato sepolto è costituito dalla riduzione della possibilità di perforamento tra la regione p e il substrato (questo perché l'aggiunta di donori
nello strato sepolto inibisce l'espansione della regione di carica spaziale in quella zona).
Peraltro, la tensione di rottura della giunzione del diodo può essere ridotta per effetto
Il+

Epitassiale n
--~----------

~

p

Epitassiale n

p

Substrato p
Substrato p
(a)

(b)

Figura 4.18
In (a) si vede come uno strato se polto fortemente drogato possa essere diffuso nel substrato di
tipo p prima della crescita dello strato epitassiale, causando in tal modo un a ridu zione della resistenza in seri e al diodo ; in (b) è raffigurato un diodo per circuito integrato comprendente lo
strato sepolto. ·
14
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dello strato sepolto: infatti questo impedisce l'ulteriore espansione della regione di
svuotamento , in tal modo originando un aumento del campo elettrico massimo alla
giunzione.
L'introduzione dello strato sepolto aggiunge talune complicazioni al processo di
fabbricazione del circuito integrato. Poiché la diffusione dello strato viene realizzata
prima della crescita, le impurezze donori relative risultano sottoposte ai cicli termici
della crescita epitassiale e delle successive fasi di processo. Ciò richiede l'uso di impurezze a diffusione
lenta e relafivamen te non volatili. .La diffusione lenta è richiesta
pe! mantenere le dimensioni volute dei dispositivi ;}a non-volatilità è richiesta pe!._:_vitare l'autodrogaggiOdello strafo epitassiale durante la fase di crescita. }n pratica si
ottengono risultati relativamente buoni impiegando , come droganti dello strato sepolto, l'antimonio o l'arsenico . Le diffusioni di tipo p sono quindi realizzate con il
boro , che si diffonde assai più velocemente. Il fosforo viene usato per le successive
diffusioni di tipo n, di profondità pari a una frazione controllata dello spessore epitassiale . La mancanza di droganti di tipo p con le richieste proprietà di bassa diffusività , proprie dell 'arsenico e dell'antimonio , hanno reso difficile, in pratica, la realizzazione di strati sepolti di tipo p.
Lo strato sepolto di tipo n, restringendo la regione di carica spaziale alla giunzione
tra lo strato n e il substrato, aumenta la capacità parassita tra lo strato epitassiale e
il substrato ; è questa una ragione per cui lo strato sepolto è posto solitamente solo
al di sotto delle regioni attive. Uno syant(!ggi.Q ineliminabile_, derivante d_all!!_presenza
dello strato sepolto , è costituito dalla_riduzione d tl._telJ1p~o di vit~e d~_a mobilità
nello strato epitassiale sovrastante in seguito alle ·deformazioni indotte dall'elevata
densità d 'impurezze; poiché è questa la regione cruciale ai fini delle prestazioni del
dispositivo , l'inconveniente può rivelarsi graveJ Il progetto ottimale richiede di scegliere una concentrazione di drogante che bilanci questi inconvenienti con i vantaggi
che motivano la presenza dello strato sepolto.
Per concludere, tanto per citare uno degli aspetti pratici dei diodi a giunzione nei
circuiti integrati , facciamo alcune considerazioni sull'impiego diffu so di tavole e nomogrammi per l'analisi e il rogetto. ' awrence e Warner (1955) hanno p~bblicato. le
proprietà 'di giunzioni pn formate 1) mediante una diffusione a proftlo gaussiano
in un substrato a concentrazione uniforme e 2) mediante una _~iffusio_:1 : a profilc_:>
di funzione d'errore complementare in un substrato a concentrazione uniforme. I
loro risultati, ricavati dalla soluzione numerica delle equazioni fondamentali, con
l~~silio deJl'e~a5oratore-:C:onsentono di valutare rapidamente la capacità di giun zion~ ,
lo spessore totale della regione di svuotamento e l'estensione della regione di svu otamento in entram~i i la!!_-~ellaj!inziom; . Nel riferimento citato i dati sono organizzati in modo da consentire una consultazione agevole. Per poter utilizzare i risultati di
Lawrence e Warner, è necessario conoscere la concentrazione del substrato uniformemente drogato nonché la concentrazione superficiale della specie diffondente.
Questi dati individuano una famiglia di curve che illustrano i risultati dell'elaborazione
in funzione della tensione totale applicata ai capi della giunzione. Fra l'altro, l'ana-
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Epitassiale n

Substrato p

Substrato p

(a)

(b)

Figura 4 .19
Due possibili realizzazioni di giunzioni pn con isolam ento a ossido ; le strutture possono essere
più piccole rispetto ai dispositivi con isolamento a giunzione in quanto può essere evitato il problema delle diffusioni laterali.

lisi di Lawrence e Warner fornisce la rappresentazione grafica delle dipendenza, alla
giunzione, della massima intensità di campo elettrico della tensione totale. Le curve
di Lawrence Warner costituiscono uno strumento estremamente utile per il progettista
di circuiti integrati. Nel progetto dei circuiti integrati, ci si serve di frequente di tabelle contenenti altri .Qa@!!l.Sl_tri SQ?~ifiçi d.\_Qro~essi ~omunementeJ.!!!_pi~ga~i eia! fab~rican
te; un esem_pio è_riportato alla fine del capitolo 5\ 0!tre alle tabelle e ai nomogrammi citati, i progettisti, nella loro analisi dei circ1:1iti , ricorrono ormai sempre più frequentemente all'elaboratore, per risolvere con metodi numerici molte delle equazioni
sin.qui presentate.
Osserviamo infine che, sebbene la tecnica di isolamento a giunzione pn da noi descritta sia oggi largamente impiegata per i circuiti integrati, sono state esaminate e
adottate anche tecniche di isolamento diverse, imposte dall'applicazione richiesta.
Numerosi sono i processi messi a punto per realizzare regioni di ossido di silicio tra
i dispositivi: un tipo di tecnologia, questo , che riduce fortemente l'area richiesta per
le regioni di isolamento, nonché talune capacità parassite. Questi vantaggi implicano
comunque un considerevole aumento_di c~mp~ssità ~ei erocessi.\ Nella figura 4 .19
sono indicate due possibili realizzazioni di diodo con isolamento a ossido: si osserva
che la riduzione di area è possibile in qi.{~nto led-frr~i~ni d~J' di; do -e delc~ntatto
rJOSSOM esten-dersi SinO a tOCCare le regioni di OSSidO di isolamento. I

4.6 Riepilogo

L'equazione di continuità per i portatori liberi, un 'equazione differenziale alle
derivate parziali che descrive i meccanismi di aumento o diminuzione delle densità
di portatori, costituisce ~no strumento potente per l'analisi dei dispositivi a semiconduttore . Risolvendo l'equazione di continuità per i portatori minoritari nelle regio ni
quasi neutre adiacenti a una giunzionepn, si ottengono le densità dei portatori. Le
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condizioni al contorno per le densità di portatori minoritari, ai bordi delle regioni
quasi neutre, si possono s1>rivere in funzione della tensione di polarizzazione applicata alla giunzione. Dalle condizioni al contorno e dalle relazioni che legano le correnti alle densità di portatori liberi discendono, quindi, le caratteristiche correntetensione , in regime stazionario, riferite a numerosi casi semplici, spesso ricorrenti
nelle applicazioni pratiche . Queste soluzioni conducono all'equazione del diodo ideale : J=J0 [exp(qV0 /kT)- l] . In alcuni semplici casi , si possono ottenere soluzioni
dell'equazione di continuità (dipendente dal tempo) introducendo così il concetto
di tempo di vita dell'eccesso di portatori. La velocità di ricombinazione , che determina il tempo di vita dei portatori, è funzione delle proprietà dei cent ri di ricombinazione nel silicio e nel germanio. Questi centri di ricombinazione sono costituiti da stati
elettronici localizzah la cu~ e~ergia è~omIJresa nell'intervallo proibito, gen~alm~te
in prossimità del livello di Fermi intrinseco . I meccanismi di generazione e ricombinazione, attraverso centri di ricombinazione situati all'interno della regione di carica
spaziale, possono originare correnti significative, particolarmente in condizioni di
polarizzazione inversa e debole polarizzazione direttadi iliodfa gUillzionealsilicio.
In virfu ella presenza i ulteriori stati localizzati alla superficie del silicio, nonché
di una regione di carica spaziale superficiale, il contributo dovuto alla ricombinazione superficiale può risultare notevole. La ricombinazione superficiale è solitamente
caratterizzata mediai;ite un parametro s, noto ~ome v!:f!!_cità di ri~omljjna:J.!!!!e ; __
perficiale. Il comportamento dei diodi a giunzione a regime transiente è governato
dall'accumulo e dall 'evacuazion·e dei portatori minoritari _immagazzinati, così come
dalle variazioni di-cari.Ca immagazzinata nella regione di s~otamento_jQueste COil}p_onen i i carica son ~ unzioEi ~ lineari della tensione,_e la descrizione circuitale con
elementi lineari è valida soltanto per piccole variazioni di polarizzazione. E' possibile
introdurre: un circuito eq;;fvalente per piccolo--;,e~alè provvisto di capaciÌà che rappresentino l'immagazzinamento di carica. Questo circuito può essere impiegato
nell'analisi della risposta a grandi segnali con la tecnica dell'approssimazione lineare
a tratti. Di fatto, comunque, la soluzione dei problemi non immediati è ottenuta
con l'ausilio dell'elaboratore. Il diodo a giunzione pn è un elemento costitutivo basilare dei circuiti integrati. Vi è un uso esteso delle giunzioni pn come elemento di isolamento per evitare interazioni non volute tra i dispositivi che compongono un circuito integrato. La resistenza serie tra i contatti superficiali e le giunzioni pn polarizzate direttamente può essere ridotta introducendo strati sepolti di atomi donori al
di sotto delle giunzioni diffuse. Numerose proprietà delle giunzioni pn nei circuiti integrati possono essere dedotte facendo riferimento a risultati pubblicati, ottenuti
mediante soluzione numerica delle equazioni della giunzione. In alternativa alla tecnica di isolamento a giunzione, vi sono tecniche , come l'isolamento a ossido, che consentono di ridurre l'area occupata nonché l'effetto di taluni elementi parassiti, a prezzo, peraltro, di una tecnologia molto più complicata.

----=------ .
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Esercizi
1. Un campione di silicio di tipo n, di resistività 0,6 Dcm, contiene I 0 15 cm- 3
centri di generazione-ricombinazione al livello di Fermi intrinseco con an = a0 = 10- 15
cm- 2 • Supponendo Vth = 10 7 cm s- 1 , calcolare : a) la velocità di generazione se la regione è svuotata di portatori.mobili; b) la velocità di generazione in una regione in cui
solo la concentrazione di portatori minoritari sia stata ridotta apprezzabilmente rispetto al suo valore di equilibrio.
2. La luce incide su una barra di silicio drogata con 10 16 cm - 3 donori, creando
10 cm- 3 s- 1 coppie elettrone-lacuna uniformemente distribuite attraverso il campione ; vi sono 10 15 cm - 3 centri di ricombinazione a E;, con sezioni di cattura per
elettroni e lacune di 10 14 cm - 2 .
a) Calcolare le concentrazioni di elettroni e lacune in regime stazionario quando
viene allora la luce.
b) Al tempo t =O la luce viene spenta; calcolare la risposta temporale della densità
totale di lacune e trovare il tempo di vita . (La velocità termica è di 10 7 cm s- 1 e
non vi è flusso di corrente.)
21

3. (Lo scopo di questo esercizio è quello di illustrare più a fondo il concetto di
neutralità di carica nei semiconduttori.) Per ipotesi, la distribuzione di elettroni liberi della figura 4.20a può essere mantenuta in un campione di silicio senza alcuna
carica neutralizzante ; supporre che il campo elettrico associato con la carica si annulli in x = W e che inoltre : n 1 =10 18 cm- 3 , W= 1 µm,Dn =7 cm 2 s- 1 eT=300°K.
a) Calcolare il campo e la corrente, in x =O, richiesta per sostenere questa distribuzione di carica libera. (Si noti che sono presenti sia la componente di diffusione che
quella di deriva.)
b) Alla luce dei risultati ottenuti in (a), la distribuzione di carica è plausibile?
c) Se può essere mantenuta una densità di corrente di circa 10 5 Acm- 2 prima che
la dissipazione di potenza nel silicio possa causare un danno irreversibile , qual è il
campo massimo che può esistere nel silicio,avente una densità uniforme di elettroni
pari a n 1 ? (Le densità di corrente nella maggior parte dei dispositivi per circuiti integrati sono di due o più ordini di grandezza inferiori rispetto a questo valore.)
d) Se nel silicio è presente la densità di cariche positive compensanti indicata nella
figura 4 .20b, calcolare quel valore di Ndo che corrisponde alla corrente e al campo
della parte (c); esprimere questo come frazione della densità di elettroni liberi n 0 e
verificare il grado di neutralità elettrica del campione di silicio. (Si usino i valori in
x =0 .)

o

w--x
(a)

Figura 4.20
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*4. Nel caso di ricombinazione di elettroni attraverso un centro di ricombinazione
di tipo donare, la relativa sezione di cattura On può essere stimata, in prima approssimazione, considerando che l'elettrone libero entri in una regione in cui la sua energia
termica, _l k T, è minore dell'energia associata all'attrazione coulombiana; ciò signifi2

ca che il portatore risulta deviato verso il centro. Il raggio del punto sulla traiettoria
descrive un'area che può essere assunta uguale a On.
a) Ricavare un'espressione di On basata su questo modello e calcolarla per il silicio
a 300 °K.
b) Considerando la dipendenza dalla temperatura di On dedotta da questo modello ,
unitamente agli altri termini dipendenti dalla temperatura, come risulterebbe dipendere dalla temperatura, la velocità di cattura elettronica? (Supporre che il centro si
trovi nel silicio estrinseco .)
*5. L'analisi del meccanismo di ricombinazione attraverso i centri di ricombinazione (vedi § 4.2) presupponeva un basso livello di iniezione senza passaggio di corrente,
il che ha permesso di dedurre il tempo caratteristico di decadimento dell'eccesso di
portatori. Trovare, in modo analogo, il "tempo di vita effettivo" nel caso opposto
di alto livello di iniezione in un semiconduttore di tipo n, supponendo valida la condizione di neutralità di carica. Posto n' = p' ~ n 0 , Po, confrontare il tem po di decadimento o il tempo di vita effettivo con quello trovato nel caso di basso livello di iniezio1ie per On =l=op e per On= Op .
6. Si consideri l'equazione di continuità per le lacune minoritarie iniettate, attraverso una giunzione pn, in una regione n molto breve, cosicché la ricombinazione delle
lacune avvenga essenzialmente solo al contatto in x = W8 . Dimostrare, servendosi
dell'equazione [4 .3 . IO], che le lacune risultano distribuite linearmente lungo x, come
si è trovato nell'equazione [ 4.3 .17] .
7. Un diodo a giunzione pn ideale ha regioni p ed n lunghe e generazione o ricombinazione trascurabile nella regione di carica spaziale, cosicché le caratteristiche cotrentetensione risultano descritte dall'equazione [ 4.3 .1 SJ. Dimostrare che la corrente inversa di saturazione, prevista dall'equazione [ 4 .3 .15], corrisponde alla velocità di generazione dei portatori minoritari integrata su entrambi i lati della giunzione pn. (Sugge rimento . Usare l'equazione [4.3.12] e la sua equivalente per gli elettroni, considerando
che Gp-Rp =- p~/Tp .)
8. Attraverso una giunzione pn polarizzata direttamente, vengono iniettate lacune
in una regione n assai più lunga di Lp, lunghezza di diffusione delle lacune. Si dimostri, mediante l 'equazione [4 .3 .12], che Lp è la distanza media coperta da una lacuna
che si diffonde prima di ricombinarsi nella regione n.
9. Si dimostri, per un diodo a giunzione pn ideale, che il rapporto della corrente
di lacune rispetto alla corrente totale può essere controllato variando la concentrazione di drogante relativa nelle due regioni della giunzione. Indicando con -y il rapporto
tra la corrente di lacune e la corrente totale, esprimere-yin fun zione di N 0 /Nd; calcolare -y per una giunzione pn al silicio in cui la resistività della zona n sia pari a 0,001
D. cm; si supponga T P =O, 1 T n e che entrambe le regioni quasi neutre siano molto
più lunghe delle lunghezze di diffusione dei portatori minoritari nelle regioni stesse.
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Figura 4.21

*1 0. Un diodo a giunzione pn ha la configurazione riportata nella figura 4 .21. Si ·
supponga
I) Na = N d = No}> n; ;
2) W ~ L , lunghezza di diffusione dei portatori minoritari; L 1 }> L ;
3) tutte le costanti di diffusione = D, tutti i tempi di vita= r;
4) la larghezza della regione di carica spaziale ~ W;
5) la tension e applicata esternamente V8 }> ./Ji, la tensione interna;
6) la velocità di ricombinazione infinita in x = + W.
Poniamo che un fascio di luce, che produca C 0 coppie elettrone-lacuna per unità di
area nell' unità di tempo , in una fettina-di larghezza trascurabile lungo la dire zione
x , incida su l diodo n el piano x =- W /2 situato nella zona p.
a) Ricavare e rappresentare graficamente le concentrazioni di portatori minoritari
nelle regioni neutre del diodo, nell'ipotesi di basso livello di iniezione.
b) Calcolare la corrente che scorre attraverso il diodo illuminato in fun zione di C 0
e delle proprietà del diodo .
c) Quale corrente scorre, in termini delle costanti associate al diodo , allorché viene
rimosso il fascio di luce (regime stazionario)? (Vedi Gray e altri, 1964, p. 75.)
11. Si consideri un diodo ideale a giunzione pn brusca , di silicio, a base lunga ,
di sezione trasversale uniforme e drogaggio costante in entrambe le regioni della giunzione. Il diodo è costituito da un materiale di tipo p e resistività 1 .Q cm e da un materiale di tipone resistività 0 ,2 rlcm , in cui i tempi di vita dei portatori minoritari
sono 1,, = 1o-6 s e T P = 1o- 8 s rispettivamente. (Il termine "ideale" significa che gli
effetti nella zo na di carica spaziale sono trascurabili e che i portatori minoritari si
muovono solo per diffusione nelle regioni neutre.)
a) Qual è il valore della tensione interna?
b) Calcolare la densità dei portatori minoritari al bordo della zona di carica spaziale
quando la tensione applicata è 0 ,589 V (pari cioè a 23 X k T /q ).
c) Tracciare il grafico delle correnti di portatori maggioritari e minoritari in funzione della distanza dalla giunzione, su entrambi i lati della giunzione , per una tensione
applicata pari a quella della parte (b).
d) Calcolare le posizioni (o la posizione) dei piani (o del piano) su cui le correnti di
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portatori maggioritari e minoritari hanno uguale intensità, per una tensione applicata
pari a quella della parte (b ).
12. Costruire un grafico che illustri la distribuzione delle correnti di lacune ed
elettroni nelle regioni neutre di un diodo a giunzione pn (polarizzato direttamente)
avente una significativa ricombinazione nella regione di carica spaziale. Si supponga
che : 1) la corrente di lacune iniettate sia doppia della corrente di elettroni iniettata;
2) la velocità netta a cui si ricombinano le coppie nella regione di carica spaziale sia
pari alla metà della velocità netta a cui gli elettroni si ricombinano nella regione di tipo p.
Si dimostri che la corrente totale nel diodo si ottiene aggiungendo un termine che
descrive la corrente di ricombinazione nella regione di carica spaziale alla somma delle
correnti di diffusione ai bordi della regione di carica spaziale.

13. Si considerino le strutture di circuito integrato indicate in sezione nell 'esercizio 9 (p . 166).
a) Trascurando gli effetti della resistenza serie, ma considerando tutte le giunzioni,
tracciare le due famiglie di caratteristiche J- V che ci si aspetta come risultato di misure di corrente quando: 1) la tensione Ve (con entrambe le polarità) è applicata al
contatto C, il contatto A è connesso al potenziale di terra e il contatto B è lasciato
aperto; 2) la tensione V8 (con entrambe le polarità) è applicata al contatto B, il contatto A è connesso al potenziale di terra e il contatto C è lasciato aperto.
b) Se fosse possibile svuotare completamente lo strato n - nelle condizioni di cui
al punto (1) precedente, che cosa ci si aspetterebbe circa la corrente che scorre attraverso il contatto A? Motivare le conclusioni.

*14. Un diodo al silicio, avente area di giunzione 10- 5 cm 2 , è realizzato con una
regione di tipo p, uniformemente drogata, con una concentrazione pari a 5 X 10 18
accettori cm- 3 e una giunzione a gradino con una regione di tipo n , drogata con 10 15
donori cm- 3 . Il diodo è adeguatamente descritto dalla teoria più semplice : quella
di un flusso lineare di corrente con predominanza della ricombinazione di volume e
trasporto dei portatori minoritari in polarizzazione diretta mediante diffusione pura
dai bordi delle regioni di carica spaziale nelle regioni neutre. Il processo di generazione-ricombinazione nella zona di carica spaziale è trascurabile, e il tempo di Vita dei
portatori minoritari in ciascuna regione è di 100 ns.
Questo diodo a giunzione deve essere impiegato in un circuito che richiede un
rapporto di rettificazione tra la corrente diretta 11 (forward current ) e la corrente inversa Ir (re.verse current) (llrflrl) di 10 4 a 0,5 V e una corrente di saturazione inversa
massima di 100 nA . Qual è la massima temperatura a cui il diodo funziona ancora
correttamente? (Si considerino solamente le principali dipendenze dalla temperatura,
trascurando cioè le variazioni di D, µ, Tp, Ne e Nv con la temperatura.)
15. Si dimostri che la velocità di ricombinazione nella regione di carica spaziale
di una giunzione pn in cui u71 =up è massima quando p =n, come indicato nell'equazione (4.3.23].

*16. Tracciare un grafico in scala semilogaritmica diJtfJr in funzione della polarizzazione diretta Va per un diodo a giunzione di silicio, facendo uso dei valori forniti
nel paragrafo successivo all'equazione [4.3 .25) e dell'equazione stessa . Il diodo è costituito da una giunzione a gradino su una regione n fortemente drogata (si ha cioè
N a ~Nd).
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1 7. Si consideri un diodo a giunzione brusca, polarizzato in modo da avere
(</>i- Va)= 5 V; il diodo ha le seguenti caratteristiche: Na = 10 17 cm- 3 , r 71 = 10- 6 s,
N d=l0 18 cm- 3 e r 0 =10-s s.
a) Usare l'equazione (4.3.29] per determinare il rapportoJtfJg (supponendo x i=xd).
b) Còmmentare la dipendenza dalla temperatura di questo rapporto.
18. Un diodo ideale a base corta è stato realiziato mediante una giunzione brusca
in cui N d ~ Na e Na = 10 17 cm - 3 . (Supporre che la regione n sia degenerata .) La larghezza della regione p , compresa tra il bordo della giunzione e il contatto a cui avviene tutta la ricombinazione , è di 3 µm; l'area del diodo è 10-s cm 2 .
a) Calcolare la quantità di carica immagazzinata nella regione neutra p quando scorre una corrente di 0,5 mA attraverso il diodo .
b) Determinare la carica immagazzinata nella regione di carica spaziale ristretta, in
condizioni di polarizzazione diretta.
c) Qnanto tempo è necessario per commutare il diodo dalla condizione di interdizione (con Va= O) alla condizione di corrente di 0,5 mA a regime, mediante un generatore di corrente di 0,5 mA?
19. Si consideri un circuito equivalente per piccolo segnale per un diodo Schottky
polarizzato direttamente ; confrontare il circuito con quello relativo a un diodo a
giunzione pn riportato nella figura 4 . 13 e commentare differenze e analogie tra i due
circuiti.
*20. Si esaminino qualitativamente gli effetti di perforamento nella struttura indicata nella figura 4. l 6d, nel modo seguente : 1) tracciare un diagramma a bande all'equilibrio termico , lungo un asse verticale di simmetria della regione diffusa p , prolungato
sino a raggiungere il substrato; 2) mantenendo il substrato al potenziale di terra, considerare l'applicazione di una polarizzazione inversa alla giunzione pn superiore, sufficientemente elevata da polarizzate direttamente la giunzione tra l'epitassiale n e il
substrato p ; quando ciò avviene, le lacune del substrato possono essere iniettate nella
regione p superiore. (In regime stazionario , scorrerà una corrente di lacune limitata
dalla carica spaz iale. ) Si tracci un diagramma a bande relativo a questa situazione.
21. Calcolate la capacità e la resistenza dinamica, per piccolo segnale , di un diodo
al silicio , ideale , a base lunga, usando i parametri
N d = IO1 8 cm - 3 ,
4

A= 10 - cm 2 •

N,, = 10 16 cm - 3 ,
T = 300 °K

a) per O, 1 V, 0,5 V e O, 7 V di polarizzazione diretta,
b) per 0,5 V e 20 V di polarizzazione inversa .
Qual è la resistenza serie della regione quasi neutra di tipo p , se la lunghezza di
questa regione è 0 ,1 cm? (Questa resistenza deve essere aggiunta agli elementi del
modello del diodo ideale quando si consideri la risposta di un diodo reale .)
22. Una giunzione pn è inizialmente spenta ; si applica quindi un gradino di corrente di polarità tale da portare il dispositivo in conduzione . Spiegare fisicamente
perché è richiesto un tempo molto minore , per modificare la larghezza della regione
di carica spaziale, di quello nece·ssario per modificare le distribuzioni di portatori
minoritari nelle regioni quasi neutre fino a raggiungere lo stato stazionario. (Si mettano cioè a confronto i processi fisici nelle due situazioni.)
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23. Si consideri il diodo per circuito integrato indicato nella figura 4.22. Il flusso
di lacune iniettate dalla regione p verso lo strato sepolto n + è descritto più adeguatamente nell'approssimazione a base lunga o in quella a base corta? Che cosa si può
dire nel caso dei portatori iniettati lateralmente dal bordo della diffusione di tipo p
verso la regione di contatto n +? Il tempo di vita delle lacune nello strato epitassiale
n è di I µs , e lo strato sepolto n +costituisce un pozzo per l'eccesso di portatori minoritari. Motivate le risposte. (Si noti che la figura non è riprodotta nella scala corretta.)
24. A elevate densità di corrente, una frazione significativa della tensione applicata ai capi di un diodo può cadere nelle regioni neutre del dispositivo. Si consideri
la relazione corrente-tensione per una giunzione unilaterale a gradino con Nd donori
nella regione più debolmente drogata della giunzione. Calcolare la corrente e la tensione applicata Va a cui il I O per cento di Va cade ai capi della regione neutra di tipo
n per un tipico diodo per circuito integrato. Supponiamo che l'area della sezione
trasversale sia 10- 5 cm 2 , la lunghezza della regione neutra nel silicio di tipo n sia IO
µm,Nd=SX 10 15 cm- 3 erp=l ns .
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Capitolo 5
Transistori bipolari: princìpi di funzionamento

Nel capitolo 4 abbiamo visto che una giunzione pn, in condizioni di polarizzazione tali da rendere la regione p positiva rispetto alla regione n, è attraversata da
corrente a seguito dell'iniezione di lacune dalla regione p e di elettroni dalla regione
n. Questi sono portatori maggioritari in c_!.ascuna regione, e il loro rifomj!nento non
è limitato in prossimità della iunzione· di conse enza la corre te aumenta rapildamente con la tensione .\ Le correnti sono molto più piccole in condizioni di polarizza
zione inversa, in quanto sono dovute esclusivamente ai portatori minoritari generati
nella regione di carica spaziale, alla giunzione o in altre regioni adiacenti. D'altra
parte, la corrente che attraversa una giunzione polarizzata inversamente aumenta, se
viene arricchita la popolazione di portatori minoritari in prossimità della giunzione.
Questo risultato si può ottenere facendo incidere una radiazione composta da particelle energetiche su fotodiodi o sernrori di radiazione.
Un altro mezzo per aumentare la popolazione di portatori minoritari, in prossimità
di una giunzione p.n polarizzata inversamente, consiste nel porre nelle lffimediate vicinanze una giunzione pn polarizzata direttamente. Questo metodo è particolarmente
vantaggioso, in quanto rende elettricamente controllabile la popolazione di portatori
minoritari attraverso la polarizzazione applicata alla vicina giunzione polarizzata
direttamente.
La modulazione del flusso di corrente che attraversa una giunzione pn mediante
una variazione della polarizzazione di una giunzione adiacente è nota come effetto
transistore . E' certo una delle idee più brillanti nella storia dell'elettronica dei dispositivi; per essa, furono insigniti del premio Nobel per la fisica gli inventori del transistore bipolare a giunzione (o BJT), William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain.
In questo capitolo saranno esposti i princìpi che governano l'effetto transistore:
si comprenderà così che il funzionamento del transistore può essere descritto più
semplicemente considerando separatamente diverse condizioni specifiche di polarizzazione. Focalizzeremo dapprima la nostra attenzione sulla cosiddetta zona attiva di
funzionamento , in cui il transistore agisce da amplificatore , e considereremo le altre
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zone di funzionamento in regime di commutazione. Introdurremo il modello di EbersMoll che consente di descrivere agevolmente il funzionamento basilare del transistore
in ciascuna condizione di polarizzazione. Risulterà allora evidente la connessione tra
questo modello e l'analisi iniziale del funzionamento del transistore. Nel paragrafo
conclusivo di questo capitolo esamineremo il progetto di transistori planari diffusi
per amplificazione e commutazione.

5.1 Effetto transistore
Nella figura 5.1 è indicata una semplice struttura in cui si verifica l'effetto transistore . Si hanno due giunzioni pn, separate da una distanza W, su una stessa barra di
materiale semiconduttore. La barra ha una sezione trasversale uniforme di area A. Le
giunzioni sono "ravvicinate'', di modo che gli elettroni iniettati attraverso la giunzione 1 1 , quando V8 E è positiva, si trovano in prossimità della giunzione 1 2 ~ Ricordando la trattazione svolta nel capitolo 4, si comprende che il tennine "ravvicinate" significa che la distanza di separazione W è sufficientemente piccola da rendere minima
la perdita di elettroni per ricombinazione nella regione intermedia di tipo p) La regione intermedia è comunemente detta la~del transistore. e a nostra anlilis·

pre - inare supporremo che la generazione o ricombinazione a. e ettroni nella regione ·base sia trascuraoile; uesta i12otesi sarà riQres i es
in se uito

, ,
11.11

< ri
J

Un'importante osservazione circa la corrente in uesta struttura è che il flusso di
\ lacune (portatori maggioritari nella regione di base) tra le giunzioni I e 2 è trascura• ·' .u ·bile in entrambe le direzionU Questo si verifica in qualunque condizione di polarizza-

o )~

,; '· J;

1Jv

1

~

~

>

zione, in quanto si ha solo un flusso estremamente p~ccolo di l a~une dalle regioni n
;._, ,, ,Jt i ..,. , ( ".:_rso la base di tipo p . Indicando con x la dimensione longitudinale e scrivendo l'espres.~ ~ ,
r ì
sione per la corrente di lacune lungo la direzione x (nell'ipotesi di ricombinazione nul0
• ,c ~
·
la)ricavatanell'equazione((l.2.20]) ,siha
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=

0

= CJILµP t'x -

dp
qD -

pd X

[5 .Ll]

e
DP ~ dp
llp p dx
k.T 1 dp

(5 .1.2]

q p dx

Pertanto , la condizione di nullità della corrente di lacune nella base ha condotto a
un' espressione (equazione (5 .1.2]) per il campo elettrico longitudin ale .1 Il campo ri sul1 A rigore , le equazioni [5 .1.1] e [5 . 1.2] devono esse re considera te approssimate in quanto
effetti del secondo ordine (che saranno descritti in seguito) rendon o co nt o di un a debole corrente di lacune diretta lungo l'asse x.
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Posizione(bJ

Figura 5;1
La parte (a ) descrive un transistore prototipo: du e giunzioni pn J, e J, sono separate da una distanza W. In (b) ciascuna regione ha una densità di drogante uniform e; il tip o di drogante ca mbia
bru scamente in corrispondenza di J, e J,; la parte quasi neutra della regione intermedia di tip o
p è delimitata dai bordi delle regioni di carica spaziale in x =O e x =x 3, ri spettivam ente.

ta dipendere dalla densità di portatori maggioritari (lacune) e dal suo gradiente. Se ,
ad esempio, la base è drogata uniformemente, dp/dx è nulla e non si ha campo elettrico. In generale peraltro si avrà un cam o elettrico in base proporzionale al ra12.p_orto tra il gradiente di densità di portatori maggioritari (lacune) e la densità stessa di
I portatori ma gioritari (lacune).j
Si può viceversa avere una corrente di elettroni che scorre tra le due giunzioni in
quanto entrambe le giunzioni possono liberamente rifornire di elettroni la regi9_!.1e
intermedia di tipo p, una volta polarizzate direttamente . La densità di corrente elettronica (da 'equazione [ 1.2.19]) è

./

Jn = qµ nc&' + qD
11

kTt1 11

11

dp

--

p dx

dn
11 -

+

dx

[5.1.3]

dn
qD,, dx

e

dp

J = -qD,, ( n 11

p

dn)

+ pdx
dx

, qD,, d(pn)

----p dx

I

[5 .1.4]

E' utile introdurre una fonna integr~l~ dell 'equaz ione [ 5. J .4], con limiti arbitrari x
ex' , e trascurare la ricombinazione , dimodoché J 11 possa essere rimossa dall 'integrale:
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(5.1.5]

=

p(x')n(x' ) - p( x )n(x) ,

dove si è utilizzata la ~prietà del membro di destra_delr.e.quazione_[ .lA]_di essere
un differenziale esatto . L'equazione (5 .1.5] stabilisce che la corrente di portato ri minoritari (elettroni) in base dipende dalla differenza dei prodotti di dens it à_el e~tro ninella stessa reo·one Se consideriamo la regione delimitata dalle due giu nzioni, gli
estremi inferiore e superiore del campo d'integrazio ne nell 'equazione (5.1.5] divengono rispettivamente x =O ex' =x 8 . Dall'equazione [4.3 .20] discende la possibilità
di porre in relazione i prodotti pn agli estremi con le tensioni alle giunzioni:
p(O)n(O)

=

(qVBE)

ni 2 exp · kT

(5.1.6]

Pertanto , la corrente longitudinale di elettroni in base può essere espressa in funzione
delle tensioni di giunzion e VsE e V8 c:
qni

2

Jn =

qVBC) [exp (kT

exp

(qkT
VBE)]

rxnp dx
Jo

(5.1.7]

Dn

Prima di discutere le numerose implicazioni dell 'equ azione (5.1.7], procederemo ad
alcune lievi modifiche . Dapprima osserviamo che Dn è spesso una funzione lentamente variabile nella base ed è quindi esprimibile attraverso un valore medio 75,~ ed estraibile dal segno di integrale a denominatore nel membro di destra dell'equazione
( 5.1. 7]. 2 Rimosso D,, , l'integrale esprime la densità totale di portatori maggioritari
per unità di area in base. Si rivelerà utile convertire questa densità nella carica totale
dovuta ai portatori maggioritari nella base, moltiplicandola per q A (nell'ipotesi che
l'area sia costante attraverso la base) e definendo la carica maggioritaria di base Q8 :

QB = qA

rxa p dx.

Jo

(5. 1.8]

A seguito di queste modifiche, è possibile esprimere la corren te di elettroni che flui-

sce dalla prima giunzione verso la seconda:

2

Il val or medio 75,, è cos ì de finito:

Dn

=f:

8

P dx/

f~'u (p/Dn) dx.
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[5.1.9]
dove

[5.1.10]
Dall'equazione [5 .1.9] segue che la corrente In può essere attivata o interrotta medianBC e BE sono positive e sensibilmente
te controllo de e tensioni di giunzione.
ma iori di kT/q , In 1pende sensibilme e dalla te sio.n_e_più._P-ositiva. \
L'equazione [5.1.9] fornisce un'elegante rappresentazione della fisica dell'effetto
transistore e consente di descrivere una varietà più ampia di fenomeni rispetto all'effetto di commutazione. Prima di esaminare in modo più dettagliato questi problemi ,
consideriamo i fondamenti fisici dell'effetto transistore.

Se

Il transistore prototipo
L'equazione che abbiamo derivato per descrivere l'effetto transistore (equazione
[5.1.7]) non è funzione del profilo di drogaggio della base, ma dipende solo dalla
carica maggioritaria integrata della regione di base. Tale proprietà, come vedremo,
rende l'equazione estremamente utile; tuttavia per una visione più approfondita del
funzionamento del transistore, è utile studiare le correnti in un transistore molto
semplice, da un altro punto di vista. La struttura del transistore considerato è indicata nella figura 5 .1 e presenta giunzioni a gradino, nonché drogaggio di base uniforme .
Definiamo transistore prototipo un transisto re siffatto, in quanto è molto simile al
dispositivo descritto da Shockley nella sua trattazione originale del transistore bipolare a giunzione (Shockley, 1949).
Nella figura 5 .2 sono riportati i diagrammi a bande di energia e le densità di elettroni (portatori minoritari nella base) per il transistore prototipo in condizioni di
equilibrio e per diverse condizioni di polarizzazione. La figura 5.2a si riferisce al transistore in condizioni di equilibrio (assenza di polarizzazione). ella regione ~i base vi
sono pochissimi elettroni e i trasferimenti di elettroni dae ntrambe le regioni estreme
sono interdetti d e arriere di energia; queste barEier~endono~ aur~_!!!are qualora
si polarizzino inversamente entrambe le giunzioni, e la regione di base risulta svuoj a~a dei ochi elettroni presenti in COI)dizioni di eq~ilibrio \ Nella figura 5.2b sono indicati il diagramma a bande e la densità di elettroni relativi a questo caso. Nel caso di
polarizzazione diretta di entrambe le giunzioni si ha iniezione di elettroni nella regione di base a seguito della riduzione della barriera di potenziale interna ; il conseguente
aumento della densità di elettroni nella base consente l'instaurazione di un flusso di
corrente tra le due giunzioni (fig. 5.2c).

Polarizzazione in zona attiva.

Vi è un'altra condizione di polarizzazione in cui
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Figura 5.2
Diagrammi a bande di energia (1) e grafici della densi tà di ele tt roni (2) per il transisto re indicato
nella figura 5.1. In (a) è raffigurata la condizione di equilibrio ; in (b ) entrambe le giunzioni sono
polarizzate inversamente; in (e) entrambe le giunzioni sono polarizzate direttamente; in (d) un a
giunzione è polarizza ta inversamente e l'altra polarizza ta direttamente. (Le aree tratteggiate indicano le regioni di carica spaziale .)
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una giunzione è polarizzata direttamente e l'.altra è polarizzata inversamente; questa
configurazione suscita un notevole interesse, in quanto, come vedremo, rende possibile l'amplificazione di segnali. I diagrammi relativi a questa condizione di polarizzazione, chiamataleiarizzazione in zona attivtZJ sono riportati nella figura 5_.2d. Come
si può vedere nella figura, la giunzione polarizzata direttamente inietta elettroni nella
base, in quanto la barriera è ridotta risRetto al suo valore di equilibrio. La giunzione
polarizzata inversamente, d'altra parte, raccoglie ogni elettrone che giunge in prossimità della giunzione e lo accelera verso la regione n all'estremità. i a cosi un flusso
di elettroni (portatori minoritari nella base) dalla giunzione olarizzata direttamente,
che chiamiamo giunzione di emettitore, alla giunzione polarizzata inversamente, detta
giunzione di collettore. Gli elettroni in prossimità della giunzione di collettore sono
sospinti rapidamente, attraverso la regione di carica spaziale, nella regione di collettore di tipo n.
Come introduzione ai transistori funzionanti in zona attiva, e come delucidazione
di alcune delle analisi qualitative presentate, consideriamo brevemente il funzionamènto , in zon:a attiva~e am lificatore )del transistore prototipo. Nella figura 5.2d
abbiamo indicato con una linea retta la densità di elettroni (densità di portatori minoritari) nella base del transistore. Questo risultato è giustificato dall'analisi del diodo
ideale a base corta (vedi cap. 4), in quanto la distribuzione spaziale di elettroni nella
base uniforme di un transistore e uguale a quella riferita~ diod?}deal~~ base ~ orta
(ve i § 4.3). L'equazione di continuità, nel caso considerato, contiene cioè un termine di ricombinaiione trascurabile, e la densità di drogante è costante;'la soluzione che
esprime la densità di elettroni è quindi lineare in x l Il valore al7cilltorno, relativo al
bordo della regione di svuotamento della giunzione b~itore, dipende dalla
tensione VBE con legge esponenziale; la densità di elettroni al bordo della regfune di
O0
svuotamento base-collettore è trascurabile. La distribuzione di n' è quindi lineare,
I / .L,.,. ~ ...., .,,loY..~
come risulta nell'equazione [4.3.17] (in quel caso, per le lacune). Con riferimento alle ~-,·1 -'_,.._ y~ -eA~·
geometrie della figura 5.1, l'eccesso di densità di elettroni n' =n -npo è
·J~·G;,/f ,d( ·
r u 6j~w» ;1 o.f_,

0

<X< XB·

[5.1.11]

La corrente di elettroni attraverso la base, nel caso di VBE maggiore di kT/q, c ~me è
usuale in zona attiva, si trova facilmente, in quanto si tratta di una pur; corrente di
d~ln funzione della concentrazione di droganteN0 , essendo In =qDnA(dn/
Ìdx),- sCtrova - - - - ·
[5.1.12]
Questo risultato si ottiene dall'equazione [5.1.9] 0sservando che la carica QB, data
dall'equazione [ 5 .1.8], per il transistore prototipo diviene

,,,.
--r .

\
hl_!,
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Introducendo questo valore di Q8 nell 'equazione [5 .l.10] e trascurando il termine
exp(q Vse /kT) nell'equazione [5.1 .9], si ottiene l'espressione per la corrente data
nell 'equazione [ 5 .1 ] . L'efficacia delle equazioni con termini integrati per descrivere il funzionamento del transistore (equazioni [5.1 .7] - [5 .1.1 O]) risiede nella
possibilità di considerare transistori con drogaggi non uniformi. In origine, questo
modo di sviluppare l'analisi del transi~tore aveva--1- scopo anmilnizzare le possibili
alternative di profilo di drogaggio (Moll e Ross, 1956). Riprenderemo in esame ulteriori aspetti di questo punto di vista nel capitolo 6.

Transistori per circuiti integrati

Prima di ricavare altre equazioni per i transistori funzionanti in zona attiva, dedichiamo alcuni paragrafi ai transistori per circuiti integrati. Questo ci consente di confrontare i dispositivi per circuiti ~tegrati ~ la semplice struttura prototipo illustra~ella figura 5.1 e di svilu Rare insiem~illustrazisme degli aspetti teorici e di uelli
applicativi! La discussione sarà ampliata nel paragrafo 5 .5, una volta fornita una visione prospettica che consenta una indagine più approfondita del transistore per
circuiti integrati.
I transistori per circuiti integrati sono universalmente realizzati mediante il processo planare descritto nel paragrafo 1.3 \ Essi differiscono quindi notevolmente nella
struttura e nel profilo di drogaggio dal dispositivo 2rototipo indicato nella figura 5 .1.
Il transistore prototipo costituisce un modello adeguato per il transistore a giunzione
di accrescimento, un dispositivo ormai di piccolo interesse commerciale ; è stato da
noi preso in considerazione , in quanto, a prescindere dai dettagli strutturali , permette
di evidenziare facilmente molti fenomeni essenziali nel funzionamento del dispositivo .
Nelle figure 5.3a e b sono riportate una vista dall' alto e in sezione di un tipico
transistore per circuiti integrati. La s.t ruttura è ottenuta mediante una successione
di fasi di processo identica a quella presentata nel paragrafo 4 .5 , do ve fu descritta
la fabbricazione di una matrice di diodi con isolamento a giunzione. Per realizzare
transistori anziché diodi, si diffonde una regione di tipo n, fortemente ~rogata , in
una regione di tipo p; con ciò si realizza la giunzione base-emettitore. Come nel caso
della matrice di diodi, si impiega una fetta di tipo p per il substrato . La giunzione pn
di collettore è posta sopra uno strato sepolto di tipo n , aggiunto per ridurre la resistenza serie . Nel paragrafo 5 .5 sono ulteriormente approfondite le questioni inerenti
alle densità di drogante , alle geometrie e alle fasi di processo. Rivolgiamo ora la nostra attenzione alla geometria fondamentale del dispositivo.
La larghezza della regione di base quasi neutra (xs nella fig . 5.3c), un o dei parametri più critici nella produzione dei transistori, è tipicamente di alcuni decin1i di
micron("'=' 10- s cm). La maggior parte delle altre dimensioni nel transistore è sostanzialmente superiore a 10- 4 cm e anche più . L'effetto transistore dipende in modo
critico dalla prossimità delle due giunzioni interagenti. A causa di ciò, nella maggior
parte dei casi di polarizzazione del transistore , l'effetto transistore nel dispositivo è
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Figura 5.3
Vista dall'alto (a) e in sezione di un tipico transistore _n pn per circuiti integrati. La regione
che presiede al funzionamento del transistore è ombreggiata in (b) e l'area delimitata dalla
diffusione di base è ruotata di 90° e ingrandita in (e); le scale su x e y sono riferite solo a (e).

confinato nella regione ombreggiata della vista in sezione riportata nella figura 5.3b.
Nella figura 5 .3 e, la regione che include la diffusione di base è stata ingrandita per
agevolare la discussione . l,!uesto schizzo indica con un tratteggio le zone di carica spaziale emettitore-base e base-collettore. (Si è provveduto a una rotazione di 90° per
far sì che l'orientazione dell'assex concordasse con quella della fig. 5.1.)
La figura 5.3c evidenzia che l'effetto transistore è essenzialmente confinato a
Ìlln 'area definita dalla larghezz~ella regione quasi neutra di emettitore Y E. Questa
è sostanzialmente uguale alla larghezza della striscia di emettitore, in quan to Y E è
tipicamente cinque o dieci volte maggiore della penetrazione della regione di carica
spaziale nell'emettitore j Quindi, sebbene i processi per circuiti integrati producano
inevitabilmente una larghezza Y e di collettore molto maggiore della larghezza YE
dell 'emettitore, il transistore viene considerato approssimativamente, in numerose
applicazioni , come un dispositivo lineare . Abbiamo già fatto ricorso a queste ipotesi
specificando una singola area A nell'equazione [5 .1.8]; per il transistore indicat o nella
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figura 5.3, l'area A risulta essere il prodotto di YE e ZE. Sviluppando ulteriormente
la teòria dei transistori a giunzione, faremo riferimento ad altre dimensioni relative
alla figura 5 .3, ed esamineremo i vincoli imposti dal dispositivo integrato alle equazioni del transistore.
Nelparagrafo 5 .2 considereremo il funzionamento del transistore in zona attiva
con maggiore dettaglio; come vedremo, i concetti implicati sono importanti per capire
l'uso del transistore per amplificazione e commutazione.

s~2 Funzionamento in zona attiva

,.,_

La condizione di polarizzazione con VBE positiva e V BC nulla o negativa in un
transistore npn ~ definisce il funzionamento in zona attiva. 3 In qu esta condizio ne,
si ha iniezione di ele ttroni a una giunzione (giunzione base-emettitore) e raccolta di
elettroni all'altra (giunzione base-collettore). Quando V Be è nulla o negativa e VBE
è sensibilmente maggiore di kT/q, dall'equazione [5.1.9] segue che una corrente di
elettroni data da
[5. 2. l]
fluisce da sinistra verso destra attraverso la giunzione che raccoglie i portatori (J2 )
nella fig. 5 .1) . Facendo uso della convenzione usuale, secondo cui le correnti entranti
in un transistore sono positive, / 11 , nell 'equazione [ 5 .2.1 ], è uguale a +Ie , ovvero a
\l• una corrente di collettore positiva.\L'equazione [5.2.l] stabilisce che, in zona attiva,
la corrente di collettore è legata da una relazione esponenziale alla tensione baseemettitore. Questa relazione è confermata sperimentalmente in un intervallo di
correnti di collettore comprendente numerose decadi.
La figura 5.4 riproduce i risultati di misure sperimentali della corrente di collettore I e, in scala logaritmica, in funzione della tensione di polarizzazione base-emettitore
VBE. Queste misure confermano una dipendenza es_pon~nziale per un intervallo este~~~!!i. Inoltre, tenut_Q cont_Q del_gppor!5> tra 19garitmi naturali _e !Qgar:!_tmi ip.
base 1O la gendenz_a_Mlla_curva di/c., nella s_c_ala_considerata è ro rio kT, come
previsto dall 'equazione 5.2.l ]J La precisione sperimentale di questa dipendenza è
sufficientemente elevata da consentire la costruzione di termometri di precisione che
s~
vyfilgono della dipe.n_denza corrente di collettore_:_tem12eratura_nei _!ransistori <!_ polarizzazione di emettitore fissata L'intercetta sull'asse delle correnti a VBE= O, ottenu ta7str~polando una linea ricavata dalle misure sperimentali di I e, fornisce il va- .
!ore di/s che compare nell'equazione [5.2.l]j Dall'equazione [5 .1. 10] si trova che
la carica interna di base nella regione quasi neutra può essere dedotta a partire da / 8 :

-----

3
Più propriamente, queste polarità corrispondono al funzionamento in zona attiva diretta ;
scam biando le polarità di VBE e VBC si ha il funzionamento in zona attiva inversa.

(s
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Figura 5.4
Diagramma in scala semilogaritmica della corrente di collettore in funzione della tensione baseemetti tore per un transistore npn per circuiti integrati, in zona attiva.
\.)

q2A2n/Dn

QBO = - - - -

fs

I

\

[5.2.2]

I rimanenti parametri che figurano nell'equazione [5.2.2] sono ben noti;4 la carica
di base interna è indicata con QBo in quanto, come si vede dall'e uazione 5.1.8],
rappresenta la carica totale delle lacune nella regione di base quasi neutra quando
la tensione di polarizzazione base-emettitore tende a zero. Questa carica si costituisce durante la fabbricazione del transistore. Come abbiamo visto più sopra, il valore di QBo può essere dedotto mediante misure corrente-tensione sul transistore·.
4
Una possibile eccezione è costituita da Dn, ma la diffusività non dipende sensibilmente
dalla concentrazione (fig. 1.12) e può dunque essere approssimata.
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Questa osservazione fu fatta da Gummel (1961); così il numero di atomi droganti
di base (per cm 2 ) nella regione quasi neutra, dato da
2-

fio

XB

Q80
qAni D 11
N (x) dx = = --a
qA
15

l r1w.JJ.QRzf-

I

}

J

[5.2.3]
J

è spesso chiamat
merQ <JJ..Qwffme .
L'equazione [ 5 .2.3] sottolinea che I s, il fattore di moltiplicazione per la corrente
del transistore, a una data polarizzazione, è inversamente ro orzionale al numero di
Gummel, ovvero alla qua1'.tità totale di dr215imte di base. Si può quindi pensare di progettare un transistore prototipo con un drogaggio uniforme, moho debole, di base.
L'inconveniente più significativo di questo progetto risiede nel fatto che, anche per
piccoli valori di polarizzazione diretta, ~prossimazion~ ~i ba~a iniezion! pi:_ò divenire inadeguata in prossimità della giunzione base-emettitore del transistore (ovvero
np(O) è confrontabile con Na) · Come vedremo nel capitolo 6 , l'alta iniezione in un
transistore dà luogo a una degradazione delle prestazioni; ciò può essere evitato , e
Qs 0 può essere parim_::nti ridotta .!:_ealizzando un profilo di drogaggio di base avente
un massimo attorno alla giunzione base-emettitore. La densità di drogante è dunque
massima nella regione in cui la densità di portatori minoritari iniettati è elevata,
debole ove la densità di ortatori !Jlinorita i_diventa trçiscu_r__abile. /Incidentalmente, la tecnologia di diffusione realizza automaticamente transistori con drogaggio di
base non uniforme , con i relativi vantaggi già descritti. Altri vantaggi dei transistori
con base non uniforme (graduale) furono segnalati da Kroemer (1 9 54) e sono illustrati nel capitolo 6.
La fase cruciale nella produzione dei circuiti integrati è il controllo di Q80 in sede
di processo. Nel caso di transistori a elevato guadagno, in cui il numero di Gummel
è inferiore a 10 12 cm- 2 , è richiesta un'eccezionale capacità di controllare qu esto
parametro.

'' Guadagno

I

df c~mnte-·1 1

/

0 """'

HJI' J9

.

La nostra analisi del funzionamento del transistore in zona attiva h a sin qui considerato solo il flusso di corrente tra collettore ed emettitore. Tale flusso rappresenta la corrente di uscita di un transistore in zona attiva. La corrente di collettore è
una funzione esponenziale della tensione b-ase-emettitore ( equ~ione [ 5 .2.1 ]), in
quanto la polarizzazione diretta della giun~iO®~base-emettjtore provoca una variazione esponenziale dell'iniezione di elettroni nella base.\h~_zoha attiva, questi elettroni sono raccolti efficacemente dal campo elettrico presente nella regione di carica
spaziale base-collettore. I terminali ~ base ed emettitore sono q~i!_Jdi gli i}_ettrodi. di
controllo della corrente di collettore in zona attiva ~ Più piccola è la corrente che
fluisce tra questi terminali per ogni tensione positiva V8 E, più efficiente risulterà
il transistore a ·effetti dell'amplificazione, in quanto minore sarà la potenza fornita
all'ingresso (il prodotto di Vs E e della corrente base-emettitore).
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5.5. Se un transistore deve effettivamente amplificare, tutte queste componenti di
corrente risulteranno sensibilmente minori della corrente di collettore.
La maggior parte dei transistori sono progettati in modo tale che la ricombinazione degli elettroni iniettati nella zona di carica spaziale base-emettitore sia trascurabile rispetto alle altre componenti menzionate, salvo in regime di deboli correnti. Di
conseguenza, nell 'esaminare i limiti di prestazioni dei transistori (cap. 6), considereremo separatamente gli effetti della ricombinazione nella zona di carica spaziale.
La ricombinazione all'interno della base può essere facilmente espressa nell'ambito della teoria sviluppata nel paragrafo 4.3 . ~combi~ione
dell'eccesso di portatori minoritari è direttamente proporzionale alla densità (in questo caso 1 eccesso di densità di elettroni in base n'),.J<Qsiçché la corren_t_e_totale di ricombinazione nella regione di base risulta J

1rB

_

-

Jixa[ nf qAE
0

--Yl- Po-

(n//Na)] dx
<n

(5. 2.4]

,

dove AE = YE X ZE, nella figura 5 .3, è l'area significativa agli effetti dell'iniezione di
ortatori minoritari Per minimizzare Irs a una data polarizzazione, si vede dall'equazione (5.3.4] che il tempo di vita in base Tn d~e essere_!!!_assimizzato e lo .!~ \
di base x 8 deve essere min_li?izzato,_rIn zona attiva, l'eccesso di densità di elettroni iniettati~ è molto maggiore della
densità di elettroni all'equilibrio (n; /N0 ) nella maggior parte della base. Inoltre, il
I

y

e

Figura 5.5
Correnti ai terminali e principali compo nenti della corrente in un tran sistore polarizzato in zona
attiva ; non è inidca ta la co rrente inversa di sa turazione di collettore (! 1 nell a fig . 5.4) .
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i\tem,po div~~~ non dipende sensibilm~nte d~x , co~icché l~uazio!:le [5 .2AJ guò s_se.r~
\ FOSl sem lihcata:
(

1rB

- qAE
-

r

Jx
ad
o n

0 ~ "' QJ:

,,
'

~ • ~ o---e

li.,;,

X.

!

n

r, ,

. ·

•

,ri'li ,

c-'x;1/vc.Q.."'-

'
t -

.1

1, -

1i7,' -·
- T )

-

~·

_ .r
OC ..r-

(5.2.5]

~o

Nel caso particolare di un transistore con ba'°se uni fo rmemente drogata, co me il transistore prototipo rappresentato nella figura 5.1, ~ '!!Pe ndenza di n' da x _~_l_j_!1ea re;
l' in tegraz ione n e~':! a z i~f:!~ [5 .2.5] è dunque fac ilmente eseguibile e fo rnisce
(

!~~ =~1;§B[exp(q;;E)- 1].

~v, ~ ì~i'.'_/
, \I .

'J

(5.2.6]

Q

Quantunque l'equazione [5 .2.6] sia derivata per un caso particolare, la proporzionalità della corrente di ricombinazione di base rispetto al fattore [exp (qVBEfkT ) -1] è

Iue .

(5.2.7]

. ) ... ~) ~ ? I

-}(·-=
i:

..

_/

dove In E è la corrente di el_ettroni pi~a~ll 'eme gitore Dalle equazioni (5.1.1 2]

C ' [5

2-:~ P~' :n~n:::to: :o~b
::'~nifonnomonto drng•t•, ottonimno [ . .B]
2Dnrn

-

1

-- r]

2Ln

52

- Sebbene l'equazione [5 .2.8] non sia direttamente applicabile ai transistori per circuiti integrati, essa viene comunque talvolta impiega!~er questi dispositivi\ L'equazione non è ~C~Qile, in quanto il drogaggio di base nei transistori per circuiti integrati
non è uniforme . Poiché una base graduale, come quella ottenuta con la tecnologia di
diffusione , comp"orta un aumento dils , è suffiCiente una min9r~ iniezione di P'2E!_atori minoritari er garantire una data corrente di uscita ; di conseguenza una base graduale migliora il fattore di trasporto, e il valore di tH.T fornito dall'equazione [5.2.8f
può essere considerato come un parametro di "caso pessimo ,-,-:-Assumendo una tipi:ca lunghezza di diffusione di 30 µm e considerando il caso dix B = 0,5 µm , si trova
a.T = 0,99986. Quindi, la perdita di portatori minoritari per ricombinazione nella
regione di base quasi neutra risulta assai piccola nei transistori per circuiti integrati.
--r'iniezione dei portatori maggiori ariClella ase ( acune nelf'emettitore costil uisce~la causa dominante d~~tediba~Ù~aggiorp arted eTtraf;sistori per
circuiti integrati. Nel paragrafo 4.3 sono già state e o e espress10m per questa corrente , in quanto la giunzione base-emettitore costituisce proprio un diodo polariZzato
direttamente. Tuttavia per un dato dispositivo, allo scopo di scrivere un' espressione
corretta per la corrente di lacune , è necessario definire dove avviene la ricombinazione delle lacune iniettate nell'emettitore. Consideriamo dapprima il transistore proto-
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tipo indicato nella figura 5.1 ; esso ha un contatto di emettitore posto a una distanza
dal bordo qella r_egione_di c~ica spaziale~se-e.!!le!!_itore ., Se XE è molto maggiore
della lunghezza di diffusione per le lacune, tutte le lacune iniettate si ricombinano
virtualmente prima di raggiungere il contatto ohmico. Di conseguenza, in accordo
alla teoria sviluppata nel paragrafo 4.3, le lacune in eccesso sono distribuite nell'emettitore secondo una funzione esponenziale decrescentejvedi equazione [4.3.12]), come
indicato nella figura 5.6a. La corrente di lacune è proporzionale al gradiente di densit~
di lacune al bordo della regione quasi neutra di emettitore:

XE

[

pE

2
= - qA E ni D pE (

N (C
d

pE

qVnEf kT _

e

1)

.

~(.A,\clil;f QJUi

[5.2.9]

(1.q.:i

ç.

'

·;p- oJd.
Se il contatto di emettitore è prossimo alla base CxE <{ LpE ), la concentrazione di
r'
lacune è una funzione lineare dix (fig. 5.6b) e la corrente di lacune è
" JJ J<..' "-"-- ~
·
.-h r. .
rr
<1
~L
!:.~'vùJV
,· '.la~fI
I
[~E
1). Q.o-Jw
[5.2.lOU 10 f?'

t,yl~
E

(b)

Figura 5.6

Distribuzioni di portatori minoritari nel transistore prototipo della figura 5.1 , in zona attiva : (a)
:i> "lunghezza di diffusione delle lacune in emettitore" ; (b) XE < "lunghezza di diffusion e delle
lacune in emettitore" .

xE
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Nel caso di molti transistori per circuiti integrati, la distanza del contatto di emettitore dalla base è minore di una lunghezza di diffusione. In questi dispositivi, peraltro,
il drogaggi~ i emettitore non è uniforme,\cosicché le lacune iniettate in emettitore
~o soggette a un campo elettrico interno Le equazioni apm:opriate_p.er_quest<!_ si- }
tuazione possono essere dedotte in maniera analoga a quanto fatto nel paragrafo 5. ~
a~sito del t rasporto di elettroni att~a~erso-lab ase; la differenza in questo caso
Tdovuta all; presenza di una corrente non-nulla di portatori maggioritari (elettroni).

mezimre li'
· '011 : caso ai o
"o non unif!jlrme. Per discutere il caso
rogaggio non uniforme,\ consideriamo il transistore per circuiti integrati della
figura 5.3. Il profilo di impurezze origina un campo elettrico interno nell'emettitore
all'equilibrio termico. Nel paragrafo 3.1, d'altra parte, si è visto che, al di fuori della
regione di carica spaziale, la maggior parte delle regioni non uniformemente drogate
può essere considerata neutra o quasi neutra. Questa ipotesi implica che n0 (x) ~ Nd(x)
e che il campo elettrico interno all'equilibrio termico ha il valore ottenuto nell'equazione [3 .1.13 ] che qui riportiamo per comodità di riferim~nto: -, "' "·
.Y'J-+ .

' . \'{.$>

)

(

I

k

t:,

)-

g o(x) = _ _!_ _ 1_ dNdE(x)
q NdE(x)

i

dx

I

[5 .2.11]
"\

,,.._

Considerando la giunzione base-emettitore direttamente polarizzata, ci si può
aspettare che il campo nella regio~e_ quasi neutra di emettitore sia in qualche modo
alterato rispetto al valore_di equilibrio dato dall'equazione [ 5.2.11 ]. Per un' analisi
lineare es rimiamo ii-Z-am o, in presenza di polarizzazione, come somma di tff0 e di
un termine addizionale tff0 che_risulta dalla condizione V8 E *O. E' questa un'!potesi
ragionevole, coerente con il supposto bas-;; livello d'iniezione (;-vve~o,p~ =n~ «;;~ 0 ).
~ luce d_i__ queste considerazioni, le espressioni delle correnti di elettroni e lacun~
nell'emettitore divengono
, - ì ()
1-1 (dnno
dp~1
Jn = qµn(nno + ~n}(C O + Ca} + qDn dx + dx}

+:

e

+

V\ 1
111

-

+ g a} -

' }(&"
J p = qµP (Pno + Pn O

-

.

[5.2.12]

(dp,,o+ ~
dp~) ·

D
q p dx

Poiché le componenti ~one e <li deriva si bilanciano all'equilib_ri~ (quando tff =
= tff0 ), le equazioni 5.2.12 si ossono scri'{_ere .Q.iù sem licement~ com~

Jn = qµnnno g a

+

dp~

qDn -

[5.2.13]

dx

e

JP = qµp(Pno

+

P~}Ca

+

dp'

qµPp~<ffo - qDP d:·

[5 .2.14]

ll primo termine nell'equazione [5.2.13] rappresenta il flusso ohmico di elettroni
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maggioritari. Come nel caso del diodo ideale, ci aspettiam~che sia ~ c~~sari~~lo ~n
debole campo tffa per sostenere questa corrente ohmica; di norma, <Ca risulterà infe:
~ 0 • Introducendo tale ipotesi nell'equazione [5.2.14] per la corrente di lacune minoritarie,~d~-~he il secondo termine è sensibilmente maggiore del primo.
Di conse uenza
[5.2.15]
Usando l'equazione [ 5.2.11] per il campo elettrico all'equilibrio e combinando i ter1 ç, ~(J : ci\,x -=- _~ d, y~, 1(J •
mini, si ottiene

= -

J

qfJP d [ '
NAx) dx Pn(x)NAx),

;

~ ~
\ HJ
' y --~- (

.-

"'

[5 2.16 ]
I·.J \-' ('I" 1
un'equazione simile all'equazione [5 .1.4] per la corrente di elettroni nella base.
Consideriamo ora il caso importante di uria regione di emettitore corta in cui x E~
~LpE, cosicché la r· ombinazione di lacune nel volume della regione di tipo n è tra~urabile .\ La corrente di lacune non è quin~i f~nziof!e della _posizione , e l'equazjone
[5 .2.16] è integrabile nella direzione delle x negative, da un punto arbitrario x , all'inte~'emettitor~, al ~ntrtto ;hmic.<2. do~ p~ = O:J
j

p

xE

JP

S
x

N ix') dx'
D

=

,
qp,,(x)N Ax).

f).
I

~

"'
J;~

'J,

ç "".

V

--

[5.2.17]

). f ,.

p

La corrente di lacune può essere trovata calcolando l'espressione che compar:._n_:lla
equazione [ 5 .2.17] 'sul bordo - x,, della regione di carica spaziale base-emettitore, dove
----·I
la densita di portatori minoritari è legata al valore corrispondente all'equilibrio termico dall'equazione [4.3.8]. La corrente di lacune nell'emettitore risulta quindi
_ l)
1 _ _E
_ _ _ _ __
" _ _ qfj p n.2A.(eqVuE1kT
I pE -

s::" Nd dx

[5.2.18]

Nel caso di un emettitore uniformemente drogato l'equazione [5.2.18] si riduce
all'equazione [5.2.10].
Se la ricombinazione nella regione quasi neutra non è trascurabile e alcuni dei portatori si ricombinano prima di attraversare l'emettitore, l'equazione 5.2.16 è ancora
' alida, ma non è possibile rim~vere lp dal seg~o di integrale e ottenere una soluzion~
f splicita come nel caso dell 'equazione [5 .2.18]. Altre tecniche di approssimazione,
che potre ero essere impiegate per ~ttenere una soluzione no _aranno_qui.prese
\
esame.
Per i due casi in cui la ricombinazione superficiale è dominante nella determinazione dilpE (equazioni [5. 2.10 ] e (5.2.18]), il valore corretto da usare er A non_
è immediato. Ciò è dovuto al fatto che la ricombinazione superficiale risulterà più
efficace a un contatto ohmico che a una superficie di ossido. Di conseguenza, lpE
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(5 .2. 19)

Poiché (In E+ lpE) è la corrente totale di emettitore h, la corrente di elettronil11 E
che attraversa la giunzione base-emettitore è proprio rlE. Facciamo ora un'approssimazione per r, nel caso del transistore per circuiti integrati, sulla falsariga di quanto
è stato già fatto per cxr. Applichiamo la semplice teoria per il transistore prototipo
(fig. 5.1) e assumiamo dimensioni e drogaggi tipici per un transistore per circuiti integrati. Consideriamo una regione di emetti.t are di larghezza XE = 1,5 µm, una regione
di base quasi neutra di larghezzax 8 = 0,5 m, un drogaggio medio di emettitore N dE =
= 5 X 10 17 cm- 3 e un drogaggio medio di base Naa =2 X 1016 cm- 3 . Introducendo
quindi le equazioni [5 .1.12] e [ 5.2.10] nell'equazione [ 5.2.19], nonché le costanti
di diffusione dedotte dalla figura 1.12, possiamo scrivere

........~

lu:-l'ft

·;:_--1-~~
j_,.,: •

[5 2 20]

..

-i:-

= 0,9973.

Valori di quest'ordine sono facilmente ottenibili nei transistori per circuiti integrati.
Il valore del rapporto tra la corrente di collettore le e la corrente di emettitore
h, in zona attiva, è solitamente indicato con il simbolo <XF. Dalla nostra analisi, discende che <XF è il prodotto dir e <Xr:

a = ya
F

e
T·

\..J_ e \

'

lT El

[5.2.21]

Poiché la somma dLtJ,itteie_con:en.ti-entr.anti..neLtransi store è nulla in virtù del primo principio di Kirchh_9ff, _si l!a 1
lB

+

lE

18

-

CX.F

le

+

le

=O

+le = O

ls

[5.2.22]

ovvero
1

~'{B

e= (1 - -cx.F) \

' f3

FlB,

dove f3F =lc/18 definisce il guadagno in corrente nel caso in cui la corrente di ingresso
fluisca tra base ed emettitore e la corrente di uscita fluisca nel collettore. Poiché aF è
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assai prossimo all'unità, f3F risulta molto elevato (tipicamente dell'ordine di 100). Nel
caso considerato come esempio (il transistore prototipo con geometrie e drogaggio tipici dei circuiti integrati) si trova <Xp =0 ,997 e f3F =3 51. Piccole variazioni di Cip, dovute
ad esempio a variazioni di processo durante la fabbricazione del transistore , inducono
forti variazioni di f3F ( df3F =d Cip/( 1 -cx.F 2 • Ciò significa che f3F non è un parametro
del transistore controllabile con precisione.
------!/"" La teoria che abbiamo sviluppato in questo paragrafo si applica al caso di polarizzazione statica , e le equazioni sono state dedotte per le correnti to tali. Per applicazioni di amplificazione, è necessario ricavare le equazioni5 he descrivono l'ef~e tto di
escursioni incrementali di polarizzazione attor~ Uf! punto di polarizzazio_!!~ica ;
la deduzione di tali equazioni è immediata, ma rimandiamo questo sviluppo al capitolo 6, dove introdurremo vari circuiti equivalenti di utile impiego nel progetto con
transistori. Considereremo inoltre , in quella sede, il comportamento in frequenza dei
transistori ; le analisi sin qui svolte riguardano unicamente il comportamento statico
(e in bassa frequenza) .
Prima di riprendere la nostra discussione circa il funzionamento del transistore , va
detto che l'analisi dell'iniezione di lacune nell'emettitore, che abbiamo svolto nel caso
di drogaggio non uniforme , si applica in generale alle giunzioni pn nei circuiti integrati. La corrente di lacune iniettate espressa dall'equazione [ 5.2.18], ad esempio, è
analoga al risultato che si otterrebbe per l'iniezione di elettroni nella regione di tipo
p del diodo a giunzione diffusa pn considerato nel paragrafo 4.5 (fig. 4.l 8b ).

~ transistore in regime di commutazione
Il nostro esame del funzionamento del transistore , nel paragrafo 5 .1, ha evidenziato che l'iniezione di elettroni (portatori minoritari nella base) nella regione di
base è necessaria affinché si abbia flusso di corrente tra il collettore e l'emettitore o
viceversa. Pertanto la commutazione del transistore può essere descritta in termini
di immagazzinamento, evacuazione e tras2orto di elettroni nella base ; alcuni modelli
di transistore , di largo impiego per la comprensione della commutazione del transistore, sono derivati da questo approccio.
Consideriamo dapprima il transistore nello stato di interdizione ; questa condizione è ottenuta svuotando la regione di base dei portatori minoritari,\ovvero assumendo
V B E e VBC nulle o negative. Applicando queste tensioni di polarizzazione, la base
ha al più la sua popolazione di e_!e ttroni all'equilibrio e solo u r:a deboliss ~a .:_~!2::...i:
~- correre tracolletto~e ed emettitore. ,Quando la polarizzazione negativa è applicata simultaneamente a entrambe le giunzioni, la base si svuo ~ anc~e- d: i E_Ochi
portatori minoritari " interni" , e il· comportamento statico del transistore si avvicina
a quell~~i un circuito apertoJ Le popolazioni di _EOrt~ori minoritari nelle tre regioni
di un transistore con drogaggi un~formi, polarizzato in zona di interdizione , sono indicate nella figura 5.7 . Sebbene il transistore interdetto non sia attraversato da corren-
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Figura 5.7
Densità di portatori minoritari nel transistore prototipo della figura 5 .1 in con di zioni di interdizione.

te continua, il suo comportamento non è identico a quello di un circuito aperto. Come
descritto nel paragrafo 3 .3, una polarizzazione inversa applicata a una giunzione pn
scopre le cariche dei donori e degli_acce_Eori sottraendo le cariche libe!e <!_i~ ompen
sazione ~ Per i cal~oli è utile costruire un gr_afico che indichi la variazione ~ car~ca ~
magazzinata alla giunzione, diciamo q v, in funzione della tensione ; ciò si ottiene
ac ente ricorrendo alla ..teoria esposta nel capitolo 3 per giunzioni a gradino o a
gra iente lineare oppurefacendo uso dei risultati numerici ·di Lawrence e Warner
(1955). Nella figura 5.8 è riportato un grafico utile per valutare Qv (la cui costruzione è illustrata negli esercizi 8 e 9, . 257)1 l'inserto nella figura 5 .8 identifica q JC., la
carica immagazzinata, ed evidenzia il fatto che il grafico è riferito solo all'eccesso di
carica spaziale rispetto al valore in condizioni di equilibrio terrnico j
Per portare un transistQfe all'interdizione, la sorgente di commutazione deve
fornire alla giunzione la carica in_<'. rement~e immagazzinata nella regione_di cariça
spaziale ; il dispositivo interdetto ha dunque un comportamento capacitivo, sebbene
la capa~ità ( dq v /d V) non sia costante. ,Consideriamo ad esempio il grafico per la
,gJ_unzione a gradiente lineare (fig. 5.8) per descrivere q ve. Se un transistore fosse
comllJutato da V8 e = + 0,6 V (dove Qve ~+- 0,5 pC) a V8 e =-8 V (dove Qve "'='
~ - 3 ,2 pC) , il circuito di comm utaz ione dovrebbe forn ire 0 ,5 -(-3,2) = 3 ,7 picocoulomb di carica (10- 12 C)(attraverso il terminal e di base per caricare la giunzio ne basecollettore ; un calcolo analogopuò esser~ svolto per__la giunzione base-e~ettitore f Tali
calcoli sono tipici delle analisi richieste per il progetto di circuiti di commutazione.
Questi argomenti verranno esaminati in maggiore dettaglio nel capitolo 6, al momento
di introdurre il modello a controllo di carica dei transistori.
Una misura delle correnti, estremamente deboli, che attraversano un transistore
interdetto si può ottenere dal grafico dei dati in zona attiva, riportato nella figura 5.4.
Abbiamo ivi notato che , se la giunzìorie collettore-base è polarizzata inversamente~
Va E è praticamente ridotta a zero, la corrente di collettore non segue più l'andamento esponenziale previsto dall'equazicine [5.2 .l]. La corrente le tende viceversa a un
. picc~lo valore 1 1 , indipendente da VaE. Il valore indicato_~ a figuraS .4, q ualch;"
frazione di icQ.amgere j tipico.\Per iccolissirni valo!j della tensione di polarizzazione
.base-emettitore, il numero di elettroni iniettati dalla giunzione base-emettitore è così
lpiccolo che l'effetto t;;;-n~istore t ra le giu~ioni è trascurab~-\La giunzione base- collettore si comporta, elettncan1ente; Cci1Tle un diodo a giunzione pn isolato, pola-

~

I
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1,0
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Giunzione graduale
q v= Kl </J,2/3_ (</J; -

-3

Va! 2/31

</J, = 0,9 ·v, K = 1 pc v - b

Figura 5.8
Carica immagazzinata in funzione della tensione applicata alla giunzione, nelle regio ni di carica
spaziale di un a giunzione brusca e di una giunzione graduale a gradiente costante.

rizzato inversamen~e , come se fosse interdetto, e la corrente I 1 fluisce dal collettore alla base. ·
Come abbiamo discusso nel capitolo 4, tre diversi meccanismi possono essere responsabili del piccolo valore di corrente che attraversa una giunzione pn polarizzata
inversamente. generazione di lacune ed elettroni nella regione di carica s E iale, generazione di elettroni nella base di tipo p e generazione di lacune nel collettore di
tipo n. La prima di queste tre componenti, generazione nella regione di carica spaziale, è dominante nelle giunzionipn al silicio , come si è visto valutando l'equazione
[4.3 .29 ].
La componente f g di generazione nella regione di carica spaziale è proporzionale,

-
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in prima approssimazione, alla larghezza dello strato di carica spaziale, come dimostrato nel paragrafo 4.3 Essa dipende debolmente dalla polarizzazione collettorebase (equazioni [4.3 .26]-[4.DB]) ed è usual~nt~ scritta nella fom1a se3u~

dove xd denota lo spessore della regione di carica spaziale, Ac l'area 9fil!Ag!unzione
e To è il tempo di v_!!a effettivo n_ella r egione stessa In virtù della sua
intensità estremamente piccola, / 1 non incide sul funzionamento del transistore in
zona attiva ; essa può viceversa risultare rilevante nef funzio;mento in commutazio~ Con rifer~ento all~ struttura d i transistore per circuiti integrati indicatanella
figura 5 .3 , l'area A e è circa Ye X X e 12iù le orzioni verticali della.giunzione collettorer base che raggiun -~~a superfjc~ Si ha inolt re un cont;ibut~ ; Ig p~oveniented;centri di ricombinazione superficiali(§ 4.3) ; questo contributo può essere minimizzato con partic~~i acc~_!gime.Eti di rocesso.\
~ re-base

Regioni di funzionamento
La figura 5.9, identificando le regioni di funzionamento del dispositivo in funzione delle tensioni applicate alle giunzioni, agevola la messa a fuoco del problema della
commutazione del transistore. La regione di interdizione ad esempio è descritta dal
terzo quadrante di questa mappa nello "spazio" delle polarizzazioni avente coordinate VBE e V BC· Il quarto quadrante (V8 E positiva, V8 c negativa) corrisponde alla
zona attiva diretta descritta nel paragrafo 5.2. 1
e secon o quadrante le polarità di VBC e VBE sono invertite rispetto al caso

Zona di
saturazione

Zona attiva
inversa

,

v/JI,

J
Zona di
interdizione

~

. .::="'

Zona attiva
diretta

Figura 5.9
Zone di funzionamento di un transistore npn individu ate dalla polarità delle tensioni di polarizzazione base-emettitore e base-collettore.
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della zona attiva diretta, e il transistore è detto polarizzato nella zona attiva inversa .
In queste condizioni un transistore npn inietta elettroni dal collettore e li raccoglie
all'emettitore. Nel funzionamento in zona attiva inversa è possibile stabilire una
c orrispondenza uno a uno con i parametri definiti a roposito della zona attiva diretta; questi parametri sono contraddistinti da un edice R er indicare una ifil!ra
inversa reverse)
esempio, la corrente di uscita è fornita al terminale di emettitore e · rapporto tra la corrente di uscita e quella d'ingresso (base) in zona attiva inversa definisce il parametro (3B =fe//9. La distribuzione dei portatori minoritari nel
transistore prototipo della figura 5.1, in zona attiva inversa, è schematizzata nella
figura 5 .1 O (è evidenteJ'analogia con la fig. 5 .6).
Diversamente dal transistore prototipo, il transistore per circuiti integrati (fig. 5.3 )
1è asimmetrico sia nella geometria sia nei drogaggi, \e un grafico delle distribuzioni di
\[portatori minoritari differisce nettamente, in zona attiva inversa, al-Corrispondente
~'e!afico in zona attiva diretta/ Innanzitutto, gli elettr~i iniettat i ci;tl collettore n;;-rmale incontrano il campo elettrico avverso in base, muovendos~ verso !!mettitore ;
inoltre, l'iniezione dal collettore comporta perdite per ricombinazione al contatto
di base e all'interfaccia con l'ossido passivante, perdite trasèurabili nel funzionamento in -zoriaittiva diret~.~ L'efficienza di iniezione in zona attiva inversa è poi molto
minore della ~or-;ispondente in zona attiva diretta. Queste asimmetrie hanno conseguenze importanti, dal punto di vista pratico, che saranno esaminate nel capitolo 6 .
ì_Ii prim.0 quadrante nella figura ~ è def!:J1itO da e_olarizzazj~.!_ po~itiVe ~e ~i~n- S'ffì \J)lTY'1vlJi
zioni base-emettitore e base-collettore ; questa condizione di polarizzazione, detta
di saturazione,5 è propria di un transistore per commutazione nello stato di conduzione. In saturazione, entrambe le giunzioni iniettano elettroni, e i portatori ~~ oritari sono distribuiti nel transistore pro!~.'?..~ome in~i~~t~ nella_[igura 5 .11. Si
noti come, in saturazione, la concentrazione di elettroni sia notevolmente aumentata nell intera reg1oneff1 base. onfrontando le popolazioni di portatori minoritari
della figura 5.11con1 iagrammi delle figure 5.6 e 5.10, si vede che la condizione

~

-

-

I

-

f

zione delle condizioni di polarizzazione della zona attiva diretta e inversa e non dipende dalla geometria del transistore; essa vale per il t~~nsistore pe~circuiti in~e~rati
così come per il trans1s ore pro otipo-:-\ -·
--- '
Abbiamo iniziato questo paragrafo con una discussione generale sulla commutazione del transistore e sulle condizioni di un transistore interdetto ; questo ci ha condotti
5 Il termine " saturazione " si riferisce alla corrente di collettore determinata dalle condizioni
del circuito esterno al transistore.

16

e
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Figura 5.10
Densità di portatori minoritari nel transistore prototipo della figura 5.1 in zona attiva-inversa.

Figura 5.11
Densità di portatori minoritari nel transistore prototipo della figura 5.1 polarizzato in zona di
saturazione.

fisici esaminati e consentono di svolgere calcoli inerenti alla commutazione dei transistori. Nel prossimo paragrafo introdurremo un modello di transistore che ha notevoli
applicazioni in regime statico e consente una descrizione quantitativa di alcuni dei
fenomeni fisici descritti.

5 .4 Modello di Ebers-Moll
Nel 1954, J. J. Ebers e J. L. Moli dei Bell Telephone Laboratories svilupparono un
modello semplice e assai utile dei processi di iniezione ed estrazione dei portatori che
si verificano in un transistore (Ebers e Moll, 1954). Il modello è rappresentato dal circuito equivalente rappresentato nella figura 5 .12 e dalle equazioni seguenti (per transistori npn ):
JE
fc

=
=

-JF

+

ct.FfF -

ct.RfR
JR
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.----~---1----~

~~F~ '?"'~-""' "".'"~V-...-.
l.F

le

-le

~

e

B
Figura 5.12
Circuito equivalente del m o dello di E bers-Moll per un transistore npn .

dove

qVBE)
IF = ! Es [ exp ( kT
JR = Ics [ exp ( qVBC)
kT

l f v-"r0~~ "6M
1J. ~b I~~ -

1
]

[5.4.2]

stU11am.Q.!!._na conillZi.o;.

[5.4.3]
1 modello di E bers-Moll rappresenta dunque il transistore mediante due diodi
connessi in parallelo ad altrettanti eneratori di corrente ; ciascun generatore di corrente fornisc e una corrente che è funzione lineare della corrente che attraversa il dioIdo equivalente alla giunzione oppos.ta. f~ mettere in luce la corrispondenza tra il
moctello dIBbers-Moll e G. no-;tra 7ec.edente discussione sul funzionamento del transistore procediamo con la seguente analisi. losserviamo innanzitutto che m~diante
le equazioni [5.4.1], [5.4.2] e la legge di Kirchhoff sulle correnti , la corrente di base
.- -.........si può esprimere nel modo seg_!!ente:
C'·\l,.J~<?

- -

-

-~-----

IB = !Be
dove

+

\.o . ..\o~:~v.-

--

!BE ,

1

~b !,\<. ~ "~ Q;.:i~

[5.4.4]

Q_ ' ,JL ~}Jl""~
·.;y<;:tlrOJJ
\ v) Q_ I'~

J

1

I BC = I es 1 L- cxn) [ exp (qVBc)
kT - 1

[ ( )- J

!BE = IEsO - cxF) exp q:;E

[5.4.5]

1 .

6 L' artic olo originale di E ber s-Moll contiene un'appendice in cui viene fornita una dimostrazione di qu esta relazione; considereremo nuovame nte l 'equazione [5.4.3] al tem1ine di questo
,I
paragrafo .
.
, .) "
.
l
~
~
~
)
.I J'.
o~
-- t:. .:. r ..J_
-
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Le due componenti della corrente di base nelle equazioni (5.4.5] sono state distinte
rispetto alla dipendenza dalla tensione . In funzione di queste componenti della corrente di base, le correnti di emettitore e collettore nell 'equazione [5.4.1] divengono

-<; _-- (Ic. •1sc) -

l13c-

.'."o-J{..,·~·••

[5.4.6]

.. ::

I

Le equazioni (5.4.6] sono state dedotte ricorrendo alla condizione di reciprocità
espressa dall'equazione (5.4.3] \ esse pongono in evi enza ne e correnti 1 emettitore
e collettore due componenti, una comune alle due giunzioni e l'altra che fluisce nella
f base ; l'espressione della componente comune è identica a quella ricav~ta nell'equazio- - - ---2~ne (5.1.9], a patt© di prendere \
~2 r\ U, Vv
::rs = - - (5 .4.7]

qo

Allo scopo di verificare-in che modo il modello di Ebers.-Moll rappresenta il transistore nelle diverse zone di funzionamento, consideriamo dapprima la zona di interdizione
in cui VBE e VBc sono n~g;tive ~Dille equazioni [5.4.5f e (5.4.6] otteniamo il cir- cuito eq~ivalente indicat~ nella figura 5.13. Il modello si riduce a due generatori di
corrente che rappresentano le correnti inverse di saturazione delle due giunzioni. In
zona attiva diretta, la giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente e la giunzione collettore-base è polarizzata inversamente. Le equazioni (5.4.1] si possono combinare, sì da esprimere la èorrente di collettore in funzione della corrente di emettitore:

le

= -rxFIE - InO - rxFrxn) ,.,q____

I

le

:i:.= r/i<I

R- ~IL

~

(5.4.8]

------ -1.. e:- o(i: ( -< iZ L iZ - l EJ - lp

che , in zona attiva \diretta, kiiviene

= -rxFIE + Ics (1 - rxFrxn).

(5.4.9]

(1-aRllcs

.....~~~~

Eo-~~~~~~~

C
I '-<

'2 .:> ....._,._,

e{ et/v.-

;- u

0

+L; vv

r

e;-~

~· ]p~

-Ir:s

B

Figura 5.13
Rappresentazione di un transistore polarizzato in zona di interdizione nel modello di Ebe rs-Moll.
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Analogamente, in zona attiva inversa, si trova

o

\ ~E = -aRI~ -; /Es(l

- aFaR).
[5.4.10]
---- I
Esaminando le equazioni [5.4.9] e [5.4.10], si deduce che i parametri del modello
di Ebers-Moll J~F, ~~,lese lcsJ ~_9ttengono !11i~urando !~,~funzione dife1in zona
'.:!.tiva di~etta. gJE in funzione ~ile i~ zo~a attiva ~nversa.J I dati relativi alle misure in
}zona attiva drretta sono rappresentati graficamente da una retta di pendenza pari a
-a.p ; l'intercetta con la retta I E=:. O corrisponde a_una misura con l'emettitore ap!!rto,
e la corrente misurata è indic~ta solit~ente con{c0 (talvolta/cBo), dove
I

lc:o =lei I

=O

-

-

I

= lcsO - rJ.f-0'.R)·

E

---

-

[5.4.11]

-

Questa corrente può essere confrontata con la corrente di collettore le E o, misurata
con la base aperta. Dalle equazioni [5.4.1] e [5.4.2] si ha

1

_

cEo -

/

I

- aFcxR) _ - Ice
' 'DD
(l-aF)
-(1
)" ::),

_ Ics(l

cta=O-

cyo?>0./

Ic..J

[5.4.12]

\- fr

~~F - _ W votxF
11 - x'?J.:: :.
1 cr.o
La differenza di intensità tra'Ico elcEo è imputabile alle condizioni al contorno
imposte dalle vari~ioni _di polarizzazione alla giunzione base-emettitore. Quando
r/ ~ - I
1
[sco~r; I co, l~g~u~ione base-emettitore ass~n:_e una polarizz~ione inversa interna
i a causa dell'estrazione di alcuni elettroni dall'emettitore che non sono rimpiazzati
dal circuito esterno.p n quèsto caso cofrefileaic ollettare è dovuta"s?10 a elettroni
1fge~e_:ati n:lla base e a lacune generate n~l _collettore ~ Nel caso di ~.; è aperta la base
diviene polarizzata d"'ettaplente
,anziché l'emettitore.\La giunzione
- base-emettitore
- --e la maggior arte della c~n:_~ te d!__collettore è dovuta a elettroni che attraversano
la base provenienti dall'emettitore
La corrente d. 2e.r.dita.It;.e- 4uin.di.e.ffettiv.amen. .~
t~moltiplicata per il guadagno del transistore.\
E' spesso assai utile oltenere modelli in cui gli elementi attivi eneratori siano
6
controllati dalle correnti ai terminali\ Ciò è immediato~zona attiv~, c:_o n l~ corrente
o
di emettitore uale variabile al terminale, usando le e uazioni fin gui dedotte . Il circuito equivalente riportato nella figura 5 .I 4a è un modello a controllo di emettitore
che è coerente con l'equazione [ 5 .4.9] se la corrente di perdita al collettore è rappresentata da I co (equazione [ 5.4 .11]). E' immediato derivare espressioni per il transistore in zona attiva, controllato_Q_alla base, ,e verificare la validità del circuito equi~. valente rappresentato nella figura 5.14b. j
--V In saturazione, la quantità di maggiore interesse è VCE sat, ovvero la caduta di ten1
1 sione residua sull'"interruttore" chiuso. Dal modello di Ebers-Moll si ottiene in que~
~-=-=~-~----- ---·
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Poiché VCE sat è molto piccola, una prima approssimazione, utile ai fini del progetto ,
consiste nel ritenerla trascurabile. Nel caso in cui non sia considerata trascurabile,
l'equazione [5.4.13] indica che VcE sat cambia assai poco al variare della corrente di
collettore. In questo caso è appropriato considerare un circuito equivalente ch; contenga un generatore di t~sjon!_~ cQ_llettore eç!_emettj!.Qre o, meglio, due generatori
connessi ris ettiv.filTlente tra base ed emettitore_e tra base e coll~ ttore. , Le equazioni
di Ebers-Moll non tengono conto di alcuna resistenza in serie alle giunzioni. Le cadute
di tensione sulle resistenze serie, in p_articolar~ nella region~_di C...Qllettore dei transistori per circuiti integrati, spesso superano il valore di V CEsat fornito dall'equazione
[5.4.13]; il transistore er commut~cllo Stato di conduzione è quinfupesso
rappresentato mediante un generatore di tensione in serie e una resistenza indicata con

-

1

-

~C s_at_:l
In questo paragrafo abbiamo esaminato il modello di Ebers-Moll statico , ovvero il
modello in tegime stazionario. Pur essendo questo modificabile per consentire analisi
in regime dinamico (ovvero per risolvere problemi di transienti), risulterà più conve-

- cxFlE + l c o
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lE

.....~~~~~~-1.·-+·
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~
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le

~
t'B
(a)

~le

-----r o-~~~--1~~~-+~~-1.·~1--~~-0c
18
B

(b)

Figura 5.14
Circuiti equivalenti per transi stori npn pilotati in corrente ai terminali : (a) circuito pilota to con
corrente di emettitore; (b ) circuito jiilotato con corrente di base.
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niente svolgere q_J!esta analisi mediante il cosiddetto modello a controllo di carica; il
modello sarà trattato nel capitolo 6, dove si esaminerà inoltre una modifica del modello di Ebers-Moll che consente la descrizione di importanti effetti del second 'ordine.

Introducendo il modello Ebers-Moll, si è po~tulata una relazione di reciprocità
tra i parametri del modello (vedi equazione [ 5 .4.3 ]). In seguito, abbiamo concluso
che questa condizione di reciprocità era necessaria per trovare una corrispondenza
tra il modello di Ebers-Moll e la nos~r~ prec~ teoria c!_el funziomunento del
transistore: la chiave della corrispondenza tra i due modelli è contenuta nella reciprocità del funzionamento del transistore tra le giunzioni di emettit~colle tto~e
(~ espresso succintaffie; te dall'equazione·[5.4~]). - - Abbiamo dimostrato che la reciprocità si applica a un transistore con drogaggio
di base arbitrario, sezione trasversale di base costante e ricombinazione trascurabile
(vedi§ 5. Qj La re'ciprocità è d'altra parte una proprietà valida assai più in generale:
infatti essa si applica, come vedremo, a transistori er circuiti integrati nelle usuali
~condizioni di funzi,Qn_amento ei casi in cui non è rig~rosamente verificata, le deviazioni possono essere comunque trascurate senza ae_rrezzabili scostamenti dallc::_previsioni teoriche dai risultati sperimentali.
questo un punto molto importante , in
' quanto il modello di Ebers-Moll costituisce virtualmente il punto di partenza di tutte
lµe tecniche di analisi per grandi segnali. )
Per sviluppare ulteriormente questo concetto, esaminiamo le condizioni restrittive
nell'ambito delle quali abbiamo provato la condizione di reciprocità: consideriamo in
proposito il caso citato nel paragrafo 5.1. Innanzitutto si può riconsiderare la condizione ln = costante, che_ fu usata per rimuovere la corrente_dall'integrale (equazione
[ 5 .1.5] ). Un transistore per Circuiti integrati in~attiva inver~a dovrebbe, ad
esempio, iniettare una quantità di car~a mag~or~ ~ un_ai_at~ V8 c= Va ris etto al_
caso dello stesso t~ansistore in zona attiva dirett~- con VBE= Va . Quindi, in zona j t·.
attiva inversa, si avrebbe una componen~e maggiore di corrente di ricombinazione I
'rispetto al caso della zona attiva diretta. Consideriamo quindi le correnti in
tran- ~
,Q,_,_:i e.~, f ' tsrstore per circuiti integrati in zona attiva inversa. Il valore della corrente di trasporto
u.'!':!'
che giunge all'emettitore (In) sarebbe dato dall'equazione [5.1.9], llnl ~Is exp(qV0 /
/kT), in quanto la corrente di trasporto non dipende, di fatto, da x; la deduzione
dell'eqll;ZioneT é!unque ancora valida. _Mediante gli arnomenti del paragrafo 5 .3 , si
deduce che la componente di ricombinazione risulta proporzionale al fattore esponenziale ; la indicheremo con IrB =IRB exp(q Vaf kT). La corrente totale che attraversa il collettore, dalle equazioni [5.4.1] e [5.4.2], risulta essere, trascurando le
piccole componenti di:saturazione,Jcs exp (q Val kT). La corrente totale che attraversa il collettore è proprio la somma della componente di trasporto e di quella di
deriva:

'f-'

un
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~

\ JV(pJO

Ics exp

(qkTV,,)

= fs ~x p
.-

(qkTV,,) + IRn exp (qkTV,,) .

[5.4.14]

_J. .....

Poiché il valore del rapporto tra la corrente di emettitore e la corrente di collettore
è CiR e l'intensità della corrente di emettitore è proprio 1111 I, si ha

/El

I

IY.R =le = (/ 5

I

l 5 exp(qV,,/kT)
I
IR 13)ex p(q V,,/kT ) '

+

[5.4.15]

che, mediante l'equazione [5.4.14] , si riduce a
[5.4 .16]
Si vede facilmente, da come è stata ricavata, che l'equazione [5.4.16] continua a
valere aggiungendo alla corrente di trasporto IIn I una qualsivoglia componente alla
corrent~ giunzione, pi! rché tale componente risulti proporzionale a exp(q Va/kT),
sìd a poter fattorizzare e cancellare il termine di dipendenza dalla tensione. Considerando correnti parassite di perdita nel transistore per circuiti integrati in zona attiva diretta, si ottiene aF =Is/hs. Questa equazione per IYF e l'equazione [ 5 .4 .16]
per aR sono identiche all'equazione [5.4.7] . La reciprocità è dunque stabilita per
il transistore con perdite parassite come per la struttura pili semplice considerata
nel paragrafo 5.1 . In particolare, l'asimmetria del transistore per circuiti integrati non
invalida la reciprocità, in quanto gli a in zona attiva diretta e inversa variano inversa_:_nte con le rispettive correnti di saturazione delle giunzioni. Il vincolo che galranti•sce la rec1 rocità è es resso dalla condizione che tutte le correnti di giunzione vanno
1con la tensione secondo la stessa legge della corrente di trasporto . Questo vincolo
è violato nel caso in cui la ricombinazione nella regione di carica spaziale diviene significativa (la legge di variazione è del tipo exp(q Va/2kT) , come indicato dall'equazio' ne [4.3 .24]) o si manifestano ettetti dovuti all'alto !ivéllo d'lliieZione. Coii'Si<lerérem'o
f:lUest'ultimo caso nel capitolo 6. J

5.5 Dispositivi: transistori planari bipolari per amplificazione e commutazione

Nello studio dei transistori bipolari per circuiti integrati, è utile considerare due
grandi categorie diversificate dal tipo di applicazione: amplificazione o commutazione. I transistori di entrambe le categorie sono quasi sempre fabbricati su uno strato
epitassiale di resistività relativamente elevata. Nella tabella 5.1 sono riportati valori
tipici dei parametri di processo per transistori integrati. Lo scopo dello strato epitassiale è quello di ottenere una regione di collettore, adiacente alla giunzione di base,
la cui concentrazione sia controllata a un valore relativamente basso. Uno strato sepolto altamente conduttivo garantisce poi la presenza di una regione sottostante di collettore debolmente resistiva.
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Tabella 5.1 Tipici parametri di progetto per transistori integrati

Pellicola epi tassiale:
spessore
resistività
resistenza di strato
Strato sepolto:
resistenza di strato
penetrazione nello strato
epitassiale
Emettitore:
profondità di giunzione
nella base
resistenza di strato
Base:
profondità di.giunzione
resistenza di strato
Spessori dell'ossido :
iniziale
base
emettitore
Substrato:
resistività
orientazione

Applicazioni
analogiche

Applicazioni

10 µm
1 .ncm
1000 .11/o

3,5 µm
0,3 -0,8 .11cm
1500 .11/o

~

2,5

digitali

20 .11/P
1,4

µm

µm

2,5 µm
5 .11/o

O,Bµm

3,25 µm
100 .11/o

1,3 µm
200 .11/o

O,Bµm
0,4µm
0,3 µm

0 ,5µm
0,33 µm
0,3 µm

12 .11/o

~

10 .ncm
(111 )

La regione di collettore debolmente drogata consente l'applicazione di tensioni
elevate alla giunzione collettore-base, senza che si producano fenomeni di rottura (vedi § 3.4) mentre o str t se olto fortemente dro ato riduce la ~~
stenza serie tra la giunzione e il C.2_ntatto metallico di collettore. a presenza dello
strato sepolto riduce il valore di resistenza serie dall'ordine dei kilohm a poche centinaia di ohm nei dispositivi tipici. Per talune applicazioni anche questo valore di resis~ serie risulta troppo elevato, e si aggiunge pertanto una fase di processo in cui
la regione di tipo n +, sottostante al contatto di collettore, viene diffusa in rofondità
sino a raggiungere lo strato sepolto Questa diffusione profonda è chiamata presa di
collettore e consente una riduzione della resistenza serie sino a valori di 1O ohm.
La base, l'emettitore, il contatto di collettore e le regioni di isolamento a giunzione sono usualmente realizzate mediante diffusioni successive. Nella figura 5.15 sono
riportate le viste, dall 'alto e in sezione, di un tipico transistore per circuiti integrati.
Nelle figure 5 .16 e 5 .17 sono riportati i profili di concentrazione di impurezze lungo
una direzione perpendicolare alla superficie, sulla verticale passante per l'emettitore,
la base e il collettore. Queste figure (vedi Camenzind, 1972) evidenziano che le maggiori differenze, nel progetto dei transistori per amplificazione e commutazione, risiedono nella resistività e nello spessore dello strato epitassiale. Entrambe queste quantità
sono maggiori nel caso di dispositivi amplificatori rispetto al caso di dispositivi per com~ativamente
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Metallizzazione
Contatti

Figura 5.15
Viste dall 'alto (con !'.indicazione delle dimensi oni) e in sezione: (a) tra nsistore per circuiti integrati digitali ; (b ) transistore per applicazioni lineari (tensione di ro ttura 35 V).
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Figura 5.16
Sezione del pro fil o di diffusione per il transistore della fig ura 5 .l5a.
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Figura 5 .17
Sezione del profilo di diffu sione per il transistore della figura 5.15b.
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mutazione; questo implica un aumento di tensione di rottura e la riduzione di un effetto parassita (l'effetto di Early) che sarà esaminato nel capitolo 6. Per dispositivi di commutazione è necessario minimizzare la resistenza di saturazione ("stato di conduzione"), e ciò impone uno spessore di strato epitassiale di pochi micron nonché una resistività dell'ordine di qualche frazione di n cm. Nel caso sia richiesto l'uso di diodi
Schottky antisaturazione (come descritto nel cap. 2), per ottenere una buona barriera
metallo-semiconduttore, la resistività richiesta è superiore a 0,1 ncm. I transistori con
diodo Schottky differiscono da quelli usualiper commutazione solo per un dito di
metallizzazione , che si estende dal contatto di base sulla regione epitassiale di collettore non ulteriormente drogata come indicato nella figura 5 .18 . La concentrazione
ideale di drogante nella base è molto bassa, allo scopo di massimizzare l'efficienza
di emettitore 'Y, ma non può esserlo troppo (ovvero inferiore a circa 5 X 10 16 cm- 3 ):
infatti, in corrispondenza del contatto metallico di base, si potrebb e deteriorare la
qualità del contatto metallo-semiconduttore o addirittura creare uno strato di inversione_ Inoltre, nel caso di concentrazione troppo bassa, gli effetti della resistenza
serie di base divengono notevoli. In genere, l'emettitore è pesantemente drogato onde
aumentare l'efficienza di iniezione ; per concentrazioni superiori a 10 20 cm- 3 , d'altra
Alluminio

e

E

Strato epitassiale

p

p
Silicio di substrato /

Strato sepolto

Transistore npn convenzionale
(a)

La metallizzazione di
alluminio si estende "sopra l'ossido
'><

B

E

e

p

Il

p

p

Transistore Schottky ottenuto
con estensione della metallizzazione
(b)

Figura 5.18
Confronto delle sezioni trasversali: (a) transistore npn tradizionale ; (b) transistore npn con
metallizzazione estesa realizzante un diodo Schottky.

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Transistori bipolari (funzionamento)

253

parte, l'efficienza diminuisce, ìn virtù della riduzione del tempo di vita delle lacune
in emettitore (che provoca un aumento di iniezione di lacune dalla base) e degli effetti di restringimento dell'intervallo proibito che si verificano nel silicio degenerato
(DeMan, 1971).
Come si è visto, le riduzioni di spessore e di conduttività di base concorrono entrambe ad aumentare il guadagno. D'altra parte, allorché lo spessore di base viene
ridotto a dimensioni submicrometriche, è facile che la regione di carica spaziale "collettore-base" raggiunga la regione di carica spaziale "base-emettitore", svuotando
completamente la regione di base. Questa condizione, detta di aggancio, dà luogo a
un cammino a bassa resistenza tra l'emettitore e il collettore, e le for_ti correnti che
attraversano il transistore possono portare a degradazioni irreversibili E' questo
un tipo di guasto influenzato dalla tensione di polarizzazione collettore-base. L'altro
meccanismo di guasto dipendente da Ves è costituito dalla rottura a valanga della
giunzione di collettore; un meccanismo che è stato descritto in connessione con
effetti relativi al diodo nel paragra o . . l
Il simbolo adottato per rappresentare un transistore bipolare è di così largo impiego da risultare senz'altro già noto al lettore. Come indicato nelle figure 5.l9a e b, esso
consiste in due linee angolose che rappresentano i terminali di emettitore e di collettore ; il segmento rettilineo che le unisce rappresenta la base. Una freccia nella direzione della giunzione pn del diodo base-emettitore distingue il transistore npn (fig. 5. l 9a)
dal transistore pnp (fig. 5.l 9b ). In realtà, i transistori npn integrati sono automaticamente accoppiati con una struttura parassita pnp in cui il substrato agisce da collettore (fig. 5. l 9c ). Quando il transistore npn è in zona attiva, il pnp di subs.trato è interdetto; in altre zone di funzionamento del transistore npn, il pnp può entrare in conduzione. E' importante verificare che il transistore pnp non abbia guadagno apprezzabile, onde evitare perdite parassite e comportamenti anormali in regime transitorio.
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Figura 5.19
Simboli usuali per: (a) transistore npn e (b) transistore pnp . In (c) il transistore npn per circuiti
integrati è intrinsecamente connesso a un transistore pnp parassita (cerchio tratteggiato) dovuto
al processo di fabbricazione.
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(Ecco un altro punto in cui è evidente l'utilità dello strato sepolto.) Aume!:tando la
carica di base del transistore pnp parassita e riducendo il tempo di vita in questa re-grOrlè, nolled1fficile riaurre O!p, nel transistore pnp parassita, -a-valori nonnalmente
inferiori a O O_)., Il transistore pnp parassita rende conto inoltre delle lacune iniettate
lateralmente nella regione epitassiale e raccolte dalla regione diffusa p di isolamento ,
inversamente polarizzata. In pratica, si dovrà mantenere il bordo della regione di base
a una distanza superiore a circa§ n ldalla giunzione di isolamento , onde ridurre
questa componente a un valore accettabile.
L'iniezione laterale di elettroni può inoltre avvenire tra l'emettitore e la base. Nell'esaminare il guadagno del transistore non abbiamo esplicitamente menz ionat ~ questa perdita di iniezione, ma le dimensioni dei moderni transistori per circuiti integrati
sono ormai così ridotte che la perdita in questione può divenire ap2rezzabile Il fattore di trasporto per gli elettroni iniettati lateralmenteTserl"si~~ inferiorea
quello relativo agli elettroni iniettati verticalmente, in quanto la larghezza di base laterale è notevole e alcuni elettroni, in prossimità del contatto di base, risultaiiQPérsi
per ricombinazione.\ L'iniezione laterale è naturalmente contrastata dal fatto che r/J;
aumenta con il drogaggio (equazione [3 .2. 10]) e l'iniezione di elettroni, a una data
.' polarizzazione, è minore laddove minore è r/Jd Un altro ostacolo all'iniezione laterale
è dato dal venir meno del campo elettrico lateralmente, attraverso la base; il progettista
puo miillmizzare questa
componente
prfle den.d_QJ!n emettitore sottile e una
11
.
,' dimensione di base laterale estesa,.
I transistori per circuiti integrati occupano tipicamente un'area superficiale minore rispetto a resistori o condensatori integrati. E' dunque vantaggioso progettare circuiti che impieghino, ovunque possibile , transistori , ricorrendo ad altri dispositivi
solo quando non se ne può fare a meno . I transistori bipolari, usati come dispositivi
attivi, costituiscono tipicamente la quasi totalità dei dispositivi di un circuito integrato. I transistori sono usati molio spesso in luogo dei più semplici diodi a giunzione
pn (descritti nel cap. 4), quantunque occupino un'area superficiale leggermente maggiore. Questo perché il processo necessario per la fabbricazione dei transistori consente di ottenere diodi con resistenza serie più bassa e tempi di commutazione ridotti
quando questi diodi sono realizzati mediante transistori connessi a diodo. Ci sono
cinque modi di connettere a diodo un transistore , in quanto solo due di tre regioni
devono risultare accessibili. Tra le varie connessioni a diodo, indicate nella figura
5.20, il valore minore di resistenza serie e i tempi di commutazione più contenuti si
~

(a)

(b)

(e)

Figura 5.20
Le cinque possibili connessioni a diodo di un transistore.
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ottengono con la configurazione della figura 5.20a, che è la più frequentemente usata (Meyer e altri, 1968).

S .6 Riepilogo

Il funzionamento del transistore bipolare si può spiegare studiando il comportamento dei portatori minoritari nelle giunzioni pn polarizzate . La regione di carica
spaziale in una giunzione pn, costituendo una barriera al flusso di portatori maggioritari, agisce da collettore di portatori minoritari. Pertanto, quando due giunzioni
pn sono ravvicinate, la polarizzazione di una di esse può influenzare la popolazione
di portatori minoritari in prossin1ità dell'altra , alterandone sostanzialmente il comportamento elettronico. Questo princi~io , no~o~me effetto tran~istore bipolare, ha
notevoli conseg~e \ Sfruttando l'~ffetto transistore, è possibile realjzzare eleJEenti di amplificaziQJJ.e_e com!l}utazione.\Una formulazione assai utile delle equazioni
che descrivono il funzionamento del transistore discende dalla seguente osservazione:
tra le due giunzioni, le correnti di portatori maggioritari nella base del transistore devono risultare pressocché nulle, in quanto lungo questo cammino si incontra sempre
una barriera al flusso di portatori maggioritari. La corrente comune alle due giunzioni è composta dunque da portatori minoritari ; la sua intensità è inversanrnnte proporzionale alla carica totale di portatori maggioritari nella base. Nei transistori, le correnti sono funzioni non lineari delle tensioni ai terminali ; la non linearità è molto forte,
e, in pratica, il progetto di circuiti a transistori si realizza considerando equazioni ap prossimate, la cui validità è ristretta a particolari condizioni di polarizzazione baseemettitore e base-collettore. In zona attiva diretta (inversa) la giunzione di collettore
(emettitore) è mantenuta a una polarizzazione continua inversa, mentre la giunzione
di emettitore (collettore) è mantenuta a una polarizzazione continua diretta. li guadagno in corrente del transistore in zona attiva è funzione dell'efficienza di iniezione
dei portatori minoritari nella base, dove essi possono essere raccolti, così come della
loro perdita per ricombinazione nella regione stessa di base. Questi-meccanismi dipendono sensibilmente dalle operazioni di processo, nonché dalla geometria del dispositivo. Il modello di Ebers-Moll descrive il funzionamento deì transistori bipolari in
qualunque condizione di polarizzazione; è un modello del primo ordine m olto importante, che costituisce la base di descrizioni più raffinate del transistore. La condizione
di reciprocità è propria del modello di Ebers-Moll; essa stabilisce che un transistore
polarizzato in zona attiva inversa fornisce la stessa corrente di uscita relativa al caso
·di polarizzazione in zona attiva diretta, scambiando le rispettive tensioni ai terminali .
Que; to risultato è valido per transistori simmetrici e asimmetrici, in quanto i meccanismi di perdita che provocano una riduzione del guadagno in corrente causano simultaneamente un aumento delle correnti di saturazione delle giunzioni. Nell'ipotesi
1che le correnti di perdita abbiano una dipendenza dalla tensione identica a quella '
rdell~nti co~uni alle due giunzioni, si ottiene una relazi.s>ne inversa esatta , e 1
.---

-
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la reciprocità è garantita. I transistori per circuiti integrati per amplificazione e commutazione sono realizzati di norma su uno strato epitassiale , con uno strato sepolto
in corrispondenza delle regioni di collettore. La differenza principale tra i dispositivi
dedicati a queste due applicazioni risiede nelle dimensioni perpendicolari alla superficie. I transistori per commutazione, rispetto a quelli per amplificazione , sono solitamente realizzati su strati epitassiali più sottili; particolare attenzione è rivolta qui al
problema di ridurre gli effetti della resistenza serie di collettore e dell'immagazzinamento di carica. Nei circuiti integrati, i transistori npn usuali sono associati a transistori parassiti di tipo pnp il cui collettore è il substrato . Sebbene il transistore pnp
sia interdetto quando il transistore npn è in zona attiva, esso può entrare in conduzione durante la commutazione. I transistori bipolari, in quanto più piccoli in genere
degli altri elementi presenti in un circuito integrato bipolare, sono impiegati dai progettisti di circuiti ogniqualvolta ciò risulti possibile.

Esercizi
1. Si dimostri, mediante !"equazione [ 5 .12], che il campo elettrico, in una regione
in cui la densità di drogante varf esponenzialmente con la distanza, è costante. Qual
è la densità di drogante al bordo della regione di carica spaziale collettore-base nel
caso in cui nella base di un transistore, .di spessore 0,3 µm e densità di drogante di
10 17 cm - 3 al bordo della regione di carica spaziale base-emettitore, sia presente un
campo elettrico di intensità - 500 V cm- 1 ?

2. Si applichi l'equazione [ 5 .1.5] a un transistore npn in zona attiva; considerando le =-Jn AE, dimostrare che
le=

qAJ>nN 0 (x)n(x)

.

L"B N.èlç
*3. Utilizzando l'espressione ricavata nell'esercizio precedente, trovare la dipendenza da x della densità di elettroni nella base del transistore dell'esercizio I; tracciare inoltre i grafici di n(x) in funzione dix nella regione di base, in zona attiva, per
due casi di transistori npn, polarizzati in modo tale da condurre la stessa corrente . Si
riferiscano a uno stesso sistema d 'assi i grafici relativi a due transistori: I) il transistore descritto nell'esercizio 1 e, 2) un transistore avente drogaggio uniforme di base,
di concentrazione pari a 10 17 cm- 3 , e per il resto identico al transistore dell'esercizio
1. Si osservi come entrambi i grafici abbiano lo stesso gradiente al bordo della regione di carica spaziale di collettore; giustificarne il motivo.
*4. Ricavare le espressioni della carica totale minoritaria nella base dei due transistori descritti nell'esercizio 3; servendosi di tale risultato, confrontare i valori di f3F
dei due dispositivi nell'ipotesi che la corrente di base sia dovuta unicamente a ricombinazione nella base stessa.
5. a) Se i dati riportati nella figura 5 .4 fossero riferiti a un transistore npn avente
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un'area attiva di 1OX 1O µm 2 , quate sarebbe Q80 , la carica maggioritaria di base
nella regione quasi neutra?
b) Qual è lo spessore di base xs, se la concentrazione media di drogante è di 10 16
atomi cm- 3 ? (Sia
= 25 cm 2 s- 1 .)

Dn

*6. Servendosi di metodi approssimati, determinare il numero netto di atomi droganti, per unità di area, contenuti '.tra il piano della giunzione base-emettitore e il piano della giunzione base-eollettore, per il transistore per commutazione della figura
5.16 e per il transistore per amplificazione della figura 5.17. Si confrontino questi
valori con il numero di atomi droganti per unità di area nella base quasi neutra (numero di Gummel nell'equazione [ 5. 2.3]) per il transistore dell'esercizio 5, motivando
le differenze tra i risultati.
7. Mediante la te.o ria del capitolo 3, giustificare le due forme per q v date nella
figura 5 .8 ; ricavare in ciascun caso l'espressione del coefficiente K che copi pare nella
figura .

*8. La tabella a piè di pagina indica i valori di densità netta di drogante (Nd - Na)
in funzione della posizione, riferita al piano della giunzione tra emettitore e base di
un transistore con il profilo di drogaggio riportato nella figura 5.17. Nell'ipotesi che
il transistore abbia un'area attiva di 2 X 1o- 6 cm 2 : a) riportare questi valori in un grafico con scala lineare e verificare che il profilo può essere approssimato al primo ordine
mediante una giunzione unilaterale, a gradino, avente Na "'=' 2 X 10 16 cm - 3 ; b) traci:iare
un grafico simile a quello della figura 5.8 per indicare l'andamento di q VE in funzione
della tensione totale applicata alla giunzione, nell'intervallo compreso tra la tensione
di rottura e + O,3 V. Trovare i valori di </>i e K indicati nella figura 5. 8.
9. Servendosi dei risultati dell'esercizio 5.1 e dei dati dell'esercizio 8, dare una
stima dell'intensità del campo elettrico nella regione quasi neutra di base di un transi ·
store avente il profilo di drogaggio indicato nella figura 5. 17.
10. Disegnare un circuito equivalente simile a quello della figura 5.12 e scrivere equazioni analoghe alle equazioni [5.4 .1] e [5.4 .2] per rappresentare il modello
di Ebers-Moll per un transistore pnp.
11. Si dimostri che la figura 5 .14 b rappresenta il modello di Ebers-Moll per un
transistore pilotato con corrente di base.
Tabella 5.2
Densità netta di drogante (Nd-Na) (cm-•)

7,36
- 1,25
-4,0
- 1,9
-6,4
- 1,5

Distanza dalla giunzione base-emettitore ( µm)

X 10 17
X 1016
X 1016
X 1016
X 1015
X 10'~-

17
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12. Ricavare l'equazione (5.4.13] per la caduta di tensione ai capi di un transistore saturato, come previsto, dal modello di Ebers-Moll ; calcolare VeEsat per f cfls =
= 10, ap=0,985 e aR =0,72.
13. Calcolare, mediante le equazioni di Ebers-Moll (per un transist ore npn), il
rapporto tra le correntilcEo e leso , doveleEo è la corrente che attraversa il collettore polarizzato inversamente con la base aperta e leso è la corrente che attraversa
il collettore polarizzato inversamente con l'emettitore aperto . Si giustifichi la differenza tra le due correnti alla luce del comportamento fisico del transistore nelle due
situazioni.

*14. Si consideri un transistore npn polarizzato in zona attiva ; al tempo t =O , la
regione di carica spaziale base-collettore è illuminata da luce visibile di notevole intensità; la luce crea G coppie elettrone-lacuna per unità di tempo , all'interno della
regione di carica spaziale. (Supporre che q G sia, in prima approssimazione , dello
stesso ordine della corrente continua di base 18 .)
a) Se le tensioni base-emettitore e base-collettore sono mantenute costanti, quali
saranno i valori delle correnti di base , emettitore e collettore per t >O?
b) Risolvere nuovamente il quesito (a) nel caso in cui la base sia pilotata da un generatore di corrente , di modo che !'.illuminazione non alteri l s.
15 . A temperatura ambiente la corrente di collettore l e e la corrente di base ls
sono normalmente positive per un transistore npn polarizzato in zona attiva : si consideri un transistore npn in zona attiva e le mantenuta costante mentre la temperatura viene aumentata continuamente ; misurando la ls, si osserva dapprima una diminuzione di intensità e infine un'inversione di segno ; quali effetti fisici giustificano questo comportamento? (Si considerino tutte le correnti al terminale di base.) (Vedi Gray
e altri, 1964 .)
16. Sia dato un transistore npn, in cui le regioni di base e di emettitore siano drogate non uniformemente e in cui la ricombinazione delle lacune iniettate nell'emettitore avvenga al contatto di emettitore. Si dimostri che l'efficienza di emettitore 'Y
può essere scritta come 1= (I + Qs 0 DpE /QEo Dns )- 1 , dove QEo è la carica del .d rogante di emettitore nella regione quasi neutra di ~ettit~e , Qs 0 è la carica del drogante di base nella regione quasi neutra di base e Dp E ·e D 11 s sono le costanti di diffusione effettive dei portatori minoritari in queste regioni; si dimostri altresì che
questo risultato è compatibile con quello dato per il transistore prototipo quando è
soggetto alle stesse condizioni di ricombinazione. (V:edi equazione [5 .2.20).)
17. Un transistore npn ha un'area della sezione trasversale di 10- 5 cm 2 e una base
quasineutrauniformementedrogata,conNa=4X 10 17 cm- 3 ,Dn s=18cm 2 s- 1 e
xs=0,5 µm.

a) Calcolare 'Y supponendo che le condizioni nell'emettitore siano analoghe a quelle
descritte nell'esercizio precedente e che l'emettitore abbia una quantità totale di drogante (QE 0 fq) di 8 X 10 9 atomi e DpE sia 2 cm 2 s- 1 .
b) Calcolare ar, il fattore di trasporto, nel caso di un tempo di vita in base di 10- 6 s ;
c) Calcolare {3p per questo transistore ; qual è l'errore percentuale commesso
supponendo {3p = QE~Dns/QsoDpE? (Questa espressione è molto usata per valutare
{3p .)
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"
Emettitore

n

Collettore

Figura 5.21

*18. Si supponga che il transistore dell'esercizio precedente sia sottoposto a
radiazioni con continuità e che il tempo di vita ·nella base decada secondo la legge
Tn = T,, 0 exp (- t /td ). Nell'equazione scritta t denota il tempo misurato in giorni e
td vale 1O giorni . Tracciare il grafico di {3p in funzione del tempo misurato in giorni
e determinare l'intervallo di tempo necessario affinché {3p diventi unitario ; qual è
il tempo di vita in base quando ciò si verifica?
* 19.

Si consideri la struttura di transistore riportata nella figura 5. 21.
a) Ricavare un'espressione per la distribuzione di elettroni in base, in fun zione di
x, supponendo che si abbia ricombinazione. (Ciò richiederà di risolvere un'equazione
analoga all'equazione [4.3 .10].)
b) La pendenza della distribuzione, in x =O, è proporzionale alla corrente di elettroni
iniettata e la pendenza in x =xE è proporzionale alla corrente di elettroni raccolta ;
la differenza rappresenta la corrente dovuta alla ricombinazione nella base (fornita
dal terminale di base). Ricavare un'espressione per questa corrente di ricombinazione
di base in funzione di L,, e XB/Ln . (L 11 = (Dn Tn ) 112 .)
20. Considerando la corrente di collettore come carica in transito Uc = q nvd A ),
utilizzare la distribuzione nota di elettroni iniettati nella base di un transistore npn
prototipo polarizzato in zona attiva per ricavare il tempo di transito in base TB :
esprimere cioè il tempo di transito come sommatoria integrale dei percorsi di lunghezza infinitesima divisi per la velocità, eseguendo quindi l'integrazione per dimo. strare che r 8 è dato da TB = x 1/2Dn .
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Capitolo 6
Transistori bipolari: limitazioni e modelli

L'analisi dei transistori bipolari sin qui svolta è stata focalizzata sui princìpi fondamentali di funzionamento. La descrizione di un transistore polarizzato in zona attiva, ad esempio, ha evidenziato che i portatori sono iniettati con alta efficienza dall'emettitore nella base (ove aumentano sensibilmente la popolazione di portatori
minoritari) e fluiscono dalla giunzione bas~-emettitore verso il collettore. (vna volta
raggiunta la regione di carica spaziale base-collettore, questi portatori liberi aggiunti)
sono accelerati verso la regione quasi neutra di collettore, dove divengono portatori.
maggioritari e fluiscono come corrente ohmica attraverso il terminale di collettore.
Nei transistori reali questa semplice descrizione risulta singolarmente a~ata in
un esteso intervallo di condizioni. Al di là di questo comportamento ideale si impon~
gono però altre considerazioni, in quanto i transistori reali sono limitati da processi
che finora non sono -stati specificamente considerati. Ad esempio , un transistore ideale, come quello descritto nel capitolo 5, in zona attiva resenta un'uscita a generato:e
di corrente (ovvero la corrente di uscita non..dip_e.ude...in..al.c.u.o..mQd.o_cWl tensione
applicata tra i terminali di base e collettore); nei transistori reali, peraltro, le pre\ stazioni del dispositivo sono influenzate sia dalle correnti di uscita sia dalle te~sioni
di uscita. Analogamente, la teoria sin qui presentata Rrevede un guadagno di corrente,
in zona attiva, indipendente dal livello di polarizzazione; si tratta però di un'approssimazione grossolana. Il primo obiettivo di questo capitolo è così quello di investigare i meccanismi che devono essere presi in esame onde ottenere una descrizione più
realistica del funzionamento del transistore.
Un'altra lacuna sostanziale della teoria sin qui svolta è costituita dall'assenza di
trattazione degli effetti dipendenti dal tem o· uesto roblema costituisce il secondo argomento importante sviluppato in questo capitolo} Una notevole semplificazione dell'analisi degli effetti dipendenti dal tempo si ottiene rappresentando i tran.::..
~tori come dispositivi a controllo di carica j per questa via s1 giunge in modo naturale al problema importante dei modelli per la risposta ai transienti di notevole ampiez-
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za dei transistori bipolari. La fusione del modello di Ebers-Moll con il modello a
controllo di carica fornisce una potente tecnica di analisi. ' immediato ricavare un
circuito equivalente per piccolo segnale dalla descrizione più generale per grandi
segnali. Questo circuito equivalente per piccolo segnale, noto come circuito ibrido._
~ è relativamente semplice da caratterizzare, essendo composto da elementi cli';
risultano direttamente correlati ai meccanismi fisici del transistore.
Nel paragrafo finale di questo capitolo vengono descritti i transistori~0 ottenuti
mediante il processo usuale di fabbricazione dei circuiti integrati. Due sòno i tipi
fondamentali di transistori pnp usualmente fabbricati: il transistore pnp di substrato
e il transistore pnp laterale. Il primo ha solo un'applicazione limitata, in quanto il
suo colle tr.e.nort.L JSolato Il transistore pnp laterale ha prestazioni notevolmente
inferiori a quelle corrispondenti dei transistori)np~; semplici modelli dei meccanismi
di perdita rendono conto delle prestazioni lin1itate di questo dispositivo. Un'applicazione importante dei transistori pnp laterali si ha in una forma di circuito logico a
elevata densità (noto come 12 L) 1 che viene brevemente descritta alla fine del capitolo .

Quando si sono considerati i transistori bipolari in zona attiva (cap. 5), la funzione svolta dalla tensione impressa ai capi della giunzione collettore-base era sostanzialmente quella di assicurare un'efficiente raccolta di portatori minoritari dalla ba&.e
a beneficio della regione di collettore.\L'am iezza della olarizzazione limitava unicamente l'escursione possibile della tensione di collettore, purché inferiore al v.alore
della tensione di rottura \ Un modello così semplificato trascura un'importante aspetto dell'elettronica di una giunzione pn. Come abbiamo notato nel capitolo 3, la larghezza della zona svuotata di una giunzione pn polarizzata inversamente dipende dalla tensione ; il funzionamento dei transistori a effetto di camUQ.JLgiunzione si basa
appunto su questa dipendenza dalla polarizzazione.[Nel caso dei transistori bipolari,
una variazione della polarizzazione collettore-base provoca una variazione di estensione della regione di carica spaziale alla giunzione di collettore e, conseguentemente ,

La dipendenza della corrente di collettore dalla polarizzazione collettore-base può
essere espressa direttamente a partire dalle eqliaZIOru integriilfpeTia zona atfiva (transistore npn) ricavate nel paragrafo ~2. In particolare, in ~azioni [5 .2.1]

1

[Dalle iniziali di integrated injection logie .)
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e [5.1.10] possiamo scrivere

qDnn/ AE exp (q V8 E/kT)

s:B p dx

le=

[6.1.1]

'

dove l'integrazione è estesa a XB, che misura l'estensione della regione di base quasineu tra\ gli altri termini sono stati definiti nel paragrafo 5. Ij
La variazione di corrente di collettore dovuta alla modulazione della larghezza di
base con la tensione V CB, si può scrivere nella forma seguente:

[6.1.2]

Alcuni termini che figurano nell'equazione [6.1.2] si possono raggruppare onde far
comparire la ~te_~di..c ollettore , di modo_çhe l'equazione [6.1. 2], che rappresenta
la condutta ~ a di piccolo segnale alla giu_nzione collettore-base, si può scrivere

aie
aveB

1
[
- eP(XB)
le
VA

ax, J .
J:a 1 dxlJ[ aVeB

e

J'

p

I'

' )

[6.1.3]

le

!VAI.

Poiché il col!!!ttore è polarizzato inversamente, il termine derivativo nell'equazione
[6.1.3], ax B ;a V CB' risulta negativo, e l'effetto Early si traduce in un incremento di
le a seguito di un inc~to dif~ 1 Tale incremento è evidente , se consideriamo
le caratteristiche di uscita a emettitore comune indicate nella figura 6.la. Queste
curve di uscita sono in realtà grafici della le in funzione di VCE, ma VCE, in zona
attiva, ha un va!ore assai p ~o ssimo a Vc 8 (VcE ""Vc 8 +0,7 V).
L'e uazione [6 .1.3] evidenzia~ '!!pendenza lineare dell ':ffetto Early dalla corrente di collettore. 1L'inverso del fattore moltiplicativo della corrente ha le dimensioni di una tensione e viene definito (Early, 1952) come tensione di Early. La tensione
di Early è solitamente definita con il simbolo VA. L'equazione che definisce VA
(transistore npn), per la [6 .1 .3 J, è

rD.:-/11J

-:::

-=--r - &xe
}'

---

[6 .1.4]

'f.r ·~
La derivata che compare nell'equazione 6.1.4] è negativa e pertanto , per un transistore npn Io è ure la tensione di Early. L'effetto duale di modulazione dell'estensione della regione di carica spaziale emettitore-base, in zona attiva inversa, è descrivibile ricorrendo a una tens10ne di Early differente, solitamente indicata con VB· I
A eccezione degli effetti di alta iniezione, i tre termini che definiscono VA dipen-
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dono unicamente dal processo di fabbricazione del transistore e dalla tensione collettore-base. Di fatto, la dipendenza di VA stessa dalla tensione collettore-base è solitamente trascurata e la tensione di Early è approssimata con il valore relativo a una
polarizzazione fissata , tipicamente Vcs =O . Avendo così definito VA, ci si aspetta
che una serie di tangenti alle curve di/e in funzione di Vcs (ovvero VcE ), nel puntol.nCui la tensione Vcs è presso"(;hé null a ( ovve~o ~liinti:te della zona attiva), intersechi l'asse delle VCE nel punto di ascissa VA . La figura 6.1 b illustra questo com.portamento e indica un metOdOP~tico di val: tazione della tensione di Early.
Un'utile espressione alternativa di VA può essere ottenuta manipolando opportunamente alcuni termini riell 'equazione [6.1.4] . Dapprima ci si serve dell'equazione
' [ 5 .1 .8] per esprimere il numeratore in funzione della carica totale di maggioritari
-~~--;---;-----,.,~~-=~~~~--~~----=-~
Q8 in que a regione elliil)ase m cui si verifica l'effetto transistore:

rxB

1~

.

1-··

•

;u r-11
1)

l

. ~

J(O

QB

p dx = - .
qAE

[6 .1.5]

---

Si deduce quindi che il denominatore dell'equazione [6.1.4] rappresenta la derivata
della carica di base QB rispetto a V CB ~
dx8
qA Ep(x B) dV'.

dQ 8

= dV'. .

CB

CB

\J.:,'G CfÌ,,&NJ. ~~~-J;.
()-

t\J)(di

~

.JQv

'{ ~ b

(6 .1.6)

La derivata del membro di destra dell'equazione [6.1.6] può essere posta in relazione
a C1 c, la capacità di piccolo segnale della giunzione collettore-base. La derivata non
è identica a C1 c , in quanto l'area Ac della giunzione collettore-base, in un tipico tran- -AE della
sistore bi olare er circuiti integrati, è sostanzialmente ma iore dell'area
giunzione base-emettitor:J_Tenuto conto della differenza di area, possiamo scrivere

----

--

dQ BI

l

d V,C B

=

AE

[6.1.7]

C jc A c;

t

VcE

(1

V / divisione)~

(a)

VcE (10 V / divisione) (b)

Figura 6.1
Cara tteristiche di uscita, misurate per un transistore amplifica tore: la corrente di collettore è data
in funzione di V CE· In (a) l'unità sulle ordinate è 0,1 mA/divisione, sulle ascisse l V / divisione ; in
(b) le unità sono rispettivamente 0,1 mA/divisione e I O V /divisione; le tangenti alle curve rilevate
sono prolungate sin o a intersecare l'asse delle tensioni per de terminare la tensione di Ea rl y V A .
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Figura 6.2
Influ enza dell'effetto Early sull a distribu zione di portatori min ori tari nella regione di base quasi
neutra di un transistore prototipo; un aume nto di V CB ridu ce la larghezza di base d a xs 0 a xs,,
aum entand o il gradiente di np e diminu endo la carica totale minoritaria nella base.

la tensione di Early risulta quindi

QB Ac

l~il = CT·
JC E

[6.1.8]

ta una riduzione dello spostamento del bordo della regione di carica spaziale base-collettore nella regione di base .
E' molto utile, àl fine di definire modelli per l'analisi con l'elaboratore , descrivere
l'allargamento della regione di carica spaziale base-collettore mediante la tensione di
Early VA (come vedremo nel § 6.6). Può essere di aiuto comunque, dal punto di vista
concettuale, considerare l'effetto Early nel transistore prototipo introdotto all 'inizio
~del capitolo 5. La distribuzione dei portatori minoritari in base, nel caso di concentr~
\Ff9-ne uniforme e polarizzazione in zona attiva, ha un profilo triangolare (fig . 6. 2).
Aumentando la tensione collettore-base da Vcs a (Vca + .6 Ve 8 ) , il bordo della regione di svuotamento base-collettore si sposta a una distanza t:.x 8 da x 8 0 . La nuova
distribuzione di portatori minoritari è caratterizzata da un diverso profilo triangolare e l'area ombreggiata compresa tra le due distribuzioni rappresenta la diminuzione
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· ettamente
· a canea lllllllagazzinata. Considereremo questi effetti più dettagliatamente nel paragrafo 6.5, allorché discuteremo i modelli di transistori bipolari a
giunzione per applicazioni circuitali.

6.2 Effetti a deboli ed elevate polarizzazioni di emettitore
Taluni aspetti interessanti del comportamento di un transistore vengono evidenziati allorché, in zona attiva, si rilevano le correnti di collettore e. base in funzione
della tensione base-emettitore. In virtù dei meccanismi fisici che presiedono all'effetto transistore, queste misure risultano di più agevole interpretazione se riportate
graficamente in scala semilogaritmica, con la tensione su scala lineare. Nella figura
6.3 sono riportati i dati tipici misurati su un transistore npn per circuiti integrati
amplificatori. I dati relativi a I e e IB nel campo intermedio di correnti si dispongo, . no, con eccellente a rossimazione, su linee rette che rivelano una di endenza es o\ nenziale dalla tensione , in accordo con la teoria sviluppata nel capitolo 5 E' chiaro
per ro c e mee rette a pendenza costante non possono rappresentare adeguatamente tutte le misure relative a/e o IB riportate nella figura 6.3. Può forse risultare singolare il fatto che la corrente di collettore abbia una caratteristica "ideale" in un intervallo di tensioni più ampio di quello corrispondente per la corrente di base. La giustificazione di questo comportamento sarà data nel corso delle successive discussioni.
Considereremo dapprima la variazione di IB a tensioni molto deboli, dove la teoria
sin qui proposta risulta in disaccordo con i rilievi sperimentali.

Correnti a deboli polarizzazioni di emettitore
A deboli valori della tensione base-emettitore si verifica una diminuzione di pendenza della caratteristica rettilinea log IB in funzione di VBE. I dati sperimentali indicano che il grafico della corrente di base approssima asintoticamente una curva rappresentabile mediante l'equazione

18

=

10 exp

(:!.!BE)
'0'f // { ";- J
~

[6.2.1]

per VBE tendente a zero. Nella forma asintotica (vedi equazione [6.2.l]), n denota
un parametro il cui valore è compreso tra uno e due. Inoltre il parametro I 0 che compare nell'equazione [6. 2.1] ha un valore maggiore rispetto al parametro corrispondente nel caso della caratteristica esponenziale che approssima i dati spetimentali er va-
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combinazione risultava dominante per tensioni di giunzione inferiori a 0,48 V.

1

1

1 \::L~,;,~~~~::~:::~::.:;:~!~:~::~~n:::::~~~::;;:::."- ~_~_i -4

avvenuta alla giunzione base-emettitore. } a corrente di collettore è quindi ancora de- ~
,,
scntta dall'equazione [6.1.1] fino a quando , diminuendo V8 E, l'iniezione si riduce, ...LI(-'~ e
al punto che la corrente di collettore risulta dominata dalla generazione nella regione
,;J_ C'.:o
di carica spaziale espressa dall'equazione 5 .3. . Pertanto, a deboli polarizzazioni,
la corrente di collettore è una frazione più piccola della corrente di emettitore di

E' di importanza determinante, oltreché di enorme significato commerciale, garantire guadagni in corrente elevati a deboli livelli di polarizzazione quini:li n urre
corrente di ricom inazione nella re~on ili canea spazifil.e Applicazioni dei transistori e dei circuiti integrati, quali gli amplificatori per deboli d'udito e i circuiti
pacemaker per il trattamento medico dei cardiopatici, dipendono essenzialmente

t

10

1L-~--'"~~--'-~-'--'--'-~~'--~--'"~-'---'--'-~~-'-~--'~~~~~~~

10- •

10- J

10-2

10- 1

Corrente di collettore (A)-----?Figura 6.4
Guadagno di corrente (j3F) in funzion e della corrente di collettore per il transistore della figura
6.3 .

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Capitolo sesto

268

dalla possibilità di ottenere adeguate prestazioni ai livelli di corrente più bassi possibile. Per siffatte applicazioni circuitali, gli sforzi di processo sono generalmente concentrati nel mantenimento del tempo di vita, all'interno della regione di carica spaziale base-emettitore, ai valori più alti consentiti.

La teoria del transistore sin qui esaminata si fonda sull'approssimazione di bassi
livelli di iniezione, il che equivale a supporre che le popolazioni di portatori maggioritari, in presenza di polarizzazione alle giunzioni, risultino sostanzialmente imperturbate rispetto ai valori relativi all'equilibrio termico . Allorché i transistori sono pola\/rizzati più decisamente in zona attiva, si possono avere violazioni evidenti all'ipotesi
!dei bassi livelli di iniezione, o dove si verifica un'elevata dens1taa 1 2ortatori minmg ari
iniettati o in corrispondenza di basse concentrazioni di atomi droganti. La prima situazione si può verificare tipicamente nella regione di base al bordo di emettitore, menLtre la seconda può aversi in un transistore integrato in prossimità della giunzione basecollettore.~Entrambe le possibilità conducono di fatto a effetti osservabili nei transi"Stori integrati comunemente fabbricati. Considereremo separatamente i due casi, esaminando dapprima il fenomeno di alta iniezione in prossimità della giunzione di emettitore.

!

Alti livelli di iniezione alla giunzione base-emettitore. L'equazione fondamentale
della corrente di collettore in zona attiva (equazione [6.1.1]) è stata dedotta come
caso particolare dell'equazione dell'effetto transistore (equazione [5 .1.7]). La dipendenza esponenziale della corrente dalla tensione, prevista dall'equ azione [6.1.1], è
verificata per otto decadi circa di corrente prima della deviazione per effetto dell'alta
polarizzazione alla giu~ione base-emettitore. \
Una causa~ di deviazione è l'alto livello di iniezione in base . Se l'iniezione di eletrJ-<.•f. • - · troni nella base è sufficiente a provocare un aumento sensibile della popolazione di
1
1( hfli-:l~ i"'•J .portatori m;ggioritari della base, l'equazione [6.1.1 non rende iù conto es licita- \
';...! (),,._,_,, '· ""' 0') mente della di endenza dalla tensione I In questo caso, la carica ma gioritaria integra- l
~,'':-' ·H.. 1.~;~~,- le che compare a denominatore diviene dipendente dalla polarizz~ione. (Un effetto
\~o,"' 1\.
associato, ma del secondo ordine, è costituito dalla variazione di D12 .) n virtù della
condizione di quasi-neutralità nella base, l'espressione dell'integrale di p (x) diviene
~

J~'u

p(x ) dx =

J~'u

~l(~of '. _
•'-'-~olcvrl
[ Na( x ) + n'(x )] dx ,

[6 .2.2]

doven'(x) è la densità di elettroni iniettati e N a(x) rappresenta il profilo di drogaggio
della base. Per procedere ulteriormente, è necessario precisare le dipendenze da x sotto il segno di integrale e considerare pertanto un particolare profilo di drogaggio.
Per portare avanti un'analisi qualitativa, comunque, ci si può focalizzare sul valore
di contorno n'(O) della densità di elettroni iniettati. Poiché n'(O) è il valore massimo
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{ c t:U:-:nsità di elettroni iniettati, esso risulta dominante nell'integrale dell'equazione
~ ~ .2.2]\ li valore di centonrn può essere determinato ricorrendo all'equazione
[4.3 .20], unitamente alla cond!Zione di uasi-neu tralità; l'equazione [4.3 .20], in base
alla quale il prodotto pn alla giunzione base-emettitore è legato alla tensione applicata dall'espressione p(O) n(O) =n7 exp(q V8 EfkT), continua a valere,2 purché ilivelli
di corrente non divengano dello stesso ordine delle tendenze di flusso bilanciate
=-=
all 'equilibrio termico (stin1ate dell 'ordine di 10 5 A cm- 2 nel § 4.3). In pratica, correnti di questa entità non possono attraversare la giunzione senza causare un danneggiamento irreversibile di natura termica.
li valore al contorno, n (O), della densità di portatori minoritari, che in zona at')
tiva coincide praticamente con il valore al contorno n'(O) della densità di elettroni
iniettati, diviene
~ ,o ~ ~~éf-Si.;;. ,

.Na(O)
[( 1
n(O) = 2

(qV8 EfkT))
+ 4n/ exp
.N(f2~

1 2
'

-

J.

1

[6 .2 .3]

A deboli o moderati livelli di iniezione, l'equazione [6.2.3] si riduce , com'è prevedibile, alla [4.3 .7]. In condizioni di alti livelli di i1ùezione , peraltro, il secondo termine
nella radice quadrata risulta dominante e n (O) tende a un valore asintotico che varia
come exp(q VB E /2k T). In queste condizioni si ha una parziale cancellazione delra;:;mento esponenziale previsto dal fattore a numeratore dell'equazione [6.1.l]. La corrente di collettore tende quindi a divenire proporzionale exp q VsE 2kT f]/

1

nari sull'ipotesi di alta iniezione ne hanno evidenziato la possibile inconsistenza, laddove il semiconduttore sia debolmente drogato . Esaminando un tipico profilo di drogaggio di un transistore integrato per amplificazione (fig . 5 .17) si osserva che la mi- J?
e
nima concentrazione di drogante si ha nella regione di collettore vicina alla r~gione I '
di base, ove cioè lo strato epitassiale non è stato alterato da alcuna diffusione. Que ·
sta regione assolve a numerosi e assai utili scopi: essa consente un aumento sensibile
della tensione di rottura alla giunzione collettore-base e riduce la capacità di colletto- <-Srt EJ'IT1755
re;nonctré
10ne in base della regione di carica spaziale base-collettore (effetto
Early). In questo paragrafo esamineremo alcune conseguenze non volute e piuttosto
~
complesse della bassa concentrazione di drogante nel collettore.
\
&~
Nelle condizioni di polarizzazione previste per l'impiego del transistore come am__,___-t> D
plificatore, la giunzione collettore-base è polarizzata inversamente, di modo che ogni U
portatore minoritario che raggiunge i suoi bordi viene rapidamente sospinto verso la
regione opposta. Si è fatto ricorso a questa immagine fisica per giustificare la nostra

2!1i2)! :,.

2
La val idità dell 'equazione [4.3.201 in condi zion i di alta iniezione è inoltre necessaria p'er
conse ntire l'applicazione dell 'eq uazione fondamentale del funzionamento del tra nsistore (equazione [5.l.71), in qu anto la prima è stata impiegata per ricavare la seconda.

i

e 1 /~

-

<J.:;.C
~
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ipotesi di densità sostanzialme!!~_!lulla di portatori minorit~ri ai bordi della regione
di carica spaziale collettore-base, inversamente polarizzata. Questa ipotesi costituisce
però, chiaramente, un'approssimazione; di essa non si dovrà tenere conto se vi sono

/ e
I

(>

..

-~

portatori che attraversano la regione di carica spaziale.\Poiché i portatori liberi hanno
una velocità limitata, una densità di corrente J richiede almeno una densità di portatori minoritari pari a J/qv j, deve v1 den©ta la velocità limit;:ta dalla dispe~ione ( § 1.2).
Questa ensità di carica sarà neutrÌÌ!izzata-dai portatori maggioritari nella regione di
base, ma si sommerà algebricamente alla carica fissa associata alle densità di <!_rogante
non com ensate nella regione di carica s aziale. La presenza di questa componente
di carica associata alla corrente di collettore modificherà le previsioni della teoria
sin qui svolta, quando la densità della carica iniettata con la corrente diverrà confrontabile con la densità degli ioni fissi di drogante.]Aumentando il livello di corrente che
attraversa il transistore, questo meccanismo può alterare apprezzabilmente le proprietà del transistore.
Qualitativamente, l'effetto può essere descritto nel modo seguente_:_ j porta~
beri che entrano nella regione di carica spaziale base-collettore modificano la carica
totale contenuta nella regiOOe stessa e alterano pertant(;ii ~a.ru'po elettrico.\ Pe~
tensione collettore-base costante, l'integrale del ~ampo esteso alla reg~ne c!i carica
spaziale è costante. Pertanto, ogni modifica di carica spaziale_ deve ~~ortar~a
variazione di estensione della regione i carica spaziale. Vedremo brevemente che
la argnezza e a reg10ne m questione te-nde a diminuire, cosicclié la base-ne~ tende ad allargarsi.\Ta.l_e ~c~~mo è sovente citat;-com: e etto Kirk Qal nom~ dell'autore del primo articolo in cui è stato studiato.
Nella figura 6.5a abbiamo riportato una parte del profilo di drogaggio, per un
transistore integrato per amplificazione, dalla figura 5.17. Consideriamo il caso in
cui il dispositivo è polarizzato, in zona attiva, con 1O V applicati alla giunzione collettore-base. Nella figura 6.5b è riportato un grafico del campo elettrico in presenza
1
di corrente piccola o nulla attraverso la giunzione. ~ul grafico è _posto in evidenza il
valore C1 di campo a cui gli elettro-;:;-i liberi raggiungono la velocità limite di deri;.; .;;1 (vedi fig:.J .13)) L'equa~ione di-Poisson all'interno della regione di carica spaziale collettore-base d~l transistore npn assume la forma -ì
- f:D, ) "-

dt'
dx

I [
= -

?'l ij,i};.

~ptMi. ,.1~·r 1T1:'(I . L
qN(x) - \ ,
r

v(,J

Es

C
r

~

() , ,

[6.2.4]

dove N (x) è la densità netta di drogante (Nd - Na) nella regione di carica spaziale
(ioni accettori negativi nella regione diffusa vicino alla base e ioni donori positivi
nella regione epitassiale ad alta resistività e nello strato sepolto fortemente drogato).
Considerando una tensione di polarizzazione costante collettore-base Ves, otteniamo una seconda equazione verificata dal campo tff:

VcB

+

e/>; =

f,-'c-

6 dx,

XIJ
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Figura 6 .5
Carica spaziale e cam po elettrico alla giunzione colle ttore-base del transistore ampli ficatore la
cui sezione è indicata nella figura 5.17: nella parte (a) la region e di carica spaziale corrisponde
a una polarizzazione inversa collettore- base di IO V; in (b) è dato il ca mp o elettrico alla giun zione coll ettore-base (sul gra fico è indicato il valore del camp o elettrico 1!1 a cui gli elettroni liberi
raggiungono la velocità limite).

dove </J ; è la tensione interna di giunzione (vedi equazione [3 .2.10]). L'equazione
[6 .2.5] definisce implicitamente la larghezza della regione di carica spaziale , ovvero
(xc-x 8 ). Facendo ancora riferimento all'equazione [6.2.4], notiamo che il secondo
termine nel membro di destra è trascurabile a basse correnti, ma risulta dominante
per correnti elevate. La corrente criticaJ 1 che separa le regioni a bassa e alta corren, te risulta dall'equaglianza dei due termini :

J 1 = qN(xk(x) .

"). .

'

'

I
~-

[6.2.6]

La corrente critica sarà raggiunta dove N(x) è minimo , e quindi nella regione epitassiale , dove , per la maggior parte dei livelli di polarizzazione , v(x) raggiunge il suo__~assi
~o valorev 1 e N è pari a N;pi-; pertanto 1 1 =qN epi v1. Un'analisi di questo effetto è
I)
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di imp ortanza pratica, in quanto, in molte applicazioni, la densità di corrente di collettore uguaglia e supera la corrente critica 1 1 • Ad esempio, se AE"" 10- 5 cm 2 e
N ep i = 5 X 10 15 cm- 3 , la corrente di collettore critica vale 80 mA.
Procedendo negli sviluppi analitici, moltiplichiamo dapprima l'equazione [6. 2.4]
per x e integriamo quindi tra i bordi della regio ne di carica spaziale , x 8 e xc.

ixc:
'"

x dtff
- dx

dx

= -l

f,-'c x [ q N(x ) -

Es

-'11

-l e

i-(x)

J

,

dx .

1·

'

J;

I~

[6.2.7]

Il membro di destra dell'equazione [6 .2.7] può essere integrato per parti e usato con
l'equazione [6.2.5], sì da ottenere

I

'< x

do

=

\H

-

j -' c

J.\u

o dx

=

~- 11

+

</!;,

[6.2.8]

dove @°(xc) e 6°(x 8 ) sono stati supposti nulli .
La tensione di collettore può dunque essere espressa come
llc 11 = -l

Es

f,-'c x [ 11N(x)
x,,

-

-l e

r(x)

J

[6.2.9]

dx - c/1;.

Un 'applicazione dell'equ azione [6 .2 .9] al transistore rappresentato nella figura 6.5
non è immediata , a causa della forma del profilo di drogaggio. La compl icazione degli
sviluppi matematici può essere evitata, ottenendo comunque una descrizione fisica
dell 'effetto Kirk, se si considera, per il momento, la struttura (raramente usata) indicata nella figura 6.6 . Per tale struttura , la regione epitassiale è uno strato di tipo p
ad alta resistività anziché lo strato di tipo n più comunemente usato. Per un transistore realizzato su uno strato epitassiale di tipo p, la region e di carica spaziale basecollettore si estenderebbe al di fuori dello strato sepolto n+ , e il punto xc sarebbe
relativamente insensibile alle variazioni di polarizzazione in virtù delJ 'alta densità di
donori nelJo strato sepolto. Consideriamo quindi xc una costante e risolviamo l'equazione [6 2 9] pe.i:..~re la variazione con la densitaa1 corrente di xc 8 -xc xE,
la larghezza delJa regione di carica spaziale collettore-base . In questo caso di drogante

T

p

T

Figura 6.6
Sezione di un transistore npn real izza to su uno st rat o ep itassiaJe di tipo p ; la reg ione di carica
spaziale collettore-base che si es tende da x Ba xc è indicata dall 'area ombreggiata.
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accettore , supponendo la carica qN(x) nell'equazione [6.2.9] costante e pari a -qNepi
sino allo strato sepolto, e ponendo inoltre v=v 1, si ha
VcB = - 1

2Es

[ qNepi

le]

+-

XcB 2 -

</>i

Vz

(6.2.10]

equazione risolvibile rispetto a XcB.
L'estensione Xco della regione di carica spaziale di collettore, nel caso di corrente
nulla, vale

(6.2.11]
La variazione dixcB con la corrente può quindi essere espressa nella forma seguente:
x
CB

Xc o
-(l+Jc/J1)1 /2"

[6.2.12]

Questa variazione è indicata nella figura 6.7, dove vediamo che l'effetto Kirk produce
un allargamento della regione di base neutra via via che la corrente si avvicina al valo~
re criticoJ1 e lo supera. Questo allargamento della regione di base quasi neutra provoca una dirninuz10ne ael guada no in corrente del transistore a correnti elev
_d - I

10
5

3
Larghezza di base
~-----Xs----~

o5
.

t
le
J,

0,3
0,1

o
Figura 6.7
Allargamento della regione quasi-neutra di base a seguito dell'effetto Kirk in un transistore la
cui sezione è quella riportata nella figura 6.6 ; la variazione indicata è stata calcolata mediante
l'equazione·[6.2 .12] .
18
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grada altresì con la risposta in frequenza del dispositivo Co nsidere rem o qu est'ultimo
effetto nel prossimo paragrafo , soffermandoci dapprun a sull 'effet to Kirk nei transistori npn con strato epitassiale di tipo n, la struttura più largame nte usata .
La complicazione nel caso di strato epitass~ale di tipo n sorge a cau sa dell a rilevante variazione di concentrazione di drogante attraverso la regione di carica spaziale
collettore-base , variazione che da -q N a(,'< 8 ) , al bordo della diffu sione di base di tipo
p , giunge a+ qNc pi, densità costante di donori fissi nella regione epitassial e, e infine
a+ q Nd (x) al bordo superiore dello strato sepolto. In questo caso , qu ando il livello
di corrente aumenta al di sopra dil 1 = q Ne pi'Vt, il segno della carica sp aziale netlo
strato epitassi.aie cambia da positivo a negativo . Questa inversione di segno fa sì che
campo elettrico vari con la. poSIZIOriepd; la densità di corrente supera 11 nel

n
...

-...

senso opposto rispetto al caso di assenza di corrente. Le linee di campo elettrico, che
t erminano sugh 10ni accettori negativi nella base quando le correnti sono molto deboli, risultano invece terminare sugli elettroni liberi portatori di corrente allorché
interviene l'effetto K1rk. L'intera zona di ca~ica spaziale è quindi sospinta verso la
egione fortemente dro ata di collettore, muovendosi da una posizione iniziale, corrispondente alla giunzione pn formata dalla diffus~on e degli accettori di ase, verso

a;: ;:,;.: . . =-= =-..:.::-==:.=~b..otdo dello strato_gp..Ql o a cor enti elevate. In queste condizioni di corrente molto elevata, il campo elettrico aumenta Iine?rme nte con la distanza, e la regione di carica spaziale viene compressa contro il bordo situato nel collettore fortemente drogato (vedi esercizio IO , p. 322) . Calcoli numerici circa l'effetto Kirk
in questo caso hanno condotto a risultati di cui la figura 6 .8 fornisce un compendio
(Poon e altri, 1969).
Il profilo di drogaggio del transistore è indicato nella fi gura 6. &a, men t re il campo
e le densità di elettroni a diversi liv.elli di corrente sono indicati nelle parti (b) e (e)
della figura, rispettivamente. A basse correnti, il campo nella regio ne collettore-base
presenta approssimativamente il profilo triangolare indicato nella figura 6 .5 b . ( Osservare che nella fig. 6.8b è riportato il negativo del campo .) La co rren te Gritica 1 1 ,
per la struttura della figura 6 .8, è dell'ordine di 500 A cm- 2 . Nell 'into rno di questa
densità di corrente, la regione a campo intenso risulta muoversi, dalla figura 6 .8b ,
verso lo strato sepolto fortemente drogato. A correnti anco ra più elevate, il campo
risulta compresso contro il bordo situato tra la regione epitassi.aie e lo strato sepolto .
Il grafico della concentrazione di elettroni, nella figura 6 .8c, presenta un gradiente
ripido, in prossimità dell'emettitore , per superare il campo interno avve rso in questa
regione. L'estensione della regione di base all'aumentare della corrente è pure evidente dalla stessa figura . Si osservi che, a correnti più elevate, i grafici della densità di
elettroni hanno gradienti pressoché costanti attraverso la maggior parte della regione epitassiale.
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Poiché il guadagno in corrente {3F nei transistori amplificatori èlipicamente molto elevato , è immediato supporre che la corrente di base sia trascurabile e che pertanto l'effetto della resistenza di base ab~ia con_seguenze inessenzi_ali sul fun zionanento del transistore . ues o punto di vista semplificato non tiene conto del fatto
che piccole differenze di tensione nella regione di base risultano amplifica te attraverso la legge esponenziale del diodo e possono quindi originare variazioni ben più
grandi nelle densità di corrente attraverso la giunzione pn base-emettitore.
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Figura 6.8
In (a) è raffigurato il pro filo di drogaggio di un transisto re npn su cui è stata effe ttuata un 'a nal isi
num erica dell 'effe tt o Kirk (Poo n e altri , J 96 9); in (b) il camp o elettrico è dato in fun zione dell a
di stanza per diverse correnti di collettore nel tran sistore desc ritto in (a ) ; in (e) so no da te le densità di portatori min oritari (elettroni) nell a base, in fun zione della di stanza, per diverse co rrenti di
collettore nel transistore descritto in (a).
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Si consideri la sezione trasversale del transistore riportata nella figura 6.9 . All'aumentare di VBE , si avrà un'iniezi ne cii elettroni dalla regione di emettitore, iniezione che risulterà più rilevante laddove la concentrazione di base Na è minore/ Poiché
la base è diffusa, questa condizione si verifica nella zona piana della giunzione baseemettitore. Una corrente di base di portatori maggioritari scorrerà in questa zona
per compensare a ncom mazione e fornire portatori da iniettare nell'emettitore. Uno
spessore tipico di base , d'altra parte, è inferiore al micron, e quindi la resistenza
ohmica presente tra il terminale di base e la regione attiva del transistore è generalmente considerevole. Poiché la corrente base-emettitore è distribuita attraverso la
regione attiva dell 'emettitore (fig. 6.9), la corrente di base diminuisce con continuità via via che ci si avvicina alla linea centrale di quest . Non è quindi possibile definire un valore di resistenza che ren a conto in maniera semplice della caduta
~ica nella regione di ba~. Inoltre, ciò che più conta, la caduta di potenziale , attraverso la regione di base , dirninuiscela,.p_olarizzazione base-emettitore lungo lo stesso cammino. Pertanto la densità di corrente dovuta agli elettroni iniettati decresce ,
dal suo valore massin10 , nella regione attiva più vicina al terminale di base , al suo valore minimo , ir. corrispondenza del centro dell'emettitore. Questo addensamento di
corrente •terso la periferia dell 'emettitore aumenta con la polarizzazione ep!oy__o_ça
concentrazione- c!Triscaldament"'Oa!ivelli di co rrente che sarebbero tollerabili cU.a
corrente fosse distribuita uniformemente Gli effetti di alta iniezione che abbiamo
precedentemente considerato in questo paragrafo si verificano pure a correnti più basse
di quelle previste, a causa della distribuzione non uniforme di corrente attraverso la
regione attivai Allo scopo di ridu~re -la- res!Stenza di bas e, i t~nsistori di poten~no
realizzati con gran i contatti di base ed emettitore di geometria interdigitata.1
Nella figura 6.10 è riportato un grafico della corrente di collettore, in funzione
della tensione base-emettitore, per un transistore in cui la resistenza di base sia significativa. Poiché la resistenza di base riduce di fatto la polarizzazione della giunzione ,
Terminale di emettitore

Regione di carica spaziale
emettitore-base

Terminale di base
Contatto di base

Regione di emettitore

Regione di
carica spaziale
collettore-base

o

~

Regione di collettore

(J+

Linee di flusso dei
portatori maggioritari

Figura 6 .9
Sez ion e di un transistore in zona attiva ; la corrente di base è fornita da du e contatti di base e
flui sce verso il centro dell'emettitore, originando una caduta di tensione base-emettitore variabi- ·;
le con la posizione .
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possiamo tentare di approssimare i dati misurati dalla figura 6.10 mediante l'espressione
[6.2. 13]
Abbiamo dedotto dalla nostra discussione circa l'addensamento di corrente che la
resistenza R B nell'equazione [ 6 .2 .13] (denominata resistenz_g di basedistribuita deve
essere variabil ~. Mediante le misure di I e ,IB e V8 E, si trova che , per verificare l'equazione [6.2.13], R 8 deve diminuire all'aumentare della corrente (fig. 6.11). La riduzione irùziale di resistenza nella figu~6.l l cor_!}sponde alla dirrùnuzione di lunghezza
del ercorso tra il terminale di ba~ e la regione attiva deUran_sistor~~ all'aumentare
della corrente. Se fosse determinante la sola resistenza di base distribuita, si avrebbe
un valore asintotico di R 8 corrispondente alla situazione in cui tutta la corrente si è
addensata alla periferia dell'emettitore e tutta la resistenza è dovuta alle regioni di
base inattiva. D'altra parte, l'insorgere di altri effetti di alta iniezione, precedentemente citati, può causare un'ulteriore dirrùnuzione diR 8 .
E' possibile analizzare esattamente gli effetti di addensamento di corrente che ab-
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Figura 6.10
La corrente di collettore in funzione della tensione base-emettitore indica la deviazione dal comportamento ideale a correnti elevate.
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F igura 6.11
La resistenza di base nel transistore della figura 6.10; i valori di Rs sono ottenuti usando i dati
misurati nell'equazione [6 .2.13 J.

biamo descritto ricorrendo a una forma spazialmente distribuita dell'equazione del
diodo.j Gii sviluppi matematici divengOJlJ p.-er.altro relativamen~ co~si~ possono oscurare i meccanismi fisici conne~Considereremo pertanto un'analisi approssimata a partire dalla suddivisione del transistore in diverse sezioni ; ciascuna di queste
av rà per ipotesi lo stesso guadagno in corrente del dispositivo originale e sarà governata dall'equazione del transistore ideale, avrà cioè una resistenza di base trascurabile .
Ciascuna sezione è caratterizzata dalla propria frazione della corrente totale di satui:_azione (/s nell 'equazione [6 .2.13]) ed è collegata alle sezioni adiacenti mediante una
resistenza corris on ente a una orzione della resistenza fisica dell~egio ~ di ~ ase.
Aumentando il numero di fettine in cui il transistore è così suddiviso, si può migliorare l'accuratezza dell'analisi sino a tendere alla soluzione esatta della struttura distribuì) ~ - E' però sufficiente ricorrere alla struttura~ q~attro s~zioni della figura 6.12 per il' lustrare sia il meccanismo fisico dell'addensamento di corrente sia il metodo di soluzione. E' possìli e calco are a resistenza di base, a partire dalla rete indicata nella figura 6.12, considerand o una corrente nell 'ultimo ramo della rete e applicando quindi
le leggi di analisi della rete per determinare la corrente e la tensione relative al terminale d' ingresso ; la resistenza di base si ottiene quinci~ applicando l'equazione [6 .2 .13]
per ciascun valore della corrente di ingresso 18_ e de_lla tensione VBE. Ulteriori considerazioni sulla resistenza di base si trovano negli esercizi a fine capitolo.
-

-

-

Riepilogo. In questo paragrafo abbiamo esaminato numerosi effetti fisici dipendenti dalla polarizzazione e non contemplati nella teoria fondamentale del transisto·
re a giunzione. Gli effetti descritti forniscono i limiti del campo di polarizzazioni
utile per un transistore bipolare funzionante come amplificatore. L'analisi di tali effetti indica che l'equazione dell 'effetto transistore (equazione [ 5 .1. 7]) descrive ade-

ro Sf./
p
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Figura 6.12
Modello degli effetti dovuti alla resistenza di base distribuita ; la regione di base di un transistore
integrato è divisa in otto sezioni (quattro per ciascuna metà) e la resistenza interna totale tra i
due contatti è ripartita tra otto transistori (Gray e altri, 1964). L'analisi della re te consente di
determinare la resistenza effettiva vista alla giunzione base-emettitore al variare della polarizzazione.

guatamente l'alto livello d'iniezione alla giunzione base-emettitore, una volta specificata correttamente la carica totale di maggioritari nella base. La teoria fondamentale del capitolo 5 deve comunque essere ampliata, onde poter descrivere il _comp_ortamento a bassi livelli di iniezione, l'effetto Kirk e la resistenza di base ; ulteriori con. - -seguenze di questi effetti sono esaminate nella discussione successiva riguardante la
- --- .
velocita e i modelli del transistore.
- Per maggiore chiarezza, l'esame del comportamento agli alti livelli di iniezione ha
considerato separatamente i vari effetti; di fatto, com'è ovvio, essi si verificano contemporaneamente. Alcune interazioni tra questi effetti, come una riduzione della

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

281

Transistori bipolari (limitazioni)

resistenza di base dovuta all'àlta iniezione alla giunzione base-emettitore, si possono
prevedere abbastanza agevolmente ; altre risultano meno evidenti. Sono stati sviluppati metodi di analisi numerica con l'elaboratore che trattano il problema dell'alta

La lista degli effetti limitanti considerati non è completa; i meccanismi descritti,
peraltro, riguardano il funzionamento ~t_ern~ del transistore .~~ssi sono dunque distinti dai limiti di prestazioni imposti dagli eleinent ~paras ~iti che sono dovu ti ~
processo di fabbricazione dei circuiti integrati~Le limitazioni imposte dalla presenza
di tali elementi possono essere trattate solitamente mediante un'analisi circuitale
come quella illustrata nella discussione sui transistorip? _Jaterali del paragrafo 6.7.
~

6J{Tempo di transito nella base

~

<-f-

1:1-l·.7=0

,. -\(;-r
tL.
\

I

9----<>

-

l\,~.
~

.)

Il tempo di transito dei portatori minoritari attraverso la base quasi neutra di un
transistore in zona attiva costituisce un parametro si nificativo\ 11 ritardo associato
a questo tempo di transito costituì la limitazione dominante alla risposta ai transienti dei primi transistori.\La ricerca meto I per n urre questo tempo di _transito !J.5)lla
base ha ~tiEiolato numerosi pr_?~r~si~lle tecniche di processo dei semiconduttori;
~gli attualj li'{elli quali! ativi nella prog~ttazion~dei transistori bipolari per circuiti integrati, il tempo di transito nella base è stato fortemente ridotto , al punto da non
essere che uno dei tanti fattori che limitano la risposta tem orale ; ! ~sua analisi peraltro può chiarire notevolmente le relazioni che intercorrono tra il rogetto del transistore e le prestazioni che ne conseguono.
Consideriamo dapprima la carica associata all'eccesso di portatori minoritari nella
base quasi neutra di un transistore in zona attiva. Questa carica, che indichiamo con

[6.3. 2]
Il calcolo del tempo cli transito nella base per il transistore prototipo disegnato
nella figura 5.1 e particolarmente semplice i Poiché n'(x) è una fun:ilone lineare di x
-

-
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L'equazione [6.3.3] fornisce una misura del tempo ~chiesto per il trasporto per dif- fusione attraverso una regione. Si può avere una stima di massima della lentezza rela·/:.., tiva deftrasporto per diffusione rispetto alla deriva dei portatori in presenza di campo
elettrico, calcolando Ts neICaso di una base debolmente drogata (N0 ~ 10 16 cm- 3 )
di larghezz a pari a l µm.,Mediante l'equazione [6.3.3] si trova Ts ~ 144 ps. Se fosse
-presente un campo elettrico costante nella base, i portatori richiederebbero un tempo
di transito pari a x 8 /µn <ff. oppure a x1/µn V. Il tempo di transito associato al trasporto
per deriva risulta inferiore al corrispondente pe rCliffusione per ogni caduta di tensione superiore a circa 50 mV.
Per un transistore con profilo di drogaggio qualunque, si può esprimere T8 servendosi delle equazioni [6.1.l], [6.3.l] e [6.3.2] :

f~'a p dx f~'s n' dx
Tn =

-

2

D,,n; exp (qVBE fkT)

[6.3.4]

·

densità di portatorigiinoritari nella base è_tri~ngolare, e, in virtù della nel,!_tralità di
carica, i portatori minoritari assumono una distribuzione a profilo trapezoidale decrescente a partire dal bordo della regione di carica spaziale base-emet titore. Nella
figura 6 .13 sono riportati i grafici delle densità in oggetto. In queste condizioni, gli
integrali dell 'equazione [6.3.4] sono facilmente risolvibili e il tempo di transito nella
base diviene : '
Tn

=

[!-n '(O)x 8 ] [t(n'(O)
D,,[n'(O)(n'(O)

_ x1/ [] +

- 4D,,

N"
n'(O)

+

+ 2N")x 8 ]
+ N al]

J

N" .
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de nel campo elettrico che nasce nella base, in condizioni di alta iniezione, a causa

dTUria phlelevata concentrazione di portatori magg ioritari attraverso la base stessa.
Il campo elettrico lungo la direzione emettitore-collettore equilibra la tendenza alla
diffusione dei portatori maggioritari, la cui distribuzione, in alta iniezione, non si
può più considerare uniforme . Questo campo elettrico impedisce quindi ai portatori
maggioritari di fluire verso il collettore. Contemporaneamente il campo, agevolando
il trasporto dei portatori minoritari, contribuisce a ridurre il loro tempo di transito
attraverso la base. Nel caso di base a drogaggio uniforme, il trasporto dei portatori
minoritari passa da un puro processo di diffusione con polarizzazioni deboli a una
diffusione aiutata dal campo nel caso di polarizzazioni più elevate.
Sebbene i transistori per circuiti integrati non presentino regioni di base uniformemente drogate , si è visto nel paragrafo 6.2 che le condizioni di alta iniezione
estendono di fatto la base nelle regioni epitassiali uniformemente drogate (effetto
Kirk). Per questo motivo, le analisi in alta iniezione sovente assumono T 8 pari a
x~/4Dn (Kirk, 1962; Poon e altri, 1969) .
,(.!._.:
Un 'espressione alternativa perr8 si può ricavare dalle equazioni [5.1.5] e [6.3.4].
Se la densità di elettroni al bordo di collettore, n(x 8 ), è supposta nulla, l'equazione
[5 .1.5] mostra allora che la densità di portatori minoritari in funzione dix vale
n(x )

= - - Jn

qDnp(x)

J,XB p(ç)

dt;.

[6.3.6]

x

Nell'approssimazione consueta in zona attiva di n ~ n' , l'equazione [6.3 .6 ] può essere

~j) o
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Figura 6.13

-,g

Densità di portatori liberi nella base di un transistore uniformemente drogato ; la condizione di
neutralità di carica impone un aumentc. della densità di lacune rispetto al valore Na della concentrazione di drogante.
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combinata con l'equazione [6.3.4], sì da ottenere
ì:B

1 iXB - 1
= .,,.--

D"

O

p(x)

[iXB p(?;) d?; Jdx.

[6.3 .7]

x

Se la distanza variabilex nell'equazione [6.3.7] è normalizzata ax 8 introducendo la
variabile y =x/x8 , l'equazione [6.3 .7] diviene

[6.3.8]

facilmente v= 2. Considerando profili graduali, 7 8 può essere ridotto, rispetto al valore
/2 Dn, di circa un ordine di grandezza. I limiti della riduzione di 7 8 provengono
dall'esigenza di garantire un'adeguata efficienza di iniezione (il che vincolaN0 (0) a
un valore apprezzabilmente inferiore alla concentrazione di emettitore) e dalla necessità di avere un semiconduttore estrinseco di tipo p in x = x 8 (il che impone che
N 0 (x3) sia maggiore diNd epi).

x1

6.4 Modello a controllo di carica

li odello a con Ilo ai carica çReau(oy; e S ar es f9"57) del transistore fornisce
un comodo riferimento per la formulazione delle equazioni del transistore e consente
spesso di semplificare l'analisi e il progetto del dispositivo. In questo modello la variabile controllata non è la tensione né la corrente ; viceversa le equazioni sono espresse
in termini di cariche controllate nelle diverse regioni del dispositivo.
Nell'equazione [6.3.2] del paragrafo precedente compariva già una tipica relazio-

La carica e la corrente sono legate linearmente a 7 8 , il tempo di transito nella base quasi neutra, quale fattore di proporzionalità; l'equazione [6.3.2],
l d'altra part;,° descrive unicamente il trasporto dei portatori minoritari attraverso la
\\base ed è quindi solo una parte del modello a controllo di carica per un transistore.
~ La funzione di controllo in un transistore npn amplificatore si esercita mediante
la polarizzazione della giunzione base-emettitore1Questa polarizzazione influenza,
oltre a q 8 , al tre componenti di carica. Le principali componenti addizionali da con-

'!t"""---""'"~--

1
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siderare sono rappresentate dalla carica associata alle lacune iniettate nell'emettitore,
che indicheremo con q E, e dalle cariche immagazzinate nelle capacità di transizione
delle giunzioni base-emettitore e base-collettore, che indicheremo rispettivamente
con i simboli q VE e q ve La figura 6 .14 indica queste co~ponenti per u~ tr~~istore prototipo. Le due componenti di iniezione, qB e qE, sono responsabili della corrente di base in regime,stazionario; indicheremo la loro somma (q 8 + QE) con il simbolo
QF (essendo questo un caso di polarizzazione in zona attiva diretta . Le altre componenti influenzano comportamento in regime non stazionario (ovvero dipendente dal
tempo) e saranno trattate separatamente. La corrente di collettore in regime stazionario
si può esprimere in funzione di QF introducendo un tempo caratteristico T ; l'equa_:
zione per la corrente, in analogia con l'equazione (6.3 .2], è J

<1~-t

t"

[6.4.l]

~r-

Si può osservare che, dal punto di vista formale, l'accuratezza dell'equazione [6.4.l]
è riconducibile al fatto che Igklinearmente dipendente da qFJ(supponendo TF costante).
Poiché qF rappresenta la carica minoritaria immagazzinata nelle regioni quasi neutre di base ed emettitore, la sua dipendenza dalla tensione è, in generale, quella di un
diodo e si può quindi scrivere I ~

@ = ~[exp

'2Q.11f~l1Q..

c::E)- lJ

,:{('

\ çC.t

'
V( o

$Q_,.. ~ p,.

r

I

r'Q.}1olt

QFo

~::••••

B

Figura 6.14
Sezion e di un transistore prototipo indicante la distribu zione delle co mp onenti di carica defi nite
nel modello a controllo di carica ; le componenti q v rappresentano la carica maggioritaria di base
fo rnita alle giunzioni base-emettitore e base-coll ettore.
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La corrente di base in regime stazionario è proporzionale alla velocità con cui C/J3

-------

-

si ricombina nella base quasi neutra, più la velocità con cui le lacune sono iniettate
nell'emettitore. Queste due velocità, a loro volta, sono proporzionali a qp, ed è quindi possibile scrivere un 'espressione a controllo di carica per la corrente di ingresso
(base) del transistore :

--

[6.4.3]

Le equazioni [6.4.l] e [6.4.3 ] possono essere usate per dimostrare che il guadagno
di corrente in regime stazionario è dato semplicemente dal rapporto dei due tempi
caratteristici:
[6.4.4]
Le equazioni [6.4.l] , [6.4.3] e [6.4 .4], ad esempio, possono essere applicate al transistore prototipo della figura 5.1. Se l'efficienza di emettitore del dispositivo prototipo è molto elevata , allora

\) ,, L
,.--(; J,.(: r1 ;'}'
tl

G

)l

,1e.wp~.-u v•l-~ cc-.eo<-·..> ~;<, Q,Q )', ud;v
nazione di base è significativa in questo caso, TBF =7 n e Tp =x1/2Dn, come dedotto <JO"f> _nell'equazione [6.3.3]. Dall'equazione [6.4.4] discende che (3p è dato da 2L~/x1 .,
2

dove~=.jDn Tn. Questo risultato per il guadagno in corrente con tinua può essere
confrontato con l'analisi dello stesso problema , precedentemente svolta nel paragrafo 5 .2. Nell'equazione [5 .2.8 ], a fu dedotto come fattore di trasporto nella
J; Se usiamo questo valore di ap nell'equazione
base e risultò essere - xM~
(3p=ap/(l -ap), si trova un valore di (3p identico a quello ottenuto dall'analisi a
controllo di carica.
Un modello completo a controllo di carica per il transistore bipolare si ottiene
aggiungendo termini che rappresentano le correnti che scorrono a causa delle variazioni temporali di carica immagazzinata. Chiaramente, se q F aumenta con il tempo ,
vi sarà una componente di corrente di base pari a dqp/dt. Analogamente, variazioni
della carica in1magazzinata alle giunzioni base-emettitore e base-collettore (q v E e q ve)
comportano una corrente di base aggiuntiva. Un'espressione globale della corrente
di base è dunque

r

l

,-'

qp~qB , dove qB =.!_qn'(O)xBAE. foiché solo l;i ricom_bi- 17

l~

iB

= !!..!__ +

dqF

TBF

dt

+ dqvE + dqvc.
dt

dt
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Le prime tre componenti della corrente nell'equazione [6.4.5] fluiscono dalla base
all'emettitore; l'ultima fluisce dalla base al collettore. Combinando l'equazione
[6.4.1] e l'equazione [6.4.5] e usando la legge di Kirchhoff sulle correnti, si ottiene
un insieme di equazioni a controllo di carica per il transistore in zona attiva:

ic

iB

I"

dqvc1 -~
__
''/<' _, - ,
•-r---./1, dt,

a

_J.fl.

d

oJ ~ + -3.!_ +
r8

dt

d

(' ';Jr<··~;;;- '11 ~ '
-,j;.
1
(}

d

qVE
dt

Jt'.1 l

+ q~C

;-lf,_,rr ,_v=j ([!,l ,_ f
'),

~

'
'

-e

'
I'

1·''--"'

-·~·
•
v·~·•,

'

,. 1 ,• -"-

'

< ... v.v-' "-"' ';

'

("-,;:l:v,i

?) e
I

(6.4 .6)

~r

e
a fenSione. Ora che abbiamo scritto un insieme fondamentale di equ~ioni
' a controllo di carica per il transistore bipolare a giunzione, siamo maggiormente in
grado di valutare i limiti di questo prece imen o.
---

-

--

\

La premessa fondamentale, implicita nel modello a controllo di ci:rica, ri!~c!.a

I C

+

B

+

<f-

e

qvc

+
q VE

E

Figura 6.15
Modello a con troll o di carica di un transistore npn polarizzato in zona attiva in cui sono evidenziate la carica immagazzinata alla giunzione e la carica iniettata nella base.
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di base diverso dal caso del regime stazionario.
Analizzando un problema dinamico nell'ambito del modello a controllo di carica,

la soluzione a controllo i carica costituisce un'adeguata approssimazione del risultato esatto. La scala dei tempi su cui è possibile apprezzare un errore significativo
nella soluzione a controllo di carica è dell'ordine del tempo di transito nella base, ovvero dell'ordine di TF . Nella maggior parte delle applicazioni, la scala dei tempi di ·
interesse è sensibilmente più estesa di TF e la soluzione ottenuta mediante il modello
a controllo di carica risulta perfettamente adeguata; questo punto verrà illustrato nel
prossimo paragrafo con un esempio specifico.

Applicazioni del modello a controllo di carica

Prima di analizzare ulteriormente il modello a controllo di carica per i transistori
bipolari, prenderemo in esame un'applicazione che richieda l'impiego delle equazioni
[6.4.6]. Nella parte (a) della figura 6.16 è riportato un semplice circuito adatto per
il nostro scopo, nella (b) compare il relativo modello a controllo di carica. Si richiede
di valutare la risposta di corrente di collettore er un transistore !!P!.l in zona attiv~,
pilotato sulla base da un generatore di corrente\ Per poter svolgere calcoli manuali
si impongono alcune semplificazioni. Innanzitutto, la corrente dq VE /dt può essere
considerata trascurabile, in quanto la tensione base-emettitore, in polarizzazione diretta, è variabile solo lievemen!:J E' questa una semplificazione tipica nell'analisi del
funzionamento in zona attiva ; poiché abbiamo scelto un semplice circuito in cui la
tensione di collettore è costante, è altresì possibile trascurare dq ve /d t.
Fatte queste approssimazioni, l'equazione per la corrente di base ha una sola incognita, la carica controllata qF , e assume la forma
[6.4.7]
Poiché iB (t) è così defiriita:
iB

=

iBl(t < O)

id t > O),
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qVE
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(b)

Figura 6.16
In (a) un circuito semplice fornisce l'illustrazione del modello a controllo di carica. (b) Circuito
equivalente del modello: gli elementi cancellati sono attraversati da correnti trascurabili.

la soluzione per qF conterrà termini associati con l'equazione omogenea e con l'e uazione con termini forzanti, riferite all'eguazione [6.4.7 . Mediant~le condizioni_al
contorno
qF(t=O)=is1TBF•
qF(t-+ 00 )=iB2 TBF>

la soluzione diviene
qF = TnF[is2

+

(iB! - Ìsz) exp ( - t / rsF)].

::==

l8 ere;=

[6.4.8]

Nell'ambito delle approssimazioni:fatte, la corrente di collettore è data da qp frF, di
modo che la sua dipendenza dal tempo (usando l'equazione [6.4.4]) risulta espressa
dall'equazione seguente:
[6.4.9]
La corrente di collettore passa così dal valore iniziale al valore finale con la legge
esponenziale, caratterizzata dalla costante di tempo TsF (fig. 6.17).
Come si è già osservato nel paragrafo precedente, la soluzione transiente, espressa
dall'equazione [6.4.9], è imprecisa .p er iccoli valori di t: al t~p_ç__z~rQ ad_es~m io
l'equazione [6.4 .9] prevede un cambio brusco di pendenza della corrente di collettore pari a (i82 -is 1)/rp, mentre la corrente di collettore non muteràdIVaiOre !}n<?_ ~ .
c e i e ettroni a izionali iniettati nella base, al bordo di emettitore, non raggiungeranno il collettore. lUn'analisi più completa, che tiene conto della natura distribuita
del processo di carica della base, prevede che ic non risulti alterata nell'intorno di
t =O ; inizialmente, cioè, gli incrementi di corrente di base ed emettitore sono uguali.

!
19
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Soluzione distribuita

Figura 6.17
Variazione temporale della corrente di collettore nel circuito della figura 6 .16 , calcolata mediante il modello a controllo di carica.

La corrente di collettore inizia a variare allorché t diviene ugu~e al tempo di transito
nella base r 8 . L'andamento di ic si avvicinaquindi rapidamente alla soluzione prevista d3fITiOdello a controllo di carica per confondersi con essa per temp i superio_ri~
t=TF. cyedi l'inseri o nelle: fig. 6.17.) 1
L'esempio precedente può sembrare artificioso, in virtù del numero di semplificazioni imposte, prima nella scelta del circuito, poi nelle approssimazioni fatte ; tuttavia queste semplificazioni hanno consentito di evitare complicazioni matematiche
che potrebbero eventualmente oscurare l'uso del modello.
Una complicazione siffatta sorgerebbe, ad esempio, se il collettore nella figura
6.16a non fosse conness~!!_naIDas~ in regime dinami_ç_oJ, bensì all'al~entazione
attraverso un resistore di carico RL. oiché V CB risulterebbe in questo caso variabile,
la corrente richiesta- per caricare q ve ru;n· sarebbe_tras"._urabile.\ La soluzione per ic
può ottenersi facilmente definendo una capacità effettiva CJc pari al valore medio
di dq vc/d VCB nelf'intervallo di tensioni di collettore. La soluzione per ic è ancora
data dall'equazione [6.4.9] purché si sostituisca, alla costante di tempo TB F che compare nell'equazione [6.4.9], la seguente costante di tempo modificata (vedi esercizio
19 , p.323):

r8F = rBF ( 1 +

R~~jC).

[6.4.10]

Questo risultato indica che un resistore di collettore rallenta il tempo di risposta
della corrente secondo il fattore binomiale che compare nell'equazione (6.4.10].
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commutazioni con ampi segnali, in quanto tutte le regioni di funzionamento hanno
in comune l'iniezione e l'estrazione di cariche alle due giunzioni, \Questi processi di
iniezione ed estrazione sono descrivibili.sommando tra loro due gruppi di equazioni
a controllo di carica: uno che caratte.rizza il funzionamento in zona attiva diretta
(equazioni [6.4.6]) e un secondo, formalmente identico, per caratterizzare il funzionamento in zona attiva inversa.\La carica totale contr~llata diviene così una sovrapposizione di cariche rappresentanfi.Ja polarizzazione in zona attiva diretta, qp, e in
zona attiva inversa, qR ~
- - ----L'insieme completo di equazioni per un transistore npn è:
ÌE :: _ dqF _ qF
dt

ic
.
18

=

(__!__

qF - dqR - qR
TF
dt
dqF

= dt +

qF
LBF

+

_l_) +
LBF

TF

qR _ dqVE
TR
dt

(2- + _1_) TR

dqR

+ dt +

LBR

qR
LBR

dqyc
dt

dqvE

[6.4.11]
dqyc

+ dt + dt"

Un modello circuitale corrispondente a queste equazioni è indicato nella figura 6 .18;
la sua forma ffirela chiaramente la sovrapposizione dei modelli a controllo di carica in
zona attiva diretta e in zona attiva inversa I I componenti relativi al regime statico, in
detta figura, sono in corri~o~denz~ b_!univoca con i componentI ae1 modello di
Ebers-Moll della fig!!ra 5.12 · anche_q!!,~ modello è costruito mediante la sovrapposi~ione dei circuiti equivalenti in zona attiva diretta e in~ersa r
Nelle equazioni [6 .4.11], i parametri associati alla polarizzazione in zona attiva
inversa sono definiti analogamente a quelli che descrivono la polarizzazione in zona
attiva diretta. La carica controllata qR, ad esempio, è legata a VBC mediante la relazione
[6.4.12]
questa carica rappresenta l'immagazzinamento nelle regioni quasi-neutre della base e
del collettore.
La densità di atomi droganti nella regione di collettore è in genere dello stesso ordine di grandezza, o inferiore, rispetto alla densità di base in prossimità della giunzione
di collettore. erta.ilto, quando un transistore si trova in zona attiva inversa, l'efficienza di iniezione degli elettroni n"ella base è generalmente piuttosto bassa (approssimativamente compresa .tra il 60 e 1'85 % ).\Pertanto, è immagazzinata nel colle_!_!~!!_~ma
quantita i carica relativamente grand~ : di fatto, essendo la base molto sottile, que-

l
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qJ.

sta carica risulta essere tipicamente la componente dominante di
La figura 6.19,
ad esempio, è un grafico delle componenti di qF e qR per due casi di transistori saturati. La figura 6.19a illustra il caso di un transistore a drogaggi uniformi con ~e
gione di collettore ~ebolmente dr?~ata ( la parte (b) della figura illustra il c ~ n
tipico transistore integrato1In entrambi i transistori, la notevole quantità di carica qc,
I
--- }·n condizione di s~t!:_l_r'!zione , deve e~se~e rimossa per riportare i transistori al di fuori
della saturazione'\ ciò com orta un considerevole ritardo Un mezzo per accelerare
1
la rimozione crrc'arica (largamente impiegato nei primi progetti di circuiti integrati per
commutazione rapida) fu l'incorporazione di un gran numero di centri di ricombina~ne, ottenuta drogando con oro la regione di collettore \ Prestazioni superiori i1!_
regime di commutazione si possono ottenere im edendo al transistore di entrare
in zona di saturazione Un metodo efficace per raggiungere questo scopo è stato descritto nel paragrafo '2.6, laddove si trattò del fissaggio con diodi Schottky : una realizzazione integrata del transistore per commutazione a fissaggio Schottky fu mostrata nella figura 5.18. La figura 6.20 illustra il confronto fra i tempi di commutazione
di un transistore drogato con oro e di un transistore a fissaggio Schottky avente lè
stesse dimensioni: la riduzione drastica del tempo di ritardo alla salita della tensione
di uscita giustifica l'importanza assunta dai transistori a fissaggio Schottky nei circui~i digitali velocij

1

Quale applicazione finale del modello a controllo di

qvc
+

+

•
+
q \IE

E

Figura 6.18
Modello a controllo di carica completo per applicazioni con ampi segnali.
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(a)

Collettore

qn

Strato sepolto

(b )

Figura6.19
La distribuzione di qp e qR (linee a tratti) in condizioni di saturazione : (a) in un transistore
drogato uniformemente con una regione di collettore debolmente drogata e (b) in un transistore diffuso a strato epitassiale; le linee a tratto e punto rappresentano la carica totale di base q 8 .
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drogaggio in oro
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Tempo(ns)Figura6.20
Confronto dei tempi di "spegnimento" di un transistore con drogaggio di oro (a) e un transistore
con fissaggio Schottky (b); il dispositivo con drogaggio di oro impiega 7 ns per la ricombinazione
prima di iniziare a cambiare stato ·(Noyce e altri, 1969).
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carica, consideriamo la soluzione del comportamento in transiente di un transistore
bipolare in zona di saturazione, ovvero di un transistore sprovvisto di fissaggio Schottky. In questo caso, tutti i termini che compaiono nelle equazioni [6.4.11] devono
essere conservati.
Il circuito è indicato nella figura 6.21. Supponiamo Vs~ V0 , che è la tensione di

"innesco" del diodo base-emettitore introdotta nel paragrafo 2.6. Supponiamo inoltre che Ve sia molto maggiore della caduta di tensione ai capi del transistore saturato
(vedi equazioni [5.4.13]) e che il pilotaggio di base sia sufficiep.Je a ~~antire una completa saturazione del transistore: ovvero, che si abbia f3~s!Ìfs ~Ve /RL. Se all'istante t=O l'interruttore viene chiuso, il transistore entra in zona attiva e la corrente di
collettore aumenta, in accordo con l'equazione [6.4.9] e con la cos.tante di tempo modificata secondo la [6.4.10]. Il valore finale di corrente, {3pi 2 , non sarà raggiunto : infatti il transistore entrerà in zona di saturazione quando VBC diviene all'incirca 0,5 V.
La corrente di collettore sarà così limitata al valore Vc!RL, come indicato nella figura 6 .22a . Prima della saturazione del transistore , la carica immagazzinata qp aumenta
secondo una forma d'onda simil~ a quella di ic (fig. 6.22b ). Nonostante la còrrente
di c,ollettore si stabilizzi, una volta che il transistore è saturato, le cariche qp e qR
sono ancora variabili nel tempo, e il transistore non raggiunge una condizione stazionaria di conduzione fintantoché queste quantità non divengono costanti. Prima di
raggiungere la saturazione, la giunzione collettore-base è polarizzata inversamente e
q~te nulla; una volta raggiunta la saturazione;CiR~ aum__:1!ta come~
Per analizzare il comportamento in saturazione, è necessario risolvere un gruppo
di equazioni indipendenti in qp e qR ; il gruppo consiste nelle equazioni:
ÌB

=

qF

+

rBF

dqF

+ !l.!!__ +

dqR

dt

rBR

dt

[6.4.13]
1
qR ( -+
.
rR

!F

-1 )
rBR

D , \/
'1

f\

v,

r \
V

Figura 6.21
Circuito di commutazione in cui un transistore subisce una transizione dalla zona di interdizione
a quella di saturazione. La sorgente di tensione Vs è supposta molto maggiore della tensione di
"accensione" V0 del diodo base-emettitore; il pilotaggio di base è sufficiente a garantire la saturazione del transistore (!lpVs/R ;i;. VcfRL) .
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Nella scrittura di queste equazioni sono stati trascurati i termini che rappresentano
le correnti di carica per q ve e q vE, in quanto VBe e VBE, in zona di saturazione,
sono approssimativamente costanti.
Le equazioni [6.4.13] sono equazioni differenziali simultanee, le cui frequenze
naturali sono le soluzioni della seguente equazione in ~\

(s+ - (s +
1

)

TBF

_.!.._
TR

1

+ - -) +
TBR

(s + -

1
-) _!__ = O.

TBR

[6.4.14]

TF

Le radici di questa equazione quadratica sono date approssimativamente da

1
-1
( -+
LF
TR

+ 1- + 1)
TBR

LBF

e
'lento

[6.4.15]

)

e,

Tempo
(a)

Costante di tempo 'lento

e,

Tempo
(b)

qR

I

cv,

....- - - - - - - - - - ,,_. ;, ' "

~

" - : ' "" " ' '

Tempo
! e)

Figura6.22
Andamento in transitorio di ic, qp e QR per il circuito di commutazione della figura 6.21.
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Queste radici ragpresentano i modi normali della soluzione transiente per q F e qR in
condizioni di saturazion~ La radice s1 è responsabile di -una soluzione transiente che
si esaurisce assai prima che si raggiunga il regime stazionario, mentre la radice s 2 conduce al comportamento transiente per q F e qR che domina mentre il transistore si
mantiene saturato. Pertanto, una buona approssimazione del comportamento di q F
e qR in transitorio (indicate con QFs e qRs), nel transistore saturato, è data da

exp

-(e - c1 ) ]

+

1iento

qF1

[6.4.16]

e

dove t 1 denota l'istante di inizio della saturazione, q F~ e q R ~ sono i valori finali e
1 e QFi sono i valori delle due cariche controllate all'istante t= t 1_.
La carica totale di saturazione q sr =(q FS + QRs) è spesso espressa in termini
della carica diretta(q F =lcTF al bordo di saturazione e di una carica addizionale che
viene introdotta nella base a _:aturazione-raggiunt a:j

qR

QsT

=

I crF

+

qs

[i -

exp _- _(_c

_-_t_
1)J

[6.4.17]

'lento

dove

Nel caso del transistore prototipo, in cui essenzialmente tutta la carica è immagazzinata nella base, queste definizioni agevolano la comprensione dei meccanismi fisici. Esse
si possono rappresentare semplicemente, come indicato nella figura 6. 23 . L'aspetto
importante, evidenziato da detta figura, è costituito dal fatto che la commutazione

Base

Base

.

-·-.
qB

o
(a)

XB
(b )

Figura 6 .23
Due rappresentazioni alternative della carica total e in regim e stazionario in un tran sistore saturato , uniform emente drogato con elevata concentrazione di drogante nell'emettit ore e nel collettore. (a) Le due variabili a controll o di carica qF e qR sono mantenute; (b ) la cari ca to tale è
suddivisa in l c TF, che è prese nt e al bordo di saturaz ion e, e qs, che vie ne aggiun ta du ra nte il
tran sitori o di sa turazione.
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l

del transistore non è completata quando la corrente di collettore assume un valore
stazionario quando si è raggiunta, cioè, la saturazione) , instaurandosi il regime stazionario solo quando qR e qp hanno raggiunto i rispettivi valori finali ~
Abbiamo considerato finora il transiente di "accensione" . Per calcolare quello di
"spegnimento" è necessaria un 'analisi similare suddivisa in due parti: dapprima si
ricercano le soluzioni in zona di saturaziof!_e, mentr~q!? e q-;; sono ridotte ai valori
corrispondenti al bordo della zona attiva , poi si ricerca la soluzioiléti1illsiente che,
attraverso a zona a iva,_con uce_all 'intg dizione del transist òre. 1
onè particolarmente proficuo sviluppare ulteriormente questi calcoli ; essi h anno
già segnalato i mezzi analitici offerti dall'analisi a controllo di carica. Si può osservare,
dal punto di vista matematico , che l'impegno sostanziale è nel calcolo delle soluzio- .
ni delle equazioni a controllo di carica. Si è visto altresì che il loro formato costituisce
una rappresentazione utile: infatti quelle equazioni , oltre a essere lineari , consentono
un'immediata interpretazione fisica di ciascun termine e quindi eventuali semplificazioni in casi specifici. Fortunatamente , le equazioni a controllo di car.ica sono particolarmente semplici da risolvere numericamente con l'elaboratore quando siano.richieste
soluzioni accurate . In Gray e Searle (1969) sono descritte ulteriori applicazioni del
modello ai circuiti di commutazione .

Modello del transistore per piccolo segnale
Quando i transistori sono polarizzati in zona attiva e impiegati per amplificazione,
è spesso utile approssimare il loro comportamento in condizioni di piccole variazioni
della tensione applicata alla giunzione base-emettitore Se queste variazioni sono più
piccole del potenziale termico Ve= (k T/q) , è possibile rappresentare il transistore mediante un circuito equivalente linear9. Questa rappresentazione, nota come " il modello
del transistore per piccolo segnale", può essere di grande aiuto nel progetto di circuiti
amplificatori; la si può ricavare facilmente facendo uso di numerose relazioni a controllo di carica tra quelle esaminate nel paragrafo 6.4. \
~ Quando un transistore è polarizzato in zona attiva, la corrente di collettore è legai alla tensione base-emettitore dall'equazione 5.2.l , che i;w.Lrip endiamo er comodità di riferimento:

ta

Ie

=

q

VBE)

I s ex p ( k T

=

( VBE)

I s ex p ~ .

[6.5 .1]

Pertanto a un incremento di VBE corrisponde una variazione di I e secondo la legge
[6.5.2]
Questa derivata designa la cosiddetta transconduttanza ed è solitamente indicata con
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il simbolo gm. Osserviumo che gm è direttamente proporzionale alla corrente di polarizzazione del transistore La variazione di corrente di base con la tensione base-emettitore può essere ottenuta direttamente dalle espressioni a -~ontrollo di carica per I e
eia (equazioni[ .4.l]_.:._[6.4.3]):
ò[B
òVBE

=

ò(qF / r:BF)
òVBE

=

ò(lcr:F / r:BF)
òVBE .

=

r:Fgm
LBF

= bg
m,

[6 .5.3]

dove il rapporto tra TF e TsF è espresso dal\f.attore di difetto 8. Con riferimento
all'equazione [6.4.4 ], si vede che 8 vale i3.F1 •
La carica minori arlaCIIoase qF varia con la tensione base-emettitore secondo la
legge
ÒqF _ Ò(/cr:F) _

ali,BE

-

òV.

BE

T:

= C

- gm F -

D,

[6.5.4]

dove il simbolo CD (spesso chiamato capacità di diffusionf[) denota la {;a acità associata alle variazioni incrementali della carica minoritaria iniettata\
Se le tensioni e le correnti incrementali nelle equazioni [6.5.2] - [6 .5.4] sono identificate con segnali alternati, il sistema di equazioni può essere allora rappresentato
dal circuito equivalente indicato nella figura 6.24. Le correnti e le tensioni incrementali di piccolo segnale sono indicate mediante le corrispondenti lettere minuscole ;
il circuito di ingresso base-emettitore è una rete RC in parallelo avente una costante
di tempo TF/D che coincide con la costante di tempo di base T BF·
Il circuito di uscita collettore-emettitore consiste in un generatore di corrente
controllato dalla tensione di ingresso ~ La corrente di uscita per una data v 8 E è proporzionale a gm e quindi dipendente dalla corrente di polarizzazione continua I e,
come è indicato nell'equazione [6.5.l]. Il circuito equivalente della figura 6.24
enfatizza il fatto che, in prima approssimazione, l'ingresso è disaccoppiato dall'uscita
e l'uscita è indipendente dalle variazioni di tensione collettore-base. Dall'analisi svolta
nel paragrafo 6.1, sappiamo che la tensione ai capi della giunzione collettore-base in~a la_correll!e di co~Jtore in ac_çqr_do all'.!!ffetto E~ly ~ la variazione di/e con
V CE è stata là identificata con il rapporto tra la correp.te di collettore I e e a tensione

Bo---------.

~-----<>C

E

Figura6.24
Circuito equivalente per piccolo segnale di un transistore bipolare in zona attiva ; sono considerati solo gli effetti del primo ordine.
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di Early VA . In !ermini di parametri di piccolo segnale,
le

= IVA! =

r

/ gm v;'\

[6.5.5]

I~ 1'/gm,

dqve è stato introdotto un nuovo parametro, T/ = Vrf VA , per rappresentare il rappor·
to tra la variazione di le dovuta a VeB ~ ~v~r~ione di/e dovuta a V8 E.
L_a variazione le do~ta a VeB deve corrispondere inoltre a una variazione della
carica controllata qF con VeB· Questa variazione può essere valutata mediante la relazio~a controllo di cariCa dat~ dall'equazione [6.4.lf1
~
11

dI

gF'_

1:i:BI = la~i::)I = 'F'1lm = 17CD·

-

\è°t=

[6.5.6]

Qualunque variazione della carica min0ritaria di bas~ origina una variazione di corrente di base e. di collettore. Pertanto, una variazione di V e B origina una variazione
di/8 data da
(6 .5.7]
Le variazioni calcolate nelle equazioni [6 .5 .5]-[ 6 .5. 7] si possono introdurre nel
circuito equivalente lineare della figura 6.24 mediante l'aggiunta di tre elementi,
com'è indicato nella figura 6.25 J La variazione di/e ~alcolata ne!!_'equaiion~ [6.5.5]
rappresenta una variazione della corrente che scorre da collettore a emettitore~
guito di una variazione della tensione collettore-base ; essa è dunque rappresentata
come un generatore di corrente controllato dilla ten~ollettore-::-base. Il generatore di corrente è diretto da collettore a emettitore : infatti un incremento di V e 8 aumenta le.secondo quanto descritto nel paragrafo 6.1. La variazione di carica imma·
gazzinata a seguito di una variazione della tensione collettore-base, cal~ olata nell'equazione [6.5.6], è rappresentata mediante un condensatore posto tra collettore e base.
La variazione di corrente, calcolata mediante l'equazione [6.5.7], scorre tra base ed
emettitore ed è dovuta a una variazione di tensione collettore-base ; essa è pertanto
I}•' ,') (:r"

' -~
Bo----...-----.--...-----11----....----------0 e ~le
- v 0k

riCv

·c.9L">

'.00; iz.

.

v~~ ·:J,--

)

'

I

E

r' • '- ' 01
Figura 6.25 cJ -..' · ·I
' ,,.- '
r • r ':: ~
!'
Circuito equivalente per piccolo segnale di un transistore bipolare a giunzione con gli elementi
relativi ali 'effetto Early .
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rappresentata mediaD-te un gen~ra!_ore di co_!"rente, diretto dall'emettitore verso la
~V uesto er la riçiuzion~ della corrente_d! base conseguente a una r!duzione d!__qp ).
Il circuito equivalente indicato nella figura 6.25 può essere semplificato mediante
<!ue procedure consuete nell'analisi dei circuiti. Dapprima, i generatori che son~o;;
trollati da vc 8 possono essere ricondotti a eneratòri·. osti tra la coppia di nodi col. lettore-base mediante l'equivalen.ia illustrata nella figura 6 .26 ~ In questo modo alcuni
generatori risultano controllati dalla tension~applicata ai lo~terminali e possono essere quindi sostituiti da elementi passiviJ La seconda procedura rie ·e e i esprimere
· la tensione di controllo di diversi generatori facendo uso dell'identità ve E =vc8 + v BE ·
Eseguite queste operazioni e sommata l'ammettenza degli elementi in par e o;· crrcuito può essere semplificato nella forma _!1!dicata nella fi ura 6.27. Questa forma del
circuito equivalente per piccolo segnale è comunemente citata come circuito ibrido a
rr del transistore. Il termine ibrido viene impiegato in quanto il generatore di corrente
è controllato da una tensione e pone quindi in relazione quantità dimensionalmente
differenti. La forma geometrica del circuito giustifica poi il richiamo alla lettera rr
dell'alfabeto greco.
Per una descrizione accurata del comportamento del transistore in regime di piccolo segnale, si devono considerare, in taluni casi, due effetti addizionali. Il primo
di questi è la resistenza di base esaminata nel_paragrafo 6I:l n quella sede abbiamo
visto che gli effetti di addensamento di corrente originano una resistenza di base
in continuaRs (come implicitamente definita nell'equazione (6 .2. 13]) che è funzio7Jfl.,1 ne della corrente di collettore.1La dipendenza di R 8 da I e per un tipico transistore
'
_..J
npn è indicata ne a figura .11. Per rendere conto di questo effetto in un circuito ·
~---"'"Ì"l7 ' equivalente per piccolo segnale, è ne~;s-;ario considerare l'interdipendenza delle vaJ.c riazioni di piccolo segnale
della tension; e della corrente\ Per fare ciò correttamente,
- - \
è necessario considerare le relazioni funzionali tra VBE, I e e R 8 . La derivata totale
,,"'
di V8 ~ rispetto a/e, ad esempio, si compone di tre termini:

~

I

[6.5.8]
Dall'equazione [6.2.13] si ha ( w\f~~~
(,Vs< ·ls·R11ì

lc=-Ise y,

VBE = IBRB

+ V, tn

(le)

(

ls .

\
I

03

7
1

Figura 6.26
Due circuiti equivalenti con i nodi collegati "a ponte" da generatori.
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E
1'1gura IJ.27

Circuito equivalente semplificato, per piccolo segnale, co ntenente gli elementi relativi all 'effetto
Early .

3r

'/~

)

Usando quindi l'equazione [6.5.8], otteniamo

V,

-l e +

R

dR

di B

Il

I - -8
JJ dl c'

-di +
1

[6.5.10]

dove abbiamo usato i simboli precedentemente definiti gm e o e conservato il termine che implica la derivazione d!_R 8 .\ ln pratica questa ~a pu ò esser; ottenuta
da un rafico simile a quello della figura 6 .11
Per ottenere una rappresentazione del circuito equivalente dall'equazio ne [ 6.5.l O] ,
~~iamo risolvere rispetto alla resistenza di ingresso di~se R 1 , dove j

R,

~ dV., ~ ~dl u

le

l

~ ~8_j"~

dV., _ J
dlc

[6 .5.11]

<5

Introducendo nell'equazione [6.5 .11] l'espressione per d V 8 EfdJ e data dalla
[6.5 .10], otteniamo
[6 .5 .1 2]
Quindi, allo scopo di tener conto della resiste1_1za di base, è necessario porre in serie
alla resistenza (ogm)- 1 , precedentemente determinata, un -r;si~var;;re-rb

---- Xi- ;

= RB

+ le

d~ \I
e

.

[6. 5.13]

questo, appunto, è stato fatto nel circuito indicato nella figura 6.28 : come è evidente dal circuito , tenendo conto della resistenza di base il generatore di corrente nel
circuito di uscita non è più controllato dalla tensione applicata tra base ed emettitore, bensì da quella a una coppia di nodi interni. Si può dimostrare, e lo lasciamo
come esercizio, che il guadagno di corrente in presenza della resistenza di base, è pure
correttamente rappresentato usando il circuito della figura 6.28.
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}
E

Figura 6.28
Circuito equivalente per picc olo segnale, a bassa frequ enza, contenente la resistenza di base.

La nostra analisi circa la resistenza di base è stata limitata agli effetti in continua
e a bassa frequenza. La resistenza di base a frequenze più elevate pu ò condurre a
comportamenti più complessi, in quanto la resistenza di base e le capacità di giunzione si comportano come linee di trasmissione a costanti distribuite. Questi effetti possono essere descritti accuratamente sostituendo a rb una rete equivalente RC in parallelo ; per una analisi completa di questo argomento vedi Gray e altri (1964).
L'ultima complicazione che aggiungeremo al circuito ibrido a 7r è costituita dalla
capacità associata alle regioni di carica spaziale ; tale capacità è posta in parallelo ai
condensatori tra base ed emettitore e tra base e collettore, indicati nella figura 6.27.
La capacità aggiunta è solitamente indicata con C;e e C;c ed è calcolata dalle equa' di giunzione già derivate nel capitolo 3. Per una migliore accuzioni per la capacità
ratezza, è talvolta necessario scomporre la capacità totale, alla giunzione di collettore ,
in una componente connessa direttamente al terminale da base (indicata con Csc)
e in una componente che viene connessa al nodo di base intrinseco del transistore,
ovvero al nodo connesso a 8gm. La divisione implica che alcune sezioni della capacità di collettore non sono caricate attraverso la resistenza di base; il circuito equivalente globale che include questi effetti è indicato nella figura 6.29.

E

Figura 6 .29
Circuito ibrido a

tr

contenente le capacità di transizione e la resistenza di base.
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Il circuito, considerato nella sua completezza, può apparire di difficile impiego.
Fortunatamente, di rado è necessario considerare il circuito ibrido a rr nella sua globalità per calcoli manuali: spesso , numerosi elementi hanno un effetto trascurabile
in condizioni date, e il circuito stesso può essere semplificato o esaminato numericamente con l'ausilio di un elaboratore.

Equivalenza tra i modelli
Abbiamo finora esaminato tre modelli per descrivere il comportamento dei transistori bipolari: il modello di Ebers-Moll ( § 5 .4), quello a controllo di carica ( § 6.4) e
il modello ibrido rr ( § 6.5). I primi due di questi modelli sono validi in ogni condizione di polarizzazione , mentre il terzo è un circuito equivalente per piccolo segnale,
valido unicamente in zona attiva\ Poiché vi sono regioni di validità comuni ai tre modelli, si possono ricercare relazioni di connessione tra i loro parametri. Nell'eserèizio
20 (p. 323), ad esempio , si trova che i parametri aF e aR del modello di Ebers-Moll
sono legati ai parametri T F e TBF del modello a controllo di carica dalle relazioni
seguenti:
(J. F

LBF

=
TF

+

LBF

-

(

(

e
(J. R

[6.5 .14]

TBR

= -

---

TR

+

LBR

J C
- -:. E

Nella rappresentazione di Ebers-Moll, i sei parametri del modello a controllo di carica
(qFO' qR o ' TF, TBF> TR' TBR)

sono ridotti a quattro (aF, <lR '!Fs e Ics) .
Relazioni come quelle espresse dall'equazione [6.5.14] sono utili per ottenere, me\ diante misure, i parametri del modello e per stabilirne le proprietà;. La condizione di
reciprocità del mooello di Ebers-Moll (vedi equazioni [5.4.7]) , <lFIE§_ :_ aRics , può
. essere usata nel modello a controllo di carica per_ottenere 1
TR

[6 .5 .15]

Una relazione utile , che consente la determinazione sperimentale del parametro a
controllo di carica T F > si può dedurre combinando opportunamente il circuito equivalente per piccolo segnale con il modello a controllo di carica in zona attiva (fig. 6.15).
--- Supponiamo che al collettore sia applicata unicamente una polarizzazione in continua.
Il circuito equivalente per picc olo segnii.le ha il collettore cortocircuTiato a m assil." fo
questecondizTOni, si trascurano solitamente , con buona approssimazione , gli elementi
~elativi all 'effetto Early nel circuito della figura 6. 29, nonché la re sistenza di base.
J circuito della fig ura 6.29 si può quindi semplificare nella forma indicata nella figura
\6 .30 ; il ~adagri c:.!_n c?rrente , ic , i8 , in questo circuito vale
1
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o------e----+-----t t----+----,
B

e

00)-~
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· -1""~~ .....0

E

Figura 6.30
Circuito equivalente per ottenere la rclazion e1ti1· ~\

{l/c5)(1 - jwCjc/gm)
1 + .iw[(Cie + Cic) /g c5 + rr/c5]
111

[6.5.16]

dove abbiamo usato l'equazione [6.4.4], omettendo il termine dipendente dalla frequenza del numeratore. Questo term in~diY.ie.n.e...significativo a fre uen~ sibilrn e nte
superiori a quelle per cui il termine immaginario del deno~"2_atore risulta ~ominante .
All 'aumentare della frequenza, il guadagno diminuisce e, dall'equazione (6 .5.16],
segue che il modulo del guadagno in corrente risulta unitario a una frequen zafy che
è data approssimativamente eia

Ir

I
=

. ,. . ( I + cje + cjc) Tr
g,,,r,..

[6 .5.17]

Risolvendo questa equazione rispetto a Tp, si ha
(6.5.18]
Pertanto, le misure di guadagno di corrente in cort~ircuit o (ovvero guadagno di
corrente con il collettore connesso a un cortocircuito in alternata) in funzione della
frequenza fo rniscono un modo per determinare_Jl parametro a controllo cli carica
~Il parametro fr pu ò essere ottenuto estrapolando un grafico del gu adagno in
funzione della frequenza al valore cli guadag_110 unitario' Il valore di Tp si ottiene quindi introducendo il valore clifr nell'e uazione (6 .5.18]. Il guadagno cli corrente in
bassa frequenza , f3F, pu~di7ssere usato per calcolare T BF = {jp 1 F (equazione
(6.4.4]) .
Se queste misure sono ripe tu te per il transistore in zona attiva inversa si ottengono analogamente i parametr\ f3R e T BR) Le misure della corrente di perdita in zona
attiva consen tono cli calcolare le s e!Es mediante l'equazione [ 5 .4.11] e la relazione
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corrispondente in zona attiva inversa ~ Tutti i parametri per i modelli fondamentali
del transistore possono essere dedotti mediante una serie di misure , considerando
le relazioni intercorrenti tra i parametri dei vari modelli.

:l ;e

r-00-}

*6.6 Modello del transistore bipolare per simulazioni numerich: Y _ fq
Nella simulazione del transistore mediante analisi numeriche con l'elaboratore diviene determinante la precisione rispetto alla semplicità concettuale o anche computazionale. Per beneficiare al massimo dei programmi di analisi numerica, i modelli dei
transistori dovranno essere accurati, sia per le ap licazioni di piccolo segnale sia per
quelle a segnali ampi, ed essere altresì caratterizzabili mediante parametri.ottenibili
e verificabili con relativa facilità. Questi requisiti sono stati soddisfatti egregiamente,
finora,da simulazioni basate sulle equazioni di Ebers-Moll (introdotte nel § 5.4).
Il punto di partenza della nostra discussione è costituito dalla cosiddetta " forma
1
del trasporto " delle equazioni di Ebers-Moll. Essa consiste nelle equazio~ [ 5 .4.5] e
Ftr-r [5.4.6] che definiscono le correnti del transistore in funzione dell.a correntéComune
a244 ~mettitore e collettore e nelle componenti addizionali rei tive ai diodi base-emetti~e e base-collettore.l
A Q.y~3
Nell'equazione [5 .1.9] è stata ricavata un'espressione per la componente comune
In , che qui riprendiamo per comodità di riferimento :

-(b-, ~

r" ~~
~\-.J.B

I

~-"«)eQ 'ò\_,~ 1. ~·1v.i.IWR

I,,

=

[

I s ex p

Vnc) (V.

exp

(V.
VBE)] .

-,/Qì\)0

~

'1f

[6.6.1] [_o -! .'\]

Questa equazione, unitamente alle equazioni [5.4.5] e [5.4.6], consente di trascrivere
le equazioni di E~Mol!_ ~e~ rm~ seguente:

I l c=
I

E

f8

- -y-;[ (V.
v;JC) - I J

\

'GO~/~~ e.

-l,,-[J·R ex p

= I
Il

='fi)1
5

(VBE) -

- -l s [ ex p - f3 F1
Vr
[

exp

(v;V,JE) -

I

l

\

J

J+ ftIs[exp (VV.nc) - J I

20
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Le conseguenze di questi effetti del secondo ordine producono deviazioni dal comportamento ideale che sono evidenziate nelle caratteristiche riportate nelle figure 6 .31 a e b .

Ricombinazione nelle regioni di carica spaziale. Come si è visto nel capitolo 4 , la
ricombinazione nella regione di carica spaziale i~troduce una modifica alla legge
del diodo per le correnti ~ttraverso la giunzione. 'Questo effetto può essere descritto
aggiungendo quattro parametri al modello di Ebers-Moll, sì da definire la corrente di
base mediantelasovra2P9sizio~ dell-; componenti-del diodo ideale e del diod_o non
ideale:

[6.6.3]

I nuovi parametri'I1 , ! 2 , ne e ili si ricavano da misure eseguite~ deboli p_olar~io
ni base-emettitore.!1 , ad esempio, è ottenuta come intercetta del grafico di log/8 in
funzione di V8 E estrapolato a V8 E =O (fig. 6.31).

Effetto Early e funzionamento in alta.i_niezione , Sia gli effetti di alta corrente
(2) sia l'effetto Early Q ~no di scriyibili_modificando il valore <El s, o~er~
fattore moltiplicativo che compare nell'es ~~ssi~e della componente di corrente
comune a emettitore e collettore. Nel paragrafo 5 .1 abbiamo dimostrato che I s dipende inversamente dalla carica maggioritaria totale di base Q8 . Riprendlamo le due
equazioni in questione (la [5.1.10] e la [5.1.8]),per comodità di riferimento :

1

ls =
dove

qiA 2n .2i5
E

I

n

QB

rxB

QB = qAE Jo p(x) dx.

[5.l.10]

[5.1.8]

Nel modello di Gummel-Poon, Q8 è rappresentata mediante componenti di cui si calcola facilmente la dipendenza dalla tensione. Innanzitutto si ha la carica di base "interna" Q80 , dove
[6.6.4]
Oltre a questo tennine vi sono i contributi alla carica immagazzinata dovuti all'emet-
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Log l e
Log 18

ideale
----reale
Log 11
Log 12
(a)

(b)

Figura 6.31
I risultati degli effetti del secondo ordine sulle caratteristiche del transistore bipolare in zona
attiva (i numeri sulle caratteristiche fanno riferimento agli effetti enumerati nel testo) ; la corrente di base estrapolata sino a tensione base-emettitore nulla è la corrente / 1 nell'equazione
[6.6 .3) .

titore e al collettore (q VE e q ve), JlQnché guelli associati all'iniezione diretta e inversa di portatori minoritari nella base; Q8 è rappresentata quindi dalla somma di tU:tti
questi contributi, ovvero dall'equazione

1]
[6.6.5]

Introducendo numerosi parametri, l'equazione [6.6.5] può essere ricondotta a una
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forma più agevole:

qb

=-QQB ;
BO

IKF

Qao
=--;
TF

(6.6.6]

La variabile fondamentale, ovvero la carica totale di base Qs, nell'equ azione (6.6.6]
è normalizzata a Qs 0 e la corrispondente variabile adimensionale è indicata con q b.
Le ue costanti di tempo TF_ e .TR_ del m.od~llo a controllo di ca~q, u~am~nte ~ . .
Qs 0 , definiscono le co"entz dz gznocchw (mgl.: knee cu"ents)Ix ;Ji e Ix dJ, il cui s1gm-

ficato risulterà evidente tra brev~. L~ ~_efinizione delle tensioni di Ea'rtiiliretta e inversa , VA e Vs rispettivamente, e identica a quella fornita dall~equazione [6.l.8] j
In fermmi dei parametri nor malizzati , l'equazione [6.6.5] assume la forma seguente:

(6 .6.7]
dove q 1 e q 2 sono variabili ausiliarie definite nel modo seguente:

[6 .6 .8]

Queste nuove variabili forniscono un 'indicazione conveniente degli effetti del secondo
ordine: se l'effetto Early è trascurabile, q 1 tende all'unità ; se gli effetti di alta iniezione non sono rilevanti, q 2 risulterà piccola.
Gli effetti di modulazione dello spessore di base sono stati dunque rappresentati mediante l'introduzione di due tensioni di Early, mentre gli effetti di alta iniezione sono
definiti mediante le correnti di ginocchio I KF e I KR . Il m~ dello di Gummel-Poon ri~
chiede pertanto la conoscenza di tre parametri, ls, (3F e (3R, JJer il modello fondament;Je di Ebe rs-Moll e di quattro parametri, 11 , J,_ , ne e ne, per descrivere gli effetti di
ricombinazione nella regione di carica spaziale . I parametri di Ebers-Moll devono essere riferiti alla zona di polarizzazione intermedia, e non deve esservi alcun effetto di
alta iniezione.
La modulazione della estensione di base e la modulazione della carica maggioritaria, infine, sono descritte mediante l'introduzione della_v~riabile Qs che dipende dai
valori di uattro parametri addizionali: fxFJKR, ( 4- e V s. Il modello completo
richiede dunque la conoscenza di undici parametri, oltreché ~ @ila temQeratura (per
consentire il calcolo di Vr ).\Le equa:_ioni ~he costituiscon~ il ~odello ~el transis~re

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

_

\e_,
309

Transistori bipolari (limitazioni)

npn sono quindi

.,-1\1-

1.K:<...

Vri

Ve

t- (6.6.9]

-·rel , ')

6rc:;;ft·... --'"U::!.

~er

illustrare la validità di questo gruppo di equazioni si può considerare il funzionamento in zona attiva, a bassi livelli di iniezione, per cui si abbia q 2 ""'O (in quanto la
corrente di collettore nella fig. 6.3 2 è molto inferiore alla corrente di ginocchio I K F ) .
In questo caso~

ls exp (VBEflt;) ""' I s exp (VBE)
( 1 - -VBc)
Ie ~
~
I

+ VBcllVA I

v;

IVA I

[6.6.10]

-o~1.E"'

2

u

:ou

-~

-

"'

-e -Cl
o
~~

"'

o~ u
u .'!!.

I
Tensione base-emettitoreFigura 6.32
Logaritmo della corrente di coll ettore in fun zione di V BE, in zona attiva, per illustrare il modello di Gummel-Poon degl i effe tti dell 'al ta iniezione ; gli asintoti relativi a bassa e alta polarizzaz ione si interseca no alla co rrente "di ginocchio" lc=IKF·
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[6.6. 11]
come dedotto dalle considerazioni fondamentali nell'equazione [6 .1.3].
Nel funzionamento ad alti livelli di iniezione , per cui l'influenza dell'effe tto Early
è minore, si ha q 2 > q 1 . ~~e ste co_~ dizioni, la carica di base nom1al izzat~ qB ha
~ ortamento asintotico, per alti valori di polarizzazione, del tipoj
[6 .6 .1 2]
La corrente di collettore varia quindi secondo la legge (vedi fig. 6.32)

le =

J lslKF exp (VBE)·
2V,

[6.6.13]

E' lasciato al lettore come esercizio il compito di dimostrare che, nel modello di
Gummel-Poon, l'intercetta dell'asintoto a bassa iniezione con l'asintoto ad alta iniezione (vedi equazione [6 .6.13]) coincide con la corrente di ginocchio Ic=fKF·
La giustificazione fisica della fonna assunta dall'equazione [6 .6 .13] è che un 'iniezione sufficientemente alta, nella regione di base , conduce a una dipendenza della concentrazione di portatori maggioritari nella base dalla polarizzazione applicata, come
descritto nel commento all'equazione [6.2.3].

6 .~Dispositivi : transistori 'pnp'

({

c- KI

L'ottimizzazione della resa e dell'economia di UI!_circuito richiede che il pro~o
per realizzare il circuito integrato sia ori~nt ~ o alla fabbricazione di un solo tig o _Q_i
transistore. Tenuto conto fondamentalmente della maggio re mobilità degli elettroni
rispetto alle lacune , i processi per circuiti integrati sono focalizzati sulla produzione
~i transistori npn di elevate presta~oni.\ Quando è necessario introd~~re un transistore pnp nel circuito, questo è ottenuto senza complicare il processo .\Sono stati ideati
due tipi di transistori pnp che conseguono questo obbiettivo: il transistore pnp laterale
e il transistore pnp di substrato. ~

Transistori pnp di substrato

/

Una ragione delle eccellenti prestazioni dei transistori npn 1è costituita dal fatto che
l'effetto transistore avviene in una regione distante dalla superficie e unifom1e su tutta
l'area della giunzione che è parallela alla superficie piana. Un transistore pnp con queste caratteristiche si può ottenere per mezzo di un comune processo planare , assegnando la funzione di emettitore alla diffusione di tipo p che è nonnalmente usata per la
' .~·

\
I
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Substrato p

(Collettore)

Figura 6.33
Sezione di un transistore pnp di substrato; sono indicate le linee di flu sso della componente di
corrente comune a emettitore e collettore.

regione cli base del transistore npn ; la struttura del transistore pnp, di substrato è indicata in sezione nella figura 6 .33.
La regione epitassiale costituisce la base del transistore pnp e la giunzione np , cresciuta all'interfaccia tra lo strato epitassiale e il substrato, costituisce la giunzione di
collettore. La regione di collettore coincide quindi con il substrato del circuito inte-

i

'·B ~---=~======--=~

te notevole per molti circuiti integrati, ma non può ovviamente essere usato in tutti
i casi in cui sia richiesto un transistore pnp . Quantunque i transistori pnp di substrato
non posseggano il campo elettrico interno nella base, dovuto al profilo di drogaggio
non uniforme proprio dei transistori npn doppiamente diffusi, essi possono raggiungere facilmente valori di~ pari a 100 alla corrente di I mA. f.. seconda del processo usato, i transistori pnp di substrato (o verticali) sono dimensionati per operare nel campo di correnti compreso tra !.!:_A e _I._QmA. circa e hanno frequenze di taglio f T fino
a IO MHz circa.

Transistori pnp laterali
Esiste una soluzione conveniente per realizzare un transistore pnp con il collettore
con
isolato in un processo planare usuale l Si impiega allo scopo la diffusione di tipo
J
--cui si realizza la base del transistore npn, per ottenere l'emettitore e il collettore di
un transistore pnp secondo la struttura indicata in sezione nella figura 6.34. Il dispositivo così ottenuto è noto come transistore pnp laterale, in quanto !'effettt> tr ~sisto-

p:

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

312

Capitolo sesto

T
Strato sepolto n·
Substrato p

Figura 6.34
Sezione di un tipico transistore pnp laterale in un circuito integrato: la regione diffusa di collettore circonda completamente l'emettitore. Sono indica te le linee di flusso della componente di
corrente comune a emettitore e collettore.

f
re avviene lateralmente, ovvero parallelamente alla superficie\ Questa soluzione sacrifica i vantaggi normalmente ottenuti rimuovendo l'effetto transistore dalla regione
di supe~fici~; ~ consegue~a, le ~rest~zioni dei tra ~sisto :i pnp laterali sono notevolmente mfenon a quelle dei transistori n n ottenuti con il medesimo rocesso Nonostante ciò, i transistori pnp laterali sono frequentemente impiegati sia nei circuiti integrati analogici sia in quelli digitali.
Le due regioni di collettore del transistore pnp laterale indicato nella figura 6.34
son~ u~i!:__; il co~ettore, tipicamente , circonda completamente la regione di emetti-

I

campo elettrico interno, dovuto al radiente di_concentrazione n~llo st~ato sepolto ,
respinge le lacune incidenti dalla regione epitassiale Alternativamente , si può osservare. che a presenza el o stra o sepolto provoca un aumento sensibile della carica di
base Q3 del transistore pnp parassita di substrato. In accordo con l'equazione [ 5 .1 .10] ,
questo riduce la perdita di lacune verso il dispositivo parassita e aumenta di conseguenza il guadagno di corrente del transistore pnp laterale.

Corrente di collettore. La corrente che fluisce dall 'emettitore al collettore di un
transistore pnp laterale segue un percorso bidimensionale, come si può vedere dalle
linee di flusso disegnate nella figura 6.34 . Poiché la regione epitassiale è unifom1emente drogata, le condizioni al contorno per la densità di lacune iniettate nella base , a una
data polarizzazione emettitore-base, risulteranno unifonni lungo il bordo delle regio-
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ni di giunzione emettitore-base. Il gradiente di densità, che favorisce la diffusione
delle lacune iniettate verso il collettore, sarà massimo in prossimità della su-perficie ,
laddove la distanza di separazione tr~l~~iunzioni è min~~. Allont~nandosi dàlla
superficie, lungo la giunzione emettitore-base, il gradiente di densità di lacune decresce lentamente , perché a distan:_c:. ~ sep~razione tra le regioni diffu~e di tipop aumenta. La larghezza di base per il transistore pnp latei:_aj_e è du_n ue solo a2 rossimata dalla distanza tra le giunzioni alla s~rficie (x 8 nella fig. 6.34), e la corrente di
Iacune3 _0!1 è uniforme lungo la giunzione emettitore-base.\ La configurazione delle
inee di flusso della corrente en:!_ettitor~collettore è alfresì influenzata dallo spessore
dello strato epitassiale e dalla geometria dello strato sepolto. \
- -E' stata svolta un 'analisi dei transistoripnp laterali (Chou, 1971) in cui questi effetti vengono esaminati in dettaglio e viene indicato un procedin1ento empirico per
j,porre in relazione la corrente IP, comune a emettitore e collettore, con il flusso di
corrente in un transistore monodimensionale, di larghezza di base x 8 e area di emet~tare P~-xi : dov~PE denota il p~rin~et~ di el!!et!i_to_re e~ è la profondità della giunz10ne
d1ffusa LLa corrente effettiva e scntta nella forma seguente:
·
1

_

I" - F

qPExiD"n;
,
N,rnxu

2

ex p

(qVrn)
/-T
'

,

[6.7.l]

dove F si dimostra essere funzione di due rapporti adimensionali: xef~j e x 8 /xi.
Come indicato nella figura 6 .3 ~ Xj_è la_profondità delle diffusioni di emettit.Qie e
collettore x è lo sgesfil)r~ _della r~gion~ epitassiale netta (ovvero fi~ al bordo dello
strato sepolto) ex 8 è la distanza di separazione tra emettitore e collettore all'inter~sid.o_:Sjl~o \ Nella figura 6.35 sono riportate alcune curve che forniscono
F(x e/Xj, x 8 /xj); un valore tipico per entrambi gli argomenti può essere 2; in questo
caso , si deduce dalla figura che F assume, in prima approssimazione, il valor~<il 1,8 .
La corrente totale è dunque quasi raddoppiata rispetto al valore previsto dall'analisi

l~

I

La distanza di separazione x 8 (la cosiddetta larghezza di canale) è detem1inata
dalla distanza tra le finestre di emettitore e collettore sulla maschera fotolitografica,
1
d iminuita del doppio della diffusion~aterale della regione p sotto l'ossido. La di_- '
stanza di separazione fotolitografica è tipicamente limitata a circa 6 µm , e la diffusione laterale ~o stanzialmente ugu_al_:_ a quella lungo la direzione vert~cale . Pertanto
x 8 è generalmente dell'~rdine di 4._µ_I!!, quantunque sia possibile ottenere, con diffusioni più profonde , distanza di separazione tra emettitore e collettore comprese tra
2 _e 3 µm Riducendo X B, si ottiene un più :_levato guadagno di corrente e una migliore risposta in frequenza, ma si rende più critica la riproducibilità e l'affidabilità.
Lo strato epitassTale è g e;eralrnente poco drogato (tra 10 15 e 10 16 don ori cm- 3 ):
è sufficiente pertanto una moderata polarizzazione diretta della giunzione base-emettitore per instaurare nella base un regime di alta iniezione (vedi esercizio 9, p. 3 2 1). Chou
----(1971) ha dimostrato che l'alta iniezione produce una caduta del guadagno di corrente dei transistori pnp laterali a causa di tre effetti: 1) una dipendenza meno marcata

--

--
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t
F

Figura 6.35
Il fattore di correzione geometrica F che consente di ottenere la corrente di collettore effettiva
a partire da quell a prevista in un modello monodimensionale (Chou, 1971 ).

di p (0) (l'eccesso di densità di lacune ali~ giunzione base-emettitore) dalla tensione
applicata tra base ed emettitore, effetto che può essere giustificato scrivendo un 'equa_..- zieme an aga alla 6 .2.3] per le lacune ; 2) un'effettiva variazione della costante di
Q6~ diffusione Dp, in accordo con l'effet(QJVebster (§ 6.3) ; 3) una caduta di tensione
applicata tra base ed emettitore a causa delle resistenze ohmiche di base ed emettitore.
1

•""°'
I (

Corrente di base . Si è visto , considerando il transistore npn , che un modello accurato del dispositivo si poteva costruire tenendo conto unicamente di tre componenti della corrente di base. Tali componenti corrispondevano all'iniezione di lacune minoritarie nell'emettitore (componente dominante nella maggior parte delle
·condizioni di polarizzazione di un transistore npn), alla ricombinazione degli elettroni iniettati nella base e alla ricombinazione di elettroni iniettati nella regione di carica spaziale emettitore-base (fenomeno rilevante a deboli livelli di corrente di emettitore) . Correnti analoghe a queste tre componenti, in cui si scambiano i ruoli di elettroni e lacune, sono altresì importanti nei transistori pnp laterali. In questi , d'alt ra

\I
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B

Figura 6.36
Illustrazione schematica delle origini fisiche della corrente di base in un transistore pnp laterale
(Chou, 1971). JB 1 rappresenta l'iniezione di elettroni nell'emettitore, I B 2 la ricombinazione di
base,!83 la ricombinazione nella regione di carica spaziale lontano dalla superficie,!B• rende
conto della ricombinazione nello strato sepolto e della raccolta dal substrato e JB, rappresenta
la ricombinazione di lacune alla superficie.

parte, la presenza dell'interfaccia ossido-silicio alla si:i:_erficie e la geometria laterale
del dispositivo portano a due ulteriori, significative com onenti della corrente di
base. ueste tre componen 1 sono ovute a una ricom inazione supplementare
all'interfaccia e in prossimità dello strato sepolto\ Una rappresentazione appropriata
della corrente di base nel transistore pnp laterale si può ottenere tenendo conto delle
cinque componenti citate (nella fig . 6.36 sono indicate le cinque componenti della
-- --corrente di base).
Le tre componenti di ! 8 che corrispondono alle componenti analoghe della corrente di base dei transistori npn sono espresse da equazioni simili a quelle già presentate ; fa eccezione la foEIT10~io12_e d~!!_'equl!zio~~o_!!._isron~ente all~equazione [ 5 .2.4]
per la ricombinazione di base . La natura bidimensionale del flusso di corrente nel
transistore pnp laterale non consente di formulare agevolmente una definizione corretfij ta del ~o~me di_base. ~Chou (1971) ha dimostr.ato che la corrente di- ri~ombinazione
Lsi può ~ sprim_:re nella forma seguente:

l

qn/[exp (qVEB /kT) - 1]
IB2

=

N

dBtp

v.*

(6.7.2]

B,

v;

dove rP è il tempo di v!ta delle lacune nella regione epitassiale e
rappresenta il
volume definito nella figura 6.36 mediante una superficie che biseca la larghezza di
base XB.
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Si è dimostrato co nvenie nte cara tt erizza re il fluss o di lacune verso lo strato sepolt o (I 8 4 ) assegnando una velocità di ricombinazione s,rn + ali 'interfaccia tra la regione
epit assiale no n drogata e lo strato se polto. Analogam ente a quanto è stato fatto
nell 'eq uaz ione [4.2.20], la velocità di ric ombin az io ne è moltiplicata pe r l'eccesso di

~atori inciden ti o nde
;?of> J~
l'

r

/

o tte nere la velocità totale di ricombinazione alla
superficie . Co nside rando un temp o di vita nello strato e pitassiale re la tivame nte lu ngo,
è possibil e fa r uso del valore al contorno dell 'eccesso di lacune alla giu nzione base-

e me ttitore e scrivere
1 134 =

qs,,,,+ Au, ,

11/ [ ex p (qVrn)
kT

NdB

J

[6.7.3]

- 1 ,

dove A~ è l'area della superficie inferio re di V~ (fig. 6.36). el transist ore pnp lateraie non si h a di fat to alcun piano caratterizzato dalla velocità di ricombinaz ione s11 11 +.
La velocità di ricom binazione è piuttosto un parametro che conse nte di ren dere co nto di tutta la corrente di lacu neoirettaverSoTo strat o sepolto:T elacune incidenti
-

I

p osso no ricombinarsi all'interfaccia tra lo strato epitassiale e lo stra t o sep olto, ric o mbinarsi aH'lnte rn o dell o strato sepolto essere racco lte dall a giunzio ne tra lo strato
sepolto e il substrato. La corrente , dovuta alla ric ombinaz io ne , ch e si manifesta all ' in-

o

-

-

\

terfaccia ossido-silicio è espressa mediante un 'eq uazione simile alla [6. 7 .3], ove si introduca un a corrispondente velocità di ricombinazione Sas·
Una volta scritte le esp ressioni di ciascuna componente della corre nte di base , la

corrente stessa è calcolabile , a patto di assegnare valori appropriati ai parametri
s 11 ,, +, Sas e al tempo di vita delle lacune nell 'epitassiale e nelle regio ni di carica spaz iale . Questi parametri sono determinati , in generale, mediante misure sperimentali su
strutture di prova apposite (Chou , 1971). I rilievi sperimentali sui transistori pnp latera li
h ann o dimostrato che per valo ri ti picamente bassi di Sas (sos "" J - 5 cm s- 1 ) , la co rrente di ricombinaz io ne all'interfaccia ossid o-silicio I 85 è ge neralmente trascurabile .
Le rim a ne nti comp o nenti hann o un 'importanza relativa a particolari intervalli di polarizzazione e me ttito re-base. Si t rova sperimentalmen.te ch e i valo ri del parametro

s1111 +, che definisce la velocità equivalente di rico mbinaz ione all'interfa ccia co n lo
strato sepolto , sono distribuiti tra 10 e 2 000 c m s- 1 . Questa variabilità nasce dalle
differenti densità di drogante, dall e geo metrie de ll o strato sepolto e dalle caratteristic he de l processo impiega to; q uand o s1111 + divie ne de!J 'ordine di 100 o anche più , la
compo n ente di co rren te di lac un e ve rticale assum e un ' importa nza no tevo le.

li gua dagno di co rrent e

e1 rans1ston pnp ate ra i e sost a nz ialmente in fe rio re

al corrispo nde nte nei transistori npn. ~p ic 0 o n o dell 'ordine d i 20 o anche
m en o, anche se, co n accorgimenti particolari, si possono o tte ne re va lo ri de ll 'ordine
di 100 A co rrenti dell 'ordin e del microa mpere il p; rametro (3 pu ò assume re valori
(t ipici) inferio ri all'unità ; esso aumenta poi con la co rre nte fi no a c he l e d iviene
dell ' ordin e del milliampere (pe r un 'a rea di e mettito re di circa 10- 5 cm 2 ) ; a co r: enti
più elevate, (3 diminuisce sensibilmente all 'aum enta re della co rrente di co lle t to re.
L'aumen t o di (3

a~oli valo~i di polarizzazione corJ~ alla minore e nt ità di
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l-'i&>11ra 6.37
Microsezione di un transistore pnp laterale (Signetics Corporation).

ricombinazione nella regione di carica spaziale. \La diminuzione di {3 a correnti più
elevate corrisponde all'insorger!'._aeg ·i efteITicfi-la~ta i_!liezione.
La figura 6.37 è una composizione fotografica (ingrandita circa 1500 volte) della
-----sezione trasversale di un transistore pnp laterale ; è ottenut a mediante le tecniche
consuete di lappatura inclinata e colorazione, usate abitualmente per delineare le re-

lf re

gioni diff~e nei circuiti _in_t_eorati. Questo ti o_ d1_· fo_.!.~g_r_
af_i_
e è estremamente !:!_!il~ _
nella fase di controllo e di identifi: _a zione di error~ nei pr~cessi per circuiti integrati. ,

ne un notevole risparmio dell'area solitamente riservata ai contatti, e intercorillessioni e alle diffusioni di isolamento.
La figura 6.38a · us tra a sezione di una tipica struttura della porta fonJamentale

12 L ; il circuit o equivalente della struttura considerata è indicato nella arte (b) della
figura . Si osserverà che l'emettitore del transistore pnp laterale (il cosiddetto iniettore) è adiacente alla struttura tipica di un transistore !!E!!_ · Nelle strutture 12 L , il transistore npn funziona in maniera invertita rispetto al caso usuale, e la reoione superficiale di tipo n +(l 'emettitore , nelle strutture transizionali) cos~ituisce il collettore L 'uso
del transistore npn in questa configurazione invertita consente l'addensamento di

corrente di lacune fornita dal transistore pnp laterale alla base del transistore npn
provoca la saturaz ione di quest'ultimo finché la corrente di base non vien e derivata
dall'elettrodo B. La porta è dunque bistabile, nel senso che il transistore npn è interdetto oppure polarizzato in saturazione , a seconda della presenza o meno di corrente
derivata dall 'elettrodo B. Le porte del tipo indicato nella figura 6.38 possono essere
interconnesse, sì da ottenere elementi bistabili con memoria o reti realizzanti funzioni logiche binarie. Un 'analisi completa della porta 12 L può essere svolta esaminando
l'origine fisica di tutte le correnti caratteristiche della struttura : il metodo è simile a
que llo da noi impiega to nell 'analisi del transistore pnp laterale .
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Logica integrata a iniezione di corrente. li transistore pnp laterale è un com ponente importante di una famiglia di circuit. i integrati m1gitali Jì elevata densità. Questa 8
2
famiglia di circuiti, generalmente indic'!..ta ço1!)_<0igJa 1 L (<?_ MTL)_è stata d~fini~a
" super integrata" in quanto compenetra transistori pnp e npn\ li collettore di un di~itivo agisce sim ultaneamente da base dell ' altro; in questa configu razione si ottie-

numerose funzioni digitali in una piccola area superficiale della fettina di silicio.j
Applicando una tensione di polarizzazione alla porta indicata nella figura 6.38, la
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-------<JB
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Figura 6.38
(a) Sezione di una porta 12 L; (b) circuito equivalente della porta 12 L.

6.8 Riepilogo
La teoria fondamentale dell'effetto transistore, introdotta nel capitolo 5, dev'essere ampliata mediante le considerazioni relative ad alcuni importanti effetti fisici, sì
da ottenere una descrizione sufficientemente accurata del funzionamento del transistore e spesso indispensabile per una progettazione corretta. Nel caso di transistori
polarizzati in zona attiva, un tale effetto si manifesta nella variazione della corrente
di collettore in funzione della variazione di polarizzazione collettore-base. Questo
fenomeno, generalmente noto come effetto Early, può essere convenientemente descritto mediante l'introduzione di una tensione di Early che indica la variazione di
corrente di uscita a una data polarizzazione. Altri effetti limitano le prestazioni dei
transistori in differenti intervalli di polarizzazione. Il funzionamento dei transistori
bipolari a deboli livelli di corrente è generalmente limitato dal processo di ricombinazione nella regione di carica spaziale base-emettitore . Questa ricombinazione riduce
l'iniezione di portatori minoritari nella base e provoca una diminuzione del guadagno
di corrente CfiF) allorché la polarizzazione dei dispositivi è ridotta a livelli molto bassi.
Quando i transistori sono polarizzati a elevati livelli di corrente si possono verificare alcuni effetti notevoli. Uno di questi è costituito dalla riduzione di efficienza di
emettitore allorché, nella base, la densità di portatori minoritari si avvicina alla .densità di atomi droganti al bordo di base della regione di carica spaziale base-emettitore .

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

319

Transistori bipolari (limitazioni)

Un altro effetto che si presenta agli alti livelli di corrente, è costituito dalla modifica
della distribuzione di carica spaziale nella regione di svuotamento collettore-base. In
queste condizioni, risultano variati i limiti di estensione della regione di base quasi
neutra ; si verifica generalmente un allargamento della regione di base quasi neutra .
Per analizzare questo effetto (il cosiddetto effetto Kirk) è necessario considerare in
dettaglio il profilo di drogaggio del transistore e ricercare un insieme consistente di
soluzioni dell 'equazione di Poisson e delle equazioni che esprimono la carica associata ai portatori mobili in funzione delle correnti di polarizzazione. La resistenza distribuita di base è un'altra causa di degradazione delle prestazioni del transistore ai
livelli di corrente più elevati. L'effetto della resistenza distribuita di base è quello di
depolarizzare le zone della giunzione base-emettitore che, a causa delle cadute ohmiche di tensione associate al rifornimento di portatori maggioritari alla regione di base
attiva , sono più distanti dal contatto di base. In un dato dispositivo si possono verificare simultaneamente , a un dato livello di polarizzazione, tutti gli effetti di alta iniezione . Una comprensione dettagliata di questi effetti è più importante nella modifica
del progetto del dispositivo che non ai fini dell'impiego dei transistori nei circuiti. Ai
fini del progetto circuitale è sufficiente disporre di un modello empirico delle prestazioni agli al ti livelli di iniezione.
Nel caso più generale di un profilo di drogaggio di base arbitrario, si può scrivere
un'equazione del trasporto per i portatori iniettati nella regione quasi neutra della
base di un transistore (tempo di transito nella base); l'interpretazione di questa equazione e degli sviluppi necessari per la sua deduzione è utile per formulare il modello
a controllo di carica del transistore. L'analisi degli effetti dell'alta iniezione sul tempo
di transito nella base conduce a giustificare l'effetto Webster , ovvero la riduzione del
tempo di transito dei portatori minoritari attraverso la base per effetto del campo
elettrico associato all'eccesso di portatori maggioritari introdotti nella base .
Il modello a controllo di carica del transistore comprende un insieme di equazioni
differenziali lineari che forniscono una descrizione estremamente utile del transistore
per scopi di progettazione circuitale. Il modello è utile quando si considera il dispositivo in base alle prestaZioni offerte ai terminali ; ovvero, il modello a controllo di carica non fornisce informazioni accurate su alcuno degli effetti distribuiti all'interno del
dispositivo . Il modello a controllo di carica, riferito a incrementi di tensione, può
essere usato per ricavare un circuito equivalente per piccolo segnale (modello ibrido
a 1T) che risulta particolarmente utile nel progetto di circuiti amplificatori.
Le relazioni che intercorrono tra i parametri del modello a controllo di carica, del
modello di Ebers-Moll e del modello ibrido a 1T agevolano la comprensione dei modelli
stessi e suggeriscono metodi sperimentali per ottenere i parametri da inserire in essi.
E' stato presentato un modello che rende conto della maggior parte degli effetti fisican1ente significativi nei transistori bipolari e che risulta conveniente nell 'analisi circuitale assistita dall'elaboratore (modello di Gummel-Poon). In questo modello, sono
stati aggiunti vari parametri alla rappresentazione del transistore di Ebers-Moll. Nei
processi tipici per circuiti integrati bipolari , il transistore pnp più frequentemente
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impiegato presenta una struttura laterale, ovvero l'effetto transistore si esplica essenzialmente in direzione parallela alla superficie. Le prestazioni dei transistoripnp laterali giocano un ruolo fondamentale nella struttura e nel funzionamento della logica

integrata a iniezione di corrente (1 2 L).
Esercizi
1. Si dimostri che l'espressione della tensione di Early VA fornita dall'equazione
[ 6 .1.3] specifica correttamente a1c1a Ve B per il transistore prototipo, nell'ipotesi
che la corrente di collettore sia trasportata unicamente per diffusione da emettitore
a collettore.
2. Calcolare il valore di VA per V CB =O nel caso di un transistore prototipo in
cui la densità di atomi droganti di boro nella base sia 10 17 cm - 3 e la densità di atomi droganti di fosforo nel collettore sia 10 16 cm - 3 , essendo pari a 2,5 µm la larghezza della regione di base neutra. Supponiamo che la giunzione base-collettore sia a
gradino. Qual è la pendenza di le dovuta all'effetto Early?
3. Confrontare le tensioni di Early dei due transistori considerati nell'esercizio 3,
p . 256). Considerare la giunzione base-collettore a gradino e supporre, in entrambi i
casi, una concentrazione di collettore pari a l 0 15 cm - 3 .
*4. Si consideri un transistore npn in cui la concentrazione di base vari linearmen. te attraverso la regione quasi neutra, tra l 0 17 cm- 3 , al bordo di emettitore , e l 0 16
cm- 3 al bordo di collettore; la larghezza di base è 1 µm, e sia l'emettitore che il collettore hanno una densità di donori N d = l 0 19 cm-~ .
a) Tracciare il profilo delle densità di portatori minoritari: 1) all 'equilibrio termico;
2) con debole polarizzazione in zona attiva.
b) Tracciare il profilo del campo elettrico "interno" nella base.
c) Derivare un'espressione per il campo e determinare il suo valore massimo.
d) Determinare approssimativamente il rapporto tra le due tensioni di Early: V A , relativa al funzionamento in zona attiva diretta, e V8 , caratterizzante il funzionamento
in zona attiva inversa.
5. Utilizzando l'equazione [ 6 . l .4], analizzare qualitativamente la dipendenza di
VA dalla polarizzazione collettore-base per: a) il transistore prototipo; b) un tran-

sistore integrato per amplificazione .
6. Un criterio per valutare l'instaurazione di addensamento di corrente consiste nel
verificare la presenza di una caduta di tensione trasversale nella base superiore a k T/q;
valutare il corrispondente livello di corrente per un transistore, con : {3F= 50 , la distribu zione di impurezze come quella indicata nella figura 6.39, una geometria della striscia
con ZE = 0,1 cm e Y E= 2 X l o-J cm (vedi fig. 5.3). Si può dimostrare che , per la geometria considerata, la resistenza di base distribuita vale
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La resistività media della regione di base, pB, vale

AExB
PB""" - - ,
µpQBO

dove µP è la mobilità corrispondente a N 0

=Q3 0 /qÀEXB

(Grave , 1967).

7. Si consideri una giunzione pn avente le proprietà descritte nell'esercizio 12 di
pagina 213. Se la giunzione dev'essere usata come giunzione emettitore-base di un transistore pnp, qual è il massimo valore ottenibile di f3F che si può ottenere?
*8. Torniamo nuovamente agli esercizi 17 e 18 del capitolo 5, in cui si era trovato
il f3F di un transistore ed era stata considerata la degradazione dello ·stesso parametro
dovuta alla presenza di radiazioni; si supponga ora che il transistore debba essere impiegato a una tensione tale da rendere JrfJ, = 1O nell'equazione [ 4 .3 .25] .
a) Calcolare {3F in questo caso.
b) Se il tempo di vita nella regione di carica spaziale varia come il tempo di vita dei
minoritari nella base a seguito del danneggiamento da radiazione , calcolare l'informazione richiesta nell'esercizio 18 (p. 259).
9. Dedurre un'espressione e disegnare un grafico della funzione f3Flf3Fo , al variare
della corrente di collettore, per un transistore npn in cui gli effetti di alta iniezione al
bordo di emettitore della base (come descritto nel § 6.2) degradino il guadagno di
corrente. Il guadagno di corrente f3Fo è il valore ottenuto nel campo di polarizzazioni intermedio. Si consideri un transistore prototipo, con AE = 5 X 1o-s cm 2 , N a =
= 5 X 10 16 cm- 3 , D,, = ~O cm 2 s- 1 e x 8 = 5 µm; si supponga altresì che la corrente
di base sia dominata dall'iniezione inversa nell'emettitore. In queste condizioni , la
corrente di base rimane proporzionale a exp(V8 E/Vc) . Il parametro {3p dunque

"
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inizierà a diminuire di valore allorché n(O) inizia a discostarsi dalla dip endenza da
V8 E, caratteristica del campo intermedio di polarizzazioni.

*1 0. Si consideri il caso estremo dell'effetto Kirk (descritto nel § 6.2) in cui la
regione di carica spaziale si è spostata sino al bordo dello strato sep olto di tipo !1 + .
Si supponga che la carica spaziale negativa sia completamente dovu ta agli elettroni
in transito e che la carica spaziale positiva sia fornita da un'elevata concentrazione
di donori che si verifica bruscamente al bordo dello strato sepolto. Calcolare il campo elettrico e l'estensione della regione di carica spaziale in funzion e della corrente,
nell 'ipotesi che la velocità v dell 'elettrone si:i data dai due casi seguenti: v = µ <ff e
v =v1 (questi rappresentano due casi di correnti limitate da carica spaziale nei solidi).
11. a) Dimostrare che R B, nell'equazione [ 6. 2.13], può essere ottenuta da un grafico di I e in funzione di VBE, rilevato sperimentalmente , come quello della figura 6 .1 O.
In particolare, se le A denota la corrente di collettore reale e I CI. rappresenta la corrente di collettore che fluirebbe in assenza di resistenza di base (la corrente ideale),
dimostrare che

V.fJr (lei)

R/J = - - En .
I c,1
Ie t

b) Si utilizzino i seguenti dati per ottenere un grafico di RB in funzio ne di le A per
il transistore della figura 6 .1O: Is =3 X 10- 14 A, V 1 =0,0252 V, PF = 100 (supposto
costante):
J1i1E (V)

l cA (mA)

0,70
0,72
0,75
0,80

11,25
22,4
56,2
200

* 12. Se la resistenza totale R nel transistore indicato nella figura 6 .12 vale 15 O.Q
(0 ,75 quadri a 200.Q/o ) e il resistore esterno vale 20.Q, usare la rete disegnata nell 'inserto della figura per analizzare l'effetto di addensamento di corrente dovuto alla resistenza di base; supporre che ciascuno dei segmenti del transistore abbia..!.. della Is
8
data nell'esercizio 11 , ma che ciascuno abbia un (3p = 100 .
a) Nel segmento più interno del transistore vi siano correnti di intensità da 1 a IO m A;
calcolare la corrente totale che fluisce attraverso il transistore servendovi della rete
indicata .
b) Usare i risultati dell'esercizio 11 per calcolare R 8 e la polarizzazione totale
applicata tra i terminali esterni di base ed emettitore.
c) Supponendo che la resistenza di base sia responsabile dell'unico effetto dovuto alla
corrente elevata, calcolare il valore asintotico di Ra ai livelli di corrente più elevati.
d) Dimostrare che Ra, a correnti molto basse , tende alla somma della resistenza
esterna, più 11 R/128 .
(Sarà necessario, per ottenere risultati accurati, mantenere circa quattro cifre significative per VBE ; è consigliabile l'uso di un calcolatore.)

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

323

Transistori bipolari (limitazioni)

Dimostrare le affermazioni fatte nel paragrafo contenente l'equ azione [ 6.3.3 ].

13.

*14. Servendosi dell 'equazione [6 .3.8], calcolare 7 8 nel caso di un transistore avente un campo elettrico (interno) costante nella base, dovuto a un profilo di drogaggio
esponenziale; in particolare, considerare il caso in cui la caduta di tensione interna
nella base (tra x =O , al bordo di emettitore, ex =x 8 , al bordo di collettore) valga
K Vr, dove Vr denota il potenziale termico kT/q.
a) Dimostrare che v=K 2 /(K- l + e - K) e che v si comporta correttamente per K-+O.
b) Calcolare 7 8 per K = 20, x3 = 0,5 µm, D 11 = 20 cm 2 s- 1 , spiegando per quale motivo questo valore di K è all'incirca il limite dei valori praticamente realizzabili.

* 15. Si consideri l'influenza dell'effetto Kirk illustrato dalla figura 6.8 su 7s;
utilizzando l'equazione [6 .3 .8 ], tracciare un grafico semiquantitativo di 7 8 in funzione della corrente di collettore; la degradazione delle prestazioni in alta frequenza
costituisce un'importante conseguenza dell'effetto Kirk (vedi Kirk, 196 2).
16. Si trovi un 'espressione per 7 8 p (introdotto nell'equazione [ 6 .4 .3 ]) in funzione della geometria del transistore e del tempo di vita dei portatori minoritari nel
caso di un transistore prototipo in cui l'efficienza di emettitore sia data dall'equazione [ 5 .2.20]. Esprimere le condizioni necessarie affinché 7sF divenga circa uguale a 7 n,
tempo di vita degli elettroni nella base del transistore.
17. Si dimostri che le equazioni a controllo di carica per un transistore pnp assumono la forma seguente:

.

<Jr

te = - -

rr

.

lu =

dqr
di

- -

+ dqK
- +
d1

-

(fJ.-

-

!JJF

-

( I

CJu -

rn

+ -I

)

r/Ju

dq 11
q11
- di _ !1111

-

vc
+ dq
--

d1

dq .,E dq vc
-- - -- .
di
di

18. Tenendo conto dell'origine fisica delle cariche spaziali rappresentate da q V E
e q ve, concludere che sono corretti i segni delle derivate di queste quantità che figurano nell 'equa zione [6.4 .11] e nelle equazioni del problema precedente (per un transistore npn). (Suggerimento . Considerare il segno delle cariche che forniscono la corrente di base e il segno dei termini contenenti q v; può essere util e fare riferim ento
alla fig. 6 .14 .)
19.

Operare gli sviluppi necessari per verificare la validità dell'equazione [ 6 .4 .1 O].

20 . Si analizzi il circuito indicato nella figura 6.18 (corrispondente all'equazione
[ 6.4.11]) in regime stazionario; dimostrare che, introducendo le seguenti definizioni:

r 1.·

+

rJJF
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e

I es = lfRo

1

( _!__ + - T/l

)

T/l/l

le equazioni [ 6.4.11] si riducono alle equazioni di Ebers-Moll (vedi equazioni [ 5 .4.1 j).
*21. Si dimostri che Tiento' nell 'equazione [6.4.15], si può esprimere nella forma
seguente

Questa forma di T lento è frequentemente usata nella pratica.
22. a) Dimostrare che la carica qFo, definita nell'equazione [ 6 .4.2], è linearmente dipendente da np 0 (O) e scriverne l 'esp ressione per il transistore prototipo . (Suggerimento . Considerare le equazioni [6.1.1] e [6.4 . 1].)
b) Dimostrare che VcE in un transistore saturato è data da
VcE = kT in [qRO (qF
q
qFO (qR

+

+

qFo)]
qRO)

23. I parametri del modello a controllo di carica di un transistore sono i seguen'ti:
rF = 12 ns,

'R = 36 ns,

a) Calcolare la carica diretta immagazzinata q F per una corrente di collettore I e =
= 2 mA nel caso in cui il transistore si trovi al bordo di saturazione con V es = O.
b) Determinare le componenti q F e q R della carica di base nel caso in cui la corrènte
di base divenga ls = 0,5 mA , con la stessa corrente le= 2 mA .
c) Confrontare la carica immagazzinata nei casi (a) e (b).
24. Per poter rappresentare una variazione calcolata di carica con la tensione mediante una capacità, è necessario che la variazione sia attivata dalla tensione ai terminali associata alla carica e che il segno della variazione di carica sia coerente con quello
del condensatore ; dimostrare che ciò si ottiene quando la variazione di qF (espressa
nell'equazione [ 6 .5 .6]) è descritta mediante il condensatore T} CD della figura 6 .27.
25. Considerando i segni di VBE e del generatore, dimostrare che il circuito equivalente indicato nella figura 6 .27 è valido sia per transistori np n sia per transistori pnp.
26. Analizzare la limitazione di impiego del circuito equivalente per piccolo segnale a variazioni della tensione base-emettitore inferiori a Vr. Quali sono i passi, nella
derivazione del circuito , che richiedono l'osservanza di questo limite?
27. Operare gli sviluppi necessari a ridurre il circuito equivalente della figura 6.25
alla forma indicata nella figura 6.27.
28 . Verificare l'equazione [6.5.15] .

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

325

Transistori bipolari (limitazioni)

29. Si applichi un incremento di corrente di emettitore dh a un transistore in
zona attiva con corrente di riposo IE e tensione base-emettitore V B E; supporre che
il circuito ibrido rr semplificato della figura 6.30 (con Cjc trascurabile) sia applicabile .
Dimostrare che è richiesto un tempo
<e""=' rF

+

(Cj.V, / Ic)

affinché la tensione base-emettitore assuma un nuovo yalore stazionario. E' questo
uno dei ritardi che limitano la f T misurata in un transistore .
30. a) Ricavare i modelli ibridi a 1T per i due transistori descritti negli esercizi I e
3 (p. 256). Si suppongalc=2 mA e <Pi+ VcB= IO V per entrambi i transistori; nel
caso del transistore a base uniforme, sia T n = 100 ns.
b) Confrontare le prestazioni dei due transistori allorché vengono impiegati come amplificatori per piccolo segnale.
*31. Si consideri un transistore npn polarizzato in zona attiva e illuminato nella
regione di carica spaziale base-collettore; la radiazione produce coppie elettrone-lacuna
alla velocità dir coppie per unità di tempo ; supporre che r sia una funzione sinusoidale del tempo.
a) Descrivere brevemente il flusso dei portatori generati.
b) Spiegare com'è possibile incorporare gli effetti della radiazione nel circuito ibrido
a rr in bassa frequenza (nell'ipotesi che sia trascurabile l'effetto Early).
c) Utilizzando il circuito della parte (b), calcolare la ic prodotta dalla radiazione nel
caso di V BE= O (base ed emettitore cortocircuitati in alternata).
d) Ripetere la parte (c) nel caso di iB =O (ovvero di base-emettitore a circuito aperto
in alternata).
32. Si dimostri che un circuito equivalente simmetrico, come quello indicato
nella figura 6.40, rappresenta le equazioni di Ebers-Moll (equazioni (5.4 .5] e (5.4.6])
nella "forma del trasporto", una volta introdotte le definizioni seguenti

IAA

I BB

= l 'es [ exp (qVBE)
kT . - I
=

,[

I es ex p

(CJVnc)
kT
-

J
J

I ,

dove !És e Ics differiscono dalle corrispondenti hs e Ics delle equazioni di EbersMoll originali.
I vantaggi di questa rappresentazione rispetto a quella del circuito equivalente più
tradizionale di Ebers-Moll (fig. 5 .12) sono esaminati in Logan ( 1971 ).
*33.

Ricavare l'equazione (6.6.2] .

*34. Ricavare la soluzione per qb nell'equazione (6 .6.7] .
*35. Mediante le equazioni di Gummel-Poon ricavate ed esaminate nel paragrafo
6 .6, si considerino le condizioni di zona attiva e bassi livelli di iniezione per dimostrare che è prevista una diminuzione di f3FUc /la) al diminuire della corrente ; trovare

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

326

Capitolo sesto
1

(1+{3F)/AA

Figura 6.40

la variazione di {3F, in funzione di le ai bassi livelli; dimostrare che il parametro ne
può essere ottenuto dall'esame del comportamento osservato e tracciare un grafico
plausibile di f3F nella zona intermedia in corrispondenza di le= 0 ,5 mA. In quale
modo si può utilizzare il grafico di ~F per ottenere un valore di 1 1 ?

*36. a) Dimostrare che l'intercetta delle due forme asintotiche che , nel modello di
Gummel-Poon, esprimono la corrente di collettore in funzione della tensione di polarizzazione base-emettitore, avviene in corrispondenza della corrente "di ginocchio"
lc=hF (fig. 6.32).
b) Dimostrare come, secondo il modello di Gummel-Poon sia prevedibile che, a
correnti elevate, {3F diventi proporzionalè al(/ .
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Capitolo 7
Proprietà del sistema ossido-silicio

Trattando dell'elettronica e della tecnologia dei materiali (cap. 1), si è visto come,
in virtù di alcune proprietà molto particolari, il silicio sia divenuto un materiale semiconduttore di importanza eccezionale. La ragione principale del suo ruolo preminente
nei dispositivi elettronici è data dalla facoltà di realizzare , con tecnologie compatibili,
sia un semiconduttore (silicio monocristallino) sia un isolante (ossido di silicio amorfo)
di eccellenti caratteristiche elettrich~ e meccaniche. Questa flessibilità ha reso possibile
lo sviluppo della tecnologia planare e di conseguenza la produzione affidabile di circuiti
ad alta integrazione. Le proprietà del sistema ossido-silicio sono dunque essenziali ai
fini delle prestazioni dei dispositivi per circuiti integrati . La conoscenza di tali proprietà, nonché il loro controllo , ha consentito numerosi progressi nel progetto e nelle prestazioni dei dispositivi . La ricerca nel campo delle proprietà del sistema ossido-silicio,
qu antunque duri ormai da parecchi anni, è tuttora in atto e offre sempre nuove applicazioni.
Un utile punto di partenza per lo studio del sistema ossido-silicio è dato dalla costruzione di un diagramma a bande di energia. L'utilità del diagramma a bandeaumenta considerevolmente, peraltro, aggiungendo alla struttura un terzo componente,
ovvero una metallizzazione sovrapposta all 'ossido. La metallizzazione fornisce un
,elettrodo, cui si può applicare una tensione : il risultato è una struttura a tre componenti' metallo-ossido-silicio (MOS), utile per capire svariate, importanti strutture che
ricorrono nei circuiti integrati: la più notevole è senz'altro costituita dal transistore
~
--a effetto di campo metallo-ossido-silicio (MOSFET), spesso denominato "transistore
a effetto di campo a porta isolata" (IGFET). 1 \
Il suddetto transistore è un dispositivo di tale importanza che il prossimo capitolo
1
A rigore, la sigla IGFET (lnsulated Gate Field Effect Transistor) denota una classe più
ampia di dispositivi rispetto a quella costituita dalle strutture metallo-ossido-silicio. Qu esta distinzion e è inessenziale per i nostri scopi ; useremo quindi indifferentemente i du e .t ermini.
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è interamente dedicato ad esso. L'avvento dei circuiti ad altissima integrazione ha
fatto dell'IGFET un componente di importanza paragonabile a quella del transistore
bipolare tra i dispositivi impieg~ti nei circuiti integrati' In virtù di alcun~i caratteristiche, che discuteremo in seguito , essopotr:i diventare a buon diritto il più significativo tra i componenti per circuiti integrati. L'esame dei sistemi MOS in questo
capitolo aiuterà a mettere a fuoco i problemi di fisica elettronica che intervengono
nel funzionamento dell'IGFET.
Una volta inclusi gli effetti della carica nell 'ossido nella teoria della struttura MOS ,
il comportamento elettronico dei sistemi ossido-silicio è deducibile senza metallizzazione sovrapposta. Le condizioni all'interfaccia tra ossido e silicio influenzano le proprietà delle giunzioni pn. Poiché la maggior parte di queste, realizzate con il processo
planare , interseca la superficie del silicio a un'interfaccia ossido-silicio, gli argomenti
trattati in questo capitolo costituiscono un compleme!_lto necessario alla nostra discussione sulle proprietà dei dispositivi a gi~_!lzione pn '.
Un'applicazione dell'elettronica MOS è costituita dalla realizzazione di condensatori di precisione per circuiti integrati. Matrici di condensatori MOS sono impiegate
nella realizzazione dei dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD). Il CCD nacque
appunto da una approfondita conoscenza delle proprietà del sistema ossido-silicio .
Sebbene i dispositivi CCD siano tuttora oggetto di ricerche intensive, la loro applicazione ai circuiti integrati si è già avuta nel cam o dell'elabor~zio!_le dei segnali!... dell'ottica delle immagini e delle m_S!morie-12~r_ttl aboratori numer'ci.
Nel corso del ca itolo iene analizzato a fondo il caso della struttura con silicio
drogato mediante atomi accettori. Il sistema ossidÒ-silicio con drogaggio di donori è
oggetto di numerosi problemi, e i risultati relativi a questo sistema sono riassunti in
un compendio di equazioni; nella maggior parte dei casi risultano evidenti le modifiche imposte dal "Ca'Dilii
amentod idrogaggio _--Nel corso della discussione che segue, useremo il termine "ossido di silicio" anziché " biossido di silicio '', quantunque la completa ossidazione del silicio dia luogo a
Si0 2 ; in pratica, l'ossido che si incontra è quasi interamente costituito da Si0 2 e le
proprietà fisiche citate nel testo si riferiscono a questo tipo di materiale.

7.1 La struttura MOS

Allo scopo di ricavare un diagramma a bande di energia per il sistema metalloossido-silicio, applicheremo i princìpi fondamentali precedentemente impiegati nello
studio dei sistemi di metalli e semiconduttori e di silicio di tipo p ed n. Il punto di
partenza è costituito dalla riconosciuta costanza del livello di Fermi nei sistemi
all 'equilibrio termico . Nel caso considerato di sistema a tre componenti, il livello di
Fermi è costante attraverso i tre materiali: il metallo , l'ossido e il silicio.\

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

329

Proprietà del sistema ossido-silicio

Diagramma a bande di energia in condizioni di equilibrio termico
Considereremo dapprima un sistema MOS ideale, in cui cioè le interfacce tra i diversi materiali siano costituite da piani e siano inoltre prive di c;;riche I livelli di
Fermi nei vari materiali divengono egu~~ del trasferimento (attraverso le
interfacce) di cariche negative d~i mater!_ali con ìrII\@loai ~ iù elevato (funzione di lavoro più piccola) ai materiali con il livello di Fermi iù basso (funzione
di lavoro più grande). Come si è visto nelCapltolo 2, il li~;llo di vuo to è una funzione
continua _d:!!a posizionei_di conseguenza, la co~<_?scen;~ de_!:!e_~ffinità ~lettroniche_r
deIPisOiante e del semicondutto_re, nonché delle f~nzion~ di lav_oro del semiconduttore e del metallo, consente la costruzione di un unico diagramma a bande di energia. I
Nella figura 7.1 sono considerati l'alluminio (funzio~e di lavoro ~4,Ì"eV) , l'ossido
di silicio (affinità elettronica =(0,99 e V) e il silicio di tipo p unifomlé'm ente drogato
\
'-.: /
(affinità elettronica= 4,15 e V) avente una funzione di lavoro di 5,0 eV. 2 Il livello
di vuoto è indicato ~o n E 0 , e sono in9ic~te _nella figura anche le varie energie relative
ai materiali isolati. \
Quando i materiali formano un sistema all'equilibrio, si è verificato un trasferimento di carica negativa dall'alluminio al silicio, in uanto la funzione di lavoro del
metallo è di 0,9 eV inferiore alla funzione di lavoro del silicio.\ L'isolante, non potendo trasferire cariche (in quanto non possiede praticamente alcuna carica mobile)
sostiene una caduta di tensione dovuta alla carica immagazzinata in entrambi i suoi
\ lati. Questa carica, a sua volta, consiste in uno strato molto sottile di carica positi;a
(un piano o lamina nel caso ideale di un conduttore perfetto) alla superficie del me-

~

della figura 7. l è riportato nella figura 7 .2. 11 livello di vuoto , che non ha un ruolo
significativo nell 'analisi del dispositivo, è stato tralasciato in figura. In termini di flusso di carica, il diagramma della figura 7. 2 consegue dal trasferimento di lacune nel
2
Vi è una variazione considerevole nei valori tabulati delle funzioni di lavoro e delle affinità
elettroniche; i valori qui riportati hanno fornito un a verifica accurata della teoria in num erose
esperienze ri1,'llardanti le stru tture MOS.
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q Xoss = 0,95 e V
Ec
q X5 ; = 4, 15

q<l>M = 4, 1 eV

q<l>s = 5 eV

'1'"""7/1"/1"/?"l,'7,@

Eg"" 8 eV
----

- - - 1:.[s

~ Eu

~ Eu

Alluminio

Ossido
di silicio

Silicio

figura7.l
Livelli di energia ne i tre comp o nenti distinti c he fo rm a no un siste ma MOS: allumini o, oss id o di
silicio cresc iut o te rmicam ente e silicio di tip o p co ntene nt e Na = 2 X I 0 15 cm - 3 • (Quan tunqu e
m isu re recen ti indichin o un valore di c irca 9 e V pe r l' intervall o p ro ibi to Ec nel Si0 2 , m o lt i da ti
sperimentali risult a no essere in accord o co n il val o re di 8 e V che verrà usa to nel testo.)

0,6

-----Ec

Alluminio

Silicio
3,70

E

"

Ossido
Figura 7 .2
Di agra mm a a ba nd e di e ne rgia all'equilibri o te rmico per un siste ma MO S co mpos to da i m a te riali
ind ica ti nell a figura 7. 1: l'oss id o è sup pos to privo di ca riche.
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silicio di tipo p verso un contatto ohmico (non indicato), dove le lacune sono liberamente convertite in elettroni. Questi elettroni sono quindi forniti dall 'alluminio al
sistema MOS. La carica scoperta nell'alluminio, a causa del trasferimento di questi
elettroni, costituisce una lamina caricata positivamente alla superficie del metallo a
contatto con l'ossido; la caduta di tensione di 0,6 e V ai capi dell 'ossido , indicata nella
figura 7 .2, è tipica. li valore esatto della differenza di energia tra il metallo e la su perficie del semiconduttore dipende dalle proprietà specifiche dell'ossido (che in questo
esempio non sono state indicate).
Il diagramma a bande della figura 7 .2, in cui il silicio di tipo p è svuotato di lacrnne
alla sua superficie, è confrontabile con il diagramma relativo all 'oro e al silicio di tipo
1n indicato nella figura 2.5 ln entrambi i casi, la carica spaziale alla s1:'. perf~ie del sili
cio è costituita da atomi droganti ionizzati, le bar1de di energia nel silicio ~o no incur
vate nella regione di carica spaziale, con una curvatura che può essere ricavata rissi_lvendo l'equazione di Poisson La presenza dell'ossido (nel caso della fig. 7 .2) agisce
nel senso di ridurre il campo elettrico alla superficie, separando le cariche superficiali;
non si hanno invece differenze di rilievo nel diagramma a bande all'interno del silicio
stesso.
In tem1ini di caratteristiche elettriche, si hanno ovviamente sostanziali differenze
nelle due situazioni. Nel sistema MOS gli elettroni non possono attraversare liberamente l'ossido in nessuna delle due direzioni. Questa distinzione è evidenziata nel
diagramma a bande dai gradini bruschi di energia elettronica permessa nel sistema
00S. Con riferimento alla figura 7.2, notiamo che gli elettroni nel metallo, in corrispondenza del livello di Fermi, si trovano a un 'energia inferiore di 3.15 e V rispetto
al " bordo della banda di conduzione" nell 'ossido di silicio. 3 A causa di questa separazione delle energie permesse agli elettroni liberi, è appropriato caratterizzare l'interfacCiametallo-ossido mediante una barriera per l'emissione di elettroni nell 'ossido di
3,15 e V. Analogamente, si ha una barriera di 3,20 e V all'interfaccia silicio-ossido per
gli elettroni della banda di conduzione del silicio e una barriera di 4,30 e V per gli
~et_!!:_o ni della banda di ~alenza del silicio .\ La validità di queste altezze di barriera è
stata confermata direttamente da misure delle energie fotoniche richieste per emettere elettroni, dal metallo e dal semiconduttore, nell'ossido di silicio. \

Effetto della tensione di polarizzazione
Si è visto che per un diagramma a bande di energia del sistema MOS ideale , all 'equilibrio termico, il metallo e il semiconduttore costituiscono le due armature di un condensatore carico. Il condensatore è caricato a una tensione che rappresenta l'energia
equivalente
alla· differenza delle funzioni
di lavoro del metallo e del semiconduttore.
___:!._:_.=--~-'---"='-=~~- --- .
L'ap plicazione di una tensione di polarizzazione tra il metallo e il silicio altera le con3
Come accennato in precedenza, vi sono consistenti obiezioni teoriche alla descrizione di
un material e amorfo , quale l'ossido di silicio, in termini di bande di energia ; e però nel co ntesto
della nostra attual e discussione , il concetto è significativo.

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

332

Capitolo settimo

dizioni di equilibrio termico del sistema e modifica la quantità di carica immagazzinata nel condensatore. Nel caso particolare illustrato nella figura 7 .2, applicando una
tensione negativa al metallo rispetto al silicio si ottiene un effetto contrastante con
la tensione interna del condensatore; essa tende quindi a ridurre la carica immagazzinata sulle armature in condizioni di equilibrio.
In un caso particolarmente interessante, la tensione applicata ha un valore tale da
compensare esattamente la differenza di funzioni di lavoro del metallo e rlel semicon~uttor:j La carica immagazzinata nel condensato-;e MOS è quindi ridotta a zero, e i
campi elettrici all'interno dell'ossido e del semiconduttore svaniscono. In questa situazione, le bande di energia nel silicio sono piatte nelle regioni superficiali, così come
nel volume interno (fig. 7.3). A causa dell'effetto della tensione applicata sul diagramma a bande, la tensione richiesta per ottenere la condizione di bande piatte nel silicio
è solitamente chiamata tensione di banda [Jiatta (ingl.: flat-band voltage) e indicata
con il simbolo VF 8 . La tensione di banda piatta varia con la densità di drogante nel
silicio e con il tipo di metallo impiegato nella struttura MOS. Si osservi come
il sistema MOS, in condizioni di banda piatta , non si trovi all'equilibrio termico ; pertanto, l'energia di Fermi nel metallo è differente da quella del silicio (fig. 7.3). La tensione applicata al sistema M('.}S per portarlo nella condizione di banda piatta è uguale
alla differenza tra le funzioni di lavoro del metallo e del silicio:

[7 .1.1]
(Nell'equazione (7 .1. 1] si è scritto VFB in quanto la vera tensione di banda piatta
V FB è funzione di parametri addizionali.)

,,

YptJ

TT

3, 15

3,20

,,.,,,,.l
O,l

_ _ _ _ _ E[s

Alluminio

'//
Ossido

Figura 7.3
Diagra mma a bande di energia nel sistema delfo figur a 7.2 in condizioni di banda piatta; per
raggiungere questa co ndizione, che non corrisponde all'equilibrio termico, è stata applicata un a
tensione VpB tra il metallo e il silicio.
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Continuando nell 'analisi del sistema della figura 7.2, se il silicio è mantenuto al
potenziale di terra e la tensione applicata al metallo è tenuta negativa, ma aumentata in ampiezza al di sopra di VFB, il condensatore MOS inizierà a immagazzinare carica positiva alla superficie del silicio. La carica positiva è costituita da un aumento
di concentrazione di lacune alla superficie. La superficie ha quindi una densità di
lacune superiore a Na, la densità di accettori ; questa condizione è detta di accumulazione supe1ficiale , e la zona in superficie contenente l'aumentata popolazione di
lacune è nota come strato di accumulazione .
Lo strato di accumulazione superficiale è una regione di carica spaziale composta
da portatori liberi. Pertanto , la soluzione dell 'equazione di Poisson nello strato di accumulazione è la stessa soluzione trovata per il contatto ohmico Schottky (descritto
nel § 2.4). Dall 'equazione (2.4.2 è risultato che metà della carica spaziale dovuta
ai portatori liberi è contenuta entro .J2 volte la lunghezza di Debye LD d a superficie , e che pertanto !'estensione totale dello strato di accumulazione è pari a qualche
lunghezza di Debye alla superficie. Per individuare l'ordine di grandezza di queste
variabili, si consideri che l'accumulazione di una fetta di silicio di tipo p , con Na =
= 10 15 cm- 3 , rende la densità superficiale pari a IO volte la densità volumica. In
questo caso , la lunghezza di De by e alla superficie è pari a circa 400 A (dall'equazione (2.4.3]), ovvero a un terzo circa dello spessore tipico di ossido . Nelle figure
7.4a e b sono indicati rispettivamente i grafici del diagramma a bande di energia e
delle distribuzioni di carica nel caso di accumulazione superficiale nella struttura
MOS. Si è già visto che il sistema MOS della figura 7.2, con tensione nulla applicata
tra il metallo e il silicio, immagazzina carica negativa alla superficie del silicio e carica positiva alla superficie del metallo ; è un fenomeno questo, che si spiega con la
pre senza di una tensione positiva interna appli~ata tra il metallo e il silicio. Se t ale
tensione interna è favorita dall'applicazione di una tensione positiva tra il metallo
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Figura 7.4
(a) Diagramma a bande di energia di un Sistema MOS con silicio di tipo p polarizzato in condizioni di accumulazio ne; (b) di stribuzione di carica nello stesso sistema MOS.
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D'altra arte , aumentando continuam e__la tension~ api:>_li_fata al Il)etallo nel sistema MOS, il comportamento si discosta da quello relativo al diodo metallo-semiconduttore. Nel caso MOS, aumentando la tension! applicat~al metallo, aumenta il
campo alla su erficie del silicio, e le bande di energia deviano considerevolmente

sione del metallo in maniera sufficientemente lenta, questo processo di generazione
può portare le popolazioni di portatori liberi alla su erfic.Jl:. del silicio in equilibrio
localizzato con il volume del silicio . In questo caso, dal volume all'interfaccia con
l'ossido, si può tracciare un livello di Fermi costante, e le concentrazioni di portatori
nel silicio possono essere calcolate mediante la statistica di Fermi-Dirac. Di fatto,
, tutti i diagrammi a bande di energia presentati in questo paragrafo sono basati su
:I questa ipotesi; in segui_!_o no n màncherà l'occasione di consid~rar~ comp_or_tanuill.ti
alternativi. Se il livello di Fermi nel silicio rimane costante mentre le bande si incurva1
no con la tensione applicata, a tensioni sufficientemente elevate, il livello di Fermi
intrinseco, Ei alla superficie del silicio, attraverserà il livello di Fermi; di conseguenza
il bordo della banda di conduzione all'interfaccia ossido-silicio risulterà più vicino

-------,f,
- - - - - - - - - - - 1:.:i

o .........
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Figura 7.5
Nella parte (a) diagramma a bande di energia di un sistema MOS con silicio di tipo p polarizzato
in condizioni di svuotamento ; in (b) distribuzione di carica nello stesso sistema MOS.
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Quando Ei è appena al di sotto di E falla superficie, si ha una bassa densità di elettroni alla superficie (dell'ordine di ni) nello strato di inversione, e il sistema MQS viene
detto pola~z_ato nell~ regione di debole inversione .~D'altra parte, quando (Ec - E1)
alla superficie è inferiore a (E1 - Ev) nel volume, la densità di elettroni nello strato Qj
inversione è su eriore alla dens_ità di l a~~e_ nel ':o~ume e il sistema si trova nella regione di forte inversione. Il punto di separazione tra i due casi si ha quando la densità di
elettroni alla superficie uguaglia la conc~ione di accett ~ri. Pur essendo questa divisione tra inversione debole e forte in qualche modo arbitraria, essa è comunque utile in numerose applicazioni.
~izzazione di svuotamento e inversione, la tensione applicata
induce nel semiconduttore una carica negativa: l'allontanamento delle lacune dalla
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Figura 7.6
(a) Diagramma a bande di energia , (b) distribuzione della carica spaziale, (e) campo elettrico e
(d) potenziale per un sistema MOS con silicio di tipo p polarizzato in condizioni di inversione.
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(Jsuperficie crea la regione di svuotamento, mentre gli elettroni, richi~ati per induzio1ne, formano lo strato di inversione La figura 7.6b mostra la carica immagazzinata
' n-e.-s~is~t-em a~CJSC e a figura T.2 quando questo è polarizzato in zona di inversione.
C9 ' -+ )

Gli elettroni liberi nello strato di inversione sono molto prossimi alla superficie in
virtù della forza attrattiva del campo superficiale ; la carica di accettori è distribuita
attraverso la regione di svuotamento che si estende lontano dalla superficie, nel vo,/;
lume di silicio. Una volta che il silicio è polarizzato in zonaoi forte mversione, la
lit•k
popolazione di elettroni liberi alla superficie è circa una funzione esponenziale l' ·- , et ,
~p otenziale alla superficie, cosicché, all'aumentare della tensione del metallo, si
ha solo ùna piccola variazione di potenziale superficiale. Pertanto , la caduta totale
d_~yo tenziale attraverso la regione di svuotamento e la larghezza dello ~trato di ~vuotamento nel silicio sono entrambe relativamente costanti quando la superficie è inver~ ta. La larghezza massima dello strato di svuotamento è indicata solitamente con
x dmax, c ~me_nella figura 7 .6b ; il campo e le variazioni di potenziale nella struttura
MOS invertita sono indicati rispettivamente nelle figure 7 .6 c e d. 11 campo all'interfaccia tra l'ossido e il silicio è discontinuo, diminuendo da <ffoss a Cs a causa della
diversa permittività dei due materiali. La tensione totale ai capi della struttura
(Ve -VB) è composta da una caduta ai capi dell'ossido e da una caduta ai capi della
regione di carica spaziale nel silicio. (Le equazioni relative a queste du e tensioni sono
ricavate nel § 7.3.)
Queste considerazioni qualitative sulla carica superficiale, sulla tensione e sui
campi hanno consentito di introdurre l'importante effetto della tensione applicata al
metallo sovrapposto ai fini della determinazione delle proprietà superficiali del silicio.

ni possono essere controllate mediante la tensione applicata tra il metallo e il volume
del silicio. In virtù della funzione di controllo svolta, lo strato di metallizzazione è
solitamente chiamato porta, e la tensione ad esso relativa è indicata comunemente
con Ve.

Porta di silicio. In talune applicazioni dei dispostivi, è molto utile realizzare la
porta mediante silicio fortemente drogato piuttosto che con un metallo (vedi esercizio 2 in fondo al capitolo). 11 silicio può essere convenientemente depositato sopra
l'ossido di porta in un reattore epitassiale del tipo discusso nel capitolo 1. Poiché lo
strato di silicio ad alte temperature è stabile, gli atomi droganti possono essere diffusi nel substrato dopo la deposizione della porta e il sistema completo può essere protetto mediante un ossido impermeabile. I vantaggi di questa tecnologia saranno più
evidenti quando verranno esaminate le proprietà dei circuiti MOS nel capitolo 8.
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Quantunque il silicio possa essere deposto sopra l'ossido di porta in un sistema epitassiale , non risulta essere di tipo monocristallino ; esso consiste piuttosto in una
pellicola di grani cristallini di diametro tipicamente inferiore al micron . Essendo
composto di numerosi cristalli, lo strato viene chiamato silicio policristallino . Quantunque l'elettrodo di porta sia realizzato mediante silicio, la sua funzione elettrica
nel sistema MOS è identica a quella del metallo, e i sistemi a ossido controllato da
elettrodo di silicio sono frequentemente descritti come sistemi MOS .

7 .2 Capacità del sistema MOS
Come nel caso della barriera Schottky e della giunzionepn , l'analisi del comportamento della capacità di piccolo segnale misurata tra i due elettrodi di uscita fo rnisce
informazioni estremamente utili ai fini della com rensione del comportamento elettrico del sistema MOS \ Nel caso del sistema MOS, questo tipo di analisi è stata ogg~t
to di ricerche che hanno condotto all'attuale approfondita conoscenza del sistema e
della sua tecnologia. La discussione qualitativa del paragrafo precedente fornisce un
terreno propizio per considerazioni più approfondite riguardanti il comportamento
della capacità di piccolo segnale al variare della tensione applicata alla porta.
Consideriaro ,dapprima il caso in cui il sistema MQS sia polarizzati:> con una tensione centinu~~f'6vochi accumulazione alla superficie del silicio. Per un campione
di silicio di tipo p come quello della figura 7 .2, ciò corrisponde a una tensione applicata negativa e dà luogo a una distribuzione di carica che è analoga a quella indicata
p ella figura 7.4. Le lacune in eccesso alla superficie sono mantenute a distanza ravvicinata dall 'ossido.ISovrapponendo una piccola tensione alternata alla polarizzazione
continua, si originano piccole variazioni delle cariche accumulate sull'elettrodo metallico della porta e alla superficie del silicio. Connettendo il sistema a uno strumento
per la misura della capacità, associata a queste variazioni, la capacità misurata risulterà assai prossima ~uella dell'ossido stes~olin quanto l'estensione spaziale della carica modulata nel silicio è piccola rispetto allo spessore dell'ossido. Più la superficie è
aç_cumul a.,..più.-sottile...risulterà lo_strato..accumulato (di fatto, la lunghezza di Debye
alla superficie risulterà ridotta dai portatori aggiunti) ; quindi, la capacità tenderà
asintoticamente alla capacità associata con l'ossido puro. La capacità specifica (per
unità di area) C' in accumulazione tende a4

~

C' _ Eass

(°'-f IP

~-t.,- ~'

0-.M

8o ~ ( QA,, )-'t;":o()

(7.2.1]
~( Ì~ 0Y-o Q2, .0(.
dove Xass denota lo spessore dell'ossido . Quando la tensione applicata alla porta è
modificata verso il valore di banda piatta, l'accumulazione in superficie tende ad annullarsi e la capacità diminuisce via via che la lunghezza di Debye alla superficie au-

=-

,
xoss

<J

A
.ivocC..:..P

4 I simboli dotati di apice, riferiti alla capacità e alla carica, denotano i valori specifici, ovvero
riferiti all'unità di superficie.

"
La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

338

Capitolo settimo

menta. Per ottenere un'espressione~atta Rer_Ia Cfil!.~it<!_ in cr_uesto intervallo di polarizzazione, è necessario risolv~!_e _l'eguazion~. di Poisson nella condizione in cui gli
elettroni liberi, le la~un~ l~bere e gli atomi droganti contribuiscono _tutti alla carica
spaziale totale ~a suJJ_erficie.\ Questa analisi fu svolta per la prima volta da Kingston
e Neustadter (1955), e i loro risultati sono stati largamente impiegati per ottenere
numerose proprietà elettriche dei sistemi MOS. Un risultato notevole, che discende
immediatamente dalla teoria di Kingston e Neustadter, è dato dalla capacità per unità di area quando) V G =VFB Indicando tale quantità con cp.B, la sua espressione
(Sze, 1969) diviene

'd·J

[7.2.2]

r_.'

dove LD, la lunghezza di Debye estrinseca, è stata definita nell'equ azione [3 .2.14 ].
Quando la tensione di porta diviene più positiva della tensione di banda piatta,
le lacune vengono respinte dalla superficie del silicio e il sistema si trova polarizzato
in condizione di svuotamento In questa condizione è immediato verificare con un 'analisi elettrostatica che la capacità totale è ottenuta mediante la connessione in serie
della capacità dell'ossido e della capacità della regione di svuotamento superficiale
-' .r fr.
(vedi esercizio 3, p . 367):
C' = - - -- - 1 /C~ss + xd/ E_,'

[7 .2.3]

Idove xd è la larghezza della regione di svuotamento superficiale che dipende dalla pop anzzazione della porta così come dal drogaggio e dalle proprietà dell'ossido.[Dall'equazione [7 .2.3] si vede che la capacità del sistema diminuisce via via che la regione di
svuotamento si allarg~ .
Quando la tensione di porta aumenta sufficientemente da invertire la superficie,

/

porta e la tensione di misura di piccolo segnale vengono alterate molto lentamente,
in modo tale che il silicio possa sempre portarsi in condizioni prossime all'equilibrio.
In questo caso, la frequenza del segnale è sufficientemente bassa da poter essere
"seguita" dalla popolazione dello strato di inversione. La capacità del sistema MOS
è proprio quella associata con l'immagazzinamento di carica su entrambe le facce
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dell'ossido; il suo valore approssimativo è dunque C~ss· In questa circostanza, un grafico della capacità misurata, in funzione della polarizzazione della porta, segue la
curva tratteggiata con l'indicazione " bass& frequenza" nella figura 7.7: da C~ss si
passa nella regione di accumulazione a valori decrescenti , allorché la superficie attraversa la regione di svuotamento, per ritornare infine a c;ss quando la superficie diviene invertita.
I risultati dell'e sercizio 6 (p. 368) most ran o che un te mp o caratteri st ico per
for mare uno strato di inversione alla superficie di un sistema MOS polarizzato all'inversione è dell' ordine di (2Nar 0 /n;) , dove r 0 è il tempo di vita dei portatori minoritari
alla superficie .5 Per valori tipici del tempo di vita (1 µs) e delle concentrazioni di drogante (10 15 cm- 3 ), questo tempo risulta dell'ordine di 0,2 s. Di conseguenza, la
tensione di misura di piccolo segnale deve essere variata molto lentamente onde
seguire la curva C-V a bassa frequenza (curva a tratti della fig. 7. 7).
La presenza di alcune cause , come l'illuminazione superficiale , che possono stimolare la generazione superficiale e le velocità di ricombinazione, estende l'intervallo in cui si verifica il comportamento a bassa frequenza. Se lo strato di inversione
si estende sino a toccare una sorgente di elettroni, la curva a bassa frequenza è
osservabile sino a frequenze dell'ordine del MHz: questo perché gli elettroni nello
strato di inversione possono in tal caso essere forniti e richiama~i rapidamente att~a
~ la connessione ohmica ~
Quando il segnale di misura alternato varia rapidamente mentre la tensione di
polarizzazione continua varia lentamente, lo strato di inversione non può " seguire"
il segnale di misura. Il numero di cariche nella regione di carica spaziale è invece
modulato dal movimento di lacune al bordo lontano della regione di svuotamento.
La capacità corrisponde quindi alla combinazione di tipo serie della capacità dell'ossido e della capacità della regione di svuotamento, come si verificava nel caso di polarizzazione in svuotamento. Poiché la regione di svuotamento raggiunge un 'estensione massima xd max quando il sistema si porta in condizioni di forte inversione,
la capacità misurata si avvicina a un valore corris ondente alla connessione in serie
della capacità dell'ossido e di quella associata alla massima estensione della regione
di svuotamento; dopodiché rimane costante a questo valore all'aumentare della ~ n
sione di polarizzazione . Questa curva C-V ad alta frequenza è indicata nella figura 7.7
a tratto pieno.
Un ultimo tipo di comportamento capacitivo è indicato nella figura 7.7. Si tratta
della curva indicata a tratto e punto e contrassegnata svuotamento profondo . Essa
corrisponde alla situazione sperimentale in cui sia la tensione di polarizzaz ~ ne j e!Ja
porta V e sia la tensione di misura di piccolo segnale variano a una velocità maggiore
di que a che può essere segt;itadal processo di generazione-ricombinazione nella regione di svuotamento alla superficie.1Poiché lo strato di inversione non può formarsi, la
5
La ge nerazione dagli stati superficiali è considerata trascurabile (vedi § 7. 5) ; si badi che r 0
è un parametro il cui valore può variare con siderevolmente.
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Figura 7.7
Capacità di piccolo segnale di un sistema MOS con silicio di tipo p. Comportamento in bassa
frequenza: sia la tensione di polarizzazione che il segnale per la misura in alternata variano lentamente (a frequenza inferiore a circa 10 Hz). Comportamento in alta frequenza: la tensione
di polarizzazione varia lentamente, ma il segnale di misura in alternata varia rapidamente (i circuiti tipici operano a 1 MHz) ; variazione in condizione di svuotamento profondo : sia la tensione
di polarizzazione della porta che il segnale di misura in al ternata variano rapidamente. (Il comportamento relativo al punto A è descritto nel testo .)

regione di svuotamento diviene più ampi.a dix d max e il termine svuotamento profondo risulta adeguatamente descrittivo \ La capacità in questo caso è data dall'equazione
[7 .2 .3] come nel caso dello svuotamento normale ;xd, peraltro, supera il valore di inversione x d max e C' non raggiunge un valore minimE..1 Un modo per ottenere la curva di capacità a "svuotamento profondo" è quello di variare la polar~zazio_n~ d~E_or
ta Ve secondo un'onda triangolare a bassa frequenza sovrapposta alla frequenza del
segnale di mi~ura alternato La generazione di port;-tori au~enta via via-che l_o s_tr;.!9
di svuotamento si estende; spesso si osserva che la curva di svuotamento profondo
sta al di sotto della curva ad alta frequen~fanzZaZiOnielevate. Ilrila~samento è
·.
indicato schematicamente nel punto A sulla curva a svuotamento profondo della
figura 7.7 .

7.3 Proprietà elettroniche del sistema MOS
I due paragrafi precedenti hanno fornito un'introduzione qualitativa alla carica
indotta alla superficie del silicio per effetto della tensione applicata tra la porta sovrapposta e il substrato. L'applicazione particolare di questa teoria all'IGFET, che
verrà illustrata nel prossimo capitolo, richiede una conoscenza più approfondita , in
particolare nella rappresentazione delle condizioni di polarizzazione all)nv~e .
Allo scopo svilupperemo un'analisi approssimata, basata· sull'approssimazione di svuotamento, che si è dimostrata assai utile nella teoria delle barriere Schottky e delle
giunzioni pn. L'analisi non fornisce una rappresentazione esatta delle densità dei
portatori liberi nello strato di inversione , in quanto le soluzioni esatte non sono
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esprimibili in fonna esplicita. La complessità delle fonne esatte non è richiesta per
sviluppare un modello del sistema MOS che sia adeguato alle nostre esigenze. Le

soluzioni complete sono state pubblicate e sono disponibili per riferimento (Kingston e Neustadter, 1' 55 ; Yeung, l 'tli l).

Per il·primo livello di analisi è vantaggioso considerare la regione superficiale del
silicio in equilibrio tennico con il volume. ÌAnc he- se questatpotesi sarà rimossa
tra breve, 1riSUtta 1 ottenuti neICaso elf'iq~~ibrio tennico saranno d'ausilio nel
caso più generale. Essi sono inoltre facilmente generalizzabili al caso di non-equilibrio. Definiamo il potenziale nel silicio come nell'equazione [3 .1.2]:

cfa(x) =

E1 -

E·(x)

q

'

.

[7.3 .l]

Nel caso di equilibrio tennico E · è costante, ma E; può ~~riare con la posizione. Il
potenziale tJ> p nel volume neutro del silicio della figura 7.8 è_così n ~gativo , in quanto
il materiale è di tipo p ed Er è minore di Ei . Alla superficie il potenziale tJ>s è espresso
da

cPs =

E;(O)

E1 -

q

.

[7.3 .2]

f

Le densità di portatori sono_legate a tj>_(x) dalle e.g11_azioni [1.1.26] e (1.1.27]:

n;exp(-:t)
_

p =

ty,._)

-0

n =

n; eKp(i~}

~"~

[7.3 .3]

t Ll. (x)
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Figura 7.8
Diagramma a bande di energia indicante il potenziale, definito nell'equazione (7.3 .l], in prossimità della superficie del silicio in un sistema MOS ; il caso illustrato corrisponde a un valore positivo del potenziale superficiale (<Ps).
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Da queste equazioni e dalle definizioni di i/J p e </Js, si possono esprimere le densità di
~ortatori liberi alla Sl!IJerficie ns e Ps,Il:1 funzione della caduta di potenziale (<Ps - cp p)
ili capi della regione di svuotamento alla superficie del silicio:

-

Ps - N ,, exp
2
_

ns -

"'"'>,

./.

11;

N"

;

exp

[q((p/IkT
.-

4J.JJ
[7.3.4]

(/J ,,)J .
kT

[q(4Js -

Queste equazioni si possono usare per evidenziare l'andam ento del potenziale superficiale a diverse densità di portatori liberi. La tabella 7 ._l elenca questi ~ al ori di cp s per
il silicio di tipo p con i valori corrispondenti di polarizzazione di porta e con la descrizione delle condizioni di carica superficiale per ogni valore di cp s·
La condizione di forte inversione (l'ultima elencata nella tab . 7.1) riveste un'importanza notevolissima per le applicazioni del sistema MOS nei dispositivi. Una volta
raggiunta la condizione di forte inversione, il potenziale superficiale tl> s rimane relativamente costante a -</Jp, in quanto n. è una funzione molto sensibile di </Js (vedi
equazione
[7 .3.4]). Se ns, ad esempio, viene incrementato da N a a 10 X N a, <fJ s au1
menta di soli 58 mV a temperatura ambiente (esercizio 10, p. 369) . Nel caso di concentrazione uniforme, il potenziale supe_riìciale, all'instaurazione _dell~ condizione di
forte inversione, si può porre in relazione con l'es~11si~e massima della r~gione di
svuotamento ricorrend_o_all'approssil!lazione di svuotamento , co ~e ~ l caso della
l barriera Schottky nel~~pitolo 2 (~di equazione [2.2.3J h
('

'' ~ .C', \

Tabella 7.1 Sistema MOS : condizioni.di carica superficiale per il silicio di tipo p

(VG -

VFB)

Negativa ·

</Js

Negativo

Condizioni di
carica superficiale

Densità di
portatori superficiali

> Na

Accumulazione

Ps

Neutralità

Ps = Na

Svuotamento

Il;< Ps < Na

o

Semiconduttore
intrinseco

Ps = 11s = 11;

Positivo

inversione debole

11; < 11s < N

Inizio di inversione
forte

11s = N a

</Js = -</Jp

Positivo

Inversione forte

11s

l</Jsl >- 1</Jpl

o

Negativo
</Js = </Jp

Positiva (piccola)

Negativo

l</Jsl < l</Jpl
Positiva (grande)
Posi ti va (grande)

l</Jsl < l</Jpl
Positiva (grande)
Positiva (grande)

Positivo

l</Jsl > l</Jvl
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(7.3 .5]

L'equazione [7.3 .5] può essere risolta rispetto alla larghezza massima della regione
di svuotamento:

(7.3.6]
La carica totale immagazzinata nella regione di svuotamento (per unità di
dicata con Q~, dove

are~)

è in-

(7.3.7]
Analisi in condizioni di non-equilibrio

polarizzazione corris onde a una condizione di non-e uili no ne sillcìò, cosicché
si ha passaggio di corrente tra la regione di inversione superficiale e il volum 1 Nelle
applicazioni pratiche dei sistemi MOS, peraltro, la giunzione è po arizzata inversamente e le correnti risultano piccole. \

+

+

Figura 7.9
Una giunzione diffusa in prossimità di un condensatore MOS può essere usata per polarizzare la
giunzione indotta tra il volume dcl silicio e uno strato di inversione formato all'interfaccia ossido-silicio. (Il tratteggio indica l'estensione della regione di carica spaziale nel silicio svuotato.)
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Figura 7.10
Diagramma a bande di energia per una superficie invertita su silicio di tipo p con una tensione
(Ve-VB) applicata tra lo strato di inversione e il substrato.

Un diagramma a bande di energia per il caso di polarizzazione applicata a una superficie invertita è caratterizzato da du quasi-livelli di Fermi, uno per la regione p
e uno per la regione n. Come nel caso della giunzione ~arizzata in:\lersamente
1
1(vedi cap. 3), i due quasi-livelli di Fermi sono separati dalla tensione di olarizzazione inversa applicata. La situazione è indicata nella figura 7.10. \
Una tensione inversa, applicata tra la regione n superficiale e il volume, aumenta
la carica Q~ q.ella regione di svuota.T!!ento. Poiché la carica negativa indotta da V e - VB si ripartisce tra l~ regione di svuotamento e quella di inversione, un aumento
della carica nella regione di svuotamento implica una minor carica disponibile per
formare la regione di inversione a una data tensione di porta. In altri termini, è
necessario applicare una tensione di porta maggiore per indurre lo stesso numero di
elettroni nella regione di inversione quando vi è una polarizzazione inversa. Con la
tensione di polarizzazione inversa presente, il potenziale superficiale, all'instaurarsi
della forte inversione diviene, <f>s =-<t>p +(Ve- VB), anziché <f>s =-<t>p , dove Ve- VB è la tensione inversa applicata tra la regione di inversione (o canale) e il volume .
Di conseguenza, la variazione di potenziale superficiale tra la condizione di banda
piatta e la forte inversione è 2 l</Jp I+ Ve- VB anziché 21</J lp. La corrispondente larghezza massima Xdmax della regione di svuotamento e la carica Q~ nella regione di
svuotamento (per unità di area) divengono
~
dma =

2E (2l</Jpl + Ve - V8 )
5

qN.

[7.3.8]

6
11 concetto di quasi-livello di Fermi da usare in condizioni di non-equilibrio è stato introdotto
da Shocldey (1949) e si è dimostrato molto utile nella descrizione delle densità di portatori che
si trovano in condizioni di quasi-equilibrio termico (e le cui densità possono quindi essere calcolate
una volta specificata l'energia di Fermi). Una trattazione utile dei quasi-livelli di Fermi e della loro
corretta applicazione è stata data da Blakemore (196 2) .
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[7.3 .9]
Queste due quantità sono riportate nel grafico della figura 7.11 quali funzioni della
concentrazione di drogante per diversi valori di polarizzazione tra lo strato di inversione e il volume.
La discussione precedente circa la carica nel sistema MC:'>S ha dimostrato che la
condizione di banda piatta (Ve - V8 = VF 8 ) corrisponde alla condizione di neutralità di carica. Pertanto (Ve - VB)- VFB è la tensione effettiva che tende a caricare
· condensatore MOS. n questo contesto, Vp 8 per il sistema MOS è analoga a </J;,
la tensione interna per la giunzione pn ; entrambe cioè agiscono come scostamenti
del livello di zero nelle equazioni che pongono in relazione la carica immagazzinata
e una tensione applicata. Per esprimere la carica in funzione della tensione aoolicata_
svolgiamo l'analisi seg:uente.\La tensione di carica [(Ve - V8 ) - VF &] è la somma di
una caàuta Voss ai capi dell'ossido e di una caduta nel silicio (<Ps - <{Jp) (vedi fig. 7.6d). j

l vG -

~

VB -

vF0,. = ~ss +

cl>s - cpp·

~ o9..o_,0'))~'3J-..

[7.3.10]

dJQfu_°W• ')'"~·
Il campo nell 'ossido isolante è costante in assenza di cariche nell'ossido ; in termini di
tensione applicata e spessore dell'ossid~ ~esto campo <foss diviene j

goss = J&s/xoss= [(VG - VB - VFB) - (</Js - </Jp)]/xoss·
vOlLto.1
;I

[7.3.11]
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Figura 7.11
Larghezza massima xd max della regione di svuotamento e corrispondente densità superficiale di
carica Q'cJ/q nella regione di svuotamento in funzion e della concentrazione di drogante del substrato, con la tensione (Ve- VB) applicata tra canale e substrato come parametro ; (le curve
sono solu?:ioni delle equai:ioni [7 .3 .8] e [7.3 .9].)
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Appena all'interno del silicio e a ridosso dell'ossido (prima che si incontri una qualunque carica nel silicio) lo spostamento dielettrico normale D risulterà costante e
.
~' ~ 1
~··~~-~-il campo <ffs divientj
. ,. ....
g~D~ 1 ---y
-ç
0
I
1,,...,.. t;-.µ.N
I
I
Eoss <B'oss
f
'

1·1': f

es = -- -.

[7 .3 .12]

L __J

[o~~
"''/?)
Se l'equazione [7.3.12] viene combinata con l'equazione [7.3.11], introducendo la
definizione di capacità dell'ossi<!9 (per unità di area) c;ss=eossfxoss (vedi equazione [ . .1] , si trova
......
[7.3.13]
Ei~ = c;ss[(VG - Va - VFa) - (cf>s - </>p)].

o __
'- c,.~_ •ud.
- '(

Secondo la legge di Gauss "la carica contenuta in un volume è pari alla permettività moltipli;;1aper il campo elettrico u~ente dal volum~" JApplicando la legge
di Gauss a un volume che si estende dalla regione di silicio all'interfaccia ossido-silicio fino alla region~ di volume priva di campo, si ha
"'("\-~\V.Mli,.(.

5

-E

5

Q~

<S'5 =

=

Q;, + Q~, - 2~ ..,_,.,,_ ,j_,_~,. ~o~-<.:i.

[7.3.14]

t
dove Q;, la carica totale indotta nel semiconduttore, è composta dalla carica elettronica mobile Q~ } dalla carica della regione di svuotament~ Q;;{(entrambe per unità
di area). Queste quantità sono indicate nella figura 7 .6 b. Tenendo conto dell'equazione [7..3 .14] e della [7.3 .13 ], si può esprimere la carica mobile Q~ nel modo seguente:
r - - - €~is - - - - -1

Q;,

J,,,,!:

[t 5 O:iJ

Ct 3~]

=

-ç~s[(VG

- VFB - Va) - (</>s - c/>p)] -

Q~.

[7.3.15]

Introduciamo i valori di <f>s e Q~ nell'equazione [7.3.15] allo scopo di esprimere la
carica mobile Q;1 in funzione delle tensioni applicate. In condizioni di forte inversione, con una tensione di polarizzazione inversa applicata tra il canale e la regione di
volume, risultaf</>s -- <t>p +(Ve - V8 ), e l'equazione [7.3.15] diviene
V

\7

Q~ = -Cdss(VG - Vn3 - Ve - 2lcJ>PIJ

+ J 2E qNa(2lcJ>PI +
5

Ve - Va)·

[7.3.16]
Tale equazione si riduce all'espressione più semplice

')e
(7.3 .17]

senza polarizzazione applicata tra il canale e la regione di volum Si osservi che i
primi term1rn a secondo membro delle equazioni [7.3 .16] o [7.3 .17] sono negativi,
mentre i secondi termini in entrambe le equazioni sono positivi. I termini positivi
sono però di ampiezza minore (in quanto IQ;I > IQdl), cosicché la differenza Q;, è
negativa, come dev'essere per la regione di inversione su un substrato di tipo p.
Da queste equazioni si può ricavare direttamente l'espressione della tensione di
porta necessaria per indurre un canale conduttore alla superficie del semiconduttore.
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Questa tensione, nota come tensione di soglia Vr (ingl.: threshold voltage) è definita
come la tensione di porta per cui si ha Q~ = o \ Dall'equazione [7.3 .16] segue allora la
seguente espressione per Vr:
()

fl·

"">'~,;.)._

[7.3.18]

Considerando i termini che compaiono nell'equazione (7 .3 .18], si riconosce facilmente in ciascuno di essi il comportamento qualitativo corretto. Innanzitutto v-T contiene VF 8 , in quanto una tensione di porta uguale a VF 8 è necessaria per portare il silicio in condizioni di neutralità elettrica (nel sist-ema della fig. 7 .2, VFB è negativa e
tende perc10 a ridurre Vr). Inoltre, aumentando la tensione di canale V e, aumenta
la tensione di porta necessaria a indurre una data car~a in prossimità della superficie
di silicio. Ancora, è necessario applicare una tension 2 l<t> lp affinché le bande di
energia nel silicio siano incurvate nella condizione di inversione.\ Infine, il termine
contenente la radice quadrata rende conto della distribuzione uniforme di carica spaziale nella regione di svuotamento.JQuesto termine è inversamente proporzionale
alla capacità dell'ossido; esso aumenta con V e - V8 , in accordo alla ridist-ribuzione
della carica Q~ nel semiconduttore dalla regione di inversione (dove contribuisce a
Q~) nèlla regione di svuotamento (dove costituisce parte di Qd).
La carica nella regione di inversione può essere espressa molto semplicemente in
termini della differenza tra la tensione applicata alla porta e la tensione di soglia.
Dalle equazioni [7.3 .16] e [7.3. I 8] segue
[7.3.19]

Le equazioni più frequent;emente usate che abbiamo dedotto per il sistema MOS
sono state raccolte nella tabella 7.2 per comodità di riferimento; vi sòno inclusi i
risultati relativi a substrati di tipo n e di tipo p. J

La teoria sin qui svolta ha tralasciato di considerare una importante caratteristica
del sistema ossido-silicio. Si tratta dell'influenza , inevitabile nei sistemi reali, della carica presente nell 'ossido e alle sue superfici. Per apprezzare l'importanza della carica
nell 'ossido è utile stin1are l'ordine di grandezza delle densità di carica che abbiamo
considerato nello studio del sistema MOS. Appena al di sopra della tensione di soglia
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Tabella 7.2

Formul e per il sistema ossido-silicio
Substrato di tipo p
(canale 11)

Substrato di tipo n
(canale p)
Tensione di banda piatta

V,.- /J

=

<))MS -

Q;,
Coss

- ,

-

-

I

.

("oss

J•I'oss
o

-

X

r>Lx)

d

X

X oss

Potenziale del substrato

=

<PP

kTq (N")

- -

(n

rPn = -/.:T fn (N.i)
-

-

q

Il;

Il ;

Potenziale superfici11le per forte inversione :
equilibrio termi co

con tensione di polarizzazione I ;.11

Ampiezza massima di svuotamento , xd ma x:
equilibrio termi co

con tensione di polarizzazione "(-11

2,,(21</lPI +

qN,,

2Est2l</.>,,I + l"é·all

Vc 11 )

qN.i

Differenza di funzione di lavoro , <fl.,1s
<1>.\I - (X

Tensione di sogli11 Vr (riferimento arbitrario)

Vrn

+

Ve

v,." + Vc· -

+ 2l<Prl+

21<1i,, I-

I

+ - , J 2E,qN)2lr/Jrl + "'(· - V,,)
coss

dove il sistema entra nella regione di inversione, ad esempio, la densità superficiale
di elettroni Q;1 /q risulterà dello stesso ordine di gra ndezza della den sità di a to mi droga nti (per unità di area). Nel caso di una distribu zio ne uniforme di atom i droganti ,
13
10
la densità superficiale è pari a
, ovvero J0
cm- 2 se Navale 10 15 cm - 3 . Con213
frontando questa densità con la densità superficiale di atomi di silicio (5 X I 0 2 2 )
15
2
o I ,35 X I0 cm- , risulta evidente che una densità superficiale di ca rica che sia
solo 10- 5 volte (circa) la densità di atomi può causare una deviaz ione dal comporta-

N;
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mento ideale del sistema MOS . Fortunatamente, quando le interfacce tra l'ossido di
silicio amorfo cresciuto termicamente e il silicio mo o r"stallino sono articolarmente curate, la densità di carica contenuta nelle interfacce è dell'o_n!iru di 10 10 cm- 2 e
anche meno . Questa proprietà del sistema ossido-silicio è unica e costituisce una proprietà determinante. Considereremo in seguito particolari sorgenti di carica nell'ossido
dopo averne esaminato l'influenza sulle proprietà del sistema MOS .

Aniilisi teo~ Consideriamo una densità di carica Q~ss situata nel pianolx =x 1 ,
all'interno dell 'ossido, come indicato nella figura 7.12a . Le cariche inx 1 induCoOO
,

t

__

Q~ss = - (Q~ + Q(;!

)
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Figura 7.12
Gli effetti della densità di carica fissa nell'ossido Q~ss sul sistema MOS : (a) distribuzione di carica
in assenza di polarizzazione, Q ~ss = Q:S + Q(; ; (b) carica in condizioni di banda piatta, Q~ss = Q(; ;
(e) campo (linea a tratto continuo} e potenziale (linea a tratti) in assenza di polarizzazione; (d)
campo (linea a tratto continuo) e potenziale (linea a tratti) in condizione di banda piatta. (Il potenziale nei diagrammi (c) e (d) è riferito al volume del silicio.)
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cariche uguali e di segno opposto ripartite, in generale, tra il silicio e il metallo della
porta. La frazione di carica indotta nel silicio è tanto maggiore quanto più x 1 è pros,' sirna a Xoss, l'interfaccia ossido-silicio.J oiché questa carica indotta modifica la carica
/immagazzinata nel sistema MOS all'equilibrio termico, essa modifica corrispondent~
,, mente la tensione di banda piatta rispetto al valore previsto nell'analisi del MOSideale

VFe-;

·-?s

i:_(vediequazione[7 .1.1]). \
L'ampiezza della variazione della tensione di banda piatta si trova facilmente quando si sia ricavato, applicando la legge di Gauss , il valore della tensione di porta per cui
la carica nell 'ossido Q~ss ind~ce una carica-immagine nell'elettrodo di - ortae nessuna
rcarica r-i~~lta viceversa inaotta nel Silicio . Questacon-dizio~e è- illustrata nella figura
7.l 2bj C~n riferimento alla figura e impiegando la legge di Gauss si trova che il campo
è costante tra iJ meta llo (in x =O) e Q~ss (in x =x 1 ) e nullo tra x 1 e la superficie del
silicio (in x = x 0 ss). Il suo valore tra la porta e 1 , goss , va le

x

<ff_

oss

=

_

Q~ss
Eoss

La tensione di porta dovuta alla presenza di Q~ss è pari all 'integrale di goss cambiato di segno. Poiché contribuisce alla tensione di banda piatta, indicheremo questa
tensione con il simbolo.&. Vf:s (ovvero la variazione di Vp 8 , indotta da una lamina
di carica nell'ossido, rispetto al caso del MOS ide e'ILe variazioriì del campo e del
potenziale nel caso di polarizzazione applicata nulla (fig . 7. l 2a) sono indicate nella
figura 7. l 2c; quelle relative alla tensione di banda piatta (fig . 7. l 2b) sono indicate
nella figura~ L'espressione di!::.. V~ 8 è
AV'
LiJ
'-' FB = X 1°oss =

x ,Q~ss

- --.
Eoss

[7 .4.2]

L'equazione [7.4.2] può essere trascritta usando l'equazione [7.2.1 ] per esprimere
!::.. VFB in funzione di c~SS> la capacità dell'ossido per unità di area :
AV'

'-'

-

FB -

Q~ssX1

-

C~ssXoss

[7 .4.3]

·

Il valore massimo di /JJ,. VFB si verifica quando Q~ss è situata all 'interfaccia e ssidosilicio (x 1 =x 055 ) , mentre una carica situata a ridosso dell'elettrodo di porta (x 1 =O)

f'..~. /J =

- -

] J"'oss _-

C'oss o

X

Xoss

p(x)dx.

lf

. y (-,,,\
"\ J\~ .
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La carica fissa all'interfaccia ossido-silicio è spesso trattata separatamente dalla
carica incorporata nell 'ossido stessoJ quantunque la carica superficiale possa essere
contemplata nella formulazione dell'equazione [7.4.4 ]. La densità di carica all 'interfaccia è spesso indicata con Qss. Poiché essa rappresenta una carica per unità di area,
noi useremo l'indicazione ~~s· Il contributo di Q;s alla tensione di banda piatta è
1/0)- ,-'.
_;_
·
1._g J/j,t..

•

i ,y\
~ ~- _,.,_,

'

y')

)

'.k ~'

U"/

,. I

..~/

[7.4.5 )

lJ/'

..I(..

,.., ; <f-._,a cy,P', ~ ; )
Un'espressione per Vps, che includa gli effetti delle differenti funzioni di lavoro
nella porta e nel silicio come pure l'influenza della carica nell 'ossidQ~Ò ottenere
combinando le equazioni [7.1.1] , r .4.4] e [7.4.5] :
- - - , . s.. ri~ ~
I/

vFn

= "'

-

"'MS

; u..

>.,;,,,.

.

-

oss

xoss

Q,, - _1_ r xoss ~ p(x.) dx.
C'
C' Jo
oss

'{.,.'

rn

[7 4 6]

t

' '~~-- ' .• -

· ·

\hl-~,.

Dall 'equazione [7.4.6] , si vede che l'effetto della carica nell'ossido è quello di modificare la tensione di banda piatta rispetto al caso ideale. Se la carica nell'ossido è stabile, tale variazione produce una corris ondente variazione della tensione di soglia
VT (equazione [7.3.18]).\Snerimentalme~te, uesta variazione dà lu ogo a una traslazione delle curve di capacità in funzione della tensione di porta, lungoi'asse'delle
!:'_e_,_ Un risultato tipico, relativame nte alla curva della capacità in- alta frequenza, è
riportato nella figura 7 .13.
In alcuni casi, le interfacce ossido-silicio e gli ossidi stessi possono contenere densità di carica instabili e influenzabili dalla tensione applicata. In questo caso la tensione di soglia è essa stess ~ dipendente dalla tensione della porta La curva della capacità
in funzione della tensione risulterà quindi distorta, come indicato dalla curva punteggiata nella figura 7.13 . Per comprendere questo comportamento , così come l'influenza della carica fissa, è importante considerare le sorgenti fisiche della carica nell'ossido.

··.

\.

\

·· .. \
'· .. \

Curva ideale

....,·....,_,

'-. \.

Tensione di porta Ve--?-

Figura 7 .13

La carica fissa nell 'ossido induce una traslazione della curva capacità-tensione lungo l'asse V e
senza distorsione (curva a tratti); la carica influenzata dalla t"!nsione di porta origi na d istorsione
(curva punteggiata).

\'
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Già nel paragrafo 2.5, trattando dei contatti metallo-semiconduttore, vennero esaminate varie sorgenti di ulteriori livelli di energia permessi su una superficie di silicio.
In quel paragrafo, che consiglieremmo di rileggere, si mise in evidenza che anche superfici pulite potevano offrire stati di energia differenti da quelli nel volume. Inoltre , altri
livelli ancora erano dovuti alla presenza di impurezze incor orate nel corso del proces-so cui è sotto osto il disgositi~o Gli elettroni che occupano questi livelli aggiuntivi
e gli ioni ad essi associati contribuiscono alla carica presente all 'interfaccia .
Per trovare l'origine della carica all'interfaccia dipendente dalla tensione (come
quella che conduce alla curva C-V distorta indicata nella fig. 7.13 con tratto punteggiato) consideriamo un'interfaccia ossido-silicio caratterizzata da livelli permessi di
energia Es.(come indicato nella ~-~ra~14~S; la tensione di porta fa sì che · liv.ello
di Fermi alla superficie att~ ~_2ndq_ il sistema MOS è olarizzato, allora !ostato di carica di questi livelli cambia; di conseguenza il secondo termine nell'equazione [7.4.6] risulta dipendente dalla tens10iié econduce alla curva distorta. Come
si è notato nel paragrafo 2.5, i livelli di energia che possonoessere facilirien\ e caricati dal silicio sono associati ai cosiddetti stati superficiali veloci. La presenza di stati
siffatti, con densità prossime ai valori Q~ q (ovvero dell 'ordine di 10 10 cm- 2 o più)
è generalmente inaccettabile per un progetto affidabile del dispositivo . Per anni densità più elevate sembrarono ineliminabili (un fatto, questo, che rallentò seriamente
lo sviluppo dei dispositivi MOS); le moderne tecnologie MOS hanno però ridotto
questi stati a livelli tollerabili. La densità di stati superficiali veloci è ridotta tipicamente mediante cottura della fetta di silicio ossidata in idrogeno o in gas formato
da una miscela di idrogeno e azoto .

t
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w

Silicio

Ossido

Figura 7.14
Livelli di energia all'interfaccia ossido-silicio.
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La carica fissa nell 'ossido può essere tollerata fintantoché la sua densità non diventi così alta che le tensioni di soglia si possano raggiungere solo applicando campi
che provocano la rottura nell'ossido o alla superficie del silicio. Parte della carica fissa all'interfaccia (Q;s nell 'equazione [7.4.5]) è dovuta ai legami incompleti siliciosilicio ed è dunque sensibile all 'orientazione della fetta di silicio. La carica superficiale Q;s dovuta a questa causa è maggiore per il silicio di orientazione ( 111 >che per
quello di orientazione (100), in quanto sono più numerosi i legami non saturati nella
transizione dal silicio all'ossido di silicio riella direzione 011 ). La carica fissa nell'ossido dipende inoltre dal tipo di processo ad alta temperatura cui è sottoposto il silicio, in particolare nelle ultime fasi del processo di fabbricazione. Parte dei legami non
saturati si può completare in generale con trattamenti termici di risistemazione del
reticolo .
Una carica difficilmente controllabile nei sistemi MOS è dovuta agli ioni mobili
che possono essere presenti nell'ossido. I metalli alcalini, in particolare il sodio , risultano particolarmente difficili da controllare. Il sodio è un'impurezza largamente pre_sente in numerosi metalli e prodotti chimici di laboratorio e può essere facilmente
trasmesso dal contatto umano. L'equazione [7.4.4] mostra che la distribuzione delle
cariche, come pure la loro concentrazione totale, influenzan~ t,ÌTFil. Gli ioni alcalini hanno sufficiente mobilità per muoversi nell 'ossido a tensioni a-pplicate relativamente basse. La loro mobilità aumenta con la temperatura e il problema dell'instabilità della condizione di banda piatta è altresì evidenziato con l'aumentare della temperatura._Poiché gli ioni metallici sono carichi positivamente, la tensione negativa
V e fa sì che gli ioni migrino verso l'interfaccia metallo-ossido, dove non influenzano
la tensione di banda piatta. Una tensione positiva, peraltro , può spostare gli ioni
verso l'interfaccia con il silicio, dove il loro effetto è massimo . Di consegu enza, le
caratteristiche di una struttura MOS , con ioni mobili nell'ossido, sono instabili. Per
ottenere una stabilità della tensione di soglia di circa 0,1 V, sono tollerati meno di
2 X 10 10 cm- 2 ioni mobili nell'ossido. Questa sorgente di carica nell 'ossido fu causa
di grandi problemi nello sviluppo dei sistemi MOS reali ; può essere evitata con processi particolarmente curati e introducendo impurezze che immobilizzino gli ioni alcalini.
Nel processo di ossidazione termica del silicio sono stati introdotti il cloro e i suoi
composti, in particolare l'HCI, e questo ha consentito la produzione di sistemi MOS
molto stabili. Un~altra tecnica consiste nell 'aggiungere fosforo all'ossido.
Si possono anche introdurre cariche nel sistema MOS mediante radiazione. Laradiazione può essere costituita da elettroni energetici incidenti sul dispositivo durante
la sua fabbricazione o da particelle ad alta energia o fotoni presenti nell'ambiente in
cui il dispositivo opera (ad esempio in ambiente spaziale). Sia le cariche fisse nell'ossido sia gli stati superficiali veloci possono aumentare con la radiazione.
I fotoni ad alta energia ad esempio (quelli con energie superiori agli 8 o 9 e V circa
dell 'intervallo proibito nell'ossido di silicio) possono generare coppie elettrone-lacuna
nell 'ossido , così come la luce di energia maggiore dell'intervallo proibito nel silicio
può creare coppie elettrone-lacuna nel silicio . Peraltro , una volta create, le coppie
23
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elettrone-lacuna nell'ossido hanno un comportamento diverso rispetto ai portatori
creati in un semiconduttore. Poiché l'ossido è sottile e contiene un numero esiguo
di portatori liberi, la probabilità di ricombinazione è piccola. Al contrario , la maggior parte degli elettroni viene allontanata dall'ossido per effetto di un qualunque
campo all'interno dell'ossido stesso . All'interno dell'ossido, d'altra parte, le trappole
per lacune sono tante (di norma) che molte lacune rimangono immobilizzate, aumentando la carica positiva nell'ossido; ciò induce una variazione della tensione di banda
piatta, in accordo con l'equazione [7.4.4].
Come si può vedere dalla figura 7.2, gli elettroni possono essere eccitati nell'ossido
da fotoni di energia sensibilmente inferiore all'intervallo proibito silicio-ossido. Questi elettroni possono essere fotoemessi dal metallo se l'energia del fotone è superiore
alla barriera di energia (3, 15 e V nel caso dell'alluminio o 3 ,2 e V se l'emissione avviene
dalla banda di conduzione del silicio). Di fatto, si ha emissione apprezzabile dal silicio solo quando le energie fotoniche sono sufficienti per eccitare gli elettroni dalla
banda di valenza del silicio (che richiede fotoni di energia pari a 4,30 eV). Nel C!ISO in
cui un ossido sia stato caricato da lacune intrappolate, la carica può essere ridotta
provocando la fotoemissione di elettroni o dal metallo o dal silicio . Alcuni degli elettroni fotoemessi si ricombineranno con le lacune intrappolate, riducendo così la carica positiva nell'ossido.
Come è stato descritto nel paragrafo 3.4, nel silicio si creano elettroni energetici in
presenza di un campo che induce un effetto valanga. Pertanto l'effetto valanga nel
silicio costituisce un altro mezzo per fornire agli elettroni un'energia sufficiente per
sup.erare la barriera all'interfaccia con l'ossido . Questo meccanismo è particolarmente
significativo nelle applicazioni ai dispositivi in quanto è controllabile elettricamente;
nel capitolo 8 vengono descritti effetti più specificamente connessi alle applicazioni
nei dispositivi. Nell'ambito della presente discussione, l'effetto valanga, in prossimità
della superficie del silicio, può essere considerato come un'alternativa alla fotoemissione per fornire elettroni energetici che possano entrare nell'ossido.

*7.5 Effetti superficiali sulle giunzioni 'pn'
Allorché una giunzione pn si trova in prossimità di un ossido che è coperto da un
un'elettrodo di porta (come nella struttura indicata nella fig. 7.9) possono verificarsi
alcuni effetti importanti. Si è altresì visto, a proposito della figura 7 .9 ( § 7.3), che la
polarizzazione applicata alla giunzione può modificare la carica Q~ immagazzinata
nel canale e la carica Qd immagazzinata nelle regioni di svuotamento di un sistema
MOS invertito : si tratta di un'effetto della giunzione sul sistema MOSj ll progettista
dei circuiti integrati ha inoltre una necessità stringente di comprendere l'effetto del
sistema MOS sulle proprietà della giunzione. La maggior parte delle giunzioni pn,
nei dispositivi realizzati con processo planare, interseca l'interfaccia ossido-silicio.
Le sole eccezioni sono quelle formate con gli strati sepolti. Pertanto le proprietà del
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sistema ossido-silicio ossono ra resentare una significativa influenza sulle restazioni circuitali dei dis ositivi a giunzione pn, quali i transistori bipolari a giunzione.
La figura 7.15 illustra la sezione trasversale di un diodo planare n+p per circuito
j integrato .~Se questo diodo.fosse, ad esempio, situato al di sopra di una seconda giunzione pn , potrebbe costituire le regioni di emettitore e di base di un transistore bipolare. N_:!_paragrafo 4.3, si è mostrato che la generazione di coppie elettrone-lacuna
nella regione di svuotamento di una iunzione n costituisce, in enerale la sor~e
predominante di corrente inversa di perdita della giunzione. n condizione·di debole
polarizzazione diretta, inoltre, la ricombinazione nella reg10ne di carica spaziale costituisce la componente di corrente dominante! 1 processi di generazione e ricombinaZione nella regione di carica spaziale non solo causano deviazioni dalla legge ideale
del diodo, ma, come si è visto nel capito!? 5, degradano le prestazioni del transistore
aggiungendo componenti alla corrente di base che non sono raccolte dal collet~
Alcuni aspetti particolari di questi processi, relativamente alle regioni di carica spaziale superficiale, meritano la nostra attenzione.
Più precisamente, consideriamo la sezione A A' del diodo indicato nella figura
7. l Sa. L'analisi della giunzione pn ideale considerava la superficie ossido-silicio priva di cariche, il che corrisponde a una su erficie ossido-siliciQE_eutra, ovvero carat-

A

II

I
I

I

A'

A

I
I

I

V2217~f
p

I
A'

(e)

(d)

Figura 7.15
ln (a) è raffigurato un diodo a giunzione planare ; nel caro dell'analisi ideale cui si riferisce la parte
(b) della figura, lungo la sezione A A' si considera una situazione di banda piatta; (e) l'interfaccia
reale tra l'ossido e il silicio di tipo p è soli tamente svuotata a causa della carica positiva nell'ossido ;
(d) la regione di svuotamento superficiale si raccorda con la regione di svuotam ento della giunzione.
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terizzata da bande piatte (come indicato nella fig. 7.l5b). L'analisi del sistema MOS,
peraltro , ha evidenziato che la condizione di banda piatta nonJ;QrI:isp_onde all'e uilibrio termico: infatti detta condizione deve generalmente essere imposta applicando
una tensione di polarizzazione, tra porta e substrato, pari a VF 8 . Se non vi sono elettrodi sopra la sezione A A', la maggiore influenza sulla superficie è dovuta alle cariche nell'ossido. Quasi sempre positive, queste provocano svuotamento o anche
inversione nel silicio di tipo p (fig. 7. l 5c ). Corrispondentemente, la carica positiva
nell 'ossido tende a provocare accumulazione nel silicio di tipo n. (La conseguenza di
questi effetti sulla produzione affidabile di circuiti bipolari è considerata nell 'esercizio 13 p. 369 .) Ritornando a considerare la regione di tipo p nella figura 7 .15 si osserva
che lo svuotamento superficiale in prossimità della sez ione AA' allarga di fat!?_!a ~o na 1
di svuotamento totale della giunzione , in quanto si connette alla zona di svuotamento
della giunzione diffusa. Se la superficie è invertita, si ha un'estensione della regione \ di tipo n lungo la superficie dell'ossido , con:ie_p1:1re un'allargamento _della _:_:gio~dij
svuotamento.
Un effetto dell'allargamento della zona di svuotamento è quello di offrire un volume maggiore per la generazione di corrente in polarizzazione inversa. Ha maggior
rilievo, tuttavia, il fatto che la superficie ossido-silicio con tiene generalmente centri
~ di generazione-ricombinazione CEE densit~rp.aggiore_Iis2;tì<? al voli.frne .~In~ltre, l'it!itività di questi centri dipende dal potenziale superficiale all'interfaccia ossido-silicio,
1
:come fu d~strato nella teoria della ricombinazione di Schockley-Hall-Read (veili
I
--·
-§ 4.2).
ffliffìife'"ii7Jioao controlato. Per considerare l'effetto del potenziale superficiale
sulla giunzione pn , introduciamo il concetto di diodo controllato (Grave e F itzgerald ,
1966). E' questa la struttura indicata nella figura 7.16a, in cui un elettrodo di metallo
ricopre parzialmente le regioni n e p di un diodo. Allo scopo di focalizzare l'attenzio-

(a)

(b)

Figura 7.16
Struttura del diodo controllato con inaicazione delle regioni di svuotamento : nel caso illustrato
in (o) la tensione della porta è VFB per la regione di tipo p ; in (b) 111 porta indu ce una regione di
svuotamento di larghezza xds: alla sup erficie del silicio.
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ne sui meccanismi fisici che intervengono nel diodo controllato, consideriamo la situazione in cui il volume del silicio sia mantenuto al potenziale di terra (VB =O) e la
egione n sia polarizzata positivamente alla tensione V"' (polarizzazione inversa della
giunzione) .\\
Per tensioni di porta Ve negative rispetto alla tensione <ii l9anda iatta la su erficie della regione di tipo p è accumulata e la regione di svuotamento alla superficie è
piccola. La regione di svuotamento superficiale nella regione di tipo n è difficilmente
modificata dall.a tensione di porta, in quanto è fortemente drogata. Pertanto, per
tensioni negative V e, la cor~e di per i a e aioa o è approssimativamente determinata dalla generazione di lacune ed elettroni nella regione di giunzione " metallurgica" . Dall'equazione [4.3 .26], questa corrente , che indichiamo con JM , risulta essere
~-
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dove T, denota il tempo ài vita, À M è l'area della giunzione metallurgica e x i è la
regione attiva per la generazione (vedi § 4.3)\ In pratica, Xi può essere assunto uguale all'estensione xdb della regione di svuotamento nel volume (bulk depletion-layer)_ _
e varia quindi con VR nello stesso modo di xdb; di conseguenza , in queste condizioni
di polarizzazione la corrente è praticamente insensibile a Ve.
Se V e diviene più positiva della tensione di banda piatta, la superficie della regione di tipo p sotto l'elettrodo di porta risulterà S'Ll.L<rtata, come indicato nella figura
~In a giunta a I M , data dall'equazione [7 .5. l], fluiranno ora due componenti
di corrente Innanzitutto vi sarà una corrente dovu a la generazione di portatori
nella regione di svuotamento indotta aatia porta]5all'equazione [4.3. 26] questa
compo nente, che 111a 1Clìiam o con l p fléld-induced junction current) , risulta data da
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dove Xds, la larghezza della regione di svuotamento_!!!.a superficie, è funzione della
tensione di porta applicata V e , e A p , l'area della regione di svuotamento superficiale, è determinata dalla copertura dell'elettrodo di porta sulla regjone di tiP.Q..JZ.' La
seconda componente di corrente, che nasce quando la regione di tipo p si svuota,
è dovuta all'attività dei centri di generazione superficiali1Questa componente, che
chiamiamo fs, è meglio descritta in termini di un parametro chiamato velocità di
ricombinazione superficiale s, già introdotto nel paragrafo 4.2. Ivi abb ~10 ~!mostra
to che la velocità di ricombinazione super fk iale è direttamente proporzionale a N sr ,
densità dei centri di generazione-ricombinazione alla superficie (vedi equazione
- --[4.2.20]). Considerando centri di generazione-ricombinazione aventi energia prossima all'energia intermedia Ei dell'intervalfo proibito, dall 'equazione [4.2.17] segue
che fs è uguale alla carica elettronica moltiplicata per la velocità di generazione,
owero

r:;;;;-.. _< .1

.

~,
ls =
2

G:; ~e ~
l

~<2.v

L<-

'Clto.,v ~ Q....: ~"'t- -e:\,~

lo', \A..:)'}" Q..·--~'

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

~

[7.5.3]

358

Capitolo settimo

dove s0 è stato definito nell'equazione [4.2.21 ], s 0 = NsrVrh a, Vrh è la velocità termica e a è la sezione di cattura trasversale associata al centro di generazione-ricombinazione Il valore di s 0 è direttamente proporzionale alnumero dei centri di generazione-ricombinazione ed è quindi fortemente influenzato dal processo con cui è
realizzato il dispositivo e dai trattamenti termici di risistemazione del reticolo.
Se la tensione di porta aumenta fino a che la superficie del silicio di tipo p diviene invertita, fF, nell'equazione [7 .5.2], assume un valore massimo quando Xds aumenta sino a xd m~ . U~a volta avvenuta l'inversione , peraltro, la densità di elettroni superf)ci i ns diviene molto maggiore della densità intrinseca n; , e la velocità di
.
---- - -- -ricombinazione superficiale diminuisce marcatamente dal valore s 0 in a_ccordo con le
E!evisioni della equazione [ 4.2.2Q]\. Per valori ti pici (ved i eserciz io l 6, p. 370)JF è più piccola di I s quando la superficie è svuotata; dopo l'inversione , Is , componente di generazione superficiale, è trascurabile e la corrente in polarizzazione inversa diviene la
somma di JM e fF. Nella figura 7.17 è riportato l'andamento tipico, rilevato sperimentalmente, della corrente inversa di perdita in uJ!jiodo controllato_, 1Quando la giunzione pn è polarizzata direttamente con tensioni deboli, la regione di carica spaziale
influenza anche la corrente di ricombinazione; non approfondiremo però il problema
in questa sede.
Nel calcolo del comportamento della regione di carica superficiale, è necessario
'considerare la dipendenza della tensione di soglia dalla tensione di polarizzazione inversa ai ca pi dell~ giunzione.\,Quantitativamente, la presenza di una polarizzazione
·inversa-ai capi della giunzione può essere incorporata nel calcolo della tensione di

--===--

soglia, usando l'equazione [7.3.18] e ponendo la tensi~J:!e di canale Ve uguale alla
!!tensione di polarizzazione invers~-~R, mentre la tensione V8 relativa al volume è
posta ug~ale a zero. ,
In assenza di una struttura a diodo controllato, la condizione superficiale è determinata dalla carica nell'ossido. In molti casi di processi per transistori bipolari integra-
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Figura 7.17
Corrente inversa nel diodo controllato in funzione di Ve , indicante l'aumento sensibile di corrente di perdita allorché la superficie è svuotata; le correnti Is e IF sono espresse dalle equazioni
[7.5.21 e [7 .5.3 ).
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ti, la condizione di carica superficiale impone una zona svuotata ampia sopra le superfici della regione di tipo p. In questi casi, le giunzioni pn risultano affette da perdite. Spesso, una fase di trattamento termico di risistemazione del reticolo riduce s0
e il contenuto di carica nell'ossido; questa fase migliora significativamente le caratteristiche della giunzione.

/ 6Condensatori MOS e dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD)
L'applicazione più immediata del sistema ossido-silicio nei dispositivi si ha probabilmente nella realizzazione di condensatori di elevata qualità e precisione controllata.
Un esempio particolare di questa applicazione è riportato nella figura 7. l 8a che rappresenta un ingrandimento di un circuito integrato per la conversione analogico-digitale del segnale (McCreary e Gray, 1975). La conversione A/D è ottenuta mediante
una successione di confronti del segnale con frazioni di una tensione di riferimento .
Questa è suddivisa confrontandola con una matrice di condensatori aventi capacità
che sono successivamente ridotte secondo le potenze di due.
I condensatori nel circuito di conversione A/D sono dispositivi MOS, riconoscibili
per la struttura quadrata nella figura 7 .l 8a. Per una conversione accurata dei segnali
analogici è necessario un controllo preciso dei rapporti di capacità. Questo controllo
è ottenuto in maniera soddisfacente con i condensatori MOS aventi la struttura riportata nella figura 7. l 8b; le strisce di metallo fluttuante nella figura servono unicamente ad assicurare una precisione affidabile durante le fasi di attacco del processo di fabbricazione del condensatore e non hanno alcuna funzione circuitale (vedi ancora
McCreary e Gray, 1975).

Dispositivi ad accoppillmento di carica. I dispositivi ad accoppiamento di carica
(CCD) consistono quasi interamente in matrici di condensatori MOS ad alta densità
(Boyle e Smith, 1970). I condensatori sono realizzati sufficientemente vicini l'uno
all'altro da permettere alla carica libera immagazzinata nello strato di inversione associato a un condensatore MOS (il canale) di essere trasferita nella regione di canale
del dispositivo adiacente. Lo scambio di carica è controllato dalle tensioni applicate
alle porte dei condensatori MOS.
Nei dispositivi CCD, il segnale elettrico è rappresentato dalla carica di canale. Il
funzionamento dei CCD si basa sul fatto che il canale non si forma istantaneamente
sotto una porta cui sia stato applicata la tensione di soglia; deve trascorrere un periodo cÌi tempo relativamente lungo prima che si abbia generazione sufficiente per caricare il canale (vedi esercizio 6, p. 368). Questo tempo di ritardo, necessario per stabilire l'equilibrio termico tra la superficie del silicio e il volume , è responsabile delle
diverse variazioni di capacità in funzione di V e che sono st ate indicate nella figura 7.7.
Se la porta della struttura MOS è polarizzata nella region e di forte inversione , la capacità può variare da C0 ss , quando la superficie del semiconduttore è in equilibrio con
il volume, fino a un valore molto inferiore quando tutta la carica spaziale del semicon-
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F igura 7.18
(a) Circuito integrat o per la conversi o ne analogico-digitale dci segnali (McC1eary e Gray, 1975);
il circu it o impiega num erosi condensatori MOS di precisio ne, la cui struttura è illustrata in (b) .
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duttore è contenuta nello strato di svuotamento superficiale (svuotamento profondo).
All'equilibrio termico il livello di Fermi nel silicio è costante e il diagramma a bande
di energia è indicato nella figura 7 .8 ; in condizioni di non-equilibrio , il livello di Fermi
nel silicio non è costante e si utilizza quindi un diagramma a bande simile a quello indicato nella figura 7.10 .
L'idea significativa sviluppata nei CCD è che se la polar.iZzazione di porta è maggiore della tensione di soglia, il canale può essere caricato a _qya}ungue densità di inversione , da Q;1 uguale a zero (che corrisponde allo svuotamento profondo) a Q~
uguale alla densità di inversione all'equilibrio termico. La carica del canale può essere
ottenuta sia trasferendo 1 da una porta adiacente sia , ipoteticamente, mediante stimolazione localizzata della velocità di generazione. Vi è dunque un limite inferiore
alla velocità di funzicmamento dei CCD. Il segnale deve essere trasferito dentro e fuo ri da uno stadio a velocità notevole rispetto alla velocità di generazione alla superficie
svuotata del silicio. Nessuno stadio in una linea CCD può essere mantenuto a lungo in
condizioni di svuotamento profondo ; continuamente, si aggiungerà rumore a causa
della generazione termica che si verifica durante il periodo in cui il segnale attraversa
un circuito CCD.
Questi vincoli impongono requisiti molto stringenti alla qualità del sistema ossidosilicio. Come abbiamo visto a proposito delle velocità di generazione superficiali,
tali condizioni sono soddisfatte mantenendo la densità dei centri di generazione -ricombinazione superficiali a valori molto bassi. I costruttori di circuiti CCD mantengono
queste densità a valori dell' ordine di 10 9 cm- 2 , il che comporta correnti di generazione
in superficie comprese tra 1 e 10 nA cm- 2 • In numerosi circuiti CCD è in gioco solo
una piccola quantità di carica . Poiché le porte CCD hanno tipicamente un'area di pochi (µm) 2 , i valori di carica rivelata variano all'incirca da 10 a 10 7 elettroni. A titolo
di confronto , la corrente di generazione termica di 1 nA cm- 2 corrisponde all'incirca
a 60 elettroni s- 1 sotto a una porta di 1 µm 2 .
Per discutere il principio di funzionamento di un CCD , supponiamo che la carica

Q;

sia trasferita e mantenuta negli stadi MOS in tempi brevi rispetto al tempo necessario
per la generazione termica di uno strato di inversione. Consideriamo il sistema MOS
indicato nella figura 7 .19 , in cui tre condensatori sono adiacenti su una superficie
di silicio. Supponiamo che alla porta di mezzo sia applicata una tensione V 2 maggiore
di quella applicata alle porte adiacenti e che V2 sia maggiore della tensione di soglia
del MOS . Gli elettroni introdotti nella regione superficiale stazionano nel canale della
porta di mezzo. L'applicazione di una tensione più positiva V3 alla porta di destra
provocherà il trasferimento di elettroni al canale ad essa sottostante (fig. 7.19b). La
tensione applicata alla porta di mezzo può quindi essere diminuita fino al valore V1 ,
e la tensione della porta di destra essere ridotta a V2 • Il risultato è costituito dallo
scorrimento della carica nel canale di uno stadio verso destra. Nelle applicazioni digitali dei CCD, gli uni e gli zeri sono solitamente rappresentati dalla presenza e rispettivamente dall 'assenza della carica nel canale~ e si dispongono lunghe file di condensatori adiacenti. Nella figura 7 .20 sono indicati nove stadi di un CCD dove la carica

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

362

Capitolo settimo

Semiconduttore di tipo p

(a)

Vi > v,

Condizione di memorizzazione

Semiconduttore di tipo p
(b)

Condizione di trasferimento

Figura 7.19
Meccanismo basilare di trasferimento in un CCD. In regi me di memorizzazione, cui si riferisce
la figura (a) la carica è mantenuta sotto il centro della porta che ha un canale sotto di essa; in
(b) si vede come l'applicazione di V, >V, alla porta di destra provochi un trasferimento di
carica verso destra.

è presente, nel regime di memorizzazione dalla figura 7.20a, negli stadi I e 7, mentre
nessuna carica è immagazzinata nello stadio 4. Per iniziare un trasferimento di "informazione" verso destra , le tensioni sono cambiate nel modo indicato nella parte (b)
della figura e i segnali sono presenti sulle porte 2, 5 e 8. come indicato in (e). I segnali
sono dunque sincronizzati attraverso un CCD a una velocità imposta dalla temporizzazione delle tensioni di porta. Le strutture CCO sono utili come memorie di informazioni binarie da immagazzinare per un tempo definito: quello necessario per
attraversare tutti gli stadi di una matrice CCD. Nelle matrici di CCD possono altresì
essere memorizzati segnali analogici (ovvero variabili continue), in quanto la quantità
di carica nel canale può essere variata continuamente. I CCD sono quindi utili per la
realizzazione di linee di ritardo analogiche. Accedendo al segnale con tempi di ritardo
differenti , si possono facilmente realizzare con i eco numerosi "trucchi" relativi
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Figura 7.20
Nove porte di un CCD a tre fa si: (a) gli "uni" sono memorizzati sulle porte 1 e 7; uno "zero"
è memorizzato sulla porta 4 ; (b) l'informazione binaria è trasferita; (e) l'informazione è stata
spostata di uno stadio lungo il CCD.

all 'elaborazione del segnale : la convoluzione, ad esempio, che comporta la moltiplicazione di un segnale variabile nel tempo con il segnale stesso traslato lungo l'asse
dei tempi.
Un altro impiego analogico di una matrice di CCO è costituito da un dispositivo
per l'analisi dell'immagine. In questa applicazione, ùn intero campo di stadi CCO è
polarizzato in svuotamento profondo ed esposto a un'immagine focalizzata per un
determinato intervallo di tempo . La generazione di portatori sotto la porta CCO è
arricchita, durante il tempo di esposizione , in ragione della luminosità dell'immagine.
Ciascun canale si caricherà dunque a un livello che rappresenta la luminosità nella
posizione corrispondente. L'informazione analogica può quindi essere trasferita
sincronamente agli amplificatori di lettura situati ai bordi della matrice di immagine
eco. Questa applicazione si è dimostrata valida nelle telecamere portatili.
Un fattore determinante nella produzione di un CCO è costituito dalla distanza di
separazione tra porte adiacenti. Questa deve essere sufficientemente ridotta da con-

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

364

Capitolo settimo

Porte di silicio
policristallino

Porte di metallo

Figura 7.21
L'impiego simultaneo delle porte di silicio policristallino e delle porte di in e tailo consente di
ottenere un'elevata densità in questa struttura eco a quattro fasi.

sentire il trasferimento della carica, quando è richiesto . Quantunque esistano sistemi
realizzati con porte metalliche i si hanno vantaggi considerevoli impiegando porte di
silicio su uno, due o tre livelli, in particolare per ottenere schemi di sincronizzazione
più elaborati di quelli descritti in questa breve introduzione ai CCD. La figura 7.2J
illustra la struttura degli elettrodi impiegata per realizzare un CCD con porte di metallo e silicio. Nella figura 7 .22 è riportata la microfotografia di un CCD a 40 stadi realizzato con porte di silicio e alluminio su due livelli. Questo dispositivo è stato progettato per essere impiegato sia come filtro passa banda che come linea di ritardo analogica.
Le porte contenute nella struttura sono larghe all'incirca 25 µm.
In definitiva, il CCD è un dispositivo decisamente versatile con applicazioni nel
campo delle memorie digitali, dei circuiti di elaborazione del segnale e dei dispositivi
per l'analisi dell'immagine. Tutte queste applicazioni hanno beneficiato di un 'approfondita conoscenza della tecnologia e dell'elettronica del sistema MOS.
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Figura 7.22
Un CCD a 40 stadi impiegante due livelli di porte di silicio e alluminio ; le porte di silicio han no
intervalli di separazione che consentono ai usare questo dispositivo come filtro passa-banda o
come linea di ritad o analogica. (Texas Instruments)
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7.7 Riepilogo
Il comportamento elettronico del sistema ossido-silicio si esaurisce nell'analisi
degli effetti prodotti dalle tensioni applicate a una struttura metallo-ossido-silicio
(MOS). Un parametro importante della struttura MOS è costituito dalla tensione
di banda piatta VF B. Il significato di VF B diviene evidente allorché si costruisce un
diagramma a bande di energia per la struttura MOS. Applicando la tensione VFB tra
il metallo e il substrato non si hanno né campi né cariche alla superficie del silicio .
La tensione di banda piatta è determinata da numerosi parametri. Nel caso di ossidi
e interfacce ideali (ovvero privi di cariche) essa dipende unicamente dalla differenza delle funzioni di lavoro tra il metallo e il semiconduttore. Le strutture metalliche,
peraltro, contengono cariche fisse sia nell'ossido sia all'interfaccia ossido-silicio, e la
tensione di banda piatta è funzione sensibile di queste cariche. Se le cariche nell'ossido sono influenzate dalla tensione applicata, le caratteristiche della struttura MOS
divengono instabili. In generale, le densità di carica variabile nell'ossido devono essere
contenute al di sotto di 1010 cm- 2 onde ottenere dispositivi MOS accettabili. I metalli alcalini, in particolare il sodio, sono impurezze dell'ossido particolarmente pericolose, in quanto possono essere poste in movimento dal campo applicato all'ossido di
una struttura MOS.
In molti casi vi sono vantaggi pratici nella realizzazione dell'elettrodo di "metallo"
di un dispositivo MOS mediante silicio drogato. Il silicio viene solitamente formato
sopra l'ossido di silicio amorfo in un reattore epitassiale; esso risulta composto da
numerosi piccoli cristalli ed è quindi chiamato silicio policristallino.
Una tensione applicata ai capi di un condensatore MOS, tra il metallo o la porta
di silicio e il substrato, può arricchire o svuotare la superficie del silicio dei portatori
maggioritari presenti nel volume di silicio. Essa può inoltre polarizzare il silicio all'inversione e in quel caso induce una giunzione pn alla superficie del silicio. La carica
controllata dalla porta è quindi distribuita in parte come ioni fissi nello strato di svuotamento e in parte come portatori liberi nello strato di inversione. Le tre condizioni
arricchimento, svuotamento e inversione possono essere identificate mediante misura
-della capacità MOS. La capacità MOS misurata è dipendente dalla frequenza in virtù
del tempo richiesto per costituire uno strato di inversione alla superficie.
Quando una superficie è invertita, il corrispondente strato di inversione è spesso
chiamato canale. Se il canale è adiacente a una giunzione pn, è possibile polarizzare
la giunzione pn indotta mediante la giunzione pn diffusa. Questo metodo di polarizzazione può alterare la distribuzione della carica indotta dalla porta tra la regione di
svuotamento, dove la carica è fissa, e lo strato di inversione, dove la carica è libera.
La regione di carica spaziale alla superficie del silicio può alterare.le caratteristiche
delle giunzionipn. L'attività degli stati superficiali dipende dal potenziale superficiale,
come si può verificare mediante esperimenti con i diodi controllati. Un'importante
applicazione del sistema MOS si ha nella realizzazione di condensatori integrati. I
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dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD) sono realizzati mediante matrici di condensatori MOS ravvicinati. Si sono avute applicazioni notevoli dei CCD nel campo
dei circuiti di memoria, dei circuiti per l'elaborazione del segnale e per l'analisi dell'immagine.

Esercizi

1. Disegnare i diagrammi a bande di energia: 1) all'equilibrio termico e 2) in condizioni di banda piatta per sistemi MOS ideali realizzati con porte di alluminio a) su
silicio di tipo n, di resistività 1 Dcm, e b) su silicio di tipo p di resistività 1 Dcrn .
2. Ripetere i diagrammi richiesti nell'esercizio precedente per un sistema MOS
con porta di silicio policristallino ; supporre che la porta di silicio abbia una struttura
a bande simile a quella del silicio monocristallino, ma che : a) la porta sopra il silicio
di tipo n sia drogata con accettori fino al limite di degenerazione, b) la porta sul silicio di tipo p sia drogata con donori fino al limite di degenerazione. (Queste condizioni sono tipiche della tecnologia a porta di silicio, come si vedrà nel cap. 8.)
3. Dimostrare che la capacità di piccolo segnale di un condensatore MOS C ',polarizzato allo svuotamento, è data dall'equazione [7.2.3]. Ovvero, dimostrare che e'
è pari alla capacità risultante dalla connessione in serie di due condensatori: un condensatore avente un'armatura nel volume di silicio e l'altra armatura all'interfaccia
ossido-silicio e un condensatore le cui armature sono separate dall'ossido.
1
(Suggerimento . Utilizzando la legge di Gauss, esprimere la carica ÀQ = € oss À cff,,,,, dimostrare quindi che la tensione ai capi del condensatore è .6. V= .6. ~ss Xoss +
+ .6. ~>SS €oss xd /es e calcolare e I= .6.Q' /.6. V .)
4. Ponendo VFB =-0,5 V e utilizzando l'equazione [7 .2.3] , mostrare il comportamento della capacità totale C' per un sistema MOS in condizioni di svuotamento.
Tracciare un grafico di e' /C~ss in funzione di V e (supporre che l'ossido di silicio abbia uno spessore di 1000 A e che il silicio sia di tipo p e abbia una resistività di LS1cm).
B mediante l'equazione [7 .2.2].
Si indichi nel grafico la capacità di banda piatta

Cp

*5. Il valore di <l>s (il potenziale superficiale) è spesso richiesto per studi sperimentali dei sistemi MOS.
a) Utilizzando i risultati dell'esercizio 3 si mostri che, quando varia la tensione di porta
Ve di un condensatore MOS polarizzato nella regione di svuotamento, è possibile trovare la variazione corrispondente di <l>s mediante misura della capacità del sistema MOS.
La variazione di <Ps può essere calcolata mediante la relazione

Questa tecnica, nota come metodo di Berglund , può essere usata convenientemente
1
se V G 1 è posto uguale a VFB, poiché C è dato allora dall'equazione [7 .2.2) (Berglund ,
1966).
b) Tracciare la curva della capacità MOS in bassa frequenza (normalizzata rispetto a
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C~ss ), per un silicio di tipo p, assumendo V e 1 pari a V F B; indicare (con ombreggio)·
un'area sottesa dalla curva, pari a b.</> 8 .

*6 . Si supponga che un sistema MOS, realizzato su un silicio di tipo p , sia polarizzato in condizioni di svuotamento profondo dall'improvvisa deposizione di una carica
totale Qc sulla porta all'istante t =O . La generazione di portatori nella regione di carica spaziale alla superficie del silicio origina una corrente di carica per la carica di
canale Q~ , come descritto a proposito dell'equazione [ 4.3 .26 J. Questo ci consente di
scrivere
dQ~

qn;(x" - x"f)

di

2r 0

dove xd denota la larghezza (dipendente dal tempo) della regione di svuotamento superficiale et 0 è il tempo di vita degli elettroni, come espresso nell'equazione [ 4 .2.14 ].
La.larghezza della regione di carica spaziale all'equilibrio termico è indicata con xdf ;
pertanto, quando xd =xdf, si estingue la carica del canale dovuta al processo di generazione.
a) Dimostrare che l'equazione differenziale per Q~ è
'2r 0

.N,,) (dQ;,)
-- =

·Q;, + ( - Il;

d1

- [Q(; - qN,,x"1 ].

b) Risolvere questa equazione con la condizione iniziale [Q~(t= O)=OJ e dimostrare
quindi che il tempo caratteristico, necessario per formare lo strato di inversione superficiale, è dell'ordine di 2 N 0 T 0 /ni. (Jund e Poirer, 1966.)
7. Tracciare le curve capacità-tensione per le strutture MOS indicate nelle figure
7.23a-c. La capacità ha il valore di piccolo segnale normalizzato a quello dell'ossido
e misurato a 100 kHz; in tutti i casi, la polarizzazione in continua della porta varia
lentamente. Illustrare (mediante curve punteggiate) l'effetto prodotto da un aumento di carica positiva Qss sulle curve C- Ve; evidenziare ciascuna regione delle curve (arricchimento , svuotamento e inversione). (Supponendo che la resistività del substrato
sia dell'ordine di 10 .Qcm in ciascun caso, tracciare grafici qualitativamente corretti.)
8. Si consideri un condensatore MOS, realizzato su un substrato di tipo n , polarizzato in inversione; sia VFB =-2V , a causa essenzialmente della presenza della ca-
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Figura 7.23
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rica fissa nell'ossido Qss · Tracciare i grafici illustrativi a) del diagramma a bande , b)
della carica nel sistema, c) del campo elettrico ed) del potenziale. (Il potenziale sarà
riferito a quello del volum e di silicio .)
9. Costruire una tabella simile alla ta bella 7. l per rappresentare le condizioni di
carica spaziale per il silicio di tipo n .
10. Usando le formul e del paragrafo 7.3, si dimostri che per n = I ON 0 , <f> s risulta
di soli 58 mV maggiore di - <t>p .

*11. Considerare la dipendenza da (Ve - V8 ) delle espressioni per Q;, (equazione
[7 .3 .16]) e VT (equazione [7 .3 .18]) onde tracciare qualitativamente una famiglia di
curve (bassa frequ enza) per C' /C~ss in funzione di V e , al variare di (Ve - VB). Questa
dipendenza è stata studiata da Grove e Fitzgerald (1966 ).
12. Trovare la te nsio ne di soglia: a) per un silicio di tip o p co n resistività di I Sl cm.
b) per un silicio di tip o /1 co n resistività di I Slcm . I sistem i MOS in ciasc un caso so no
caratterizzati da : 1) porta di alluminio con q (PM ~ 4, l e V, 2) l 000 A di ossido di silicio , 3) assenza di carica nell 'ossido a eccezione di una densità sup erficiale (Q;sfq)=
= 5 X 1O cm- 2 . Il canale è polarizzato solo dalla porta (V e = V8 =O) .

* 13. Si considerino gli effetti della carica nell'ossido sulle superfici di tipo p e di
tipo 11, come descritto nel paragrafo 7.4 . Si applichino questi risultati alla regione di
collettore altamente resistiva di un transistore bipolare doppiamente diffuso ; in particolare, servirsi di grafici e sviluppare argomentazioni che spieghino perché questi
effetti rendono più difficile produrre transistori bipolari p np doppiamente diffusi,
stabili e riproducibili, rispetto al caso di transistori bipolari npn .
* 14. Nei sistemi MOS reali, le misure di capacità in funzione della tensione denunciano talvolta effetti di isteresi; le curve C-Ve sono cioè simili al grafico indicativo
della figura 7 .24. 7 Il grafico si riferisce a misure fatte quando V e è modulata da
un'onda triangolare di bassissima frequenza(""=' 1 Hz) e la frequenza di misura in alternata è dell'ordine di 1 kHz o anche più. Il senso del ciclo di isteresi rilevato sperimentalmente può risultare antiorario, come nel caso della figura 7 .24, o anche orario.
Il senso dell'isteresi consente di distinguere tra le due cause più ricorrenti di comportamento non ideale .
a) Dimostrare quanto detto considerando i seguenti effetti non ideali: l) movimento
indotto dal campo di ioni positivi nell'isolante e 2) cattura di portatori liberi dal canale nelle trappole presenti all'interfaccia ossido-silicio .
b) In base a considerazioni qualitative, preparare una tabella con i grafici attesi della
caratteristica C- V e per substrati di tipo n e di tipo p; indicare su ciascun grafico il senso
dell'isteresi (ovvero orario o antiorario): ·
15 . Confrontare la massima capacità che può essere realizzata in un'area di l 00 X
X l 00 µm usando un condensatore MOS o un diodo a giunzione polarizzato inversamente . Supporre un 'intensità di campo di rottura nell'ossido pari a 8 X 106 V cm- 1,
7
Una prova di qualità deU'ossido consiste neU'eseguire cicli di misure C- Ve a temperatura
elevata e verificare la te nsione total e di isteresi presente : il limite toUera to è, in gen ere, di qualche
deci na di millivolt a 125 ° C.

24
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Figura 7.24

una tensione di funzionamento di 5 V e un fattore di sicurezza pari a due (progettare
l'ossido della struttura MOS per 1O V). La giunzione pn è ottenuta diffondendo boro
in un semiconduttore di tipo n con concei:itrazione di drogante pari a 10 16 cm - 3 .
*16. Calcolare la densità di strati superficiali che renderebbe la velocità di generazione superficiale Is (equazione [7 .5 .3 ]), di una superficie completamente svuotata,
pari al doppio della velocità di generazione IF nella regione di svuotamento superficiale (equazione f7 .5 .2]). Supporre che gli strati siano caratterizzati da una sezione
di cattura di 10- 15 cm 2 e che la velocità termica sia di 10 7 cm s- 1 ; supporre inoltre
che la regione di svuotamento superficiale abbia una larghezza di 1 µm e che la costante di tempo To sia pari a 1 µs.
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Capitolo 8
Il transistore a effetto di campo con porta isolata

Le proprietà elettroniche del sistema metallo-ossido-silicio consentono di realizzare un transistore differente dal dispositivo bipolare a giunzione esaminato nei capitoli 5 e 6J
__, Questo nuovo tipo di transistore è spesso chiamato MOSFET (metal-oxidesilicon, field-effect transistor). Sono peraltro di uso comune anche altri nomi , tra cui
quello che useremo correntemente: IG FET (insulated-gate , field-effect transistor) .1
La semplicità di tale transistore "a effetto di campo con porta isolata" e l'elevata den sità di componenti ottenibile, allorché il dispositivo è impiegato nei circuiti integrati ,
hanno fatto sì che esso assumesse un'importanza commerciale notevole, in particolare
per i circuiti digitali.
L'idea di un transistore IGFET fu in realtà sviluppata assai prima dell'invenzione del transistore bipolare. Agli inizi degli anni trenta, furono brevettati dispositivi
analoghi al moderno transistore iGFET al silicio, rria impieganti materiali diversi dal
silicio. L'utilizzazione di queste invenzioni fu resa impossibile dallo scarso controllo
delle interfacce isolante-semiconduttore usate a quei tempi e dalla non completa conoscenza delle proprietà del sistema isolante-semiconduttore. Solo l'avvento del processo
planare e di una tecnologia in grado di assicurare l'ottima qualità dell'interfaccia ossidosilicio hanno consentito la realizzazione pratica del transistore IGFET.
La struttura fondamentale di un transistore IGFET a canale n è indicata nella figura
8.L Essa consiste nella struttura MOS, esaminata estesamente nel capitolo 7, con la
regione di canale del transistore IGF ET che si estende tra due giunzioni diffuse. Queste giunzioni diffuse sono elettricamente isolate finché non si forma uno strato
di inversione superficiale di tipo n che costituisce un canale conduttore tra le diffusioni stesse. Quando la superficie è invertita ed è applicata una tensione tra le due
giunzioni, gli elettroni possono entrare nel canale in corrispondenza di una giunzione ,
la cosiddetta sorgente, ed essere raccolti dall'altra giunzione, nota come pozzo.

1
Un 'eccezione è costituita dal riferimento a circuiti integrati e memorie MOS , in quanto questi termini sono di uso generale.
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Figura 8.1
Elementi fondam entali di un transi store a effetto di campo con porta isolata (IG F ET) a canale n.

E' possibile che l'influenza di <PMs e delle cariche presenti nell'ossido conduca a
una superficie ~nvertita, ovvero a un canale tra le giunzioni quando non è applicata
alcuna tensione di porta; in questo caso il transistore IGFET è detto dispositivo a
svuotamento , in quanto la porta è solitamente impiegata per ridurre la conduttanza
del canale formatosi. Nella maggior parte dei casi, per tro , la tensio ne di porta de.ir'essere applicata per indurre un.canale ; i transistori IGFET di questo tipo sono chiamati
dispositivi ad arricchimento). La discussione che svilupperemo in questo capi o o egeneralmente orientata agli IGFET ad arricchimento, usati assai più frequentemente
dei transistori IGFET a svuotamento nella reàlizzazione dei circuiti integrati .
I termini " sorgente" e "pozzo" sono altresì usati per i transistori IGFET a canale p ;
~ le lacune (ovvero i portatori nella regione invertita) sono forn iti alla s_:irg~ nt~c
'lco!ti dal ozzo . Di conseguenza, la corrente convenzionale fluisce dalla sorge nte ve rso
' il pozzo nel transistore IGFET a canalep, in direzione opposta, nel transistore IGFET
a canale 11. E', questo, uno dei pochi riferimenti ai dispositivi a canale p: infatti, come
nel capitolo 7, quasi tutta la teoria sviluppata è riferita ai transistori a canale 11. li
comportamento corrispondente nelle strutture a canale p è facilmente deducibile.
Le equazioni relative ai transistori a canale p e a canale /1 sono raccolte alla fine del
capitolo, e numerosi sono gli esercizi in cui intervengono le proprietà dei transistori
IGFET a canale p .
Confrontando il transistore IGFET della figura 8.1 con il dispositivo della fi gura
3.16 , si può vedere che la sua struttura è simile a quella del transistore a effetto di
can1po a giunzione o JFET . I due transistori hanno entrambi i con tat ti di sorgente e
di pozzo attraverso cui fluiscono le correnti di uscita e una porta che controlla l'intensità di questa corrente. Nei due esempi indicati , gli elettron i fluisco no dalla sorgente
verso il pozzo , attraverso un canale ; quest'ultimo si forma però diversamente nei due

l
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Figura 8.2
Simboli elettrici dei transistori IGFET: (a) canale p , (b) canale n .

dispositivi. Nei transistore JFET, la struttura comprende già il canale di tipo n; nel
transistore IGFET invece il canale è indotto da un campo applicato dall'elettrodo
di porta verso il silicio, attraverso l'ossido isolante, Pertanto, il transistore IGFET
utilizza le proprietà elettroniche del sistema MOS che abbiamo descritto nel capitolo 7.
In particolare, l'influenza della tensione di porta su Qn, la carica libera. nel canale,
equivale a un controllo per mezzo della porta della conduttanza tra gli elettrodi di
sorgente e di pozzo.
I simboli adottati per i transistori IGFET sono riportati nella figura 8.2a per un
dispositivo p e nella figura 8.2b per un dispositivo a canale n. Si osservi che la distinzione tra i due tipi di transistori IGFET è espressa da una freccia che rappresenta la
giunzione pn tra il volume e il canale indotto alla superficie. Fintantoché non si impiega una geometria asimmetrica, il transistore IGFET è un dispositivo bilaterale ai
terminali di uscita, e gli elettrodi di sorgente e di pozzo sono disegnati identicamente.

8.1 Caratteristiche corrente-tensione
Le diffusioni di sorgente e di pozzo di tipo n, nel transistore IGFET indicato nella
figura 8.1, sono separate da una distanza laterale nota come lunghezza di canale e indicata con il simbolo L. La lunghezza di canale si estende lungo l'asse y nella figu ra,
mentre la direzione x è quella perpendicolare all'ossido dentro il silicio. La larghezza
di canale, nella dimensione perpendicolare al piano della figura (direzione z) è indicata
con il simbolo W. Nei dispositivi reali, le lunghezze tipiche di canale sono dell'ordine
di 5 µmo anche più, 2 mentre le larghezze di canale sono.scelte in base ai requisiti del
progetto circuitale: così il progettista di circuiti sceglierà un valore di W che fornisca
la conduttanza desiderata per una data condizione di polarizzazione dell'IGFET. Lo
2
Non si tratta di un limite fondamentale; i progressi tecnologici consentono già di realizzare dispositivi in cui la lunghezza di canale è ridotta a I µm.
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spessore dell'ossido che separa la porta dal canale è di circa 1000 À e può variare all"incirca tra due volte e metà del valore suddetto.
1- ,..~
Il transistore IGFET è un dispositivo a quattro terminali, con connessioni alla sorgente, al pozzo, alla porta e al volume di silicio (substrato). Le tensioni relative a questi terminali, con i pedici appropriati, sono indicate nella figura 8 .1. E' importante,
ai fini dell'applicazione circuitale , dedurre equazioni che consentano di variare indipendentemente queste tensioni, e in tal senso è orientata l'analisi generale che svolgeremo. E' peraltro più facile comprendere l'elettronica del transistore IGFET nelle
condizioni in cui Vs e V8 (le tensioni di sorgente e di substrato) coincidono con la
massa comune del circuito. Questa condizione si incontra frequentemente e, quindi,
la nostra descrizione fisica del funzionamento del transistore IGFET si basa anzitutto
su questa ipotesi. Ricaveremo in seguito le equazioni valide in condizioni più generali.

Analisi a controllo di carica
Analogamente a quanto è stato fatto nell'analisi del transistore JFET , consideriamo
dapprima il transistore IGFET a deboli tensioni pozzo-sorgent~ (Vvs positiva ma piccola) cosicché la carica del canale non vari sensibilmente con la posizione tra gli elettrodi di sorgente e di pozzo. In queste condizioni, la regione di carica spaziale superficiale è uniforme lungo il canale (fig. 8.3a).
Se Vs e V 8 sono entrambe nulle e Ve aumenta a partire dal valore nullo, la sorgente e il pozzo sono inizialmente isolati mediante una giunzione inversa pn. Quando
la tensione V e diviene maggiore di VFB, si forma una regione di svuotamento lungo
il canale. La regione di svuotamento si allarga quindi per compensare l'aumento di
densità di linee di flusso elettrico che si dipartono dalla porta. Mentre V e aumenta
continuamente, l'energia del livello di Fermi intrinseco E; alla superficie può risultare
al di sotto del livello di Fermi, provocando una variazione del potenziale superficiale
)i<Ps da valori negativi a valori positivi (equazione [7.3.2]) e l'inizio dell 'inversione
~ superficiale. Quando ciò avviene, gli elettroni possono fluire nello strato di inversione
superficiale, conducendo quindi corrente di deriva tra la sorgente e il ozzo. Per potenziali superficiali inferiori al valore di soglia l</>p·I, peraltro , si osserva solo il passaggio
di deboli correnti tra la sorgente e il pozzo , le cosiddette correnti sotto soglia. Tali
correnti , pur non essendo sufficientemente intense per essere impiegate nella maggior
parte delle applicazioni, lo sono comunque abbastanza per costituire correnti di perdita dannose che possono complicare il progetto di taluni circuiti. Le correnti sotto
soglia saranno esaminate in maggior dettaglio nel paragrafo 8.4.
A tensioni di porta ancora più elevate, il potenziale superficiale del semiconduttore raggiunge il valore l<Ppl corrispondente all'inversione forte. 3 Una volta raggiunta
la condizione di forte inversione, ulteriori aumenti delle tensioni di porta provocano
3
Con riferimento al volume, il potenziale superficiale in cor rispondenza dell'insorgere dell'inversione forte è<t>s=<f>p-(-</>p)=2 1<1>pl·
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svuotamento
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~

(strato di inversione)

y =o

L'

L

Figura 8.3
Sezioni di un transistore IGFET indicanti l'effetto delle diverse condizioni di polarizzazione sulle
regioni di carica spaziale: in (a) la tensione di pozzo è molto piccola e la regione di carica spaziale
è sostanzialmente uniforme lungo il canale; in (b) la tensione di pozzo è sufficientemente elevata
da causare variazioni significative dello spessore della regione di carica spaziale; in (e) la tensione di pozzo è superiore al valore di saturazione e il canale si estende solo fino a L' < L .

piccole variazioni di Qd, la carica nella regione di svuotamento, e l'effetto di incrementi addizionali della tensione di porta è soprattutto un aumento della concentrazione di elettroni Qn nello strato di inversione. La concentrazione di elettroni nello
strato di inversione varia ail'incirca lliiearmente con la differenza tra la tensione ap" plicata alla porta e la tensione di soglia.e, con legge analoga, varia la corrente In che
scorre tra il pozzo e la sorgente, La corrente aumenta inoltre linearmente con la tensione pozzo-sorgente fintantoché questa tensione è piccola.
E' immediato ricavare le equazioni che descrivono il comportamento del transistore
IGFET in queste condizioni ricorrendo al modello a controllo di carica, in analogia a
quanto fatto per il transistore bipolare nel capitolo 6. La corrente di pozzo In è legata
alla carica del canale Qn mediante il tempo di transito Trr secondo l'equazione

Qn
T,,.

\f).;0-u.,::l\i_ ~

.,:)u'ìl.-_;,
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Poiché la corrente che fluisce nel canale è esclusivamente di deriva, Trr è dato dalla
lunghezza di canale L divisa per la velocità di deriva V°d =-µn t:C= µ 11 Vn /L:

- _!i__
T,r- p,,Vv

~ lC

1

Ll,,O

r

o.

'S- rs.r('

· f e· f .Sol'., ~Q.~."
I

'-----

~ Qo..

f .-. f
l l •C' )"•' o;

.

[8. 1.2]

n
-t;
'{ ~... -.v-V"~l!.Q...

La mobilità µ 11 , nell 'equazione [8.1.2], è pari tipicamente al 50 per cento del valore
corrisp.ondente nel volume a causa dei diversi meccanismi che governano la dispersio·
ne dei portatori liberi in superficie ( § 8.4). La carica di canale Q11 nell'equazione
[8.1.l ] può essere scritta più semplicemente usando l'equazione [7.3 .19], nonché le

r

dimensioni del canale

Q,,

=

-

c;s/ Vi_;

~ ~~r ~

'Iev ?\ QA.,-i>

- Vr) W L,

©,·... = -cD~"

po~ s4J.

L\ler-V1-l
[3 .1.3J

dove la tensione di soglia V T è data dall'equazione [7.3 .18] con V e= VB =O per il
caso qui considerato. Pertanto, la corrente per deboli polarizzazioni di pozzo è data
da

[8. 1.4]
L'equazione [8.1.4] conferma le previsioni della nostra analisi intuitiva ; per polarizzazioni di pozzo molto deboli, la corrente ai pozzo è funzione lineare di VD, con un
valore di conduttanza [µ 11 WC~ss (Ve - VT )/L] che risulta proporzionale a (Ve - V T).
Aumentando quindi VD fino a valori non trascurabili rispetto a Ve, l'analisi sin
qui svolta risu ta poco accurata.\Ciò è dovuto al fatto che la tensione di pozzo Vn
influenza la polarizzazione del canale in prossimità del pozzo e riduce quindi Q11 secondo quanto esposto nel paragrafo 7.3. Nella figura &.3; sene riJJertate la re:iene •i
carica spaziale e la carica di canale relative a questa situazione. Si può svolgere una
analisi approssimata che renda conto di questo effetto considerando la tensione media (al cii sopra 4'ella soglia), applicata tra la porta e il canale , pari a (Ve - Vn/2) .
Questa polarizzazione conduce a una carica di canale Q11 che differisce dal valore
dato nell'equazione [8.1.3]; questo nuovo valore è

r

J(-ç.,
·' :. - VD:?2_
Cì

L.

-

J'~{L J1 1 C>,.

O'

~

@ =
-n

-

C' ( VG - Vr oss

Vi,)
WL
2
.

[8. 1.5]

tui:r'i.. ' ,}; f\_'1'1 ~v "-.~
Pertanto, al posto dell'equazione [8.1.4], l'equazione della corrente di pozzo diviene

V; u.~r;.,v.1.e,,.\.1

: , ,f

0

;1(1•

.

0,. , /

l i) =

w (
p,, Lc;ss VG

QJUti!-X ""l ~

v: )
-

Vr -

;

V9

.

\}~v,>\2)

/>.._,

[8. 1.6]

Nella figura 8.4a Sl!lno riportate le curve r!ìla in funziene di Vy, basate sull'equazione [8 .1.6] per diversi valori di Ve(> V T ). Le curve hanno una pendenza massima
in prossimità dell 'origine, dove la conduttanza è massima ed è verificata l'equazione
[8. 1.4]. Per tensioni Vn maggiori, la conduttanza diminuisce e le curve divengoBQ_
una serie di parabole_, conJa concavit ~~er~o l'alto, aventi il massimo in corrispondenza
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Figura 8.4
In (a) è raffigurato il diagramma della corrente di pozzo in funzione della tensione di pozzo per
diverse tensioni di porta, come previsto dall'eq uazione [8 .1.6] ; le porzioni di curva punteggiate
sono fisicamente inammissibili. In (b) sono tracciate curve generali In - VD· come previste dalle
equazioni [8 .1.6] e [ 8.1.8] ; la curva tratteggiata rappresenta i valori di VD sat calcolati mediante
l'equazione [8.1.7] . La tensione di porta è crescente dal basso verso l'alto in entrambe le famiglie
di curve.

di Vn =(Vc-Vr) . Nella figura 8.4a, le curve relative all'intervallo V0 >(Ve - Vr)
sono indicate con punti, in quanto non sono applicabili in questo intervallo di
polarizzazione. Ciò può essere spiegato intuitivamente osservando che, in questa
regione , la funzione (aJ0 /a V0 ) è negativa . Le soluzioni non sono applica bili in
questo intervallo di olarizzazione, in quanto non vi è densità di carica libera in prossimità del pozzo quando Vn è maggiore di (Ve - Vr) (vedi equazione J.19]).
L'analisi sin qui svolta, basata sull'ipotesi di un flusso ohmico di correntè lungo il
canale, dalla sorgente verso il pozzo, non è quindi valida.
Quantunque la teoria cessi di valere per VD >(Ve - VT) , è comunque possibile
dedurre il comportamento di Io in funziòne di Ve in questo intervallo di polarizzazioni. Allo scopo, osserviamo che gli elettroni nel canale non "vedono" alcuna barriera
man mano che si avvicinano alla regione di svuotamento in prossimità del pozzo;
viceversa entrano in una regione interessata da un elevato campo elettrico in cui vengono accelerati (raggiungendo la velocità limitata dalla dispersione) quando V0 >
>(Ve - VT ). La corrente di pozzo I o è quindi determinata dalla velocità con cui
questi elettroni incidono sul bordo della regione di svuotamento. In un'analisi di
prima approssimazione questa velocità risulta indipendente da VD, e la corrente di
ozzo diviene costante ovvero satura er Vo > (Ve - VT ) . Quindi, i massimi delle
curve della figura 8.4a si hanno in corrispondenza di una tensione nota come tensione
di pozzo di saturazione Vo sat, dove
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[8.1.7]

La costanza della corrente per VD >V.l!.l sat è indicata nella figura 8.4b . In questo
intervallo di polarizzazioni, l'estremità del canale non si trova più iny = L, bensì in
un punto y =L' , dove la tensione di canale Vc(y)= VD sat· La corrente di pozzo
in corrispondenza di VD > V D sat (indicata con ID sat) si può quindi calcolare introducendo l'equazione [8.1.7] nell'equazione [8 .1.6]:

[

_ µnWC~ss
Dsat -

2

L

2

(VG - VT) ·

.[8.1.8]

Poiché sia l'equazione [8.1.8] che l'equazione [8.1.6] sono valide (nell'ambito delle
ipotesi fatte) per V D = V D sat, il luogo dei punti V D sat sulle curve ID - VD è un arco
di parabola (indicatà con una curva tratteggiata nella fig . 8 .4b ). Le curve complessive ID-VD (esclusi gli effetti di rottura) sono quindi ottenute mediante l'equ ~ione
[8.1.6] per V D < _VD_sat e med~nte l'equ~i_one [8 . 1_:.~J__p~r VD >VD sat, come indicato nella tìfillra 8.4b.
La carica 9i canale e le regioni di svuotamento, per VD > VEl sat , sono indicate
nella figura 8.3c . Questa figura pone in evidenza la riduzione di L' all'aumentare di
VD ; questo fa sì che ID sat aumenti lievemente con V}!). La dipendenza da VD dovuta
a questo effetto può essere tenuta in conto riscrivendo l'equazione (IU .8] con L' al
posto di L, e quindi esprimendo L' in funzione di VD. (Questa modifica verrà esaminata nel seguito.)
L'analisi sin qui svolta è risultata particolarmente semplice, in quanto abbiamo
considerato unicamente variazioni delle condizioni lungo il canale in funzione di un
potenziale medio lungo il canale e abbiamo calcolato la corrente(equazione [8.1.6])
in funzione della carica corrispondente data nell'equazione [8 .1.5]. Di fatto, sia la
tensione di soglia VT che quella di canale Ve sono funzioni della posizione y lungo
il canale. Ciononostante, le e uazioni dedotte risultano sufficien~em~ nte accurate in
molti casi di analisi circuitale e sono quindi largamente im~ate, anche se non
sempre costituiscono approssimazioni consentite. Inoltre , le equazioni in og etto
non sono state oste in una forma sufficientemente generale: i?fatti so~ state dedotte
nell'ipotesi che la sorgente e il substrato siano connessi attraverso gli elettrodi corrispondenti a un punto comune di potenziale di massa. Queste restriZioni saranno !_imosse nell'analisi che svolgeremo ne

L'analisi a controllo di carica del paragrafo precedente ha fornito un'illustrazione
di massima del funzionamento .del transistore IGFET. Per una descrizione più accurata del dispositivo è necessario tener conto della variazione delle condizioni nel ca-
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nale scrivendo equazioni differenziali. Le equazioni differenziali sono deducibili in
modo analogo a quanto è stato fatto nel capitolo 3 a proposito del transistore JFET:
la caduta di tensione incrementale lungo il canale è rappresentata i n fu nzione -della
corrente di canale ; l'integrazione di questa tensione incrementale, lungo un cammìno
che si estende dalla sorgente al pozzo, conduce a un'equaz!Ciiie per ID in funzione
dcl!e tensioni applic~
--Come nel caso relativo al transistore JFET del capitolo 3 , l'approssimazione a

canale graduale è supposta valida. Questa approssimazione stabilisce che i campi nella
direzione parallela al flusso di corrente siano molto meno intensi di quelli nella direzione perpendicolare alla superficie del silicio, il che si esprime matematicamente
con la condizione 1ap/a YI 1ap/ax1.~Questa ipotesi giustifica l'uso è!i un'anilisi
MOS lineare (come quella svolta nel cap. 7) per trovare le concentrazioni di portatori
e le dimensioni della regione di svuotamento sotto al canale.
Nell'ambito dell'analisi che intendiamei sv0lgere, supporremo altresì che il canale
sia sensibilmente più lungo della regione di svuotamento al pozzo (ovvero che L '/L ~ 1).
Nei dispositivi a canale molto corto, questo può non essere vero e la carica di canale
può dipendere fortemente dalla tensione di pozzo così come dalla tensione di porta
(questo effetto di canale corto sarà ulteriormente esaminato nel§ 8.4). Supporremo
infine che la corrente di pozzo, essendo costituita da un flusso di elettroni tra regio_gi_
di tipo n, sia determinata esclusivamente da un processo di deriva dei orta tori. _
Le equazioni sono scritte in termini delle tensioni ai terminali indicate nella figura
8.1 con una tensione arbitraria di riferimento. Assumendo una tensione di riferimento
arbitraria, è possibile applicare le equazioni a casi ricorrenti nella pratica, come la connessione in serie di una coppia di transistori IGFET, tipica dei circuiti integrati. Nella
coppia connessa in serie, uno dei dispositivi può non avere polarizzazione di sorgente
rispetto al substrato , mentre l'altro ha la propria sorgente connessa alla tensione di
pozzo del primo. Pertanto, le equazioni che descrivono entrambi i transistori IGFET
devono essere espresse nella forma più generale.
La figura 8.5 mostra un transistore IG FET a .canale n polarizzato sotto saturazione.
Un elemento di lunghezza incrementale dy lungo il canale sostiene una caduta di tensio ne d Ve che può essere espressa (eserciz io 2, p. 416) come il prodotto della co r,rente di pozzo ID e della resistenza incrementale dR :

<

[8.1.9]
dove Q~ (<O) è una funzione della tensione di canale V e (y) e della tensione di porta
Ve. Dall 'equazione [7.3.16] segue

L'equazione [8 .l.10] può essere usata nell'equazione [8 .l.9] per esprimere Q~ in funzione di Ve ; l'equazione [8.1.9] pu ~ allora essere separata, e l'equazione risultante
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dy
dVc (y)

Figura 8.5
Una sezione di transistore IGFET con l'indicazione della lunghezza differen ziale dy lungo il canale. Ai capi di dy è presente una caduta di tensione ohmica d Vc=ID dR; la larghezza di ca nale è
pari a W unità .

è integrabile dalla sorgente al pozzo:
(8 .1.11]
L' integrazio ne ha num eros i termini , ma pu ò esse re risolt o agevo lm ente (ved i ancora
esercizio 2) ; il risultato può essere scritto nella fo rma seguente :

lv=µn:

-

{c~ss(vc -

VFB -

2l<PPI -

~J2EsqN a [(21</Jpl + Vv -

~ Vv - ~ Vs)(Vv -

Vs)
(8.1.12]

V8 ) 312

-

(21</Jpl + Vs -

V8 ) 312 ] }-

Come abbiamo notato nell'ultimo paragrafo , l'analisi che conduce all 'equazione
(8.1.12] è valida fintantoché esiste una carica di inversione lungo l'intera estensione
del canale. Quando VD aumenta sufficientemente da annullare Q~ (L), la corrente di
pozzo raggiunge il limite di saturazione. Per ricavare la tensione corrispondente di
pozzl't V19 sat• poniamo Ve= V.8 nell'eCiJ.uaziene (3 .l.18] e risolviamo rispetto a
V• sat l'e~uaziene ~~(L)=@:
Q~(L) =O= -ç'ss(VG -

VFB -

+ J 2EsqNa(2l</Jpl +

21</Jpl -

VD sat)

VD sat - VB) .

Dall'equazione [8.1.13] la tensione di pozzo di saturazione risulta
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Osser\riamo che la tensione di pozzo di saturazione è indipendente dalla tensione di
sorgent~

Per confrontare questi risultati ottenuti con un'analisi distribuita con le equazioni
precedentemente ricavate con l'analisi approssimata, dobbiamo porre le tensioni corrispondenti Vs= V8 =0. In queste condizioni, l'equazione [8.1.12] si riduce a

Iv=µ"):'

{c~ss(vG

- VFB -

21</Jpl -

~ vD) Vv - ~..,,12.,sqNa

,,

/"'

«'''(•.

[8.l .15 ]
x

[(21</JPI +

(2l</Jpl)3f2] },

Vv)3f2 -

che può essere confrontata con l'equazione [8.1.6] quando V Tè esplicitamente inclusa nella formulazione ; in tal caso, l'equazione [8.1.6 ] assume la forma
"'

Iv= µn : [

C~ss(VG -

VFB -

21</Jpl- ~ Vv) Vv - 2Vv.JEsqN l</Jpl].
0

r

.

T

(8 .1.16]

J.>.JJ :~
'

I

J /)'\\)/:i-'·

Le equazioni [8.1.15] e [8.1.16 ] sono state usate per tracciare le curve di 10 in funzione di VD riportate nella figura 8.6. ~ calcoli sono stati eseguiti per un transistore
IGFET descritto dai seguenti valori (tipici dei arametri: ~L = 12000 c 2 - 1
1
3
~ 1 ,C~ss=3 ,98X 10-s Fcm- 2 (con870Adiossido) , Na=2X l0 ~m- ~-YFs =

OIVJ

o
N
N
o
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Figu ra 8.6
Caratteristiche teoriche ID - V D dedotte dalle eq uazioni [ 8.1.15] (curve a tratto sottile) e [ 8.1.16 ]
(curve in neretto) per un transistore IGFET avente i parametri indicati nel testo. Uo è supposta
pari alosat per Vo> Vosat·)
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=-0,5 V. I risultati dell'analisi a controllo di carica sono stati ottenuti dall'equazione
[8 .1.16] e sono indicati mediante le curve in nerettE}. Le previsioni di questa teoria
si sono dimostrate in buon accordo con le caratteristiche mis.w:ate...(Grove. 1967). E'
chiaro che le equazioni a controllo di carica (equazioni [8.1.16] e [8.1.7]) sovrastimano
sia le correnti neUa re:ione di saturazione che il v.alore di V0 sat ad ogni valore della
tensione di porta. L'andamento generale dei ·due insiemi di curve è peraltro simile e
le correnti previste da entrambe le teorie si confondono allorché la tensione di pozzo
tende a zero. Questo è in accordo con l'ipotesi di base dell'analisi a controllo di carica,
ovvero della costanza del campo nel canale, condizione che è verificata effettivamente per tensioni Vn molto piccole (esercizio 5, p. 416) . Le previsioni delle due teorie
si discostano fortemente allorché ID diviene all'incirca pari al 20 per cento di ID sat
(con In sat prevista dall'equazione [8.1.8]) per il transistore IG FET analizzato nella
figura 8.6.
Un a.c cordo più stretto tra le previsioni delle due teorie può essere ottenuto correggendo il fattore (µn W/L) 1_1ell'equazione [8.1 6] a un valore inferiore a quello usato
nell'equazione [8 .1.5 ]. Il valore esatto di mobilità (µn) non è un parametro ben controllato nel processo di fabbricazione dei circuiti integrati, e ciò giustifica la possibilità di aggiustare il fattore di cui sopra. (Per un dato processo MOS, peraltro, µn è
pressocché costante e i valori relativi di (µn W/L) tra transistori IGFET differenti
sono accuratamente controllati dai rapporti W/L.) Nella figura 8.7 le correnti di
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Figura 8.7

Caratteristiche teoriche Io· Vo simili a qu elle della figura 8.6, ma con il valore di µn , nell'equazione (8.1.16), modificato in modo tale che/o risulti la stessa nei due modelli in corrispondenza
dei valori più elevati di Ve·
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pozzo previste dall'analisi distribuita (vedi equazione (8.1.15]) sono::state rappresentate usando gli stessi parametri usati nella figura 8.6; la curva corrispondente all'equazione [8.1.16], peraltro, è stata rintracciata con µn ridotta a circa il 50 per cento del
suo valore precedente. Queste modifiche empiriche fanno sì che i valori delle correnti
di saturazione previsti dalle due teorie siano in ottimo accordo. I valori di VD sat tuttavia non risultano accoppiati e le correnti nella regione olunica sono sottostimate dall'analisi a controllo di carica. Al di là di questa diversità, vi sono molti casi in cui è possibile
progettare a partire dalla descrizione meno accurata dell'analisi a controllo di carica,
che è quindi frequentemente usata. In generale, riducendo lo spessore dell'ossido o la
concentrazione di drogante nel silicio (o entrambi simultaneamente), le previsioni delle
due teorie risultano ancor più in accordo: questo è illustrato nella figura 8 .8, che costituisce un grafico analogo a quello della figura 8.6, a eccezione del fatto che lo spessore dell'ossido è stato ridotto del 50 per cento e la densità di drogante è stata ridotta
di un ordine di grandezza. Si può osservare come questi cambi aumentino le correnti
di uscita nonché i valori di Vn sat·
Riepilogo. Yista l'estensione di questo paragrafo, è utile riassumere qui brevemente i risultati ottenuti. Innanzitutto, i transistori IGFET sono caratterizzati da
\una tensione di so lia di orta necessaria er indurre un ~anale conduttore superfi-'
ciale. Una volta formato il canale, le curve della corrente di pozzo in funzione della"
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Figura 8.8
Caratteristiche teoriche In - V n jsimili a quelle dell a )igura 8.6 per un transistore IGFET avente
N a= 2 X 10 15 cm-J e x 088 = 435 A. (Questo ossido è più sottile di quello tipicamente usato.)
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tensione di pozzo presentano due regioni distinte: 1) una regi"ne ohmica in cui il.
canale si estende dalla sorgente al pozzo e 2) una regione di saturazione, per V@>
> Vj) sa t, in cui la corrente di pozzo fluisce attraverso una regione di carica spaziale,
sede di campo elettrico intenso, in prossimità del pozzo. Questo comportamento
generale è previsto sia dall'analisi a controllo di carica sia dalla teoria distribuita più
~·Vi sono numerose applicazioni circuitali notevoli del transistore IGFET, usato
come resistore controllato, polarizzato nella regione di funzionamento ohmico; quando è impiegato come amplificatore o come interruttore chiuso, esso è più frequentemente polarizzato nella regione di saturazione. Abbiamo infine dimostrato come , mediante una correzione da apportare al valore diµ,, , l'equazione più semplice dedotta
per In nell'analisi a controllo di .carica fornisca risultati che sono in ottimo accordo
con il valore di ID sat previsto dalla teoria distribuita. Un'espressione ragionevole di
ID sa t in numerose applicazioni è dunque

[8.1.17]
dove k' è proporzionale aµ,, c~SS> ma in generale è più piccola di questo prodotto.
Nel prossimo paragrafo useremo sistematicamente l'equazione [8.1.17], in quanto
essa semplifica notevolmente la descrizione del transistore IGFET in condizioni di
~~turazione.

8.2 Parametri del transistore IGFET
L'applicazione circuitale più intensiva dei transist<ni IGFET si ha nei circuiti integrati <àigitali, àove essi seno tipicamente in1piegati in commutazione veloce tra le condizioni di saturazione e interdizione o come elementi resistivi. I transistori IGFET sono
peraltro usati anche nei circuiti analogici, in particolare nelle applicazioni che richiedono un amplificatore con impedenza di ingresso molto elevata: poiché la porta di
un transistore IGFET costituisce un condensatore di elevata qualità, il dispositivo
risulta ideale per an1plificatori elettrometrici (ovvero amplificatori che misurano direttamente la carica). Sia per applicazioni digitali che analogiche, è necessario approfondire i limiti di Yelocità del transistore in oggetto, come pure caratterizzare il suo comportamento in continua. Nel caso delle applicazioni analogiche è conveniente ricavare
i parametri di piccolo segnale del transistore IGFET.
In questo paragrafo, consideriamo prima alcuni aspetti pratici che riguardano i
parametri del transistore in continua; ricaveremo poi le espressioni del guadagno in
regime di piccolo segnale e indagheremo sui limiti di velocità di commutazione del
dispositivo. Una volta presentato un modello di transistore IGFET impiegabile
nell'analisi e nel progetto dei circuiti, prenderemo in esame alcuni aspetti delle tecnologie IGFET.
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Figura 8.9
Grafico di Jl;; in fun zion e di VD per un tran sistore IGFET a canale n in saturazione (l'inserto
illustra la configurazione circuitale); la tensione di soglia è indicata dall 'interfa ccia della linea
retta co n l'asse delle tensioni.

Un metodo frequentemente impiegato per ottenere i parametri in continua che
caratterizzano il funzionamento di un transistore IGFET consiste nel collegare assieme i terminali di porta e di pozzo del transistore e misurare quindi la corrente di
pozzo in funzione della tensione di pozzo. applicata. La configurazione usata è illustrata nell'inserto della figura 8.9. Poiché in questo circuito Vn è posta uguale a Ve ,
si deduce dall 'equazione [8.1.7] che il transistore si trova nella regione di saturazione;
si può allora applicare l'equazione [8 .1. 17], e il grafico di Vi;; in fun zione di V e
risulta lineare. Nella figura 8.9 sono riportati dati tipici misurati nel modo descritto.
L'utilità di questa tecnica di analisi è evidente: la tensione di soglia VT si ottiene facilmente come intercetta sull 'asse delle tensioni e la pendenza della caratteristica rilevata
sperimentalmente può essere usata per determinare il valore di k'W/L. Il tratto punteggiato della caratteristica nella figura 8.9 è dovuto a correnti che fluiscono al di
sotto della tensione di soglia convenzionale ; analizzeremo ulteriormente queste
correnti nel paragrafo 8.4.
Un circuito simile a quello indicato nell'inserto della figura 8.9, ma con una polarizzazione inversa applicata tra la sorgente e il substrato, può essere usato per misu~
rare la variazione di tensione di soglia dovuta alla polarizzazione sorgente-substrato
(spesso citata come effetto del corpo) . Questo circuito è indicato nell'inserto della
figura 8. 10. Come si può vedere dai grafici di .Ji; in fun zione di (Ve - Vs) o (V D
25
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Figura 8 .10
Grafico di .JJ;; in funzione di VD illu stra nte gli effe tti della polarizzazione Vs- VB tra la sorgente e il volume ; la variazione di tensione di soglia osservata è quella prevista dalla equazione
[8 .2. l].

- Vs) nella figura 8.10, la polarizzazione sorgente-substrato aumenta la tensione di

soglia e le curve di VI;; sono corrispondentemente traslate lungo l'asse delle tensioni.
La variazione di tensione di soglia D. Vr, nel caso di substrato con concentrazione
costante, può essere calcolato mediante l'equazione [7.3 .18] -\) Of iS4-r
I J J
D..Vr = -2EsCJ
, -N a (v2</>p
Coss

+

J

Vs -

Vn J -

(8.2. l]

In pratica, la dipendenza prevista dall'equazione 8.2.l è verificata fintantoché la
lunghezza dercanale del transistore IGFET è sensibilmente maggiore della larghezza
della regione di svuotamento della giunzione sorgente-substrato (np ), inversamente
polarizzata. Qualora questa condizione non sia rispettata, la soluzione lineare
dell'equazione di Poisson che conduce all'equazione [7.3 .18] diviene inattendibile. E' allora necessaria un'analisi bidimensionale della configurazione di carica spaziale per ottenere un'espressione accurata di ~ Le curve della figura 8.10 sono
relative a un transistore IGFET le cui caratteristiche sono quelle della figura 8.6
(canale di 8 µm), e l'accordo tra l'equazione [8.2.1] e il valore osserva to di D. Vr è
molto buono . Osserviamo nella figura 8.10 che la variazione di Vr è all'incirca proporzionale a VI Vs- VBI. Pur non esséndo rigorosa, questa dipendenza è alla .base
di una regola pratica frequentemente usata nel progetto dei circuiti MOS, ovvero

D. V r ~ k VI Vs - VB I , dove k è una costante empirica.
Una "tensione di soglia" può essere ottenuta rilevando quella tensione di po rta
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per cui si ha un flusso significativo di corrente di pozzo ; i transistori IGFET sono
m ·e o·
e
pesso caratterizzati mediante la tensione di soglia corris ondente
di corrente di pozzo. Tale soglia è peraltro dipendente dal rapportolW/L ldella struttura, e la determinazione di Vr mediante il met©d© dell'intercetta (illustrato nella
fig. 8.9) è preferibile ai fini della modellistica del dispositivo. Le caratteristiche di ID
in funzione di VD possono essere comunque usate per determinare [µ,, c;ss (W/L)].
Osserviamo in proposito che dall'equazione [8.1.6] si deduce che la pendenza nell'origine (a!n/a VD, ovvero la conduttanza a polarizzazione nulla) è data da
[8.2.2]
Non è corretto usare, come taluni fanno, la pendenza della curva di VI;; in funzione di Ve in saturazione per trovare µn C~ss (W/L ). ln tal modo , infatti , dall'equazione
[8 .1.17] si ottiene il valore di k' (W/L) che (come si è visto nel § 8 .1) non co incid e co n
µ,, C~ss(W/L), a causa dell'inaccuratezza del modello a co ntrollo di ca ri ca.

Le caratteristiche di amplificazione di un transistore IGFET in regime di piccolo
segnale sono tipicamente espresse ~attraverso ·la transconduttanza, in quanto la corrente di uscita (di pozzo) varia solitamente a seguito di una tensione di ingresso (di
porta) variabile. Dall 'equazione [8 .1.1 2] si trova
g"'

_aJD_

1

w(

= aVG - µ,,Coss L Vv

-lf.)
s

[8.2.3]

ovve ro una funzione linearmente crescente con la tensione di pozzo, ma indipendente
dalla tensione di porta. Quando V~ > VD sa t. la transconduttanza (ottenuta dall 'analisi distribuita) è data dall'equazione [8.2 .3] , con VD = VD sat (dall'equazione [8.1.14]):

2C~~s

[8.2 .4]

1 + - - (VG - VFB E./ / N 11

Pertanto gm sat è indipendente da V0 , ma pressoché linearmente dipendente da V e.
Se usiamo l'espressione di ID sat più conveniente, data dall'equazione [8.1.17], otteniamo più semplicemente
[8.2 .5]
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che pone in evidenza la proporzionalità esistente tra la transconduttanza e la polarizzazione effettiva della porta (V e - Vs - V T). La transcondu ttanza è inoltre proporzionale al rapporto tra la lunghezza e la larghezza del canale, nonché al prodotto della
mobilità per la capacità specifica (ovvero per unità di area) dell'ossido , in quanto un
aumento di ciascuno di questi termini aumenta la corrente di uscita in corrispondenza
di una variazione unitaria della tensione porta-sorgente.
e ocztà i rìsf?.OSta. 1Vi sono due limiti intrinseci alla velocità di risposta di un
transistore IGFET. Anzitutto, come in tutti gli amplificatori di corrente, si ha un
limite fondamentale che è dato dal tempo richiesto per il trasporto della carica lungo
il canale: una limitazione quindi associata al tempo di transito (descritta nel § 6 .3
per il transistore bipolare). Vi è poi un limite in1posto dal processo di carica delle
capacità connesse alla struttura del dispositivo. Nelle applicazioni pratiche, un terzo
limite alla velocità di risposta può essere imposto dalle capacità parassite, inevitabili
in un circuito integrato , sebbene non inerenti al dispositivo stesso. (Delle limitazioni
di questo terzo tipo si può tener conto aggiungendo componenti esterni al moàello
in regime dinamico del dispositivo intrinseco ; ad esse accenneremo brevemente nel
seguito.)
Come è emerso dall'analisi sin qui svolta, due sono le condizioni in cui è realmente
possibile considerare i limiti di velocità di risposta: una è la polarizzazione ohmica del
transistore IG FET, l'altra la polarizzazione in saturazione. H.iteniamo sufficiente· studiare la velocità di ris,Posta del dispositivo in quest 'ultimo caso: infatti questa restrizione
conduce a semplificazioni considerevoli , ed è quanto si richiede in genere nella maggior parte delle applicazioni.
(Juando il transistore IGFET funziona in regime di corrente di saturazione è possibile dedurre in maniera semplice la soluzione approssimata per il campo elettrico
6"y ( y ) lungo il canale. Ciò si _ottiene scrivendo l 'equ ~z ione differenziale per la tensione di canale (vedi equazione [8.1.9]) usando l'equazione [7 .3 .1 9] per esprimere
Q~ . J,.,'equazion;-diviene qu ; d i --- - -

d li ()~
e l ~

10 dr
µ ri Coss W[V.(,- - VI - -

V.(- ( _r)]'

[8.2 .6]

ed è valida solo approssimativamente, in quanto V r è di fatto fun zione anche della
y . Considerando però V r costante , si trova dall 'eql)azione [8. 2.6] la seguente soluzione per 6"y (y ) =-( d V c /dy ):

e (y) = _ (VG

-

2L

Y

vT)

Jl -

1

[8 .2.7]

(y/ L)

Il tempo di transito lungo il canale si trova quindi direttamente introducendo l'espressione di 6"y(Y) data dalla [8 .2.7 ] nell'espressione

=

T
lr

I
= - iL - I
i L-dy
µ"C
o

Vy

o

dy
y
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[8.2.9 ]

?/Q.;J.J,~)

Considerando un transistord GFET a canale n , avente L = 1O µm , µ 11 =600 cm 2 v- 1 s- 1
e (Vc - Vr)=S V , l'equazione [8.2.9] prevede un tempo di transito di 4 ,4X 10- 10 s.
Questo tempo è di almeno un ordine di grandezza più piccolo dei tempi di commutazione più rapidi che si ottengono nei transistori lGFET di ques te dimensioni (misure
eseguite tipicamente su oscillatori ad anello). Possiamo quindi concludere che la velocità di risposta del transistore lGFET non è limitata dal tempo di transito attraverso
jl canale, bensì da quello richiesto per caricare le capacità associate al dispositivo.
Sulla scorta delle considerazioni svolte a proposito del funzionamento di un transistore lGFET , è immediato costruire un modello circuitale del dispositivo. II modello
è composto da elementi che rappresentano le equazioni ricavate nel paragrafo 8. 1,
unitamente agli elementi che rappresentano le capacità e le resistenze intrinseche alla
struttura del transistore.

Modello del transistore JGFET
Le capacità presenti in un transisto re IGF ET sono indicate schematicamente nella
figura 8.11. Delle sei capacità indicate nella figura, solo una è essenziale ai fini del funzionamento del transistore. Si tratta della capacità tra la porta e il canale (disegnata
in neretto) che controlla la conduttanza tra 1a sorgente e il pozzo. Le limitazioni di
velocità associate con la carica di questa capacità sono legate principalmente al tempo
di transito della carica nel canale (vedi esercizio 8, p. 417) ; le altre capacità sono dovute alla struttura stessa del transistore IGFET . Una riduzione di dimensioni aumenta
la velocità di commutazione del transistore IGFET senza alcuna degradazione corrispondente di guadagno del dispositivo . Le due capacità CR s e CR D , che collegano
rispettivamente la porta e la sorgente e la porta e il pozzo, sono capacità residu e dovute al disallineamento e alla sovrapposizione della porta rispetto alle diffusioni di
sorgente e di pozzo. I tre condensatori connessi tra il substrato e , rispettivamente ,
la sorgente, il canale e il pozzo (Crs, Crc e CrD) sono capacità di svuotamento associate alla polarizzazione inversa delle giunzioni pn corrispondenti. Per giungere a
un modello accurato è necessario inoltre aggiungere resistori in serie alla sorgente e
al pozzo (tipicamente di poche decine di ohm ciascuno) per rendere conto delle cadute di tensione ohmiche in queste regioni . La resistenza tra il contatto di substrato
e il bordo delle regioni di carica spaziale si può rappresentare mediante resistori del
valore tipico di un centinaio di ohm circa.
Nella figura 8 .1 2 è indicato un circuito equivalente globale che contiene gli
elementi suddetti. Nella figura , la capacità porta-canale è ripartita tra i terminali di
sorgente e di pozzo (Ccs e CcD). Quando il transistore IG FET è in saturazio ne,

Ccs diviene~ Cass e CcD diviene praticamente trascurabile (esercizio 8) in virtù
3
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Figura 8.11
lllustrazione schematica delle capacità di un tran sistore IG FET, La capacità porta-canale Ccc
(linee in neretto) è essenziale ai fini del funzionamento del dispositivo ; le prestazioni del
transistore risultano migliorate riducendo le dimensioni degli altri condensatori.

r:

I
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I!

Figura 8.12
Circuito equivalente del transistore IGFET.
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del fatto che solo poche linee di flusso elettriche collegano la porta al pozzo. Il generatore di corrente I o si può definire mediante le equazioni sviluppate nel paragrafo
8.1 per grandi segnali o mediante l'equazione [8.2.5] in regime di piccolo segnale.
L'analisi circuitale, a partire dal modello illustrato nella figura 8.12, è svolta agevolmente con l'ausilio dell'elaboratore; le previsioni così ottenute si sono dimostrate
(Schichman e Hodges, 1968) in ottimo accordo con le misure sperimentali, in regime
transiente , con segnali ampi. Un raffinamento del modello presentato nella figura
8 .12 è stato aggiunto nell'analisi svolta nel riferimento citato. Si tratta della descrizione della pendenza finita della corrente di saturazione I 0 sa t per Vo > V o sa t,
dovuta alla modulazione della lunghezza di canale; la pendenza~ descritta adeguatamente assumendo una .dipendenza lineare , ovvero scrivendo

[8.2. 10]
dove l è una costante empirica assunta pari a 0,1 nel riferimento citato. Nel paragrafo
8.4 considereremo la modulazione della lunghezza di canale con maggiore dettaglio.
Nella maggior parte delle applicazioni per amplificazione, molti degli elementi
indicati nella figura 8.12 risultano superflui: la sorgente e il substrato sono normalmente punti di ma ssa comune in alternata, cosicché Crs diviene trascurabile ; lo stesso
può dirsi delle resistenze Rs e R 0 , essendo queste in genere molto inferiori alla resistenza di carie_?. Il generatore di corrente può allora essere rappresentato da g m sa~v~dinlodoché si giunge a un circuito equivalente del dispositivo relativamente semplice.

Tecnologie del transistore IGFET
Quantunque la teoria esposta abbia trattato in particolare i transistori IGFET a
canale n, lo sviluppo iniziale dei circuiti integrati a larga scala di integrazione si ebbe
con i dispositivi a canale p, con porta di alluminio. In un primo tempo i fabbricanti
di semiconduttori scelsero i transistori IGFET a canale p, in quanto nelle prime tecnologie IGFET , evolutesi direttamente dai processi per circuiti integrati bipolari, le
densità di carica nell'ossido (che sono generalmente positive) risultavano considerevoli
e notevolmente variabili. Poiché le cariche positive tendono ad arricchire una superficie di tipo n, ma a svuotare una superficie di tipo p, le tipiche densità di carica nell'ossido, al di sopra di un substrato di tipo p , provocano spesso uilli mvers1one superficiale
a polarizzazione nulla (transistore IGFET in svuotamento) o possono anche creare ·un transistore IGFET in ci°"rriccfumento contensiOne di soglia incontrollabilmente
piccola.4 Le fette di silicio usate avevano orientazione Wl }e, tipicamente , canali
di tipo p, porta di alluminio e tensioni di soglia di circa -4 V.
Un'evoluzione notevole di processo si ebbe con l'impiego di silicio policristallino

4
Un 'analisi più precisa del controllo della tensione di soglia nei transistori IGFET a canale
n e p è contenuta nel paragrafo 8.5.
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per la realizzazione dell'elettrodo di porta. In tal caso infatti, il silicio polic[istallino
può essere deposto prima delle diffusioni di sorgente e di pòzzo e la porta stessa realizza la funzione di mascheratura per queste diffusioni. Con questa tecnologia la
porta risulta pressocché perfettamente allineata sopra il canale. La sola sovrapposizione in corrispondenza della sorgente e del pozzo è dovuta alla diffusione laterale
degli atomi droganti ; questa tecnica di autoallineamento riduce le capacità parassite
di sovrapposizione CRD e CRs nella figura 8.11 , miglioran do quindi le :prestazioni
del transistore. Inoltre , il processo di fabbricazione co'n porte di silicio autoallineanti
conduce a un termine cI>Ms che agevola l'inversione di una superficie di silicio di tipo
n (vedi esercizio 2, cap. 7). Questa caratteristica ha consentito la produzione di transistori IGFET a canale p, con porta di silicio su substrati di orientazio ne <I 11), con
tensioni di soglia di - 2 V all'incirca. Tale valore di tensione di soglia è necessario per
ottenere circuiti IG FET compatibili con la logica TTL , requisito questo necessario
nel progetto di numerosi sistemi. Dal punto di vista dei circuiti integrati, la tecnologia a porta di silicio offre un ulteriore vantaggio: la natura refrattaria di cui è costituita la porta consente infatti il completo incapsulamento del transistore IG FET in
uno strato vetroso ; ciò garantisce un'eccellente protezione<e una no tevole stabilità
alla regione di canale del transistore IGFET e consente inoltre l'impiego del silicio
policristallino in-.regioni diverse dalla porta del transistore IGFET . E' questo un fatto
importante, in quanto il silicio policristallino può così costituire un livello ulteriore di.interconnessioni che può essere scavalcato dalla consueta interconnessione metallica o da un altro strato di silicio policristallino. La figura 8. 13 illustra una sezione
trasversale del transistore IGFET a porta di silicio con canale p e passivazione vetrosa;
nella figura sono evidenti la stabilità della struttura e la connessione del metallo con
la linea di interconnessione di silicio policristallino.
Quando si scoprì che la carica degli stati superficiali si riduce all 'incirca di un fat-

Silicio di tipo n

Figura 8. 13
Sezione ind ica nt e l'u so dcl silicio policristal lin o, passivato co n oss ido , sia pe r reali zzare le por te
di silicio dei transistor i lGFET che per real izza re i sottopassaggi per le intercon nessioni ele ttriche.
(lntel Corporation)
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tore tre allorché viene usato materiale di orientazione (100), il silicio così orientato
venne largame nte impiegato per i transistori IGFET in luogo del silicio di orient azione ( 111), in particolare per i dispositivi a canale n.
Un.' ulteriore importai1te innovazione nei processi per transistori IGFET è costituita
dall'uso dell'impiantazior.e ionica per la taratura della tensione di soglia. Quando gli
atomi droganti vengono impiantati nelle regioni di.:canale di un transistore IGFET, è
possibile tarare la carica della regione svuotata Qd (vedi equazione [7.3.7]) a un valore
determinato con precisione. In questo modo , la tensione di soglia può essere regolata
con molta accuratezza mediante una fase di impiantazione ionica successiva alla formazione dell 'ossido di canale. L'impiego dell'impiantazione ionica ha reso possibile
la produzione affidabile di transistori IG FET a canale n, nonché l'uso di silicio debolmente drogato, senza il pericolo di inversioni superficiali nelle regioni in cui non sono
richieste . Le capacità parassite tra le regioni attive del transistore IG FET e il substrato (Crs, Crc e CrD nella fig . 8.11) sono tanto più piccole quanto minore è la concentrazione di drogante nel silicio. In modo simile la mobilità superficiale aumenta
con la riduzione della concentrazione di drogante. Attualmente, i transistori IG FET
a canale n sono realizzati tipicamente su silicio (100) con Na = 10 15 cm- 3 . Si raggiungono così mobilità superficiali del valore di 700 cm 2 v- 1 s- 1 . La tecnologia a impiantazione ionica che ha consentito di ottenere questi risultati è descritta più dettagliatamente nel paragrafo 8.5.

8.3 Circuiti integrati MOS

Una prima considerazione pratica riguardante l'applicazione dei transistori IGFET
nei circuiti integrati pu ò essere la seguente: perché usarli in sostituzione dei transistori
bipolari? Di fatto non si dispone ancora delle informazioni necessarie per rispondere
a questa domanda. Peraltro, due vantaggi fondamentali dei transistori IGF ET . rispetto
a quelli bipolari , sono risultati evidenti fino dai primi transistori IG FET stabili: le dimensioni minori degli elementi e la maggiore semplicità del processo ; all'aumentare
della complessità dei circuiti integrati entrambi questi vantaggi hanno assunto un'importanza crescente.
La figura 8.14 è tratta da uno dei primi studi comparativi fra transistori IGF ET e
transistori bipolari (Warner, 1967). Essa riporta le sezioni di un transistore bipolare
npn diffuso, con isolamento di tipo p che raggiunge il substrato, e di un transistore
IG FET a canale p disegnato nella stessa scala; A indica la minima dimensione definita
sulla superficie sei silicio , l:i l:irghezza della striscia di emettitore per il transistore
bipolare e la larghezza di porta per il transistore IGFET . Le geometrie dei dispositivi
sono determinate dalle regole di disegno per il processo planare che discendono da
considerazioni inerenti alle tolleranze di mascheratura e ai vincoli fotolitografici. Il
transistore IG FET richiede circa la metà dell'estensione superficiale richiesta per la
struttura bipolare. La riduzione di dimensioni si ha principalmente in virtù del fatto
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Figura 8.14
Confronto delle sezioni di un transistore bipolare con isolamento a giunzione e di un transistore
!GFET a porta di metallo.

che il transistore IG FET è au toisolante. E' necessaria una porta per indurre un canale
superficiale tra le regioni diffuse adiacenti: infatti le strutture bipolari attigue interagirebbero se non si impedisse ai portatori minoritari di muoversi tra esse .
Un'altra caratteristica dei transistori IGFET riguarda le dimensioni relative dei
circuiti integrati bipolari e di tipo IGFET. La caratteristica essenziale in proposito
riguarda l'impiego dei transistori IGFET come elementi di carico (o resistori) oltreché come _c:ommu_tatori o amplificatori. Per ottenere valorCtipici dell'ordine del
kilohm , nel caso di resistori di carico a IGFET è riclùesto uno spazio sensibilmente
-- ---- -inferiore a quello richiesto da un resistore diffuso , come quello impiegato trn,dizionalmente nei circuiti integrati bipolari. La minimizzazione delle dimensioni è.un'esigenza di prim'ordine nel progetto dei circuiti integrati : infatti è la clùave per aumentare la complessità funzionale del circ~it_?, la r('!_sa e quindi il profitto. Pertanto,
il ridotto ingombro dei transistori IGFET costituisce una caratteristica essenziale.
Poiché i transistori IGFET possono svolgere le funzioni duali di resistore di carico
e di elemento di commutazione , i circuiti integrati a larga scala di integrazione si possono costruire esclusivamente mediante transistori IG FET con diversi supporti W/L.
Il progetto di tali circuiti è più semplice rispetto al caso in cui fossero necessari nume rosi elementi diversi, come avviene per la maggior parte dei circuiti bipolari. Un pro-
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ce sso per circuiti integrati lGFET è inoltre più semplice di un processo bipolare. Essenzialmente è richiesta una sola diffusione (per la sorgente e il pozzo). 5 L'epitassia
non è necessaria ; di fatto, i tipici processi IGFET richiedono all'incirca la metà dei
passi di processo richiesti per la fabbricaz!one dei circuiti integrati bipolari. ln Penney
e Lau (1972, cap. 1) sono enumerati ulteriori vantaggi e ve ngono esaminati in dettaglio i processi per circuiti integrati IGFET.
I transistori bipolari offrono peraltro sup eriori prestazioni in termini di guadagno
e velocità. A parità di livello di corrente di fun zion am ento, i transistori bipolari offrono valori tipici di g m circa dieci volte maggiori di quelli ottenuti nei transistori IG FET
(esercizio 9 , p. 417). In virtù della loro elev11ta transconduttanza, i transistori bipolari
hanno una velocità di risposta determinata essenzialmente dal temp o di transito attr ~
ve rso la base , mentre la limitazione di velocità nei transistori JGF ET è in1putabile al
processo di carica delle capacità. Il transistore bipolare è inoltre più efficiente come
commutatore di corrente; la corrente di collettore del transistore bip~lare va ria es onenzialmente con la tensionebaSe-emettitore, la corrente di pozzo in un transistore
-IG FET invece aume nta al più con il quadrato della ten sione di porta.
La continua evoluzione delle tecnologie e dei progetti circuitali rende peraltro
difficile esprin1ere chiaramente questi confronti. Nell 'ambito dei circuiti integra ti bipolari, ad esempio, la nuova famiglia di circuiti logici veloci, nota come logica a iniez ione di corrente (1 2 L) (descritta nel § 6.7) ha consentito di raggiungere din1ensio ni
di cella pari a quelle dei circuiti IG FET corrispondenti , compenetrando transistori
pnp e npn in modo da eliminare le giunzioni di isolamento. Analogamente, l'uso
di tecniche di ossidazione localizzata ha consentito di ottenere transistori bipolari
a elevata velocità e notevole densità di impaccamento (fig. 4.19), elin1inando anche
in questo caso le ~! unzioni di isolamento. Un 'analisi approfondita di questi argomenti esula chiaramente dai nostri scopi attuali. La conclusione più significativa che si
può trarre da queste considerazioni è che i transistori bipolari e i transistori IGFET
presentano entrambi , dal punto di vista dell'integrazione, vantaggi e svantaggi. Vi
saranno prevedibilmente in futuro applicazionf df entrambi i tipi di dlsposltivi; quale
che sia il progetto di sistema , la scelta tra i circuiti impieganti uno o l'altro di questi
dispositivi richiederà un' attenta disamina delle rispettive caratteristiche.

*Memorie MOS
L'applicazione dei transistori IGFET nelle memorie a semiconduttore è stata
estremamente intensiva e proficua. l circuiti di memoria consiston0 per lo più in
matrici di celle, regolarmente ripetitive , per la memorizzazione dell 'infom1azione
e in un numero infer iore di circuiti per la codifica e ia decodifica degli indirizzi delle

5 La maggior parte dei processi di fa bbricazione, com unqu e, imp iega anche un passo di diffusione o im piantazio ne per inibire i ca nali non desid erati sotto agl i spessi ossidi di campo tra i
tra nsistori.
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posizioni di memoria e per la lettura e scrittura dell 'info1mazione neÙe celle. L'efficacia dei dispositivi MOS nell 'assolvimento di questo compito può essere valutata
osservando che l'immagazzinamento di info1maz ione nei dispositivi di memoria MOS
è passato da una capacità di 256 (2 8 ) bit a una capacità di 16384 (2 14 ) bit nell'arco
d i Soli ottaannT.L'area- della fettina di silicio è aum entata solo di un fa t_! or~_ (~a
2,7 X 2,7 mm 2 a 3 ,68 X 5 ,95 mm 2 ) relat ivamente a un incremento di capacità di
memoria di un fattore-64. Nella fig~-ra 8. 15 è riprodotta la fotografia di un dispositivo di memoria MOS a canale n di 16 384 bit. Esso impiega due strati separati di
silicio policristallino sepolto; uno strato forma i transistori JG FET a porta di silicio
e l'altro forma i condensatori ~ OS per la memorizzazione dell 'informazio!:!_e.:. Le
celle di memoria hanno dimensioni p~ri a solo 1~ ~5 µm 2 •
L'argomento delle memorie MOS è ovviamente assai più am pio dell 'estensione
qui riservatagli. In Penney e Lau (I 972 , cap. 7) l'argomento viene ulteriormente approfondito. Prima di abbandonare il tema , comunque, volgiamo l'attenzione dall'integrazione a larga scala o LSI alla descrizione di un singolo elemento di memoria MOS
specializzato.
L'invenzione di un dispositivo con notevoli ap plicazioni come elemento di memoria è stata resa possibile dalla completa padronanza di una tecnologia a porta di silicio completamente incapsulata, com'è quella illustrata nella figura 8 .13. Il nuovo
dispositivo di memoria (F rohrnan-Bentchkowsky, 1971) consiste semplicemente in
~transistore IGFET con porta " fluttuante " (ovvero non connessa elettricam ente)
come si può vedere nella sezione riportata nella figura 8. 16. La sola via che le cariche
possono seguire per entrare nella porta isolata del dispositivo è costituita dall'iniezione
di portatori di carica energizzati attraverso l'ossido. Gli elettroni energetici si possono
ottenere provocando, all 'interno di una matrice di questi dispositivi, un effetto valanga selettivo alla giunzione pozzo-substrato pn voluta. L'elemento di memoria è
come transistore F AMOS (jloating-gate , ([JJalanche-injectio11 MOS). Una volta
caricata, la porta del transistore F AMOS induce un canale conduttore tra la sorgente
e il pozzo , come se fosse applicata quindi una tensione di porta. Pertanto , l'infomrnzione binaria è immagazzinata nel transistore F AMOS come presenza o meno di un
~~~~n determinato dispositivo. Lo strato sepolto di silicio in untransistore F AMOS trattiene gli elettroni per un tempo lunghissimo , fintantoché gli
elettroni stessi non vengono eccitati da qualche sorgente di energia esterna. Se g)j
~etyoni acquistano energia ~~ ciente i:er superare la barriera di p_?te nziale all'interfaccia tra lo strato di silicio sepolto e l'ossido , essi posson o raggiungere il substrato
=rip~istin~d~ la COE_~izion.:_:di i~terdizio~e del tf~n~s~o~·c F AMO_~ Pertanto la completa cancellazione dell'informazione contenuta in una memoria F AMOS può essere
ottenuta irradiando la superficie con luce ultravioletta .

noto

Si possono realizzare circuiti logici con consumo di potenza pressocché nullo in
regime stazionario usando coppie di transistori JG FET a canale n e canale p . Questi
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Figura 8.15
Un circuito integrato MOS a larga sc ala di integraz ion e : qu es ta memoria MOS a le ttura e scrittura immagazz ina 161384 bit di informazione e impiega circa 35 1000 tran sistor i MOS per-l'immagazz inam ent o , la le ttura e la sc rittura de ll ' informazione. (lnt el Co rporation)
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Figura 8.16
_
Sezione illu stra nte il meccanismo di iniezione di carica per effetto vala nga nella porta di un element o di memoria FAMOS.

circuiti sono chiamati circuiti a transistori MOS complementari o semplicemente circuiti CMOS . Nella figura 8.17 sono riportate , nella parte (a) la cella fon damentale
dell ' invertitore CMOS, nella parte (b) la caratteristica di trasferime nt o te nsione di
uscita-tensione di ingresso . Per comprendere il funzionamento di questo invertito re,
supponiamo che la tensione di ingresso sia mino re de lla tensi o ne di soglia del canale
n , e tuttavia sufficiente mente nega tiva, risp etto al substrato de l transistore IGFET
a canale p , da provocarne la cond uzio ne. Il dispositivo a canale p è du nque in conduz io ne, mentre il dispositivo a canale n è interde tto. li terminale di u scita è tipicamente connesso alle po rte di uno stadio successivo e pertanto n on eroga corrente; di conseguenza la tensione di uscita raggiunge il valore VDD della te nsione di alime ntazione . Quando la tensione di ingresso raggiunge il va lore di soglia del dispositivo a
can ale n, questo tra nsistore IGF ET entra in co ndu.zio ne e fo rza la te nsione di uscita
al poten ziale di m assa. li dispositivo a canale p diviene quin di interdetto; pertanto ,
in regime statico, non vi è corrente derivata dall'alimentazione, a eccezione delle
co rrenti di p.e rdit a delle giun zioni. La quasi totalità dell a pote nza dissipata nei circ ui ti
CMOS è relat iva al regime transitorio di comm ut azione.
Per o ttimizza re le pres taz ioni· dei circuiti CMO S, le due tensioni di soglia devono
risultare compleme ntari (ovvero , VTp = VT,,). Ne i circuiti integrati , ciò è stato reso
poss ibile media nte ricorso all 'impiantaz io n e ion ica. Ne ll a figura 8. I 8 è riportata , a
t ito lo d i ese mpio, la seq ue nza dell e fa si d i processo per un .c irc ui to CMOS a bassa
soglia, per oro logi , la cu i dissipaz ione e di soli poc hi microwatt (Coppen e altri, 1972) .
Osserv iamo c he il processo ric hiede la forma zio ne cli un a sacca d i tip o p per il t ran-
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Figura 8.17
(a) Il circu ito invertitore CMOS basilare; (b) la caratteristica di trasferimento (tensione di u cita

in funz ione della tensione d'ingresso) di un circuito invertitore CMOS.

sistore JGFET a canale n. Per il circuito in questione, le tensioni di soglia sono state
V risp ~tto <:..02~ ':e -0,8 V_ger i transistori JGFET a canale n
e a canale p rispettivamente. l circuiti integrati CMOS sono intrinsecamente meno
densi e più complicati dei circuiti integrati MOS, che impiegano un solo tipo di transistore; tuttavia , il costo aggiuntivo è spesso giustificato.
Molti altri soggetti possono essere inclusi nell'analisi dei circuiti integrati MOS.
Un esempio è costituito dagli elementi di memoria MNOS (metallo-nitru ro-ossidosilicio) in cui la tensione di soglia del transistore può essere intenz.ionalmente controllata immagazzinando o espellendo carica all'interfaccia nitruro-ossido . Vi è poi
la tecnologia SOS (silicio su zaffiro) in cui le velocità di commutazione sono sensibilmente aumentate e l'effetto di corpo è eliminato rimuovendo le capacità di svuotamento tra le giunzioni e il substrato dei transistori JGFET . Ulteriori citazioni amplierebbero eccessivamente la discussione sui circuiti MOS ; lo scopo di questo paragrafo è essenzialmenten quello di sol1olineare l'enom1e in1portanza dei dispositivi
MOS nei circuiti integrati.
controllate -~± 0 ,3

*8.4 Considerazione del secondo ordine
E' interessante considerare alcuni aspetti dell'elettronica dei dispositivi MOS in
maggiore dettaglio nonché introdurre altri argomenti che possono essere ragionevolmente omessi in un'analisi al primo ordine. In questo paragrafo esamineremo quindi
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Figura 8. 18
Sequenza delle fasi di un processo CMOS co n tensio ne di soglia 0,8 V.
1) Ossidazione iniziale del silicio di tipo n (3 .lì.cm, orientazione <100 >).
2) Rimozion e dell 'ossido mediante definizione litografi ca delle aree rise rvate all a fo rm az ione di
sacche p ; la resin a fotosensibile non v'iene rimossa dall'ossido residu o.
3) lmpiantazione di boro per la form azione delle sacche p .
4) Rimozione della resina e crescita di un ossido di spesso re 750 A per la protez ione della superficie di silicio durante la diffusione del boro impiantato.
5) Diffusione controlla ta del boro pre-deposto mediante impiantazione sino alla profondità voluta
(circa IO µm) in ambiente di azoto secco.
6) Ossidazione di campo, di opportuno spessore, del substrato compleme ntare.
7) Esposizione del silicio nelle regioni di sorgente e pozzo del disp ositivo a canale n e nelle regioni
di interconnessione ; pre-deposizione di fosforo e successiva ossidazione del silicio .
8) Esposizione del silicio nelle regioni di sorgente e di pozzo del di spositivo a canale p e nell e regioni di inter.c onnessione; pre-deposizione del boro, diffusione sim ultanea del boro e del fosforo
(nelle regioni del dispositivo a canale n) e successiva ossidazione.
9) Rimozione dell 'ossido nelle regioni di canale dei dispositivi a ca nale n e p e c rescita dell 'ossid o
di porta, con successivo trattamento termico a bassa temp era tu ra.
I 0) Deposizione della resina fotosensibi le e maschera tura per l'esposizion e delle regioni di ca nale
dei di spositivi a canale p ; impiantazione di boro nei ca nali p per ridurre la corrispond en te tensione di soglia.
11) Rimozione della resin a fo tosensibile, definizion e dei contatti , evaporazione di alluminio e
definizione dei percorsi di interconn essione mediante attacco ; trattamento di lega e passivazione
protettiva di ossido. (Questa fase non è indicata nella figura.)
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i seguenti argomenti: rottura dell 'ossido sottoposto a campi intensi, mobilità superficiale , modulazione della lunghezza di canale e correnti sotto soglia. In un paragrafo
conclusivo esamineremo alcune modifiche alla teoria fondamentale del transistore
IG FET, necessarie qu ando si considerino dispositivi a canale molto corto.

Rottura del ossi o. La rottura di un ossido isolante sottoposto a campi elevati ne
provoca la distruzione e deve quindi essere evitata. 6 Nel caso di ossido di silicio cresciuto termicamente con particolare cura, il campo di rottura è all'incirca di 7 X I 0 6 V cm- 1
Pertanto , il campo di rottura per un tipico ossido di porta dello spessore di I 000 À
si verifica per una tensione applicata di circa 70 V. Poiché Io spessore dell 'ossido può
subire variazioni e l'ossido stesso in pratica può contenere " punti deboli", la tensione
di porta è solitamente limitata a metà circa di questo valore. Quando il terminale di
porta di un transistore IGFET è accessibile (come nel caso dei componenti discreti
o degli ingressi dei circuiti integrati) è possibile giungere alla rottura dell'ossido per
accumulo di elettricità statica sulla porta. A causa delle ridotte dimensioni e della capacità della porta, ciò può verificarsi con incredibile facilità (vedi esercizio J O, p. 41 7).
Per questo motivo , i transistori IGFET che hanno effettivamente i terminali di porta
accessibili sono spesso dotati di diodi regolatori di tensione in parallelo alla porta. Il
diodo entrerà in conduzione per effetto valanga o effetto tunnel quando la tensione
inversa applicata supera il valore di rottura. La tensione di rottura del diodo è fissata
a un valore sufficientemente basso da garantire la protezione dell'ossido di porta del
transistore IGFET. Questi diodi di protezione della porta sono usati solo quando sono
effettivamente necessari: infatti introducono capacità parassite e correnti di perdita
che degradano le prestazioni del transistore IGFET.

Mobilità sul!!!.!iiciale. Le prestazioni di un transistore IGFET risultano chiaramente
migliorate aumentando il valore della mobilità superficiale: infatti un aumen to di
mobilità consente di ottenere un guadagno più elevato e una corrente di pozzo più
elevata a parità di dimensioni del dispositivo . E' questa una delle motivazioni per cui
il progetto dei circuiti integrati MOS è orientato principalmente all'impiego di transistori MOS a canale n anziché p. C_ome precedentemente accennato , la mobilità sup erficiale nei transistori IGF ET è limitata a circa la metà del valore relativo al substrato ;
la mobilità inoltre diminuisce all'aumentare di (Ve - V T ). Nonostante la grande mole
di lavato teorico al riguardo , non esiste tuttora una teoria completa che descriva adeguatamente la mobilit à superficiale in funz ione dei parametri MOS. In generale , tuttavia , è noto che la ridu zione di mobilità deriva da meccanismi addizionali di perdita
associa ti con gli urti ali 'interfaccia ossido-silicio. La dispersione, nonché la conseguente diminuzione di mobilità , sono esaltate a polarizzazioni di porta più elevate , perché
i portatori sono.attratti più fortemente alla superficie. Una formula di approssimaz io6
La rottura delle giunzioni p n non è viceversa di struttiva fin o a che non si verifichin o dissipazioni conce ntrate di al ta potenza.

26
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ne empirica del comportamento della mobilità elettronica è data da
[8 .4.l]
dove µs o è la mobilità superficiale a campi deboli, <ffso vale all 'incirca 6 X l 0 4 V cm - 1
e r ha un valore compreso tra 0,1e0,2(Meyer, 1971). ll campo <ffs alla superficie del
semiconduttore è deducibile dall'equazione [7.3 .13 ], con <P s == - <Pp + Ve - VB .
Quantunque gli effetti di dispersione ali \ n!_erfaccia ossido-silicio dim~nuiscano
via via che la tensione di porta diminuisce verso il valore di soglia , si trova sperimentalmente che la m_obilità non aumenta <::ontinuamente al diminuire della polarizzazione. Si rileva, viceversa, un massimo della mobilità nell'intorno della tensione di
soglia, seguito da una brusca diminu zione allorché la superficie entra nella regione di
debolissima inversione (ovvero con V e lievemente al di sotto della soglia). In q uesta
regione , le densità dei portatori sono così basse che la Q55 e altre ca rich e distribuite
casualmente nell'ossido fanno sì Che i portato ri Siano distribuiti n0i1Ui1itòiiiieinente
nel canale, provocando così una riduzione di mobilità (Chen e Muller, 1974). Gli effetti di conduzione nella regione di debol e inversione non risultano determinanti ai
fini del funzionamento del transistore IGFET , quantunque i meccanismi di trasporto
siano importanti in questa regione , in particolare per applicazioni CCD . Per la maggior
parte delle applicazioni IGFET è sufficient·e considerare che la mobilità decresce continuamente rispetto al suo valore nell 'i.nton10 della soglia.
Esaminando le caratteristiche correntetensione del transistore IGFET nel parar:;rafo 8. 1, si è osservato che la corrente di
pozzo è solo approssimativamente indipendente dalla tensione di pozzo nella regione
di saturazione (VD > V D sad· Infatti, la corrente di pozzo varia lievemente con VD
in questo intervallo.2. in_qu ~nto l 'estremità del canale ohmico si allontana dalla giunzione di pozzo quando la polarizzazione di pozzo supera VD sat. Ciò comporta , a sua
volta, una riduzione della distanza L'ira _!_a sorgente e l'estremità del canale cond uttore ; come si P..':1~..".'.e~~re _dall_~q~a~ione [8. J .12 ] si ha in tal cas~ un~~1mento della
Una teoria che spieghi adeguatamente, dal punto di vista quantitativo,
la modulazione di lunghezza del canale, a causa della natura bidim e nsiona le del problema, è piuttosto complicata . '-:_a lu_!]ghezza di ca_!]ale è influenzata da ll'eLettrodo di

~ orren!:__f.Q·

_porta , così :om<:_dalla polarizzazion e invers~-~e lla giu ~ ion e _di pozz? (Schroeder e
Muller, 1968).
E' stato formulato un semplice m ode llo fisico (Frohman-Bentchkowsky e Grove,
1969) er la trattazion~_approssimata del problema.J.l_~<?je llo ~~1~ n ~di_p_r~v_e ·
de re ~co nduttanza di canale nella re ~io ne di sat ura z io~e_pe r tEan s_i_~ ri_!_GFET_
a canale n e p in un intervallo ampio di concentrazioni di substrato e spessori di
-ossid~ Si tro;a chePer VD pr-;ssima a VD 531 , la l~nghe~z ;d~a~-ale-.l'~1 ò ess~ re
approssimata supponendo che si possa applicare una soluzione di carica spaziale
: lineare , come nel _~aso del dio ~a giunzione brusca !1Di -conseguenza , in base alla
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teoria sviluppata nel capitolo 3 , si può scrivere
L - L'

=

[8.4.2]

L'equazione [8.4.2] è accurata solo se lo spessore dell 'ossido è molto inferiore alla
larghezza della regione di carica spaziale Xoss ~ (L - L '). Qualora non sia verificata
questa condizione, una previsione accurata dell'effetto di modulazione della lunghezza
di canale richiede di considerare l'influenza dell'elettrodo di porta (vedi il già citato
lavoro di Frohrnan-Bentchkowsky e Grove ). In molti casi questo tipo di acc uratezza
non è richiesta ed equaz io ni anc he più semplici dell'equazione (8.4.2] si po sso no
dimostrare adeguate per una particolare analisi. Un esempio fu evidenziato a proposito
della modellistica del transistore IGFET . dove si impiegò con profitto una rappresentazione lineare della modulazione di lunghezza del canale (vedi equazione [8 .2 .10]).

nel paragrafo g. 1 fornisce un 'approssimazione per la conduttanza di canale, nell 'ipotesi che il canale non contenga alcun portatore libero fintantoché la tensione di porta rimane al di sotto del valore di soglia. La teoria non consente quindi di prevedere 11
le cosiddette correnti sotto soglia dovute alla carica di inversione che esiste a temion~~
di porta inferiori alla soglia convenzionale. !Una teoria approssimata delle correnti in ·
questa regione può essere sviluppata considerando il caso di una debole tensione di
polarizzazione pozzo-sGrgente e supponendo <f>s prossimo a - <l> p · In queste condizioni,
l'equazion e di Poisson può essere espressa mediante tem1ini relativi sia alla carica di
inversione sia alla carica_fissa degl~ ac~!!ori; la s~.~_f~'2!1a divie".:

'f't ~)

ra. e v-;-

(8.4.3]
Moltiplicando l'equazione [8.4.3] per d</> e osservando che <ff(d<ff/d</>)=d 2 tjJ /dx 2 ,
otteniamo un'espressione per il campo nel silicio, nella forma seguente:

2
cffs = { q: a [ c/Js

+ lc/JPI +

k; ( exp q(c/Js k-T lc/Jpl)

-

11

exp -

~~</>pi)]} ~
[8.4.4]

Come nel paragrafo 7.3, l'equazione [8.4.4] può essere impiegata per porre in relazione la carica Q~ indotta nel semiconduttore con il campo superficiale attraverso il teorema di Gauss. La densità di carica libera Q~ si ottiene quindi sottraendo la carica
fissa della regione di svuotamento Q~ =-[2q EsNa(<l>s + l</>p 1)]112 dalla carica Q~.
Ultimato il procedimento e fatte le dovute approssimazioni in funzione del valore
del potenziale superficiale, si ottiene la seguente espressione per Q;,:

Q'n

~
~

kT
2q
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da cui si deduce che, appena al di sotto della soglia, Q~ varia pressocché esponenzialmente ccm il p@tenziale superficiale. Il procedimento seguito nel paragrafo 7 .3 consente
inoltre di esprimere (?g, in funzione delle tensioni di soglia e di p0rta. Il risultato è

'

('r~

..

,.-

... ,.i

,

kT

Q" ~ -2q
------

~

\i lJr exp

[q(VG - VT)J
TJkT

'

[8.4.6]

-i!

dove 77 =[1 + (1 /2 c;ss)(q EsNa I l</>p 1)112 ] .
Pertanto, sia la densità di elettroni liberi che la corrente aumentano esponenzialmente mentre VG tende a Vi-{. In condizioni di forte inversione (V G =VT ), Q~ diviene linearmente dipendente da V G. Nella figura 8.19 son© riportate misure che illustrano questo comportamento per un tipico transistore IGFET. Poiché la corrente
decresce esponenzialmente al di sotto di V T• le correnti di soglia vengono rese trascurabili, nei circuiti pratici, polarizzando il transistore interdetto a circa mezzo volt
al di sotto di V T·

el canale cqr:to
deduzione delle equazioni del transistore IGFET, era che la carica, nella regione di
carica spaziale superficiale, fosse unicamente funzione della tensione tra la porta e il
substrato. Tale ipotesi cade in difetto in prossimità delle regioni di svuotamento di
sorgente e di pozzo, dove le giunzioni pn, così come la porta,'influenzano la carica
spaziale superficiale. 9uando la lunghezza del canale è sensibilmente maggiore dello
spessore delle regioni di svuotamento, questa ipotesi causa errori del tutto trascurabili; d'altra parte, riducendo la lunghezza di canale è prevedibile che l'effetto delle

-0,8

o

-0.4
VG -

Vr

0.4

0,8

(V)

Figura 8. 19
Val ori misura ti della corrente di pozzo nell'intorno e al di sotto della tensione di soglia conven·
zionale per un transistore IG FET a canale n ; l'andamento è di tipo esp onenziale per V e< V T in
accordo alle previsioni dell'equazione [8.4.6 ].
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regioni di svuotamento di sorgente e di pozzo sulla carica spaziale totale non risulti
affatto trascurabile . In particolare, si possono commettere errori nella stima della
tensione di soglia a causa di una quantità di carica nella regione di carica spaziale,
collegata alla porta nell 'intorno d~~gl~, sig~W-;;-tiv~ente più piccola di quella
prevista dalla teoria più elementare. La rimanente carica è collegata alle regioni di
svuotamento della giunzione pn.
Esiste un procedimento geometrico immediato per analizzare questo problema. in
ottimo accordo con i risultati sperimentali (Yau, 1974). Questa tecnica considera
la carica indotta dalla tensione di porta contenuta approssimativamente in un volume
la cui sezione è un trapezio di altezza xd max e basi Le L 1 (fig. 8.20). (L'area della
sezione è indicata con punteggio .) Si indichiamo questa carica con Qd, si ha allora
[8.4. 7]
dove W è la larghezza di canale e Na è la densità di drogante . La carica Qd 1 nell'equazione [8.4.7] è intesa come carica della regione svuotata che deve essere indotta dalla
porta alla soglia. Se la lunghezza di canale è grande, di modo che le regioni di carica
spaziale alla sorgente e al pozzo risultano molto minori di L , allora L 1 , nella figura
8 .2Gl, si confonde cen L . In questo caso , dall'equazione [3.4 .7] àiscenàe che Qd 1 di-

p
Substrato

Figura 8.20
Sezione di un transistore IGFE T a ca nale corto illustrante un sem plice modello geometrico che
rende co nto della riduzione di tensione df soglia ; la carica indotta nella region e di svuotam ento
della por ta è supp osta conten uta nella regione punteggiata.
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viene uguale a Qd =q xd maxNa WL , come supposto nella teoria elementare del para grafo 8 .1. Per ca nali più corti, L 1 diviene sensibilmente inferiore a L e Qd 1 risulta
quindi minore di Qd, come previsto dalla nostra analisi qualitativa.
- Per giungere a una form ulazione utile della teoria, L 1 deve essere posto in re lazione alla geometria ciel transistore lG FET. Dalla figura 8.20, r 2 =ri + xd max , dove 11 è
il raggio della giunzione e r2 denota il bordo della reg ione di ca rica spaziale. E' un
semplice eserc izio geo metrico dimostrare che

f =

.

~
Qd

=

l -

!j_(
L

[8 .4.8]

Il parametrof dipende dunque unicamente dalla geo metria del transistore IGFET ;
)'espressione per la tensione cli soglia V T discende direttamente dal! 'equazio ne [7.3 .1 8]:

[8 .4.9]

1016

2

o

3

2

L

4

5

6

(µm)

Figura 8.21
Variaz io ni teo rich e de ll a tension e di soglia in fun z io ne dell a lunghezza di can ale pe r transis tori·
!GFET a ca nale p con diverse concen trazion i di droga nt e nel subs trat o : le previsioni sono otte nute m ediante l'equaz io ne 18.4.9j .
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L'equazione [8 .4.9] ha co nsentito di stimare la tensione di soglia V T in una se rie
di dispositivi sperimentali con diverse lunghezze di canale (Yau , 1974). Per illustrare
l'incidenza di qu esto effe tto , la figura 8.21 indica la variazione di tensione di soglia
prevista dall'equazione [8.4.9 ] per transistori IGFET a canale p , aventi diversi valori
di concentraz ione del substrato , Vs - Vs= 5 V, x.,55 = 500 A e ti= 0 ,5 µm. La figura
evidenzia che la riduzi ne cii tensione di soglia dovuta all'effetto del canale corto
divien e significat iva quando la lunghezza di canale è inferiore a 3 µm circa.
Altri effetti co nnessi co n la riduzione d i lunghezza del canale, qu ali il congiungimento delle reg io ni di svuotamento di sorgente e di pozzo nonché fenomeni tipici
a campi elevat i, esulano dagli scopi dell a nostra discussion e.

8.5 Disposistivo : il transistore IGFET a impiantazione ionica
II controllo de lla tensione di soglia dei transistori IGFET costituisce un problema
esse nziale nell a produzione dei circuiti integra ti MOS. No n solo sono importanti le
ten sioni di soglia dei transistori stessi, ma anche le tensioni di soglia dei percorsi di
metallo o di silicio policristallino, che posso no indurre strati di inversione non desidera ti , se impiega ti nelle interconnessioni. Un ese mpio è dato dalla regione superfi ciale di silicio so tto le interconnessioni di silicio policristallino , come è indicato nella
figura 8. 13 . Poiché ge neralmente circuiti integrati MOS prese ntano una struttura
molto compatta di linee metalliche e giunzioni , è assa i probabile che il circuito integrato non funzioni co rrettamente se le tensioni applicate alle interconnessioni posso no causa re in ve rsioni delle regioni superficiali di silicio so ttostanti. Il valore delle ten
sioni di sogli a, al di sotto delle lin ee di interconnessione, deve essere in ge nerale superiore al più eleva to valore di tensione applicab ile alle linee . Per ottenere va lo ri di soglia
elevati, gli ossidi al di sot to delle linee (generalmente ch iamati ossidi di campo) hanno
uno spessore notevolmente maggiore degli oss idi di porta nei transist ori IGFET. Il rapporto tra i du e spesso ri , e quindi anche tra i valori di ca pacità assoc iati all 'ossid o di
porta e l' oss ido di campo , è comun emente dell 'o rdin e di 10.

Per un progetto affidabil e di qua lunqu e circuito integrato
MOS , il prim o livell o di controll o dell a tensio ne di soglia è quell o che consente di ottene re tran sist ori lGFET sia ad arricchiment o che a svuotamen to, in accord o all e esigenze circuitali. Ne lla magg ior parte delle app licaz ioni so no richiesti dispositivi ad
arricchimento. Pertanto, per transistori IG F ET a canal e p, VT deve esse re negat iva,
mentre per dispositivi a canal e n dev 'essere posit iva. Il requisit o per i dispositivi a
ca nalep si ottiene faci lm ente, mentre per qu elli a canale /1 posso no sorgere diffico ltà.
Ciò risulta chiaro considerando le equazion i definitorie della tensione di soglia. Con
la condizione che Vs sia nulla , le equazioni con il substrato come riferimento possono essere scritte nella forma seguente (vedi tab. 7 .I):
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(8.5.l]

per il transistore IGFET a canale ne

[8 .5.2]
per il transistore IGFET a canale p. In entrambe le equazioni Q~ rappresenta la densità di carica di svuotamento che è presente allorché la superficie è invertita.
La tensione di banda piatta risulterà tipicamente negativa sia per i dispositivi a canale p che per quelli a canale n (esercizio I , p. 416). Poiché anche i termini rimanenti
nell'equazione [8.5 .2] sono negativi , Vr risulterà comunque negativa, cosicché la realizzazione di transistori IGFET a canale p ad arricchimento non pone alcuna difficoltà.
Per i dispositivi a canale n , invece , i due termini aggiunti nell'equazione [8.5.l] devono
avere come somma un valore maggiore di VFB , onde produrre transistori IGFET ad
arricchimento. Questo requisito fissa un limite inferiore ai valori di concentrazione
di drogante per i dispositivi a canale n. Per ossidi tipici, di spessore l 000 A e densità
di Q~sfq dell'ordine di 10 11 cm- 2 , il livello di' co ncentrazione di drogante per un funzionamento marginale è non inferiore a qualche unità in 10 15 cm- 3 • Per progettare
con un fattore di sicurezza (ovvero mantenere tensioni di soglia a circa un volt) la
densità di drogante dovrebbe essere dell'ordine di l (!) 16 cm- 3 . Una così elevata densità di drogante è poco auspicabile, in quanto conduce a capacità di subst rato eleva te
e rotture di giunzione relativamente basse. Va peraltro osservato che il boro, il drogante di tipo p comunemente usato , tende a distribuirsi in modo particolare (a "segugare")
nell' ossido man mano che l'ossido stesso cresce , riducendo così la concentrazione N 0
alla superficie a valori inferiori a quelli di substrato.
Un modo alternativo per cambiare la soglia nella direzione voluta è quello di diminuire C0 ss aumentando lo spessore dell'ossido di porta. Ciò è peraltro poco conveniente, in quanto si riduce il fattore di guadagno (k' nell 'equazione [8.1.17]) del
transistore IGFET .
Un altro modo per alterare la tensione di soglia è quello di polarizzare il substrato,
ottenendo uno spostamento di V T attraverso l'effetto che è stato illustrato nella figura 8.10. Questa tecnica (talvolta citata come polarizzazione del co1po) è impiegata
in numerosi circuiti MOS a canale n commercializzati. Poiché richiede di fornire una
tensione di alimentazione separata per il circuito integrato , la polarizzazione del corpo
non rappresenta un metodo conveniente di taratura della tensione di soglia.
Un processo che consenta di tarare la tensione di soglia alterando selettivamente
il drogaggio nella regione di canale del transistore lGFET è chiaramente auspicabile ;
l'uso dell' impiantazione ionica offre appunto questa possibilità.

-t~ria~~~1~"o~~
~i~o~n~ic~ay
. Una breve descrizione della tecnica di impiantazione ionica
è stata data nel capitolo l. Questa tecnica impiega un fascio molto puro di atomi dro-
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ganti ionizzati che, dopo essere stati accelerati in un campo elettrico intenso, sino a
energie dell' ordine di 100 KeV e più, vanno a colpire la superficie del circuito integrato.Gli-ioni penetrano nella superficie del silicio (o dell'ossido o della pellicola fotosensibile) sino a una profondità che in genere è una piccola frazione di micron . Gli ioni che
raggiungono l'ossido sono in generale elettricamente inerti ; quelli impiantati nel silicio
divengono donori o accettori attivi quando la fetta è sottoposta a trattamento termico
di risistemazione del reticolo, a temperature basse rispetto a quelle relative alle fasi di
diffusione. l profili di impurezze ottenuti nelle fasi di diffusione non risultano apprezzabilmente modificati dal processo di impiantazione ionica.
Quando si impiega l'impiantazione ionica per tarare la tensione di soglia , la fase
di processo corrispondente prevede tipicamente di esporre la regione di porta a un
fascio di ioni che attraversino direttamente l'ossido di porta, come indicato nella
fase (x) della sequenza del processo CMOS riassunta nella figura 8.18. L'impiantac ·
zione ruò ovviamente essere usata sia per aumentare che per diminuire la concentrazione netta di drogante nella regione di canale. La sequenza illustrata nella figura
8.18 è un esempio della seconda possibilità; in questo caso, gli atomi di drogante di
tipo p (boro) sono impiantati come ultima fase di processo allo scopo di ridurre il valore della tensione di soglia del transistore lG FET a canale p al di sotto di un volt.
Se la dose di impiantazione è sufficientemente alta, la tensioae di soglia può
essere spinta verso la polarità opposta (creando quindi una giunzione pn alla superficie) in modo che il transistore lGFET divenga un dispositivo a svuotamento. E'
questo in effetti un impiego importante dell'impiantazione ionica, in quanto i transistori IGFET a svuotamento sono particolarmente utili come dispositivi·di carico
nei circuiti logici MOS (Penney e Lau, 1972, cap. 7).
Come esempio particolare dell 'uso dell'impiantazione ionica, consideriamo in
maggiore dettaglio l'applicazione particolare che ha fornito l'occasione a questo
argomento : la fabbricazione di transistore IGFET a canale n (Dennard, 1974).
L'impiantazione ionica per questa applicazione è impiegata per aumentare la
densità di accettori nella regione di canale affinché sia possibile usare materiali di
substrato con concentrazioni di accettori dell'ordine di 10 15 cm- 3 , o anche meno ,
senza ricorrere alla polarizzazione del corpo. Come nell'esempio CMOS citato precedentemente , la definizione delle regioni da impiantare è ottenuta mascherando con
la resina fotosensibile . Per garantire la copertura totale del canale si usa predisporre
una piccola sovrapposizione dell'impianto sulla sorgente e sul pozzo: la fase di impiantazione è schematizzata nella figura 8.22.
La figura 8.23 illustra la distribuzione di atomi droganti, in una impiantazione
tipica, in funzione della profondità nella fetta. Dopo l'impiantazione (linea continua)
gli atomi risultano distribuiti con legge gaussiana; la loro concentrazione è N; (x) è
N;(.Y.). -_

N'
exp [ - (x - R/1),
b.R,,
2(b.R,,)-

2

Jh

]

,

[8.5.3]

dove N ' è il numero di atomi impiantati per unità di area (la cosiddetta dose) , Rp
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Figura 8.22
Controllo della tensione di soglia mediante impiantazione ionica ; gli ioni droganti sono impiantati attraverso l'ossido di porta nella regio ne di ca nale dcl tra nsistore IGFET.

rappresenta la profondità media di penetrazione nel semiconduttore e IJ.R p è la deviazione standard che descrive la "larghezza" della distribuzione. Sia la profondità di
penetrazione sia la larghezza della impiantazione dipendono dall'energia del fascio
incidente come pure dalla specie impiantata . Sono state pubblicate (Gibbons e altri,
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Figura 8.23
Profilo del drogante impiantato: (a) immediatamen te dopo I impiantazione (linea continua); (b)
dopo il trattamento termico di attivazione e diffusione (linea a tratti) ; (e) modello approssimato
imp iegato nei calcoli di soglia (linea punteggiata) .
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l 975) intere tavole di valori di Rp e fiRp per tutti gli ion i di interesse, alle e nergie
com un emente ùnpiegate.

Dopo il ciclo termico di attivazione delle ùnpurezze intro dotte, la distribu zio ne si
si diffonde, assu mend o il profilo indicato nella fi gura 8.23 (linea a tratti). Il calcolo
dell'effetto di questa ù11piantazio ne sulla tensione di soglia del transistore JGFET si
può notevolm e nte semplificare approssù1iando la distribu zion e effe ttiva con il profilo
a scatola indicato (linea punteggiata) nella figura 8 .23. In questa approssùnazione, si
suppone che il drogante ùnpiantato presenti una densità costante Na; dalla su perficie
smo a una profonditàx;. La dose totale N ' per unità di area è legata aNa; ex ; dall'eq uazione: N

1

=Na ;x ;; la concentrazione di drogante,

nell a regione più vicina alla sup erfi-

cie, è (Na;+Na), dove N a denota la concentrazione di acce tt o ri preesistente nel substrato; per x

> x ; la co ncentrazione effettiva di accettori è proprio Na.

Per quanto riguarda le modifiche indotte sulla tensione di soglia è necessa rio considerare due casi. Nel prù110 caso, la profondità effettiva dell'impiantazione è maggiore
della larghezza della regione di svuotamento alla soglia. La tensione di soglia ris ulta
data semplicemente dall'equazione [7 .3 .18], con N a sostituito da Na; + Na . E' peraltro preferibile evitare questo tipo di profilo di ùnpurezze, in quanto l'aumento di concentrazione iri prossùnità del bordo di substrato della giunzione ù11plica una più ele--.Yata._ca.p.acità_di_su bs trato_e_unai11inore_tensione..Jiir.o t tu ra.nella_r_egio ne_di canale,
come pure una maggiore sensibilità della soglia alla polarizzazio ne sorgente-substrato
(ovvero un effetto di co1po più marcato).
li secondo caso, in cui gli ioni impiantati sono tutti co ntenuti entro la regione di
carica spaziale superficiale, è quindi preferibile. Il calcolo della tensi o ne di soglia
questa volta è più complicato, ma è peraltro analogo, in linea di principio , a q uello
precedentemente impiegato . La prù1n fase si esaurisce nella ricerca di una soluzione
dell 'equazione di Poisso n allorché la carica spaziale varia bruscamente, come nella
distribuzione "a scatola " approssùnata. Una volta trovata la soluzione, e inipiegando
l'approssù11azione di svuotamento, è possibile esprm1ere la larghezza della regione di
svuotamento xd in funzi@ne del potenziale superficiale tfis :

[8 .5.4]

L 'equazione [8.5.4] ammette soluzioni reali se il secondo termine entro parentesi è
più piccolo del prm10: mfatti si è supposto che la regio ne impiantata, fortemente droga ta, sia contenuta nella zona di svuotamento ; le soluzioni immagm arie si verificano
nei casi in cui questa ipotesi viene violata . Per trovare la tensione di soglia </> 5 , nell 'equazione [8.5 .4], deve essere posto al valore di inversione relativo alla regione superficiale fortemente drogata: </J ps = k T In [(Na; + N a)/n;] . Questo conduce a un'espressione

q

per xdmax che può essere usata per trovare la densità di carica di svuotamento all'inversione Q~:
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=

-qNaiXi - [2q NaEJ/</Jps/ + /</Jp/ + Vs - VB) - q 2 x; 2 N N ;]1 12 .
0

0

[8.5.5]
L'equazione [8 .5 .5 ] può facilmente essere espressa in funzione della dose impiantata
ricorrendo ali 'espressione Na i= N' /xi.
Come nel paragrafo 7.5, la tensione di porta è legata a Q~ e la tensione di soglia può
essere scritta nella forma seguente :

[8.5.6 ]

Come espresso dall'equazione [8.5 .6 ], la tensione di soglia ha un punto di riferimento
arbitrario ; lo zero del potenziale può quindi essere assunto a qualunque elettrodo.
Confrontando l'equazione [8.5.6] con l'equazione [7.5.18] possiamo dedurre che
l' impiantazione influenza la tensione di soglia V T in tre modi:
I) la caduta di tensione ai capi della regione di svuotamento superficiale all'inversione
vale lcflpsl + lcflpl +(Vs-VB) anziché 2lcflpl + (Vs-Vn);
2) si ha una dipendenza lineare dalla dose attraverso. il termine qN' /C~ss;
3) l'espressione sotto radice quadrata della carica di svuotamento è modificata sostanzialmente dal termine aggiunto -q 2 xiNaN' .
Di queste tre variazioni, la prima dipende logaritmicamente dilla dose e non è quindi
significativamente influente . La seconda, che dipende lineam1ente dalia dose N', costituisce l'effetto dominante ; essa interviene nell'espressione per VT in aggiunta al termine che rappresenta la carica superficiale fissa Q~s, come risulta evidente dall'espressione della tensione di banda piatta (senza carica distribuita nell'ossido) VFB =<l>Ms-Q~s /C~ss. La terza variazione introdotta nell'espressione della tensione di soglia è la
sola che dipende da Xi, la profondità di impiantazione. La dipendenza non è forte,
come si può vedere dalla figura 8.24 che rappresenta la tensione di soglia in funzione
della profondità di impiantazione. I valori di V T riportati in grafico nella figura 8.24
sono stati calcolati mediante l'equazione ( 8.5.6 ] per una dose N ' di 3 ,5 X I 0 11 cm- 2
in un substrato la cui concentrazione è di 2X. 10 15 cm- 3 • Il transistore IGFET in esame ha un ossido di porta il cui spessore è di 867 A. e una densità di carica fissa Q;sfq =
2
= 10 11 cm- . Poiché la dipendenza da xi non è forte, si può avere una stima ragionevole di Vr trascurando l'effetto dell 'impiantazione sul tem1ine sotto radice quadrata,
e questo è quanto viene fatto spesso nella pratica. La tensione di soglia senza impiantazione sarebbe nominalmente di-0,19 V, quindi troppo prossima a zero per pensare a una produzione affidabile di transistori IGFET a canale n. Di conseguenza, questi
valori calcolati accrescono l'importanza dell'impiantazione nella fabbricazione di un
dispositivo a canale n.
L'efficacia dell'impiantazione ionica e della polarizzazione del corpo nella taratura
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Figura 8.24
Dipendenza della tensione di soglia dalla profondità di impiantazione x; secondo quanto previsto
dall'equazione [ 8.5 .6] per un transistore IGF ET con un ossido di spessore 86 7 A, Q~sfq = 10 11 cm-',
N' =3 ,5 X 10 11 cm- 2 eN0 = 2X IO" cm- 3 ; Vs e Vs sono entrambe nulle.
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Figura 8 .25
La dip en denza della tensione di soglia (riferita all'el ettrodo di sorgente) per transistori IGFE,T a
canal e 11 co n impiantazionc ionica. 1 punti rappresentano i valori spe rimentali misurati al variare
di (Vs- Vs); le lin ce a tratto pieno so no rica vate dall'equazione [8.5.6] ; le caratteristiche dei
transistori lGFET sono riportate nel testo. (1-!ewlett-Packard)
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della tensione di soglia di un transistore IGFET a canale n è illustrata nella figura 8.25.
I punti relativi ai dati misurati rappresentano le tensioni di soglia, misurate al variare
della polarizzazione del corpo (Vs - V8 ), per una serie di transistori IG F ET a canale
n impiantati con diverse dosi di boro. Le curve ripor tate nella figura sono state calcolate usando l'equazione [8.5.6] e assumendo Vs come riferimento ; l'asse x n ella figura 8.25 corrisponde ai valori della radice quadrata che compare nell'equ azione [8.5 .6]
e le curve risultano quindi lineari; il materiale di substrato è silicio di o rientazione
(100), drogato con 1,2 X 10 16 atomi di boro cm- 3 ; i transistori IG FET ha nno uno
spessore di ossido di I 000 A, una de nsità di carica nell 'ossido Q~5 /q = 8 X 10 10 cm- 2

e <PMs= -0 ,92 V.
Per ritrovare sperimentalmente i valori previsti dall'equazione [8.5.6) , è n ecessario
.aumentare (Vs - V8 ) allorché si aumenta la dose . Una maggio r polarizzazione di corpo è necessaria per far sì che la regione di svuotamento penetri completamente attraverso il silicio impiantato: è questa un a condizione richiesta per convalidare l'analisi
presentata . Nel campo di validità dell'analisi, la corrispondenza tra la teo ria e la sperimentazione è buona e l'equa2ione [8.5 .6) risulta un'espressione utile per la tensione
di soglia di un transistore IGFET a impiantazione ionica.

8.6 Riepilogo
Il transistore IGFET è un dispositivo attivo in cui la conduttanza del silicio in superficie può essere controllata mediante la tensione applicata all 'elettrodo metallico
di un sistema MOS. Nel transistore IGFET , la conduttanza nel canale tra la sorgente
e il pozzo è modulata da una tensione applicata alla porta. Un transistore IGFET , in
cui il canale pu ò condurre corrente tra la sorgente e il pozzo quando la tensione
porta-sorgente è nulla , viene detto transistore a svuotamento. Se è viceversa necessaria
una tension e di porta finita per indurre un .canale conduttore , il t ransistore IGFET è
detto transistore ad arricchimento.
La dipendenza de ll a corrente di pozzo dalla tensione di pozzo in un transistore
IG FET può essere suddivisa in du e regioni: I) una regione a deboli polarizzazioni di
pozzo in cui il dispositivo è caratterizzato da un flusso ohmico nell'intero canale e
2) una regione di saturazione in cu i il canale conduttore ha un 'estensio ne limitata
dallo svuotamento alla giunz ion e di pozzo e la corrente è trasportata attraverso una
regione di campo elevato. E' possibile ricavare semplicemente le equazioni per le
correnti in un transistore lGFET rico rrendo all ' analisi a controllo di carica e considerando la tensione di soglia nella region e di canale pressoché costante. Le equazioni dedotte con questo metodo sono semplici da usare e largame nte impiegate , sebbene consentano previsioni accurate so lo a debo li tensioni di polarizzazion e di pozzo.
Per una descrizione accurata delle caratteristiche corrente-tensi o ne ne l transistore
IGFET è necessario svolgere un 'analisi distribuita in cui si tien e conto della variazion e
di carica nella regione svuotata lungo il canale. I risultati dell 'analisi distribuita e quelli
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ottenuti in prima-approssimazione possono essere posti in corrispondenza , nella regione di saturazione della corrente , riducendo il valore di mobilità effettiva usato nel modello a confrollo di carica.
Numerosi parametri che caratterizzano il funzionamento del transistore lGFET
sono ottenuti misurando !accorrente di pozzo, con la porta e il pozzo connessi entrambi a una tensione variabile. Questa tecnica si rivela utile nella determinazione dell'ef
f etta del corpo, ovvero della variazione di tensione di soglia dovuta alla variazione di
polarizzazione tra la sorgente e il substrato. L'effetto del corpo aum enta all'aumentare della concentrazione di drogante nel substrato, ma varia inversamente co n la
capacità dell 'ossido. La transconduttanza di un transistore IGFET aumenta linearmente con la tensione di pozzo sino alla saturazione, ma risulta indipendente dalla
tensione di porta al di sotto della saturazione. Una volta raggiunta la saturazione,
gm diviene una funzione lineare della tensione di porta, ma risulta indipendente
dalla tensione di pozzo. La velocità di risposta nei transistori lGFET attuali è determinata non già dal tempo di transito attraverso il canale, bensì dal tempo richiesto
per la carica e la scarica delle capacità presenti nel dispositivo. Un modello circuitale
del transistore IGFET è costituito da elementi che rappresentano le equazioni in
continua che descrivono il dispositivo con le capacità e le resistenze associate.
Quantunque il processo planare , sviluppato essenzialmente per la realizzazione di
circuiti a transistori bipolari, sia ancora la base per la fabbricazione di circuiti MOS,
sono state introdotte numerose, importanti modifiche allo scopo di migliorare le
prestazioni dei transistori IGFET. Tra esse, in particolare, l'uso di fette di silicio con
orientazione (I 00) per ridurre la densità di carica nell'ossido, l'uso di silicio policristallino sulle superfici di ossido per realizzare gli elettrodi di porta dei transistori
IGFET nonché i percorsi di interconnessione e l'uso dell'impiantazione ionica per la
taratura delle tensioni di soglia. E' arduo confrontare l'impiego di transistori bipolari e di transistori MOS nei circuiti integrati, quantunque dimensioni relativamente
più piccole e semplicità di processo costituiscano due vantaggi dell'impiego di transistori MOS. l circuiti di memoria MOS e CMOS a basso consumo costituiscono due
esempi notevoli di applicazione dei transistori IGFET nei circuiti integra ti .
In un transistore IGFET , la corrente di pozzo non rinrnne costante ad alte tensioni
di pozzo , in quanto la lung!1ezza di canale, e quindi la corrente di pozzo , sono modulate dalla variazione di tensione tra il pozzo e l'estremi tà del canale. Questo effetto
diviene di importanza considerevole via via che la lunghezza di canale interno è ridotta.
Quantunque sia complicato analizzare in dettaglio l'e ffetto di modulazione della lunghezza di canale, è possibile spesso introdurlo nei modelli ciJcuitali mediante tecniche
di approssimazione. Le correnti sottosoglia che fluisco no al di sotto delle tensioni di
soglia convenzionali possono essere analizzate mod ificand o l'espressione dell 'eq uazione di Poisson , onde includere un termine relativo alla carica di inversione. La te oria
risultante conduce a prevede re una diminuzione esponenziale della co rrente al d i sotto
della tensione di soglia , in accordo al comportamento osservato. Il co ntrollo della tensione di soglia è una delle principali esigenze di.ogni processo MOS , e le difficoltà
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sono maggiori nei transistori IGF ET a canale n rispetto a quelli a canale p . L'impiantazione ionica costituisce una tecnica estremamen te utile per la taratura della tensione di soglia: essa consente di produrre sia transistori IGFET a svuotamento e arricchimento nello stesso circuito integrato sia , in modo affidabile, circuiti MOS a canale n
su larga scala di integrazione (LSJ).

Esercizi
I. Costruire una tabella che riporti la tensione di soglia VT (con Vs= V8 =O ) in
fun zione della concentrazione di drogante, per transistori IGF ET a canale n e canale
17
p. Assumere valori di N a e N d pari a 10 15 , IO 16 e 10 cm - 3 , nonch é una densità
superficiale di carica fissa Q;s/C/ = 10 11 cm- 2 all'interfaccia ossido-silicio in tutti i
casi. Lo spessore degli ossidi è dl 1000 A (Cdss = 3 ,45 X 10- s F cm - 2 ) in tutti i casi,
e le porte sono realizzate con alluminio, in modo che <P M - X= (4,1 -4,15) = -0,05 V.
Vi sono concentrazioni di drogante che danno luogo a transistori IGFET a svuotamento ? (Il compendio di equazioni della tab . 8. 1 può essere utile nella soluzione di
questo problema.)

2.

Ricavare le equazioni (8. 1.9] e [8 .1. 12].

3. Un transistore IGFET con W/L = 5, uno spessore di ossido Si0 2 di 800 A e
µ 11 =600 cm 2 v- 1 s- 1 dev'essere impiegato come resistore controllato;
a) Quale densità di carica elettronica Q;, /q è richiesta affinché il dispositivo presenti
una resistenza di 2 ,5 kSl tra i suoi terminali , a deboli valori di Vos?
b) Quale tensione di porta in eccesso alla tensione di.soglia è richiesta per ottenere il
valore di resistenza richiesto ?
4. Utilizzando l'eq uazione [8.2.6], dedurre le esp ressio ni di Vc(Y) ed <ff.v (y). Si
osservi che ! 0 è una costante e si ponga Vs= V8 =O . Dalle espression i dedotte , ricavare
eq ua zioni per V e (y) ed <ffy (y) che siano valide in condizioni di saturazione .
5. Usando i risultati dell'esercizio precedente , tracciare un grafico di C1. in fun zione di y nell'intervallo compreso tra y =O ey=L per Ve> VT e v 0 =0,25, 0,50, 0 ,75
e 1 volte Vosat· Si osservi che il campo totale tende a un valore costante quando V 0
è molto piccola.
*6. Considerando i grafici disegnati per l'esercizio precedente , commentare l'incidenza della velocità di saturazione per gli elettroni (vedi fig. 1.13) sulla validità della
teoria esposta nel paragrafo 8 .1.

*7. a) Si dimostri che l'uso dell'equazione (8 .2.7 ] nell'equazione (8.2.8 ] conduce
all'espressione per il tempo di transito data nell 'equazione [8.2.9].
b) Ricavare l'espressione del tempo di transito per un transistore IGFET in saturazione applicando l'esp ressio ne: T 1r=-Q 11 /!0 , dove Q11 è la carica totale nel canale; si
dimostri che il risultato corrisponde all'equazione [8.2.9 ].
L
,, = J\I Q;, (y) dy .)
(SuggerimenTO. Q 11 dev'essere calcolata mediante l'espressione Q
o

f
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8. a) Considerando l'espressione ottenuta per Q 11 nell'esercizio precedente ,
dimostrare che la capac ità di piccolo segnale tra la porta e la sorgente in condizione
è data da

- I-òòQ,.
I
V,- =

C(,., --

c;s

2 <oss
-2' Coss = ' . WL .
-'

-' .\ oss

b) Usare l'equazione [8. 1. 8] e il risultato ottenuto per dimostrare che T 1r = 2Ccs /
fgm sat. (Si osservi che , a eccezione del fattore 2, un risultato analogo fu trovato
nel caso di T F e della capacità di diffusione nel transistore bipolare; vedi equazione
[6 .5 .4] . La dipendenza funzionale tra la capacità di ingresso e TF è un risultato fo ndamentale dell'analisi a controllo di carica e si applica in generale ai dispositivi a tre
terminali del tipo triodo.)
9. Sia da vai utare l'impiego di un transistore bipolare e di un transistore IGFET
in un amplificatore lineare; la corrente di riposo nell 'amplificatore dev'essere di 1 mA ;
quale sarebbe il rapporto tra le transconduttanze dei du e dispositivi se il transistore
IGFET fosse polarizzato con (V e - V T )= 1 V? (Per il transistore IG FET si può supporre valida l'equazione [8.1.18]; il maggiore valore gm nel transistore bipolare è ottenuto per qualunque corrente di uscita.)
10. a) Dimostrare che il numero di elettroni in una porta MOS che possa causare
la rottura di un ossido dipende unicam ente dall'area della porta e dalla permittività
dell 'ossido.
b) Se in un transistore IGFET avente una lunghezza di canale di 6 µm e un rapporto
W/L pari a 5 è caricato mediante elettricità st atica , quanti elettroni potrebbero essere
trasferiti alla porta prima che si raggiunga il campo di rottura dell'ossido di 7 X 10 6 V
V cm- 2 ?
c) Quanto tempo sarebbe nt:cessario per fornire questi elettroni alla porta se scorresse
una corrente media di 1 pA dovuta al trasferimento di elettricità statica?

*11. Completare l'analisi delle correnti sottosoglia, che è stata iniziata nel testo ,
derivando le equazioni [8 .4. 5] e [8 .4 .6 ].

* 12. Op erate gli sviluppi necessari per giungere all'equazione [8 .4.8].
13. Si co nsiderino i tra nsistori IG FET a canale 11, simm etrici, polar izz ati nelle tre
configurazioni indicate nella figura 8.26; riface ndosi alla teoria a controllo di ca rica ,
calcolare l o in fun zion e della tensione Vs variab ile in ciascun caso e tracc iare un
grafico delle tre relazioni sugli stessi assi. Si supponga che la tension e di sogli a dei
transistori IGFET ad arricchimento dei disegni (a) e (b) sia 2 V al di sop ra dell a tensione di sorgente e che la tensione di soglia del transistore IG FET a svuotam e nto del
disegno (e ) sia 2 V al di sotto della tension e di sorgente ; siano Vcc= 1 V , V00 = 1O V
e µ 11 C~ss(W/L) = 3 X 10-4 n - 1 y-i per tutti i tran sistori IGFET .
14. In un tipico circuito integrato MOS , a canale p e porta di silic io , si trova no
talvolta tre diverse strutture MOS, come è indicato sc hematicamente nella figura 8.27.
Si supponga una resistività del substrato pari a 5 Dc m e un silicio di· orientazio ne 0 l l),
21</.> 11 1=0, 58 V, Q;sfq = 2X 10 11 cm - 2 e uno spessore di ossido di 0 ,12µm , 1,0µm e
1,5 µ m. Trovare le tensioni di soglia del trarfsistore utile (spesso re de ll 'ossid o O, 12 µm ,
27

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Tabella 8.1

formule relative ai transistori IG fET

....""

Oo

Canale n

Canale p

Densità di carica di svuotamento alla soglia

Q;,

Q;, = - qN"x" """ = -J2E:l/N"(2l</1 1,J + jVç - V,,I)

=

+qNdxdmax

=

+J2E,iJNd(2lr/l,,I + jVç - -J/;~I)

Tensione di banda piatta
"•ru -- <I>Ms - -Q;,
, - - I ~
Coss
C' O

x) r/ .\_.
·xp(
__._
Xoss

Tensione di soglia
Vr

v,

v,. ,1 + IVsl + 2lc/Jpl + JQ;,1
c~ss

=

v,.·11 - IJ/çl - 2Jr/l,,I -

~,;, J

oss

Teoria (semplificata) a controllo di carica (Vs= VB= 0):
correnti fuori saturazione

ID = /l,,

~ c~ss [ VG -

Vr -

(

~) JV,)

W coss
, [ VG ID = - Jl,, T
tensione di saturazione

V,hat

= ( VG - V,)

correnti in saturazione, k' è proporzionale a C~ss (W/L)

I 1J = k;,( Vr; -

Vr) 2

I/)

=

- k;,( VG -

VrJ 2

v, - (VIJ)]
2 V,)

-i:..
.....

Analisi distribuita:
eq uazioni delle corren ti fuori saturazione

, [ VG - V,.y ID = Jln LW { Coss

-

~ J 2•,cJN,, [(21</>,,I

+

!Vs _ v,1i)Ji2]}

2l4JPI - (VD)
2

+ IVD - Vull 312

-

- (Vs)]
2 (VD

-

V'.s)

'O

W { C0,,, [ VG - V,.·u
ID = - Jl"L

(2l<PPI

-

~ J 2,,qN

d

+ 21</>,.I -

(VD)
2

[(21</>nl + IVD - V,ill 312

-

- (V'.s)]
2 (V,J

(2!4J,,I

+ (i V'.s - Vu)IJ3i2]}

tensione di saturazione

VD sa t = VG - V,.· 11 -

- E_,qN(/ [
e~;.

21</J pi
l

VD sa t = VG - V,.-8

+ - 2C~~s
- (VG
,_,qN"

-

VFB -

V,1) - I

J

transconduttanza

g,,.

w

= Jl,,C~ssL

(VD - Vs)

(Ulterior i equaz ioni alla st ruttura MOS so no rip o rtati n e ll a tah. 7.1.)

+ 2l4J,.I

.,qNd [
+e~;,

(i V,;I «

l+ 2c~~.
- 1rvG - vrn - Vali
, ,qN"

I V,J,.,,i)
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g.., = - fl,,C~ss L (V,J -

V'.s)
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J

-
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Figura 8.26

e delle due strutture parassite; supporre che la:struttura a bande di energia del silicio
policristallino sia la stessa di quella di un silicio monocristallino drogato in maniera
analoga e che le porte di silicio policristallino di tipo p siano pesantemente drogate ,
cosicché Et~ Ev.
15 . Un transistore IGFET a canale p co n una porta di silicio policristallino drogato p ha una tensione di soglia di - 1,5 V, con la sorgente e il substrato connessi al
potenziale di massa; quando si applica una polarizzazione inversa di 5 V al substrato,
la tensione di soglia diviene - 2,3 V.
a) Qual è la concentrazione di drogante nel substrato se lo spessore dell'ossido è di
1000 A.?
b) Qual è la tensione di soglia quando si applicano 25 V di po larizzazione inversa al
substrato? (Suggerimento. Si osservi che r/1 11 varia lentamente con N 0 .)
16 . Un transistore IGFET a canale n e porta di silicio ha un ossido di spessore
1200 A e 5 /q di 5 X 10 10 cm - 2 . Il substrato è silicio di tipo p , di resistività 1 [2 cm ,
e la porta è pesantemente drogata con fosforo; la sorgente e il substrato sono connessi
al potenziale di massa .
a) Calcolare la tensione di banda piatta VFB e la te nsione di soglia V T.
b) Nel caso di W/L = 1e Ve =5 V, si è misurata una In pari a 18,7 µA con Vn =0,4 V ;
se un circuito richiede una corrente di 1,6 mA con Ve= 5 V e Vn = 0 ,4 V, supponen-

Q;

Silicio di tipo n (resistività 5Qcm)

Figura 8 .27
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Nichel-cromo

p

X

Figura 8.28

do che la lunghezza della porta di silicio policristallino sia I Oµ m e che la sorgente e
il pozzo di n+ abbiano entrambi una diffusione laterale di 0,75 µm so tto la porta, determinare la minima larghezza W del dispositivo.

*17. Un transistore IGFET ha una porta che, di per sé, costituisce un resistore al
nichel-cromo, avente i contatti in corrispondenza delle due estremità del canale (fig.
8 .28 ); le tensioni alle due estremità della porta sono V e 0 e V e 1 , rispettivamente.
Supporre che la tensione di banda piatta sia costante e che lo spessore dell'ossido
sia pari a Xoss unità. Nell'ambito della approssimazione di svuotamento , scrivere le
equazioni differenziali aventi una soluzione che pone in relazione la corrente di pozzo alla tensione di pozzo al di sotto della saturazione. (Non si tenti di risolvere l'eq uazione.)
* 18. Possiamo ricavare una tensione caratteristica del transistore IGFET analoga alla "tensione di Early" VA introdotta a proposito del transistore bipolare
(§ 6 .1 ). Per ottenere una tensione di Early per il transistore IGFET , è necessario
considerare la variazione di lunghezza effettiva del canale in funzione di VD quando
VD è maggiore di V D sat . Supporre che si possa scrivere aID ;a VD =ID I V A e che
siano valide le equazioni (8.1.8) e (8.4.2) . Dimostrare che, in queste condizioni, VA
varia proporzionalmente a-/ VD
allorché VD "" V D sat?

-

VD sat . Perché questo risultato cade in difetto

*19. Ricavare l 'equazione (8.5.4) per la larghezza della regione di svuotamento
nel caso del profilo "approssimato" di drogante ottenuto mediante il processo di
impiantazione ionica esaminato nel paragrafo 8.5.
20. Svolgere gli sviluppi indicati nel testo per ottenere le equazioni (8.5.5 ) e
[8.5 .6 ) relative alla densità di carica di svuotamento all'inversione e alla sogliarispettivamente , nel caso di un transistore IGFET a impiantazione ionica.
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Elenco dei simboli

li

Gradiente di concentrazione netta di drogante, 136

BV

Tensione di rottura, 149

c.,
e,,. e,.

Concentrazione superficiale di drogante, 59

loss

Capacità associata all'ossido, 33 7

Cv

Capacità di diffusione, 298

D.,. Dv

Costante di diffusione per gli elettroni, per le lacune, 43

D~

Densità di stati sup.:rficiali, 11 O

E,,. E,,

Energia dei livelli an:e t tori, dei livelli don ori, 26, 24

E,. . E,.

Energia al bordo della banda di conduzione, della banda di valenza,
24, 26

E1
E;

Energia di Fermi, 30

Capacità, in regime di piccolo segnale , della giunzione collettore-base,
della giunzione emettitore-base, 263 , 304

Energiadi Fermi intrinseca, 3 2

Eo

Energia di riferimento del vuoto, 85

t,

Campo elettrico per il quale la velocità di deriva raggiunge un valore
limite, 270

o.,.

;; oss

Campo elettrico in un semiconduttore, in un ossido , 346, 345

.1;)(/:.')

Funzione di distribuzione di Fermi-Dirac, 30

f,

Frequenza alla quale

g(E)

Densità di stati permessi, 31

gm.

G.

gm ~ al

R

i11 . ic . ii;

~F

si avvicina all'unità, 304

Transcondu ttanza, transcondu ttanza in zona di saturazione, 160
Velocità di generazione, di ricombinazione, 27
Corrente totale di base, totale di collettore, totale di emettitore, 286 sg.
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1,,

Corrente di saturazione di collettore, di saturazione di em ettitore, 243

1p f :

Corren te di elettroni attraverso la base, 223

1,,i

Corrente di lacune nella regione di emettitore (per un transistore npn) , 233

1,,. 1,) ""

Corrente di ricom binazione nella region e di base, 23 1

1CS· 11:s

Corrente di pozzo , di pozzo in saturazione, 155, 159

J". J ,,

Densità di corrente di elettroni, di corrente, di lacune, 36

k'

V

Costante relativa alle equazioni semplificate del transistore MOS , 384
Cammino libero medio dei portatori, 4 2

L. L'

Lunghezza di canale, di canale nel punto di strozzamento, 376, 402

L ,,. L,,

Lunghezza di diffusion e per elettroni minoritari, per lacune min o ritarie,
186

Ln

Lunghezza di Debye, I 00

n1;

111: .

Massa efficace di un elettrone, di una lacuna, 24 , 3 2

111 0

Massa di quiete dell'elettrone (o massa dell'elettrone libero), 15

11 .

/l

Densità di elettroni, di lacune, 23

11'.

/l

Densità di ele ttroni in eccesso, di lacune in eccesso, 1 78

11;.

/J ;

Densità intrinseca di elettroni, di lacune, 23

I lo.

Po

Densità di elettroni, densità di lacune, all'equilibrio termico, l 78

Il., .

JJ.,

Densità superficiale di elettroni, di lacune, 180

N,,. l\1<1

Densità di atomi accettori, di atomi donori, 26 , 24

N ... N, .

Densità effettiva di stati nella banda di conduzione, nella banda di
valenza , 28

NI

Densità di stati localizzati, 1 73

I/

Carica dell'elettrone, 15

<JF. CfR

Componenti di carica in zona attiva diretta, in zo na attiva inversa, nel
modello a controllo di carica, 285 , 291

iJ VE•

Cf vc

Carica alla giunzione emettitore-base, alla giunzione collettore-base , 285

Qd

Carica totale nella region e di svuotamento, 343

Q,

Carica spaziale in un semiconduttore, 88

Qli

Carica integrale maggioritaria nella regione di base, 222

R. n

Resistenza di strato, 69

s

Velocità di ricombinazione superficiale, 18 0

T,,

Tempo di transito di portatori in un canale superficiale, 375

u

Velocità di ricombinazione, 176

i;d

Velocità di deriva, 3 5

i;,

Velocità limite di deriva, 41

i;,h

Velocità corrispond ente all'energia termica, 34
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V,,

Tensione applicata, 89

V,,

Tensione caratteristica "di accensione" in un diodo, 115

V.

Tensione termica, 297

V.1

Tensione di Early, 26 2

v,..

T ensione di interdizione (JFET), tensione di soglia (IGFET), 16 0, 347

V,.-,J

Tensione di banda piatta, 33 2

.\11

Estensione della regione di svuotamento , 88

xi

Profondità della giunzione, 68

x"' -x,,

Estensione della regione di carica spaziale in un semiconduttore di tipo n ,
di tipo p , 130
Spessore dell'ossido, 53

X,,x

-'11·

X ~:

'Y." . 'Y.p
'l. 1·· ·

rJ.11

Guadagno di corrente in zona attiva diretta, in zona attiva inversa, JcfTE,
236 , 242

/111

Guadagno di corrente in zona attiva diretta, in zona attiva inversa, Jcf! 8 ,
236

Fattore di t rasporto, 232

':l.T

/3r-

Estensione della regione quasi neutra di base, di emettitore, 222 , 233
Coefficiente di ionizzazione degli elettroni, delle lacune, 146 sg.

.,

Efficienza di emettitore, 236

I

b

Fattore di difetto , 298

€., . Eoss

Permettività di un semiconduttore, di un ossido, 88

µ".

Mobilità di elettroni, di lacune, 36

{l p

µ

Resistività, densità di carica spaz iale, 13 , 126

(j

Conducibilità, 36

(Jll l

(j p

T" .

'"

r,
!Cli"

Ic p

Sezione trasversale di cattura per elettroni, per lacune, 173 sg.
Tempo di vita degli elettroni, delle lacune, 178, 315
Tempo di rilassam ento dielettrico, 202
Tempo medio di dispersione degli elettroni, delle lacune, 34, 36

'n

Tempo di transito attraverso la base, 281

<jJ,

Potenziale di contatto, 88

<Pn• </!p

Potenziale associaco con il silicio di tipo n, di tipo p, 34 1

</>.,

Potenziale di superficie, 341

CflM· Cf\

Potenziale equivalente alla funzione di lavoro in un metallo, in un semiconduttore, 85

X

Affinità elettronica, 85
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Costanti fisiche

Carica dell 'elettrone

q

1,60 2 X 10- 19 C

Costante di Bolzmann

k

1,38 X 10- 23 J ° K- 1
8,62 X 10- 5 eV °K- 1

Costante di Planck

h

6,625 X 10- 34 J s
4 , 135 X 10- 15 e Vs

Massa di quiete dell'elettron e

mo

9, 11 X 10- 31 kg

Numero di Avogadro

A0

6,022X 10 23 molecole (g mole)- 1

Permettività del vuoto

Eo

8,8 54 X 10- 14 F cm- 1

Potenziale termico :
a 80,6 °F (300 °K)
a 68 °F (293 °K)

Vr=kT/q

0,025 86 0 V
0,025256 V

Fattori di conversione

I ca!= 4, I 8 J

I eV= l ,602 X 10- 19 J
I J = 10 7 erg

I mil=!0- 3 inch=25 ,4µm
I

0

R (grado Rankine, unità di temperatura termodinamica T)=(5/9) °K

t (° C) = T(°K)- 273 , 15
0

t (°F)= T( R)- 45 9 ,6 i
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Banda di conduzione , 20
Barriera:
Mott, 100
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Berglund , metodo di , 367
Canale:
nel transistore IGF ET, 372
nel transistore JFET, 154
Capacità:
di diffu sione, 298
di transizione, 141
di giunzione metallo-semiconduttore,
89
del sistema MOS, 337
Cella di memoria FAMOS, 396
Centro di ricombinazion e, 172
CMOS, 396
Conduttività, 36
Contatti "tunnel", 102
Costante di diffusion e:
per i portatori liberi , 43
per le lacune, 44
Cresci ta dei cristalli , metodo
di Czochralski per la , 49
Crescita ep itassiale, 64
Densità di portatori minoritari (per giunzioni pn) , condizioni al contorno per
la, 183-85
Deposizione chimica da fase va pore, 55
Diffusione, 56
Diffusivi tà di atomi droganti , 58
Diodo:
a giunzione pn , 184

ideale, 185
Scho ttky , 111
Zener, 151
a base lunga, 186
a base corta , 188
Dispositivi ad accoppiamento di carica
(CCD), 359
Eccesso di porta tori , tem po di vita dell ',
178
Effetto:
Early, 26 1
Kirk , 269
Webster, 314
Efficienza di emetti tore, 236
Elettroni caldi, 41
Epitassia, 63
Equazione:
di continuità, 171
di diffusione, 59
di Poisso n, 126
Eq uilibrio termico, 26
Fattore di difetto (transistore bipolare),
298
Giunzione pn, 128
a gradino, 130
graduale a gradiente cos tante, 136
quasi-neutralità di , 126
a profilo esponenziale , 138
campo elettrico massimo per una, 140
estensione della regione svuotata, 140
capacità della, 141
polarizzata inversamente, 139
rottura della, 144
12 L, 317
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Impiantazio ne ionica, 65 , 408
Legge di azione di massa, 28
Livello di Fermi , 30
Lacune, 21
Lunghezza di Debye:
est rin seca, 135
intrinseca , 135
Mobilità, 36.
Modello a legame covalente, 23
Memorie MOS, 395
Modello di Gummel-Poon, 305
MOS, analisi della st ruttura, 328
Numero di Gummel. 230
Ossidazione, 51
Ossido di campo, 3Q5
Portatori, maggioritari e min ori tari, 25
Processo:
a porta di silicio, 336 , 392
planare, 50
Relazione di Einstein , 44
Resistenza di strato, 69
Resistore, struttura integrata di , 66
Ricombinazione:
modello di, Shockley, Hall e Read, 175
superficiale, 179
Rottura della giunzione, 144 -53
per effe tto valanga, 145
per effe tto Zener, 150
Semiconduttore degenere, 33

La cultura è un bene dell'umanità (fantomasping@libero.it)

Silicio policristallino, 65
Silicio :
biossido di (Si O, ), 51
policri stallin o, 65
proprietà del, 4 7 sg.
silano (SiH 4 ), 64
tetracloruro di (SiC1 4 ), 64
Strato :
di accumulazione (MOS), 33 3
sepolto, 209 , 249
Tempo di rilassamento dielettrico 36
Tension e:
di banda piatta (MOS), 332
di soglia, 34 7
Transisto re(i) .
a giunzione a effetto di ca mp o, 153
amplificatore, 206 , 228
bipolare , 200-96
correnti a deboli polarizzazioni base
emettitore in un , 245-4 7
effe tti dovuti agli alti livelli di iniezione
248-56
equivalenza dei modelli, 281 sg.
guadagno di corrente, 211-18
IGFET, caratteristi che corren te-tensione di , 3 7 3
modello a controllo di cari ca, 263-77
modello di Ebers-Moll, 223-28
madell o per analisi numeri che, 282-88
pnp , 282-95
pnp laterali , 311
princìpi di funzionamento , 200-35
proto tipo, 223
zone di fun zionamento , 220-23
Velocità di deriva , 35
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