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Introduzione

L’enorme importanza tecnologica dei dispositivi elettronici, principalmen-
te basati sull’uso dei materiali semiconduttori (in particolare Si) costituisce
un impulso formidabile allo studio delle diverse proprietà fisiche (struttu-
rali, elettroniche, vibrazionali) dei semiconduttori. Di particolare interesse
è determinare come tali proprietà possano essere modificate dalla presenza
di difetti (atomi interstiziali, lacune, impurezze sostituzionali,. . . ) nel reti-
colo cristallino ideale, tenendo anche conto delle problematiche legate alla
miniaturizzazione sempre più spinta dei dispositivi elettronici.

I materiali semiconduttori (in presenza di difetti) possono essere studiati
sia mediante tecniche sperimentali sia mediante algoritmi di simulazione nu-
merica. Entrambi questi approcci hanno dei limiti; infatti i dati ottenuti con
le tecniche sperimentali spesso sono insufficienti per avere una descrizione
microscopica dei processi investigati, mentre le simulazioni teoriche talvolta
non permettono di descrivere realisticamente la complessità del sistema (le
dimensioni spaziali e le scale temporali sono quasi sempre diversi ordini più
piccole di quelle relative ai processi fisici reali). Quindi generalmente l’ap-
proccio sperimentale e quello teorico forniscono descrizioni complementari e,
nel complesso, permettono una descrizione accurata dei fenomeni fisici presi
in esame.

Questa tesi descrive l’implementazione e l’applicazione di un algoritmo
del tipo “Monte Carlo Cinetico” (“Kinetic Monte Carlo KMC” che rappre-
senta un’evoluzione ed un perfezionamento dei metodi Monte Carlo stan-
dard) che utilizza come parametri dati ottenuti sia da precedenti simulazioni
numeriche (da “principi primi” e da modelli semiempirici) sia da esperimenti.

Allo stato attuale numerosi gruppi di ricerca studiano la diffusione di
impurità in materiali semiconduttori. Vengono particolarmente studiati i si-
stemi in cui viene impiantato un drogante come quelli utilizzati per creare le
giunzioni “p-n”; una tale giunzione si ottiene ponendo in contatto materiali
semiconduttori “drogati” in maniera diversa. Il drogaggio è realizzato sosti-
tuendo una certa frazione di atomi nel reticolo originario con atomi di diversa
valenza elettronica (atomi “donori”, ad esempio P in Si, per semiconduttori
di tipo “p”, ed atomi “accettori”, ad esempio B in Si, per semiconduttori
di tipo “n”) il cui effetto è quello di creare uno squilibrio nel numero di
portatori, dando cos̀ı luogo a peculiari proprietà di trasporto che si prestano
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Introduzione

a innumerevoli applicazioni tecnologiche (transistor . . . ). Generalmente gli
atomi droganti vengono ionizzati, accelerati ed infine impiantati nel mate-
riale semiconduttore ospite. In particolare, la ricerca attuale si focalizza allo
studio di impurezze di B, P [1], di Zn [2] e di P e Sb [3] in Si, Ge e SiGe.

Per implementare un programma di tipo KMC che simuli tali sistemi
si è ritenuto utile preliminarmente investigare l’autodiffusione di difetti nel
reticolo cristallino del silicio. Questa particolare situazione fisica è ben do-
cumentata e studiata sia dal punto di vista sperimentale [4] che teorico [5] e
ci permette quindi di ottenere un valido raffronto sulla bontà della simula-
zione. Potremo quindi valutare se il sistema ed il modello utilizzato sono in
grado di descrivere situazioni fisiche simili con parametri diversi (energie di
legame, probabilità associate agli spostamenti, diverso numero atomico . . . )

L’estrema utilità delle simulazioni di tipo KMC è oramai ampiamente
documentata [4] [10].

I processi fisici presi in esame riguardano essenzialmente la diffusione dei
difetti generati dall’impianto di ioni ad alta energia in un reticolo cristallino.
Il fascio di ioni incidenti può scalzare gli atomi del reticolo spostandoli fino
ad occupare siti interstiziali della cella. Per ogni atomo scalzato si creerà una
lacuna che costituisce il secondo tipo di difetto. Lo studio qùı condotto si
concentrerà sul moto di questi difetti all’interno del materiale. Ovviamente
quando una lacuna si troverà nelle vicinanze di un’atomo intestiziale i due
difetti verranno riassorbiti. L’interesse di questa ricerca è quindi di com-
prendere le proprietà dell’equilibrio verso cui tende il sistema determinando
in particolare la concentrazione e la distribuzione spaziale (in profondità nel
campione di silicio) dei due tipi di difetti considerati.
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Capitolo 1

Metodo di Simulazione

1.1 Parametri Fisici Fondamentali

Consideriamo un fascio di ioni incidente su un campione a sezione quadrata.
Lo ione incidente potrà scontrarsi con un atomo del reticolo fornendogli parte
della propria energia cinetica. Se l’energia trasferita è maggiore dell’energia
di legame anche l’atomo originariamente localizzato su un sito reticolare si
muoverà all’interno del materiale urtando a sua volta con altri atomi del
reticolo. Alla fine del processo a cascata n atomi interstiziali e m lacune si
troveranno distribuiti all’interno del materiale. Questi difetti avranno una
probabilità di diffondere nel reticolo caratterizzata dal tipico andamento
esponenziale dei processi attivati. A questa probabilità è associata una
frequenza di spostamento.

w(T ) = w0e
−

E0

kBT

dove kB è la costante di Boltzmann, T la temperatura mentre il prefattore
ω0 (in unità [1/fs]) e l’energia di attivazione E0 ([eV ]) sono in generale
diverse per il tipo di difetti.

Consideriamo quindi un sistema statistico in cui le particelle diffondono
attraverso il reticolo.

Oltre al numero di particelle generate dall’impianto di ioni droganti, per
una data temperatura, sarà presente in generale una concentrazione di difetti
“nativi” data dalla legge [4]:

C(T ) = Cse
−

Ef−TSf
kBT

i cui valori della concentrazione dei siti del reticolo (Cs) e dell’entropia ed
energia di formazione (Sf , Ef ) sono ben noti. Ad esempio per il reticolo di
silicio ad una temperatura prossima a quella di fusione la concentrazione di
lacune assume valori [4] tra le 108 e le 109 particelle per cm3 mentre per le
interstiziali tra le 1012 e le 1013 particelle per cm3.
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Metodi Metodo di Simulazione

Sapendo che la cella unitaria del reticolo di silicio contiene 8 atomi ed
ha lato 5.43[Å] la densità degli atomi del reticolo è di ≃ 5 · 1022 particelle
per cm3. Se consideriamo una dose di impianto di 5 · 1013[ioni/cm2] ioni
di silicio con un’energia di 100[KeV ] verranno prodotti circa 3200 difetti
per ione impiantato. La distribuzione in profondità dei difetti, alle tipiche
temperature sperimentali è di 3500[Å], per ogni ione incidente corrisponde
una superficie di 200[Å2]. Dividendo il numero di particelle per il volume
del sistema otteniamo una densità di difetti dell’ordine di 6∗1021[ioni/cm3]
rendendo trascurabile il numero di difetti nativi.

1.2 Metodi

In questo lavoro si sono utilizzati due programmi diversi per due fasi diverse
della simulazione. Inizialmente, per calcolare la distribuzione dei difetti è
stato utilizzato il programma SRIM [7] disponibile in rete. Successivamente è
stato implementato un apposito programma che permettesse la simulazione
della diffusione dei difetti nel reticolo cristallino usando il metodo Monte
Carlo cinetico.

Questo programma consente di simulare un maniera efficiente il processo
di diffusione dei difetti, a partire da profili di concentrazione pre-assegnati
da alcuni parametri fondamentali predefiniti. Sebbene l’interesse scientifico
attuale, come già detto, rigurda prevalentemente la diffusione di impurezze
da atomi diversi da quelli del materiale semiconduttore ospite, il lavoro di
tesi presente, avendo come scopo principale la verifica dell’algoritmo nume-
rico sviluppato, riguarda la simulazione dei processi di autodiffusione in Si,
per i quali esistono numerosi dati in letteratura [1] [4] [3].

1.3 Il Programma SRIM

Il programma SRIM [7] è un versatile strumento per calcolare l’interazione
di particelle ad alta energia all’interno dei materiali. Sostanzialmente, simu-
lando il comportamento di una singola particella all’interno di un reticolo
SRIM considera gli effetti provocati dallo scambio di energia dello ione con
gli atomi del reticolo. Secondo la disposizione del reticolo, il tipo di atomo e
la sezione d’urto, lo ione potrà trasferire quantità diverse di energia e quan-
tità di moto agli altri atomi. Questi, a loro volta, si muoveranno secondo
una caratteristica distribuzione angolare a “cono” e genereranno ulteriori
processi.

Il programma [9] possiede quindi una vasta banca dati in cui immagaz-
zina il potere d’arresto di numerosi composti e legami conosciuti. Il potere
d’arresto viene valutato differenziando l’interazione con il nocciolo o con il
legame (CAB Core And Bond approach). Per quanto riguarda il nocciolo
viene utilizzata la regola di Bragg che ha buona predizione sui risultati. I
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Il Programma SRIM Metodo di Simulazione

diversi tipi di legami molecolari (singoli, doppi, tripli, ibridizzazioni) forni-
scono l’ulteriore valore energetico per la correzione della formula di Bragg
che in alcuni casi (H-H) è un effetto decisamente dominante. I risultati
ottenuti col programma SRIM sono stati confrontati con più di 160 dati
sperimentali.

Figura 1.1: Visualizzazione sul piano laterale del processo a cascata simulato da SRIM.

In rosso la traiettoria degli ioni, in verde chiaro quella degli atomi di rinculo ed in verde

scuro le posizioni in cui si fermano gli atomi

Per esempio se l’energia fornita all’atomo non è sufficiente a spostarlo dal
sito reticolare questo oscillerà e genererà un fonone, se l’energia è invece
maggiore si sposterà dal proprio sito creando una coppia di difetti lacuna-
interstiziale e proseguirà creando nuove reazioni a catena [8]. Viene inoltre
considerato lo sputtering delle particelle la loro ionizzazione ed eventuali
ricombinazioni. Il programma è molto versatile poiché dispone di diversi
tipi di strutture cristalline in memoria ed un editor per creare il reticolo
voluto con qualsiasi elemento chimico. Tutti i parametri sono modificabili
(energia di legame, distanza media, strutture . . . ) e le simulazioni sono ben
configurabili. È spesso utile iterare i calcoli si SRIM su un buon numero di
particelle per ottenere una buona statistica. Si può infatti vedere che il pro-
filo di difetti generati nel materiale è simile al caratteristico picco di Bragg.
Pur eseguendo calcoli di natura diversa lo ione perderà energia (dE/dz) co-
me previsto dalla formula di Bragg [8]. Quando il numero delle particelle è
sufficientemente elevato si può confrontare il tipico andamento.

Nel nostro caso il programma viene impostato per simulare l’impatto
di ioni di silicio a 100[KeV ], con incidenza normale alla superficie, su un
materiale composto da un reticolo regolare di silicio. Il programma, secondo
le proprie impostazioni, considera il materiale solido con 2[eV ] di energia
di legame per atomo nella cella, 4.7[eV ] per la superficie e 15[eV ] vengono
invece richiesti per rimuovere l’atomo dalla sua posizione nel reticolo.
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I profili mostrano per gli ioni impiantati (a sinistra, l’integrale è normalizzato
a uno) una distribuzione simile ad una gaussiana mentre gli atomi di rinculo
(a destra) assomigliano di più al picco di Bragg.
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Per le lacune, sia che siano generate direttamente dagli ioni impiantati (a
sinistra) che da quelli di rinculo (a destra) il profilo è simile e piccato alla
stessa profondità. Inoltre si può notare come il picco sia alla stessa profon-
dità per entrambi i difetti. Serve infatti un energia di gran lunga superiore
(750[KeV ]) per notare una separazione dei picchi.

Calcolando ogni volta la diffusione di una particella alla volta si è impo-
stata una lunga simulazione (di 600 000 particelle) per ottenere una buona
statistica. Ogni particella è come se incidesse sempre sullo stesso punto.
Se consideriamo un fascio di ioni immaginiamo che per ogni punto della
superficie incidente la distribuzione laterale dei difetti si sovrapponga l’u-
na sull’altra. Generalmente, per ogni particella, lo spostamento laterale è
di circa 200 − 300[Å]. La superficie su cui incide il fascio è di 200[Å2] per
ogni ione impiantato. La distribuzione delle particelle sul piano (x, y) viene
quindi supposta uniforme.

Abbiamo cos̀ı ottenuto i profili lungo l’asse z e le concentrazioni utili ad
impostare la successiva simulazione basata sul metodo Monte Carlo cinetico.

1.4 Metodo Monte Carlo Cinetico

Il Monte Carlo Cinetico è un metodo di simulazione impostato sulla continua
scelta tra un numero qualunque di eventi. Una volta scelte le particelle del
nostro sistema si dovà stabilire gli eventi e con che probabilità avranno
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Metodo Monte Carlo Cinetico Metodo di Simulazione

luogo. Un generatore di numeri casuali sceglierà di volta in volta un evento
secondo la probabilità associatagli. In pratica il metodo richiede le seguenti
caratteristiche:

- Deve essere ben schematizzato il sistema fisico in esame, bisogna de-
terminare fin da principio quali particelle vengano coinvolti e cosa può
succedere all’interno del sistema.

— In questo contesto si può vedere che il modello non può prevedere
nuovi fenomeni ma mostrare solo l’evoluzione temporale del sistema
che dipenderà dalla modellizzazione introdotta.

- Devono essere note le probabilità associate ad ogni evento.

— Questo mette in risalto il legame con l’esperimento. Dall’esperimen-
to infatti si ottengono con migliore precisione valori come i tempi di
dimezzamento o le intensità piuttosto che la dinamica o le proprietà
interne del materiale.

- Bisogna utilizzare un buon generatore di numeri casuali ovvero che
abbia probabilità uniforme e bassissima correlazione.

— Il generatore di numeri casuali deve poter rispettare la probabilità
degli eventi e deve quindi mantenere una distribuzione uniforme e non
avere nessuna preferenza riguardo a certi numeri. Disegnando una
figura in cui sull’asse y viene mostrato il valore scelto all’iterazione
corrispondente al valore dell’asse x.

Figura 1.2: Esempio grafico dell’uniformità del generatore di numeri casuali utilizzato

— Il generatore di numeri casuali deve essere fortemente scorrelato di
modo che anche su lunghi periodi non si ripeta la stessa sequenza. Le
simulazione Monte Carlo, calcolando da scale di tempo molto piccole
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[fs] a scale di diversi ordini di grandezza superiori [s], [h] hanno un
numero di iterazioni molto alto e non è inusuale condurre una simu-
lazione che per miliardi di chiamate al generatore di numeri casuale
[10].

Vediamo cos̀ı che il metodo Monte Carlo cinetico è molto utile per simulare
l’evoluzione dei sistemi a patto di conoscere già in partenza la natura del
sistema. Il metodo viene principalmente utilizzato nei casi in cui gli eventi
siano scorrelati, come richiesto dalla statistica di Poisson [10], poiché in
questo caso la velocità dell’algoritmo cresce linearmente con il numero degli
eventi. È cos̀ı possibile ottenere un numero molto alto di iterazioni perché
viene considerato un singolo evento ad ogni passaggio.

La particolarità che distingue il Monte Carlo Cinetico dagli altri metodi
Monte Carlo è la possibilità di descrivere processi dinamici (viene introdot-
ta una scala di tempi). La probabilità che accada un evento si quantifica
tramite la funzione di distribuzione di Maxwell-Boltzmann [3].

w(T ) = w0e
−

Eb
kbT

dove w è la probabilità associata all’evento ed Eb l’energia di attivazione.
Dato un singolo oggetto con una probabilità di transizione uniforme nel
tempo possiamo calcolare la densità di probabilità di transizione f(t) in
funzione del tempo. Il cambiamento di f(t) in un piccolo intervallo dt è
proporzionale alla probabilità stessa che la particella permanga in quello
stato f all’intervallo di tempo dt e alla probabilità che quell’evento accada.
In formule:

df(t) = −w(T )f(t)dt ⇒
d

dt
f = −w(T )f

e otteniamo quindi

f(t) = w(T )e−w(T )t f(0) = w(T )

Per utilizzare il Monte Carlo Cinetico bisogna disporre di un set di para-
metri fondamentali per i due tipi di difetti considerati. Nelle simulazioni, in
particolare, sono stati utilizzati i due set seguenti ottenuti da dati presenti
in letteratura [10] e da simulazioni “da principi primi” realizzate ad hoc [11].

w0[i/fs] E0[eV ] E0[eV ] τ [fs]

Interstiziali 1.7 0.1 1.7 0.588
Lacune 0.001282 0.3 0.17 80.0
Fonte: [10] [11] [10] [10]

Ogni particella può avere inolre una probabilità di transizione dipendente
dalla direzione spaziale. I due tipi di difetti potrebbbero diffondere diver-
samente avendo direzioni privilegiate. Nel presente caso non si è ritenuta
nessuna particolare interazione che alterasse l’isotropia dello spazio.
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Anche nel caso della superficie esistono dei fenomeni importanti e da in-
vestigare. Il sistema è infatti un parallelepipedo i cui piani laterali (x,y per
intenderci) presentano delle condizioni periodiche al contorno per simulare
la condizione di bulk. La profondità del sistema non presenta invece condi-
zioni periodiche poiché nel verso crescente dell’asse ẑ le particelle diffondono
indefinitamente. Per z = 0 esiste invece una superficie su cui è importante
considerare il comportamento dei difetti. Essendo di natura fisica profonda-
mente diverse nei pressi della superficie si comporteranno in maniera diversa.
Poniamo quindi che nei pressi della superficie la particella possa uscire dal
sistema fermarsi o rimbalzare, ogni caso valutato diversamente.

Le particelle vengono inizialmente poste casualmente nel volume di par-
tenza. Il volume ha come dimensioni la profondità ottenuta nella simulazione
precedente e come superficie 200[Å2] per ione secondo i calcoli precedente-
mente eseguiti.

Il metodo KMC consiste nel calcolare tutte le probabilità pi legate alle
possibili scelte del sistema. Il programma a questo punto deve scegliere
un evento. Si sommano cos̀ı tutte le probabilità tra loro e si ottiene la
probabilità cumulativa pci =

∑i
j pj = pi + pc−1. Si calcola il fattore di

normalizzazione N =
∑n

i pi e si normalizzano ad uno tutte le probabilità
cumulative pcni = pci/N . A questo punto il generatore di numeri casuali
sceglierà uniformemente un numero da zero a uno. Ovviamente l’evento che
avrà probabilità più alta sarà scelto più spesso. Compiuta l’operazione si
aggiorna il tempo del sistema

ti = ti−1 −
log(c)

N

dove c è un ulteriore numero casuale (secondo [10] questo numero casuale
sarebbe superfluo perché il valor medio di log(c) con c ∈ [0 : 1] è 1).

A1
p1

→ B1 A2
p2

→ B2 pc1 pc2

Probabilità pi associata al cambiamento dello stato A1 nello stato B1

e probabilità cumulativa come somma di tutte le probabilità

Nel nostro caso gli eventi da scegliere si concatenano tra loro e esistono
evoluzioni diverse. Infatti la prima scelta riguarda la particella da muovere.
Scelta la particelle viene scelta la direzione secondo le probabilità associate
in partenza. Una volta mossa la particella vengono imposte le condizioni
periodiche al contorno e si controlla se la particella raggiunge la superficie.
In questo caso i due tipi di particelle mostreranno un comportamento diverso
e per entrambe verrà scelto se la particella uscirà dal sistema, se si fermerà
sulla superficie o rimbalzerà indietro.

La simulazione prevede un sistema discreto. Ogni particella occupa un
sito di una griglia construita nel reticolo. Seguendo [10] è plausibile ritenere
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che le due particelle possano muoversi di una distanza di 2.71[Å] in una
qualunque delle sei direzioni (x,−x, y,−y, z,−z). L’interstiziale si muoverà
occupando siti intrareticolari, le lacune scalando gli atomi reticolari di una
posizione. Quando due particelle opposte si avvicineranno al di sotto di una
certa distanza di ricombinazione (4.65[Å] [10]) si annichileranno ed usciranno
dal sistema. L’interesse è anche di capire quanti difetti si riassorbiranno.

L’ultimo passo riguarda l’aggiornamento del tempo del sistema. L’ultimo
numero casuale viene quindi scelto per far avanzare il sistema di un tempo
compatibile con la mossa eseguita.

1.4.1 Implementazione

Per implementare l’algoritmo sopra descritto è stato scritto un codice sor-
gente in C con l’utilizzo delle librerie grafiche OpenGL e le utility glut-3
distributite da Mesa-6.5. L’implementazione prevede semplicemente la de-
finizione di una struttura che contenga l’informazione relativa al tipo di
particella. È stata scelta questa soluzione perché più flessibile visto che
permette di aggiungere un numero a piacere di impurità di specie diverse.
Esistono poi una serie di opzioni che permettono di eseguire il programma
in situazioni diverse. La più rilevante è forse l’opzione “-gr” che risparmia
memoria virtuale per i conti della modalità testo.

Il codice presenta tre grandi funzioni oltre al “main”. “variabili” de-
finisce quando richiesto le variabili del sistema. Non si sono inizializzati
nell’header i valori per permettere la redefinizione di alcune variabili (come
la temperatura) durante la simulazione. “nmPos” posiziona inizialmente le
particelle rispettando la distribuzione in profondità fornita da SRIM e le
dispone oltre la distanza di ricombinazione perché non si annullino in par-
tenza. “nmMoto” infine muove le particelle e costituisce tutta la dinamica
del sistema facendo accadere tutti i fenomeni considerati. Tutte le altre
funzioni sono supporto alla visualizzazione grafica che è stata concepita per
mostrare il funzionamento dell’algoritmo piuttosto che per accompagnare
i calcoli. L’interfaccia è piuttosto pesante visto l’alto numero di particelle
ed è quindi consigliata l’esecuzione testuale. Inoltre le utility glut-3 hanno
permesso l’abilitazione di numerosi comandi da mouse e tastiera come il mo-
vimento, la ridistribuzione delle particelle e l’aumento della temperatura del
sistema. Il sorgente è facilmente migliorabile. Si è cercato di costruirne una
versione orientata ad oggetti per poter aumentare la flessibilità e l’estensio-
ne del programma. Inoltre si prevede di fornire l’interfaccia grafica con le
librerie Qt-4, diffuse su molti sistemi, per rendere più gestibile da utente
l’intefaccia del programma.
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Figura 1.3: Visualizzazione grafica del programma utilizzato
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Capitolo 2

Risultati

Il sistema a questo punto è configurato:

- È stata definita l’energia e la probabilità per ogni spostamento

- il passo del reticolo

- il volume e le condizioni periodiche del sistema

- la distanza di ricombinazione

- il numero di particelle per ione impiantato.

Si può quindi ora iniziare una serie di simulazioni variando i parametri
rimasti liberi

- La temperatura

- La probabilità degli eventi possibili alla superficie

Inizialmente le particelle vengono posizionate seguendo il profilo di distri-
buzione iniziale prodotta dal programma SRIM.
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Disposizione casuale degli interstiziali secondo il profilo di partenza
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Andamento delle Concentrazioni dei Difetti Risultati
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Le particelle vengono posizionate in modo che non siano più vicine della di-
stanza di ricombinazione. Il volume ha le dimensioni di 3500[Å] di profondità
(per quella energia come sopra visto le particelle non sono più penetranti) e
una sezione di 200[Å2] per ione d’impianto.

Dalle formule introdotte precedentemente è evidente che la probabilità
di spostamento dei due tipi di particelle, data la legge esponenziale, dipende
molto sia dall’energia di attivazione che dalla temperatura.

2.1 Andamento delle Concentrazioni dei Difetti

Vediamo ora l’andamento del numero di eventi di ricombinazione con il
variare della temperatura. Possiamo subito notare che secondo l’avanza-
mento temporale del metodo Monte Carlo Cinetico le probabilità associate
all’evento saranno maggiori per temperature più alte diminuendo pertanto
l’intervallo temporale ad ogni iterazione. Le particelle si ricombineranno piú
in fretta e cambierà anche la mobilità relativa alle due specie di particelle.
Nella figura seguente si riporta la concentrazione dei difetti rispetto agli
atomi del reticolo in funzione del tempo.
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Andamento delle Concentrazioni dei Difetti Risultati
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Proviamo ora a condurre un’altra verifica basata sui due set di valori pre-
sentati prima per stabilire la convergenza del sistema. La simulazione in
questione è stata fatta durare fino ad 1[s] e ha coinvolto un numero iniziale
di 31 870 particelle di cui 15 940 interstiziali e 15 930 lacune. Nella figura
successiva si riporta l’andamento del numero di lacune (il corrispondente
andamento di difetti interstiziali è molto simile).
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In questo caso il grafico viene disegnato in doppia scala logaritmica. Si
può vedere come la differenza tra i dati sperimentali conduca a situazioni
molto differenti tra loro. In questo caso secondo i parametri [11] le particelle
si ricombineranno completamente (eccetto gli ioni impiantati) dopo 1[ns],
secondo i parametri [10] le particelle non si annichilano totalmente perché
troppo distanziate. Cambia inoltre la pendenza della curva a testimonianza
del cambiamento della probabilità di ricombinazione.
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Profondità media Risultati

2.2 Profondità media

Nella nostra simulazione risulta molto interessante vedere come si separe-
ranno i due tipi di difetti. Infatti prima che le due specie di particelle si
annichilino completamente si può notare una netta seperazione del valore
medio dei due tipi di particelle ovvero le particelle rimaste potranno perma-
nere soltanto negli spazi dove non è presente il difetto di tipo opposto. Si
mostra quindi il grafico dove viene calcolata la profondità media per i due
tipi di particelle
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Nel grafico vengono mostrate le profondità medie per (in basso nella fi-
gura corrispondentemente alla superficie) gli interstiziali corrispondenti a
1500[K], 1100[K] e 800[K] mentre in alto rimangono distribuite le lacune.

Possiamo inoltre indagare diversi istanti di questa evoluzione temporale.
Nei successivi grafici verrà seguita l’evoluzione temporale della simulazione a
1100[k] mostrata precedentemente (la linea continua rappresenta il numero
di interstiziali e quella tratteggiata il numero di lacune). Vediamo che dopo
10[ps] la distribuzione è più estesa in profondità e meno piccata rispetto alla
distribuzione iniziale.
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Profondità media Risultati
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Dopo 200[ps] invece la poche particelle rimaste occupano quasi esclusi-
vamente delle zone separate e rimangono quasi totalmente isolate in tali
posizioni.
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Mentre alla fine della simulazione dopo 1[ns] i due tipi di particelle si
troveranno nettamente divisi.
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Difffusività Risultati
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Come andameneo generale si può notare che i due tipi di difetti tendono
a distribuirsi a profondità diverse. Le lacune diffonderanno in profondità
mentre gli interstiziali verso la superficie. Si sono eseguite due simulazioni
con i diversi set sperimentali e l’andamento delle due particelle confermato
in tutte le simulazioni mostra che le lacune avanzano in profondità, nel caso
[10] fino a separarsi totalmente dagli interstiziali e quindi non ricombinarsi
uleriormente. Gli interstiziali rimangono invece vicini alla superficie. Le
figure mostrate corrispondono a simulazioni in cui le particelle non hanno
la possibilità di uscire dal campione. In altre simulazioni in cui si introduce
una probabilità finita di uscire dal sistema, alla superficie, tutti gli inter-
stiziali si annichilano od escono dalla superficie. Si è comunque verificato
che il numero di eventi alla superficie è trascurabile rispetto al numero di
ricombinazioni.

2.3 Difffusività

Possiamo ora calcolare la diffusività delle particelle. Questa è definita come

d = lim
t→0

∑n
i=0(ri(t) − ri(0))

2

n

dove r(t)i è la posizione della particella al tempo t mentre n è il numero di
particelle rimaste all’istante t.

Le stime della diffusività sono di ≃ 10−5
− 10−6[cm2/s] per le lacune

e ≃ 10−7
− 10−8[cm2/s] per gli interstiziali, rispettivamente, usando il set

di parametri [10]. Usando invece il set [11] si ottiene ≃ 10−2[cm2/s] per
gli interstiziali, mentre per le lacune la stima è poco accurata dato che
questo tipo di difetti si riduce rapidamente di numero. Questi risultati sono
in accordo qualitativo con i dati sperimentali [12] che pongono un limite
inferiore alla diffusività di entrambi i difetti a ≃ 10−7

− 10−8[cm2/s].
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Conclusione Risultati

2.4 Conclusione

Il programma KMC sviluppato ed applicato al caso dell’autodiffusione di
difetti in Si ha mostrato di essere in grado di simulare in maniera efficiente
(esegue una simulazione completa di 32 000 particelle in 1[h]) questo ti-
po di processi, fornendo dati che possono essere successivamente analizzati
a posteriori per determinare quantità fisiche interessanti quali i profili di
concentrazione dei difetti e la loro diffusività.

Naturalmente l’accuratezza del metodo si basa in maniera cruciale sui
parametri fondamentali di ingresso, i risulatati potendo differire sensibilmen-
te (come mostrato) a seconda del set di parametri scelti. Questo lavoro di
tesi pone comunque le basi per lo sviluppo e l’applicazione del metodo KMC
con la possibilità di descrivere modelli più sofisticati e simulare anche la dif-
fusione di impurezze costituite da atomi diversi da quelli del semiconduttore
ospite.

16



Bibliografia

[1] H.Bracht, E.E.Haller, R.Clark-Phelps, Phys. Rev. Lett. 81,393(1998)

[2] H.Bracht, N.A.Stolwijk, H.Meher, Phys. Rev. Lett. 52, Num.23,
P.16452(1995)

[3] A.Ural, P.B.Griffin, J.D.Plummer, Phys. Rev. Lett. 83,3454(1999)

[4] P.E.Bloch, E.Smargiassi, R.Car,D.B.Laks, W.Andreoni,
S.T.Pantelides, Phys. Rev. Lett. 70,2436(1993)

[5] M.C.Righi, C.A.Pignedoli, R.Di Felice, C.M. Bertoni A. Catellani
Phys. Rev. B 71 (2005) 075303

[6] Simulation in methos in atomic-scale physics Fichthorn, Weinberg:
J.Chem. Phys. 95 (1991) 1090

[7] SRIM (the Stopping and Range of Ions in Matter) J.F.Ziegler,
M.D.Ziegler, J.B.Biersak www.srim.org

[8] SRIM’s manual pages www.srim.org

[9] SRIM Special Stopping in Compound www.srim.org

[10] Basics of Monte Carlo simulations Kai Nordlund (2006)

[11] I calcoli da principi primi sono stati effettuati dal Prof. F.Ancilotto
usando il codice “Espresso”

[12] P.B.Griffin, P.M.Fahey, J.D.Plummer, R.W.Dutton, Appl. Phys.
Letter 47, 319 (1985)

Ringraziamenti
Si ringraziano i professori F.Ancilotto e De Salvator ed il dottor Bisognin
che hanno dato un contributo essenziale per una migliore comprensione dei
processi fisici in esame e hanno fornito i parametri fisici essenziali.

17


