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5050  ANNI RIVOLUZIONARIANNI RIVOLUZIONARI

• Nella scienza dellNella scienza dell’’informazione:informazione:
DAL TRANSISTOR ALLDAL TRANSISTOR ALL’’ERA DIGITALEERA DIGITALE

• Grazie ai semiconduttori (silicio, III-Vsilicio, III-V), evoluzione
esponenziale: supercomputer, cellulari intelligenti,
tablet, medicali, tecnica touch screen, GPS, non
immaginabili due decenni orsono (Albert Einstein)



• Impiego su larga scala del SENSORE
D’IMMAGINE CCD (Charge Coupled

Device)

Nobel 2010 a George Smith e Willard
Boyle, Laboratori Bell Telephone

• Invenzione TRANSISTOR 1947
Nobel 1954 a J. Bardeen, W. Brattain e W.

Shockley, Laboratori Bell Telephone

1/2 secolo dopo1/2 secolo dopo

50 ANNI COMPRESI TRA DUE NOBEL50 ANNI COMPRESI TRA DUE NOBEL



RITROVARSI CON BARDEEN NEL 1990RITROVARSI CON BARDEEN NEL 1990



TUTTO INIZIA DAL TRANSISTORTUTTO INIZIA DAL TRANSISTOR

••  II guerra mondiale:
• Rivelatore Radar a diodo metallo-semiconduttore
(Ge, Si)
• Laboratori Bell Telephone
• Fortuita scopertaFortuita scoperta del transistor a punte metalliche
(Germanio!)

Vigilia di
Natale 1947

PERSISTOR!



LL’’ANNUNCIO DELLA SCOPERTAANNUNCIO DELLA SCOPERTA

Il giorno 24 dicembre 1947, nel suo diario Walter
Brattain annotava:

“…“… commutando il dispositivo fra on e off si è udito un commutando il dispositivo fra on e off si è udito un
chiaro guadagno sul livello di voce, che è stato vistochiaro guadagno sul livello di voce, che è stato visto
anche all'oscilloscopioanche all'oscilloscopio…… Il guadagno in potenza era Il guadagno in potenza era
dell'ordine di 18 o maggioredell'ordine di 18 o maggiore…”…”



CARATTERISTICHE DEICARATTERISTICHE DEI
SEMICONDUTTORISEMICONDUTTORI

A differenza dei metalli:

· Conducibilità elettrica cresce con temperatura T· Conducibilità elettrica cresce con temperatura T

· Conducibilità· Conducibilità  elettrica controllabile con drogaggioelettrica controllabile con drogaggio

· Conducibilità a due portatori: elettroni (n) e lacune (p)· Conducibilità a due portatori: elettroni (n) e lacune (p)

· Possibilità di rettificazione:· Possibilità di rettificazione:
1. Diodo metallo-semiconduttore1. Diodo metallo-semiconduttore
2. Diodo semiconduttore n-semiconduttore p2. Diodo semiconduttore n-semiconduttore p



TEORIA A BANDE DI ENERGIATEORIA A BANDE DI ENERGIA

· Nei metalli: elettroni più energetici occupano banda
non piena detta “di conduzione”: elettroni accelerabili
da campo elettrico, salendo a livelli vuoti

· Nei semiconduttori puri a T=0 banda occupata più alta
piena (“di valenza”): elettroni non accelerabili,
conducibilità elettrica nulla –> isolanti!
· Livello di Fermi nella banda proibita
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EFFETTO DELLA TEMPERATURAEFFETTO DELLA TEMPERATURA

· Banda proibita stretta (≈ 1 eV):  per T≠0 elettroni
eccitati termicamente alla banda di conduzione, lasciano
stati liberi in banda di valenza

· Ora conduzione possibile anche in banda di valenza
· Si suole dare ai “vuoti” di elettrone il nome di LACUNE
– hole – con carica positiva (deficit di carica negativa)
• Presenti solo coppie e-h: semiconduttore intrinsecosemiconduttore intrinseco
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EFFETTO DEL DROGAGGIOEFFETTO DEL DROGAGGIO
· Se contaminati con FOSFORO (in crescita o dopo) –>
silicio n, perché rimane libero un elettrone per atomo

· Struttura a tetraedro

· Se contaminati con BORO (in crescita o dopo) –> silicio p,
perché rimane libera una lacuna per atomo

• Fosforo = donatore  Boro = accettore

B.V.

B.C.

B.V.

B.C.

Boro

In 2-D



EFFETTO DEL DROGAGGIOEFFETTO DEL DROGAGGIO

· La conducibilità, che compare nella legge di Ohm
microscopica

J = σ E
è data da

σ = neµ- + peµ+

Dove n e p sono le densità dei portatori di carica (e)

µ- e µ+ le mobilità = velocità per campo unitario

I due contributi sono additivi! Analoghe considerazioni per
altre proprietà, come effetto Hall



LIMITAZIONE DELLA MOBILITLIMITAZIONE DELLA MOBILITÀÀ

· La mobibilità µ è
condizionata dalle collisioni
(effetto di resistenza che
conduce alla legge di Ohm)

· Cristallo perfetto a T = 0,
µ = ∞ (Sommerfeld). Urti
contro impurezze, difetti,
fononi se T ≠ 0.

· Ad alta T mobilità tende a decrescere

· A T ancora maggiore dominano i portatori intrinseci. Il
semiconduttore perde le sue proprietà n o p

· Dunque intervallo termico di funzionamento confinato



FORMAZIONE DELLA GIUNZIONE P-NFORMAZIONE DELLA GIUNZIONE P-N

• Travaso di cariche: ne consegue che lato n ricevendo lacune si carica +,
l’altro si carica -: d.d.p voltaica –> barriera –> rettificazione
• Equilibrio: correnti diffusione maggioritari = correnti trascin. minoritari
• Se luce incide su giunzione, d.d.p. cresce –> effetto fotovoltaico
(fotorivelatori, sensori immagine, celle solari)

Prima del contatto Dopo il contatto
(all’equilibrio: eguali
livelli Fermi)

Vu
ot

o

Strato di
svuotamento

Spazio

B.C.

B.V.

Livello
Fermi

Livello di vuoto

Lato n

B.V.

B.C.

Lato p

Fermi
B.C.

B.V.
B.V.

B.C.

Lacune
travasate

Elettroni
travasati



FORMAZIONE DELLA GIUNZIONE P-NFORMAZIONE DELLA GIUNZIONE P-N

• Caratteristica I-V

• + al lato n => Fermi cala => sale
barriera di giunzione (interdizione)

• – al lato n diminuisce barriera di
giunzione (corrente esponenziale)

• Per segnali variabili nel tempo: tempi finiti riassestamento cariche
=> ampiezza• risposta temporale = costante (guadagno in transistor)

• Tecnica formazione: occorre contatto intimo delle due zone
• Per diffusione: In blocchetto tipo p (boro) si fa diffondere a caldo
del fosforo che superi effetto del boro creando zona n
• Oppure per epitassia: su base p si fa crescere da fase vapore
nuovo strato tipo n

! 

I = Is e
eV /kT
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DIODO TUNNEL => 2° Nobel: EsakiDIODO TUNNEL => 2° Nobel: Esaki
· Resistenza negativa, genera potenza invece di dissiparla

· Generazione di microonde

· Si opera con giunzione p-n drogata
fino a degenerazione

· Grafico I-V

 

Livello
FERMI

Fermi

Fermi



CRESCITA DEI MONOCRISTALLICRESCITA DEI MONOCRISTALLI
· Semiconduttori cresciuti artificial.
in laboratorio in forma di
monocristallo purissimo (intrinseco,
utile questo in celle solari)
· SILICIO

Dimensione uomo

Fette (wafer)
30 anni fa



REALIZZAZIONE CIRCUITIREALIZZAZIONE CIRCUITI

Fine anni ‘70-’75

· Tanti chip su una sola
fetta (wafer) di silicio



BREVE STORIA DEL TRANSISTORBREVE STORIA DEL TRANSISTOR
• Transistor a giunzione di semiconduttore realizzato
inizialmente con drogaggio, in seguito per epitassia

Primi anni ‘60Primi anni ‘50 (Bell)

• Progresso tecnologia
consente MOSFET
(metal-oxide-
semiconductor field
effect)

• SILICIO sorpassa
GERMANIO

Corrente ON

        · Interruttore pilotabile
· Triodo con caratteristica nonlineare controllabile => amplificazione



MOSFET = ELEMENTO BASEMOSFET = ELEMENTO BASE
LOGICA BINARIA DEI COMPUTERLOGICA BINARIA DEI COMPUTER

• MOSFET = transist. Metallo-Ossido-Semiconduttore a
Effetto di Campo = interruttore elettronico in miniatura

• Tensione alla placca (gategate) positiva, circuito chiuso, passa
corrente (stato ON, cifra 1 in logica binaria)(stato ON, cifra 1 in logica binaria)
• Tensione alla placca negativa circuito aperto, non passa
corrente (stato OFF, cifra 0)(stato OFF, cifra 0)
• MOSFET diventa il mattone costitutivo circuiti integratidiventa il mattone costitutivo circuiti integrati

Anni ‘60

Trionfa il
SILICIO!
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accumulato



CIRCUITI INTEGRATICIRCUITI INTEGRATI

• Sfruttando sofisticate tecniche microlitografiche si
realizzano interi circuiti su una sola basetta (chipchip) di
semiconduttore (silicio): microprocessori e memorie
• Prima realizzazione Jack Kilby (T.I.) 1957 - Nobel 2000
• Primo microprocessore commerciale Federico Faggin,
Int el 4004, 1972

Fine anni ‘70

Singolo IC inserito in
circuito stampato

Tanti chip su una sola
fetta (wafer) di silicio



EVOLUZIONE DEI CIRCUITI INTEGRATIEVOLUZIONE DEI CIRCUITI INTEGRATI

• IC, Integrated Circuit

• LSI, Large Scale IC  < 10.000 componenti
(transistor, memorie, elementi passivi)

• ULSI, Ultra Large Scale IC < 10 milioni

• WSI, Wafer Scale IC, ovvero l’intero sistema è
realizzato su un unico chip di silicio



TIPI DI CIRCUITI INTEGRATITIPI DI CIRCUITI INTEGRATI

• ANALOGICIANALOGICI (amplificatori operazionali, valori continui
del segnale elettrico da 0 a un massimo)

• DIGITALIDIGITALI  (solo valori 1 e 0, logica binaria)

• Gli IC digitali (processori e memorie) hannoGli IC digitali (processori e memorie) hanno
rivoluzionato la progettazione dei dispositivi elettronicirivoluzionato la progettazione dei dispositivi elettronici

• Microcomputer, cellulari, applicazioni telematiche,
mediche, ecc. hanno modificato il nostro modo di vivere



LEGGE DI MOORELEGGE DI MOORE

• Legge enunciata da Gordon Moore nel 1965,
secondo la quale il numero dei transistor in un
chip - e pertanto la potenzialità di un computer -
cresce con legge esponenziale:

Raddoppia ogni 18 mesiRaddoppia ogni 18 mesi

• Dal 1980 a oggi, secondo tale criterio l'aumento
delle potenzialità di un computer è stato pari a
220, ossia attorno al milione di volteattorno al milione di volte



LA MEMORIA DEL MONDOLA MEMORIA DEL MONDO

• Dati memorizzati in tutti i computer del mondo oggi:
1021 byte, vale a dire 1 seguito da 21 zeri, ossia millemille
miliardi di miliardimiliardi di miliardi

• Byte che verrebbero immagazzinati in una pila di CD
più alta della distanza terra-lunapiù alta della distanza terra-luna (380.000 Km)



SENSORE DI IMMAGINE CCDSENSORE DI IMMAGINE CCD
(MATRICE DI MOSFET)(MATRICE DI MOSFET)

• Dispositivo emblematico delle tecnologie del Duemila, il
sensore di immagine noto con la sigla CCD CCD (Charge Coupled
Device = Dispositivo ad accoppiamento di carica)

• Realizzato fine anni ‘60, affinato in parallelo con IC
(periodo di mia appartenenza ai Bell Labs sotto Boyle e
Smith: grandi bevute)

• Nobel a Smith e Boyle solo nel 2010 grazie alle
straordinarie applicazioni:
• Nel quotidiano -> fotografia, teletrasmissione
• In laboratorio -> spettroscopia
• In medicina -> endoscopia
• In telescopia astronomica -> sonde spaziali



SENSORE DI IMMAGINE CCDSENSORE DI IMMAGINE CCD

• Il CCD trasforma una distribuzione di luce nel piano
geometrico in una sequenza di impulsi elettrici nel tempo

• A destinazione viene operato il processo inverso e si
riproduce immagine originale su schermo o a stampa

CCD commerciale

Piani di Pezza, Abruzzo



SENSORE DI IMMAGINE CCDSENSORE DI IMMAGINE CCD

• Due MOSFET adiacenti: primo viene illuminato attraverso
elettrodo trasparente

• Luce crea coppie e-h => accumulo elettroni sotto elettrodo
carico +

• Potenziale positivo spostato su secondo => travaso elettroni

 



MATRICE DI MOSFETMATRICE DI MOSFET

• Miniaturizzazione e alta risoluzione
più enorme sensibilità, che permette
riprese quasi al buio

• Matrice di MOSFET su cui è
focalizzata l’immagine

• Luce crea elettroni sotto ognuno dei gate in proporzione
a intensità luminosa locale

• Il termine “accoppiamentoaccoppiamento di carica di carica” sta a  significare un
processo di trasferimento “pacchetti” di elettroni da un
punto a un altro della superficie di una piastrina di silicio,
fino a raggiungere il punto d'uscita, dove compaiono in
successione temporale come impulsi di corrente elettrica

Uscita



LED LED (LIGHT EMITTING DIODE)(LIGHT EMITTING DIODE)

· Informazione oggi via fascio luminoso => aria o fibre ottiche
· OOptoelettronicaptoelettronica: ruolo determinante semiconduttori
· Sensori di luce o di immagini (Si)
· Dominano anche come sorgenti di luce: LED e laser (gruppo III-V)
· LED => luminescenza spontanea per ricombinazione e-h
· Corrente diretta in giunzione p-n => elettroni di zona n vengono
iniettati nella zona p e il viceversa avviene per le lacune di zona p
(fuori equilibrio termico => quasi-livelli di Fermi)
· Cariche minoritarie fuori equilibrio => ricombinazione con emissione
di fotoni
· Varie colorazioni tramite l'uso di semiconduttori diversi o di loro
leghe - tipicamente formate da Ga, Al, As, P
· Anche luce bianca, grazie a una combinazione di diversi elementi
(torce, segnalatori auto)



LED E LASERLED E LASER

•  Vari LED a giunzione p-n

• Vari laser a eterogiunzione di semiconduttore



LASER A GIUNZIONE LASER A GIUNZIONE p-np-n

 

Fotone
incidente

Fotone
stimolato

· LED irradia la luce in tutte le direzioni (spontanea
incoerente, banda di frequenze)
· Laser luce coerente, sia spazialmente che temporalmente
(tutti i fotoni allineati e in fase tra loro, stessa frequenza)
· Tecnica comune nel laser a gas: riflessione speculare estremi
zona attiva => fotoni riflessi avanti e indietro, percorrano la
zona di giunzione diverse volte eccitando e-h fino a creare
inversione di popolazioneinversione di popolazione
· Emissione stimolata (Einstein)

·  Materiali usati tipicamente gruppo III-V e loro leghe



LASER A ETEROGIUNZIONELASER A ETEROGIUNZIONE
· Maggioranza laser a diodo realizzati con eterogiunzioni di coppie
di semiconduttori di differente banda proibita
· Grazie a barriere di potenziale presenti all’interfaccia si possono
raggiungere altissime concentrazioni e-h in inversione di
popolazione => alta efficienza anche ad alta temperatura
· Struttura di leghe
di GaAs e AlAs
debitamente
drogate (epitassia)

· Differenza di banda
proibita => differenza
di indice di rifrazione
⇒ confina in zona attiva
anche radiazione luminosa

· Nel 2000 premio Nobel ad Alferov e Kroemer
 

Lacune
iniettate

Quasi livello Fermi

    Quasi livello Fermi,
iniezione fuori equilibrio
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