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D01: Un profilo di drogaggio gaussiano

N(x) = 2N�

exp(−x2/c)√
πc

,

con c = 2.5× 10−6 cm2, viene sottoposto per 240 minuti a un processo di diffusione termica a una temperatura per la
quale il coefficiente di diffusione vale 2.5 × 10−10 cm2/s. Si calcoli il rapporto fra il valore massimo del profilo finale e
il valore massimo di quello iniziale.
[Risposta corretta: 4 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −1 punto.]
{� 0.385± 5%.} {� 0.471± 5%.} {� 0.600± 5%.} {� 0.800± 5%.} {� 0.960± 5%.} [Si usino tre cifre significative.
I calcoli non devono essere riportati su questo foglio.]

D02: La temperatura di un processo epitassiale viene scelta in modo da aversi vr = vG. Il flusso e la concentrazione
superficiale di SiCl4 valgono rispettivamente 8.33× 1016 s−1cm−2 e 1016 cm−3. Calcolare quanti minuti sono necessari
per accrescere uno strato di spessore 2 µm.
[Risposta corretta: 4 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −1 punto.]
{� 2± 5%.} {� 4± 5%.} {� 6± 5%.} {� 8± 5%.} {�10± 5%.} [Si usino tre cifre significative. I calcoli non devono
essere riportati su questo foglio. Per il volume atomico del silicio si usi il valore (5 × 1022)−1 cm3.]

D03: Una dose di fosforo viene impiantata con un’energia di 20 keV. La concentrazione e l’area del fascio ionico sono
rispettivamente 4.41× 107 ioni/cm3 e 1 cm2, e la durata del processo è 5 secondi. Usando il valore 5.14× 10−23 g per
la massa dello ione, e trascurando la massa dell’elettrone, si calcoli l’aumento di massa della fetta in µg.
[Risposta corretta: 4 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −1 punto.]
{� 0.4± 5%.} {� 0.8± 5%.} {� 1.2± 5%.} {� 1.6± 5%.} {� 2.0± 5%.} [Si usino tre cifre significative. I calcoli non
devono essere riportati su questo foglio. Per la conversione dell’unità di misura dell’energia si usi il valore 1.60×10−19.]

D04: Ioni boro vengono impiantati con un’energia di 393 eV e un flusso pari a 1×1014 s−1cm−2. Usando il valore 1.81×10−23

g per la massa dello ione si calcoli la concentrazione del fascio ionico in 107 cm−3.
[Risposta corretta: 4 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −1 punto.]
{� 1.2± 5%.} {� 2.4± 5%.} {� 3.6± 5%.} {� 4.8± 5%.} {� 6.0± 5%.} [Si usino tre cifre significative. I calcoli non
devono essere riportati su questo foglio. Per la conversione dell’unità di misura dell’energia si usi il valore 1.60×10−19.]

D05: La massa di un atomo di silicio è 4.66× 10−23 g e la concentrazione del cristallo di silicio è 5× 1022 atomi/cm3. Qual
è la lunghezza in cm di un lingotto di silicio del diametro di 10 pollici la cui massa è 70.8 kg?
[Risposta corretta: 4 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −1 punto.]
{� 60 ± 5%.} {� 80 ± 5%.} {� 100 ± 5%.} {� 120 ± 5%.} {� 140 ± 5%.} [Si usino tre cifre significative. I calcoli
non devono essere riportati su questo foglio. Un pollice vale 2.54 cm.]

D06: Si consideri un processo di ossidazione termica del silicio in cui il coefficiente parabolico vale 0.12 µm2/h e quello
lineare 3 µm/h. All’istante considerato lo spessore di ossido vale 200 Å. Se la concentrazione della specie ossidante
all’interfaccia gas-ossido (dalla parte dell’ossido) è 3×1012 cm−3, la concentrazione all’interfaccia ossido-silicio, espressa
in unità 1011 cm−3 vale:
[Risposta corretta: 4 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −1 punto.]
{� 15 ± 5%.} {� 10 ± 5%.} {� 7.5 ± 5%.} {� 6 ± 5%.} {� 5 ± 5%.} [Si usino tre cifre significative. I calcoli non
devono essere riportati su questo foglio.]

D07: Una fetta di silicio ricoperta di uno strato di ossido termico dello spessore di 5 nm viene sottoposta a una prima
ossidazione termica con cui si accresce uno strato di ossido dello spessore di 7 nm, e a una seconda ossidazione termica
con cui si accresce un ulteriore strato di 20 nm. Per entrambi i processi il coefficiente parabolico vale 4.1×10−2 µm2/h
e quello lineare 8.5 × 10−1 µm/h. Calcolare in secondi la durata complessiva dei due processi.
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[Risposta corretta: 4 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −1 punto.]
{� 202± 5%.} {� 297± 5%.} {� 392± 5%.} {� 487± 5%.} {� 581± 5%.} [Si usino tre cifre significative. I calcoli
non devono essere riportati su questo foglio.]

D08: Nell’impianto ionico il fenomeno dell’incanalamento è dovuto al fatto che:
[Risposta corretta: 2 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −0.5 punti.]
{� I filtri dell’impiantatore hanno una precisione finita e quindi la traiettoria degli ioni che incidono sul target ha
inevitabilmente un angolo di parallasse.} {� Il campo magnetico presente nell’impiantatore modifica di poco, ma
in modo casuale, l’energia degli ioni rispetto al valore previsto.} {� La maggior parte delle dislocazioni degli atomi
di silicio nella zona superficiale del cristallo è prodotta dagli ioni che s’incanalano, la cui traiettoria viene perciò
fortemente deviata rispetto all’andamento previsto.} {� Alcuni ioni riescono a superare molti piani reticolari prima
di subire interazioni significative con gli atomi di silicio del cristallo.} {� Gli ioni che s’incanalano interagiscono più
fortemente con gli elettroni secondari.}

D09: Nel processo CMOS si usa il channel stop. A cosa serve?
[Risposta corretta: 2 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −0.5 punti.]
{� A ottenere l’autoallineamento delle regioni di source e drain.} {� A impedire il flusso degli elettroni nel canale del
transistore a canale n o, alternativamente, il flusso delle lacune nel transistore a canale p.} {� A impedire la formazione
di un canale parassita fra i due drain.} {� A proteggere dall’ossidazione termica un’area specifica del chip.} {� A
impedire deformazioni meccaniche della fetta.}

D10: Esistono processi di deposizione in fase liquida?
[Risposta corretta: 2 punti. Nessuna risposta: 0 punti. Risposta errata: −0.5 punti.]
{� Śı, ad esempio il resist viene deposto in fase liquida.} {� La domanda non ha senso dal momento che, a seconda
della temperatura, i materiali possono sempre passare dalla fase gassosa a quella liquida.} {� Śı, ma limitatamente
alla fabbricazione di circuiti bipolari.} {� No, perché un liquido diffonderebbe facilmente nel silicio creando difetti
reticolari.} {� No, perché deposizioni in fase liquida sarebbero incompatibili con l’uso del nitruro di silicio.}
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RISPOSTE

A01: Un profilo di drogaggio gaussiano

N(x) = 2N�

exp(−x2/c)√
πc

,

con c = [2.5, 6.4, 3.6, 1.6, 57.6]×10−6 cm2, viene sottoposto per [240, 375, 107, 15, 82] minuti a un processo di diffusione
termica a una temperatura per la quale il coefficiente di diffusione vale 2.5 × 10−10 cm2/s. Si calcoli il rapporto
fra il valore massimo del profilo finale e il valore massimo di quello iniziale. Convertendo in secondi si ha tP =
[14 400, 22 500, 6 420, 900, 4 920] s, da cui c2 = 4DtP = [14.4, 22.5, 6.42, 0.900, 4.92] ×10−6 cm2. Dal momento che

N(x, t = 0) = 2N�

exp(−x2/c)√
πc

, N(x, t = tP ) = 2N�

exp[−x2/(c + c1)]√
π(c + c1)

,

il rapporto cercato è
N(x = 0, t = tP )
N(x = 0, t = 0)

=
√

c

c + c1
= [0.385, 0.471, 0.600, 0.800, 0.960] .

A02: La temperatura di un processo epitassiale viene scelta in modo da aversi vr = vG. Il flusso e la concentrazione
superficiale di SiCl4 valgono rispettivamente 8.33× 1016 s−1cm−2 e 1016 cm−3. Calcolare quanti minuti sono necessari
per accrescere uno strato di spessore [2, 4, 6, 8, 10] µm. Dall’uguaglianza vr = vG si ricava

NS =
NG

2
, cl = wNG

v

2
= wNSv = wF ,

da cui
t =

s

cl
=

s

wF
= [2, 4, 6, 8, 10] minuti.

A03: Una dose di fosforo viene impiantata con un’energia di 20 keV. La concentrazione e l’area del fascio ionico sono
rispettivamente 4.41 × 107 ioni/cm3 e 1 cm2, e la durata del processo è tP = [5, 10, 15, 20, 25] secondi. Usando il
valore 5.14 × 10−23 g per la massa dello ione, e trascurando la massa dell’elettrone, si calcoli l’aumento di massa
della fetta in µg. Convertendo le unità di misura si ha T (erg) = T (eV) × 1.60 × 10−19 × 107 = 3.20 × 10−8, quindi
u =

√
2T/m = 3.53 × 107 cm/s, F = ucI = 1.56 × 1015 s−1cm−2, m AF = 8 × 10−8 g/s, e in conclusione

∆m = m AF tP = [0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0] µg .

A04: Ioni boro vengono impiantati con un’energia di 393 eV e un flusso pari a [1, 2, 3, 4, 5] × 1014 s−1cm−2. Usando il
valore 1.81 × 10−23 g per la massa dello ione si calcoli la concentrazione del fascio ionico in cm−3. Convertendo le
unità di misura si ha T (erg) = T (eV) × 1.60 × 10−19 × 107 = 6.29 × 10−10. Quindi u =

√
2T/m = 8.34 × 106 cm/s,

cI = F/u = [1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 6.0]× 107 cm−3.

A05: La massa di un atomo di silicio è m = 4.66 × 10−23 g e la concentrazione del cristallo di silicio è c = 5 × 1022

atomi/cm3. Qual è la lunghezza in cm di un lingotto di silicio del diametro D di 10 pollici la cui massa è M =
[70.8, 94.4, 118, 142, 165] kg? Convertendo le unità di misura: D(cm) = D(pollici) × 2.54 = 25.4, M(g) =
[70 800, 94 400, 118 000, 141 600, 165 200]. Quindi la lunghezza cercata vale

4M

πD2m c
= [60, 80, 100, 120, 140] cm .

A06: Si consideri un processo di ossidazione termica del silicio in cui il coefficiente parabolico vale 0.12 µm2/h e quello lineare
3 µm/h. All’istante considerato lo spessore di ossido vale [200, 400, 600, 800, 1000] Å. Se la concentrazione della
specie ossidante all’interfaccia gas-ossido (dalla parte dell’ossido) è 3 × 1012 cm−3, la concentrazione all’interfaccia
ossido-silicio, espressa in unità 1011 cm−3 si trova come segue. Convertendo le unità di misura si ha cp = 2000
nm2/minuto, cl = 50 nm/minuto, s = [20, 40, 60, 80, 100] nm. Perciò vr/D = 2cl/cp = 0.05, 1 + s vr/D = [2, 3, 4, 5, 6],

NS =
NI

1 + s vr/D
= [15, 10, 7.5, 6, 5] × 1011cm−3 .
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A07: Una fetta di silicio ricoperta di uno strato di ossido termico dello spessore si = [5, 25, 45, 65, 85] nm viene sottoposta
a una prima ossidazione termica con cui si accresce uno strato di ossido dello spessore ∆s1 = 7 nm, e a una seconda
ossidazione termica con cui si accresce un ulteriore strato di spessore ∆s2 = 20 nm. Per entrambi i processi il coefficiente
parabolico vale 4.1× 10−2 µm2/h e quello lineare 8.5× 10−1 µm/h. Calcolare in secondi la durata complessiva dei due
processi. Convertendo le unità di misura si trova cp = 11.4 nm2/s, cl = 0.237 nm/s. Dal momento che i coefficienti
dei due processi sono uguali, si possono sommare membro a membro le

t1 =
s2

f − s2
i

cp
+

sf − si

cl
, t2 =

s2 − s2
f

cp
+

s − sf

cl

e usare per s il valore s = si + ∆s1 + ∆s2. Si trova

t1 + t2 =
s2 − s2

i

cp
+

s − si

cl
= [202, 297, 392, 487, 581] secondi .

A08: Nell’impianto ionico il fenomeno dell’incanalamento è dovuto al fatto che alcuni ioni riescono a superare molti piani
reticolari prima di subire interazioni significative con gli atomi di silicio del cristallo.

A09: Nel processo CMOS si usa il channel stop, che serve a impedire la formazione di un canale parassita fra i due drain.

A10: Esistono processi di deposizione in fase liquida? Śı, ad esempio il resist viene deposto in fase liquida.
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