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Summary 

This lecture deals with laser induced material photoprocessing, especially 

concerning those processes which are in:tiate-1 by u.v. lasers (mostly excimer laser). 

Advantages of using the u.v. radia.'-in emitted by excimer lasers, both in 

photophysical and photochemical processes en different materials, are discussed in 

detail. Applications concerning microelectronics are stressed with respect to other 

applications in different fields (organic chemistry, medicine). 

As further applications of excimer lasers, main spectroscopic techniques for 

"on line" diagnostics which employ excimer pumped dye lasers, emitting tunable 

radiation in the visible and near u.v. are reviewed. 

Riassunto 

Argomento della presente lezione sono i processi di fototrattamento di 

materiali indotti da radiazione laser, con particolare riguardo a quelli indotti da 

sorgenti laser che emettono nell'ultravioletto quali i laser ed eccimeri. Nei processi 

sia di tipo fotofisico che fotochimico indotti su vari materiali verranno discussi in 

dettaglio i vantaggi relativi all'uso della radiazione dei laser ad eccimeri. Fra le 

vàrie applicazioni considerate (chimica organica, medicina) particolare risalto sarà 

dato a quelle concernenti la microelettronica. 

Come applicazione secondaria dei laser ad eccimeri saranno inoltre passate in 

rassegna le principali tecniche spettroscopiche di diagnostiche di processo "on - line" 

baiate nell'uso di laser ad eccimeri come sorgenti di eccitazione per laser a coloranti 

accordabili nel visibile e vicino ultravioletto. 

**> 
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1. FOTOTRATTAMENTO IX MATERIALI 

1.1 - Generalità proceed fotofWcl e fotochimici 

Nonostante la loro importanza come sorgenti per la realizzazione di tecniche 
spettroscopiche avanzate sia ad alta risoluzione sia risolte in tempo, lo sviluppo di 
tutti i laser commerciali - inclusi quelli ad eccimeri - è strettamente legato al vasto 
campo concernente le loro possibili applicazioni industriali, una considerevole parte 
delle quali cade nell'area della sciensa dei materiali. Come mostrato in dettaglio più 
avanti i laser ad eccimeri infatti possono indurre processi sia su diversi materiali allo 
stato solido, liquido o gassoso, sia su interfacce superfici/solido, superfici/liquidi (o 
soluzioni), superf ici/gas o liquidi/gas (1-3). 

Convenzionalmente il trattamento dei materiali mediante laser può essere 
suddiviso m due categorie principali una comprendente i processi fotofisici ed una 
quelli fotochimici. Nell'area dei processi fotofisici sono inclusi tutti i processi non 
reattivi in cui l'energia del laser è utilizzata per indurre modifiche nella struttura 
fisica di un materiale. I principali processi fotofisici indotti da laser di interesse per 
applicazioni industriali sono: 

(1) Lavorazioni meccaniche di metalli, semiconduttori ed isolanti, compresi fra 
questi ultimi i materiali ceramici (tipicamente: taglio, foratura, formatura e 
scrittura). 

(2) Saldatura ed alligazioni. 
(3) Indurimento superficiale, soprattutto di metalli e leghe con eventuale inclusione 

di altri materiali (ad esempio ceramici) posti sulla superficie in forma di polveri. 
(4) Ricristallizzazioni superficiali di materiali e semiconduttori (laser annealing). 
(5) Produzione di difetti (drogaggio) in semiconduttori per inclusione fisica di 

impurezza poste in superficie (ad esempio sotto forma di polveri o in sospensioni 
colloidali). 

(6) Bilanciamento ('trimming") per vaporizzazione di componenti elettronici, 
soprattutto resistenze. 

(7) Rimozione di materiali di rivestimento ("coating*) in genere strati di isolanti da 
fili conduttori o da superf tei. A questa categoria appartiene più in generale la 
fotoablazione, cioè la rimozione per fusione ed evaporazione dello strato 
superficiale di un materiale, quando ha luogo con un meccanismo esclusivamente 
termico. 

Per tutti questi processi le proprietà più importanti della radiazione laser sono 
l'elevata potenza e la direzionalità che accoppiate permettono di inviare e 
focalizzare facilmente una grande quantità di energia in qualsiasi punto dell'oggetto 
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anche di dimensioni microscopiche ed in qualsiasi fase della sua lavorazione. Per i 

processi di cui al punto (1), (2), (3) e (4) soprattutto per quanto concerne superfici 

metalliche vengono già usati dall'industria laser IR a COz, mentre gli stessi processi 

su semiconduttori richiedono almeno l'uso di laser nel visibile ( A r \ Nd:YAG 

duplicato). 

I processi di cui al punto (5), (6) e (7) sono comunemente richiesti in lavorazioni 

di microelettronica ed indotti da laser ad eccimeri per trarre vantaggio sia dalla 

migliore possibilità di focalizzazione della radiazione u.v. sia della più breve durata 

dell'impulso laser, e quindi dell'interazione, che favorisce la localizzazione del 

processo. 

Nel caso di processi fotochimici invece la radiazione di un laser viene inviata 

su un materiale in opportune condizioni (ad esempio in presenza di vari gas, di una 

soluzione o di un substrato caldo) e vi induce reazioni chimiche con formazione di 

nuovi composti che restano nel substrato sotto forma di deposito o lo abbandonano 

per passare in fase vapore. I processi fotochimici di maggior rilievo per le loro 

possibili applicazioni industriali sono: 

(1) Sintesi da reagenti gassosi di polveri ceramiche o catalitiche. 

(2) Deposizioni da molecole in fase gassosa di film sottili. 

(3) "Etching", cioè rimozione di strati superficiali, mediante reazioni chimiche 

all'interfaccia superficie liquido (soluzione) o superficie/gas. 

(4) Drogaggio di semiconduttori tramite un drogante inizialmente contenuto in 

molecole in fase gassosa. 

(5) Purificazione di un campione, cioè distruzione di impurezze presenti in fase 

gassosa o in soluzione. Il processo è di particolare interesse quanto l'impurezza è 

una specie inquinante da distruggere anche se presente in tracce. 

(6) Fotoablazione di materiale organico o biologico conseguente all'assorbimento 

risonante della radiazione laser da parte delle molecole superficiali. 

I processi fotochimici elencati nei punti (1) - (5) comportano nella maggior 

parte dei casi la dissociazione di molecole presenti in fase gassosa o adsorbite. La 

dissociazione delle molecole può avvenire con due meccanismi distinti: o per via 

pirolitica o per via fotolitica. Nei processi che avvengono con meccanismo pirolitico 

l'energia necessaria per portare le molecole a dissociazione viene fornita dal laser 

indirettamente, infatti il laser scalda il substrato o un gas "buffer" e l'aumento di 

temperatura deve essere sufficiente a provocare la dissociazione delle molecole 

.come richiesto per le successive reazioni chimiche. I processi fotolitici implicano 

invece l'assorbimento risonante con una transizione elettronica della radiazione u.v. 

da parte delle molecole da dissociare; come mostrato in Fig. 1 l'energia fornita dal 

laser deve essere tale (ED*) non solo da superare la soglia di dissociazione della 



Fig. 1 - Esempi di curve di energia potenziale dello stato fondamentale e di stati elettronici 
eccitati di molecole. E0 indica la minima energia necessaria per un processo fotolitico, mentre 
Ep è il valore termodinamico dell'energia di dissociazione della molecola. 

molecola ( E D ) ma da permettere di raggiungere uno stato elettronico o direttamente 

diaaociativo per quel valore di energia (casi (a) e (b)) o accoppiato mediante un "curve 

crossing" con uno stato non legato in corrispondenza dell'energia fornita (casi (e) 

e(d)). 

1.S - Inter astone risonante fini radtamtone u.v. e molecole Ubere o auperfiei 

I laser ad eccimeri di più elevata potenza e maggiore diffusione commerciale 

sono i fluoruri di Argon (ArF a 193 no , hv = 6.4 eV), Kripton (KrF a 248 nm, hv » 5.0 

eV) e Xenon (XeF a 351 nm, hv = 3.5 eV) ed il cloruro di Xenon (XeCl a 308 nm, hv = 

4.0 eV). 

L'energia per fotone emessa da queste sorgenti è nell'intervallo, 80 - 150 

Kcal/mole, confrontabile quindi con l'energia di legame nella maggior parte dei 

legami chimici. 

Inoltre, come mostrato in Tabella 1 [1] e Fig. 2 [4] una gran parte di molecole 

comunemente utilizzate in procewi di interesse per la microelettronica (deposizione 

di film o "etching" "di superf ici) ha un'elevata sezione all'urto di assorbimento per la 

radiazione dei laser ad eccimeri. La Fig. 3 [15] mostra inoltre che anche i 
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TABELLA 1 - Sezioni d'urto di assorbimento (a) e di dissociazione (d) alle 
lunghezze d'onda di emissione di laser ad eccimeri per molecole impiegete in 
fototrattamenti di materiali (1). 

Molecola 

A#2(CH3)6 

AsH3 

B2Hs 

Cd(CH3)2 

Cr(CO)6 

Fe(CO)5 

6a(CH3)j 

GeH4 

Ini 

Mo(CO)6 

NF3 

Ni(CO)4 

PHj 

Pt(PF3)4 

SiH4 

TIBr 

TU 

W(CO)« 

o|x10-i*cm2| 

20(a) 
0002(a) 

18(a) 

0 2(a) 

2(a) 

12(a) 
33(a) 
5 2(a) 

240(a) 
27(a) 
13(a) 

5 4(a) 
0.09(a) 

0.0035(a) 

<7(d) 

60(a) 
44(a) 
11(a) 
05(a) 

0.0053(a) 

30(a) 
24(a) 

13(a) 

0.19(a) 

0.0012(a) 

22(d) 

24(d) 
26(d) 

12(a) 
45(a) 
2 4(a) 
05(a) 

A[nm) 

193 
257 

193 

193 

257 

193 
249 
3C8 

193 
248 
355 

193 
257 

193 

193 

193 
249 
308 
350-360 

193 

248 
308 

193 

248 

193 

193 

193 
248 

193 
249 
308 
350-360 

Rrf-

4 
4 

5 

3 

4 

6 
6 
6 

7 
7 
7 

8 
8 

9 

10 

6 
6 
6 

11 

12 

13 

5 

14 

5 

10 

10 
10 

6 
6 
6 

11 

fluoroidrocarburi, comunemente utilizzati per fetching come precursori di F, CI e 

CF2f possono interagire efficacemente con la radiazione dei laser ad eccimeri. La 

maggior parte delle molecole organiche costituenti i polimeri isolanti usati in 
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Fig. 2 - Sezione d'urto di assorbimento u.v. di alcuni composti organometallici usati nelle 
deposizioni di film sottili: a) (—)Af2(CHJ)4,(.~)G»(CHj)J,(--)ln(CH,)3. b) (—)Cd(CH,)2. 
(~) CdfCiHs)}. Sugli spettri sono indicete anche le righe di emissione dei laser ad eccimerì nella 
stessa regione. 

microelettronica (ad es. le imidì) assorbe efficacemente la radiazione u.v. del laser 

ad ArF (193 nm). Inoltre un gran numero di molecole organiche considerate 

inquinanti, la cui dissociazione ha quindi interesse in processi di purificazione, 

presentano bande di assorbimento nel vicino ultravioletto. In particolare gli 

idrocarburi aromatici derivati dal benzene e dal bifenile presentano la banda di 

assorbimento 11-* II* piccata rispettivamente a 254 nm e 249 nm (circa risonante con 

il laser a KrF), i fenoli mostrano due intense bande a 270 nm e 210 nm; la piridina, ed 

in generale gli anelli eteroaromatici contenenti azoto, presenta due bande nella 

stessa regione la fi-* fi* a 254 nm e la fl-*n a 270 nm (16]. La maggior parte degli 

inquinanti aromatici, presenta atomi di cloro come sostituenti sull'anello, ad ogni 

modo la clorurazione non diminuisce l'assorbimento nel vicino u.v. ma sposta le 

bande di qualche nm ne varia la forma (17]. 
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200 220 240 260 280 300 320 
LUNGHEZZA D'ONDA (ran) 

Fig. 3 - Sezione d'urto di assorbimento u.v. per alcuni idrocarburi fluorurati: (—) CFjl. (—) 
CF3COCF3. (- -) CF3NO. (—) CCr2F2. <—) CFjir. Sugli spettri sono indicate anche le righe di 
•missione dei laser ad eccimeri nella stessa regione. 

Per ciò che concerne il fototrattamento di materiali solidi e superfici occorre 
distinguere gli isolanti e semiconduttori dai metalli. Il più importante degli isolanti 
inorganici è la silice, la cui bauda di assorbimento inizia per A< 200 nm; in generale i 
vari tipi di quarzo e di vetri commerciali (BK7, pirex) hanno bande di assorbimento 
che iniziano per lunghezze d'onda inferiori a - 240 nm gli uni -310 nm gli altri. Tutti 
questi isolanti sono quindi adatti ad un trattamento, anche solo fotofisico, mediante 
laser ad eccimeri. La maggior parte dei semiconduttori usati in microelettronica ha 
un'energia di "gap" risonante a temperatura ambiente con fotoni nel visibile o vicino 
u.v. (Eg 2 1 eV). L'uso dei laser ad eccimeri è strettamente necessario per avere un 
forte assorbimento in quei materiali semiconduttori a T ambiente con un'energia di 
"gap" superiore a 3 eV (ad es.: C (diamante) Eg = 5.47 eV, ZnS (fase a ) Eg * 3.8 eV, 
ZnS (fase p) Eg = 3.6 eV), GaAs Eg * 3.36 eV, ZnO Eg* 3.35 eV, SIC (fase a) Eg » 3.0 
eV) (2). Nei metalli la banda di assorbimento è in generale piuttosto piatta (a parte il 
caso particolare dell'oro e del rame che presentano dei minimi nel visibile); 
comunque l'impiego della radiazione ultravioletta emessa dai laser ad eccimeri è 
utile a minimizzare la riflettività della superficie, infatti la riflettiviti della 
superficie di praticamente tutti i metalli (Al, Ag, Au, Cr, Cu, Fé, Ni, Pt) diminuisce 
bruscamente per X < 300 nm [2]. 

1.1 - Vantaggi dell'uso del laser ed eeeimeri nel fototrattamento di materiali 

I dati fin qui riportati mostrano che i laser ad eccimeri possono essere 
impiegati per il fototrattamento della maggior parte di materiali, interagendo bene 
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sia con molecole libere che con strutture cristalline. A parte il criterio della scelta 

della lunghezza d'onda risonante per massimizzare l'assorbimento, in questo 

paragrafo consideriamo gli altri vantaggi offerti in generale dall'uso dei laser ad 

eccimeri per diversi processi di fototrattamento di materiali, soprattutto per quanto 

riguarda i trattamenti di o su superfici. I fotoni u.v. emessi dal laser ad eccimeri 

commerciali (pompati a scarica) vengono prodotti con durate tipiche di 10-15 ns ed 

elevata potenza di picco (- 10 GW); inoltre l'elevata sezione d'urto di assorbimento 

della maggior parte dei materiali a queste lunghezze d'onda di luogo ad una scarsa 

penetrazione della radiazione stessa (tipicamente 1-100 nm) che confina il processo 

alla superficie del materiale. Questi due fattori provocano un riscaldamento rapido 

della superficie illuminata mediante laser ad eccimeri, mentre sia il "bulk" del 

materiale che la zona buia della superficie rimangono fredde. Nella Fig. 4 sono 

schematizzati alcuni tipici aumenti di temperatura associati con processi di 

fototrattamento di materiali mediante laser [3]. Dalla figura si osserva che i laser ad 

eccimeri risultano particolarmente adatti per indurre quei processi che richiedono 

solo un piccolo aumento di temperatura quali fotodeposizioni, fotoetching e 

fotopolimerizzazioni. La Tabella 2 mostra inoltre che anche nel caso di processi 

come la fotoablazione, che comportano un maggiore aumento locale di temperatura 

del substrato, può essere vantaggioso disporre di radiazione ultravioletta. Infatti nel 

rif.[2] è riportato che per impulsi brevissimi (dell'ordine del psec) la soglia in fluenza 

per la fusione della superficie di silicio si abbassa di 2 ordini di grandezza 

utilizzando un laser ad accimeri (KrF 248 nm u.v.) invece che un laser a stato solido 

(NdrYAG 1060 nm IR). 

A questi vantaggi offerti dalla radiazione dei laser ad eccimeri per le 

lavorazioni di microelettronica si aggiungono quelli legati alla buona qualità spaziale 

della radiazione u.v. prodotta (piccola divergenza, migliore possibilità di 

focaliszazione). Infatti è ben noto che nel caso di un fascio laser a singolo modo 

(con una distribuzione spaziale gaussiana) la divergenza angolare D in radianti è 

data da D = 2A/nd dove A è la lunghezza d'onda di emissione del laser e d e il 

diametro dell'apertura limitante attraverso cui il fascio è passato. Fasci gaussiani 

prossono inoltre venire focalizzati fino al limite imposto dalla teoria della 

diffrazione, il raggiò nel fuoco r0 dipende oltre che dalla locale f della lente 

dalla divergenza D sopra definita: r0
 s f D. Queste due espressioni mettono 

chiaramente in evidenza anche per processi non risonanti il vantaggio dell'uso dei 

laser ad eccimeri (0.193 i i n s t s 0.351 nm) nella microelettronica rispetto ad altre 

sorgenti commerciali operanti nell'IR (quali il laser a Nd:YAG A = 1.06 pm e il laser a 

COz A = 10.6 um). 
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Fig. 4 • Aumento locale di temperatura indotto da radiaziona laser in fototrattamanti di 
materiale per la microelettronica. 
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TABELLA 2 - Fotoablazione tramite fusione ed evaporazione del Silicio mediante impulsi laser 
ultracorti [2]. 

Lunghezza d'onda 
(nm) 

1060 

620 

533 

248 

Ampiezza dell'impulso 
(ps) 

48 

0.09 

20 

15 

Soglia di 
fusione 
(J/cm*) 

1.7 

0.1 

0.2 

0024 

Fluenza addizionale necessaria 
ad evaporare il materiale fuso 

(J/cm2) 

0.1 

0.15 

0.2 

0.12 
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b) 
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FLUSSO 
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Fig. 5 • Schemi di irraggiamento in procassi microchimici assistiti da radiazione lasar in 
configurazione perpendicolare a), in configurazione parallela b), ad in geometrie ibrida usando 
2 lasar e) o due volte lo stasso lasar d). Nel caso a) si ha un trattamanto *u piccola aerea (fino a 
spot di ~ 0.5 um>) con possibilità di effettuare la "scrittura lasar". Nagli altri casi si dapositano 
rivestimenti ("coatings") su grande area (fino a~ 10cm*). 
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n fototrattamento di materiali mediante laser può avvenire in una zona 

fortemente localizzata del substrato, che può essere montato su un dispositivo per 

scansione, in modo da effettuare microlavorazioni e la cosiddetta scrittura via laser. 

In tale caso (Pig. 5(a)) la radiazione del laser incide perpendicolarmente sul 

substrato, ove è focalizzata fino a definire (a substrato fermo) una zona d'interazione 

circolare dal minimo diametro possìb'le (al limite di diffrazione); muovendo il 

substrato si realizza cosi la scrittura laser. Uno schema a blocchi di un apparato 

sperimentale per microprocessi via laser è mostrato in Fig. 6; lavorazioni tìpiche in 

questi apparati sono fotodeposizione di linee metalliche conduttrici e preparazione di 

contatti elettrici, "trimming" di isolanti (resistenze), fotoablazione di isolanti 

organici (plastiche « resine) presenti come protezione su fili conduttori. In geometria 

perpendicolare utilizzando una tente cilindrica e facendo scorrere il substrato è 

anche possibile effettuare trattamenti di grandi aree (Fig. 5(b)). I trattamenti 

effettuati su grandi aree hanno interesse per la produzione di "coating" mediante 

deposizione da reagenti gassosi o ossidazione e nitrurazione della superfìcie, e per la 

pulizìa del substrato stesso mediante "etching". Operando con la tecnica di illuminare 

grandi aree è anche possibile l'uso di maschere per produrre prefissati "pattern" fui 

substrato. In Fig. 5 (e) e (d) sono mostrate due geometrie di irraggiamento ibride 

ARRAY DI 
DIODI (OMA) 

INGRESSO 
REAGENTI 

MISURATORE 

01 

ENERGIA 

USCITA , 
REAGENTI ^ , 

ATTENUA

TORE % 

MISURATORE 

ESPANSORE 
'DEI. FASCIO 

MONITOR 

m DIODO PER 

AUTOFOCAUZZAZIONE 

Fig. * - Schema di un tipico apparato sperimentale per fototrattamenti mkroeitttronici via 
laser, li substrato è mobile in x, y, z. Il monitor (ad as. una cinepresa TV con video) è usato per 
controllare direttamente la scrittura per deposizione o etching di righe sul substrato. Il sistema 
di localizzazione è controllato «lettronicamtnte mediante computer. 
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(parrallela • perpendicolare) per il trattamento dì grandi aree o mediaste due laser 

distinti (Fig. 5 (e)) o utilizzando due volte il fascio dello stesso laser (Fig. 5 (d)), 

dato che l'assorbimento delle molecole in fase gassosa a bassa pressione consuma solo 

al massimo qualche percento della radiazione laser parallela al substrato. Nel caso di 

irraggiamenti in geometria parallela per la maggior parte dei processi è anche 

conveniente un moderato riscaldamento del substrato, come schematizzato in Fig. 5 

(e) - (d). 

2. PROCESSI FOTOCHIMICI INDOTTI DA LASER AD ECCIlfERI 

2.1 - Intensioni alle interfacce - processi in microelettronica 

Escludendo i processi di fotosintesi (ad es. di poveri) da reagenti gassosi e 

quelli di purificazione di gas e soluzioni (ad es.. per la distruzione di inquinamenti) i 

processi fotochimici elencati nel S 1.1 coinvolgono tutti la presenza di un substrato e 

prevalentemente avvengono all'interfaccia fra tale substrato ed una diversa fase. 

Tutti i processi di rilievo per la microelettronica possono essere considerati 

conseguenze di interazioni alle interfacce. Una schematizzazione dei principali 

processi di utilità per la microelettronica indotti da laser ad eccimeri alle interfacce 

è riportata in Fig. 7, ove sono forniti anche alcuni esempi significativi. Le reazioni 

che danno luogo alla formazione di film sulla superficie possono essere raggruppate 

in fotodeposizioni, fotosintesi ed ossidazioni, quelle che portano alla rimozione di 

strati superficiali vengono denominate "etching" ed includono la fotoablazione di 

polimeri, mentre il fotodrogaggio porta alla variazione delle proprietà superficiali 

per induzione di piccole quantità di atomi droganti. I processi di fotodeposizione ed 

foto"etching" avvengono sia su interfacce gas/solido, liquido (soluzione)/solido che 

solido/solido. I processi di ossidazione superficiale richiedono la presenza di un 

interfaccia gas/solido. I processi di fotosintesi e fotodrogaggio avvengono sia 

all'interfaccia fra diverse fasi gassose e la fase solida (substrato) sia ad interfacce 

solido/solido; in quest'ultimo caso il processo di fotodrogaggio può essere considerato 

più propriamente fotofisico (v. § 1.1). 

2.1.1. - FotodtpoMzlont « fotottnfM di film mttalllcl • dielettrici 

Film metallici possono essere depositati su vari substrati utilizzando la 

radiazione di laser ad eccimeri per la fotolisi di procursori organometallici (v. 

Tabella 1) presenti in fase gassosa. Come mostrato in Tabella 3 microdepositi e righe 

di spessore 1 - 1 0 0 ntn, sono stati ottenuti anche a bassa temperatura in processi 

assistiti da laser ad eccimeri. Ai dati riportati in Tabella 3 vanno aggiunti i depositi 



16 

FASCIO LASER 

ADSORBATO 

SUBSTRATO 

ADSORBATO/ 
SOLIDO 

GAS/ 
SOLIDO 

LIQUDO/ 
SOLIDO 

SOLIDO/ 
SOLIDO 

w////////////A^,m//////////A 

DEPOSIZIONE i Ni (CO)4 ++Ni 1 T + 4CO NiS04 + H20*+Ni I T Me 1 

ETCHING T SiCI4~Si l t + 2CI2 S. + KOH-Sit POLIMERI t 

SINTESI SiH4 + 2N02-»Si02 i 

A12(CH3)6 • 3N2O-+AI203 i 

Si • Me-tSILICIURI 

Cu + In + 2Se-»CulnSe2 

DROGAGGIO si + BCI3-»Si :B Si + Me-»Si:Me 

OSSIDAZIONE 2Nb+ - 02-»Nb2Os 

Fig. 7 - Schemi di processi indotti da laser ad eccimeri su diverse interfacce. (La doppia freccia 
indica la possibilità di guidare la reazione in entrambe le direzioni. Me indica un generico 
metallo). 

di film di Zn (spessore 10 - 200 nm) e di elevata purezza depositati su quarzo per 
fotolisi di Zn(C2H5)2 mediante laser a KrF in geometria perpendicolare [691. 

In generale per depositare un film metallico con caratteristiche di buona 
omogeneità ed adesione su substrati non riscaldati partendo da procursori 
organometallici si adotta le geometria perpendicolare (o una geometria ibrida). 
Infatti il processo di fotolisi coinvolge essenzialmente le molecole adsorbite sul 
substrato (1). In tali deposizioni la pressione del precursore fai fase gassosa e l'energia 
del laser devono essere scelti con particolare cura in quanto pressioni troppo elevate 
portano alla fotolisi delle specie gassose piuttosto che di quelle adsorbite (con 
conseguente scarsa localizza-ione del deposito) ed energie troppo elevate possono 
provocare l'evaporazione di parti del deposito stesso. 

I depositi di dielettrici vengono invece effettuati in microelettronica e per 
produzione di strati isolanti (semiconduttori) o per "coating" di elementi fragili; si 
tratta in generale di depositi su larga area effettuati preferenzialmente in geometria 
parallela (o ibrida) con moderato riscaldamento esterno del substrato (per favorire la 
crescita locale del film). I film prodotti via laser u.v. (eccimeri) per fotosintesi da 
precursori gassosi sono costituiti da composti stechiometrici di elevata purezza 



TABELLA 3 - Fotodeposizione di film metallici e dielettrici mediante laser ad eccimeri. Nelle note 1 indica irraggiamento in geometria perpendicolare,! in 
geometria parallela. 

Solido 

A i 

A i 

A i 

A i 

A i 

Ai203 

Ai20a 

Cd 

Cr 

Cr 

Cr 

Cu 

Fé 

Ga 

Gè 

Precursore 

Ai2(CH3)6 

Ai2(CH3)6 

AljtCHa^Hj 

AÌ2(CH3)6/He 

A#l3 

Ai2(CH3)6 + N2Q/Ar 

Ai,(CH3)6 • N2GVHe 

Cd(CH3)2 

OfCOfe/He 

Cr(CO)6 

Cr(CO)s/Ar 

Cu(HFAcAc)2^2H5OH 

Fe(CO)5 

Ga(CHa)yH2 

GeH«/He 

Substrato 
( M p m l ) 

C-Al203 

(100) Si 

Glass, Si02, Si, GaAs, InP 

Glass, Si02 

Stainless steel, Ni,Cu 

Si 

Glass. Si, GaAs, InP 

Glass. Si02,C 

Glass. Si02. SiOj/Si, Si 

Glass. Si02.A# 

Si02 

c-Si02.Si 

A i 2 03. (100) GaAs 

Si02 

Si02, (100) N a a , (1102)Af203 

Laser A 
[ n n , |im] 

ArF.KrF . 

KrF 

ArF, KrF 

ArF 

ArF 

ArF, KrF 

ArF, KrF 

ArF 

ArF, KrF 

ArF, KrF, XeF 

KrF 

ArF. KrF. 

ArF, KrF 

ArF 

ArF. KrF, XeCi 

W [|im/s] 
(<P[J/cm']) 
d Ipm], h [um] 

(3E-4) 

W=1.7E-3 

WS1E-4 

WSlE-5 ,h<0 .1 

W = 0.3 

— 

W » 3E-3 

(12E-3) 

... 

W = 2E-5,h<0.05 

... 

W = 0.3A/p 

Note: 
S deposizione, 
di cerchi, L scrit
tura diretta 

S 

S,L 

X, | ,S 

-L.l 

S,L, 

S 

S 

Rif. 

18 

19 

20,21 

22-27 

10 

28-30 

20,21.31,32 

22-25,27,33,3* 

35-37 

6 

38 

39 

40 

8,41 

9,42-44 



Segue TABELLA 3 

Solido 

; Gè: A i 

! Hg^CdaTe 

In 

InP 

| ln203 

M A 

Mo 

Mo 

Pt 

Si 

Si 

a-Si:H 

a-Si:H 

Si02 

Si02 

Si02 

Precursore 

GeH4 • Ai2(CH3)6/He 

Hg(CH3)2 + Cd(CH3)2 • 
Te<CH3)2/He 

Ini 

(CH3)3lnP(CH3)3 + 
P(CH3)3/He+H2 

(CH3)3lnP(CH3)3+P(CH3)3 
•»• 0 2 or H 2 0 vapor/H2, He 

Mo(CO)6 

Mo(CO)6 

Mo(CO)e/He 

«»t(Pf3)4 

SÌH4/N2 

SiH4 

SiH4.Si2H6 

Si2H«/He 

SiH4 • N 20 

SiH4 • N2GVN2 

S1H4 • N2GVHe 
SJH4 + N2CVN2 

SiH4 + N2CVN2 

Substrato 
( M u m ] ) 

Gè 

CdTe 

Stainless steel. Ni, Cu 

Si02, GaAs, InGaAs, (100) InP, 
Si 

SÌO2. GaAs, InP 

Glass, Si02, Si 

Glass. Si02, A i 

Glass. Si02,Si02/Si. SÌ 

A#,C.Cu.Si.Si02 

Si02 

SiO2.(100)Si 

S1O2 

Si02 

Si 

Si 

Si 
(100) Si 
p-Si/Si02/Si 

Laser A 
[nm, um] 

ArF 

ArF 

ArF 

Arf, KrF, 
Xea 

ArF 

ArF. KrF 

ArF. KrF, XeF 

ArF, KrF 

KrF, XeCi 

ArF. KrF, XeCI 

KrF 

ArF. KrF 

ArF 

ArF 

ArF 

ArF 

W[um/s] 
<<WJ/cra«]) 
d [um], h (um] 

W=1E-3 

W=1.3E-5 

h=1.15 
W = 0.4 A/p (0.04) 

W = 0.2 A/p 

W = 4E-3 

(12E-3) 

W = 4E-3 

W = 3 A/p (0.2) 

W«5E-4 

W = 2E-3,W = 6E-4 

W s l E - 4 

W=1.5E-3 

W = 3E-4 

W=1E-3 
W=1.4E-3 
WS5E-3 

Note: 
S deposizione, 
di cerchi, L scrit
tura diretta 

H 

-L.l 

1,1 

J-,1 

S 

1 

J-.I 

1 
1 
1 

Rif. 

43 

45 

10 

46-48 

47,48 

21 

6 

36,37 

49,50 

42.43 

51 

52 

53,54 

55 

56 

21,31,32, 
57-59 



SegueTAKllA3 

1 

Solido 

Si02 

; S Ì 3 N « 

SÌ3N4 

Sn 

TiSi2 

T# 

! W 

W 

w 

: w 

! w 
! wsi2 

! 

! Z" 

Zn 

ZnO 
i 

Precursore 

SiH4 + 0 2 * N 2 / H 2 

SiH4 • NrtyAr 

SiH4 + NHyN2 

Sn(C2H5>4 

TiCl4 • SiH4 

T#l. TIBr 

W F 6 + H 2 

WFe/Ar 

W(CO)e/H*.Ar 

W(COWH« 

wccofc 

WF6>SiH4/He 

Zn(CH3)2/He 

ZrKCH^jTHe 

Zn(C2H5)2 

Zn(CH3)2 + N 0 2 

Zn(CH3)2 • N2Q/H« 

Substrato 
(hLlumJ) 

Si 

SÌO2/S1. ZnSe. Si 

Sì 

InP 

Si 

Ni, Cu, stainless steel 

A2O3. Si02. Si 

SiOi/Si. Si 

Pyrex, Si02. Si 

Glass. Si02, SiOj/Si. Si 

Glass. Si02. A l 

W 

Si02.Si 

Glass. Si02 

InP 

Glass. Si02, Si 

Laser A 
[nm, |im) 

KrF 

ArF 

ArF 

ArF, KrF 

ArF 

ArF 

ArF 

ArF 

ArF, KrF 

ArF. KrF 

ArF, KrF, XeF 

ArF 

ArF. KrF 

ArF 

ArF. KrF 

ArF. KrF 

W [urn/t] 
( •W/cm*]) 
d lumi, h [urn] 

W*5E-4(0.1) 

W . 1 E - 4 

W.1.2E-3 

W-1E-5 

W-5E-5 

W>2E-3 

W»3E-3 (± ) 

(12E-3) 

W(KrF)=10xW(ArF) 

W S 0.02 
W=3E-4 

Note: 
S deposizione, 
di cerchi, L scrit
tura diretta 

1 

1.1 

L 

1 

1.1 

L 

i . l . s 

1.1 

L 

L 

1.1 

Rif. 

60 

28 

21,31,32 

61 

62, 63 

10 

b* 

29, 65 

66 

21,36,37 

6 

64 

67 

22-24,27,68 

61 

21,31,32,67 
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difficilmente preparatoli con altri metodi. Indicando con hv la radiazione del laser ad 

Ar? (193 nm) sono stati ad esempio preparati [2] film di ZnO, A/2O3, e CK>2 secondo 

le Trazioni in fase gassosa: 

fa (CK3)2 • N02 • hv — "J ^ Z n Q i + a l t r . p r o J o t t i 

TSÌ. (CH3)2 • N2O + hv »• J 

Aft (CH3)6 + NO2 + hv *- At2O3 i + altri prodotti 

(CP3)3 InP (CH3)3 + O2 • nhv ,• 1 

> »• L12O3 i + altri prodotti 
(CH3)3 InP (CH3)3 • 0 2 + nhv * J 
Cr02C*2 + hv ^Cr02C/+Cr* *• CrOz i * Cfl 

Altri esempi di film di dielettrici fra cui SÌ3N4 ed Si02 depositati mediante 

laser ad eccimeri attraverso un processo di fotosintesi da reagenti gassosi sono 

riportati in Tabella 3. 

Un altro caso particolare di fotosintesi da reagenti gassosi e la 

fotopolimerizzazione di film di polimeri organici utilizzati in microelettronica (come 

fotoresistori). Metilmetacrilato (MMA), polimetilmetacrilato (PMMA) e poliacetilene 

possono essere depositati mediante il laser ad eccimeri che provoca in prossimità del 

substrato la fotolisi dei corrispondenti precursori gassosi e\ inizia le reazioni 

radiatitene che portano alla polimerizzazione. Film di spessori superiori al pm sono 

stati depositati catalizzando la reazione di fotolisi in prossimità del substrato, 

facendo preventivamente adsorbire dalla superficie di quest'ultimo un composto 

organometallico (ad es. Cd {CHj)z)[lO]. 

In conclusione possiamo riassumere che i vantaggi per tutti i processi di 

produzione di film da procursori gassosi mediante laser ad eccimeri (quindi con 

meccanismo fotolitico) sono principalmente la bassa temperatura del substrato e la 

possibilità di controllare direttamente le reazioni chimiche (evitando prodotti 

secondari). Si possono ottenere depositi di elevata purezza, ben localizzati ed 

aderenti anche su substrati fragili. 

Ì.I.S.- Fotodrogaggto 

Il fotodrogaggio mediante laser ad eccimeri può avvenire anche all'interfaccia 

solido/solido (Fig. 7(d)) per fusione della superficie ed inclusione del drogante 

originariamente presente in un'altra fase solida. Ciononostante i processi principali di 
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fotodrogaggio mediante laser ad eccimeri sono di tipo fotochimico (interfaccia 

superficie/gas o superficie adsorbato) con deposizione dell'atomo drogante della 

molecola di un precursore in fase gassosa dissociata con meccanismo risonante. 

Come mostrato in Tabella 4 la maggior parte degli esperimenti di fotodrogaggio 

mediante laser ad eccimeri è stata eseguita su substrati di silicio. I risultati più 

interessanti comunque riguardano i substrati meno resistenti ai trattamenti termici 

coinvolti nei processi di drogaggio convenzionale (quali l'impiantazione ionica e la 

deposizione chimica da fase vapore). Infatti, come già notato a proposito delle 

fotodeposizioni, l'utilizzo dei laser ad eccimeri consente un trattamento senza 

riscaldamento o con un riscaldamento molto blando del substrato. Gli esperimenti più 

interessanti di fotodrogaggio mediante laser ad eccimeri sono pertanto quelli su 

GaAs ed InP e su altri substrati di semiconduttori del gruppo m - V. Inoltre il 

TAKLLA 4 - Esempi di fotodrogaggio da procursori gassosi effettuati mediante laser ad 
eccimeri; nc è la densità di drogante impiantata, hj è lo spessore dello strato drogato. 

Substrato 

GaAs: S 

InP: Cd 

InP: Zn 

Si A / 

Si:B 

Si:B 

Si:B 

Si:B 

Si:B 

Si: B 

Si:P 

$i:P 

SiSb 

a, p-Si:B 

Precursore 

H25 

Cd(CH3), 

Zn(CH3)2 

A#2(CH3)6 

BC/3 

B(CHj)3 

B(CH3)3 

B(C2H5)3 

B2H6 

Emulatone XB-100 

PC#3 

PCI, 

Sbevap, impl. 

BCI3 

Laser 

ArF. 
XeF 

ArF 

ArF 

ArF 

ArF, XeF 

ArF 

ArF 

ArF, XeF 

XeCf 

ArF, KrF 

ArF 

ArF 

KrF 

ArF, XeF 

nclcm-*] 
hj[uml 

101» 
0.15 

1020 
0.12 

3-1020 
0.35 

1.7-1021 
0.7 

4-101» 
0.4 

>1020 
0 05-0 8 

5-1020 
0.08 

1020 
0 3 

2-1021 
035 

(•lJ/cm»]) 

(01) 
(0.3) 

(2.7) 

(0.12) 

(0.7) 

(0.23) 

(1) 

(1) 

(1) 

(0.8) 

(1) 

•tif. 

71,72 

73 

73 

74 

29,72 

74 

75 

76 

77 

29 

75 

72 

78 

72 
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trattamento mediante laser id eccimeri consente un drogaggio con un'elevata densità 

di droganti estremamente localizzata in superficie come mostrato dai dati in 

Tabella 4. 

Ai dati riportati in Tabella 4 va aggiunto il drogaggio di tipo-n del GaAs 

effettuato mediante laser ad ArF durante il processo di deposizione chimica da fase 

vapore (pirolisi a - 700° C di miscele di Ga(CH3)3/A*H3) non fotoassistita. Come 

osservato nel Rif. [79] con questa tecnica vengono preparati strati di aneniuro di 

gallio di alta qualità cristallina drogati in Si (dalla fotolisi del WCHjÌA a 193 nm). 

2.I.J. - Foto "Etching" 

Si indica col nome di etching l'asportazione di alcuni strati superficiali di un 

materiale. In un certo senso, come anche schematizzato in Fig. 7, fetching" può 

essere considerato la reazione inversa di un processo di fotodeposizione. Un reagente 

all'interfaccia attacca la superficie per formare con alcuni atomi di essa che vengono 

asportati una molecola libera. Il processo cosi descritto viene comunemente detto 

etching reattivo e si suddivide in etching umido con i reagenti presenti in fase liquida 

(soluzione) sulla superficie ed in etching secco con reagenti gassosi (eventualmente 

adsorbiti sulla superficie). 

Scopo del laser ad eccimeri neU'etching reattivo (specialmente da reagenti 

gassosi) è di produrre per fotodissociazione di precursori le specie reattive (in 

generale radicali) che attaccano la superficie. Come mostrato in Tabella 5 e Fig. 3 i 

laser ad eccimeri sono particolarmente adatti a produrre i radicali necessari 

all'etching secco di varie superfici di materiali inorganici; la Tabella 5, mostra 

inoltre che nella maggior parte dei casi la produzione di questi radicali avviene 

TA1ELLA 5 - Possibili meccanismi di formazione dei radicali che originano il processo di 
"etching" secco indotto da laser ad eccimeri. (Gli esempi sono tratti dal Rif. (2) cap. 7). 

Radicale 

CF, 

:CF2 

•F 

•a 
•F,HF,-NF,NF2 

Precursors 

CF3CCF3 
CF3I 
CF3Br 
CF3NO 

CCI2F2 

CCI2F2 

COF2 

CCI2F2 

COF2 

ce2 

NH3/H2 

Processo di Fotodissotiatione 

Un fotone 
Un fotone 
Un fotone 
Un fotone 

Un fotone 
Due fotoni 
Un fotone 

Un fotone 
Un fotone 

Un fotone 

Vn fotone 

Laser usato 

KrF(248nm) 
KrF(248nm) 
ArF(193nm) 
ArF(193nm) 

ArF(193 nm) 
KrF(248nm) 
ArF(193nm) 

ArF(193nm) 
ArF(193nm) 

XeCI(308 nm) 

ArF(193nm) 
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attraverso l'assorbimento di un solo fotone e quindi con un'elevata sezione d'urto 
rispetto a possibili processi a molti fotoni necessari nel caso di uso di laser nel 
visibile o nell'infrarosso per lo stesso scopo. 

Si noti che per le applicazioni alla microelettronica Fetching" secco è molt:> 
più importante delFetching" umido in quanto comporta molto minori rischi di 
contaminazione del substrato. Nella Tabella 6 sono mostrati esempi di "etching" 
(prevalentemente "etching" secco) indotto da laser ad eccimeri in superfici di diversi 
materiali inorganici: metalli (ad es. A/, Au, Mo, Ti), semiconduttori (Si, GaAs) ed 
isolanti (Si02, vetri). Come nel caso della fotodeposizione Fetching" indotto da laser 
può essere effettuato in geometria perpendicolare o parallela (Fig. 5) e permette sia 
la scrittura laser (incisione), sia la riproduzione di righe di reticoli (grooves) 
mediante maschere, sia la lavorazione di grandi superfici. 

2.1.4. - Fotoabtazfone df material* organico 
Nel paragrafo 2.1.1 è stata già discussa la possibiltà di '.ndurre la 

fotopolimerizzazione di molecole organiche mediante laser ad eccimeri. Utilizzando 
queste stesse sorgenti di radiazione u.v. è anche possibile spezzare le catene di 
molecole organiche che formano la superficie di un polimero e rimuovere cosi parte 
del materiale con un processo di "etching" che non richiede ulteriori reazioni 
chimiche. Benché non sia del tutto chiaro se la fotoablazione indotta da laser ad 
eccimeri proceda con tin assorbimento risonante della radiazione u.v., il processo può 
essere considerato una reazione di fotolisi indotta da laser in quanto l'energia fornita 
è sufficiente alla rottura diretta dei legami C - C e C - fenile presenti nei polimeri 
(rispettivamente - 8 3 - 8 8 Kcal/mol e - 93 - 95 Kcal/mol). Esempi di fotoablazione 
indotta da laser ad eccimeri su vario materiale organico (resine plastiche) usato in 
microelettronica sono riportati in Tabella 7. Il meccanismo della fotoablazione 
indotta da laser ad eccimeri su film polistirene e PMMA, e su film di polimide è 
discusso in alcuni lavori molto recenti (rispettivamente Rif. [124] e [125]). 

Vantaggio principale dell'uso dei laser ad eccimeri nella fotoablazione, come 
nell'etching, è la possibilità di ottenere profili ben marcati e bordi netti fra la zona 
di superficie trattata e quella non illuminata (ovviamente la fotoablazione procede 
solo in geometria perpendicolare con il laser che incide direttamente sulla 
superficie). 

2.1.5.- Reazioni miptrfidoli: Vomàdazlan* 
L'ossidazione di una superficie, in presenza di un'opportuna fase liquida o 

gassosa contenente ossigeno, è un'importante reazione che può essere indotta da 
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TABELLA € • Esempi di "etching" di metalli, semiconduttori ed isolanti inorganici effettuato 
mediante laser ad eccimeri 

Substrato 

A# 

A# 

A#2Oj/TiC 
(ceramica) 

C 

C 

Cu 

GaAs 

GaAs 

Glass 

Glass 

Mo 

Si 

Si 

Si02 

Si02 

Si02 

Si02 

Si02 

Si02(film) 

Ti 

W 

Precursore 

C#2 

C#2 

CF4.CF3a 

He 

C#2, N02 , NH3 

HCI/H20 
Br2 • KBr/H20 

CF3Br, CH3Br, 
HBr 

Ha /He 

H2 

CF2Br2 

NF3 

COF2/He 

C#2 

H2 

NFj/H2 

cF2a2 

CF2Br2.C2F4 

H2 

NF3 • H2 

NF3 

COF2/He 

Laser X| pm] 

XeC#. 

XeCf 

X e a 

KrF 
XeF 

ArF 

XeCf. XeF 

ArF 

ArF 

ArF 

ArF, KrF 

ArF 

ArF 

XeCJ 

ArF 

ArF 

KrF 

ArF 

ArF 

ArF 

ArF 

Wlpm/s] 
(«MJ/cm*]) 
d(|im) 

W = 30À/p(0 3) 

W£1.5um/p 
(0.2) 

W = 50À/p 

(25) 
(10) 

W = 0.02um/p 

W = 001 
( s 0 . 3 5 ) d < 1 

W = 4E-4 

W = 0.15 um/p 
(S2) 

W = 0.5À/p 

W = 0.3À/p 
(0.06), d = 0.3 

W = 0.13À/p 
(0 085), d = 0.5 

W = 3 3E-3 

W = 200A/p 
d = 0 4 

W = 0 02A/p 
K8E-3) 

W = 0.13A/p 

W = 0.6À/p 

WS0.14 pm/p 

7A/p 
12A/p 

W = 0.3A/p 

W = 0.5À/p 

Note: 
S etching di valli; 
L etching di grooves 

S 

CuBr (particolato) 

J - , | 

su Pyrex, proiezione 
di pattern 

Su vetro Corning 
(70SiO2,25B2O3),S 

litografia 

L 

J-J.L 

Proiezione di pattern 

J-.l 

1 
1 

Rif. 

80 

81,82 

83,84 

85 

86 

87,88 

89-91 

12,92 

93 

94 

95-97 

95-97 

98-100 

93 

12,92 

95,97 

94 

101 

102 

95-97 

95-97 



TABELLA 7 - Fotoablazione ("etching") di materiale organico usato in microelettronica. Abbreviazioni: (PETtereftalato di 
polietilene. PI polimide, PMMA polimetiUmetacrilato) 

Solido 

! 

! Nitrocellulosa 

Nitrocellulosa 
: (spun su Si) 

i PET (mylar) 

! PET. 
; PMMA. PI (Kapton») 

; PMMA 
i 
j 

i 

! PET.PI 

: PMMA. PI. 
I Kapton*. Mylar 

P, 

! PI. Kapton* 

Ambiente 

Aria 
vuoto 

Aria 

Aria, vuoto 

Aria 

Aria 

Aria 

Aria. He. vuoto 

Aria, He. vuoto 

Aria. He. vuoto 

Laser A [nm] 

ArF 

F2 

ArF 
KrF 
XeF 

ArF 

ArF. XeCI 

ArF 
KrF 

ArF 
KrF 
XeCI 

ArF, KrF. XeCI 

ArF 

KrF 

XeF 

Wfom/t]) 
( * [ J/emS]) 
d [um] 

W*0.12um/p 
W = 0.1pm/p 

W * 2 | i m / p (0.1) 
d = 0 3 

W = 0.12um/p (0.15) 

(S0.8) 

Ws0.4um/p (0.3) 
W*3 .Sum/p (2) 

W = 0.25um/p (4) 
W«0.5um/p (2) 
W=1.2pm/p (2) 

(S0.3) 

( a 14) 

(S27) 

(S3) 

Note: 
Setching divalli; 
L etching di grooves 

L 

Rif. 

103 
104 

104-105 

106-109 

110 

111.112 

111, 112 

114 

85,115 

85,115 

85,115 



Sagù* TABELLA 7 

1 
1 

Solido 
i 
i 

PMMA 

PI 
! 

TNS2b 

PMMA 

PMMA 

PMMA(PM20c) 
(spun su Si) 

Poiicarbonato 

PI 

PI Diazonaftochinont 
(Novolak spun su Si). 
PI (Kapton* fogli) 

Ambienta 

Aria 

Aria 

Aria 

Aria 

Aria 

Aria 

Aria 

Aria 

Lasar A [nm] 

ArF 
KrF 

ArF 
KrF 

ArF 
KrF 

Fj.ArF 

ArF 
KrF 

ArF 

ArF 
KrF 
xta 
KrF.XtCI.XtF 

ArF 

Whint/f]) 
(4> [ J/cm»]) 
d[|im] 

W = 4Um/p (5) 
W = 3pm/p (15) 

W-0.8um/p (7) 
W = 0.4um/p (10) 

W»0.7um/p (6) 
W = 0.3um/p (10) 

d= 0.4 

W«0.4um/p (0.27) 
W»4.1um/p (4.1) 

Walum/p (0.6) 
d SOS 

W*0.15um/p 
W a 0.60 pm/p 
W = 0.70pm/p 

WS0.15um/p (0.25) 

(0u2) 

Nota: 
S atching di valla; 
L atching di groovas 

s 

s 

Proiaziont di patttrn 

Rif. 

116 

116 

116 

94 

117-120 

117-120 

121 

122 

123 

a) Il Kapton è una polimidt prodotta dalla Ou Pont; 
b) TNS2 * un fotorasistora IBM; 
e) PM20 a una rtsistanza di PMMA dalla Philips. 
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laser ad eccimeri. n meccanismo dell'ossidazione è sostanzialmente analogo a quello 
deU'"etching" reattivo ma in questo ultimo caso il prodotto finale invece di 
abbandonare la superficie, passando Li fase vapore, resta depositato nel suo sito di 
formazione formandovi un film. Per avvenire con elevata velociti l'ossidazione 
richiede l'attivazione termica della superficie o la formazione di ossigeno nascente 
(ad es. mediante la formazione istantanea di un plasma). L'ossidazione e la 
nitrurazione superficiale pertanto non appartengono alla categoria di reazioni che 
possono essere indotte dai laser ad eccimeri in processi a bassa temperatura. 

Ossidazione (e nitrurazione) di metalli e semiconduttori hanno interesse in 
mirroelettronica soprattutto per la produzione di "coating" (parti di rivestimento 
e protezione) di circuiti. Particolare interesse desta il fatto che nelle refezioni 
indotte da radiazioni di laser ad eccimeri sono stati ottenuti ossidi (e nitrivi) 
superficiali con stechiometria controllata più facilmente che utilizzando tecniche 
tradizionali [2]. Nella Tabella 8 sono riportati alcuni esempi relativi all'ossidazione 
(ed uno alla nitrurazione) di superfici di metalli e semiconduttori mediante laser ad 
eccimeri. 

2.1J6. - Fabbricazioni di un circuito integrato 
I vantaggi dell'uso dei laser ad eccimeri in microelettronica sono stati discussi 

abbondantemente nei paragrafi precedenti che trattano delle singole reazioni indotte 
da tali laser. In Tabella 9 è riportata (dal Rif. [2]) la qualificazione (proprietà 
meccaniche, elettriche e chimiche) di film di Si02, SÌ3N4 ed A/2O3 depositati 
mediante laser ad ArF rispetto agli stessi film ottenuti con altre tecniche. Come si 
osserva i depositi ottenuto via laser sono di qualità superiore o confrontabile a quelli 
ottenuti con altri metodi, rispettò ai quali tendono ad essere più stechiometrici e più 
puri. I dati riportati in Tabella 9 sono relativi a film che per le loro caratteristiche si 
prestano ottimamente ad essere usati come "coating" strati di rivestimento 
protettivo. 

In Fig. 8 è riportato un tipico schema a blocchi relativo agli stadi di 
fabricazione di un circuito integrato (a). Nella stessa figura (b) sono specificati 
quegli stadi che possono essere eseguiti mediante laser ad eccimeri, compresi alcuni 
processi fotofisici che, come già discusso all'inizio di questa lezione possono anche 
essere indotti da altri laser. Ad ogni modo essendo presenti nello schema (b) molti 
processi possibili mediante laser ad eccimeri (fotodeposizione mediante fotolisi, 
fotopolimerizzazione, fotodrogaggio, fotoablazione, "etching" reattivo, scrittura 
laser ad alta risoluzione spaziale), tali laser risultano senza dubbio le sorgenti più 
adatte ad eseguire tutta la catena di operazioni in un singolo apparato costruito 
allo scopo. A riguardo va sottolineato che un semplice apparato come quello 



TABELLA 8 • Reazioni indotta da lasar ad eccimeri su superfici di metalli e semiconduttori (principalmente 
ossidazioni della superficie). 8 Indica una piccola deviazione della stechiometrìa dell'ossido. 

! Composizione della 
| superfìcie ossidata 

(o nitrurata) 

AI2O3 

I A#203 

| 6*203.5 • AS2O3.S 

; ln203 + InPO* 

In203/ln0 

Nb jOw 

NbjOs/NbOz/NbO 

Si02 

Sì02 

SiOx 

SiOj 

Si02 

Superfice nitrurata 
Si„Ny 

Substrato 
hUpm) 

Si 

A l 

GaAs 

(100)n-lnP 

Quartz. InP, 
GaAs 

(130) Nb 

Nb 

SiO/Si.SiO/C 

Si 

Si 

(100) Si 

(100) Si 

(100) Si 

Precursore 
[103 mbar] 

(CH^sAij + N20 

(CH3)6Al2 

O2 

10-2N2O 

(CH3)3lnP(CH3)3 • 
Oj . H20 

io2 

02 

1 aria 

10-2 N 20 

1 aria 

102 

S0.7O2 
• 0.015 Cl2 

NH3 

Laser 
A [nm; jim] 

KrF, ArF 

ArF 

ArF 

ArF 

ArF 

XeCf 

X e a 

ArF 

ArF 

KrF 

X e a 

XeCi 

ArF 

W [pm/5] 
(4> [J/cmJ]) 
h(pm] 

W = 5E-5 
hsO.015 

W = 40À/p 

hs0.4 

W = 5E-6 

W = 0.01 
h = 1 

WxO.1 A/p 
h = 0.3S 

h = 2.5E-3 

Rif. 

20 

28 

126-128 

129, 130 

47 

131,132 

133 

134 

129,130 

135 

136,137 

138 

139 
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TABELLA 9 • Parametri di processo e proprietà meccaniche, elettriche e chimiche di film 
dielettrici di SiOj, SÌ3N4 e Af20) depositati su larga area mediante laser ad eccimeri da reagenti 
in fase gassosa (LCVD)Ui .Per confronto sono riportati gli stessi dati relativi a film ottenuti con 
altre tecniche: deposizione da reagenti in fase gassosa mediante plasma (PCVD), mediante 
fascio di elettroni (EBCVD) e mediante ^Sputtering" a radio frequenze (RFS) PI. 

Si02 

Parametri di processo 
Tj [K] (temperatura substrato) 
Ptot [mbar] 
GasN20/SiH4/N2 

W [um/s] (velocità di crescita) 

Adesione (IO8 dyne/cm2] 
(1000 A su Si) 

Pinholes/cm2 

(1000 A su Si) 
(2000 A su Si) 

Indice di rifrazione (a 632.8 nm) 

Stress su Si 
(IO* dyne/cm2] (compressivo) 

Voltaggio di breakdown (MV/cm) 
(1000 A su Si) 
(2000 A su Si) 

p a 5 MV/cm [0 cm] (resistività) 

Voltaggio di banda piatta (V] 
ed a 1 MHz (costante dielettrica) 

Stechiometria 
N[%] 
C[%] 

Idrogeno legato 
(2270 cm'SiH[%]) 
(3380 cm'H20(%]) 
(3650 cm ' OH [%]) 

Velocità di Etching [A/s] in 
7:1 HF diluito in gas inerte 
come depositato, 
dopo 60 min di annealing 
inN2a1220K 

LCVD 
(ArF. 100Hz, lOns/p) 

400-700 
10 
80/1/40 
1.7-10 -3 

>7 

1--100 
- 1 

1.46 

1.5 

6-8 

1013-10'* 

2-10 
3.9 

Si02 

<1 
<2 

23 
-0 .1 
0.6 

30 
- 1 8 

PCVD 
(450 kHz) 

650 
1.4 
33/1/10 
5104 

>7 

25-100 
- 1 

146 

3.6 

10 
10'6 

<0.2 
4.6 

SÌO194N006 
3 
<0.1 

2 
<0.001 
0.002 

20 

EBCVD 
(4.7KV-12mA) 

500-700 
0.35 
75/1/75 
9-10 « 

>7 

100-700 
10-100 

1.46 

9.4 

2-6 

1014-1016 

0.5-3 
3.5 

Si02 

<1 
<2 

<0001 
<0.01 

30-60 
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Segue TABELLA 9 

Si3N« 

Parametri di processo 
Ts [K] (temperatura substrato) 
Ptot ImbarJ 
GasNH3/SiHVN2 

W [pm/s] (velocità di crescita) 

Adesione [10* dyne/cm?] 
(1000 A su Si) 

Pinholes/cm2 

(1000 A su Si) 
(2000 A su Si) 

Indice di rifrazione (a 632.8 nm) 

Stress (dyne/cin?) 

Pm lo/cm3J densità 

Voltaggio di Breakdown [MV/cm] 

p a 1 MV/cm [a cm) (resistività) 

e<| a 1 MHz (costante dielettrica) 

Stechiometria 
O I H ) 
C[H] 

Idrogeno legato 
SiH[H) 
NH[%l 

Velocità di Etching (A/s) 
in 5:1 HF diluito in gas inerte 

LCVD 
(ArF. 100Hz. lOns/p) 

300-700 
3 
1/1/40 
10 3 

> 6 

10-100 
< 1 

185 

4-109compr. 

2.4 

2.5 

10i«-10'5 

7.1 

SÌ3N4J 
5 
4 

12 
11 

20-50 

Af jO, 

Parametri di processo 
Tf (K) (temperatura substrato) 
Ptot Imbar) 
W [pm/sj (velocità di crescita) 

Adesione (10* dyne/cm^J 
(1000 A su Si) 

Pinholes/cm? 

Stress (dyne/cm?) 

n (indice di rifrazione) 

p [Q cm] (resistività) 

«4 at 1 MHz (costante dieltttrica) 

Velocità di Etching in 10% HF (A/min] 

Stechiometria 
Impurezze (%) 

PCVD 
(450 kHz) 

650 
3 
7/1/10 
510< 

> 6 

2-3 
< 1 

2 

4.7-10* compr. 

2.8 

4 

1015-1016 

7 

SÌ3N4 
< 1 
< 1 

12-16 
2-7 

1.7 

LCVD 
(ArF,100Hz,10ns/p) 

400-700 
1.3 
3-10-3 

> 6 5 

<1 
(1000 A) 

<6-109 (tensile) 

1.63 

1011 

9.74 

100 

AI2O3 
[C<1 

EtCVD 
(4.2KV-25mA) 

300.700 
0 5 
60/1/44 
3-10« 

>5.5 

5-100 

185 

6 

1012-10" 

7.1 

SÌ3N4 
<0.1 
<0.1 

<0.1 
8-10 

3-20 

RFS 

400-700 
1.3-10-2 
5-1<M 

Fortemente aderente 

31 
(2500 A) 

2.8-109 (compressivo) 

166 

I O " 

9.96 

-

Al2lO } 

A r - 5 
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a) b) 

- * -

- 4 -

- 4 -

- 4 -

- 4 -

-4 -1 

i 

PREPULIZIA 

± 
OSSIDAZIONE 

+ 
DEFINIZIONE 

FOTOLITOG RAFIA 

"SPIN" DI 
RESISTENZE 
COTTURA 

ESPOSIZIONE 
SVILUPPO 

RICOTTURA 
"ETCHING" 
STRIATURA 

"ETCHING" 

* 
DIFFUSIONE 

* 
IMPIANTATONE 

IONICA 

* 
"ANNEALING" 

+ 
DEPOSIZIONE 

< 

DENSIFICAZIONE 
"ANNEALING" 
ALLIGAZIONE 

* 
STRATI PROTETTIVI 

* 
DICITURA/SCRITTURA 

+ 
MONTAGGIO 

* 
LEGATURA 

4 
CONFEZIONE 

- 4 ' 
•"-] 

' 

i 

PULIZIA DELLA SUPERFICIE 

OSSIDAZIONE LASER 

PROIEZIONI DI IMMAGINI 

DEPOSIZIONE DI RESISTENZE 

CURA E BILANCIAMENTO 

POLIMERIZAZIONE 

AUTO SVILUPPO 

1 

ABLAZIONE 1 

"ETCHING" REATTIVO 

DROGAGGIO LASER 

' 
Si02 

SijN4 

POLI-Si 
METALLI 

"ANNEALING" 

DEPOSIZIONI 
(PIROLITICHE 

0 FOTOLITICHE) 

TRATTAMENTO TERMICO 
INDURIMENTO 
ALLIGAZIONE 

DEPOSIZIONE FOTOLITICA 

SCRITTURA LASER 

i 

Fig. t • Stati di fabbricazione di un circuito integrato (e), processi eseguibili mediante 
laser ed «ccimeri(b). 

schematizzato in Fig. 6, eventualmente dotato anche di ottiche per l'irraggiamento 

del substrato (riscaldabile) in geometria parallela, è gii sufficiente per lo 

svolgimento di tutte le operazioni schematizzate in Fig. 8 (b). 
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2.2 - Altre applicazioni dei laser ad eccimeri 

A parte le applicazioni dei làser ad eccimeri al trattamento di materiali ed in 
particolare alla microelettronica, queste sorgenti possono venire utilizzate per altre 
applicazioni specialmente in chimica organica e medicina che sfruttano o le loro 
caratteristiche di monocromaticiti neU'u.v. o le proprietà spaziali e temporali del 
fascio emesso. 

2.2.1. - Applicazioni fotochimiche: processi di purificazione. 
Come già discusso nel § 1.1 la radiazione u.v. emessa dai laser ad eccimeri è 

efficacemente assorbita da molecole organiche (in particolare da quelle aromatiche). 
Numerose specie aromatiche rientrano nella categoria dei rifiuti altamente 
inquinanti e danno problemi di smaltimento, se presenti anche in tracce, o di 
purificazione, se accidentalmente finiscono in acque di scarico. Fra le specie 
aromatiche più inquinanti si annoveranno i polìcloro-benzeni e ì policloro-bifenili, 
(soprattutto usati come dielettrici nei trasformatori), le asine (erbicidi) ed i fenoli 
(usati nell'industria chimica). Lo spettro di assorbimento di tutte queste specie è 
circa risonante con l'emissione del laser a KrF (248 am). Esperimenti di 
fotodistruzione dei policloro-bifenili diluiti in soluzioni di metanolo a n-esano 
(tipicamente - 0.2 mg//) sono stati eseguiti a Frascati ed hanno mostrato che la 
radiazione del laser a KrF è efficace per la fotodistruzione di miscele di queste 
specie (140]. Gli esperimenti eseguiti hanno mostrato che la fotodissociazione 
comporta l'assorbimento di un solo fotone u.v. per molecola con conseguente rottura 
sia del legame C - Cf (86 - 97 Kcal/mol) che del legame C - C (116 Kcal/mol) 
bifenilico. Uno studio teorico relativo ai primi stati elettronici eccitati del 
clorobenzene ha mostrato che la rottura del legame C - Ci è da attribuire alla 
formazione di stati di triplette eccitati di tipo 3(/7, o*) accoppiati con il canale 
dissociativo. Trattandosi tipicamente di processi ad un fotone il laser ad eccimeri è 
particolarmente adatto allo studio del processo; mentre, qualora non si voglia 
sfruttarne le proprietà spaziali con sistemi multipasso, prototipi di reattori possono 
essere realizzati anche utilizzando lampade u.v. (purché efficienti intorno 250 nm) 
operanti in regime continuo o ad alta frequenza di ripetizione [142]. 

Esperimenti di fotodegradazione di molecole organiche alla base di prodotti 
medicinali sono anche stati effettuati sia mediante lampade u.v. che laser ad 
eccimeri. Ad esempio nel caso del difenil-solfone (diluito in soluzioni di idrocarburi 
ed alcool!) è stato osservato che la rottura del legame C - S avviene attraverso un 
processo di assorbimento di un fotone e coinvolge probabilmente il primo stato 
elettronico eccitato di triplette (Ti) [143]. Anche in questo caso l'uso dei laser ad 
eccimeri ha prevalentemente interesse per lo studio del processo (offrendo la 
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possibilità di effettuare diagnostiche di fluorescenza risolte in tempo). Indagini sul 
fotodegrado di molecole organiche usate come medicinali sono correlate sia alla loro 
conservazione sia al loro eventuale smaltimento dopo la data di scadenza. 

2.1.1.- Applicazioni medicali: microchirurgia 
Le applicazioni medicali dei laser ad eccimeri si basano soprattutto nella buona 

qualità spaziale del loro fascio, la possibilità di un'eccellente fecalizzazione e la 
breve durata temporale del loro impulso. Infatti si tratta essenzialmente delle 
proprietà che rendono i laser ad eccimeri estremamente adatti ad indurre processi di 
fotoablazione su materiale organico; fai questo caso invece delle resine e plastiche 
dieletriche utilizzate in microelettronica (4 2.1.4) si tratta di tessuti biologici. Il 
processo di fotoablazione mediante laser ad eccimeri è particolarmente adatto per 
operazioni di microchirurgia per la sua instrinseca pulizia e localizzazione. Si hanno 
infatti bordi estremamente ben definiti attorno alla zona da cui il materiale è 
rimosso (evaporato) senza disturbare il rimanente tessuto circostante, che, 
trattandosi di parte di un paziente, risulterebbe estremamente sensibile anche a 
piccole variazioni di temperatura. Rassegne delle applicazioni medicali dei laser ad 
eccimeri si possono trovare nei Rif. 144. La radiazione u.v. di laser ad eccimeri daf 
la sua scarsa penetrazione alla pelle umana è particolarmente adatta per trattamenti 
superficiali (pelle, tessuti aperti durante un'operazione, vasi sanguigni). La 
fotoablazione mediante laser ad eccimeri è stata applicata nella microchirurgia 
corneale [145], per la rimozione di lesioni arteriosclerotiche [146] e direttamente 
sulla pelle [147]. Benché sia il laser ad ArF (193 nm) che quella a KrF (248 nm) siano 
adatti al processo, l'interazione risonante del laser a KrF con alcuni gruppi 
molecolari presenti nel DNA (e conseguente alterazione del medesimo) del tessuto 
circostante fanno preferire il laser ad ArF per gli usi microchirurgici. Sono in corso 
anche studi relativi all'applicazione dei laser ad eccimeri nelle cure dentistiche [148]. 

3. DIAGNOSTICHE DI PROCESSO TRAMITE LASER A COLORANTI ECCITATI 
MEDIANTE LASER AD ECCIMERI. 

Dai laser ad eccimeri pompando diversi Igier a coloranti si ottiene radiazione 
accordabile in tutto il visibile (1 - 3 eV) e, utilizzando, cristalli duplicatori in uscita 
al laser a coloranti, nel vicino u.v. (3 - 5 eV). Gli impulsi tipici dei laser a coloranti 
sono di ~10-15 ns, la risoluzione, utilizzando un etalon, può essere dell'ordine di 10~2 
cm~l. I laser a coloranti sono usati prevalentemente per spettroscopia, quelli 
impulsati pompati da laser ad eccimeri consentono la messa a punto di alcune 
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diagnostiche di processi (chimici o fotochimici) che necessitano sia dì buona 
risoluzione spaziak. che temporale. Le principali diagnostiche spettroscopiche "on -
line" effettuate mediante laser a coloranti pompati da laser ad eccimeri sono: 

(1) Diagnostica C.A.R.S. (Scattering Raman coerente dell'Antistokes); 
(2) Diagnostica L.I.F. (Rivelazione della fluorescenza indotta da laser); 
(3) Diagnostica R.E.M.P.I. (Ionizzazione multifotonica con stadio intermedio 

risonante). 

3.1 - C.A.R.8. 

Il segnale C.A.R.S. («AS) *i genera mediante l'interazione non lineare del fascio 
di un laser di pompa (up) e di un laser accordato sulla frequenza di Stoke (us) del 
mezzo attivo in modo tale da produrre una transizione Raman attiva (uo) rotazionale 
o vibrorotazionale) nel mezzo stesso. Valgono le seguenti relazioni di conservazione 
dell'energia e del .momento: 

W AS = ( W P - U , 8 ) + W P = 2 U P - W S °°n a , 0 = w p - W S 

KAS = (KP-KS> + KP = 2 K P - K S 

La scansione della frequenza us permette di misurare lo spettro C.A.R.S. della 
specie Raman attiva, ciò consente la diagnostica di questa specie (in generale un 
reagente) durante un processo chimico o fotochimico (ad esempio di combustione o 
fotodissociazione). Infatti l'intensità integrata dallo spettro C.A.R.S. è legata alla 
concentrazione della specie Raman attiva nel reattore, mentre il profilo spettrale è 
legato alla sua temperatura. Nel Rif. [149] è mostrato che eccitando mediante lo 
•tesso laser ad eccimeri due laser a coloranti (uno operante a banda larga up ed uno a 

' banda stretta us ed effettuando la scansione della frequenza con uno dei due è 
possibile ottenere la misura di temperatura e concentrazione di N2 e CO in miscele 
durante un processo di combustione anche a temperature moderate (300 - 700 K). 

Lo schema dell'esperimento, che adottando una geometria "BOXCARS" con due 
distinti fasci up e up* incidenti sul campione, consente una [149] eccellente 
risoluzione spaziale, è mostrato in Fig. 9. Durante l'esperimento vengono misurati 
gli spettri rotazionali delle specie presenti nella fiamma; in ciascun punto della 
fiamma stessa può essere campionata la loro temperatura e concentrazione 
incrociandovi i due fasci up con il fascio us e raccogliendo opportunamente (secondo 
il bilancio dei momenti) il fascio WAS generato. 
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Fig. 9 • Schama di apparato par affattuara diagnosticha C.A.R.S. su transizioni rotazionali 
madianta 2 lasar a coloranti pompati da un lasar ad accimari (a); (b) dattaglio dalla gaomatria 
nalla configuraziona "BOX CARS" cha consanta la migliora risoiuziona spaziala. 
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3.1 - L.I.F. 

D segnale LJ.F. si genera quando fca una specie, presente in fase gassosa, viene 
effettuata una transizione elettronica ad uno stato eccitato che successivamente 
diseccita radiativamente. La fluorescenza emessa in conseguenza dell'eccitazione 
risonate viene in generale rivelata a 90° mediante un fototubo preceduto da filtri per 
discriminare la radiazione diffusa proveniente dal laser di eccitazione. L'eccitazione 
risonante può avvenire secondo un processo ad uno o due fotoni, la rivelazione e 
registrazione dello spettro di eccitazione in funzione della lunghezza d'onda del laser 
a colorante consente di identificare una particolare specie (in un ben definito stato 
iniziale) in un processo chimico o fotochimico. La tecnica L.I.F. è adatta ad 
osservare specialmente atomi e molecole biotomiche (che hanno spettri di 
eccitazione a righe strette) prodotti durante una reazione. 

Uno schema di apparato effettuare diagnostiche L.I.F. in processi di 
fotodissociazione indotta da laser è mostrato in Fig. 10. Tale apparato, che è dotato 
anche di un ramo di analisi per la fluorescenza spontanea emessa da prodotti fornati 
in stati elettronici eccitati, è stato recentemente usato a Frascati per osservare la 
formazione di Si (eccitando col laser coloranti transizioni a 2 fotoni) nella fotolisi 
0611*81114 indotta indotta da laser a CC>2[150]. 

La tecnica L.I.F. è anche adatta ad effettuare diagnostiche di fiamme con 
buona risoluzione spaziale. Ad esempio in ref. [151] per misurare la distribuzione 
dell'OH prodotto in una fiamma di acetilene/ossigeno, si è effettuato il L.I.F. su tale 
radicale usando come sorgente di eccitazione un laser a coloranti duplicato in 
frequenza e pompato da un laser a XeCl. 

3.3 - R.E.M.P.I. 

D segnale R.E.M.P.I. è un segnale ionico, osservabile quindi o su un elettrodo 
(ad es. tazza di Faraday) o dopo un analizzatore di massa (quadrupolo, tempo di volo), 
conseguente ad un processo di ionizzazione a più fotoni indotto dalla radiazione laser 
su un atomo o su una molecola (radicale o anche frammento di dissociazione). Poiché 
la sezione d'urto per i processi di ionizzazione a molti fotoni è bassa, la tecnica 
R.E.M.P.I. sfrutta il verificarsi di un processo intermedio di assorbimento risonante 
con i livelli energetici della specie da identificare, in tale caso infatti la sezione 
d'urto del processo di ionizzazione multifotonica aumenta considerevolmente, e 
quindi la scansione della frequenza di eccitazione del laser a colorante consente 
l'identificazione della specie il cui livello intermedio risonante è stato raggiunto. 

La tecnica R.E.M.P.I. è soprattutto utilizzata come diagnostica di processi di 
fotodissociazione di composti organometallici per la deposizione di film metallici. A 
Frascati mediante questa tecnica i stato verificato che il laser a KrF é il più adatto 
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Fig. 10 • Schema di apparato per diagnostiche di fotodissociazione mediante fuorescenza 
spontanea ed indotta da laser. 

alla fotolisi dello Zn(C2Hs)z per la deposizione di film di Zn [152). Come nel caso 

della diagnostica L.I.F. anche il R.E.M.P.I. si applica principalmente per 

l'identificazione di piccoli frammenti (atomi, molecole biotomiche) e consente una 

buona risoluzione spaziale. 
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