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Introduzione

La continua riduzione delle dimensioni dei dispositivi in microelettronica e lo
sviluppo di innovative strutture tridimensionali, utilizzate in particolare nelle
memorie a semiconduttore, richiede la formazione di giunzioni sempre più
sottili e quindi un controllo sempre maggiore delle regioni drogate. In questo
panorama va a collocarsi il presente lavoro di tesi, in cui mi sono occupata
di campioni di silicio drogati arsenico in zone relativamente prossime alla
super�cie.

Nella prima parte del testo vengono richiamati i principi chiave della �si-
ca dei semiconduttori (cap. 1). Successivamente viene descritta la tecnica
dell'impiantazione ionica, con la quale sono stati ottenuti i nostri campio-
ni. Questo processo genera un'elevata concentrazione di difetti nel cristallo
e può portare all'amor�zzazione di alcune regioni del campione, rendendo
necessario il ripristino della struttura cristallina attraverso un trattamento
termico. Durante questo processo, però, si assiste alla di�usione del dro-
gante, alla TED (Transient Enhanched Di�usion), alla deattivazione ed alla
clusterizzazione di parte del drogante.
La di�usione termica e la TED dell'arsenico in silicio sono state ampiamente
studiate, un riassunto dei lavori che si trovano in letteratura su queste te-
matiche è riportato nel capitolo 5. A di�erenza di questi fenomeni, non si
è ancora giunti ad un'unica conclusione condivisa dalla letteratura in meri-
to alla clusterizzazione dell'arsenico durante i trattamenti termici, sebbene
questa sia di grande interesse a causa della deattivazione elettrica che ne con-
segue. Da diversi esperimenti e calcoli computazionali si ha evidenza della
stabilità di complessi del tipo AsnV (dove V indica una vacanza nel reticolo
cristallino del silicio, n = 1, 2, 3, 4), tuttavia non si è ancora riusciti
a determinare univocamente la forma dei pro�li di concentrazione di questi
cluster.

I campioni che abbiamo preso in considerazione sono presentati nel para-
grafo 6.1. Possiamo darne una descrizione sintetica dicendo che sono tut-
ti campioni di Si con impianti di As ad alta dose (da 1 × 1015 a 2 ×
1016 atoms/cm2) e bassa energia (da 2 keV a 25 keV). Dopo l'impianto hanno
subito annealing in forno o RTP (Rapid Thermal Annealing) in ambiente N2

con diverse caratteristiche in tempi e temperature.

5



Sono state usate tre tecniche di caratterizzazione; due di queste sono
sperimentali e l'ultima invece è una simulazione computazionale:

� Analisi TOF-SIMS (Time Of Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy,
cap. 3), attraverso il quale abbiamo ricostruiti i pro�li di concen-
trazione di diverse specie di atomi (come Si, As, O...) e di diversi
composti (come Si2, SiAs, Si2As, SiAs2...) in funzione della profon-
dità del campione. Questo approccio, attraverso il quale è possibile
monitorare contemporaneamente più specie atomiche, è chiamato full

spectrum.

� Analisi TEM (Transmission Electron Microscopy, cap. 4), con il quale
abbiamo ottenuto immagini delle sezioni dei nostri campioni.

� Simulazioni dei pro�li di impianto. Abbiamo utilizzato un codice KMC
sviluppato recentemente da Micron Semiconductor Italia (paragrafo
5.4), che, dati i parametri di impianto e di annealing, restituisce i
pro�li di di�usione dell'arsenico e dei cluster di tipo AsnV.

L'approccio full spectrum che abbiamo utilizzato nelle analisi TOF SIMS,
ci ha permesso da una parte di analizzare i segnali convenzionali per la de-
terminazione della concentrazione chimica dell'As (cioè i cluster con un solo
As, del tipo SixAs, con x = 0, 1, 2, 3) e dall'altra di individuare una
seconda famiglia di segnali (i cluster con due atomi di As, del tipo SixAs2,
con x = 0, 1, 2, 3) con un pro�lo avente forma diversa da quello della
prima famiglia. Come è prassi fare nelle analisi TOF-SIMS, con i pro�li di
concentrazione dei cluster del tipo SixAs abbiamo costruito i pro�li di con-
centrazione dell'As al variare del trattamento termico, ottenendo per altro
un ottimo accordo tra questi pro�li sperimentali e quelli di As simulati.
Ci siamo quindi concentrati sui segnali di SixAs2, per i quali non esiste
un'interpretazione in letteratura. Cercando di mettere insieme tutte le infor-
mazioni raccolte tramite le tre tecniche precedentemente indicate, abbiamo
avuto due grandi evidenze a proposito dei pro�li di SixAs2:

� Dalla sovrapposizione dei pro�li TOF di SixAs2 con le relative immagi-
ni TEM, si evince che la zona di provenienza di questi cluster coincide
con una regione di difetti estesi raramente menzionata in letteratura
[31].

� Dalla sovrapposizione dei pro�li TOF di SixAs2 con le relative simu-
lazioni, si evince invece che la forma di questi pro�li è molto simile alla
forma dei pro�li simulati di As4V

Il lavoro riportato nella pagine seguenti è incentrato sull'acquisizione e
interpretazione dei questi pro�li TOF di SixAs2. In particolare nel paragrafo
6.3 sono descritte le tre ipotesi interpretative che abbiamo preso in consi-
derazione, e nel paragrafo 6.4 è proposto un modello che ci sembra essere
quello che tiene in conto meglio di tutti i fattori sperimentali raccolti.
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Capitolo 1

Cenni di �sica dei

semiconduttori

Il silicio monocristallino è il materiale di base per la realizzazione della mag-
gior parte dei dispositivi microelettronici integrati. In Tab.1.1 sono riportate
le caratteristiche di questo elemento.

Numero atomico 14
Serie semimetalli
Gruppo, periodo, blocco 14 (IVA), 3, p
Densità 2,330 kg/m3

Durezza 6,5
Peso atomico 28,0855 amu
Raggio atomico 110 pm
Raggio covalente 210 pm
Raggio di Van der Waals 118 pm
Calore speci�co 700 j/(kg K)
Energia di prima ionizzazione 786,5 kJ/mol
Punto di fusione 1687 K

Tabella 1.1: Caratteristiche del silicio

In natura esistono più isotopi stabili del silicio, nella Tab.1.2 è indicata
l'abbondanza in natura di ciascun isotopo.

1.1 Caratteristiche dei cristalli di silicio

Gli atomi nel silicio cristallino sono disposti su un reticolo cubico tipo dia-
mante con una densità atomica di 5 × 1028 atoms/m3 che indicheremo in
unità tradizionali come 5 × 1022 atoms/cm3. Ogni atomo di silicio in una
struttura cristallina è normalmente circondato da altri quattro atomi di si-
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Isotopo Abbondanza in Natura
28Si 92,23%
29Si 4,67%
30Si 3,1%
32Si sintetico

Tabella 1.2: Abbondanza naturale degli isotopi di silicio

licio, ovvero il silicio ha numero di coordinazione quattro ed è quindi legato
ai primi vicini da quattro legami covalenti. Come si vede dalla Fig.1.1 gli
atomi coordinati sono posti ai vertici di un tetraedro e l'angolo sotteso tra
due legami adiacenti è 109.47o .

Figura 1.1: Reticolo cristallino del silicio

Il lato della cella cubica è di 5.4 Å mentre la distanza tra due primi vicini
è 2.36 Å.

In natura tuttavia non è possibile trovare un cristallo di silicio perfetto.
La struttura cristallina sopra descritta è infatti sempre disturbata da im-
purezze. Non solo nelle strutture naturali di silicio, ma anche i cristalli di
silicio preparati in un ambiente pulito (camera bianca) dove è presente una
certa percentuale di un elemento X conterranno al suo interno una piccola
concentrazione di X che, sistemandosi in qualche modo nel reticolo (sia in
posizioni sostituzionale che interstiziale) ne altererà la periodicità. Se la con-
centrazione di impurezze è bassa si può trascurare il loro eventuale e�etto,
in questo caso si parla di cristallo puro. Rimandiamo alla sezione 1.3 per
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Figura 1.2: Piani reticolari e indici di Miller

una discussione nel merito.

In Fig 1.2 sono riportati i piani più importanti per il reticolo cristallino
del Si. Per la simmetria del reticolo le direzioni [100], [010], [001], [-1,0,0] etc..
sono tutte equivalenti; pertanto l'insieme di queste direzioni viene indicato
col <100>. Il piano perpendicolare alla direzione [100] si indica con (100),
l'insieme dei piani equivalenti a quest'ultimo si indica invece con {100}. Le
direzioni <110>, come è mostrato in �gura, sono le direzioni delle diagonali
delle facce e le direzioni <111> sono le direzioni delle diagonali del cubo.

In Fig 1.3 vediamo la proiezione del reticolo del silicio nelle diverse di-
rezioni. I wafer di silicio utilizzati nell'industria dei semiconduttori sono
solitamente orientati {100}, questo signi�ca che il piano del wafer è per-
pendicolare a una direzione <100>. Solitamente viene indicata la direzione
<110> con un taglietto detto notch che funge da riferimento.

I piani di sfaldamento del silicio sono i piani {111}, ossia i piani ortogonali
alle diagonali del cubo. Questi piani intersecano il piano (100) lungo le
direzoni <110>; perciò sulla super�cie del wafer le linee di frattura giacciono
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Figura 1.3: Proiezione del reticolo del silicio nelle diverse direzioni

lungo direzioni <110>, ovvero lungo le direzioni del notch o nella direzione ad
esso perpendicolare. Dunque è possibile, facendo riferimento all'orientazione
del notch, tagliare il wafer facilmente.

1.2 Struttura a bande e coppie elettrone - lacuna

Il risultato più importante dell'applicazione della meccanica quantistica alla
descrizione degli elettroni in un solido è la teoria che descrive i livelli ener-
getici dei singoli elettroni come raggruppati in bande. Questa teoria è una
diretta conseguenza del teorema di Bloch che a�erma quanto segue: dato un
potenziale periodico, i suoi autostati sono onde piane modulate nello spazio
da una funzione periodica di periodo pari a quello del potenziale del sistema
quantistico associato. Questo implica che un elettrone in moto con un certo
vettor d'onda concesso dalla struttura cristallina, si muoverà indisturbato
�no a che il sistema continua a rispettare la peridicità ovvero �no a che non
si trovi un difetto cristallino oppure un'interfaccia con un'altra matrice.

Come sappiamo in un atomo isolato gli elettroni possono assumere solo
valori discreti di energia. Se consideriamo N atomi identici posti a distanza
in�nita, a ogni dato numero quantico corrisponderà un livello energetico N
volte degenere. Se immaginiamo di avvicinare gli atomi l'uno all'altro avre-
mo che, per e�etto dell'interazione interatomica, il livello energetico N -volte
degenere si suddividerà in N livelli distinti, ma assai vicini in energia. Ne
risulta una banda di energie sostanzialmente continua. La Fig.1.4 rappresen-
ta un diagramma schematico della formazione di un reticolo cristallino con
struttura a diamante partendo da atomi isolati di silicio. Ogni atomo isolato
ha i propri livelli energetici discreti (sull'estrema destra del diagramma sono
mostrati i due livelli più esterni). Quando la spaziatura tra gli atomi si avvic-
ina al valore che assume all'equilibrio la distanza interatomica del reticolo di

10



diamante, si vengono a creare due bande. Tali bande sono separate da una
regione che designa le energie che l'elettrone in un solido non può assumere:
si tratta della banda proibita di ampiezza Eg = Ec − Ev. Nel silicio puro la
banda superiore è vuota a T= OK, questa è la banda di conduzione. Quella
inferiore banda di valenza.

Figura 1.4: Formazione delle bande al variare della distanza interatomica
per un reticolo a diamante

Un elettrone è in grado di partecipare alla conduzione di corrente quando
passa da uno stato energetico appartenenente alla banda di valenza ad uno
in banda di conduzione. Ogni volta che questo avviene l'elettrone si lascia
dietro un eccesso di carica positiva (Fig.1.5). Anche quest'ultima pseudo-
particella partecipa alla conduzione elettrica proprio perchè fornisce agli altri
elettroni presenti in banda di valenza la possibilità di muoversi in questa e,
quindi, di partecipare alla conduzione. Il moto complessivo degli elettroni
in banda di valenza è studiato attraverso l'unico movimento del "vuoto" di
volta in volta lasciato libero. Si de�nisce, quindi la lacuna come una carica
e positiva che si muove nella direzione di un campo elettrico applicato al
sistema.
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Figura 1.5: In un semiconduttore esistono due portatori di carica che, sot-
to l'e�etto di un campo elettrico, partecipano al trasporto di corrente: gli
elettroni (di carica negativa) e le lacune (di carica positiva).

In Fig.1.6 sono rappresentate le di�erenze dal punto di vista della teoria
a bande tra materiali conduttori, semiconduttori e isolanti. Nei semicondut-
tori il gap tra le due bande è abbastanza piccolo da permettere che alcuni
elettroni possano saltare dalla banda di valenza a quella di conduzione grazie
alla sola energia termica. A temperatura ambiente quindi, i semiconduttori
solo per una minima quantità di cariche, coppie elettroni-lacune, sono in gra-
do di partecipare alla conduzione elettrica. Ma a di�erenza dei metalli, che
mostrano minore conduzione all'aumentare della temperatura, la conducibil-
ità nei semiconduttori aumenta con la temperatura proprio perchè aumenta
la probabilità di promozione di coppie elettrone-lacuna. La banda di con-
duzione dei semiconduttori a temperatura ambiente è quindi statisticamente
diversa da zero. Per un isolante invece il gap tra le due bande è molto ele-
vato (> 1, 5 eV ), questo signi�ca che per popolare la banda di conduzione
occorre fornire parecchia energia al sistema.

Per quanto riguarda la probabilità che un dato stato energetico sia occu-
pato da un elettrone, sappiamo che la distribuzione di energia degli elettroni
in un solido è stabilita dalla statistica di Fermi Dirac. Abbiamo che la prob-
abilità che uno stato elettronico con energia E sia occupato da un elettrone
vale:

f(E) =
1

1 + e(E−EF )/kT
(1.1)
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Figura 1.6: Esempi di strutture a bande

Tale funzione contiene il parametro EF (livello di Fermi), che corrisponde a
quell'energia alla quale la probabilità che un elettrone occupi uno stato sia
esattamente 1/2.

In Fig.1.7 riportiamo il diagramma della densità di cariche nelle bande
come prodotto tra la densità di stati (calcolabile con la meccanica quantisti-
ca) e il fattore di occupazione (per gli elettroni, la funzione di Fermi Dirac).

Figura 1.7: Densità di cariche come prodotto tra la densità degli stati e il
fattore di occupazione
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1.3 Introduzione di impurezze e di droganti in sili-

cio

Come abbiamo accennato, in natura i cristalli contengono delle impurezze.
A temperatura ambiente (o comunque a temperature , se la concentrazione
di queste impurezze è bassa si possono trascurare i loro e�etti, viceversa si
può aumentare appositamente la concentrazione di queste per aumentarne
gli e�etti.

De�niamo semiconduttore intrinseco un semiconduttore che contiene una
quantità relativamente piccola di impurità a confronto del numero di elettroni
e di lacune generati termicamente. In questo tipo di semiconduttori per
ogni elettrone che si libera dalla banda di valenza si viene a creare una
corrispondente lacuna. Di conseguenza, chiamando p e n il numero di lacune
e di elettroni per unità di volume, si può de�nire la concentrazioni intrinseca
dei portatori ni come:

ni = p = n (1.2)

Tale concentrazione è funzione dell'energia vibrazionale del reticolo (quindi
della temperatura) e della larghezza della banda proibita.

Data la relazione 1.2 e sapendo che per un semiconduttore intrinseco il
numero degli stati energetici nella banda di conduzione è simile a quello degli
stati nella banda di valenza, si può dimostrare [6] che il livello di Fermi di
un semiconduttore intrinseco Ei si trova assai vicino al centro della banda
proibita. Per il range di temperature in vui l'e�etto delle eventuali impurezze
può essere trascurato, vale infatti:

Ei =
1

2
(Ec + Ev) +

1

2
kT ln

Nv

Nc
(1.3)

dove EC è il valore minimo della banda di conduzione, EV è il valore massimo
della banda di valenza e Nv e Nc rappresentano le densità e�ettive degli stati
rispettivamente nella banda di valenza e in quella di conduzione.

Abbiamo detto che ad un semiconduttore possono essere inseriti elementi
diversi da quelli di matrice al �ne di variare le proprietà elettriche del ma-
teriale: tali elementi vengono detti droganti. Aggiungendo del drogante, il
semiconduttore diventa estrinseco.

A seconda dell'utilizzo le concentrazioni (atomi per unità di volume) degli
elementi droganti possono andare da 8 ordini di grandezza in meno rispetto
alla concentrazione di atomi del semiconduttore puro, �no a concentrazioni
dell'ordine del percento atomico. Nel silicio, ad esempio, che presenta una
concentrazione di 5.02 1022 atoms/cm3, generalmente le concentrazioni degli
elementi droganti non superano mai i 1020 atoms/cm3. In questa condizione
limite si ha un atomo di drogante ogni 500 atomi di silicio. D'altro canto,
le concentrazioni degli elementi droganti sono sempre superiori alla concen-
trazione tipica delle impurezze incontrollate del semiconduttore di almeno
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3-4 ordini di grandezza. Il che vuol dire, nel caso del silicio, non inferiori a
circa 1014 atoms/cm3. Gli elementi droganti che sono in grado di alterare
le proprietà elettriche del silicio appartengono al V o al III gruppo della
tavola periodica degli elementi. Tali elementi sono pentavalenti o trivalenti
in quanto possiedono rispettivamente 5 o 3 elettroni che possono formare
legami covalenti con gli atomi adiacenti. Le tecnologie basate sul silicio us-
ano fosforo, arsenico e boro.

Un elemento pentavalente all'interno del reticolo cristallino del silicio si
lega sfruttando solo 4 dei suoi 5 elettroni disponibili a un legame. L'elettrone
in più, essendo debolmente legato al reticolo, può facilmente diventare un
elettrone libero in grado di partecipare alla conduzione. La relazione che
determina questa probabilità è data dalla distribuzione di Fermi. Atomi
come l'arsenico "donano" l'elettrone in eccesso che diventa disponibile per
la conduzione, per questo motivo vengono chiamati droganti di tipo n o
donori. La concentrazione di un elemento drogante di tipo n introdotta in
un cristallo di silicio viene indicata con ND e, convenzionalmente, si misura
in atoms/cm3.

Drogando un semiconduttore con un materiale trivalente si ottiene la
situazione opposta. I tre elettroni dell'ultimo livello atomico parzialmente
completo del drogante si legano al reticolo formando altrettanti legami co-
valenti. Tuttavia nel reticolo vi è un legame non formato a causa dell'assenza
di un elettrone (ovvero la presenza di una lacuna). Queste impurità sono
quindi in grado di accettare elettroni e vengono quindi chimati accettori o
droganti di tipo p. La concentrazione di un elemento drogante di tipo p in-
trodotta in un cristallo di silicio viene indicata con NV e, convenzionalmente,
si misura in atoms/cm3.

Se le densità di stati nelle bande di conduzione e di valenza sono calcolate
sulla base della meccanica quantistica, tenendo presente la probabilità di
occupazione di questi stati da parte degli elettroni, si possono calcolare le
concentrazioni di elettroni e di lacune in un semiconduttore (intrinseco o
estrinseco). Tale calcolo porta alla concentrazione di elettroni:

n = nie
(EF−Ei)/kT (1.4)

e alla concentrazione di lacune

p = nie
(Ei−EF )/kT (1.5)

Dove il livello di fermi EF dei semiconduttori drogati cambia a seconda
del tipo di drogaggio:

� Quanto più è alta la concentrazione dei donatori tanto più il livello di
Fermi si sposterà verso l'estremo inferiore della banda di conduzione
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(e quindi il portatore maggioritario saranno gli elettroni come si vede
dall'eq. 1.4)

� Quanto più è alta la concentrazione degli accettori, tanto più il livello di
Fermi si avvicinerà al bordo superiore della banda di valenza (e quindi
il portatore maggioritario saranno le lacune come si vede dall'eq. 1.5).

� In entrambi i casi aumentando la concentrazione diminuisce la prob-
abilità di promozione di un elettrone in banda di conduzione (semi-
conduttore tipo n) oppure di una lacuna in banda di valenza (tipo
p).

È evidente dalle 1.4 e 1.5 che il prodotto di concentrazioni di elettroni e
di lacune è indipendente dal livello di Fermi, quindi anche dalle singole
concentrazioni di elettroni e lacune e dunque dal tipo e livello di doping.
Perciò:

pn = n2
i = NcNve

−Eg/kT (1.6)

Questa importantissima relazione detta legge di azione di massa può essere
ottenuta senza conoscere le equazioni delle singole concentrazioni di por-
tatori. Essa è sempre valida posto che il semiconduttore sia all'equilibrio.
Un semiconduttore in cui le impurità sono distribuite uniformemente obbe-
disce alla condizione di neutralià della carica spaziale, il che signi�ca che
la densità netta di carica in qualsiasi elemento macroscopico di volume del
semiconduttore è nulla.

1.4 Giunzioni pn

Una giunzione pn si forma quando, in due regioni contigue di un cristallo di
semiconduttore, si introducono dei droganti di tipo p vicino a quelli di tipo n.
La realizzazione di una giunzione pn dà origine a un dispositivo elettronico
denominato diodo e la super�cie che identi�ca il con�ne tra le due regioni si
chiama giunzione del diodo.

La giunzione pn ha un ruolo molto importante nei dispositivi elettronici
sia perchè, nelle applicazioni elettroniche, si fa grande uso dei diodi sia per-
chè il suo studio consente la comprensione del funzionamento di molti altri
dispositivi elettronici.

Quando due regioni drogate con portatori complementari (n/p oppure
p/n) vengono a contatto tra di loro, nelle vicinanze della regione di giunzione
si avvia un processo di ricombinazione nel corso del quale alcuni elettroni di
conduzione del lato drogato di tipo n transitano nel lato drogato di tipo p
e si ricombinano con altrettante lacune. Lo stesso avviene nella direzione
opposta in seguito allo spostamento di alcune lacune dal lato drogato p al
lato drogato n.
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Alla conclusione di questo processo in prossimità della giunzione riman-
gono degli atomi localizzati nelle loro posizioni sostituzionali ed elettrica-
mente carichi. Con riferimento alla parte superiore di Fig.1.8, a destra della
giunzione rimangono ioni positivi (gli atomi pentavalenti privi di quegli elet-
troni liberi che sono passati a sinistra) mentre a sinistra degli ioni negativi (gli
atomi trivalenti che hanno acquistato gli elettroni tarnsitati). Tali cariche
sono �sse e determinano una regione di carica spaziale detta regione svuotata
proprio perchè priva di cariche libere. La presenza di cariche �sse di segno
opposto in posizione contigua genera un campo elettrico che è caratteristi-
co del diodo e ne determina il comportamento elettrico. Nella parte bassa
di Fig.1.8 sono riportati qualitativamente i pro�li di densità di carica, del
campo elettrico e della di�erenza di potenziale riferiti alla giunzione sopra
rappresentata.

1.4.1 Applicazione di un potenziale

L'applicazione di una tensione, VD ai capi del diodo come mostrato in Fig1.10
e in Fig1.11 porta la giunzione fuori dalla condizione di equilibrio. Se si as-
sume che tutti gli atomi di drogante dentro la regione di carica spaziale siano
ionizzati e che il materiale delle regioni esterne alle zone di carica spaziale
abbia resistenza nulla, si può descrivere con delle equazioni relativamente
semplici il diodo in analisi [2].

A seconda del segno del potenziale applicato si hanno due polarizzazioni
di�erenti; in Fig.1.9 è riportata la caratteristica iv di un diodo.

Polarizzazione diretta

Si ha polarizzazione diretta quando la parte di tipo p è connessa al terminale
positivo del generatore di tensione, mentre la parte di tipo n è connessa al
terminale negativo (vedi Fig.1.10).

In questa con�gurazione, le lacune nella regione di tipo p e gli elettroni
nella regione di tipo n sono spinti dal potenziale applicato verso la giunzione.
Questo riduce l'ampiezza della zona svuotata. Il polo positivo applicato
alla regione di tipo p respinge le lacune, mentre il polo negativo applicato
alla regione di tipo n respinge gli elettroni. Poichè elettroni e lacune sono
indirizzati verso la giunzione, la distanza tra di loro decresce. Questo abbassa
la barriera di potenziale data dalla concentrazione di cariche �sse.

Aumentando la tensione di polarizzazione, si arriva al punto (0.5 V in
Fig.1.9) in cui la zona svuotata diventa così sottile che i portatori di carica
possono superare la barriera per e�etto tunnel, e la resistenza elettrica si
riduce a un valore molto basso. Gli elettroni che superano la barriera alla
giunzione entrano nella regione di tipo p (passando da una lacuna all'altra).
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Questo rende possibile il passaggio di una corrente elettrica. Un elettrone
viaggia dal terminale negativo a quello positivo del generatore di tensione,
passando dalla regione di tipo n alla regione di tipo p. La giunzione non
può trattenere l'elettrone nella regione di tipo n a causa dell'e�etto della
polarizzazione nella regione svuotata (in altre parole, una zona svuotata
sottile o�re una potenziale elettrico favorevole al �usso di elettroni dalla
regione n a quella di tipo p). L'elettrone quindi attraverserà la giunzione
e proseguirà nella regione di tipo p �no ad arrivare al polo positivo del
generatore di tensione. Simile andamento, ma in direzione opposta può essere
descritto per il moto della lacuna. In questo caso si hanno grandi variazioni
della corrente al minimo aumento della tensione applicata.

Polarizzazione inversa

La polarizzazione inversa si ottiene collegando la regione di tipo p al termi-
nale negativo dell'alimentazione e la regione di tipo n al terminale positivo
(vedi Fig.1.11).

Poichè la regione di tipo p è connessa al terminale negativo dell'alimen-
tazione, le lacune nella regione di tipo p vengono direzionate verso il polo
negativo del generatore di tensione, facendo crescere l'ampiezza della zona
svuotata. Lo stesso succede nella zona di tipo n, dove gli elettroni ven-
gono spinti lontano dalla giunzione a causa dell'azione del terminale positivo
dell'alimentazione.

Questo aumenta la barriera di potenziale propria della regione di svuota-
mento e per questa ragione non passeranno portatori maggioritari attraverso
la giunzione. La corrente che viene visualizzata nel gra�co della tensione-
corrente 1.9 quando il diodo viene sottoposto a una tensione negativa è detta
corrente di saturazione inversa; questa è dovuta alla di�usione dei portatori
di carica minoritari dalla regione neutra alla regione di carica spaziale.
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Figura 1.8: Schema di una giunzione pn e andamento della carica elettrica,
del campo elettrico e del potenziale elettrico lungo la giunzione
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Figura 1.9: Gra�co caratteristica tensione corrente per un diodo

Figura 1.10: Polarizzazione diretta di una giunzione. I pallini rossi
rappresentano i droganti, i pallini neri gli elettroni e quelli bianchi le lacune
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Figura 1.11: Polarizzazione inversa di una giunzione. I pallini rossi
rappresentano i droganti, i pallini neri gli elettroni e quelli bianchi le lacune
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Capitolo 2

Impianti in silicio

2.1 Metodi di drogaggio del silicio

Esistono diverse tecniche per drogare un cristallo: la distinzione fondamen-
tale è tra quelle tecniche che permettono di drogare un cristallo durante la
crescita, oppure successivamente a questa. Riassumendo, abbiamo:

1. Deposizione chimica da fase vapore (Chemical Vapor Deposition - CVD)
o epitassia da fasci molecolari (Molecular Beam Epitaxy - MBE). Queste
tecniche vengono anche dette di drogaggio "in situ" perchè il proces-
so stesso di deposizione contiene i procursoni contententi l'elemento
drogante.

2. Tecniche che permettono di drogare il cristallo in una fase successiva
alla crescita, come nel caso dell'impiantazione ionica

3. Esistono ulteriori sistemi che prevedono un contatto substrato-drogante

Nel primo tipo, gas come AsH3, PH3 oppure B2H6 sono aggiunti ai pre-
cursori del silicio durante la fase di crescita determinando l'incorporazione
di As, P, oppure B.

L'impiantazione ionica è un processo lungamente utilizzato per inserire
quantità controllate di drogante nei semiconduttori introducendo in modo se-
lettivo i droganti nel substrato del semiconduttore in modo tale da ottenere
una regione di tipo n o di tipo p. In questa tecnica vengono usati ioni del
drogante che irraggiano il campione dopo essere stati accelerati con elevate
energie che vanno da poche decine di eV �no ai MeV . Con questo tipo
di drogaggio il massimo della concentrazione di drogante si trova all'interno
del semiconduttore e il pro�lo della distribuzione di drogante è determinato
principalmente dalla massa e dall'energia degli ioni impiantati, dall'angolo
di impianto, dalla rigidità e dalla densità atomica della matrice che subisce
l'impianto. I vantaggi del processo di impiantazione ionica sono il controllo
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accurato della quantità di drogante, la miglior riproducibilità dei pro�li di
drogaggio e il fatto che il trattamento avviene a temperatura inferiore rispet-
to al processo di di�usione.

Il terzo tipo di drogaggio, usato �n dall'inizio degli anni 70, è e�ettuato
principalmente per mezzo di di�usione a temperature elevate. Il drogante
può far parte di una miscela gassosa o liquida, oppure può appartenere ad
uno strato di ossido da posizionare sul cristallo; successivamente, attraverso
un processo termico, il drogante viene fatto di�ondere negli strati più in-
terni. Attraverso un'accurata selezione del processo di annealing, del tipo
di deposizione, della quantità di drogante contenuto nell'ossido o nel gas o
nel liquido, è possibile prestabilire le caratteristiche �nali del sistema. La
concentrazione di drogante decresce monotonicamente dalla super�cie, e il
pro�lo della contaminazione del drogante è determinato principalmente dal
tempo, dalla temperatura di di�usione e dal coe�cente di di�usione del
drogante nel �lm.

La necessità di realizzare dispositivi ULSI (ultralarge scale integrated),
per i quali occorrono profondità di giunzioni sempre più piccole, spinge ad
individuare e studiare diversi metodi di drogaggio: uno di questi tentativi è
stato, ad esempio, l'impiantazione ionica per immersione in plasma (PIII).
In questo processo, il campione da drogare viene inserito in una camera dove
viene creato un plasma, che è un gas ionizzato contenente il drogante, ed ap-
plicando un opportuno potenziale sul campione, gli atomi ionizzati vengono
accelerati verso la super�cie del campione e quindi impiantati [8]. Caratteris-
tico di questo metodo di drogaggio è lo stato stazionario al quale si stabilizza
il processo e che comporta delle correnti di impianto regolate dallo stato di
ionizzazione del plasma e dalla di�erenza di potenziale scelta. Il vantaggio
è di ottenere impianti con dose molto alta, utilizzando energia di impianto
molto bassa; il tempo di impianto è indipendente dal diametro del wafer e
gli apparati di impianto sono più semplici e meno costosi di quelli costruiti
per l'usuale impiantazione ionica.

Di seguito entreremo nel dettaglio dell'impiantazione ionica tradizionale
in quanto i campioni utilizzati per questo lavoro di tesi sono stati preparati
con questa tecnica. Per maggiori informazioni sulle altre tecniche di drogag-
gio rimandiamo a testi più speci�ci [2], [3].

2.1.1 Impiantazione ionica

L'impiantazione ionica consiste nell'introduzione di particelle cariche ad al-
ta energia in un substrato. Le energie degli ioni sono generalmente com-
prese tra 100 eV e 1 MeV , e le dosi possono variare da 1011 atoms/cm2

a 1016 atoms/cm2. Si noti che la dose è espressa come numero di ioni
impiantati in un cm2, quindi la vera densità volumetrica realizzata dipende
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dal pro�lo di penetrazione lungo z (direzione in profondità del campione) del
drogante nel volume.

La Fig.2.1 rappresenta in modo schematico un sistema di impiantazione
ionica. Nella sorgente si usa un �lamento capace di ionizzare il drogante che,
a seconda dell'apparato utilizzato, può trovarsi in fase liquida, gassosa o in
fase solida. Tramite una di�erenza di potenziale gli ioni vengono estratti,
accelerati e costretti a passare in un magnete; le particelle cariche vengono
deviate in funzione del loro stato di carica, della loro massa e del campo
magnetico applicato B secondo la legge di Lorenz. In questo modo è possibile
far passare, attraverso una fenditura, solo gli ioni voluti, eliminando tutti
gli altri aventi energia e massa diverse. Sucessivamente gli ioni selezionati
entrano nel tubo di accelerazione e sono accelerati �no all'energia voluta.
Il fascio di ioni attraversa due de�ettori verticali e orizzontali, che hanno il
compito di distribuire uniformemente il drogante sul campione.

Per un controllo della dose D e�ettivamente impiantata è possibile, at-
traverso l'utilizzo di un oscilloscopio, misurare l'intensità di corrente I del
fascio impiantato e da questa ricavare D:

D =

∫
I dt/qioni (2.1)

dove l'integrale si estende al tempo di esposizione al fascio.

Figura 2.1: Schema di un impiantatore ionico
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Distribuzione degli ioni

Gli ioni accelerati perdono la loro energia attraverso collisioni con gli elettroni
e i nuclei del substrato e alla �ne si arrestano. Poichè sia il numero di colli-
sioni subite da ciascuno ione per unità di lunghezza percorsa, sia la quantità
di energia persa ad ogni collisione sono delle variabili casuali, gli ioni di una
determinata specie si arresteranno all'interno del materiale bersaglio seguen-
do una distribuzione statistica, pur incidendo sulla super�cie del bersaglio
con la stessa energia e la stessa direzione. Tale distribuzione sarà caratter-
izzata da una certa profondità media RP chiamata projected range, che è
la proiezione della posizione a massima concentrazione degli ioni impiantati
lungo la direzione di incidenza degli ioni impiantati.
La Fig.2.2 mostra la distribuzione degli ioni quando il fascio impatta in un

Figura 2.2: (a) Rappresentazione schematica della traiettoria R di uno ione
e della sua proiezione RP sulla verticale (b) Distribuzione bidimensionale
degli ioni impiantati
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solo punto del wafer (quindi senza alcuna scansione); come si vede dall'im-
magine, lungo l'asse di incidenza il pro�lo di drogante impiantato può essere
approssimato a una gaussiana con il massimo posto in corrispondenza del
valore di profondità pari a RP , rispetto alla super�cie del campione posta
ad x = 0. La larghezza di questa gaussiana dipende dalle caratteristiche di
focusing del fascio ionico, oltre che dalla di�usività del drogante nella ma-
trice. Nel nostro apparato ad esempio, per un impianto di arsenico in silicio
a 25 keV, si ha pr=30 nm e σ = 15 nm.

Interazione ione-reticolo

Si terrà conto della teoria classica degli urti per la quale lo ione in moto nel
substrato potrà perdere energia attraverso due tipi di processi: urto ane-
lestico e urto elastico. Il primo meccanismo consiste nell'interazione degli
ioni incidenti con la nuvola di elettroni che circonda gli atomi del bersaglio.
Gli ioni perdono energia attraverso un meccanismo di interazione coulom-
biana. A loro volta gli elettroni possono essere portati a un livello più alto
di energia (eccitazione), o possono essere estratti dagli atomi (ionizzazione).
Il secondo meccanismo di arresto consiste nel trasferimento di energia ai
nuclei del bersaglio; questo fenomeno produce una de�essone degli ioni inci-
denti, l'eccitazione di fononi e addirittura la dislocazione di molti nuclei del
bersaglio [3]. In quest'ultimo caso l'energia trasferita dallo ione al campi-
one può portare, se è inferiore a una soglia di 15 − 20 eV, a un aumento di
temperatura locale, oppure alla formazione di una coppia di Frenkel (vedi
Fig.2.3): un atomo di Si viene scalzato dalla posizione reticolare e diventa
interstiziale (I), lasciando una vacanza (V), cioè un sito reticolare vuoto.

Figura 2.3: Reticolo del silicio prima e dopo la generazione di una coppia di
Frenkel

Se l'energia trasferita all'atomo di Si è molto superiore alla soglia, l'in-
terstiziale può a sua volta interagire con il cristallo, e si innesta un processo
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a cascata. L'energia richiesta per spostare un atomo del semiconduttore
dal suo sito reticolare è l'energia di dislocazione ED, che per il silicio è ap-
prossimativamente 15 eV. In Fig.2.4 sono rappresentati tre diversi scenari
che possono accadere a uno ione che entra nel cristallo.

Figura 2.4: Ioni incidenti (pallini scuri) all'interno del reticolo (pallini chiari)

Assumiamo di avere uno ione incidente con numero atomico Z1 e ener-
gia E che collide con un atomo del semiconduttore di numero atomicco Z2.
Dopo la collisione l'atomo incidente avrà energia E1 e l'atomo colpito E2.
Se E2 > ED avviene uno spostamento e l'atomo Z2 ha abbastanza energia
x lasciare il suo sito reticolare. Se E1 > ED e E2 > ED si forma un va-
canza ed entrambi gli atomi diventano atomi che si muovono nella cascata
collisionale. Se E1 < ED, E2 > ED allora l'atomo incidente rimane nel sito
(atomo in posizione sostituzionale) e rilascia E1 sotto forma di fononi. Se
E1 < ED, E2 > ED e Z1 6= Z2 allora Z1 diventa un atomo interstiziale. Se
in�ne E2 < ED l'atomo Z2 non ha abbastanza energia per lasciare il suo sito
e quindi vibra rilasciano E2 sotto forma di fononi.

Si può in�ne dimostrare che le sezioni d'urto dell'interazione coulombiana
e di interazione coi nuclei hanno un andamento diverso in funzione dell'ener-
gia dello ione incidente. Si vede dalla Fig.2.5 che per energie più alte (quindi
all'ingresso dello ione nel semiconduttore) domina l'interazione con gli elet-
troni, mentre per energie più basse (quindi in corrispondenza del projected
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range) dominano gli urti coi nuclei.

Figura 2.5: Sezione d'urto dell'interazione con gli elettroni (Se) e
dell'interazione coi nuclei (Sn)

In generale, quindi, lo ione incidente perde energia attraverso entram-
bi i meccanismi di arresto, ma l'importanza dei due contributi (nucleare o
elettronico) varia a seconda dell'energia dello ione. In particolare si possono
distinguere diverse regioni: a basse energie l'interazione avviene prevalente-
mente con i nuclei del cristallo che saranno costretti a spostarsi dalle loro
posizioni sostituzionali per quelle interstiziali provocando così un danneg-
giamento del cristallo. Ad energie intermedie i due contributi inizialmente
sono confrontabili, ma a mano a mano che lo ione diventa meno energetico,
ovvero quando raggiunge zone del cristallo più interne, il valore della sezione
d'urto di frenamento per l'interazione con i nuclei aumenta e determina il
completo arresto dello ione. Ad energie più elevate l'interazione prevalente
è quella con gli elettroni. Ad esempio nel caso di impianti di B in silicio,
il contributo elettronico al frenamento dello ione B prevale sul contributo
nucleare per valori di energia superiori a 10 keV, mentre nel caso di ioni As
questo avviene ad energie maggiori di 800 keV. Il lavoro di questa tesi studia
impianti di As con energie comprese in poche decine di keV e quindi nel
range dove prevale l'interazione nucleare non coulombiana è quindi il dan-
neggiamento della struttura cristallina. Come si vede in Fif. 2.5 l'interazione
nucleare ha un picco poco prima che lo ione si arresti, si comprende dunque
il motivo per cui il silicio risulta essere più danneggiato in corrispondenza
della profondità massima raggiunta in media dagli ioni che non appena sotto
la super�cie.
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2.2 E�etti dell'impiantazione ionica

Si è visto che l'impiantazione ionica è una tecnica molto usata per inserire
il drogante nel silicio e ottenere le proprietà elettroniche necessarie per il
funzionamento del dispositivo. Tre sono le grandi problematiche legate
all'impianto: l'amor�zzazione, il chenneling e la rugosità super�ciale indotta.

Amor�zzazione

Come abbiamo visto in alcune condizioni di impianto gli ioni incidenti pos-
sono urtare gli atomi del silicio e spostarli dai loro siti, generando difetti
cristallogra�ci. La somma di questi danneggiamenti può generare un danno
tale da modi�care la struttura reticolare del silicio cristallino (Si-c) �no ad
ottenere silicio in fase amorfa (Si-a). In questo caso (come si vede dall'im-
magine TEM di Fig.2.6) le due fasi, amorfa e cristallina, sono divise da una
netta interfaccia, detta interfaccia amorfo-cristallina.

Figura 2.6: Immagine TEM (200 kV) di un campione di Silicio drogato con
Arsenico a 35 keV, dose 5× 1015 atoms/cm2

Nel silicio amorfo si perde l'ordinamento a lungo raggio. Di conseguenza
oltre agli anelli esagonali tipici della direzione (110) sono presenti strutture
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con 5 o 7 vertici (Fig.2.7).

Figura 2.7: Perdita dell'ordine in un reticolo cristallino

Nel Si-a si ha una concentrazione elevata di difetti, tra cui vacanze, in-
terstiziali o legami Si-Si allungati. Per questo alcune proprietà, come la
densità o l'angolo tra i legami, non sono de�nite univocamente ma variano
in funzione della storia del campione e della tecnica utilizzata per ottenere
la fase amorfa. In generale si può dire che, a parità di altre condizioni di
impianto, all'aumentare della massa degli ioni aumenta il danneggiamento,
questo è diretta conseguenza della dipendenza della sezione d'urto di inter-
azione coi nuclei dalla massa dello ione. Questo si comprende in riferimento
alla relazione per l'energia ER rilasciata nell'urto:

ER =

[
M2

M1 +M2

4πε0
Z1Z2

]
Ei (2.2)

dove Ei l'energia iniziale, M1 e Z1 sono la massa e il numero atomico del-
l'atomo bersaglio. M2 eZ2 sono la massa e il numero atomico dello ione
incidente.

Channeling

Nei cristalli può accadere l'e�etto di channeling specialmente quando il fascio
di impianto ha direzione parallela ad uno o più piani cristallini tale da per-
mettere il passaggio privilegiato all'interno del cristallo (come si può intuire
da Fig.2.8).

In questo particolare percorso il tasso di urti è minore e quindi si ha
maggiore probabilità che lo ione incidente raggiunga profondità maggiori nel
cristallo. Per ovviare a questo e�etto, che risulta essere di�cilmente con-
trollabile, si ricorre alla variazione dell'angolo di impianto �no ad un valore
che rimuova il parallelismo tra la direzione del fascio incidente ed il canale
cristallogra�co. L'amor�zzazione del campione per e�etto, ad esempio, di
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Figura 2.8: Struttura a diamante vista lungo la direzion <110>

un impianto precedente, permette la riduzione dell'e�etto di channeling del
pro�lo impiantato proprio perchè riduce la presenza di canali.

Un esempio dell'importanza del channelling si può vedere in Fig.2.9 dove
sono stati simulati due impianti di B con dose 5 1014 atoms/cm2 ed energia
35 keV. Il pro�lo di B in rosso corrisponde a un impianto in silicio amorfo
(dove quindi l'e�etto di channelling non può avvenire) mentre quello in nero è
in silicio cristallino. Si osserva che l'e�etto di channellig modi�ca nettamente
il pro�lo di impianto.

Rugosità super�ciale indotta

Per e�etto della cessione energetica dell'impianto ionico sul cristallo, la
super�cie tal volta si ricon�gura con una rugosità generalmente maggiore
rispetto alle condizioni iniziali. Nell'ipotesi che si sia già formata una rigosità
super�ciale per e�etto dell'interazione con un fascio ionico incidente, si può
modellizzare la super�cie come il disegno in Fig.2.10. L'energia depositata
da uno ione tale da produrre danneggiamento avrà sempre la stessa dis-
tribuzione spaziale a goccia indipendentemente dalla rugosità della super�-
cie; per questo motivo la probabilità di erosione cambia al cambiare della
curvatura. Con riferimento alla Fig.2.10, si può osservare che le zone X e Y
saranno soggette a maggiore densità di energia che le zone V e W , quindi gli
atomi inX e Y avranno più probabilità di staccarsi facendo quindi aumentare
la profondità dei crateri e il gap picco-valle della rugosità. La competizione
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Figura 2.9: Pro�lo di B (5 1014 atoms/cm2 35 keV). Impianto in silicio
amorfo (rosso) e in silicio cristallino (nero)

tra questo fenomeno e la di�usione fa si che, anche nel caso di �usso di ioni
uniforme, possano venire a formarsi strutture periodiche (chiamate ripple

o crespature) su super�ci inizialmenti piatte [9]. Le caratteristiche di tali
�gure dipendono dall'energia (più gli impianti sono super�ciali più questo
problema è rilevante), dalla corrente (maggiore è la corrente maggiore è la
quantità di energia ceduta al sistema) e dall'angolo di impianto.
In Fig.2.11 è mostrata un immagine AFM dei ripple presa da Ref. [10], il pro-
�lo è stato ottenuto da [11] dopo un bombardamento conAr+ a 750 eV ,temperatura
d'impianto 600�e �usso di 0, 7 mA/cm2.

2.3 Parametri di impiantazione ionica

A seconda delle caratteristiche del drogaggio (specie chimica, dose ed energia
di impianto) che si vuole ottenere e per ridurre problematiche come l'amor-
�zzazione o il channeling, si può modi�care il tipo di impianto lavorando su
alcuni parametri.

Dose

L'eq 2.1 indica che la dose impiantata dipende dal tempo di impianto e dal-
la densità di corrente. Il danno prodotto nel silicio in funzione della dose
impiantata è stato caratterizzato con diverse tecniche, come ad esempio la
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Figura 2.10: E�etto dell'impianto sulla rugosità super�ciale

spettroscopia a infrarossi o la di�razione dei raggi X [12], [13]. Nel gra�-
co in �gura 2.12 si possono individuare tre regimi distinti dell'evoluzione
del danno: inizialmente si ha un incremento debole del danno accumulato
aumentando la dose impiantata (I), oltre una certa soglia critica e per un
intervallo di dosi ristretto si ha un incremento molto rapido anche per pic-
cole variazioni della dose (II), per dosi ancora più alte si veri�ca un e�etto
di saturazione (III).

I tre regimi si spiegano in quanto nella regione I il materiale è Si-c e sono
presenti solo difetti semplici, nella regione II sono presenti zone localmente
amorfe che favoriscono la formazione di difetti più complessi, nella regione
III il materiale è amorfo. L'energia trasferita dallo ione incidente al cristallo
aumenta con la massa dello ione, quindi a parità di energia di impianto uno
ione con massa maggiore genera più danno. In �gura 2.13 è riportata la
curva che descrive l'andamento del danno in funzione della dose per diversi
ioni impiantati: il punto in cui si passa dal regime II al regime III (che
corrisponde alla dose di impianto necessaria per amor�zzare il materiale e
che viene chiamata dose critica) si sposta a dosi maggiori per ioni leggeri.

Un altro fattore da considerare è la superaddittività: l'entità del danno
causato da ioni poliatomici è maggiore di quello ottenuto impiantando sepa-
ratamente i singoli ioni monoatomici in quanto l'interazione avviene tra due
tipi di ioni proiettili e la struttura cristallina e quindi possono accadere più
e�etti che possono anche essere correlati tra loro [15].

Energia

L'energia si riferisce al fascio degli ioni incidenti che interagiscono con il
cristallo di silicio. La dose soglia per cui si ottiene l'amor�zzazione del Si è
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Figura 2.11: Immagine AFM di ripple prodotti in seguito a un impianto su
un super�cie Si(001), da Ref. [10].

quasi insensibile all'energia degli ioni impiantati. Questo perchè l'amor�z-
zazione si veri�ca nella regione in cui la maggior parte degli ioni si fermano
e quindi dove gli ioni hanno energie basse, indipedentemente dall'energia
iniziale.

L'energia determina la distribuzione in profondità dell'impianto e il pro-
jected range, in Fig.2.14 si vede come all'aumentare dell'energia l'impianto
diventi via via più profondo e caratterizzato da na distribuzione più lunga.

Dose ed energia sono i due più importanti parametri di impianto perchè,
in linea di principio, possono essere scelti in modo indipendenti l'uno dal-
l'altro. Consentono quindi di modi�care in modo indipendente la quantità
totale di dose impiantata e la sua posizione in profondità.

Temperatura di impianto

Il campione da impiantare è sorretto da un supporto la cui temperatura
può essere controllata. La temperatura locale nella regione interessata dal-
l'impianto è funzione sia del rilascio energetico dell'impianto stesso che delle
condizioni di temperatura del portacampione. Ne deriva che se il campi-
one è stato precedentemente ra�reddato alle temperature vicine a quelle
dell'azoto liquido, la temperatura locale della parte soggetta ad impianto
sarà minore rispetto al caso di campione a temperatura ambiente. La dose
minima necessaria per l'amor�zzazione varia in funzione della temperatura
del campione durante l'impianto. Infatti, �ssate le condizioni di impianto,
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Figura 2.12: Danno indotto per e�etto dell'impianto al variare della dose
[12]

esiste una temperatura critica al di sopra della quale l'amor�zzazione non
avviene. Questo perchè durante l'impianto l'accumulazione di difetti è in
competizione con la riduzione del danno (dovuta all'annichilazione dei difet-
ti o alla loro di�usione fuori dall'area di maggior danno), la cui velocità è
dipendente dalla temperatura (come si vede nella sezione 2.4). Aumentando
la temperatura il processo di recupero del danno diventa più veloce e quindi
una frazione minore del danno sopravvive e viene accumulata. Conseguente-
mente a temperature maggiori è più di�cile raggiungere un danneggiamento
tale da indurre l'amor�zzazione, come si vede in �gura 2.15

Dose Rate

Il danneggiamento complessivo nel Si-c è funzione anche della velocità di
impianto (dose rate), ovvero dell'intensità di ioni incidenti per unità di area e
di tempo. Anche in questo caso il fattore è legato alla competizione tra accu-
mulo e riduzione del danno. Aumentando la velocità di impianto diminuisce
il tempo che intercorre tra una cascata collisionale e la successiva; quindi la
frazione di danno recuperato è minore così da portare ad una concentrazione
maggiore di difetti. Questa dipendenza non si osserva per temperature crio-
geniche in quanto il recupero del danno è comunque trascurabile per inter-
valli di tempo relativi ai rate di impianto e�ettivamente utilizzati. In �gura
Fig.2.16 è riportato il danno in funzione della temperatura per diverse ve-
locità di impianto: a parità di temperatura si ha più danno nel caso con
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Figura 2.13: Danno indotto per e�etto dell'impianto (energia di impianto
80 keV) al variare della dose e della massa degli ioni [13]

dose rate maggiore; per temperature molto basse però il danneggiamento è
lo stesso nei tre casi.

Tilt e twist

Altri due parametri di impianto sono il tilt e il twist, relativi alla geometria
delle inclinazioni tra il wafer e il fascio di impianti.

Gli impianti possono essere e�ettuati con di�erenti angoli di impatto
(tilt) tra il fascio di ioni e il campione. Se la struttura cristallina del campione
è nota, è possibile inclinare il fascio (come in Fig.2.17) in modo da diminuire
l'e�etto di channelling.

Se il wafer da impiantare presenta delle strutture super�ciali è possi-
bile che queste mettano in "ombra"alcune zone (come ad esempio la parte
bianca in Fig.2.18), impedendo in questo modo un'impiantazione omogenea.
Per questo motivo è possibile ruotare sul piano orizzontale il wafer durante
l'impianto (twist) uniformando la dose su tutto il campione.

2.4 Trattamenti termici: cristallizzazione e di�u-

sione

Per generare nel silicio una regione con diverse proprietà elettroniche il dro-
gante viene solitamente inserito per impiantazione ionica; questo processo,
come abbiamo visto, genera una concentrazione elevata di difetti nel sili-
cio cristallino e per alcune condizioni di impianto porta alla generazione di
regioni amorfe. Successivamente il cristallo viene ripristinato con un trat-
tamento termico che ha anche il compito di collocare il drogante in po-
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Figura 2.14: Impianti di boro in silicio a diverse energie

sizione sostituzionale. Inoltre il trattamento termico provoca la di�usione
del drogante in matrice e, a seconda della concentrazione dei difetti, la dif-
fusione avviene in modo classico seguendo la legge di Fick (vedi paragrafo
2.4.3) oppure con un aumento temporaneo del coe�ciente di di�usione TED
(Transient Enhanced Di�usion, vedi paragrafo 2.4.4), che può avvenire in
particolare condizioni di supersaturazione di difetti di punto.

Alcuni processi termici, inoltre, possono provocare deativazione di parte
del drogante che si dispone in con�gurazione diversa da quella sostituzionale.

2.4.1 Difetti estesi

Come abbiamo visto in seguito all'impiantazione ionica si genera una densità
di difetti particolarmente elevata vicino al percorso dello ione e soprattutto
nella zona in cui lo ione si arresta. Durante il trattamento termico successivo
all'impianto, interstiziali e vacanze di�ondono e interagiscono tra loro. Paral-
lelamente al processo di annichilazione (I+V ) si assiste anche alla formazione
di una gerarchia di difetti: difetti di punto della stessa specie incontrandosi
possono infatti dare origine a un difetto di dimensioni maggiori, detto clus-
ter, cioè un agglomerato di interstiziali (In) oppure di vacanze (Vn). Questi
cluster possono crescere (catturando un ulteriore I o V) oppure ridursi (cat-
turando un difetto di specie opposta oppure emettendo un difetto di punto).
L'evoluzione del cluster dipende dall'energia di legame, che varia in funzione
della dimensione e ne determina la stabilità. In certe condizioni (densità di
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Figura 2.15: Andamento della dose critica in funzione della temperatura di
impianto per diversi ioni [14]

difetti di punto su�cientemente elevata e annealing abbastanza lungo) un
insieme di cluster di piccole dimensioni può evolvere in un difetto esteso, cioè
un agglomerato di I o V di dimensioni maggiori (tali da essere visibili con
microscopi elettronici) e con una geometria ben de�nita. Durante questo
processo i cluster meno stabili si sciolgono velocemente e forniscono difetti
di punto necessari ai cluster più stabili per accrescersi ed evolvere in difetti
estesi. I cluster In evolvono in difetti {311} e dislocation loop (DL)(vedi
Fig.2.19) I {311} sono formati da �le di interstiziali dirette nella direzione
cristallogra�ca <110> giacenti nel piano cristallogra�co {311}, mentre i DL
sono difetti planari formati da I giacenti sul piano <111>. I cluster Vn invece
evolvono in voids. Questi appaiono come agglomerati di forma sferica oppure
ottaedrica (per dimensioni almeno dell'ordine di 150 nm) dovuta alla sfac-
cettatura della super�cie interna lungo la direzione <111>. Un fascio di ioni
di impianto particolarmente denso può dare origine a un amorphous pocket
(AP) che consiste in una fusione locale del silicio al centro della cascata e in
questa regione viene perso l'ordine strutturale. Gli AP possono dissolversi
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Figura 2.16: Danno in funzione della temperatura per diverse velocità di
impianto. Impianto di Si in Si (dose 1 × 1015 atoms/cm3, energia 1 MeV
[16]

Figura 2.17: Esempio di diversi tilt.

(per ricombinazione interna dei difetti di punto) oppure accrescersi. La sta-
bilità dipende dalla forma e dalla dimensione: l'evoluzione di un AP durante
il trattamento termico quindi non presenta un andamento monotono legato
a un'unica energia di attivazione.

La velocità con cui il sistema recupera il danno è legata ai tipi di cluster
e difetti estesi che si formano per l'evoluzione degli I, dei V e degli AP
introdotti durante l'impianto. La gerarchia di difetti che si viene a formare a
sua volta dipende dai parametri di impiantazione, che determinano la densità
di difetti generata e il bilancio tra il processo di accumulo e recupero del
danno.
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Figura 2.18: Twist durante l'impianto.

Figura 2.19: Esempio di difetti {311} e Dislocation Loop

2.4.2 Cristallizzazione

Sottoponendo il campione amor�zzato a un trattamento termico a bassa tem-
peratura (inferiore ai 500�) si assiste al "rilassamento" del materiale, cioè
il numero dei difetti presenti si riduce mediante la riorganizzazione dei lega-
mi. Questa evoluzione è guidata dalla riduzione dell'energia libera (che può
essere misurata con tecniche calorimetriche), tuttavia il silicio rimane in fase
amorfa: quello che di�erenzia i due stati è la diversa densità di difetti. Per
temperature maggiori di 500�si assiste a una transizione dal Si-a metastabile
verso il Si cristallino che è invece una fase termicamente stabile. In presenza
di uno strato amorfo continuo, la ricristallizzazione avviene strato per strato
mediante lo spostamento dell'interfaccia amorfo-critallino (a-c). La veloc-
ità con cui l'interfaccia si sposta varia in funzione dalla temperatura con
un'andamento di tipo Arrenhius in un intervallo di temperature compreso
tra 500�e 1440�. Questo andamento non è univocamente de�nito ma varia
in funzione dell'orientazione del substrato ed è in�uenzato dalla presenza di
impurezze. Alcune, come boro e arsenico, accelerano la ricristallizzazione;
altre, come il �uoro, la rallentano.

Se non esiste un'interfaccia a-c la ricristallizzazione avviene per nucle-
azione: localmente si generano dei microcristalli che sono inizialmente insta-
bili a causa dell'elevato rapporto super�cie/volume, ma alcuni di essi possono
raggiungere dimesioni superiori a una soglia critica (per la presenza di �ut-
tuazioni termodinamiche) e avviare la ricristallizzazione. L'e�cacia della ri-
costruzione del cristallo dipende dallo stato di danneggiento precedentemente
provocato dal fascio di impianto e dalle caratteristiche del processo termico
quali tempo, temperatura ed ambiente gassoso. La risultante complessiva
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può riportare il sistema in condizioni cristalline o con una concentrazione di
difetti relativamente bassa.

Figura 2.20: Immagine TEM (200 kV) di un campione di silicio drogato con
arsenico a 35 keV, dose 5× 1015 atoms/cm2 , al termine di un annealing in
forno a 750�per 10′

L'interfaccia che si viene a formare subito dopo l'impianto tra la zona
amorfa e quella cristallina resta ricca di difetti anche alla �ne degli anneal-
ing: questa regione viene chiamata end of range. In Fig.2.6 e in Fig.2.20 si
vedono immagini TEM dello stesso wafer, la prima è stata eseguita subito
dopo l'impianto, la seconda dopo i trattamenti termici. Si vede che, anche
quando la parte vicino alla super�cie è ricostruita, in corrispondenza di quel-
la che era l'interfaccia Si-a Si-c si trova una �la di difetti. Si osserva anche
(ad esmpio nelle immagini riportante nell'appendice) che all'aumentare della
temperatura del processo termico, i difetti nella regione di end of range si
sciolgono.

2.4.3 Di�usione

In seguito ai processi termici possono avvenire due tipi di di�usione: quella
classica, governata dalle leggi di Fick, e la TED.

Di�usione classica

Di seguito sono ricavate e risolte in alcuni casi particolari le equazioni di
Fick.

Leggi di Fick
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Consideriamo due fette di un solido aventi lo stesso spessore, come in
Fig.2.21 dove la fetta 1, la fetta 2 e la fetta 3 hanno diversa concentrazione

Figura 2.21: Di�usione di un drogante

di drogante. Queste concentrazioni sono date da

C1 =
N1

Aλ
(2.3)

C2 =
N2

Aλ
(2.4)

Dove N1 e N2 sono il numero di atomi di impurità nella fetta uno e nella
fetta due. A è la sezione laterale della fetta e λ lo spessore.

Come è noto, gli atomi in un solido vibrano in funzione dell'energia ter-
mica mantendendo de�nita la loro posizione media. Di conseguenza a una
data temperatura T ogni atomo che appartiene a una fetta ha una certa
probabilità ν di saltare da una posizione atomica ad un'altra che si trova
accanto. L'atomo può muoversi nelle tre direzioni ma consideriamo per sem-
plicità una sola di queste, ad esempio l'asse x. In questo asse i possibili
spostamenti (verso destra e verso sinistra) sono equiprobabili, quindi la fre-
quenza con cui si ha un salto in una direzione speci�ca è ν

2 . Si può quindi
scrivere il �usso di atomi attraverso la super�cie di separazione che vanno
dalla fetta 1 alla fetta 2 come

∆N1→2

∆t
=

∆N1ν

2
(2.5)

Dove ∆t è l'intervallo di tempo considerato. Il �usso di atomi che va dalla
fetta 2 alla fetta 1 sarà invece

−∆N2→1

∆t
=

∆N2ν

2
(2.6)
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Si noti che il �usso è positivo da sinistra verso destra e negativo nell'altro
verso. Combinando queste due equazioni si trova il �usso totale di atomi
attraverso la super�cie di separazione tra la fetta 1 e la fetta 2

∆N

∆t
=

(N1 −N2)ν

2
(2.7)

Da cui, sostituendo le concentrazioni,

∆C

∆t
=

(C1 − C2)Aλν

2
(2.8)

Mentre il gradiente di concentrazione è dato da

∆C

∆x
= (C2 − C1)λ (2.9)

Combinando queste ultime due si trova

∆C

∆t
= −Aλν

2

∆C

∆x
(2.10)

Introduciamo ora il �usso j de�nito come il numero di atomi che attraver-
sano la super�cie di seprazione tra due fette per unità di area e di tempo.
L'espressione del �usso è quindi

j =
1

A

∆C

∆t
= −λ

2ν

2

∆C

∆x
(2.11)

A questo punto è utile introdurre la costante di di�usione (o di�usività) D

D =
λ2ν

2
(2.12)

Combinando le ultime due equazione e portando il tutto in termini di�eren-
ziabili troviamo

j = −D∂C
∂x

(2.13)

Quest'ultima legge è conosciuta come prima legge di Fick.

Da questa legge si può vedere che quando esiste un alto gradiente di con-
centrazione, la probabilità di spostarsi dalla regione ad alta concentrazione
verso quella a minore è maggiore rispetto alla situazione in cui il gradiente
di concentrazione sia meno intenso. Infatti occorre che

∂C

∂x

sia grande.
La prima legge di Fick esprime l'andamento del �usso di di�usione di una

determinata specie in funzione del gradiente di concentrazione. La seconda
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legge di Fick, che è ricavata di seguito, dice invece come si comporta il pro�lo
di concentrazione C(x) in funzione del tempo. Consideriamo ora la seconda
fetta in Fig.2.21 . Dal momento che la materia si conserva il cambiamento
di concentrazione nella fetta 2 deve essere la somma del �usso dalla fetta 1
alla fetta 2 e di quello dalla fetta 2 alla fetta 3. Questo signi�ca

∆C

∆t
= j1 − j2 (2.14)

e
j1 − j2
λ

=
∆j

∆x
(2.15)

Quindi
∆C

∆t
= −∆j

∆x
(2.16)

In termini di�erenziali si trova

∂C

∂t
= − ∂j

∂x
(2.17)

Sostituendo in questa la prima legge di Fick troviamo la seconda legge di
Fick

∂C

∂t
= D

∂2C

∂x2
(2.18)

Questa seconda legge è uguale all'equazione della conduzione del calore, fat-
to salvo che in questo caso la costante è D e non χ. La relazione 2.18
esprime che, in caso di variazione in un certo intervallo di tempo della con-
centrazione, allora anche l'operatore laplaciano della concentrazione deve
variare proporzionalmente al coe�ciente di di�usione.

Equazioni della diffusione

Questa legge può essere applicata per conoscere il pro�lo di di�usione degli
atomi droganti in funzione della posizione. Essendo l'equazione di tipo dif-
ferenziale, per risolverla sono necessarie delle condizioni iniziali e al con-
torno. Ad esempio, nel caso di sorgente in�nita che di�onde in un corpo
semi-in�nito, cioè con condizioni al contono

C(0, t > 0) = C0 (2.19)

E condizioni iniziali
C(x > 0, 0) = 0 (2.20)

Si trova la
C(x, t) = Cserf

x

2
√
Dt

(2.21)

Ricordiamo che il numero totale di atomi di drogante Q che entrano in una
sezione di silicio di 1 cm2 è

Q(t) ≡
∫ ∞

0
C(x, t)dx (2.22)
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Che integrata da

Q(t) =
2√
π

√
DtCs (2.23)

Dove Cs è la solubilità soldia, cioè la massima concentrazione di una sostan-
za che può essere dissolta in un solido a una data temperatura.

La concentrazione di drogante versus la profondità nel silicio è plottata in
Fig.2.22. Questo caso è �sicamente realizzabile creando un sistema composto
da due �lm contigui: il primo è privo del drogante mentre il secondo ne
possiede alta concentrazione disposta omogeneamente. Si fa subire al sistema
un trattamentpo termico che costringe il drogante a di�ondere da una regione
all'altra. Occorre però supporre che la regione ad alta concentrazione subisca
solo una trascurabile variazione tra gli stati iniziale e �nale.

Figura 2.22: Concentrazione di drogante versus profondità nel silicio

Se invece risolviamo il problema per sistema con dati al contorno e iniziali

∂C

∂x
|(0,t) = 0 (2.24)

e
C(∞, t) = 0 (2.25)

45



cioè per le condizioni di deposizione in cui normalmente si opera nell'indus-
tria dei semiconduttori, troviamo

C(x, t) =
Q√
πDt

e
−x2

4Dt (2.26)

Dove questa volta Q

Q(t) =

∫ ∞
−∞

C(x, t) = 2
√
πD (2.27)

è una costante del problema. Vediamo plottata nella Fig.2.23 questo pro�lo
gaussiano.

Figura 2.23: Di�usione di un drogante

Quest'ultima trattazione può essere applicata a pro�li di concentrazione
ottenuti da impiantazione ionica. Occorre però supporre che dopo il tratta-
mento termico, il pro�lo di concentrazione ottenuto dall'analisi (ad esempio
SIMS) conservi la dose totale per qualunque processo termico subito dal
sistema. Generalmente, però, si osservano casi in cui questo non succede
per segregazioni del drogante all'interfaccia o alla super�cie, e per cluster-
izzazioni. Si riduce così la possibilità di applicazione della relazione 2.26
quando uno o più di questi e�etti accade.
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Di�usione atomica

Nelle equazione precedenti è stato introdotto il concetto di costante della
di�usione D, la di�usività. Vediamo ora alcuni concetti �sici che riguardano
la di�usività.

Metodi di diffusione atomica

Un'impurità può occupare una posizione interstiziale (negli spazi liberi del
reticolo cristallino della matrice) o una posizione sostituzionale (al posto di
un atomo nel reticolo), si veda la Fig.2.24. Condizione necessaria perchè ato-

Figura 2.24: Droganti (pallini neri) in posizione sostituzionale e interstiziale

mi come boro, fosforo e arsenico siano elettricamente attivi (cioè forniscano
una carica libera che partecipa alla conduzione) è che occupino posizioni
sostituzionali. Durante i processi di annealing i droganti possono di�ondere
cambiando pertanto la loro posizione. La direzione di di�usione, come abbi-
amo visto, dipende dal gradiente di concentrazione (da concentrazione mag-
giore a concentrazione minore).
I meccanismi di di�usione atomica sono di tre tipi (vedi Fig.2.25):

� per vacanze

� per interstiziali

� una combinazione dei due meccanismi conosciuta come interstitialcy

La di�usione per vacanze avviene quando un atomo sostituzionale scambia la
sua posizione nel reticolo con una vacanza. Dopo lo scambio diretto l'atomo
può incontrare altre vacanze che per lo stesso e�etto permettono un nuo-
vo scambio di posizione, oppure la vacanza permette il movimento di altri
atomi di silicio. La di�usione per interstiziali avviene quando un atomo
in posizione interstiziale salta in un'altra posizione interstiziale modi�cando
temporaneamente la con�gurazione locale della matrice di silicio. Il terzo
tipo di di�usione avviene quando atomi di silicio interstiziali scalzano atomi
di impurità in posizione sostituzionale e li mandano in posizione interstiziale,
le impurità in posizione interstiziale possono quindi urtare e spostare atomi
del reticolo di silicio per ricominciare il proccesso.
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Figura 2.25: Meccanismi di di�usione atomica

Ogni tipo di dopante, a seconda delle sue caratteristiche e della matrice in
cui è introdotto ha una determinata energia di attivazione alla di�usione per
ogni singolo processo. Si dice che un meccanismo di di�usione è privilegiato
rispetto ad un altro quando ha minore energia di attivazione. Il processo
privilegiato è quindi il principale responsabile della di�usione, mentre gli
altri provocano solo e�etti secondari che, nella maggior parte dei casi sono
trascurabili.

Diffusività

Perchè un'impurità di�onda, questa deve muoversi tra gli atomi di silicio e
quindi deve modi�care la con�gurazione locale determinando così la dipen-
denza della di�usione dalla stato in cui il sistema si trova al momento del
trattamento termico.

� Durante la di�usione un atomo interstiziale salta da una posizione
interstiziale ad un'altra, questo processo ha una barriera di energia
relativamente bassa

� Gli atomi sostituzionali per di�ondere richiedono invece la presenza di
una vacanza o di un interstiziale e devono per forza rompere dei legami
del reticolo. La formazione di vacanze o interstiziali è un processo che
richiede alta energia, questa è disponibile durante l'impianto mentre
è molto di�cile trovarla in situazioni di equilibrio. D'altra parte an-
che rompere un legame del reticolo è altresì un processo che richiede
un'energia relativamente alta.

Possiamo a questo punto caratterizzare ogni processo di di�usione con
una barriera di energia di attivazione Ea. Dove Ea è l'energia richiesta per
saltare da un sito al sito vicino. Per un atomo interstiziale possiamo dire che
la probabilità che un atomo salti in un altro sito è data dal prodotto di due
termini:
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1. Il primo termine è la frequenza ν0 con la quale un atomo collide con la
barriera (la frequenza di oscillazione di un atomo nel silicio è di circa
1013 − 1014 urti/sec)

2. Il secondo termine è la probabilità che un atomo possa superare la
barriera durante la collisione (data dal fattore di Boltzman exp(−Ea

kT ).

Il rate con cui un atomo interstiziale salta a una nuova posizione è quindi

νint = 4ν0e
−Ea
kT (2.28)

Dove il 4 è dovuto al fatto che atomo può muoversi verso ogni sito adiacente.
Per gli atomi sostituzionali il rate sarà invece:

νsubst = 4ν0e
−(E−a+Ed)

kT (2.29)

rispetto a νint è stato aggiunto un fattore exp(−Ed
kT ) per tenere conto della

probabilità che esita una vacanza o un interstizile nel sito vicino. Dove Ed è
l'energia di formazione di un difetto di punto. Determinazioni sperimentali
dell'energia di attivazione danno una barriera di 0.5 eV per atomi interstiziali
e di 3 eV (inclusa la formazione del difetto) per atomi sostituzionale.

Considerando che lo spazio interatomico λ in un reticolo a dimanate di
lato d è pari d√

3
, possiamo quindi riscrivere a di�usività come

Dint =
4ν0d

2

6
e

−Ea
kT (2.30)

e

Dsubst =
4ν0d

2

6
e

−(Ea+Ed)

kT (2.31)

2.4.4 Meccanismi di di�usioni assistiti da difetti : TED

Come abbiamo visto, l'impiantazione può creare delle regioni danneggiate a
tal punto da essere amorfe. La regione di interfaccia tra la regione amorfa
e quella cristallina è detta end of range, questa è molto ricca di difetti di
punto come Si interstiziali producendone una sovrassaturazione.
Dal momento che i difetti del silicio in�uenzano la di�usione dei dopanti (ve-
di sezione 2.4.3), è facile intuire come, durante gli annealing, l'interazione tra
i difetti in eccesso e il dopante porti a un'anomalia nella di�usione. Questo
fenomeno viene chiamato Transient Enhanced Di�usion (TED). La parola
Enhanced si riferisce al fatto che la di�usività D del dopante è aumentata
a causa dell'alta concentrazione dei difetti. Avviene quindi un processo di
di�usione assistito da difetti di punto che, come si è detto, è generalmente
caratterizzato da minore energia di attivazione alla di�usione. Transient de-
nota invece un tipo di di�usione transiente che accade solo �nchè i difetti
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Figura 2.26: Immagine TEM (200 kV) di un campione di silicio drogato con
arsenico a 35 keV, dose 5 × 1015 atoms/cm2 , con un annealing in forno a
750�per 10′

non sono stati esauriti: dopo tempi di qualche secondo di annealing il pro-
cesso non può più bene�ciare della presenza di difetti perchè si esauriscono.
A questo punto la di�usione avviene secondo il meccanismo più congeniale
al drogante in matrice, ma senza assistenza di difetti, ed ha energia di at-
tivazione alla di�usione generalmente maggiore (di�usività minore) rispetto
al caso transiente.

In Fig.2.27 è riportato un tipico pro�lo TOF sovrapposto a un'immag-
ine TEM dove si può osservare l'e�etto TED, caratterizzato dal punto di
�esso in corrispondenza della discontinuità di D. Il pro�lo è sovrapposto a
un'immagine TEM dello stesso campione, mostra che il �esso coincide la po-
sizione della regione end of range. Si osserva quindi che gli atomi di arsenico
che hanno potuto incontrare degli atomi di silicio in posizione interstiziale
(circa a 60 nm dalla super�cie) hanno sfruttato la maggiore di�usività per
meccanismo assistito dagli interstiziali. Altri atomi di arsenico (ad esempio
quelli a circa 30 nm dalla super�cie) hanno avuto minore di�usione perchè
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non hanno trovato difetti di punto che ne favoriscano la di�usione.

Figura 2.27: Pro�lo TOF SIMS di impianto di As in Si (35 keV, dose 5 ×
1015 atoms/cm2, annealing 750� 10 min). Immagine TEM 200 kV

2.5 Simulazione di impiantazione ionica

Per studiare la dinamica dell'impiantazione ci si avvale di programmi di
simulazione Monte Carlo, che permettono di seguire passo passo l'intero
percorso di un arbitrario numero di ioni incidenti. Uno dei codici Monte
Carlo più di�usi per bersagli amor� è il programma sviluppato da J. F.
Ziegler TRIM (Transport of Ion in Matter). Esso si basa su trattazioni
quantomeccaniche delle collisioni di tipo binario tra ioni incidenti e atomi
del bersaglio. Sono implementati termini dovuti alla collisione coulombiana,
compresi i termini di scambio e correlazione. Vengono considerate inoltre
interazioni a lungo raggio, che generano eccitazioni elettroniche e palsmoni
nel bersaglio. Codici Monte Carlo più so�sticati sono in grado, invece, di
considerare le interazione multiple che avvengono nei processi di cascate non
lineari.

Nella maggior parte delle applicazioni, le simulazione TRIM sono in grado
di simulare e�cacemente la distribuzione �nale degli ioni nel materiale, le
distribuzioni di perdita di energia e di danneggiamento primario (coppie
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di Frenkel) nel mezzo. Tale distribuzioni possono essere simulate per ogni
specie di ione incidente, per ogni data energia (10 eV − 1 GeV ) e angolo di
impianto. Per quanto riguarda il mezzo in cui vengono impiantati gli ioni, è
possibile simulare l'impianto in ogni tipo di matrice (solida o gassosa) e in
matrici date dalla sovrapposizione di layer di specie diverse [17].

In Fig.2.28 riportiamo a titolo di esempio due simulazioni TRIM di
impianti in matrice diversa.

2.6 La caratterizzazione di impianti in microelet-

tronica: utilizzo del SIMS

Per la caratterizzazione degli impianti sopra descritti viene spesso utilizzato il
SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy). Questa tecnica è una spettrome-
tria di massa di particelle ionizzate emesse dalla super�cie del campione,
solitamente solida, in seguito al bombardamento della stessa con un fascio
primario di particelle. Un fascio di particelle bombarda quindi la super�-
cie scoprendo parti sempre più profonde del campione e permettendo quindi
un'analisi in profondità. Una volta liberate, le particelle cariche vengono
indirizzate verso lo spettrometro di massa che, a seconda del tipo, monitora
i conteggi di una o più specie atomiche in funzione della profondità. Per
maggiori dettagli si legga il Cap. 3. Dopo la collezione ed il conteggio degli
ioni acquisiti dal rivelatore è possibile ricavare informazioni sulla posizione e
sulla concentrazuine di una determinata specie chimica in una determinata
matrice. Purtoppo non è sempre possibile convertire il numero di conteg-
gi in concentrazione, perchè la calibrazione del pro�lo acquisito può essere
eseguita solo se si conosce uno speci�co fattore di conversione che dipende
fortemente dal tipo di elemento acquisito, dalla matrice e dalla condizione
di analisi.

L'utilizzo di campioni di riferimento opportunamente costruiti permette
allo strumento SIMS di caratterizzare un impianto ionico anche se sottoposto
a trattamento termico valutandovi la concentrazione dei droganti in funzione
della profondità.

È possibile, utilizzando un fascio di analisi poco energetico, ottenere delle
mappe super�cili dei campioni.
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Figura 2.28: Simulazione di impianto TRIM
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Capitolo 3

SIMS

3.1 Introduzione

Con Secondary Ion Mass Spectroscopy (SIMS) si intende la spettrometria di
massa di particellle ionizzate emesse da una super�cie, solitamente solida, in
seguito al bombardamento della stessa con un fascio primario di particelle.
Tale fascio puo' essere costituito da elettroni, ioni, particelle neutre o fononi;
tra questi quello più utilizzato e commercializzato usa ioni primari capaci di
produrre ioni secondari. Nel nostro caso abbiamo utilizzato uno di questi
strumenti (ToFSIMS IV dell'IONTOF). Le particle secondarie emesse dalla
super�cie del campione possono a loro volta essere atomi, molecole e cluster
(carichi e neutri) o elettroni. Il SIMS (secondary ion mass spectroscopy)
rileva e analizza attraverso uno spettrometro di massa solo le particelle sec-
ondarie cariche, che sono circa l'8% del totale emesso. Questo valore può
variare in funzione della matrice sotto esame e dalla modalità di analisi.
Le particelle vengono indirizzate, grazie a un campo elettrico, nello spet-
trometro di massa che discrimina uno ione da un altro attraverso il rapporto
carica massa e restituisce uno spettro in massa, permettendo quindi l'analisi
chimica del campione.

Esistono due modalità con cui si può operare, a seconda del tipo di in-
formazione che si vuole ottenere dal campione. Da una parte esiste il SIMS
dinamico, che sfrutta il potere erosivo del fascio primario per ottenere in-
formazioni sulla composizione elementale dei materiali in funzione della pro-
fondità. Questa tecnica, che ha una buona risoluzione in profondità ma
trova scarse applicazioni in analisi super�ciali, è molto impiegata nel campo
dell'industria dei semiconduttori. Infatti, grazie all'alta sensibilità e ripro-
ducibilità di misura è capace di rilevare basse concentrazioni (anche qualche
p.p.b) di elementi dispersi in matrice. Ne è un esempio la determinazione
della concentrazione chimica in funzione della profondità, di impianti di dro-
ganti in matrici a semiconduttore. Uno svantaggio di questa tecnica è la
sua distruttività. Il SIMS statico, che è invece principalmente utilizzato per
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la scienza delle super�ci, ha un approccio diverso. Benninghoven e il suo
gruppo di Münster hanno dimostrato che usando un fascio primario con un
�usso molto basso (meno di 1 nA per cm2) è possibile generare uno spettro
di massa di ioni secondari, in tempi più brevi del tempo di vita media del
layer di super�cie. In questa modalità, statisticamente, nessun punto della
super�cie viene urtato più di una volta e quindi si possono ottenere spettri
super�ciali in tempi molto brevi, ma comunque su�cienti per l'acquisizione.
Le informazioni così ricavate possono quindi essere usate per ottenere carat-
teristiche sulla composizione chimica e molecolare della super�cie con alta
risoluzione in massa ( M

∆M ≈ 7000 per 30Si) minimizzando quanto più è
possibile il danneggiamento della matrice in studio.

3.1.1 Parole chiave

Di seguito vengono introdotti alcuni termini che sono stati utilizzati nel testo.
Queste semplici de�nizione non hanno carattere esaustivo, per una migliore
comprensione è necessario leggere i capitoli 3.2, 3.3.

SPUTTERING

Questo termine indica l'erosione del campione ad opera del fascio di ioni. In
seguito è utilizzato il verbo preso dall'inglese sputterare, che indica appunto
l'azione dell'erosione.

RESA DI SPUTTERING

La resa di sputtering (sputtering yield in inglese) è de�nita come il numero
di atomi erosi dal bersaglio per ogni ione incidente.

RANGE DINAMICO

Con range dinamico si intende il numero di ordini di grandezza di concen-
trazione che il SIMS riesce a rilevare. Questo è una caratteristica della misura
e del singolo materiale.

DETECTION LIMIT

Il detection limit di un elemento è la minima concentrazione di quell'elemento
che può essere misurata con un dato strumento SIMS.

3.2 Cenni sullo strumento di misura

È possibile suddividere la macchina in quattro componenti principali: il
sistema di vuoto, il/i fascio/i utilizzato/i per l'analisi e per lo sputtering, lo
spettrometro di massa e un sofware per l'analisi dei dati.
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3.2.1 Sistema di vuoto

Per avere una buona funzionalità la camera a vuoto in cui è posto il SIMS e
il sistema di pompa devono essere disegnate per garantire UHV (Ultra High
Vacuum � ultra alto vuoto) ovvero un valore di pressione compreso tra 10−7

e 10−11 mbar durante tutta la misura.
Illustruiamo a titolo di esempio il sistema utilizzato nel nostro set up. Il

nostro sistema di vuoto è diviso in due parti. Dapprima abbiamo una pompa
a membrana che agisce nella prima camera in cui viene inserito il campione
(camera di trasferimento). Questa camera è l'unica che viene messa in co-
municazione con l'esterno al momento dell'inserimento del campione, suces-
sivamente viene chiusa e grazie al sistema di pompa raggiunge condizioni di
vuoto di circa e 10−5 mbar. Sucessivamente il campione viene spostato nella
camera in cui avverrà l'analisi dove agisce una pompa turbomolecolare che
è in grado di portare il sistema �no a e 10−11 mbar. Questo sistema ha due
scopi, in primo luogo deve garantire che le specie analizzate vengano solo dal
campione e non da un eventuale contaminante presente nell'ambiente. In
secondo luogo deve evitare che in seguito all'erosione del campione durante
l'analisi tutte le specie neutre emesse si fermino in prossimità del campione
formando un disturbo che renderebbe impossibile l'analisi.

3.2.2 Fasci

Talvolta, in particolare quando l'analizzatore di massa è un ToF (come nel
nostro caso), si usano due fasci: quello primario, con cui si analizza la super�-
cie, e quello di sputtering, con cui si erode il campione per rendere disponibile
al fascio primario uno strato più profondo per l'analisi successiva. Questi due
fasci vengono alternati per ottenere un pro�lo in profondità. Inizialmente si
colpisce la super�cie libera col fascio primario e si raccolgono e analizzano
gli ioni emessi. Sucessivamente si chiude l'ingresso dell'analizzatore di massa
e si erode col fascio di sputtering la zona che è stata analizzata col fascio
primario. In questo modo si prendono informazioni solo dagli ioni emessi in
seguito all'impatto del fascio primario, mentre le specie emesse per l'inciden-
za del fascio di sputtering si disperdono nella camera ed alla �ne vengono
eliminate grazie al sistema di pompaggio. Questo ciclo viene ripetuto più
volte analizzando strati via via più profondi che vengono liberati grazie al-
l'erosione del cannone di sputtering. La durata totale del ciclo e i singoli
tempi di azione dal fascio primario e del fascio secondario possono essere re-
golati dal software. In �gura 3.1 si può osservare la geometria di un sistema
di questo tipo. Sebbene molti SIMS commercializzati possano variare l'ango-
lo tra normale alla super�cie e fascio di analisi e/o di sputterig , il ToFSIMS
IV dell'IONTOF non può modi�care questi angoli, lasciandoli �ssi a a 45o in
entrambi i casi. Invece i SIMS detti dinamici utilizzano il fascio primario sia
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Figura 3.1: Geometria di un sistema TOF SIMS, a destra e a sinistra si
trovano i cannoni ionici, al centro il rivelatore TOF.

per l'analisi che per lo sputtering. È quindi chiaro che SIMS statico (come
il ToFSISM) ed il SIMS dinamico utilizzano tipi di cannoni di�erenti

Fascio primario

Con cannone del fascio primario si intende la struttura in cui il fascio di
ioni viene estratto e sucessivamente indirizzato, accelerato e focalizzato sul
campione. A seconda del campo di applicazione sono stati sviluppati diversi
tipi di cannoni per il fascio primario. In seguito verrà descritto nello speci�co
il cannone in dotazione alla macchina utilizzata per questo lavoro di tesi,
rimando a Ref. [5] per una descrizione più generale. In Fig.3.2 è riportato
lo schema del cannone di cui si tratterà.

SORGENTE

Le tecniche per generare ioni usate nel SIMS sono quattro
- Ionizzazione per impatto di elettroni primari
- Plasma ion sources
- Ionizzazione di super�ci
- LMIS (liquid metal ion source)
Nel nostro caso abbiamo utilizzato una LMIS di Gallio. Il principio di fun-
zionamento è basato sull'emissione di ioni ad opera di un campo elettrico. In
questo processo un campo di alta intesità (circa 1010 Vm) modi�ca la barriera
di potenziale della super�cie del metallo, in questo modo per gli elettroni
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Figura 3.2: Schema dell'ion gun utilizzato per produrre il fascio primario
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Figura 3.3: Schema di una sorgente LMIS (liquid metal ion source)

è più facile spostarsi per e�etto tunnel. A seconda della polarità del cam-
po gli elettroni vengono emessi o si spostano verso l'interno del solido. In
questo ultimo caso gli atomi di super�cie risultano caricati positivamente
e conseguentemente possono essere desorbiti in forma di cationi nel campo
elettrico.

In questo genere di sorgenti un �lamento o un capillare molto sottile (o
una combinazione di entrambi) di tungsteno vengono usati come substrato
per gli emettitori. Il �lamento viene scaldato per mantenere liquido il gal-
lio. Nel nostro caso questo substrato termina con una punta (1 − 10 µm
di diametro) che è ricoperta con gallio liquido e collegata a una riserva di
gallio, come è mostrato in Fig.3.3. Davanti a questa punta è collocato un
elettrodo caricato negativamente che genera il campo elettrico necessario per
l'estrazione. Il Ga in natura esiste in due isotopi 69Ga e 71Ga ; per evitare
la sovrapposizione di due spettri si costruiscono sorgenti minimizzando il
contenuto di 71Ga. L'emissione avviene solo quando il campo raggiunge
il valore critico per l'estrazione. Per garantire una corrente stabile occorre
che la riserva di gallio fornisca un �usso di atomi su�ciente a supplire al
�usso di ioni emesso. In queste condizioni la corrente sulla super�cie del
liquido (ovvero sulla punta della sorgente) è dell'ordine di 108 A

cm2 . La vita
di questa sorgente dipende dalla riserva disponibile. Durante una giornata
può essere usato per un massimo di 6− 10 ore di �la ; dopo questo tempo il
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fascio perde di stabilità �no a scomparire perchè la ripopolazione di Ga nella
regione più esterna della punta perde di e�cacia �no alla cessazione dell'emis-
sione. Occorre quindi, attraverso un processo di riscaldamento, condizionare
la sorgente per produrre una nuovo fascio.

LENTI E SISTEMA DI VUOTO

Il sistema di lenti di cui sono dotati i cannoni ionici ha lo scopo di focaliz-
zare il fascio sul campione riducendo al minimo le aberrazioni cromatiche e
sferiche. Le lenti utilizzate sono lenti elettrostatiche, spesso lenti di Einzel.
I parametri più importanti sono due: le dimensioni dello spot e la quantità
di corrente trasportata. Un buon cannone deve produrre uno spot piccolo
che porti più corrente possibile. Questi parametri sono determinati principal-
mente dalla brillantezza e dallo spread in energia della sorgente e, sopratutto,
dalle caratteristiche ottiche dell'ultima lente. Subito dopo il sistema di fo-
calizzazione si trova il sistema di pulsing, che impedisce al fascio la collisione
continua col campione. Questo sistema permette al fascio di incidere sul
campione solo per brevi impulsi (la cui durata è regolabile) indirizzandolo
per il resto del tempo su una super�cie apposita. Il nostro cannone è dotato
di un de�ection pulsing.

BUNCHING

Una volta creato l'impulso è necessario ridurre la sua estensione spaziale
longitudinale comprimendolo. Questo viene fatto utilizzando dei potenziali
ritardanti.

Fascio di sputtering

Con cannone del fascio di sputtering si intende la struttura in cui il fascio di
ioni viene estratto dalla sua sorgente e successivamente indirizzato e focal-
izzato sul campione per erodere gli strati già analizzati dal fascio primario.
Rende quindi disponibile una super�cie sottostante a quella già analizzata.
Analogamente al caso del cannone del fascio primario, anche per il cannone
di sputtering sono state sviluppate diverse tipologie a seconda del campo
di applicazione. Il cannone in dotazione alla macchina utilizzata per questo
lavoro di tesi è un cannone dotato di sorgente a stato solido, e per alcuni
aspetti relativi all'emissione è simile al cannone del fascio primario sopra
descritto, pertanto in seguito verranno trattate solo le di�erenze tra i due.

SORGENTE

Il fascio di sputtering utilizzato è un fascio di ioni di cesio carichi positi-
vamente ed estratti grazie ad un potenziale elettrostatico dalla super�cie di
un solido di Cs riscaldato. Il fascio è quindi focalizzato attraverso delle lenti
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ed indirizzato sul campione. Ci sono due motivi per cui sorgenti di questo
tipo sono molto utilizzate nei SIMS:
� in primo luogo perchè la deposizione di cesio sulla super�cie da investigare
aumenta la resa di rilevazione di ioni secondari negativi. Ne sono particolar-
mente avvantaggiati elementi con alta elettronegatività (come fosforo, �uoro,
arsenico e selenio: elementi che sono di grande importanza nella tecnologia
dei semiconduttori)
� in secondo luogo perchè, il processo di ionizzazione della super�cie della
sorgente solida di Cs, riesce a produrre un fascio di ioni ad alta brillanza e
con una dispersione energetica piccola rispetto a fasci estratti in altro modo.
Questo riduce di molto le aberrazioni cromatiche che avvengono nella colon-
na di focalizzazione.

La base del processo di estrazione di ioni dalla super�cie è un processo
di ionizzazione termica da una super�cie ad alta work function. Solitamente
viene utilizza come sorgente una lamina di tungsteno porosa interamente
ricoperta di Cesio. Per comprendere il motivo di questa scelta bisogna con-
siderare quanto scritto sotto. Se un atomo adsorbito è in equilibrio su una
super�cie di metallo, gli elettroni si spostano dal top della banda di con-
duzione del metallo al livello di valenza dello stato fondmentale dell'adato-
mo, e viceversa, a un rate determinato dalla temperatura. All'equilibrio è
possibile ricavare la seguente relazione per la densità di corrente degli ioni
positivi j+.

j+ = w
1

1 + g+

g0
e

(Ei−W )

kT

(3.1)

Dove w è la densità di �usso delle particelle che suppliscono all'evaporazione,
j+ e j0 sono le densità di corrente delle particelle evaporate positive e neutre,
g+

g0
rappresenta il rapporto tra le popolazioni delle due specie (ionizzati e

neutri), W è la work function ed Ei l'energia di ionizzazione degli adatomi.
Si evince da questa equazione che una buona sorgente di cesio richiede bassa
energia di ionizzazione per adatomi di cesio (3.8 eV ) e una super�cie ad alta
funzione lavoro, come il tungsteno. In questo tipo di sorgenti il cesio evapora
da una riserva che viene riscaldata, attraversa un condotto che lo porta su
una super�cie porosa di tungsteno e lì si depone. Sucessivamente gli adatomi
di cesio vengono fatti evaporare grazie al potenziale indotto dall'elettrodo di
estrazione.

3.2.3 Spettrometro di massa

Per studiare il fascio secondario possono essere usati tre analizzatori di mas-
sa a seconda delle caratteristiche che deve avere l'analisi:
� Separatore a campo magnetico (Magnetic sector)
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� Analizzatore a quadrupolo elettrico (quadrupole mass analyzer)
� Spettrometria a tempo di volo (Time of Flight Mass Spectrometers, ToF)

In questo lavoro di tesi è stato utilizzato un ToF, di seguito diamo una
descrizione dettagliata di questo tipo di strumento.

ToF Mass Spectrometers

Una delle evoluzioni più signi�cative nel campo delle macchine SIMS è stata
quella di utilizzare il ToF come analizzatore di massa. I vantaggi che ne
derivano sono principlamente tre:
- Riesce a registrare un range di masse virtualmente illimitato, permettendo
così di rilevare non solo tutte le specie atomiche e cluster anche di grandi
dimensioni.
- Permette di rilevare contemporaneamente tutti gli ioni secondari che lo
attraversano (mentre gli altri analizzatori sono in grado di rilevare solo un
intervallo di masse per volta a seconda dei loro parametri di setting).
- A di�erenza degli altri analizzatori, la trasmissività del ToF è costante.
D'altra parte, uno svantaggio è che i tempi di analisi del ToF sono vincolati
dal tempo di volo della specie più pesante: questo di fatto rende l'analisi più
lenta rispetto a quella e�ettuata con gli altri analizzatori. Una volta emessi
dalla supericie del campione, gli ioni vengono raccolti attraverso un campo
elettrico e poi indirizzati nel tubo di volo. Il campo elettrico utilizzato è
statico: in questo modo, se supponiamo trascurabile l'energia con cui i singoli
ioni vengono emessi dalla super�cie, tutti gli ioni secondari sono accelerati
con la stessa energia cinetica e quindi il tempo che impiegano per compiere
il loro volo una volta usciti dal campo elettrico è:

t− t0 ∝
√
m√

EKIN
(3.2)

Inviando il fascio primario per un tempo brevissimo, si può assumere che
l'istante di partenza t0 sia uguale per tutte le specie del fascio. All'ingresso
del tubo dell'analizzatore ToF si trova una lente che focalizza le particelle
emesse dalla super�cie e dopo un percoso comune a tutti gli ioni questi
vengono focalizzati nell'analizzatore. Lo strumento che è stato utilizzato per
questo lavoro di tesi è dotato di un re�ecton TOF analyser, cioè di un tubo
di volo non è lineare dove è presente un campo tale da far deviare il fascio
di ioni secondari come descritto nello schema mostrato in �gura [�g pg 90].
Regolando adeguatamente il campo elettrico presente nella griglia si può fare
in modo di minimizzare sia le aberrazioni cromatiche (ioni che viaggiano a
velocità leggermente diversa) che quelle geometriche (di�erenti cammini degli
ioni secondari per e�etto della di�erente regione di emissione). Sebbene
ioni secondari della stessa specie abbiano velocità diverse e percorsi diversi
arrivano al rilevatore nello stesso tempo e nella stessa posizione (risoluzione
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delle aberrazioni). In questo modo si riesce ad associare al tempo di volo
una sola massa, evitando gli errori di interpretazione in cui ci si potrebbe
imbattere qualora si debba discrimare tra ioni aventi la stessa massa, ma
energia leggermente diversa.

RISOLUZIONE IN MASSA

La risoluzione di massa dello strumento è la capacità di distinguere ioni di
massa lievemente diversa, ed è determinata dalle di�erenze di tempo di volo
degli ioni. Uno dei contributi che peggiora la risoluzione in massa è dovuto
alla durata temporale dell'impulso del fascio di analisi. La ragione è che in
realtà non tutte le specie entrano nel tubo di volo nello stesso istante e che
quindi utilizzare t0 (eq. 3.2.3) comune a tutti gli ioni secondari è un'ap-
prossimazione. In secondo luogo le aberrazioni cromatiche e geometriche
sono solo parzialmente risolte dallo specchio ri�ettente e quindi contribuis-
cono parzialmente all'allargamento delle linee dello spettro di massa. In�ne
l'allargamento dei picchi dello spettro dipendo anche dai tempi caratteristici
del detector degli ioni, cioè del MPC (multi channel plate) fotoscintillatore,
fotomoltiplicatore che in serie hanno tempi di attivazione caratteristici (rise
time) e dal tempo di rilassamento necessario tra l'arrivo di uno ione secon-
dario ed il successivo perchè i dispositivi si rilassino e riconoscano l'evento
(dead time).

Tenendo conto di tutto questo si ha una risoluzione

m

∆m
= [(

2∆tis
ttot

)2 + (
2∆tan
ttot

)2 + (
2∆tdet
ttot

)2]−
1
2 ,

dove i pedici indicano la sorgente primaria, l'analizzatore e il detector.

3.3 Impatto fasci su campione

L'impatto di particelle energetiche sulla super�cie di un solido può causare
l'emissione di atomi o molecole dalla super�cie stessa. La quantità e la qual-
ità delle specie emesse cambiano a seconda dell'energia, della specie e del
�usso del fascio incidente e del tipo di campione in analisi. Scegliendo accu-
ratamente il tipo di ioni e il parametri di impatto, come descritto nel capitolo
precedente, è possibile utilizzare un fascio per l'analisi o per lo sputtering.
È da notare che anche il fascio utilizzato per l'analisi di fatto sputtera la
super�cie, ma ha una resa di sputtering più bassa del cosiddetto fascio di

sputtering.
In questo capitolo verrà trattato da un punto di vista �sico l'impatto di

un fascio su una super�cie. Nella prima sezione viene illustrato il meccan-
ismo della cascata collisionale, successivamente si danno alcuni accenni sul
meccanismo che regola l'emissione di ioni in seguito a urti. Si tratta quindi
della resa di sputtering, in�ne si discute il problema del caricamento della
super�cie durante il bombardamento.
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Figura 3.4: Impatto del fascio sul campione

3.3.1 Cascata collisionale

In prima analisi il processo è concettualemnte molto semplice. Quando un
fascio di ioni o di particelle neutre con energia da 1 a 35 keV bombarda
una super�cie, l'energia delle particelle viene trasmessa agli atomi del solido
per urti elastici ed anelastici. Avviene quindi una cascata collisionale tra gli
atomi del solido, perchè i primi atomi che subiscono l'urto dal fascio primario
cedono tutta o parte della loro energia ad altri atomi della matrice che la
cedono a loro volta ad altri. L'e�etto delle collisioni può protrarsi �no alla
super�cie e può succedere che cedendo una frazione dell'energia inizale ad un
atomo (o cluster) super�ciale questo venga emesso. Ogni elemento emesso
può essere neutro o ionizzato, come è mostrato in Fig.3.4.

Più del 95% di queste particelle secondarie viene dai primi due layer
della super�cie [5]. Il processo di cessione di energia, che avviene nell'ordine
dei ps, ha come esito l'emissione di particelle a bassa energia (circa da 0 a
20 eV ). Il punto di emissione del fascio secondario dista circa 10 nm dal
punto di incidenza del fascio primario, inoltre la regione di impatto (cratere)
è così danneggiata da produrre e�etti diversi da quanto succede nella regione
piana.

3.3.2 Emissione di ioni

Di tutte le specie emesse solo l'8% sono ionizzate e possono quindi essere
analizzate. Il processo di formazione degli ioni secondari è ancora in fase di
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studio, tanto che non esiste un modello teorico che predica la probabilità di
emissione di particelle cariche. Tutti i tentativi teorici partono da consid-
erazioni circa la legge di Sigmund-Thompson, che descrive la distribuzione
energetica N(E) delle particelle emesse (neutre e cariche).

N(E)dE ≈ E

(E + U)3
dE

Dove U è l'energia di legame alla super�cie degli atomi secondari. Sebbene
questa legge sia formalmente molto semplice, ricavarne informazioni sulla
percentuale di ioni e di particelle neutre è tutt'altro che facile. Tanti infatti
sono i fattori da considerar: il tipo di matrice, la sua struttura cristallina,
l'energia e la specie usata per lo sputtering, i cambiamenti indotti da ques-
ta specie sulla matrice... Oltretutto bisogna tenere conto che tutti questi
contributi agiscono in modo dinamico durante l'emissione dello ione, e che
gli elettroni seguono la meccanica quantistica e pertanto non ci si può rifare
solo alla semplice �sica classica.

Finora tre sono stati i �loni seguiti dai �sici teorici per spiegare il mec-
canismo di formazione degli ioni: due hanno interpretato la creazione di ioni
come un e�etto legato alla super�cie e uno invece come un fenomeno che
avviene all'interno del bulk. Al primo gruppo appartiene la teoria di Kudri-
avset. L'idea chiave è quella che la formazione di ioni avvenga a causa dell'-
e�etto tunnel tra le particelle che stanno per essere emesse e la super�cie. In
sintesi si presuppone che il bombardamento provochi una popolazione della
banda di conduzione ad opera di elettroni di non equilibrio, sucessivamente
si ipotizza che questi elettroni passino dalla super�cie alla specie emessa per
e�etto tunnel formando quindi particelle cariche. Dello stesso gruppo è la
teoria che spiega la ionizzazione come esito della sovrapposizione delle fun-
zioni d'onda di super�cie con quelle delle particelle emesse. Come accennato
prima, questa sovrapposizione avviene in modo dinamico mentre la particella
viene emessa. In�ne alcuni �sici teorici hanno provato a studiare l'emissione
di particelle cariche ipotizzando che queste si creassero all'interno del bulk
durante la cascata collisionale. Una volta raggiunta la super�cie la maggior
parte di questi ioni verrebbe neutralizzata prima di essere emessa e solo una
piccola parte riuscirebbe ad uscire carica. Non si è ancora compreso quale
di questi meccanismi sia dominante, ad ogni modo è ragionevole pensare che
quello che accada e�ettivamente sia un mix di tutti questi.

3.3.3 Resa di sputtering

Possiamo in�ne dare un'espressione empirica dell'equazione che determina
l'emissione di specie ionizzate

Im = Ipymα
+θmη .
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Dove Im è la corrente di ioni secondari della specie m, Ip è il �usso di parti-
celle primarie, ym è la resa di sputtering, α+ è la probabilità di ionizzazione
per ioni negativi (positivi), θm è la frazione di concentrazione della specie
m nel layer di super�cie e η è la trasmissività del sistema di acquisizione.
Occorre osservare che

ym = ym(n,m, k,E, Ip, Is...).

Tutte queste dipendenze rappresentano la modalità di analisi (specie chimiche
n dei fasci ionici, materiale m della matrice, contaminazioni k, energie E,
correnti Ip e Is, compensazione della carica..); questo rende di�cile la pre-
visione accurata di tale fattore per strutture non note. Se, ad esempio, per
l'analisi si utilizza un fascio di ossigeno (o azoto) la resa di sputtering della
matrice vera viene ridotta di un fattore di circa due rispetto alla resa as-
pettata sulla base di dati raccolti usando un gas inerte. Il motivo è che,
sotto condizioni di sputtering stazionarie, l'energia del fascio primario è us-
ata non solo per rimuovere gli elementi di matrice da analizzare ma anche
per impiantare gli atomi di ossigeno (o nitrogeno). Queste dipendenze non
possono essere trascurate nel momento in cui si vogliono quanti�care i dati
raccolti col SIMS e quindi passare da conteggi a concentrazioni. Spesso è
stato necessario trovare parametri di conversione diversi per i dati raccolti
in matrice e quelli provenienti dall'ossido depositato sulla matrice. Il cambi-
amento di resa rende inoltre molto di�cile quanti�care i dati raccolti nelle
regioni di interfaccia.

3.3.4 Caricamento della super�cie durante

il bombardamento

Per quanto esposto �n'ora possiamo a�ermare con sicurezza che, nel mo-
mento dell'emissione, la matrice partecipa al processo elettronico. Questo,
se si ri�ette sul tipo di materiale che solitamente viene analizzato, aggiunge
un nuovo fattore di cui tener conto. La maggior parte dei materiali usati
nell'industria elettronica sono semiconduttori; il bombardamento con ioni
positivi, e la conseguente immissione di cariche nel campione, porta quindi
a una crescita del potenziale di super�cie. Il potenziale può crescere molto
velocemente in pochi minuti, di conseguenza anche l'energia cinetica delle
particelle positive emesse cresce e altera l'analisi. Ci sono due soluzioni a
questo problema. La prima, che è la più utilizzata, consiste nell'irradiare
durante l'analisi la super�cie del campione con un fascio di elettroni poco
energetici. Bisogna tenere conto però che tale bombardamento può rovinare
la super�cie o portare a emissione di ioni stimolata. La seconda soluzione è
utilizzare un fascio primario neutro, questo metodo prende il nome di FAB
(fast atoms bombardment), per informazioni più dettagliate [4].

Per il lavoro di tesi presentato non è stato utilizzato nessuno di questi
due metodi, ma si è cercato di risolvere il problema del caricamento della
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super�cie usando portacampioni di metallo. In questo modo gli elettroni
liberi del metallo sono stati disponibili come riserva per il campione durante
il bombardamento, evitando quindi la localizzazione della carica positiva,
grazie al fatto che i nostri campioni non sono isolati.
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Capitolo 4

Microscopio elettronico

Il microscopio elettronico è un tipo di microscopio che non sfrutta la luce
come sorgente di radiazioni ma un fascio di elettroni. Fu inventato dai
tedeschi Ernst Ruska e Max Knoll nel 1931 (Fig.4.1). Per questa inven-
zione a Ruska fu assegnato il premio Nobel nel 1986. Il limite invalicabile del
potere risolutivo del microscopio ottico è legato sostanzialmente alla lunghez-
za d'onda della luce impiegata. Il potere risolutivo cresce proporzionalmente
al decrescere della lunghezza d'onda della radiazione e quindi dell'energia
impiegata, infatti la scoperta che gli elettroni accelerati ad alta energia han-
no una radiazione di bassissima lunghezza d'onda ha suggerito la possibil-
ità di usare fasci di elettroni per ottenere poteri risolutivi assai più elevati
rispetto alla tradizionale microscopia ottica.

Infatti, in linea di principio un microscopio elettronico opera come un nor-
male microscopio ottico qualora si usasse luce con lunghezza d'onda bassis-
sima. Poiché però i normali dispositivi ottici non deviano gli elettroni, si
ricorre a lenti elettrostatiche o a lenti magnetiche che, agendo sulla carica
elettrica degli elettroni, ne provocano la deviazione. Il microscopio elettron-
ico è essenzialmente composto da una sorgente elettronica di conveniente
intensità (generalmente un �lamento incandescente che emette elettroni per
e�etto termoelettronico, oppure da un �lamento immerso in un forte cam-
po elettrico) e da un dispositivo che imprime forti accelerazioni al fascio di
elettroni emesso, sottoponendoli ad una elevata tensione in un range che va
da 20 a 100 keV. Il fascio di elettroni accelerato attraversa un condensatore
(elettrostatico o magnetico), incide sul campione, viene focalizzato su una
lente obbiettivo (elettrostatico o magnetico) e passando attraverso un oculare
va ad incidere, o su uno schermo �uorescente o su una lastra fotogra�ca for-
mando l'immagine per l'osservazione visiva. Naturalmente quanto descritto
avviene nel vuoto ultra spinto assicurato da un sistema di pompe. In queste
condizioni, la lunghezza d'onda degli elettroni va da 0.1 a 0.005 Å in modo
da risultare alcune decine di migliaia di volte più piccola della luce visibile.
Pur non raggiungendo i limiti teorici, il microscopio elettronico fornisce �no
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Figura 4.1: Ernst Ruska e Max Knoll

a 150.000 − 200.000 ingrandimenti, con un potere risolutivo dell'ordine del
µm o del nm a seconda del tipo di microscopio utilizzato.

Di seguito vengono descritte le tre tecniche principali: il TEM (Trans-
mission Electron Microscope), il SEM (Scanning Electron Microscope) e lo
STEM (Scanning Transmission Electron Microscope).

4.1 SEM

Il microscopio elettronico a scansione, indicato con la sigla SEM (Scanning
Electron Microscope), fornisce informazioni sull'aspetto, sulla natura e sulle
proprietà di super�ci e degli strati sottostanti di campioni solitamente solidi,
con risoluzione media di 2.5 nm (attraverso lo studio del segnale "generato"
dagli elettroni secondari). Per ottenere un'immagine al microscopio elet-
tronico, la super�cie di un campione solido è percorsa lungo un tracciato a
reticolo con un fascio elettronico �nemente focalizzato. Un tracciato a reti-
colo è una forma di scansione simile a quella usata nei tubi a raggi catodici,
in cui un raggio elettronico è fatto scorrere sulla super�cie lungo una linea
retta orizzontale, riportato alla posizione precedente e traslata verticalmente
di un incremento �sso: questo processo è ripetuto �nché non è stata indaga-
ta tutta l'area prescelta della super�cie. In Fig.4.2 è riportato lo schema di
un SEM. Quando un campione è "investito" da elettroni ad elevata energia
sono prodotti diversi tipi di segnali, alla base della microscopia elettronica
a scansione sono principalmente due i segnali che interessano: gli elettroni
secondari e quelli retroddifusi (backscatterati). Gli elettroni secondari, o
segnale SE (Secondary Electron), sono de�niti convenzionalmente come gli
elettroni uscenti dal campione con energia minore o uguale a 50 eV . Essi
provengono da una profondità di pochi nm e scaturiscono direttamente dal
fascio primario. Gli SE forniscono informazioni sulla topogra�a delle super�-
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Figura 4.2: Schema dell'apparato SEM

ci. L'immagine fornita da tali elettroni appare in rilievo, come se l'osservatore
fosse allo stesso livello del diaframma interno e guardasse l'oggetto illumi-
nato da un'ipotetica sorgente situata in corrispondenza del rilevatore. Gli
elettroni retrodi�usi, o segnale BSE (Back-Scattered Electron), hanno ener-
gia maggiore di 50 eV e derivano principalmente dalle interazioni (singole
a grande angolo o multiple, elastiche e non) del fascio primario con i nuclei
degli atomi del campione. Gli BSE forniscono informazioni riguardo al nu-
mero atomico della zona di provenienza (circa qualche µm), alla topogra�a
e alla struttura cristallina del campione.

I prodotti dell'interazione vengono raccolti da opportuni rivelatori ed i
segnali ottenuti, vengono inviati a modulare l'intensità del fascio del tubo a
raggi catodici. Il movimento di scansione della sonda e del pennello elettron-
ico del tubo è controllato unicamente da un generatore, che ad ogni posizione
della sonda sul campione ne fa corrispondere una de�nita del pennello sullo
schermo del tubo, la cui luminosità dipende quindi dall'intensità del seg-
nale raccolto. Gli elementi costituenti l'immagine �nale prendono il nome di
punti immagine o pixels (0.01 mm2). L'ingrandimento ottenuto con un tale
sistema ottico, è dato dal rapporto fra la larghezza dello schermo del tubo
a raggi catodici e la lunghezza del corrispondente tratto percorso dalla son-
da sulla super�cie del campione. Il limite alla risoluzione (minima distanza
alla quale due punti rimangono distinti) del SEM è dovuto alle dimensioni
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del diametro geometrico della sonda, migliorabile (a parità di intensità di
corrente del fascio, che determina il contrasto) mediante l'uso di sorgenti di
alta brillanza e/o grandi angoli di apertura del cono di elettroni convergenti
sulla super�cie.

Il bombardamento elettronico provoca anche l'emissione di raggi X carat-
teristici degli atomi investiti dal fascio primario. Per l'analisi di questi
viene utilizzato uno spettrometro EDX (Energy Dispersive X-ray) che misura
l'abbondanza relativa dei raggi X in funzione della loro energia.

Il sistema ottico dello strumento è costituito da due lenti magnetiche:
lente condensatrice e lente obiettivo. Le prime (costituite da una o più
lenti) servono per il controllo del fascio elettronico che raggiunge l'obiettivo;
le seconde determinano il fascio di elettroni incidente sulla super�cie del
campione.

La scansione è eseguita per mezzo di due coppie di bobine elettromag-
netiche poste internamente alle lenti dell'obiettivo, queste muovono il pennel-
lo elettronico sulle coordinate cartesiane x e y della super�cie del campione
tramite il segnale elettrico inviatogli. Tali segnali possono essere sia ana-
logici che digitali; questi ultimi hanno il vantaggio di consentire un migliore
movimento ed un eccellente posizionamento del fascio elettronico.

La progettazione delle camere porta campioni è realizzata in modo da
facilitare lo scambio dei campioni facendo variare di poco la pressione da
quella ambientale a quella di esercizio. Il porta campioni inoltre può variare
nelle direzioni x, y e z, ruotando intorno ad essi, per esaminare il campione
in ogni punto.

Per i campioni conduttori di elettricità lo studio si presenta più facile,
poiché il �usso primario di elettroni a terra non è ostacolato da cariche
super�ciali. Inoltre essendo dei buoni conduttori di calore, la degradazione
termica è minima.

La tecnica più di�usa, per ottenere immagini SEM da campioni non
conduttori, consiste nel rivestire la super�cie del campione di un sottile �lm
metallico prodotto per sputtering o per evaporazione sotto vuoto. Risulta
altresì più semplice rivestire la super�cie del campione di un sottile strato di
gra�te.

4.2 TEM

Il microscopio elettronico a trasmissione (TEM) è simile al SEM, in quan-
to entrambi impiegano un fascio di elettroni diretto sul campione. Questo
signi�ca che molte componenti come il cannone elettronico, le lenti conden-
satrici e il sistema di vuoto sono simili in entrambi gli strumenti. Tuttavia,
i metodi con i quali le immagini vengono prodotte ed ingrandite sono com-
pletamente di�erenti; mentre il SEM è principalmente utilizzato per lo stu-
dio delle super�ci e di strutture relativamente maggiori rispetto al TEM,
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Figura 4.3: Schema dell'apparato TEM

quest'ultimo fornisce informazioni circa la struttura interna del campione
analizzato. In Fig.4.3 è riportato lo schema di un TEM. Il fascio elettronico
è prodotto nel TEM, come nel SEM, da un �lamento di tungsteno riscaldato
o da una sorgente puntiforme sottoposta a forte campo elettrico, situati nel-
la parte alta della colonna sotto vuoto; tale fascio viene accelerato verso il
basso della colonna tramite alto voltaggio (75− 120 KV ). Anche qui il fas-
cio elettronico è condensato da lenti elettromagnetiche per attraversare una
sezione del campione opportunamente assottigliata (200 nm o anche meno).
Lo spessore del campione deve essere su�cientemente sottile in modo da
consentire che alcuni degli elettroni incidenti siano in grado di attraversar-
lo; durante tale attraversamento molti elettroni sono assorbiti ed altri, in
corrispondenza a disuniformità di arrangiamento atomico del cristallo, sono
deviati irregolarmente. Dopo che il fascio ha attraversato il campione, viene
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Figura 4.4: Schema di funzionamento del TEM e geometria con cui il fascio
incide sui piani di atomi

focalizzato da una lente "obiettivo" e quindi allargato e proiettato su uno
schermo �uorescente. Le zone dello schermo che appaiono scure sono dovute
appunto ad un'irregolare deviazione degli elettroni da parte delle dislocazioni
della struttura cristallina del campione .

La formazione dell'immagine dipende dalla di�razione degli elettroni, che
com'è noto hanno la doppia identità onda-particella. La lunghezza d'onda λ
è legata all'energia della radiazione incidente E dalla relazione di de Broglie:

λ =
h̄√

2mE
(4.1)

dove m è la massa della particella associata alla radiazione incidente. Inolte
abbiamo

E = eV λ = 2d sinϕ (4.2)

dove V è il potenziale di accelerazione del fascio, e la carica dell'elettrone,
d la distanza interplanare e ϕ come in Fig.4.4. Quando il fascio incide sul
campione, una parte degli elettroni del medesimo viene di�ratta, deviando
dalla direzione del fascio trasmesso, mentre la restante parte passa attraverso
il campione indisturbata; sia il fascio trasmesso che quello di�ratto passano
attraverso una lente obiettivo che ha il compito di focalizzarli sul piano I1,
gli elettroni di�ratti si incrociano nel punto b sul piano I1, e vanno a formare
l'immagine oltre il piano I2; gli elettroni trasmessi si incrociano in a sul piano
I1 e formeranno l'immagine oltre il piano I2. Quindi sullo schermo, posto
a I2, il fascio degli elettroni di�ratti si sovrappone esattamente al fascio di
quelli trasmessi, contribuendo, con diverso contrasto, all'immagine.

Il discorso fatto assume l'ipotesi sempli�cativa che esista un unico piano
che di�range gli elettroni: allora esiste un unico punto b di di�razione; è ab-
bastanza ovvio che in realtà i piani che di�raggono gli elettroni sono invece
molti, e quindi non si otterrà un unico punto di di�razione, ma una matrice
di "spot" di di�razione, con al centro il punto a, lo spot del fascio trasmes-
so. A seconda delle esigenze e a seconda dell'area del fascio che si sceglie
(maneggiando un diaframma) di far passare, si possono ottenere una serie di
spot di di�razione o una serie di circonferenze concentriche di di�razione.
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Il TEM è realizzato in modo tale che sia possibile non solo mettere a
fuoco l'immagine ingrandita su I2, ma anche gli spot di di�razione su I1.

Utilizzando il microscopio, l'operatore può decidere di utilizzare il fascio
diretto (Bright Field) quello di�ratto (Dark Field), mediante un diaframma,
per formare l'immagine sullo schermo; la riproduzione dell'immagine sullo
schermo è dovuta a fenomeni di contrasto. Il termine contrasto si riferisce
alle di�erenze di intensità che rendono distinguibili dallo sfondo le parti di
un'immagine, e lo si può de�nire come:

I −B
B

= Contrasto (4.3)

dove I è l'intensità locale (luminosità) e B è l'intensità dello sfondo.
Il contrasto di di�razione è dovuto all'uso del diaframma che permette il

passaggio dei soli elettroni deviati secondo un certo angolo; questo signi�ca
che qualunque cosa crei delle alterazioni negli angoli del reticolo (presen-
za di dislocazioni, precipitati, inclusioni, difetti di vario genere) altera la
di�razione degli elettroni e crea fenomeni di contrasto che permettono di
individuare la causa che ha creato la di�razione sullo schermo.

Dal momento che saranno oggetto di di�razione solo gli elementi che si
trovano a dati angoli rispetto alla direzione del fascio incidente, il portacam-
pioni del TEM è realizzato in modo tale da poter ruotare in ogni senso il
campione, in modo da trovare le di�razioni (e quindi i contrasti) che più ci
interessano, inclinando in modo opportuno il campione rispetto al fascio.

Un importante uso del TEM si ha in ambito cristallogra�co, nel senso
che misurando le distanze e gli angoli tra gli spot degli spettri di di�razione
è possibile risalire al tipo di struttura cristallogra�ca con cui si ha a che
fare. Per fare questo è necessario analizzare un particolare spettro di spots
di di�razione, quello ottenuto quando il fascio incidente risulti parallelo ad
un asse di riferimento della cella del campione. Nello spettro di di�razione
appariranno gli spots relativi ai piani paralleli alla direzione del fascio; ad
esempio, se il fascio incide sul campione con una direzione parallela alla
direzione <100>, lo spettro metterà in luce gli spots relativi ai piani paralleli
alla direzione <100>, e cioè i piani 001, 011, 010 (vedi Fig.4.5).

I segmenti che collegano i punti degli spots relativi al fascio trasmesso
e al fascio di�ratto di un particolare piano, ad esempio lo (011), sono per-
pendicolari al piano medesimo, e il loro modulo è proporzionale alla distanza
interplanare d tra piani della stessa famiglia (con medesimo indice di Miller).
Il problema è di risalire a d.

Riferendoci alla geometria della camera di di�razione del TEM (Fig.4.6),
e tenendo presente che quando il fascio incidente colpisce il campione la parte
di�ratta devia di un angolo 2ϕ secondo la legge di Bragg, tenendo presente
che l'angolo di di�razione è molto piccolo, possiamo esplicitare d

λ = 2d sinϕ
R

L
= tan 2ϕ ≈ 2ϕ ≈ λ

d
d =

λL

R
(4.4)
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Figura 4.5: Spot di di�razione relativo a un fascio incidente parallelo a [100]
in cristallo cubico, il segmento L 011 è perpendicolare al piano (011) ed è
proporzionale alla spaziatura tra due piani dello stesso tipo

Figura 4.6: Geometria di di�razione del fascio nella camera del TEM

Il prodotto λL si dice costante di camera dello strumento, e si misura
utilizzando un campione con distanze interplanari dhkl note. Una volta val-
utata la costante di camera, misurato R (in [mm]) dallo spettro degli spots
di di�razione, possiamo calcolare d.

4.3 STEM

Un microscopio elettronico a scansione e a trasmissione è un microscopio
elettronico in cui il fascio attraversa il campione ma, come nel SEM, il sis-
tema ottico focalizza il fascio in uno spot molto piccolo che è scansito sul
campione. L'interazione tra il fascio di elettroni e gli atomi del campione gen-
era una serie di segnali che vengono correlati con la posizione del cannone,
viene così generata un'immagine virtuale dove le informazioni raccolte ven-
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gono convertite in intensità dei pixel. Come il SEM, lo STEM può prendere
informazioni da SE, SBE e raggi X caratteristici.
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Capitolo 5

Proprietà dell'arsenico in silicio

Di seguito si propone un riassunto di alcune informazioni del comportamento
dell'arsenico in silicio riportate in letteratura.

5.1 Solubilità solida

La solubilità solida dell'arsenico in silicio è stata studiata da diversi lavori
di letteratura. I più rilevanti sono quelli in cui la formazione della fase di
equilibrio SiAs è stata osservata dopo l'impiantazione ionica e annealing con
un budget termico consistente. In questi studi il pro�lo di carica è stato
ottenuto con misure di resistenza di fette e misure dell'e�etto Hall, mentre
la concentrazione chimica dell'arsenico è stata caratterizzata con Secondary
Neutral Mass Spectroscopy (una variante del SIMS in cui atomi e particelle
neutre che sono e�etto della cascata collisionale sono ionizzati, ad esempio
con luce laser, subito dopo aver lasciato la super�cie).

Per maggiori dettagli sulla letteratura in merito si può consultare il
paragrafo 5.9.2 di Ref. [1].

5.2 Di�usione

Inizialmente la di�usione dell'arsenico era attribuita alle sole coppie con le va-
canze (AsV ) [18], mentre l'esistenza della coppie arsenico-interstiziale (AsI)
è stata ipotizzata in quanto considerando solo le coppie di tipo arsenico-
vacanza (AsV ) e le energie di legame/migrazione risultanti da calcoli ab
initio non è possibile ottenere un buon accordo con il coe�ciente di dif-
fusione totale valutato sperimentalmente. Il coe�ciente di di�usione del-
l'arsenico in condizioni intrinseche infatti è stato misurato con diverse tec-
niche (misure elettriche della concentrazione di super�cie, di�erential sheet
resistivity, spreding resistence pro�le, SIMS...). Pichler [1] utilizzando alcuni
dei risultati presenti in letteratura (Fig.5.1) calcola la curva di regressione
che descrive il coe�ciente di di�usione totale dell'arsenico in funzione della
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Figura 5.1: Coe�ciente di di�usione dell'arsenico [1]- L'equazione 5.1
descrive il �t dei dati sperimentali

temperatura. Tale curva mostra un andamento di tipo Arrhenius dato da:

DAs = DAsV +DAsI = 8.85 · exp(−3.97 eV

kT
) (

cm2

s
) (5.1)

Per veri�care l'e�ettiva co-partecipazione dei due tipi di coppie AsI e AsV ,
la di�usione dell'arsenico è stata valutata in condizioni in cui l'equilibrio dei
difetti di punto è stato alterato. Nell'esperimento di Ural [27] in seguito
a un impianto di arsenico viene eseguito un trattamento termico in diversi
tipi di ambiente: in un gas inerte (100% Ar), in atmsosfera ossidante (100%
O2) oppure in presenza di azoto (100% NH3). L'ossidazione causa l'iniezione
di atomi di silicio interstiziali nella struttura cristallina mentre la presenza
di azoto inietta vacanze [26]. Come si vede in Fig.5.1 in entrambi i casi la
di�usione è maggiore rispetto al caso inerte, indice del fatto che la di�usione
di As in Si è sostenuta sia dagli interstiziali che dalle vacanze. Analogamente
nell'esperimento di Kong [28] l'impianto di arsenico è seguito da un impianto
di silicio calibrato in modo tale da generare un arricchimento di interstiziali
o di vacanze nella regione in cui è localizzato l'arsenico. Anche in questo
esperimento la di�usione aumenta rispetto al caso senza secondo impianto.
Diventa predominante il meccanismo di di�usione assistito da interstiziali
nel range di temperature relativamente maggiore. In conformità a diversi
esperimenti è possibile individuare in un range di temperature compreso tra
900�e 1100� il punto in cui si passa da una di�usione dominata dalle coppie
di tipo AsV a quella dominata da quelle AsI [1].
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Figura 5.2: Modello di Martinez-Limia [19]

5.3 Clusterizzazione

Si può facilmente intuire che, aumentando la concentrazione di arsenico
impiantato in silicio, la probabilità di ogni atomo di As di avere vicino un
altro atomo della stessa specie aumenta così da far aumentare conseguente-
mente la probabilità di clusterizzazione. Nonostante il meccanismo di clus-
terizzazione sia studiato da anni, non si è ancora giunti a una modellizzazione
de�nitiva.

Il modello di Martinez-Limia [19], pur non considerando in modo comple-
to la molteplicità di fenomeni di cui si ha evidenza relativamente al meccanis-
mo di clusterizzazione dell'arsenico, rende comunque l'idea della complessità
intrinseca nella modellizzazione di questo tipo di fenomeno. In questa mod-
ellizzazione, illustrata in Fig.5.2, l'arsenico presenta tre diversi stati, attivo
(As+), clusterizzato in complessi arsenico-vacanze (As−V ), oppure in com-
posti di tipo arsenico-silicio interstiziale (SiAs). Si suppone quindi che l' As
clusterizzato non sia attivo. Queste tre fasi però coesistono soltanto nella
regione amorfa che si genera in seguito al danno provocato dall'impianto.
In questa regione una parte di arsenico (al di sotto di un certo limite rel-
ativo alla concentrazione attiva del drogante all'equilibrio CsolAs+), si trova
nello stato As+ ; per concentrazioni maggiori ma comunque inferiori alla
solubilità solida CsolAs,tot, si hanno i complessi As − V ; oltre questo secondo
limite sono presenti i complessi SiAs. Nella regione cristallina invece una
parte dell'arsenico è attivo, il resto è in As − V . Questa regione si espande
progressivamente per lo spostamento del fronte di ricristallizzazione che pro-
cede dagli strati più profondi del materiale verso la supe�cie con velocità
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dipendente dalla temperatura.
Utilizzando il modello a tre fasi gli autori studiano la deattivazione del-

l'arsenico durante diversi trattamenti termici [19]. In questo esperimento
successivamente all'impianto di arsenico i campioni vengono processati con
un trattamento termico di attivazione per ottenere la ricristallizzazione com-
pleta grazie alla SPER (Solid Phase Epitaxial Regrowth), dopodiché viene
eseguito un secondo trattamento durante il quale avviene la deattivazione.
Gli autori riescono cosí a ottenere un buon accordo tra dati sperimentali e
simulazioni per quanto riguarda la frazione di arsenico attivo. Il limite di
questo modello è costituito dal fatto che sono considerati solo i cluster for-
mati da 4 atomi di arsenico e una vacanza (As4V), in contraddizione con
diversi lavori teorici [18, 21, 22] in cui più tipi di complessi As − V risul-
tano essere stabili. Inoltre non contempla la possibilità di avere complessi di
tipo arsenico-interstiziali (As− I) nel materiale cristallino, anch'essi ritenuti
stabili in alcuni di questi lavori [21, 22].

La deattivazione dell'arsenico mediante formazione di cluster di tipo
arsenico-vacanza e iniezione di interstiziali nel silicio è infatti confermata
da diversi esperimenti e calcoli. Uno dei primi lavori in cui viene studiato è
quello di Pandey [29]. Da calcoli ab-initio e misure di Extended X-Ray Ab-

sorption Fine Structure (EXAFS) vengono portate prove a favore della deat-
tivazione mediante la formazione di questi complessi, che avviene tramite la
reazione descritta dalla 5.2:

4 As→ As4V + I (5.2)

In presenza di 4 atomi di arsenico in posizioni reticolari vicine lo stress
viene rilassato espellendo l'atomo di silicio e generando una vacanza nel
cluster e un interstiziale nel sistema, come si vede anche in [30]. I risultati di
questi calcoli mostrano che anche considerando il costo della formazione della
vacanza la struttura As4V è energeticamente più conveniente sia rispetto
alla con�gurazione con quattro atomi di As in posizione sostituzionale in siti
primi vicini, sia rispetto a 4 As sostituzionali isolati (Fig.5.3). La reazione
5.2 viene poi generalizzata nella 5.3, in quanto diversi lavori teorici [18] [21]
mettono in evidenza la stabilità di altri tipi di complessi As− V .

n As→ AsnV + I (5.3)

Questo meccanismo di clusterizzazione è stato poi ampiamente studiato e
confermato da diversi esperimenti, pur non essendo noto con certezza quali
siano i cluster AsnVm e�ettivamente coinvolti. Un parametro che è stato
studiato a sostegno di questa teoria è la TED: dal momento che il meccan-
ismo inietta interstiziali nel silicio, durante la deattivazione la di�usione del
drogante dovrebbe essere aumentata. Rousseau [23] sfrutta il meccanismo
di di�usione del boro che avviene solo per coppie boro-interstiziali, e quindi
presenta sicuramente TED in seguito a iniezione di questo tipo di difetti di
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Figura 5.3: Risultati di Pandey [29]

punto. I campioni sono costituiti da uno strato di silicio drogato boro, su
cui viene cresciuto epitassialmente un altro strato di silicio successivamente
drogato con arsenico. Con un trattamento termico di tipo laser-annealing
viene rimosso il danno da impianto e bloccata la TED del boro. Successi-
vamente i campioni vengono sottoposti a un trattamento termico di 2 ore
a 750�. Durante quest'ultimo processo si osserva e�ettivamente un aumen-
to nella di�usione del boro parallelamente alla deattivazione dell'arsenico, a
sostegno del meccanismo ipotizzato. Non è tuttavia possibile individuare da
questo tipo di esperimento i tipi di cluster AsnVm coinvolti.

Anche il lavoro di Solmi [20] conferma ulteriormente questa teoria. In
questo caso viene studiata la TED dell'arsenico durante trattamenti termici a
800�; per separare il contributo dato dal danno di impianto e quello dovuto
agli interstiziali generati durante la deattivazione alcuni campioni vengono
trattati prima con un RTP a 1030�per 5 secondi in modo da eliminare i
difetti di punto introdotti con l'impiantazione. Il confronto con i campioni
senza RTP mostra come parte della TED nei primi 20 minuti di annealing
a 800�sia e�ettivamente dovuto agli interstiziali legati al meccanismo di
deattivazione.

Un'altra prova importante di questo meccanismo è fornita dai lavori di
Lawther e Myler [24]. Utilizzando campioni di silicio impiantati con arseni-
co analizzano l'energia dei raggi γ provenienti dall'annichilazione elettrone-
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positrone durante i trattamenti termici. Con questa tecnica riescono a son-
dare la presenza di vacanze nel materiale. Osservano che parallelamente
alla deattivazione dell'arsenico aumenta la concentrazione di vacanze; con-
frontando questa concentrazione con la deattivazione concludono che il nu-
mero di atomi As per ogni vacanza è in media tre, contrariamente all'idea di
considerare solo i complessi As4V. Successivamente dalla forma del picco dei
raggi γ [25] riescono e�ettivamente a provare che le vacanze sono circondate
da arsenico e quindi la presenza e�ettiva di cluster AsnV.

5.4 Codice KMC - DIFF - Agrate

Aurelio Mauri e Federica Riva di Micron Semiconductor Italia hanno svilup-
pato un modello comprensivo della di�usione, della clusterizzazione e del
pile-up (segregazione in super�cie) dell'arsenico in silicio. Tale modello
è stato implementato e calibrato utilizzando l'approccio atomistico kinet-

ic Monte Carlo, che ha permesso loro di includere diversi fenomeni �sici
microscopici, come ad esempio le interazioni tra difetti e atomi di drogante
e i meccanismi di formazione, crescita e scioglimento dei cluster. Inoltre,
mediante l'accoppiamento con un codice Monte Carlo per la simulazione di
impianti (crystal TRIM, vedi paragrafo 2.5), permette di simulare corretta-
mente l'impiantazione ionica. Il codice è infatti in grado riprodurre, de�niti
i parametri di impianto, la posizione degli atomi impiantati, di quelli scalzati
dalla propria posizione e dei siti reticolari vuoti.

5.4.1 Modello di di�usione

Le coppie arsenico interstiziale (Asi) e arsenico vacanza (AsV ) possono
subire diversi processi di ionizzazione, di conseguenza vanno considerati nei
diversi stati di carica: in questo modello sono state implementate le coppie
Asi+, Asi0, Asi−, AsV +, AsV 0 e AsV −, quindi la di�usione dell'arsenico
è determinata dal contributo di tutte queste coppie. Con l'aiuto di alcune
equazione è possibile calcolare la di�usività dell'arsenico e il contributo delle
diverse coppie per un sistema all'equilibrio. Non entreremo in questa sede
nel dettaglio del modello (si rimanda a [7]), ci limitiamo a riportare in Fig.5.4
il gra�co della di�usività dell'arsenico mediata da I e da V in funzione della
temperatura, calcolata dai parametri inseriti nel modello. Il punto in cui
la di�usione mediata dagli interstiziali supera quella mediata dalle vacanza
cade nell'intervallo individuato sperimentalmente (900oC − 1100�).

5.4.2 Modello di clusterizzazione

Aurelio Mauri e Federica Riva hanno sviluppato un modello in cui sono stati
implementati tutti i cluster AsnIm e AsnVm per n = 1, 2, 3, 4, 5 e m = 0,
1, 2, 3, 4, 5 e i cluster As5I6 e As5V6. I cluster con m, n diversi da quelli
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Figura 5.4: Di�usività dell'arsenico mediata da interstizili (I) e da vacanze
(V) in funzione della temperatura, ottenuta in Ref. [7]

precedentemente indicati sono stati rappresentati con un'energia totale molto
alta (per convenzione +25 eV ), questo perchè non esistono in letteratura
calcoli ab initio in cui questi cluster risultino essere stabili. Ancora una
volta non entriamo del dettaglio del codice, ma ci limitiamo a riportare
in Fig.5.5 una rappresentazione schematica dei cluster di arsenico stabili
e delle reazioni abilitate nel modello KMC (linee tratteggiate). Le frecce
continue rappresentano le reazioni di emissione e�ettivamente osservate nelle
simulazioni presentate in [7].

5.5 Attivazione e deattivazione elettrica

Come abbiamo visto nel paragrafo 1.3, a�nchè un elettrone di un atomo
di dopante partecipi alla conduzione, questo deve essere in posizione sos-
tituzionale rispetto al reticolo del silicio. Infatti, i dopanti in posizione
sostituzionale perturbano lievemente la periodicità del cristallo di silicio e
inducono modi�che locali nella struttura a bande degli elettroni. Tali modi-
�che consistono nell'introduzione di livelli energetici elettronici che vanno a
posizionarsi all'interno del gap tra banda di valenza e banda di conduzione.
Nel caso dell'arsenico questo livello si trova solo 0.05 eV sotto il limite inferi-
ore della banda di conduzione. La probabilità che gli elettroni che occupano
questo livello donore passino in banda di conduzione dipende sia dalla con-
centrazione di altre impurezzeè che dalla legge di Fermi Dirac (che, nel caso
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Figura 5.5: Modello dei cluster di arsenico

dell'arsenico a temperatura ambiente, da una probabilità molto elevata). Se
supponiamo che il numero di impurezze diverse dall'arsenico sia trascurabile,
abbiamo che più del 95% degli atomi di arsenico in posizione sostituzionale
siano attivi.

La letteratura [29, 36] riporta che l'arsenico, quando clusterizza all'in-
terno del silicio, da origine a complessi non attivi; è pertanto la concen-
trazione di As legato in cluster che determina per di�erenza quale frazione
della concentrazione totale è attiva.
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Capitolo 6

Caratterizzazione dei campioni

e interpretazione dei dati -

BULK

Nella prima parte di questo capitolo vengono descritti i campioni utilizzati
per questo lavoro di tesi e le divese modalità con cui sono stati analizzati e
caratterizzati. Nella seconda parte invece, vengono discusse tutte le strade
interpretative che abbiamo preso in considerazione. In�ne viene esposta
quella che, meglio delle altre, ci sembra essere l'interpretazione che tiene
conto di tutti i fattori in gioco.

6.1 Descrizione campioni

La descrizione dei campioni utilizzati in questo lavoro di tesi è riportata nella
tabella 6.1. Si tratta di campioni di silicio (100) drogati con arsenico. Nella
colonna di destra è riportato il numero con cui nel seguito identi�cheremo il
campione, le altre colonne riguardano i trattamenti (impianto, annealing...)
eseguiti sul campione. Ogni riga rappresenta la storia di un determinato
campione. Tutti questi campioni sono stati preparati nello stabilimento di
Micron di Agrate.

Nella tabella 6.2.1 sono riportate le caratteristiche dei campioni che ci ha
fornito il gruppo di D. Giubertoni (FBK, Trento). Nella colonna indicante
lo spessore dell'ossido è inserito il punto di domanda, perchè l'ossido nativo
attraverso il quale è stato applicato l'impianto di arsenico è, per evidenza
sperimentale documentata successivamente, cresciuto tanto da coinvolgere
parte dell'arsenico vicino alla super�cie precedentemente misurato in silicio.
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# Ossido Dose Energia Annealing

1 2.5 nm 4× 1016 atomi/cm2 35 keV NO
2 2.5 nm 2× 1016 atomi/cm2 35 keV NO
3 2.5 nm 2× 1016 atomi/cm2 35 keV 600�, 10 minuti
4 2.5 nm 2× 1016 atomi/cm2 35 keV 750�, 10 minuti
5 2.5 nm 2× 1016 atomi/cm2 35 keV 800�, 10 minuti
6 2.5 nm 2× 1016 atomi/cm2 35 keV 900�, 10 minuti
7 2.5 nm 2× 1016 atomi/cm2 35 keV 1000�, 10 minuti
8 2.5 nm 2× 1016 atomi/cm2 35 keV 1025�, 5 secondi
9 2.5 nm 4× 1016 atomi/cm2 35 keV 600�, 10 minuti
10 2.5 nm 4× 1016 atomi/cm2 35 keV 750�, 10 minuti
11 2.5 nm 4× 1016 atomi/cm2 35 keV 900�, 10 minuti
12 2.5 nm 4× 1016 atomi/cm2 35 keV 1025�, 5 secondi
8V 2.5 nm 1× 1016 atomi/cm2 25 keV NO
16 2.5 nm 5× 1015 atomi/cm2 35 keV NO
17 2.5 nm 1× 1015 atomi/cm2 35 keV NO
18 2.5 nm 5× 1015 atomi/cm2 35 keV 750�, 10 minuti
19 2.5 nm 5× 1015 atomi/cm2 35 keV 750�, 30 minuti
20 2.5 nm 5× 1015 atomi/cm2 35 keV 800�, 10 minuti
21 2.5 nm 5× 1015 atomi/cm2 35 keV 900�, 15 secondi
22 2.5 nm 5× 1015 atomi/cm2 35 keV 900�, 10 minuti
23 2.5 nm 5× 1015 atomi/cm2 35 keV 1025�, 5 secondi
24 2.5 nm 1× 1015 atomi/cm2 35 keV 750�, 30 minuti
25 2.5 nm 1× 1015 atomi/cm2 35 keV 750�, 10 minuti

Tabella 6.1: Campioni senza Laser Annealing

Di seguito vengono descritti i trattamenti a cui si fa riferimento nelle
tabelle.

� OSSIDO - Si indica lo spessore dell'ossido deposto prima dell'impianto.

� IMPIANTI - Si indicano le dosi e le energie degli impianti di arsenico.

� TRATTAMENTI TERMICI - Si indicano i trattamenti termici subiti
dal campione dopo l'impiantazione ionica. I trattamenti che hanno
tempi di annealing dell'ordine dei secondi sono stati e�ettuati con RTP
(Rapid Thermal Treatment), quelli più lunghi in forno.

� LASER ANNEALING - I campioni che arrivano dal gruppo di Trento
hanno subito Laser Annealing a 1300�per millisecondi in atomsosfera
N2 prima dei trattamenti termici.
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# Ossido Dose Energia LA Annealing

A12 3 ? 3× 1015 atomi/cm2 2 keV 1300� 300�10 minuti
A12 7 ? 3× 1015 atomi/cm2 2 keV 1300� 700�10 minuti
A5 3 ? 1× 1015 atomi/cm2 2 keV 1300� 300�10 minuti
A5 7 ? 1× 1015 atomi/cm2 2 keV 1300� 700�10 minuti

Tabella 6.2: Campioni con Laser Annealing (LA)

6.2 Caratterizzazione dei campioni

L'intento di questa sezione è quello di spiegare come abbiamo caratterizza-
to i campioni e far emergere le domande che sono nate nell'interpretare i
dati raccolti. Per questo abbiamo scelto di concentrarci di seguito su un
particolare sottoinsieme di campioni (quelli con impianto di As a 35 keV e
dose 5×1015 atoms/cm2) e descrivere nel dettaglio la loro caratterizzazione.
Considerazioni analoghe, ma ritarate per le diverse dosi valgono per altri
campioni delle tabelle precedenti. Si rimanda per questi dettagli all'appen-
dice A dove sono riportate tutte le analisi e�ettuate durante questo lavoro
di tesi.

6.2.1 ToF SIMS

Il ToF-SIMS è lo strumento principale che abbiamo usato per la caratter-
izzazione dei nostri campioni. Di seguito dedichiamo una sezione a tutti i
dettagli sulle modalità di analisi ed una all'esposizione sintetica di alcuni dei
dati raccolti.

Modalita di analisi ToF SIMS

Abbiamo analizzato tutti i campioni in modalità full spectrum raccogliendo
segnali di matrice (30Si, Si2, Si3, Si4...), segnali legati all'ossigeno (O, 18O,
SiO...) e segnali legati all'arsenico (As, As2, As3, AsO, As2O, 30SiAs, Si2As,
Si3As, Si4As, SiAs2, Si2As2, SiAs3...). Il protocollo con cui abbiamo analiz-
zato la maggior parte dei campioni è la modalità di analisi A della tabella
in Fig.??.

Alcuni campioni sono stati analizzati con modalità di analisi di�erenti
nel tentativo di aumentare la resa di alcuni cluster. I parametri che abbiamo
cambiato sono:

� ENERGIA Cs - Abbiamo e�ettuato analisi utilizzando tre diverse en-
ergie del fascio di sputtering: 0.5, 1 e 2 keV.

� GEOMETRIA - Abbiamo cambiato le dimensioni del cratere di sput-
tering (s) e di quello di analisi (a). In tabella sono indicate le dimensioni
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# Cs+ Geometria (s-a) Tempi (a, s, p) T O2

A 1 keV 300 µm - 80 µm (3 s, 3 s, 0.3 s) A NO
B 2 keV 300 µm - 80 µm (1 s, 1 s, 0.3 s) A NO
C 2 keV 300 µm - 80 µm (10 s, 1 s, 0.3 s) A NO
D 2 keV 300 µm - 80 µm (1 s, 3 s, 0.3 s) A NO
E 2 keV 200 µm - 40 µm (10 s, 1 s, 0.3 s) A NO
F 1 keV 300 µm - 80 µm (3 s, 3 s, 3 s) A NO
G 1 keV 400 µm - 80 µm (3 s, 3 s, 0.3 s) A NO
H 1 keV 300 µm - 120 µm (3 s, 3 s, 0.3 s) A NO
I 0.5 keV 300 µm - 80 µm (10 s, 1 s, 0.3 s) A NO
L 0.5 keV 400 µm - 80 µm (1 s, 5 s, 0.8 s) A NO
M 0.5 keV 300 µm - 80 µm (10 s, 1 s, 0.3 s) N NO
N 2 keV 300 µm - 80 µm (1 s, 1 s, 0.8 s) N NO
O 2 keV 300 µm - 80 µm (1 s, 1 s, 0.8 s) A SI

Tabella 6.3: Modalità di analisi ToF SIMS

dei lati dei quadrati sui quali vengono scansiti i fasci per lo sputtering
e per l'analisi.

� TEMPI - Abbiamo provato diverse combinazioni di tempo di analisi
(a), tempo di sputtering (s) e tempo di pausa (p).

� TEMPERATURA - La maggior parte delle analisi sono state e�ettuate
a temperatura ambiente (A in tabella ??). Per alcune modalità di
analisi abbiamo ra�reddato il campione nella camera di prevuoto con
l'azoto liquido per 30 min prima (N in tabella ??)

� VUOTO - La maggior parte delle analisi sono state e�ettuate in un
atomsosfera che va da 10−9 mbar a 10−8 mbar. Per alcune analisi (in
tabella ?? indicate con O) abbiamo inserito in camera O, portando la
pressione da 10−8 mbar a 9 10−7 mbar.

Nella tabella di Fig.?? sono riportate tutte le modalità di analisi e�ettuate.
Ogni riga descrive una modalità diversa, a ciascuna modalità è assegnata
una lettera (prima colonna) che useremo come riferimento nel seguito.

Pro�li ToF-SIMS

Come abbiamo già detto, abbiamo analizzato tutti i campioni in modal-
ità full spectrum raccogliendo quindi i pro�li di virtualmente tutti i cluster
carichi prodotti. Per ragioni che si chiariranno nel seguito, abbiamo scelto
di dedicare una prima sezione ai pro�li dei cluster di tipo SixAs1 nei diversi
campioni, poi quelli dei cluster SixAs2 e in�ne la sovrapposizione dei due.
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Per quanto riguarda i cluster SixAs1 con x=1, abbiamo scelto di consid-
erare i cluster formati con l'isotopo 30Si e non quelli, ben più abbondanti,
formati con il 28Si per motivi legati alla saturazione del segnale.

La calibrazione dell'asse delle x è ottenuta attraverso il fattore di conver-
sione tra il valore del "tempo TOF" corrispondente al massimo della gaus-
siana che �tta i dati sperimentali e il project range dell'impianto calcolato
mediante una simulazione TRIM.

SixAs1

In Fig.6.1 è mostrata la sovrapposizione per il campione 16 dei pro�li di
30SiAs, di As, di Si2As e di Si3As tutti normalizzati al valor massimo della
gaussiana che �tta i dati raccolti. Questo modo di normalizzare i dati rende

Figura 6.1: Wafer 16 - modalità di analisi A

poco non mostra la di�erenza nella resa dei diversi cluster, mentre mette in
luce l'uguaglianza della forma dei pro�li (a parte in super�cie dove il segnale
di As ha un andamento particolare) al variare del tipo di cluster.

In Fig.6.2 mostriamo la sovrapposizione dei pro�li degli stessi cluster di
cui sopra per i campioni 16 e 18, ancora con normalizzazione a 1. Si può
osservare che l'uguaglianza della forma dei pro�li persiste, per ogni campi-
one e per ogni modalità di analisi, anche per i campioni che hanno subito
un trattamento termico (si veda A). Notiamo però signi�cative deviazioni
nella regione dei primi 5 nm, dovute alla diversa risposta dei cluster al cam-
biamento della matrice (da ossido a silicio). Possiamo quindi scegliere come
rappresentativo dei cluster del tipo SixAs1 (con 0 ≤ x ≤ 4) il cluster 30SiAs.
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Figura 6.2: Wafer 16, 18 - modalità di analisi A

Oltre ad essere rappresentativo di un insieme di cluster, il 30SiAs è anche
un segnale che la comunità scienti�ca SIMS usa comunemente per ottenere
il pro�lo di concentrazione dell'arsenico in silicio Si sono quindi costruite in
Fig.6.3 le curve di concentrazione totale dell'arsenico (dette anche concen-
trazione chimica) con il segnale 30SiAs. La Fig.6.3 mostra il pro�lo di 30SiAs
al variare degli annealing per campioni che hanno subito un impianto di As
a 35 keV con dose 5× 1015 atoms/cm2. Nell'appendice A si trovano i pro�li
di di�usione degli altri campioni.
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Figura 6.3: Wafers 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - modalità di analisi A.

SixAs2

In Fig.6.4 è mostrata la sovrapposizione per il campione 16 dei pro�li di
As2, di SiAs2 e di Si2As2 tutti normalizzati al valor massimo. Come nel caso
precedente, i pro�li dei cluster del tipo SixAs2 hanno la stessa forma.

Figura 6.4: Wafer 16 - modalità di analisi A.
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Figura 6.5: Wafers 16, 18 - modalità di analisi A.

In Fig.6.5 invece si ha la sovrapposizione per ciascun campione dei pro-
�li di As2, di SiAs2 e di Si2As2 tutti normalizzati al valor massimo nella
regione di 28 nm della curva che �tta i dati sperimentali. Ancora una volta,
�ssato il campione, questa uguaglianza rimane vera anche per i wafer che
hanno subito un trattamento termico, qualunque sia la modalità di analisi.
Nonostante il segnale di Si2As2 abbia un basso rapporto segnale/rumore, è
comunque riportato perchè si intuisce che la forma del suo pro�lo è uguale a
quella degli altri cluster rappresentati. Possiamo quindi scegliere come rap-
presentativo dei cluster del tipo SixAs2 (con 0 ≤ x ≤ 2) il cluster che ha resa
maggiore, in questo caso SiAs2.

SixAs1 vs SixAs2

Sovrapponendo il pro�lo del cluster SiAs2 con pro�lo di 30SiAs si vede che
i due pro�li sono ben distinti, sia per i wafer as implanted che per quelli

92



Figura 6.6: Wafer 16, 18 - modalità di analisi A

annealati, come si può vedere in Fig.6.6. Si nota che la profondità del picco
coincide, mentre l'allargamento di SiAs2 è nettamente minore che quello di
30SiAs.

Il pro�lo dei cluster della prima famiglia (30SiAs ) è la forma del pro�lo
di concentrazione di As impiantato, come si evince dalla letteratura, mentre
non si trova invece uno studio sul pro�lo dei cluster della seconda famiglia
(SiAs2). Resta quindi da veri�care se i pro�li di quest'ultimo gruppo possano
fornire informazioni su altre proprietà o con�gurazioni dell'arsenico in silicio.

6.2.2 TEM

Abbiamo caraterizzato alcuni campioni anche con immagini TEM, ne vedi-
amo alcune in Fig.6.7.
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Figura 6.7: Wafer 16, 18, 20, 22 - TEM 200 kV

Nell'immagine TEM del campione 16 si vede una regione amorfa dovuta
all'impianto (zona grigio chiaro), l'interfaccia rugosa tra la zona amorfa e
quella cristallina e la zona cristallina (grigio scuro). Nei campioni 18 e 20 si
osserva la ricostruzione della zona amorfa e l'esistenza di due �le di difetti:
una a 60 nm dalla super�cie (in corrispondenza degli end of range) e una a
30 nm dalla super�cie corrispondente alla regione del range proiettato del-
l'impianto. Dalle di�erenze tra l'immagine del wafer 18 e del wafer 20 si
evince che nel passare dal trattamento termico del wafer 18 a quello del 20
i difetti diminuiscono. L'immagine del wafer 22 mostra il silicio completa-
mente ricristallizzato.

Come abbiamo già accennato in precedenza, gli end of range sono stati
ampiamente studiati e caratterizzati in letteratura. A proposito della �la
di difetti a 30 nm dalla super�cie, invece, non si trovano molti lavori. Uno
dei lavori più signi�cativi su questo fenomeno è quello di O. Dokumaci [31].
Analizzando al TEM campioni di silicio "heavily As - doped" che hanno
subito trattamenti termici, Dokumaci ha avuto evidenza della formazione di
difetti non solo nell'end of range, ma anche in corrispondenza della concen-
trazione massima di dopante. Dalla sovrapposizione tra le immagini TEM
e i pro�li ToF in Fig.6.8 ci si accorge facilmente che anche nel nostro caso
questi difetti si trovano in corrispondenza della massima concentrazione di
arsenico.

In Fig.6.8 salta all'occhio che la zona in cui sono localizzati questi difetti
coincide con la regione da cui provengono i cluster del tipo SixAs2, per questo
motivo si può ipotizzare che ci sia un legame tra queste evidenze sperimentali.
Di seguito (paragrafo 6.3.1) viene presa in considerazione questa ipotesi e
vengono discusse alcune interpretazioni.

Per completezza, mostriamo in Fig.6.9 un'immagine TEM ad alta risoluzione
a 300 kV di uno dei difetti del wafer 23 a 30 nm dalla super�cie. Si evince che,
come nel caso degli end of range, questi difetti non sono altro che dislocation
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Figura 6.8: Wafer 18, 19 - Sovrapposizione di immagini TEM (200 kV) e di
pro�li ToF SIMS di 30SiAs (pro�li di concentrazione in rosso) e SiAs2 (pro�li
blu, normalizzati al segnale di matrice)

Figura 6.9: Wafer 23 - TEM 300 kV, trattino verde = 5 nm
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Figura 6.10: Wafer 16 - Simulazione del pro�lo di concentrazione dei cluster
di As in funzione della profondità.

loops.

6.2.3 Simulazioni

Si è e�ettuata una simulazione col codice KMC - DIFF - Agrate (vedi sezione
5.4) dell'impianto e del successivo trattamento termico dei campioni 16, 18,
19, 20, 21 e 22. Questo tipo di simulazioni restituisce il pro�lo di concen-
trazione dei diversi cluster di Arsenico dopo l'impianto e la di�usione. Le
�gure 6.10 e 6.11 mostrano i pro�li di alcuni dei nostri campioni analizza-
ti. Per quanto riguarda i campioni as implanted (16 in Fig.6.10) i pro�li
simulati mostrano una clusterizzazione completa dell'arsenico in composti
che coinvolgono anche vacanze e interstiziali. Nei campioni annealati (18 in
Fig.6.11), invece, la maggior parte dei cluster si sciolgono e resta solo As e
cluster del tipo As4V.

In Fig.6.12 abbiamo sovrapposto i pro�li simulati a quelli ottenuti col
ToF SIMS tramite il segnale 30SiAs. Vediamo che per trattamenti termici con
budget termico minore si ha un'ottima sovrapposione tra pro�lo di AsTOT e
30SiAs, questo non è più vero per trattamenti termici come quello del wafer
22 (vedi A). In questo caso, infatti, la simulazione sembra prediligere una
di�usione dovuta alla sovrassaturazione di difetti, mentre i pro�li sperimen-
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Figura 6.11: Wafer 18 - Simulazione del pro�lo di concentrazione dei cluster
di As in funzione della profondità

tali mostrano un pro�lo di di�usione diverso, tipico della di�usione per legge
di Fick. Si ipotizza che le simulazioni non usino un modello appropriato
per la ricostruzione del cristallo di silicio per range di temperature nel quale
ricade il wafer 22. Possiamo concludere che per trattamenti termici in cui il
contributo fornito per la ricristallizazione diventa più incisivo, questi modelli
sono ancora da sviluppare.

In Fig.6.13 abbiamo sovrapposto i pro�li simulati di As4V con quelli di
SiAs2. I pro�li di SiAs2 sono rappresentati in unità arbitrarie e visivamente
sovrapposti alle simulazioni, per mettere in evidenza la somiglianza tra la
forma di questi pro�li e quella dei pro�li di As4V simulati. I pro�li per il
wafer 22 sono mostrati nell'Apppensice per completezza; sappiamo che la
discrepanza tra le forme di questi due pro�li di fatto veri�ca il limite di
validità delle simulazioni.
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Figura 6.12: Wafers 18, 20 - Sovrapposizione di simulazione del pro�lo di con-
centrazione di As e di pro�li di 30SiAs acquisiti col ToF SIMS in modalità di
analisi A. La calibrazione della scala di concentrazione dei dati sperimentali
è ottenuta utilizzando il fattore di conversione che porta il pro�lo del wafer
16 a sovrapporsi col pro�lo simulato da TRIM.
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Figura 6.13: Wafer 18, 20 - Sovrapposizione di simulazione del pro�lo di con-
centrazione di As4V e di pro�li di SiAs2 acquisiti col ToF SIMS in modalità
di analisi A
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6.3 Ipotesi interpretative

In questo lavoro di tesi abbiamo cercato di dare un'interpretazione univoca
dei segnali di SiAs2 e per farlo abbiamo utilizzato tutte le informazioni sopra
riportate. Ci siamo concentrati principalmente su tre ipotesi interpretative,
approfondite nei paragra� sucessivi.

6.3.1 Decorazione di difetti

Per prima cosa abbiamo cercato di legare la presenza dei cluster SixAs2 ai
difetti presenti nella zona con massima concentrazione di As (30 nm dal-
la super�cie). Dalla letteratura [32] si sa che alcuni droganti segregano in
prossimità dei difetti, il termine tecnico per indicare questa segregazione è
decorazione. Se la concentrazione di drogante che decora i difetti è su�cien-
temente alta rispetto al detection limit del ToF-SIMS, fenomeni di questo
tipo sono caratterizzati da pro�li di concentrazione con picchi molto stretti
in prossimità dei difetti e da retrodi�usione. Questo non è il nostro caso
(né i pro�li di SixAs né quelli di SixAs2 hanno la forma tipica della deco-
razione), tuttavia è evidente, in modo particolare in Fig.6.8, che i cluster
di tipo SixAs2 provengono dalla regione dove sono localizzati questi difetti.
Potrebbe accadere che i segnali SixAs2 siano conseguenza di decorazione ma
che, per motivi da indagare ma plausibilmente legati alle concentrazioni di
dopante molto elevate, questa non dia luogo ai picchi caratteristici e alla
retrodi�usione. Ci preme sottolineare che, questa ipotesi, vorrebbe soltanto
legare la presenza di cluster del tipo SixAs2 trovati sperimentalmente alla
decorazione dei difetti, senza aggiungere niente sulla con�gurazione con cui
l'arsenico potrebbe eventualmente segregare nei difetti. Infatti, ipotizzando
che avvenga un'e�ettiva decorazione dei difetti, non è possibile a�ermare che
i cluster sperimentali trovati coincidano con le specie che realmente decora-
no il difetto esteso. Infatti il mescolamento della matrice dovuto al bom-
bardamento ionico delle sorgenti di analisi potrebbe fornire un frammento
di quanto e�ettivamente presente nel campione analizzato. Resta però vera
la possibilità di ottenere una correlazione indiretta tra con�gurazione delle
decorazioni e cluster sperimentali.

Per capire l'attendibilità di questa ipotesi abbiamo utilizzato i dati ToF-
SIMS, le immagini TEM e uno spettrometro EDX (vedi sezione 6.15) per
misurare la concentrazione di As in prossimità dei difetti. Sappiamo infat-
ti che, in caso di decorazione, la concentrazione di As a una data distanza
dalla super�cie dovrebbe cambiare in funzione della sua posizione rispetto ai
difetti. Le evidenze sperimentali ottenute con analisi EDX non mostrano un
aumento singolare della concentrazione di As in corrispondenza della con-
centrazione massima e pertanto l'ipotesi che i segnali SixAs2 siano legati ad
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Figura 6.14: Wafer 22 - Sovrapposizione di immagine TEM e di pro�lo nor-
malizzato alla media del 30Si in bulk di SiAs2 acquisito col ToF SIMS in
modalità di analisi A.

una decorazione perde di signi�cato proprio perchè i difetti non sono decorati.

Si osserva che le immagini TEM e lo spettrometro EDX risolvono solo due
delle tre dimesioni spaziali da cui prendono informazioni (elettroni e raggi X
non provengono da una lamella senza spessore). Questo fa si che le immagini
2D TEM non rappresentino propriamente la super�cie bi-dimensionale del
campione lungo il taglio della lamella, ma siano piuttosto una integrazione
"in pianta " di uno spessore molto ridotto (dell'ordine di poche centinaia di
nm). Questa trasformazione di informazioni relative alle tre dimensioni in
immagine bidimensionale introduce un errore di "localizzazione" dei difetti
nel momento in cui si va a scegliere il box in cui e�ettuare l'EDX. Infatti, il
rivelatore è posto con un angolo diverso rispetto al piano su cui giace la lamel-
la. Inoltre, sebbene le concentrazioni di As siano molto elevate per essere
delle impurezze, in assoluto sono appena su�centi per superare il detection
limit dell'EDX a nostra disposizione (dell'ordine del % atomico), questo in-
troduce un ulteriore ostacolo alla quanti�cazione dei dati raccolti e, se anche
ci fossero delle variazioni di concentrazione da zona a zona, distinguerle dal
rumore sarebbe di�cile.

Si è quindi ovviato a questo errore con�gurazionale dell'analisi EDX al
TEM utilizzando lamelle con angoli tali da permettere la localizzazione in z
delle informazioni chimiche. Anche con queste accortezze non è stato trovata
evidenza sperimentalei di una eventuale decorazione di As nei difetti, come
si può vedere in Fig.6.15.
Un altro indizio, più consistente del primo, che smentisce l'ipotesi di dec-

orazione è riportato in Fig.6.14 dove sono sovrapposti il pro�lo di SiAs2 e
l'immagine TEM del wafer 22.

Vediamo, dall'immagine TEM, che il trattamento termico subito dal
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Figura 6.15: Wafer 20, spettroscopia EDX di As (verde, destra) relativa al
riquadro dell'immagine TEM (sinistra).

wafer 22 è stato su�cente per la ricostruzione della struttura cristallina:
non si vedono più difetti estesi ed è improbabile che il trattamento termico
abbia portato alla creazione di difetti di volume più piccoli della risoluzione
del TEM. Questo perchè, come abbiamo visto precedentemente, i difetti di
volume dovuti alla ricostruzione parziale durante i trattamenti termici ten-
dono, all'aumentare del budget termico e qualora questo non sia su�cente
per una ricostruzione completa, ad agglomerarsi e ad ingrandirsi piuttosto
che a rimpicciolirsi. Nonostante quindi non vi sia più evidenza di difetti
estesi simili a quelli visualizzati in altre immagini TEM, si ha comunque un
pro�lo di SiAs2 che, sebbene sia molto "sporco", è evidentemente più strut-
turato del puro rumore. Qualora la presenza di SiAs2 indicasse fenomeni
di decorazione, non dovremmo avere niente più che rumore per campioni di
questo tipo.

I dati raccolti con EDX e queste ultime considerazioni sul wafer 22 sono
su�centi per scartare l'ipotesi che il pro�lo dei cluster del tipo SiAs2 sia
un'informazione diretta sulla decorazione. Bisogna inoltre dire che i pro�li
di droganti che decorano difetti hanno una forma molto più "piccata" (vedi
Fig.6.16)e che, mentre si ha avuto evidenza di decorazione per altri droganti
come boro e fosforo non si trova in letteratura evidenza di decorazioni ad
opera dell'arsenico.

Tuttavia non è possibile non osservare un legame tra i segnali di SiAs2 e
i difetti a 30 nm dalla super�cie, come si può vedere nella Fig.6.8 dove sono
sovrapposti per alcuni campioni le immagine TEM e i pro�li di SiAs2. Si
osserva che il picco dei pro�li di SiAs2 corrisponde alla zona in cui sono lo-
calizzati questi difetti e che man mano che questi spariscono la resa di SiAs2
diminuisce.
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Figura 6.16: Pro�li di B e di F a seguito di impianto di BF2; la regione 1
indica una zona end of range, con difetti estesi non ancora risolti dai processi
di annealing, nei quali si osserva segregazione del �uoro [32]

L'interpretazione di questa correlazione diverrà chiara alla �ne di questa
trattazione, verrà esposta più avanti percheè necessita di un'assunzione forte
sulla natura dei segnali di SixAs2 che, per ora, risulterebbe forzata.

6.3.2 Clusterizzazione e deattivazione - As4V

Come abbiamo visto nel paragrafo 6.2.3, la forma dei pro�li dei cluster SixAs2
è simile alla forma dei pro�li simulati di As4V. Questa somiglianza è evidente
nella sovrapposizione di pro�li di Fig.6.12.

Prima di avanzare qualunque ipotesi interpretativa su questa somiglian-
za bisogna però sottolineare la diversa natura di questi cluster. Per prima
cosa il pro�lo di SixAs2 è un dato sperimentale mentre il pro�lo di As4V è
un dato simulato o ipotizzato dalla letteratura, questa di�erenza, come ve-
dremo più avanti, introduce delle complicazioni interpretative in quanto dati
ToF e simulazioni non possono validarsi reciprocamente. Inoltre, i cluster
As4V sono esito di una simulazione che riproduce la condizione di equilib-
rio all'interno della matrice, mentre i cluster SixAs2 sono i prodotti dello
sputtering e pertanto non rispecchiano necessariamente una situazione di
equilibrio in matrice, ma piuttosto una condizione metastabile di equilibrio
dinamico. Trovare un legame diretto tra questi due segnali è molto di�cile.
In primo luogo perchè se anche in matrice esistesse un certo cluster, è dif-
�cile credere che, per quanto energeticamente conveniente in una situazione
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di equilibrio all'interno del cristallo, tale struttura sopravviva allo sputtering
e poi in vuoto prima di entrare nell'analizzatore.

D'altro canto non è neanche possibile stabilire con precisione il modello
di generazione dei cluster rilevati dal ToF, perchè questi potrebbero essere
presenti in matrice prima dell'analisi o, più probabilmente, potrebbero for-
marsi a causa del rimescolamento indotto dai fascio di analisi all'interno della
matrice. Oppure anche come esito della ricombinazione di elementi appena
sopra la super�cie del campione.

Si capisce quindi che l'interpretazione di cluster rilevati dal ToF come
rappresentativi di una struttura stabile in matrice può essere fuorviante.

Tuttavia a volte questo tipo di approccio ha funzionato, come nel caso di
Perego [35], dove i segnali di Si2 sono stati usati con successo come prova della
presenza di nanocristalli di silicio in matrice SiO. Si riportano anche i lavori
di Py et al. che sono riusciti ad ottenere buoni metodi di quanti�cazione in
matrici di Si-Ge utilizzando il metodo full spectrum [33, 34]. Un esempio
ancora più forte riguarda le analisi super�ciali con tecnologia ToF-SIMS che
usa la trattazione multivariata dell'intero spettro per la determinazione delle
caratteristiche chimico-�siche attraverso la varianza di una lista di picchi tra
campioni diversi.
La �loso�a alla base delle trattazioni sopra menzionate è che se l'infor-
mazione principale è conservata dal segnale più intenso dello spettro, al-
tre informazioni del sistema possono essere interpretate da segnali secondari
propriamente elaborati.

Ad esempio, in linea di principio, il segnale SixAs2 potrebbe nascondere
indirettamente informazioni chimico-�siche diverse dalla concentrazione to-
tale del drogante in silicio. Questi lavori di letteratura e il fatto curioso che
la similitudine tra i pro�li di SixAs2 e di As4V simulato sussiste per campioni
con matrici in fasi diverse (Si amorfo vs Si cristallino), hanno reso necessario
un tentativo interpretativo che legasse il cluster SixAs2 al cluster As4V.

Per prima cosa abbiamo cercato di capire che tipo di relazione inter-
corresse tra il cluster SixAs2 e la simulazione del cluster As4V. Prima di
presentare l'esito di questa indagine vorremmo esplicitare le "complicazioni
interpretative" che abbiamo detto nascere dalla diversa natura (sperimen-
tale vs computazionale) di questi due pro�li. È importante sottolineare che
l'eventuale relazione diretta tra la concentrazione simulata di As4V ed i seg-
nali sperimentali SixAs2 non sarebbe una prova su�ciente del legame tra i
cluster ToF e i cluster reali As4V. Questo perchè la simulazione As4V non è
ancora stata vagliata dal resto della comunità scienti�ca.

Assumiamo per assurdo, sapendo che questa è solo un'ipotesi, che il pro-
�lo simulato di As4V sia corretto e cerchiamo la relazione che intercorre tra
questo e il pro�lo di SiAs2.
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Figura 6.17: RSF per la sovrapposizione dei pro�li di SiAs2 coi pro�li simulati
di As4V per i campioni 16, 18, 19, 20, 21, 23

In Fig.6.17 sono plottati gli RSF 1 che portano il pro�lo di SiAs2 normal-
izzato a sovrapporsi al pro�lo di As4V. Gli RSF sono plottati in funzione del
numero di campione. Ogni campione è stato analizzato al ToF più di una
volta e con modalità diverse, abbiamo calcolato l'RSF di ogni analisi per poi
trovarne la media e la deviazione standard (riportati nel gra�co). L'RSF
del wafer 22 non è stato preso in considerazione perchè, come abbiamo già
detto, il modello di simulazione deve essere ancora validato per questo trat-
tamento termico. Supponendo che il pro�lo simulato di As4V sia corretto e
che i cluster SiAs2 siano prodotti della rottura dei cluster As4V, la marcata
di�erenza degli RSF indicherebbe che la resa di As4V cambia in modo signi-
�cativo da campione a campione. Infatti, considerando che i cambi di resa di
ioni secondari delle analisi SIMS (per modalità di analisi �ssata) dipendono
principalmente dalla matrice, ed escludendo il wafer 16 perchè amorfo nella
regione di interesse, i wafer 18, 19, 20 e 21, con comune struttura cristallina,
hanno una concentrazione sperimentale di SiAs2 apparentemente non legata
alla concentrazione simulata di As4V. Non è possibile dire di più sul legame
tra i cluster SiAs2 ed il pro�lo simulato di As4V.

Resta quindi aperta la questione sulla natura dei cluster sperimentali
SiAs2 ed è necessario trovare dati indipendenti che mettano in relazione i
pro�li SiAs2 con la clusterizzazione dell'arsenico in silicio. Come abbiamo
detto nel paragrafo 5.5, la clusterizzazione dell'arsenico è la causa principale
della sua deattivazione. Un esempio è dato dall'utilizzo di misure elettriche
che danno conto della concentrazione elettricamente attiva del drogante. La

1Relative Sensitivity Factor, Asconc = RSF × Ascounts
reference signals counts

.In questo caso,
abbiamo scelto l'RSF diversi per ogni campione in modo da far coincidere il pro�lo di
SiAs2 (normalizzato al 30Si) alla concentrazione del pro�lo simulato di As4V.
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di�erenza tra concentrazione totale (data dal SIMS) e concentrazione atti-
va, da conto della concentrazione non attiva (segregata in cluster realmente
presenti in matrice) che vorremmo associare alla concentrazione di cluster
sperimentali SixAs2. In questo caso potremmo dire di aver trovato una in-
dicazione del legame tra i segnali SixAs2 e la clusterizzazione dell'arsenico.
Abbiamo quindi deciso di muoverci in questa direzione.

Si è collaborato con il gruppo di D. Giubertoni e G. Pepponi a Tren-
to. Questo gruppo ha dimostrato che, per �ssati parametri di impianto e di
comune laser annealing necessario all'attivazione elettrica, la concentrazione
attiva in funzione del trattamento termico ha l'andamento di Fig.6.18 mentre
la concentrazione chimica è costante (come si vede nell'articolo, i budget ter-
mici forniti da questi trattamenti non sono su�centi ad attivare la di�usione,
a parte quello a 900�) [36].

Figura 6.18: Dose attiva di arsenico, determinata con misure di e�etto Hall,
in funzione di trattamenti termici di 10 minuti, sucessivi a LA. Impianti di
As a 2 keV e dosi diverse. Da Ref. [36]

Si osserva quindi che, per campioni con questo tipo di impianto, in cor-
rispondenza di trattamenti termici in forno a 700�per 10 min si ha una
diminuzione della dose attiva. Questo signi�ca che, ad esempio, la frazione
di arsenico clusterizzato dei campioni con annealing a 700�è maggiore di
quella dei campioni con annealing a 500�. Quindi se e�ettivamente i cluster
SiAs2 fossero indicativi della clusterizzazione dell'arsenico, qualora analiz-
zassimo al ToF due campioni con la stessa dose ma con trattamento termico
diverso (500� vs 700�) dovremmo registrare una di�erenza nei pro�li di
SiAs2 coerente con quanto visto in �gura.

D. Giubertoni ci ha gentilmente inviato i campioni con trattamento ter-
mico a 300� e a 700� con dose 1 × 1015 atoms/cm2 e 3 1015 atoms/cm2
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Figura 6.19: Wafer A5 7 e A5 3. Modalità di analisi L

(vedi tabella in Fig.6.2.1). Nel campione con dose 1 × 1015 atoms/cm2 la
diminuzione della dose attiva rispetto alla dose totale al variare del trat-
tamento termico è dell'ordine del 20% , mentre nel campione con dose
3 1015 atoms/cm2 la stessa diminuizione è dell'2%. Pertanto di seguito ri-
porteremo solo i dettagli dell'analisi dei campioni A5, perchè di�cilmente
saremo sensibili col ToF a variazioni del 2%.

In Fig.6.19 sono plottati i pro�li normalizzati dei cluster più signi�cativi
del wafer A5 3 e del wafer A5 7. A di�erenza dei campioni preparati "in
casa", non conosciamo i dettagli sullo spessore dell'ossido dei due campio-
ni, perchè il processo di ossidazione, durato qualche anno, ha generato uno
strato d'ossido che partendo dalla super�cie coinvolge la regione del range
proiettato dell'impianto. Questo, in analisi di qualche anno fa, era assoluta-
mente in silicio monocristallino, mentre adesso è in una fase intermedia ed
incognita tra silicio ed ossido di silicio substechiometrico. Accade così, nelle
nostre analisi, l'e�etto del cambio resa degli ioni secondari per e�etto della
di�erente matrice tra la prima regione vicina alla super�cie e la coda del
pro�lo. Pertanto abbiamo dovuto sovraporre i pro�li basandoci sul segnale
di Si3 e ponendo il punto di ascissa 0 in corrispondenza del punto in cui il
valore di Si3 diventava 1/3 del suo valore in bulk. Per quanto detto non è
possibile e�ettuare su questi campioni la veri�ca desiderata. Infatti, sarebbe
stato lecito confrontare i segnali di SiAs2 solo se, come ci aspettavamo e come
si evince dal lavoro [36], i pro�li di concentrazione As fossero stati uguali. In
questo modo potevamo cercare le variazioni dei segnali clusterizzati rispetto
a una dose chimica costante. Questo non succede, come risulta dai pro�li di
Fig.6.19. Da una parte l'ossido del campione A5 7 ha subito un processo di
accrescimento che ha coinvolto anche la parte iniziale del pro�lo di arsenico e
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che rende impossibile la sovrapposizione esatta dei pro�li due campioni, dal-
l'altra il pro�lo di 30SiAs del campione a 700� risulta più di�uso di quello a
300�, cosa che non ci aspetteremmo guardando i pro�li degli stessi campioni
e�ettuati da D. Giubertoni.

Tutto questo rende impossibile stimare la di�erenza dei pro�li di SiAs2.
Non possiamo quindi escludere che i segnali SiAs2 siano legali alla clus-

terizzazione dell'arsenico in bulk, d'altro canto non abbiamo nessuna prova
in favore di questa interpretazione. Non è lecito a questo punto scartare
questa ipotesi, ma dobbiamo però considerarla molto poco probabile viste le
di�coltà, note in letteratura e di cui abbiamo dato un accenno all'inizio di
questa sezione, insite nel cercare una corrispondenza tra cluster rivelati dal
ToF e strutture presenti all'equilibrio in matrice, e che non è stata trovata
una relazione con le simulazioni.

6.3.3 E�etto di concentrazione

L'ultima ipotesi è che i cluster SixAs2 non portino informazioni su strut-
ture interne al silicio ma che si formino dinamicamente in corrispondenza
dell'incidenza dei fasci ionici di analisi, e quindi un artefatto del ToF SIMS.

Come abbiamo già detto, questi cluster potrebbero venire a formarsi in
due momenti. Una prima ipotesi è che questi si creino in seguito al rimesco-
lamento dovuto alla cessione energetica che avviene nelle zone sottostanti la
super�cie ad opera dei fasci ionici di analisi; questo signi�ca che tali cluster
si formano dentro la matrice e vengono poi liberati al momento dell'emis-
sione ionica. La seconda possibilità è che, a causa del formarsi di stati
metastabili, i singoli atomi di Si, As e i cluster SiAs si stacchino dalla super-
�cie separatamente e si uniscano poi in vuoto subito dopo aver lasciato la
super�cie del campione, formando un cluster SixAs2. Sappiamo dalla letter-
atura che in quest'ultimo caso lo spettro2 in corrispondenza della massa del
cluster formatosi in volo dovrebbe essere diversamente asimmetrico rispetto
agli altri picchi e comunque di risoluzione in massa diversa. Ma questo non
accade per i nostri pro�li. Possiamo quindi dare una forma più dettagli-
ata alla nostra terza ipotesi interpretativa e supporre che i cluster SixAs2
siano conseguenza del rimescolamento indotto dallo sputtering e dipendano
quindi dalla concentrazione chimica di arsenico nell'intorno del punto da cui
proviene il cluster.

A partire dai dati raccolti dal ToF, abbiamo cercato di trovare la legge
empirica che, punto per punto, descriva questa dipendenza. Tale legge ha la

2Ricordiamo che i dati raccolti con un'analisi SIMS possono essere presentati sotto
forma di pro�li o di spettri. I pro�li, di cui abbiamo già ampiamente trattato, sono gra�ci
in cui sono plottati il numero di conteggi per dato cluster in funzione della profondità di
erosione. Negli spettri invece vengono gra�cati il numero di conteggi conteggi in un dato
intervallo di tempo in funzione del numero atomico.
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forma:
N [SiAs2]|x = F (N [30SiAs]|x) (6.1)

dove N [SiAs2]|x indica il numero di conteggi normalizzato di SiAs2 in un da-
to punto x, N [30SiAs]|x indica il numero di conteggi normalizzato di 30SiAs
in un dato punto x ed F () è la funzione di cui stiamo cercando la forma. In
sintesi abbiamo cercato il legame tra il numero di conteggi normalizzati di
cluster di SiAs2 in un dato punto e il numero di conteggi normalizzati nello
stesso punto di 30SiAs che rappresenta la concentrazione chimica di As in
unità arbitrarie. Ovvero, abbiamo cercato la legge puntuale che, applicata al
pro�lo di SiAs2 lo portasse a sovrapporsi al pro�lo di 30SiAs. La resa di un
dato cluster, come sappiamo, ha una forte dipendenza dal tipo di strumento
e dalle condizioni di analisi, oltre che dalla matrice. Questo signi�ca che il
legame tra il pro�lo di SiAs2 e il pro�lo di 30SiAs non è de�nito a priori ma è
legato al particolare strumento di misura e alla modalità di analisi; caratter-
izzeremmo un artefatto del ToF, che, previa veri�ca sperimentale, potrebbe
essere esteso anche ad altre tecniche simili, come il SIMS dinamico.

In primo luogo abbiamo individuato i parametri da cui la funzione F ()
dell'eq. 6.1 potrebbe dipendere:

� Il numero di conteggi di SiAs2 dipenderà dal numero di conteggi di
30SiAs. Questa dipendenza deve essere monotona crescente in quanto
più è alta la concentrazioni chimica di As più è facile che due o più
atomi di arsenico si trovino vicini e quindi abbiano l'opportunità di
interagire per la creazione di un cluster. La matematica ci insegna
che la probabilità che due atomi di arsenico si trovino nello stesso pos-
to è data dalla probabilità che uno dei due sia in quel posto per la
probabilità che ci sia anche l'altro, cioè, siccome i due eventi sono in-
dipendenti, è la probabilità che un atomo di arsenico sia nel medesimo
sito al quadrato. Tradotto in termini di conteggi possiamo dire che se
davvero fosse tutto un e�etto di concentrazione indotto dallo sputter-
ing, allora il numero di conteggi di SiAs2 dovrebbe essere proporzionale
al quadrato del numero di conteggi di 30SiAs.

� Poi ci sarà anche la dipendenza dalla modalità di analisi, che com-
prende tutti i parametri descritti nella sezione 6.2.1.

� In�ne, siccome sappiamo che la resa di SiAs2 e quella di 30SiAs dipen-
dono indipendentemente dalla struttura più o meno cristallina del-
la matrice, dovremo tenere in conto una dipendenza dal livello di
ricostruzione del campione a seguito dei diversi trattamenti termici
subito dal campione.

Se poi assumiamo che la dipendenza dalla modalità di analisi e quella dalla
matrice siano parametriche, cioè siano costanti per �ssata analisi e �ssato

109



Figura 6.20: N [30SiAs]|x su (N [SiAs2]|x)1/2 da 10 nm a 50 nm, wafer 16
modalità di analisi A

campione, e che l'unica dipendenza puntuale sia quella dalla concentrazione
di 30SiAs, possiamo esplicitare come segue la forma di questa funzione:

N [SiAs2]|x =
1

K(a,m)2
N [30SiAs]|2x (6.2)

Dove N [SiAs2]|x indica il numero di conteggi normalizzato di SiAs2 in un da-
to punto x, N [30SiAs]|x indica il numero di conteggi normalizzato di 30SiAs
in un dato punto x, e K è un parametro che dipende da a modalità di
analisi e da m matrice, l'esponente della relazione è una parametro trovato
attraverso i dati sperimentali.

Questa legge è e�ettivamente veri�cata dai dati sperimentali. Infatti se
per �ssata modalità di analisi prendiamo i dati ToF relativi a un campione
e gra�chiamo il rapporto punto a punto tra N [30SiAs]|x e (N [SiAs2]|x)1/2

otteniamo, nella zona in cui i segnali di entrambi i cluster sono abbastanza
puliti, un valore costante, il parametro K. Ad esempio, in Fig.6.20 è ripor-
tato il gra�co del rapporto tra N [30SiAs]|x e (N [SiAs2]|x)1/2 per il wafer 16
analizzato con modalità di analisi A. Il valor medio (mediato, tra 10 nm e 50
nm, su un set di 10 analisi del campione 16) di K per questo campione è 2
con un errore del 3%. Se applichiamo la legge empirica di eq. 6.2 con questo
valore di K al pro�lo ToF di 30SiAs troviamo il pro�lo rosso di Fig.6.21, che
si sovrappone perfettamente al pro�lo ToF di SiAs2, che è mostrato nella
stessa �gura in blu.
Vista l'ottima sovrapposizione tra i due pro�li possiamo concludere che,
e�ettivamente, questa legge empirica funziona.
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Figura 6.21: Sovrapposizione del pro�lo ToF di SiAs2 con il pro�lo ottenuto
applicando la legge 6.2 al pro�lo ToF di 30SiAs - wafer 16 modalità di analisi
A

Si può trovare l'analogo di Fig.6.20 per tutti gli altri campioni nell'ap-
pendice A. Per ogni campione abbiamo trovato il valore di K come media
tra tutte le misure dello stesso campione e�ettuate con la stessa modalità di
analisi. Riportiamo, con un intento riassuntivo, in Fig.6.22 i valori di K con
le relative barre di errore in funzione del numero di campione.
Osserviamo che per �ssata modalità di analisi questo rapporto si mantiene
costante.

Lo stesso tipo di approccio può essere usato per una generica funzione:

N [SixAs2]|z =
1

G(a,m)2
N [30SiyAs]|2z x, y = 0, 1, 2 (6.3)

Ovviamente i parametri G avranno le stesse caratteristiche dei parametri
K (costanti per �ssato campione e �ssata modalità di analisi), ma saranno
diversi al variare dei valori di x e y, cioè al variare del tipo di clusters
cosiderati. A titolo esempli�cativo riportiamo in Fig.6.23 i valori di G per i
cluster con y = 0 e x = 0 (As e As2); come prima, questi valori sono mediati
su un set di misure per �ssata modalità di analisi e sono gra�cati con le
relative barre di errore in funzione del numero di campione.
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Figura 6.22: Valor medio di K e relative barre di errore in funzione del
numero del campione, modalità di analisi A

La consistenza di questi risultati non può che farci propendere per questa
ipotesi interpretativa dei segnali del tipo SixAs2. Sebbene, come abbiamo
visto nel paragrafo 6.3.2, non ci è stato possibile eliminare del tutto l'ipotesi
del legame con la clusterizzazione dell'arsenico in bulk all'equilibrio e la
conseguente deattivazione, per quanto detto �n'ora ci sembra che l'ipotesi
descritta in questo paragrafo sia la più attendibile.

In�ne mostriamo questi stessi risultati calcolati per �ssato campione al
variare della modalità di analisi. In Fig.6.24 si trovano i valori di K ottenuti
calcolando il valor medio (mediato, tra 10 nm e 50 nm, su un set di più
di due analisi per tipo) del rapporto tra 30SiAs e

√
SiAs2 nel campione 16

in funzione di diverse modalità di analisi. Vediamo dal gra�co che questo
valore resta essenzialmente lo stesso anche con il diverso protocollo di mis-
ure; concludiamo quindi che la dipendenza di K dalla modalità di analisi è
trascurabile, quantomeno per variazioni nella modalià di analisi come quelle
eseguite da noi. Questo è coerente con il fatto che durante l'analisi i fasci
ionici del ToF-SIMS inducano una amor�zzazione della matrice che sarà poi
analizzata.

6.4 Modello proposto

In de�nitiva, supponendo che i cluster del tipo SixAs2 siano e�etto del
rimescolamento dovuto alla cessione energetica che avviene al momento del-
l'ingresso dei fasci ionici di analisi nel campione, e che siano quindi un arte-
fatto del SIMS, possiamo proporre il seguente "modello" che tiene conto di
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Figura 6.23: Valor medio di G e relative barre di errore in funzione del
numero del campione, modalità di analisi A

tutti i fattori raccolti ed analizzati �no ad ora.

Immaginiamo di seguire un certo campione durante la sua storia. Come
abbiamo visto, il primo step è la crescita di uno strato di ossido di spes-
sore controllato sul silicio cristallino. Si prosegue poi con l'impianto di As
che, come abbiamo detto e visto nelle immagini TEM, danneggia e talvolta
amor�zza il campione. A questo punto si ha una situazione di disordine
all'interno della matrice, sia per quanto riguarda gli atomi di silicio che quel-
li di arsenico. Quando si procede col trattamento termico si da al sistema
l'energia su�cente perchè entrambe le speci possano iniziare a muoversi e
recuperare una situazione di "ordine".

Il silicio, da parte sua, avvia la ricristalizzazione ma questa, per trat-
tamenti termici con budget termici non troppo elevati, è "disturbata" da
due �le paralleli di difetti. La prima è dovuta al noto fenomeno degli end
of range, di cui abbiamo già trattato. La seconda avviene in corrisponden-
za della concentrazione massima di arsenico. Come abbiamo detto, questo
secondo fenomeno non è stato molto trattato in letteratuara. Nel lavoro
di Dokumaci [31] questo tipo di difetti vengono spiegati come conseguenza
della saturazione di atomi di silicio interstiziale espulsi dai clusters di arseni-
co. Abbiamo visto infatti che durante gli annealing si vengono a formare
complessi del tipo AsxV , dove ogni vacanza è ottenuta espellendo un atomo
di silicio ed ogni atomo di As occupa una posizione sostituzionale del silicio
che deve trovare altra sistemazione. Più è alta la concentrazione locale di
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Figura 6.24: Valor medio di K e relative barre di errore in funzione delle
modalità di analisi, campione 16

arsenico, maggiore sarà il numero di cluster e quindi di atomi di silicio rilas-
ciati. Atomi di silicio di questo tipo occupano posizioni interstiziali e vanno
quindi "recuperati" per minimizzare l'energia del reticolo e ripristinare la
struttura cristallina: da qui l'esigenza del silicio di creare difetti estesi in
corrispondenza della zona di matrice in cui gli atomi di arsenico interstiziali
abbondano. Ed ecco spiegati i difetti che abbiamo visto al TEM, che sono
localizzati appunto in corrispondenza della massima concentrazione locale di
arsenico.

Proseguiamo con la storia del campione, a questo punto iniziano le anal-
isi ToF. Durante l'analisi il fascio di sputtering impatta sulla super�cie e
genera delle cascate collisionali che portano allo spostamento degli atomi del
bulk dai loro siti di equilibrio. In matrice, è vero, esistono già dei cluster di
arsenico, ma in seguito alle cascate collisionali questi possono essere distrutti
o rimescolati e possono addirittura essere creati nuovi complessi. Si arriva
quindi a una situazione in cui in matrice esistone dei complessi Asx, ma
non abbiamo trovato prove che questi siano legati alla clusterizzazione del-
l'arsenico presente nel campione prima di iniziare lo sputtering. Man mano
che il campione viene eroso, vengono staccati dalla super�cie libera cluster
del tipo SixAs2 che sono dirrettamente legati ai complessi che si formano in
matrcie dopo l'impatto del fascio di sputtering. Con lo studio della forma
dei pro�li di SixAs2, abbiamo dimostrato che la driving force che ha portato
alla creazione di complessi durante lo sputtering è semplicemnte la probabil-
ità di due atomi di incontrarsi, e quindi la concentrazione. Questa dimostra
che, una volta che il fascio di sputtering è entrato nel campione, la cluster-
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izzazione non è più dominata dagli e�etti relativi alle barriere di attivazione
di certi cluster, come succede durante gli annealing, ma solo da e�etti di
concentrazione.

A questo punto possiamo spiegare anche la corrispondenza dei difetti a
30 nm con la zona di provenienza di SixAs2. Infatti, sebbene i due fenomeni
si sviluppino indipendentemente e in momenti diversi (i difetti durante i
trattamenti termici e i cluster SixAs2 durante lo sputtering), entrambi sono
legati al livello di concentrazione di arsenico e si formano quindi nella zona
di massima concentrazione. Il fatto poi che nel wafer 22 abbiamo evidenza
dei cluster di SixAs2 ma non di difetti signi�ca semplicemente che, sebbene
legati alla concentrazione, i due e�etti hanno una soglia di esistenza diversa.
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Conclusione

In questo lavoro di tesi abbiamo cercato di dare un'interpretazione univoca
dei segnali TOF di SiAs2 utilizzando informazioni proveninti da letteratura,
da analisi TOF SIMS, da immagini TEM e da simulazioni KMC. Ci siamo
concentrati principalmente su tre ipotesi interpretative, che possono essere
riassunte nel modo seguente:

� Ipotesi di decorazione dei difetti: abbiamo cercato di legare la presenza
dei cluster TOF SixAs2 ai difetti estesi presenti nella zona con massima
concentrazione di As (30 nm dalla super�cie). È risaputo che alcuni
droganti segregano in prossimità dei difetti (decorazione). Avvalendoci
di analisi EDX e TOF SIMS, abbiamo scartato questa ipotesi.

� Ipotesi di clusterizzazione: come abbiamo visto la forma dei pro�li
TOF dei cluster SixAs2 è simile alla forma dei pro�li simulati di As4V.
Consapevoli della diversa natura dei due cluster, abbiamo cercato di
capire se ci fosse un legame tra questi due fenomeni. Sfruttando la
relazione che intercorre tra clusterizzione del drogante e sua deatti-
vazione, abbiamo potuto completare le informazioni provenienti dal
paragone tra le analisi TOF SIMS e le simulazioni con analisi EXAFS
(Extended X-Ray Absorption Fine Structure). Complessivamente, ab-
biamo raccolto alcuni indizi contro questa ipotesi.

� E�etto di concentrazione: l'ultima ipotesi è che i cluster TOF SixAs2
non portino informazioni su strutture interne al silicio pre-esistenti
rispetto all'analisi, ma che siano semplicemente conseguenza del rimesco-
lamento della matrice indotto dai fasci di analisi e dipendano quindi
dal quadrato della concentrazione chimica di arsenico nell'intorno del
punto da cui proviene il cluster. A supporto di questa ipotesi abbi-
amo trovato una legge sperimentale, basata su considerazioni proba-
bilistiche, che collega la concentrazione di SixAs2 a quella di 30SiAs
punto per punto. A causa dell'ottimo �tting di questa legge coi dati
sperimentali, reputiamo che questa ipotesi sia la più adeguata.

Per concludere in sezione 6.4 discutiamo un modello �sico basato sul-
la terza ipotesi, e che tiene conto di tutti i dati sperimentali raccolti. In
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quest'ottica abbiamo dato un'interpretazione dei difetti estesi presenti nella
zona con massima concentrazione di As (30 nm dalla super�cie) dei nostri
campioni, tale interpretazione ha peraltro una base in letteratura.
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Appendice A

Dati raccolti

Come si può capire dalle tabelle 6.1 e 6.2.1 il numero di campioni usati per
questo lavoro di tesi è elevato. E non solo, molti dei nostri campioni hanno
subito più di un'analisi (TEM, simulazioni, diverse modalità ToF...). Per
permettere al lettore di seguire il �lo del nostro lavoro siamo stati costretti
a sviluppare il paragrafo 6.3 attorno a un sottoinsieme speci�co dei nostri
campioni. Tuttavia le conclusioni tratte in quel paragrafo e nel sucessivo
sono valide per tutti i nostri campioni, e questo è un ulteriore punto di forza
della nostra interpretazione.

Pertanto abbiamo scelto di raccogliere in questo appendice alcuni tipi di
analisi che abbiamo e�ettuato durante questo lavoro di tesi. Campione per
campione verranno riportati i pro�li ToF, le immagini TEM e le simulazioni.
Per la discussione e l'interpretazione di tutti i dettagli rimandiamo alle con-
clusioni tratte nel capitolo 6. Le analisi che non riteniamo siano utili alla
comprensione del lavoro esposto sono state omesse.

118



Campione 1

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 2× 1016 atoms/cm2 -

In Fig.A.1, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi N, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) con depth rate mediato su diversi pro�li.
In Fig.A.2, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi O, pro�li

Figura A.1: 1 modalità di analisi N, pro�li normalizzati

normalizzati (a 30Si medio in bulk) con depth rate mediato sulla giornata di
acquisizione.

Figura A.2: 1 modalità di analisi O, pro�li normalizzati e quanti�cati
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Campione 2

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 2× 1016 atoms/cm2 -

In Fig.A.3, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi N, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) con depth rate mediato su diversi pro�li.
In Fig.A.4, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi O, pro�li

Figura A.3: 2 modalità di analisi N, pro�li normalizzati e quanti�cati

normalizzati (a 30Si medio in bulk) con depth rate mediato su diversi pro�li.

Figura A.4: 2 modalità di analisi O, pro�li normalizzati e quanti�cati
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Campione 8V

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 25 keV 1× 1016 atoms/cm2 -

In Fig.A.5, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate e RSF
mediati su diversi pro�li.

Figura A.5: 8V modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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Campione 16

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 5× 1015 atoms/cm2 -

In Fig.A.6, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate e RSF
mediati su diversi pro�li.

Figura A.6: 16 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.7 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.7: Immagini TEM 200 kV wafer 16 - Trattino verde 100 nm

In Fig.A.8 riportiamo la simulazione KMC - DIFF - Agrate per questo
campione.

Figura A.8: Simulazione wafer 16
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Campione 17

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 1× 1015 atoms/cm2 -

In Fig.A.9, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate e RSF
mediati su diversi pro�li.

Figura A.9: 17 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.10 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.10: Immagini TEM 200 kV wafer 17 - Trattino verde 100 nm
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Campione 18

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 5× 1015 atoms/cm2 750o C 10′

In Fig.A.11, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.11: 18 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.12 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.12: Immagini TEM 200 kV wafer 18 - Trattino verde 100 nm

In Fig.A.13 riportiamo la simulazione KMC - DIFF - Agrate per questo
campione.

Figura A.13: Simulazione wafer 18
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Campione 19

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 5× 1015 atoms/cm2 750o C 30′

In Fig.A.14, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.14: 19 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.15 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.15: Immagini TEM 200 kV wafer 19 - Trattino verde 100 nm

In Fig.A.16 riportiamo la simulazione KMC - DIFF - Agrate per questo
campione.

Figura A.16: Simulazione wafer 19
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Campione 20

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 5× 1015 atoms/cm2 800o C 10′

In Fig.A.17, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.17: 20 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.18 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.18: Immagini TEM 200 kV wafer 20 - Trattino verde 100 nm

In Fig.A.19 riportiamo la simulazione KMC - DIFF - Agrate per questo
campione.

Figura A.19: Simulazione wafer 20
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Campione 21

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 5× 1015 atoms/cm2 900o C 15s

In Fig.A.20, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.20: 21 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.21 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.21: Immagini TEM 200 kV wafer 21 - Trattino verde 100 nm

In Fig.A.22 riportiamo la simulazione fatta KMC - DIFF - Agrate per
questo campione.

Figura A.22: Simulazione wafer 21
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Campione 22

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 5× 1015 atoms/cm2 900o C 10′

In Fig.A.23, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.23: 22 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.24 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.24: Immagini TEM 200 kV wafer 22 - Trattino verde 100 nm

In Fig.A.25 riportiamo la simulazione fatta KMC - DIFF - Agrate per
questo campione.

Figura A.25: Simulazione wafer 22
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Campione 23

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 5× 1015 atoms/cm2 1025o C 5s

In Fig.A.26, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.26: 23 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.27 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.27: Immagini TEM 200 kV wafer 23 - Trattino verde 100 nm

In Fig.A.28 riportiamo la simulazione fatta KMC - DIFF - Agrate per
questo campione.

Figura A.28: Simulazione wafer 23

137



Campione 24

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 1× 1015 atoms/cm2 900o C 30′

In Fig.A.29, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.29: 24 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati

138



In Fig.A.30 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.30: Immagini TEM 200 kV wafer 24 - Trattino verde 100 nm
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Campione 25

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Annealing
2.5 nm 35 keV 1× 1015 atoms/cm2 900o C 10′

In Fig.A.31, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi A, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk) e quanti�cati con depth rate mediato su
diversi pro�li. L'RSF utilizzato è quello corrispondente al wafer as implanted,
mediato su diversi pro�li.

Figura A.31: 25 modalità di analisi A, pro�li normalizzati e quanti�cati
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In Fig.A.32 invece riportiamo le immagini TEM di questo campione.

Figura A.32: Immagini TEM 200 kV wafer 25 - Trattino verde 100 nm
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Campione A5 3

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Laser annealing Annealing
? 2 keV 1× 1015 atoms/cm2 1300o C 300o C 10′

Nella colonna indicante lo spessore dell'ossido è inserito il punto di doman-
da, perchè l'ossido nativo attraverso il quale è stato applicato l'impianto di
arsenico è, per evidenza sperimentale documentata sucessivamente, cresciu-
to tanto da coinvolgere parte dell'arsenico vicino alla super�cie precedente-
mente misurato in silicio.
In Fig.A.33, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi L, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk).
A causa dell'incertezza sullo spessore dell'ossido non abbiamo potuto calco-
lare il depth rate, pertanto l'asse delle x è in unità arbitrarie. Il punto di
ascissa zero coincide col punto in cui il segnale di Si3 è pari a 1/3 del valore
che assume in bulk.

Figura A.33: A5 3 modalità di analisi L, pro�li normalizzati
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Campione A5 7

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Laser annealing Annealing
? 2 keV 1× 1015 atoms/cm2 1300o C 700o C 10′

Nella colonna indicante lo spessore dell'ossido è inserito il punto di doman-
da, perchè l'ossido nativo attraverso il quale è stato applicato l'impianto di
arsenico è, per evidenza sperimentale documentata sucessivamente, cresciu-
to tanto da coinvolgere parte dell'arsenico vicino alla super�cie precedente-
mente misurato in silicio.
In Fig.A.34, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi L, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk).
A causa dell'incertezza sullo spessore dell'ossido non abbiamo potuto calco-
lare il depth rate, pertanto l'asse delle x è in unità arbitrarie. Il punto di
ascissa zero coincide col punto in cui il segnale di Si3 è pari a 1/3 del valore
che assume in bulk.

Figura A.34: A5 7 modalità di analisi L, pro�li normalizzati
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Campione A12 3

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Laser annealing Annealing
? 2 keV 3 1015 atoms/cm2 1300o C 300o C 10′

Nella colonna indicante lo spessore dell'ossido è inserito il punto di doman-
da, perchè l'ossido nativo attraverso il quale è stato applicato l'impianto di
arsenico è, per evidenza sperimentale documentata sucessivamente, cresciu-
to tanto da coinvolgere parte dell'arsenico vicino alla super�cie precedente-
mente misurato in silicio.
In Fig.A.35, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi L, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk).
A causa dell'incertezza sullo spessore dell'ossido non abbiamo potuto calco-
lare il depth rate, pertanto l'asse delle x è in unità arbitrarie. Il punto di
ascissa zero coincide col punto in cui il segnale di Si3 è pari a 1/3 del valore
che assume in bulk.

Figura A.35: A12 3 modalità di analisi L, pro�li normalizzati
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Campione A12 7

Dettagli di impianto:

Ossido Energia Dose Laser annealing Annealing
? 2 keV 3 1015 atoms/cm2 1300o C 700o C 10′

Nella colonna indicante lo spessore dell'ossido è inserito il punto di doman-
da, perchè l'ossido nativo attraverso il quale è stato applicato l'impianto di
arsenico è, per evidenza sperimentale documentata sucessivamente, cresciu-
to tanto da coinvolgere parte dell'arsenico vicino alla super�cie precedente-
mente misurato in silicio.
In Fig.A.36, pro�lo ToF SIMS acquisito con modalità di analisi L, pro�li
normalizzati (a 30Si medio in bulk).
A causa dell'incertezza sullo spessore dell'ossido non abbiamo potuto calco-
lare il depth rate, pertanto l'asse delle x è in unità arbitrarie. Il punto di
ascissa zero coincide col punto in cui il segnale di Si3 è pari a 1/3 del valore
che assume in bulk.

Figura A.36: A12 7 modalità di analisi L, pro�li normalizzati
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Prima di tutto ringrazio i nostri compagni di box, Giuseppe e Vincenzo pri-
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ma, e Monica dopo. Grazie in�nite per i ciccolatini, le birre, i taralli, le
caramelle e tutto il resto. Dire che ci avete fatto sentire accolte è dire poco.
Colgo l'occasione per ingraziare anche Laura e Gabriella per la simpatia con
cui ci hanno sempre trattate.
Ringrazio Marco, che dopo quel fortuito incontro fuori da F13 ha sempre
fatto compagnia a me e a Monica, interessandosi di tutti i particolari della
nostra vita.
Ringrazio Giovanni, che, a partire dal nostro primo dialogo su Lotta comu-
nista, mi è stato compagno e testimone di una fede semplice ma piena.
Mitica segretaria Roberta, come te non c'è nessuno.
Non posso non ringraziare Rosa, con cui ho chiacchierato molto volentieri
tutte le volte che l'ho incontrata.
In�ne ringrazio di cuore tutti gli amici di vecchia e nuova data, che mi hanno
sostenuta in questo anno: Filippo, Carmela, Roberta, Sara, Eugenio, Guido,
Luca, Lillo...

Passo ora alla mia famiglia: grazie papà per... tutto. Non saprei cosa
dire, per l'educazione che mi hai dato, perchè mi hai mantenuto, perchè
mi vuoi bene ma sei sempre stato libero di lasciarmi andare. Grazie Ale

perchè non abbiamo quasi mai parlato seriamente ma mi hai sempre fatto
compagnia. Grazie sopratutto per il messaggio con la compieta dopo che
avevamo litigato. Maria, sei l'acidella più spettacolare che esiste. Hai un
cuore gigante. Piccola Benny, grazie perchè sei l'unica sorella dolce e che si
fa abbracciare che ho. Grazie per le serate sul divano a vedere i Robinson,
grazie per i pomeriggi di shopping che mi hai obbligato a fare e grazie per
il ciu�o rosso che ti sei fatta fare. Ed in�ne mamma, grazie perchè sento
sempre la tua mano sulla testa.

Ed ora gli ultimi due: Momo e Mario.

Grazie Momo, prima di tutto perchè mi fai morire dal ridere. Grazie
perchè senza di te non mi sarei laureata, hai reso lo studio a�ascinante e..
ricco di pause altrettanto a�ascinanti. Grazie per questi anni di università
in cui mi hai fatto compagnia su tutto (dalla mancanza della mamma, alle
olimpiadi, ai gossip di �sica...e anche sul vestito da sposa). Grazie perchè mi
hai sopportata pazientemente in tutti i miei eccessi, grazie perchè sei libera
(vacanze miste a parte) e perchè hai condiviso tutto di te. E qui passo dal
"grazie"per il passato allo "spero" per il futuro, spero (e in fondo ne sono
certa) che continueremo a farci compagnia per sempre.

Ed in�ne Mario. Grazie perchè liberamente hai deciso di rischiare tutto
sul rapporto con me, sposandomi. Grazie perchè accogli tutto di me e mi
custodisci.
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