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LASER A ECCIMERI SENZA ELETTRODI

Riassunto
Qui proponiamo come costruire un laser a eccimeri basato su una scarica priva di elettrodi,
o Dielectric Barrier Discharge. Tale laser può funzionare con una bassa energia per impulso
(<100 mJ) ad alta frequenza di ripetizione (<100 kHz). Il vantaggio fondamentale di un
laser a DBD e quindi privo di elettrodi è la vita media della miscela gassosa molto più alta
che potrebbe permettere alla camera laser di operare sigillata ad una potenza media
superiore a quella dei laser a eccimeri attuali. Tale schema di pompaggio potrebbe essere
particolarmente vantaggioso per eccitare la molecola eccimero F2, la cui lunghezza di
emissione nel VUV (157 nm) ad elevata frequenza di ripetizione presenta un notevole
interesse nel campo della produzione di microcircuiti.

Parole Chiave: Eccimeri, Scarica a barriera dielettrica

ELECTRODELESS EXCIMER LASER

Abstract
In this paper we propose how to build an excimer laser based on an electrodeless
discharge (or Dielectric Barrier Discharge). Such laser could operate with a low energy
per pulse (<100 mJ) and a high repetition rate (<100 kHz). The most relevant advantage
an elecrodeless DBD laser is the much longer gas mixture lifetime. This feature could
allow the operation of a sealed laser emitting higher average power with respect to
commercially available excimer lasers.
Such discharge scheme could be advantageous in order to excite the F2 excimer molecule,
whose emission wavelength in the VUV range (157 nm) at high reprate is particularly
interesting in the micro-lithography field.

Keywords Excimer, Dielectric barrier discharge
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Introduzione
Le scariche a barriera dielettrica offrono un interessante tipo di reattore elettrochimico in cui
una scarica elettrica è iniziata all'interno di un ambiente elettricamente isolato. Di qui il nome
di scarica a barriera dielettrica o DBD (Dielectric Barrier Discharge). Il nome "scarica
silente" o SD (Silent Discharge) è a volte usato in letteratura come sinonimo di scarica a
barriera dielettrica.
Un ampio panorama delle possibili applicazioni di questo tipo di scarica dalla fine degli anni
'80 (tubi per ozonizzatori industriali) alle ultime applicazioni (lampade ad eccimeri e schermi
al plasma o PDP) si può trovare in [1,2] insieme ad una completa bibliografia del lavoro
effettuato sulle scariche a barriera dielettrica fin dalle origini.
La scarica a barriera dielettrica può essere utilizzata per attivare in modo elettricamente
efficiente vari tipi di eccimeri allo stato gassoso. La lunghezza d'onda emessa dalle lampade
eccitate da questo tipo di scarica va dal vicino ultravioletto (UV) ali' UV da vuoto (VUV) a
secondo della molecola utilizzata (XeF 357nm, XeCl 308nm, Xe2 147nm o 172nm , KrCl
222nm, KrF 248nm, F2 157nm)
Lampade ad eccimeri che emettono una potenza media intorno ai 100W ad alcune specifiche
lunghezza d'onda UV e con una banda stretta (alcuni nm) sono già presenti sul mercato [3,4]
con efficienza "wallplug" intorno al 10%
La proposta di costruire sistemi laser a transizioni sia atomiche che molecolari basati su
questo schema è già presente in letteratura [5]. Qui ci proponiamo di ricavare gli elementi
progettuali indispensabili per costruire un laser a eccimeri pompato da DBD. Per indurre
generazione laser nel mezzo attivo di un laser a eccimeri durante una scarica di devono
verificare particolari condizioni [6], riassunte nel seguito.
Il numero di molecole nello stato eccitato può essere espresso in funzione del guadagno per
piccolo segnale:

"p X2A2X A21A
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Dove Àv/v (5xl0'3 per lo XeCl) è la larghezza di banda della transizione radiati va della
molecola di eccimero, g è il guadagno per piccolo segnale e A21 e' il coefficiente di Einstein
(5x107 s"1) della transizione. Con l'aiuto di questa relazione possiamo ricavare i parametri di
funzionamento di un laser a eccimeri.
A causa delle perdite non saturabili e del breve tempo di vita del livello superiore (I/A21), il
mezzo attivo deve lavorare con un guadagno per piccolo segnale elevato (g > 0.05 cm"1). Ne
deriva che la densità di stati eccitati deve essere elevata, Nsup>1014.
La potenza dissipata nella scarica può essere collegata al numero di stati eccitati prodotti nella
scarica (Nsup) attraverso l'efficienza di formazione della molecola eccimero (rj). Tale numero
dipende in dettaglio dalle condizioni della scarica e dalla cinetica chimica della reazione, ma
si può aggirare intorno al 10%:
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Quando si mettono i valori numerici corretti nelle formule 1 e 2 troviamo che un laser a
eccimeri deve lavorare in un regime impulsato a causa dell'alta potenza necessaria per
mantenere l'inversione di popolazione.
Ad esempio, per ottenere un guadagno tipico del 5%/cm, per la transizione dello XeCl, dalla
1) ricaviamo che Nsup > IO14 cm'3, da cui deriva che P > 50 kWcm"3. Per un mezzo attivo con



un volume di 11 questo implica una potenza maggiore di 50 MW. Se cediamo al gas tale
potenza per una durata di 100 ns, l'energia è accettabile, intorno ai 5 Mitro. Per tutte le altre
transizioni degli eccimeri otteniamo numeri dello stesso ordine di grandezza. In generale, la
potenza richiesta aumenta drammaticamente al diminuire della lunghezza d'onda a causa della
dipendenza X'3 dell'equazione 1) e quindi XA della formula 2).

Laser a eccimeri a scarica diretta
Abbiamo visto come per far funzionare un laser ad eccimeri è necessario depositare l'energia
di alcuni Joules per litro in un gas durante un tempo di alcune decine di nanosecondi. Per
ottenere questo obbiettivo è possibile operare con molte tecniche: Fascio di elettroni, fascio di
particelle (protoni, neutroni) e scariche elettriche. Solo l'ultima tecnica, per la ragione di poter
operare con alte potenze medie (vale a dire alte frequenze di ripetizione) ad un costo
accettabile di alimentazione elettrica ha offerto ed offre la possibilità di costruire sistemi con
caratteristiche industriali. Le altre tecniche presentano delle limitazioni intrinseche che non
sono state superate.
Per quanto riguarda lo schema di pompaggio a scarica, tutti i sistemi laser a eccimeri
attualmente costruiti si basano su una scarica diretta. In questo schema una miscela di gas ad
alta pressione è posta tra due elettrodi metallici affacciati. Un impulso ad alta tensione causa
la ionizzazione del gas ed il passaggio di corrente. Quando questa scarica avviene in modo
spazialmente omogeneo come scarica diffusa e non ad arco, la potenza elettrica può essere
ceduta efficacemente al gas.
La problematica tecnica è quella di costruire elementi di switching abbastanza veloci e
potenti, una regione di scarica con un campo elettrico spazialmente uniforme ed un ambiente
di scarica che non inquini la miscela laser durante il funzionamento. Poiché i gas da eccitare
sono chimicamente aggressivi (HC1, HF, CI2, F2), solo alcuni materiali isolanti risultano
compatibili: tra questi alcuni ossidi come quarzo (SÌO2), allumina (AI2O3) ed alcuni materiali
plastici fluorati (PTFE, PVDF). I materiali plastici (PTFE, PVDF), tuttavia, possono
deteriorarsi sotto un intenso irraggiamento UV. Per quanto riguarda il materiale metallico
degli elettrodi si pone lo stesso problema. Alcuni metalli sono compatibili con i gas
aggressivi, limitandosi a rendere necessaria una passivazione superficiale: tali sono ad
esempio il rame, l'alluminio, l'acciaio inox (AISI316) ed il nickel.
Rimane il problema della tarsformazione della la scarica in micro-archi; i cosiddetti streamers
partono dalla regione di svuotamento vicino al catodo e la superficie catodica viene sottoposta
ad un intenso bombardamento ionico.In queste condizioni, la superficie dell'elettrodo, per
quanto compatibile con i gas della miscela laser tende a sfaldarsi (alluminio, rame) e a
liberare impurità e ad inquinare il gas. Si rende quindi necessario sia l'uso di trappole
criogeniche per intrappolare le particelle inquinanti, sia la sostituzione ad ogni nuova scarica
dell'intera miscela gassosa investita dalla scarica precedente. Questo obbliga i costruttori a
realizzare complessi sistemi di ricircolo del gas.
In questo rapporto, proponiamo di realizzare un laser ad alta potenza media basato su uno
schema di pompaggio a scarica intrinsecamente pulito che permetterebbe di abbandonare
schemi di ricircolo interno e di aumentare la vita media della miscela laser.

Chimica cinetica
La molecola eccimero esiste in uno stato legato solo quando elettronicamente eccitata. Si può
pensare a questo processo in via molto semplificata nella seguente maniera. Eccitando un gas
nobile (Ar, Kr, Xe) andiamo ad occupare un orbitale elettronico nuovo e si crea una
configurazione elettronica simile a quella dell'elemento successivo, cioè un metallo alcalino.
Tale atomo diviene disponibile per un legame fortemente ionico con atomi alogeni (CI, F) e si
forma una molecola Eccimero. È anche chiaro che quando la molecola si diseccita, gli atomi
non hanno più alcuna affinità e si separano. Gli eccimeri si diseccitano per via radiativa



emettendo un fotone UV di energia ben precisa. La produzione di molecole eccimero avviene
attraverso diversi canali. Nel caso di miscele binarie (formate da un gas nobile e da un
alogeno), uno dei più efficienti è il canale ionico in cui il gas nobile di ionizza formando uno
ione positivo (Xe+e-^Xe++2e) mentre l'alogeno sottrae un elettrone al plasma (attachment)
formando uno ione negativo (HCl+e->Cl~+H). Quando gli ioni di carica opposta si incontrano
si ha la formazione di una molecola di eccimero (Xe++Cl"->XeCl*). Nel caso di miscele
ternarie (formate da un gas nobile, da un alogeno e da un gas nobile di buffer) all'aumentare
della pressione del gas di buffer diventano sempre più importanti reazioni indirette che
seguono canali complessi (sia elettronici che vibrazionali) coinvolgenti tutte le tre specie di
gas presenti nella miscela.

Scarica a barriera dielettrica
È noto che una corrente continua non può passare attraverso un isolante se il campo elettrico
applicato non supera la rigidità dielettrica del mezzo. D'altra parte, se questo avviene abbiamo
un danneggiamento permanente dell'isolante. È altrettanto noto che una corrente alternata di
frequenza opportuna passa attraverso un condensatore, in corrispondenza della migrazione
periodica di cariche all'interno del dielettrico che separa le sue armature.
Una scarica a barriera dielettrica consiste in due condensatori posti in serie in cui le armature
interne ed il rispettivo contatto sono costituite dal plasma. Nella figura 1 è riportato un
disegno schematico di una scarica a barriera dielettrica. Il mezzo che si desidera ionizzare,
posto all'interno della gap, è nel nostro caso costituito da una miscela di gas.

Dielettrico Plasma

Elettrodo

Figura 1 Schema di una scarica a barriera
dielettrica

Un alimentatore fornisce una forma d'onda ad alta tensione periodica, che può essere
sinusoidale, ad onda quadra oppure un treno di impulsi di breve durata, a seconda
dell'applicazione. Le frequenze utilizzate possono andare da pochi kHz fino ad alcuni MHz.
Nel caso di un alimentatore che fornisce un fronte di salita rapido, la scarica può avvenire
anche a singolo impulso. Fino a che non vi è scarica tra le due armature l'intera tensione cade
nel mezzo presente nella gap tra i due dielettrici. In queste condizioni, passa una piccola
corrente attraverso il sistema, a causa della piccola capacità parassita totale del sistema stesso
(i due elettrodi metallici con il mezzo dielettrico interno, sr=l per un gas).



Se però il campo elettrico all'interno della gap è sufficientemente elevato, il mezzo si ionizza
e l'intera tensione ricade sulle barriere dielettriche. In queste condizioni inizia il passaggio di
corrente perché la capacità del sistema aumenta notevolmente a causa del piccolo spessore dei
dielettrici e della loro alta costante dielettrica. La capacità diventa quella del condensatore
serie formato dai due condensatori 1) armatura esterna, primo dielettrico, plasma (armatura
interna) 2) plasma (armatura interna), secondo dielettrico, armatura esterna. Il plasma chiude
il contatto tra i due condensatori.
Se immaginiamo il plasma come il mezzo resistivo attraverso cui carichiamo la capacità di
scarica con una corrente costante, l'energia depositata ad ogni periodo della tensione nel
plasma è pari a quattro volte l'energia immagazzinata nel condensatore nel momento della sua
massima carica.
In realtà l'energia depositata nel plasma è minore, in quanto ad ogni ciclo la scarica si spegne
e riparte solo al di sopra di una certa tensione rninimainoltre, la corrente di carica non è
costante. Riferendoci al circuito rappresentato in figura 2, ipotizziamo invece che la caduta di
potenziale sul plasma, o tensione di scarica Va sia costante. In questo caso, possiamo
calcolare in maniera esatta la potenza dissipata nella scarica che risulta pari a:

-\llddt = -Vd)-Cp-Vd]=4f-Cd-Vd- Fmax - WP*^* \v*

V — V
* d ~ ' min

c
cd + cp

La caduta di tensione Vj ai capi del plasma non è misurabile direttamente durante la scarica,
ma può essere espressa in funzione della tensione misurata ai capi della lampada o laser
quando parte la scarica, Vmin:

W = 4 /
C

• V . (V - V • )
min V max min /

- • V

vd

Figura 2 Schema elettrico equivalente del
circuito di una scarica silente

Esaminando le espressioni calcolate per la potenza elettrica dissipata nella scarica, si ricavano
le caratteristiche necessarie per riuscire a dissipare efficacemente potenza nel plasma:
1) Alta frequenza
2) Capacità di scarica alta (dielettrici sottili e con alta costante dielettrica)
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3) Capacità parassita molto minore della capacità di scarica
4) Gap e pressione del gas tali che Vd sia circa pari a Vmax/2.

Tensione

Corrente di
scarica

Figura 3 Forma d'onda di tensione e corrente in una DBD

Ad ogni ciclo della tensione applicata, la tensione si inverte e la scarica ricomincia, più o
meno simmetricamente a secondo della geometria di scarica, nella direzione opposta, come
illustrato nella figura 3. Di conseguenza è possibile dissipare efficacemente potenza nel gas in
modo controllato.
Le proprietà della scarica a barriera dielettrica sono totalmente diverse da una scarica diretta
tra elettrodi metallici in cui a limitare la carica trasferita nel plasma è solo l'impedenza di
uscita del generatore.
Nella DBD la scarica non tende a concentrarsi in un arco (di qui il nome di scarica silente) ma
la corrente trascinata nel plasma dal campo elettrico applicato è limitata dal flusso di cariche
all'interno dei dielettrici.
La scarica quindi tende ad essere estesa all'intera superfìcie del dielettrico senza concentrarsi
in pochi punti preferenziali. In pratica a causa della migrazione di cariche lungo la superficie
del dielettrico e della dimensione longitudinale del plasma (la gap) la scarica tende ad
avvenire in quelli che sono chiamati micro-scariche (microdischarges). Un intenso sforzo di
simulazione è stato intrapreso in passato per studiare queste micro-scariche [1,2] e risulta che
queste siano un modo particolarmente efficiente di formare molecole Eccimero. Nel caso
della formazione di archi, infatti, l'energia si perde in una parte reattiva (induttiva) e nel
riscaldamento eccessivo di una piccola parte di molecole oltre che in movimento ionico.

Caratteristiche dell'emissione
La luce emessa dalle molecole eccimero è caratterizzata da una serie di bande attorno ad una
frequenza ben definita. La larghezza di banda varia a secondo della molecola utilizzata, con
la miscela di gas utilizzata, con la pressione e con la temperatura del gas. . Tipicamente, in
condizioni di efficiente generazione di radiazione UV la larghezza di banda è dell'1%
FWHM [6]. Nel caso di una lampada, l'intero volume del gas emette radiazione in modo
isotropico e le caratteristiche spaziali dell'emissione dipendono dalla distribuzione spaziale
della scarica e dall'ottica (se ve ne è una) del riflettore. Al contrario in un laser a Eccimeri,
l'energia è emessa in un modo elettro-magnetico con una direzione ben precisa
Per eccitare un laser a eccimeri è necessario che la durata dell'impulso di pompaggio sia
breve, dell'ordine del tempo di rilassamento non radiativo della molecola eccimero (alcuni ns)
affinchè il guadagno superi le perdite e l'inversione di popolazione sia sufficiente a portare
sopra soglia di emissione almeno un modo di oscillazione.
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In una scarica a barriera dielettrica la durata dell'impulso dipende dal periodo di carica e
scarica della capacità e dipende dalle caratteristiche dell'alimentatore. Se abbiamo un
alimentatore con potenza di picco più o meno pari alla potenza media (tipicamente, quando si
ha una forma d'onda sinusoidale) la durata dell'emissione da parte delle micro-scariche per
ogni semi-onda è di poco inferiore alla durata della semi-onda stessa (vedi figura 3). Se
invece l'alimentatore può fornire maggiore corrente (come nel caso di un circuito eccitato da
un Thyratron) l'impulso luminoso può durare pochi nanosecondi quando tutte le
micro-scariche siano simultanee.

Laser a DBD
L'eccitazione di un mezzo laser attraverso una scarica a barriera dielettrica è una idea non
nuova [7] ma che non è stata approfondita e sviluppata al suo pieno potenziale. Laser a CO2 a
bassa pressione basati su scariche a barriera dielettrica sono stati realizzati in passato ed
hanno funzionato con potenze fino a 2.5kW [8]
Per far funzionare un laser ad alta pressione con una scarica a barriera dielettrica (ad esempio
un laser a eccimeri) dobbiamo rendere simultanee tutte le scariche per molte ragioni. Ad
esempio, perottenere un guadagno superiore alle perdite, e per avere una scarica omogenea.
Rendere simultanee le scariche non e' difficile se invece di una forma d'onda sinusoidale
utilizziamo un treno di impulsi di alta tensione di breve durata. Un treno di impulsi si può
ottenere utilizzando un Thyratron (fino a alcuni kHz) oppure un elemento di switching a stato
solido (GBT, MOSFET) accoppiato ad alcuni stadi di compressione magnetica, per frequenze
superiori.
Immaginiamo che il mezzo attivo sia costituito da un volume di scarica a forma di
parallelepipedo di lunghezza L, larghezza W e altezza D. Immaginiamo anche che le facce
superiori ed inferiori del parallelepipedo siano costituite da conduttori ricoperti da un
dielettrico di spessore 8 con costante dielettrica er e rigidità dielettrica S. In riferimento alla
figura 2, abbiamo le seguenti relazioni

Vol = LWD

n LWsosr

28

«-il
2S

Utilizzando queste relazioni possiamo progettare la cella di scarica. Abbiamo visto che per
ottenere un guadagno apprezzabile (5%/cm) in una cella di scarica si deve depositare una
densità di energia sufficiente (5-10J/1). Utilizzando le relazioni precedenti la densità di energia
di pompaggio può essere espressa come:

E _sosrSV
~Vol~ 2D

Da questa relazione vediamo chiaramente come le caratteristiche del mezzo, (il prodotto della
costante dielettrica per la rigidità dielettrica dell'isolante), possono permettere di raggiungere
una densità di pompaggio sufficiente. Abbiamo ricondotto quindi il problema della
realizzazione di un laser DBD ad un problema di fisica dei materiali. Dobbiamo poi imporre
alcuni vincoli fisici: ad esempio la tensione deve essere sufficiente a provocare la

12



ionizzazione del gas. Altri vincoli di carattere pratico: il materiale isolante deve resistere alla
corrosione dei gas della miscela, deve avere una conducibilità termica che permetta di
raffreddare efficacemente il gas e deve resistere a shock termici e meccanici. Il quarzo e'
molto attraente per poter essere modellato e sigillato, ma presenta una costante dielettrica
troppo bassa (sr=4, S=25kV/mm).
I materiali ceramici offrono una possibile soluzione. Alcuni dei dielettrici dalle caratteristiche
più interessanti sono: l'Allumina per la resistenza chimica e le proprietà dielettriche (sr=10,
S=15-40kV/mm), la Titania (TiO2), per l'elevata costante dielettrica (sr=80, S=6kV/mm) ed il
Titanato di Bario (BaTiOs) per l'altissima costante dielettrica (sr > 1000).
Se ad esempio scegliamo l'allumina come materiale, possiamo progettare una cella di scarica
a partire, ad esempio, dall'alimentatore. Presso il Laboratorio Eccimeri ENEA Frascati è
disponibile un impulsatore da 10J, 100ns, 80kV, 1kHz costruito per alimentare un
preionizzatore a raggi x per un laser a eccimeri ad alta frequenza di ripetizione a scarica
diretta. Se utilizziamo un tale alimentatore per i primi test la cella potrebbe avere le seguenti
caratteristiche:
L = 0.5m, W = 2cm, D = lcm, Voi = 0.11

5 = ìmm

C = 0A4nF

E = \ÀJ

Con una densità di energia di pompaggio più che sufficiente di 14J/1 oppure:
L = lm, W = Acm, D = 2cm,

S = ìmm

E = 5.66J

Per una densità di energia di pompaggio pari a 7J/1.
Per la realizzazione di un laser a DBD che lavori con una tensione minore e che quindi sia più
affidabile e di minore costo è necessario utilizzare dielettrici dalle caratteristiche più estreme.
In particolare una costante dielettrica come una rigidità dielettrica maggiori faciliterebbero
notevolmente il compito permettendo di aumentare la capacità di scarica e quindi di operare
con una tensione minore a parità di energia di scarica. Potrebbero essere utilizzate per questo
compito ceramiche per dielettrici per condensatori (BaTiOs), quando sia stata testata la
compatibilita chimica con i gas di scarica, oppure utilizzare materiali compositi. Materiali
compositi possono essere realizzati ponendo un sottile strato superficiale di materiale
chimicamente inerte (allumina o quarzo ad esempio). In questo caso la tensione tenderebbe a
ricadere sul dielettrico appartenente al "condensatore" con capacità minore rendendo
necessario spessori molto modesti. In alternativa si possono testare ceramiche composite in
cui si sono mescolate precursori di diversi materiali prima della sinterizzazione.

Conclusione
In questo rapporto abbiamo mostrato come utilizzando materiali ceramici disponibili sul
mercato possiamo arrivare ad operare un laser ad eccimeri basato su una scarica a barriera
dielettrica o DBD.
In particolare abbiamo mostrato come alcuni esperimenti preliminari possono essere effettuati
utilizzando una cella in Allumina (o altro materiale) ed un alimentatore che già esiste presso i
laboratori ENEA di Frascati.
L'utilizzo di materiali con caratteristiche dielettriche più estreme faciliterebbe notevolmente
la realizzazione di un laser a DBD e renderebbe possibile operare laser con volumi ed energie
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per impulso maggiori. Particolarmente promettenti sono i materiali Titania, il Titanato di
Bario ed loro compositi con Allumina e Quarzo.
Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi gassosi pompati da DBD, un sistema laser DBD
appare la soluzione ideale per ottenere una sorgente sigillate a basso costo,senza
manutenzione, di lunga vita media e alta frequenza di ripetizione. Un laser eccimero F2
pompato con DBD può essere particolarmente competitivo rispetto alle sorgenti laser
eccimero F2 convenzionali (bassa energia per impulso, alte frequenza di ripetizione)
attualmente utilizzate nella fabbricazione di microcircuiti e più in generale nel campo
microlitografico.
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