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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni l'applicazione delle tecniche e dei dispositivi elettronici in ambito
biomedico ha avuto un forte sviluppo. L’interesse nei confronti dell’elettronica organica, il
cui ambito è strettamente connesso allo studio della risposta a stimoli elettrici ed
elettromagnetici di molecole dell’ordine del nanometro, è enormemente cresciuto sia a
livello di ricerca accademica che industriale, influenzando ogni ramo dell’economia. Il
vantaggio dell’elettronica organica, rispetto all’inorganica, consiste nella realizzazione di
dispositivi su film sottili e flessibili, a bassi costi di realizzazione e produzione, sfruttando
quelle che sono le caratteristiche chimiche e meccaniche dei materiali utilizzati, oligomeri
e polimeri organici.
I materiali usati nell’elettronica organica sono principalmente conduttori e
semiconduttori. Il dibattito sull'efficienza delle performance dei materiali organici e
inorganici è tuttora aperto; tuttavia l’elettronica organica è una tecnologia giovane e
necessita di un’ulteriore crescita nell'ambito della ricerca. In generale, i dispositivi
maggiormente utilizzati sono dei sistemi ibridi che combinano materiale organico con
quello inorganico.
Le caratteristiche vantaggiose dei semiconduttori organici, che possono essere
suddivisi in due principali categorie, polimeri e small molecule, sono principalmente legate
a tre aspetti:
1. la possibilità di sintetizzare materiali adatti ad una specifica applicazione;
2. la capacità di trattare i semiconduttori organici, soprattutto alcuni tipi di polimeri,
con tecniche di lavorazione semplici ed economiche come lo spin coating, che non
richiedono condizioni di alto vuoto o temperature di lavorazione estremamente
elevate, condizioni richieste invece dal silicio;
3. una flessibilità intrinseca sia dal punto di vista delle proprietà meccaniche, che
consentono di realizzare dispositivi su substrati flessibili, sia nella progettazione e
realizzazione di sistemi ibridi organici/inorganici.
Tuttavia, poiché si è ancora lontani dal sostituire completamente il silicio, la tendenza
dell’elettronica organica non è quella, almeno per il momento, di sostituire l’elettronica
basata sul silicio, piuttosto è quella di ampliare la gamma di applicazioni grazie alle sue
proprietà e ai bassi costi di produzione. I sistemi elettronici basati su polimeri sono più
sottili, leggeri e flessibili, estremamente resistenti agli urti; sono così possibili applicazioni
insolite, come ad esempio dispositivi diagnostici usa e getta, pannelli solari avvolgibili o
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sensori elettronici completamente integrabili in un circuito realizzato con tecnologie di
stampa low-cost.
Oggigiorno, l’esigenza di un alto grado di integrazione del circuito, ad esempio per
aumentare l’efficacia di adesione cellulare al substrato di materiale organico, comporta una
interazione continua e rigorosa tra la bioelettronica, la nanoscienza e la nanotecnologia.
Nello specifico, la sfida consiste nell’implementazione delle biomolecole su superfici
nanostrutturate. Le superfici nanostrutturate, infatti, sono in grado di aumentare la
superficie attiva del supporto e di migliorare l’adesione della cellula agli elettrodi, con
conseguente miglioramento dell’efficienza elettronica dell’interfaccia. Finora, la
realizzazione delle nanostrutture è stata effettuata attraverso diversi metodi che vanno dalla
litografia classica fino ai trattamenti al plasma. Il secondo metodo è adottato per la
nanostrutturazione di diversi tipi di superficie, dai polimeri al silicio. In particolare, il
metodo di nanostrutturazione attraverso plasma si esegue principalmente per la
fabbricazione di superfici super idrofiliche e super idrofobiche. In medicina, utilizzando
superfici nanostrutturate si è in grado di catturare più cellule cancerogene, rispetto al caso
in cui la superficie è non strutturata; la maggior efficienza di cattura dipende della
morfologia della superficie e della densità di siti specifici per l’individuazione delle cellule
cancerogene. In biologia, ad esempio, le strutture di silicio mesoporoso con dimensioni
dell’ordine della nanoscala mostrano una risposta selettiva alle proteine con piccola massa.
I biomateriali più utilizzati nell’elettronica organica sono le proteine e le molecole a
basso peso molecolare [1]. In particolare, tra le biomolecole la melanina è quella più
interessante anche se le sue proprietà necessitano di ulteriori studi sulla sua struttura
chimica e sulle relazioni esistenti tra struttura/proprietà/ funzioni.
La melanina è un pigmento naturale ampiamente diffuso in natura e può essere
facilmente estratta o sintetizzata attraverso processi di chimica organica; inoltre mostra
delle proprietà elettriche uniche che consentono di utilizzare film di melanina come
materiali semiconduttori. Essendo un materiale biocompatibile può essere facilmente
utilizzato nella ricostruzione di tessuti lesi e nella riparazione dei collegamenti tra le cellule
neuronali.
Nel presente lavoro di tesi, si focalizza l’attenzione sullo studio di un nuovo
prototipo di dispositivo biolettronico caratterizzato da uno strato di melanina depositato su
un substrato di silicio nanostrutturato. La struttura utilizzata è quella del dispositivo MIS
(Metal Insulator Semiconductor), in cui la nanostrutturazione fornisce un aumento
dell’area della superficie attiva del silicio, che è un supporto tipicamente utilizzato nella
2

realizzazione di dispositivi a semiconduttore; mentre la melanina rappresenta lo strato
isolante del dispositivo MIS. Il dispositivo risulta quindi caratterizzato da un’interfaccia
ibrida melanina/silicio. La nanostrutturazione e la biocompatibilità della melanina,
rappresentano due principali caratteristiche alla base di un nuovo tipo di bio-interfaccia
ibrida che può essere utilizzata per caratterizzare diverse molecole sia biologiche che
ambientali.
Le proprietà di trasporto elettronico della melanina depositata su silicio
nanostrutturato sono state studiate utilizzando come strumenti di indagine la spettroscopia
d’impedenza elettrochimica (EIS), che consente di descrivere le caratteristiche
dell’interfaccia semiconduttore/polimero e i vari processi elettrochimici esistenti nel
sistema in esame, come i fenomeni collegati ai meccanismi di trasporto di carica attraverso
l’interfaccia ibrida. Le misure di impedenza sono state effettuate per caratterizzare i
dispositivi costituiti da melanina sintetica depositata su silicio di tipo p nanostrutturato
dotato di contatti superiori di oro (Au/SM/NTSi). L’obiettivo del lavoro di tesi è lo studio e
l’analisi dell’evoluzione temporale dei diagrammi di Nyquist prima e dopo l’applicazione
di un impulso di polarizzazione diretta di ampiezza pari a 15V. In particolare, l’analisi dei
diagrammi di Nyquist applicando la tecnica della spettroscopia d’impedenza consiste
nell’adattare

i

dati

sperimentali

all’andamento

teorico

ottenuto

simulando

il

comportamento di un circuito formato da elementi ideali (come la resistenza e la capacità),
da elementi legati alla rugosità della superficie (come la CPE) e da elementi che
descrivono fenomeni di diffusione (come la Warburg).
La tesi è articolata come segue: il primo capitolo presenta una panoramica su quelle
che sono le conoscenze del passato e più recenti delle proprietà della macromolecola in
esame, la melanina.
Nel secondo capitolo sono descritte le tecniche e gli apparati utilizzati per la
deposizione dei film di melanina (trattamento via plasma delle superfici e di deposizione
attraverso la tecnica dello spin coating), per la caratterizzazione dello strato e per la
realizzazione dei dispositivi ibridi a base di melanina.
Nel terzo capitolo si espongono gli aspetti teorici alla base della tecnica di
spettroscopia d’impedenza utilizzata per la caratterizzazione del trasporto elettronico
all’interfaccia e le principali caratteristiche fisiche dei dispositivi MIS.
Nel quarto capitolo si presentano i risultati sperimentali ottenuti, come le proprietà
chimico-fisiche dello strato di melanina (analisi XPS e SEM) e i meccanismi di trasporto di
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carica che avvengono all’interfaccia. Questi risultati permettono di ricavare informazioni
utili per l’applicazione di queste strutture in una nuova classe di dispositivi bio-elettronici.
Questo lavoro di tesi è stato realizzato grazie alla collaborazion del Dr. P. F.
Ambrico del CNR-IMIP Sezione di Bari, per il trattamento via plasma delle superfici dei
substrati, del Dr. F. Palumbo per la realizzazione dei supporti nanostrutturati e per le
analisi SEM, del Dr. A. Cardone e Dr. ssa S. Cicco per la preparazione degli strati di
melanina, della Dr.ssa R. Di Mundo del Dipartimento di Chimica, UNIBA, per le analisi
XPS.
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Capitolo 1
LE MELANINE

1.1 Introduzione
La scienza degli oggetti a scala atomica e molecolare ha spinto molti scienziati a
immaginare un futuro in cui minuscoli meccanismi di dimensioni nanometriche saranno i
motori di un’ineluttabile, nuova rivoluzione tecnologica. Oggetti a scala nanometrica fatti
di materiali inorganici possono essere utili alla ricerca biomedica per la diagnosi di
malattie mediante test biologici.
Le proprietà elettroniche delle biomolecole, quali proteine e DNA, permettono il
loro impiego come nuovi elementi strutturali per costruire materiali innovativi e dispositivi
a stato solido.
L’interesse crescente in questo campo deriva in gran parte dal desiderio di
comprendere i processi biologici fondamentali e dall’affascinante possibilità di utilizzare le
biomolecole in elettronica. I dispositivi di elettronica molecolare sono dispositivi ibridi
composti da una parte molecolare, che svolge la funzione desiderata, connessa ad un
supporto solido (conduttivo o semiconduttivo) in grado di trasmettere un segnale elettrico e
di mantenere le molecole in un ordine prestabilito. Si studia la risposta di questi dispositivi
a stimoli principalmente elettrici ed elettromagnetici, ma anche chimici e magnetici. In
particolare, la ricerca progredisce verso sistemi multifunzionali che combinano le proprietà
elettriche e ottiche dei semiconduttori con la versatilità strutturale dei materiali polimerici.
Negli ultimi due decenni la deposizione di film di semiconduttori organici su strati di ITO
(indium tin oxide) ricoperto da vetro e silicio, e substrati di biossido di silicio su silicio
(SiO2 /Si) hanno portato alla realizzazione di dispositivi (opto)elettronici, come ad esempio
transistori organici a effetto di campo, diodi emettitori di luce e dispositivi ad effetti di
memoria.
La melanina, il pigmento della pelle umana, è una macromolecola biologica con
molti ruoli nella biosfera e con interessanti proprietà fisiche e chimiche, come la
conducibilità e la foto-conducibilità allo stato solido. Sebbene si cerca ancora di
comprendere la forma finale della sua struttura chimica e le relazioni esistenti tra
5

struttura/proprietà/funzioni, la realizzazione di film di melanina su diversi supporti ha
aperto nuove prospettive al suo inserimento in dispositivi biolettronici: la melanina è stata
recentemente ad esempio utilizzata come materiale attivo in dispositivi biocompatibili o
nella progettazione per la riparazione di tessuti lesi.
Per comprendere il ruolo che le melanine rivestono nei sistemi biologici, è
necessario conoscere in maniera approfondita le loro caratteristiche funzionali. L'obbiettivo
comune a molte branche della fisica dei materiali e della chimica è stabilire le relazioni tra
struttura e proprietà, interpretarne il modo con cui queste relazioni definiscono le funzioni
biologiche è invece competenza dei settori di studio afferenti alla biologia.
In questo capitolo è riportata una panoramica sulla melanina e una breve descrizione della
sua struttura, delle sue proprietà e delle sue funzioni.

1.2 Classificazione, caratterizzazione e produzione delle melanine
Le melanine, dal greco antico μέλας (mèlas = nero), sono i più importanti cromofori
della pelle umana e i pigmenti naturali ubiquitari presenti negli animali, nelle piante e nei
microrganismi. A seconda della composizione e delle diversa struttura, possono essere
classificate in eumelanina marrone-nera, feomelanina gialla o bruno-rossastra e un tipo
intermedio chiamato neuromelanina. Negli esseri umani le forme più comuni sono
l’eumelanina (ad esse si farà riferimento col termine più generico di melanine) e la
feomelanina. Queste sono presenti nei capelli, nel midollo, nell’orecchio interno,
nell’epitelio pigmentato retinico e nella substantia nigra del sistema nervoso centrale [2].
Queste classi di pigmenti sono molto interessanti perché, oltre alle loro funzioni
biologiche, mostrano delle interessanti proprietà fisiche che, insieme alle loro strutture
dettagliate e alle loro proprietà, sono argomento di ricerca. Le principali funzioni delle
melanine sono: colorazione della pelle, mimetizzazione, ornamento, termoregolazione,
regolazione della sintesi della vitamina D, comportamento antiossidante, conversione di
energia ottica in energia elettrica e calore [3]. L’eumelanina in particolare, possiede delle
interessanti proprietà fisico-chimiche: una larga banda di assorbimento nell’UV e nel
visibile (che consente all’ eumelanina di funzionare come foto-protettore), conversione non
radiativa degli stati elettronici foto-eccitati prossima all’unità (resa quantica radiativa
molto bassa), e infine, conducibilità elettrica e foto-conducibilità nella fase condensata. In
relazione a queste ultime due proprietà, si potrebbe considerare le melanine come
semiconduttori bio-organici. Paradossalmente, la degenerazione della melanina è implicata
6

nello sviluppo del cancro della pelle. Inoltre, la carenza di neuromelanina è stata trovata
nelle cellule staminali del cervello di pazienti affetti da varie malattie neurodegenerative
come il Parkinson.
L’assenza di un modello strutturale rende l’interpretazione delle proprietà e delle
funzioni delle melanine abbastanza problematico [4].
La melanina della pelle umana è difficile da isolare e quindi da studiare. Tipi
alternativi di melanina includono melanina sintetica, la melanina che deriva dall’inchiostro
della seppia Sepia officinalis, e la melanina estratta dai capelli umani e dagli animali
attraverso diversi processi chimici.
Le difficoltà connesse all’estrazione della melanina in vivo hanno suggerito delle
tecniche per la sua sintesi in vitro con lo scopo di raggiungere la forma più “pura”
possibile, cercando di imitare il processo che ha origine nei sistemi biologici [5].
Tradizionalmente, la melanina sintetica si ottiene attraverso due procedure: una coinvolge
una reazione enzimatica e l’altra una auto-ossidante; entrambe coinvolgono l’ossidazione
della L-tirosina o della L-3 (3,4-diidrossifenil)-alanina (L-DOPA). La differenza
sostanziale tra i due metodi consiste nel fatto che nel primo l’ossidazione coinvolge un
enzima, nell’altra no (autossidazione). Il secondo metodo se da una parte ha il vantaggio di
favorire una variazione delle proprietà del pigmento, dall’altra ha lo svantaggio di generare
una melanina sintetica più lontana da quella naturale, e quindi più artificiale di quella
ottenibile con il primo metodo [6]. La causa di ciò risiede nell’assenza dell’enzima
tirosina, dal quale si origina la sintesi in vivo della melanina. Tuttavia, dal punto di vista
propriamente sintetico, entrambe le procedure risultano molto problematiche a causa
dell’insolubilità della melanina in acqua e ciò causa un’interruzione incontrollabile del
processo di sintesi. La conseguenza di tutto questo è che il materiale ottenuto risulta molto
disomogeneo.
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1.3 Melanogenesi
Le melanine, sia sintetiche che naturali, sono molecole biologiche. Sono polimeri
costituiti da monomeri di 5,6-diidrossindolo (DHI, noto anche come HQ), di acido 5,6diidrossiindolo-2-carbossilico (DHICA) e diverse forme ossidate (semichinone SQ,
indolochinone IQ e chinonimine QI) (figura 1.1)

Figura 1.1: 5,6-diidrossindolo (DHI), sue forme ossidate (SQ, IQ e QI) e acido 5,6-diidrossiindolo-2carbossilico (DHICA): gli elementi basilari monomerici della melanina [7]

Si pensa che questi monomeri siano legati casualmente fra di loro e con alcuni precursori
per formare gli oligomeri e i polimeri. Quindi, le melanine non sono molecole semplici e
ben definite, ma al contrario una miscela eterogenea di macromolecole simili che si
formano da legami casuali tra queste unità strutturali di base. In vivo, le melanine esistono
unite con altre molecole come ad esempio le proteine (figura 1.2).

Figura 1.2: Gli elementi costitutivi della melanina. R rappresenta il gruppo COOH nei monomeri di DHICA
e H in quelli di DHI. Le linee ondulate indicano i siti in cui si attaccano i polimeri e forse le proteine. I
dettagli con cui si legano nella struttura complessiva non sono ancora ben chiari.

La melanogenesi è il processo biochimico svolto dai melanociti, che porta alla
formazione della melanina. I melanociti sintetizzano un enzima detto tirosinasi capace di
convertire la tirosina in melanina. Grazie a questo enzima vengono caratterizzate le due
reazioni in cui la tirosina si trasforma in DOPA (diidrossi-fenil-alanina), poi in
DOPAchinone e infine in melanina. I percorsi della melanogenesi sono brevemente
schematizzati in figura 1.3.
8

Figura 1.3: Il classico schema della melanogenesi secondo Raper-Mason. È mostrato il processo di
formazione della melanina per l’ossidazione dell’amminoacido tirosina catalizzata dall’enzima tirosinasi.
Quest’ultima catalizza le reazioni di ossidazioni della tirosina in DOPA (diidrossifenilalanina) e della DOPA
in DOPAchinone da cui si forma spontaneamente il leucoDOPAcromo, che si converte rapidamente in
DOPAcromo. Da qui, a seconda del contenuto carbossilico della melanina, si giunge alle malanine che
derivano da DHI e quelle che derivano da DHICA, entrambe concorrono al contenuto delle eumelanine.

Quando la tirosina è ossidata dalla tirosinasi, si produce il DOPAchinone. In assenza della
cisteina, il DOPAchinone subisce l’aggiunta intramolecolare di un gruppo amminico dando
leucoDOPAcromo. Lo scambio redox tra leucoDOPAcromo e DOPAchinone porta alla
formazione di DOPAcromo (e DOPA). Il DOPAcromo gradualmente si decompone per
dare prevalentemente DHI e, in misura minore, DHICA. Questo secondo processo è
caratterizzato

dall’enzima

DOPAcromo

tautomerasi

(Dct/Tyrp2).

Infine,

questi

diidrossindoli sono ossidati in eumelanina. Invece, in presenza della cisteina, il
DOPAchinone reagisce rapidamente con la cisteina per dare 5-S-cisteinilDOPA e in
misura minore 2-S- cisteinilDOPA. Le cisteinilDOPA sono in seguito ossidate per formare
benzodiazine che polimerizzano in feomelanina (figura 1.4) [8].
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Figura 1.4: Percorsi per la produzione di melanina e feomelanina nei melanociti.

1.4 Struttura della melanina
Ad oggi un modello strutturale chiaramente definito della melanina, utile per
interpretare le sue principali proprietà, non esiste ancora e costituisce l’oggetto di studi e di
ipotesi relative al modo in cui le diverse unità strutturali potrebbero legarsi tra loro.
Nonostante le moderne tecniche di spettroscopia NMR (risonanza magnetica nucleare),
raggi X e TEM (microscopio elettronico a trasmissione) riescano a dare informazioni sulle
distanze interatomiche e intermolecolari nonché sulla disposizione della struttura primaria,
non è ancora stato possibile definire dei modelli teorici che meglio rappresentino la
struttura globale della melanina. Il dibattito principale riguarda la struttura secondaria della
melanina: dato il gran numero di configurazioni spaziali che possono assumere i suoi
monomeri, si è cercato di descrivere questa struttura attraverso due modelli che spiegano
sia come gli oligomeri formano gli eteropolimeri estesi (figura 1.5 (a)), sia la formazione di
nanoaggregati (figura 1.5 (b)).
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Figura 1.5: (a) eteropolimeri estesi e (b) nanoaggregati.

Ad un primo livello strutturale, la melanina è una macromolecola costituita da
monomeri di DHI, DHICA e di loro forme ossidate. Ad un livello strutturale superiore, che
riguarda il modo in cui questi monomeri si legano tra loro per formare la struttura
complessiva finale, molti gruppi di ricerca studiano e propongono il modello che meglio è
in grado di ottimizzare la struttura elettronica di queste unità fondamentali della melanina.
In questo livello strutturale superiore si è soliti distinguere altre due strutture: quella
“principale” e quella “secondaria”. Per struttura “principale” si intende come le unità
monomeriche (DHI e DHICA) si uniscono attraverso legami covalenti per formare gli
oligomeri, mentre per struttura “secondaria” si intende come questi oligomeri si uniscono
mediante legami non covalenti (tipo Van der Waals e legami idrogeno) per formare la
struttura finale complessiva.
Secondo un recente studio di Kaxiras et al. incentrato sulla struttura principale della
melanina, il singolo tetramero è costituito da quattro monomeri (HQ, IQ, e altri due
tautomeri MQ e NQ) disposti in modo tale da creare una struttura di tipo porfirina (figura
1.6). Questo modello fornisce una naturale spiegazione della dimensione finita della
melanina e delle sue proprietà di cattura e rilascio di ioni metallici. I dati sperimentali da
diffrazione di raggi X riproducono con successo il modello. Inoltre, come conseguenza di
questo risultato, la banda di assorbimento ottico della melanina è ottenuta dalla
sovrapposizione dello spettro di tutte le strutture simili a quella del tetramero in accordo
con il modello del disordine chimico. L’idea alla base del modello a tetrameri della
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melanina è illustrata in figura 1.6: i quattro monomeri che costituiscono la melanina IQ,
HQ, MQ e NQ, formano legami covalenti esclusivamente con i siti C2 e C7; si forma in
questo modo un anello interno dove sono collocati solo atomi di azoto (N), con una
disposizione simile a quella della porfirina.

Figura 1.6: Monomeri di DHI-eumelanina e i tetrameri composti da questi monomeri: HQ-MQ-IQ-MQ
oppure HMIM (C verde, O rosso, N blu, H bianco). Gli atomi nei monomeri IQ sono numerati secondo la
notazione standard.

Quando i quattro monomeri si dispondono in un tetramero, possono dar luogo a diverse
configurazioni. I calcoli di Kaxiras et al. mostrano che fra i possibili arrangiamenti, quello
che contiene due o tre QI ha un’energia di formazione grande e positiva (reazione
esotermica), invece quello che non contiene QI o che comprende solamente QI ha una
energia di formazione negativa (reazione endotermica); quanto detto suggerisce fortemente
che la presenza di QI stabilizza l’eumelanina. L’esistenza di più di un tipo di tetramero è
coerente con il modello del disordine chimico per la melanina [9,10]. Sulla struttura
principale sembrerebbe esserci una visione comune: i costituenti della melanina sono i
monomeri di DHI e DHICA.
Per quanto riguarda la struttura secondaria, il modello di eteropolimero esteso
ignora i dettagli sul tipo di legame e stabilisce semplicemente che il modo in cui i
monomeri di DHI e di DHICA si legano per formare il polimero è del tutto casuale. Tale
modello si è sviluppato partendo da studi sulle proprietà ottiche della melanina e conferma
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l’ipotesi che le sue proprietà (larga assorbanza monotona nell’UV e nel visibile,
conducibilità elettrica e foto-conducibilità) sono legate ad un estremo disordine chimico e
strutturale a livello secondario. Invece, il modello di nanoaggregato prevede che cinque
monomeri si uniscono tra loro in modo da formare piccoli oligomeri planari; questi
oligomeri si assemblano mediante impilamento- in modo tale da formare nanoaggregati
di tre o quattro livelli, per uno spessore complessivo di 15-16 Å (figura1.7). Questo
modello è stato confermato dalla tecnica WAXS (Wide Angle Xray Spectroscopy) [11].

Figura 1.7: Rappresentazione schematica della struttura locale della malanina ottenuta utilizzando la tecnica
WAXS. Cinque di sette monomeri di 5,6 indolequinone sono disposti in un piano in modo tale da formare un
sistema a livelli con 3-4 livelli accatastati a una distanza di 3.4 Å.

Riassumendo, per la struttura secondaria i modelli sono due: quello di eteropolimero esteso
e quello di oligomeri planari impilati in direzione perpendicolare ai piani che li
contengono. Con entrambi i modelli è possibile spiegare le proprietà ottiche, elettroniche e
chimiche caratteristiche della melanina.
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1.5 Modelli teorici
Due proprietà della melanina hanno particolarmente incuriosito per decenni i fisici
e i chimici: (i) la melanina è un conduttore elettrico che mostra fotoconducibilità nello
stato solido; (ii) la melanina è nera con un’ampia banda di assorbimento ottico (proprietà
legata alla funzione foto-protettiva).
Per spiegare tutte le proprietà elettriche e in particolare la conducibilità della
melanina, quest’ultima è stata considerata come un semiconduttore organico amorfo. Per
diversi anni gli studi si sono mossi in questa direzione, come ad esempio le ricerche
condotte da Calvao e Galdas [12] ma il modello del semiconduttore non era in grado di
spiegare altre proprietà della melanina (presenza dell'effetto Hall, comportamento nonohmico, presenza di carica positiva, assenza di una band gap). Nel 2005 Meredith, Powell
e Linh Tran [13] hanno avanzato l’ipotesi del modello del disordine chimico che dà una
naturale spiegazione dell’assorbimento ottico a banda larga (broad band) della melanina, e
in particolare all’assenza di un gap ottico [14]. L’idea di una struttura basata sul disordine
non è necessariamente in contrasto con il paradigma struttura/proprietà/funzione della
biochimica strutturale; anzi, è la struttura disordinata che potrebbe attribuire alla melanina
molte delle sue proprietà interessanti.
Il modello del semiconduttore organico amorfo è stato proposto nel 1960 da
Longuet e Higgins per spiegare la tipica colorazione scura della melanina. Questo modello
prevede che la melanina sia un composto di polimeri più o meno simili, apparentemente
formati da diverse unità strutturali unite attraverso legami eterogenei. Quest’ultimo è il
risultato della polimerizzazione di anelli indolici casualmente legati ed impilati. Da un
punto di vista teorico, la melanina è rappresentata come una catena lineare di polimeri
semiconduttori contenente un sistema  delocalizzato. Molecole di questo tipo sono dette
“composti a elevata coniugazione pi greco” e sono caratterizzate da una piccola
separazione energetica tra l’orbitale occupato a più alta energia (detto HOMO, Highest
Occupied Molecular Orbital) e quello vuoto a più bassa energia (detto LUMO, Lowest
Unoccupied Molecular Orbital). Ciò rende più facile la conduzione elettrica e permette
l’eccitazione con radiazione elettromagnetica a bassa energia. Estrapolando il valore
energetico del LUMO di un dimero di 5,6-indolequinone rispetto alla banda di conduzione
più bassa di un polimero infinito, A. Pullman e B. Pullman [15,16] hanno evidenziato la
tendenza della melanina ad essere un accettore di elettroni, caratteristica che spiega
l’intrappolamento di radicali liberi dei pigmenti naturali e sintetici [17]. A supporto di
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questo modello, successivamente fu dimostrato che la melanina mostra l'effetto
termoelettrico con un portatore di carica negativo (sotto vuoto) e, l’aumento della
conducibilità elettrica all’aumentare della temperatura [18]. Tra le difficoltà di questo
modello, si ricorda che non è possibile ricavare il valore dell’energy gap (il gap energetico
tra il livello HOMO e LUMO) della melanina. Diversi autori hanno tentato di calcolare
questo valore utilizzando l’approccio di Tauc [19] che consente di calcolare empiricamente
il gap energetico. Il grafico di Tauc definisce il gap ottico nei semiconduttori amorfi: si
dispone sull’asse delle ascisse la quantità 



e su quello delle ordinate la quantità

, dove  rappresenta il coefficiente di assorbimento del materiale. Il valore
1

dell’esponente r è legato alla natura del materiale; ad esempio,

2 per transizioni

indirette. Il grafico risultante (figura 1.8) ha un caratteristico andamento lineare che denota
l’inizio dell’assorbimento.

E Tauc
Figura 1.8: Grafico di Tauc.

Il gap energetico si ottiene valutando il gap ottico

definito dalla relazione che

corrisponde allo spigolo della banda di valenza:
(1.1)
dove B è un valore costante, E rappresenta l’energia del fotone e
valore dell’intercetta del grafico 

si può ricavare dal

vs E.

I valori calcolati variano da 3.4 eV [20] a 1.2  0.2 eV [21]. Un metodo alternativo utilizza
misure di spettroscopia foto piroelettrica (PPS) e fornisce un valore del band gap di 1.7 eV
[2]. Poiché c’è una certa disomogeneità nei valori trovati, lo spettro della malanina non è
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un buon indicatore della struttura elettronica e quindi il modello del semiconduttore amorfo
non è adatto per la sua descrizione.
Altri autori ritengono che il tipico spettro di assorbimento della melanina sia dovuto
a fenomeni di diffusione (scattering). Secondo questo modello, proposto nel 1981 da
Wolbarsht et al., la diffusione della luce da parte della melanina avviene in due modi: da
parte delle molecole (teoria di Rayleigh) e da parte dei granuli di pigmento (teoria di Mie).
La supposizione di questo modello deriva dal legame esistente tra lo spettro di
assorbimento e le dimensioni delle particelle. Lo scattering di Rayleigh ha luogo quando la
luce attraversa un mezzo trasparente gassoso, liquido o solido, contenente delle particelle
che costituiscono delle disomogeneità dielettriche di dimensioni molto piccole rispetto a λ.
Essendo l’intensità di questo processo proporzionale a
luce solare (
(

700

400

.

, la componente violetta della

) è soggetta alla diffusione più intensa e la componente rossa

) a quella più debole (circa 9,4 volte più bassa di quella della luce violetta)

tra le varie componenti cromatiche visibili all’occhio umano. Secondo i calcoli, questo
fenomeno dovrebbe essere responsabile dell’aumento dell’assorbanza nella regione al di
sotto di 300 nm [22]. Lo scattering da parte di particelle più grandi, maggiori di un decimo
della lunghezza d'onda della luce, viene trattato dalla teoria di Mie. Questa diffusione
mostra solo una debole dipendenza dalla lunghezza d’onda e l’effetto complessivo è quello
di aggiungere un fondo allo spettro di assorbimento. Sembrerebbe quindi che la melanina
sia in grado di agire da efficiente diffusore della luce: sia la densità ottica delle melanine
che la morfologia dello spettro d’assorbimento, possono essere attribuite a una diffusione
secondo Rayleigh da parte delle molecole e a una diffusione secondo Mie da parte dei
granuli di pigmento.
Tuttavia, i calcoli che caratterizzano la diffusione richiedono la conoscenza
dell’indice di rifrazione (o della costante dielettrica) del materiale, grandezza non
facilmente ricavabile.
Un ulteriore modello proposto è quello del disordine chimico, che sembrerebbe
fornire una spiegazione di tutte le proprietà della melanina. Infatti, misure effettuate
attraverso la diffrazione di raggi X su pigmenti sintetici hanno condotto al modello che
descrive la melanina come un impilamento  di strutture oligomeriche planari equispaziate
a circa 3.4 Å (figura 1.7). Ci si aspetta che ciascun oligomero abbia gap energetico tra i
livelli HOMO-LUMO leggermente diverso dagli altri. L’insieme disordinato di oligomeri
può quindi dare origine all’estesa banda di assorbanza dal momento che lo spettro sarà la
somma di molti picchi di assorbanza ad energie leggermente differenti. In figura 1.9 si può
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notare che i singoli oligomeri hanno picchi netti, come tutte le molecole biologiche con
una determinata struttura. Tuttavia, una configurazione formata disponendo un insieme
casuale di oligomeri, impilati in gruppi di tre o quattro, non mostra questi picchi.

Figura 1.9: Profilo caratteristico dell’assorbanza della melanina. Lo spettro di assorbanza (linea continua) è
stato ottenuto dalla combinazione lineare di 11 Gaussiane. L’inserto mostra l’andamento esponenziale
dell’assorbanza [4].

Quindi, lo spettro osservato della melanina può essere visto come il risultato di un insieme
di picchi a diversa lunghezza d’onda ed aventi diverse intensità, nel limite in cui i singoli
picchi non siano risolvibili.
Nel modello del disordine chimico, le melanine risultano costituite da monomeri
che, come si è visto, si legano tramite siti preferenziali per formare gli oligomeri. Ciascun
oligomero può mostrare un suo gap energetico tra i livelli HOMO-LUMO e quindi
l’insieme di diversi oligomeri può dar luogo ad uno spettro di assorbimento esteso dovuto
alla presenza di tanti spettri di assorbimento quante sono le specie presenti nel composto.
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1.6 Proprietà della melanina
1.6.1 Proprietà ottiche
1.6.1.1 Assorbimento ottico
È noto che tutte le melanine hanno una caratteristica banda di assorbimento nella
regione spettrale dell’UV e del visibile. Il profilo dell’assorbanza dell’eumelanina (sia
quella naturale che quella sintetica) ha un andamento monotono decrescente (figura 1.10).

Figura 1.10: L’assorbanza in funzione della lunghezza d’onda dell’eumelanina sintetica in soluzione
acquosa (0.0025 wt%). L’inserto evidenzia l’andamento esponenziale dello spettro.

L’interpretazione teorica di questo particolare assorbimento caratteristico è legato alla
struttura secondaria della melanina [2]. Si osserva che in contrasto con la maggior parte dei
sistemi organici, non ci sono bande cromoforiche distinte, il profilo è puramente
esponenziale, l’assorbanza sale rapidamente nell’ultravioletto (una qualità vantaggiosa per
la foto-protezione nella pelle dell’uomo). In generale, gli spettri di assorbimento dei
cromofori sono contraddistinti dalla presenza di picchi caratteristici corrispondenti alle
transizioni tra stati elettronici e/o stati vibrazionali satellite dovute all’assorbimento di
radiazione visibile e UV [23].
Il tipico assorbimento broad-band della melanina può essere spiegato secondo
l’ipotesi più recente del modello del disordine chimico. Come già precedentemente
accennato, l’insieme disordinato di oligomeri può dare origine all’estesa banda di
assorbanza dal momento che lo spettro sarà la somma di molti picchi di assorbimento ad
energie leggermente differenti [24,25,26].
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1.6.1.2 Emissione
Ci sono pareri contrastanti riguardo la fotoluminescenza delle melanine. È raro
leggere in letteratura che “ le melanine non sono fluorescenti”. Questo non è esattamente
vero: almeno le eumelanine emettono radiazione quando sono stimolate da radiazione UV
e luce, ma la loro resa di fotoluminescenza (rapporto tra fotoni emessi e fotoni assorbiti) è
molto piccola. Questo vuol dire che circa il 99.9 % dei fotoni assorbiti sono soggetti ad una
dissipazione non radiativa, proprietà estremamente utile in vivo per l’azione foto-protettiva
della melanina. La resa quantica radiativa è stata calcolata applicando una procedura che
considera

l’attenuazione

del

fascio

incidente

e

dell’eventuale

riassorbimento

dell’emissione. Usando tali risultati è possibile ricostruire la forma dello spettro di
emissione; questi risultati hanno portato a diverse ed inaspettate osservazioni. Prima fra
tutte l’emissione dipende dall’energia di eccitazione. La figura 1.11 mostra come la
larghezza a mezza altezza dello spettro di emissione si riduca e i picchi subiscano un red
shift al diminuire dell’energia di eccitazione (all’aumentare della lunghezza d’onda).
Inoltre il sistema melanina viola la regola dell’immagine speculare per i cromofori
organici: la forma dello spettro di emissione dovrebbe riprodurre con buona
approssimazione l’immagine speculare di quello dell’assorbanza (eccitazione). Infine,
sembra ci sia un limite inferiore per l’energia di eccitazione (~2 eV, 620 nm), cosa
probabilmente attribuibile ad una piccola transizione energetica o gap nel sistema.
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Figura 1.11: Florescenza emessa da melanina sintetica in soluzione (0.0025 wt%) in (A) funzione della
lunghezza d’onda e (B) dell’energia ad una lunghezza d’onda di eccitazione (energia) compresa tra 360 nm
(linea continua) a 380 nm (linea tratteggiata più interna) in intervalli di 5 nm.

La resa quantica radiativa è determinata normalizzando lo spettro di emissione rispetto alla
capacità di assorbimento alla lunghezza d’onda di eccitazione. Questa resa dipende dalla
lunghezza d’onda di eccitazione, come mostrato in figura 1.12 [4].

Figura 1.12: La resa quantica radiativa in funzione dell’energia di eccitazione e della lunghezza d’onda
dell’eumelaniana sintetica.
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1.6.1.3 Eccitazione
Sulle caratteristiche di eccitazione dell’eumelanina, la letteratura a disposizione
risulta carente e molto contraddittoria rispetto alle informazioni relative alle proprietà di
emissione. La stessa procedura che tiene conto dell’attenuazione del fascio incidente e
dell’eventuale riassorbimento dell’emissione, può essere utilizzate per ricostruire i profili
di eccitazione di fotoluminescenza. Tale procedura è stata realizzata di recente sulla
melanina sintetica e gli andamenti spettrali sono riportati in figura 1.13:

Figura 1.13: Figure di eccitazione per quattro valori della lunghezza d’onda di emissione: (a) 450 nm, (b)
490 nm, (c) 530 nm, (d) 570 nm e per quattro valori della concentrazione di melanina sintetica: (dal basso
verso l’alto) 0.001%, 0.003%, 0.005%, 0.010% del peso [7].

Lo spettro di eccitazione (sebbene abbia le stesse caratteristiche dello spettro di
assorbimento) mostra una caratteristica invariante alla lunghezza d’onda di circa 365 nm
(3.4 eV) a prescindere dall’energia di emissione. Nel caso di un singolo cromoforo
organico, questa caratteristica denota che, a causa di un pompaggio con una radiazione
avente energia 3.4 eV (365 nm), il particolare stato elettronico eccitato decade velocemente
e radiativamente con probabilità maggiore rispetto alle transizioni da stati circostanti; ciò
giustificherebbe l’assenza di picchi caratteristici nello spettro di assorbanza.
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Riassumendo le caratteristiche spettroscopiche è possibile affermare che:
 Lo spettro di assorbimento dell’eumelanina è ampio e monotono e si estende dalla
regione dell’UV fino al vicino IR.
 L’emissione di questi sistemi non corrisponde a quella tipica dei cromofori
organici. L’aspetto più critico di questi studi riguarda la violazione delle regole
fondamentali della spettroscopia elettronica, come quella dell’immagine speculare
per i cromofori.
 La resa quantica radiativa è molto piccola (dell’ordine di 10 ).
 Lo spettro di eccitazione contiene un picco di emissione a 365 nm, non presente
nello spettro di assorbanza.
Considerando questi risultati, si è giunti alla conclusione che la melanina non è costituita
da un singolo cromoforo, ma da un insieme eterogeneo di cromofori diversi sia per
caratteristiche chimiche che per relative gap HOMO-LUMO.

1.6.2 Proprietà elettriche
Sono stati pubblicati numerosi studi che indagano le proprietà della melanina allo
stato solido. Alcuni di questi, esaminano le proprietà correlate con i meccanismi di
trasporto di carica e mostrano che l’acqua gioca un ruolo fondamentale nel delineare molte
delle proprietà fisiche della melanina: la presenza dell’acqua è considerata essenziale nei
meccanismi di trasporto di carica.
Un modello completo per il trasporto di carica nella melanina è rimasto un qualcosa
di elusivo per molti motivi tra i quali: (1) le sue proprietà elettriche sono molto sensibili al
livello di idratazione, (2) esistono delle difficoltà associate alla formazione di buoni
contatti ohmici per effettuare misure accurate e riproducibili. Questi problemi hanno
portato ad ipotizzare un trasporto di tipo n o di tipo p che dipende dalle condizioni
sperimentali, un comportamento analogo a quello di Arrhenius, effetti capacitivi che
richiamano materiali ionici e l’assenza di un accordo generale utile per poter spiegare le
caratteristiche conduttive della melanina.
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1.6.2.1 Conducibilità
Fin dal 1974 McGinness, Corry e Proctor hanno riportato un valore di 10
della conducibilità della melanina a temperatura ambiente, valore che suggerisce che la
melanina è un semiconduttore amorfo. Inoltre McGinness ha evidenziato un
comportamento di switch elettronico, simile a quello osservato nei semiconduttori amorfi.
Nel frattempo, nel 1979 Beraldi et al. hanno riportato un valore della conducibilità pari a
10

riferito allo stato stazionario della corrente misurato cinque minuti dopo che è

stato applicato il campo elettrico.
In letteratura diversi sono gli esperimenti condotti sulla melanina che rilevano la
presenza dell’acqua nella stessa. Infatti, studi con raggi X, IR e di corrente di
depolarizzazione stimolata termicamente TSDC (Thermally Stimulated Depolarization
Current) hanno evidenziato che la melanina è sempre idratata e che le particelle d’acqua
sono così fortemente legate alla sua struttura che risulta molto difficile eliminarla
completamente.
Gli effetti significativi dell’acqua sulle proprietà elettriche della melanina sono state
caratterizzate mediante misure di TSDC. Questi studi dimostrano che la melanina ha una
polarizzazione intrinseca, manifestando una grande corrente di depolarizzazione stimolata
termicamente in campioni non precedentemente sottoposti a trattamento termico. Quando i
campioni sono sottoposti ad un campo polarizzato prima di effettuare le misure, è possibile
osservare quattro picchi principali di corrente. Ciascuno di questi picchi è spostato e la loro
intensità diminuisce drasticamente se il campione è riscaldato. Questi risultati indicano che
le misure di corrente di depolarizzazione nella melanina derivano da un rilassamento o da
un “riorientamento” delle molecole d’acqua. Le proprietà di due di questi picchi suggerisce
la presenza di due tipi di molecole di acqua nella struttura della melanina: “easy” water e
“hard” water. Secondo la definizione di Albanese et al., per “easy” water si intende la
presenza di legami deboli tra la struttura porosa, mentre per “hard” water si intende la
presenza di legami forti e intrinsecamente uniti con le molecole [2].
Simonovic et al. hanno postulato che le molecole dell’acqua possono essere legate tra
loro e con la melanina [27]. Durante il riscaldamento della melanina, l’indebolimento o la
rottura di questi legami idrogeno tra strati planari potrebbe rimuovere i livelli accatastati
causando una transizione di fase, caratterizzata da un andamento endotermico. Con il
raffreddamento i legami ritornano nella loro configurazione iniziale. Fornendo di nuovo
calore, si osserva un piccolo cambiamento nell’entalpia, legata al desorbimento dell’acqua.
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La curva che caratterizza l’andamento endotermico ritorna allo stato iniziale se tra due cicli
successivi trascorre un tempo sufficientemente lungo necessario per il riassorbimento delle
molecole d’acqua.
Controlli quantitativi sui livelli d’idratazione mirati a caratterizzarne gli effetti sulla
conducibilità della melanina, sono stati eseguiti da Jastrzebska et al. nel 1995. I livelli di
umidità sono stati controllati ponendo i campioni in equilibrio con diverse soluzioni sature
di sale, in modo tale da cambiare lo stato di idratazione della melanina. Come mostrato in
figura 1.14 [28], la conducibilità elettrica aumenta da un valore di 10
valore di 10

ad un

(circa quattro ordini di grandezza) in modo esponenziale quando il

tasso di umidità relativa aumenta dal 3% al 100%, a temperatura ambiente.

Figura 1.14: Andamento della conducibilità della melanina sintetica in funzione dell’umidità relativa, a
temperatura ambiente.

In particolare, il valore della conducibilità elettrica allo 0% di umidità (in vuoto) è di
10

(comportamento fortemente isolante) invece al 100% è di 10

(conduttore del tipo silicio leggermente drogato) [29]. Ci sono, quindi, otto ordini di
differenza tra lo stato non idratato e quello idratato e quest’ultimo valore rappresenta uno
dei più alti in risposta al grado di umidità del campione per quanto riguarda i conduttori
organici.
I valori estrapolati allo 0% di umidità sia a temperatura ambiente che in vuoto sono
rispettivamente 8

10

e 10

. La differenza significativa tra questi due

valori indica che nella melanina sono presenti sia molecole d’acqua adsorbite alla
superficie sia molecole legate all’interno della struttura. Le prime, corrispondono alla parte
lineare del grafico (la parte compresa tra 10

10

), possono essere facilmente
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rimosse dalla struttura ed hanno un’uguale influenza sulla conducibilità elettrica. Le
seconde corrispondono alle misure ottenute in vuoto (la parte iniziale della figura) e
possono essere solo parzialmente rimosse dalla struttura, riducendo considerevolmente la
conducibilità.
Ricapitolando, nella melanina sono presenti due tipi di molecole d’acqua: alcune
sono adsorbite e/o debolmente legate alla struttura e possono essere facilmente rimosse in
vuoto o riscaldando il campione a temperature superiori a 60 °C, altre sono fortemente
legate e la loro rimozione richiede un trattamento termico con temperature tipicamente
superiori ai 380 K. Esponendo il campione in aria, il processo è reversibile e le proprietà di
trasporto iniziali possono essere ripristinate; situazione che non si ripresenta se il campione
è sottoposto a trattamento termico per la rimozione delle molecole più interne legate alla
struttura [30].
Nello stesso lavoro di Jastrzebska et al., è stato possibile notare che la conduttività
nel vuoto varia con la temperatura in accordo con l’equazione di Ahrrenius, che è
un’equazione caratteristica dei materiali semiconduttori. Nei sistemi semiconduttori i
portatori di carica possono essere attivati termicamente dalla banda di valenza alla banda di
conduzione e la conducibilità elettrica dipende dalla temperatura secondo la legge di
Ahrrenius:

(1.2)
dove


è il fattore pre-esponenziale, costante per valori di temperatura non troppo
elevate

 E è l’energia di attivazione (gap energetico tra la banda di valenza e quella di
conduzione), anch’essa costante per variazioni di temperatura non troppo elevate
 k è la costante di Boltzmann
 T è la temperatura.
Il modello del semiconduttore amorfo prevede una drastica variazione del valore della
conducibilità σ, con il cambiamento dell’umidità perché la costante dielettrica caratteristica
si modifica se l’acqua è assorbita nel semiconduttore. Quindi, in presenza di un certo
contenuto d’acqua nel campione, le legge è espressa dalla seguente formula:
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exp

’

(1.3)

dove


è la conduttività nello stato non idratato nel limite di temperatura infinito



è il band gap del materiale nello stato non idratato, che rappresenta quindi il
gap della melanina non idratata

 R è la costante dei gas
 T è la temperatura
 r è la lunghezza di screening
 κ è la costante dielettrica nello stato non idratato
 κ’ è la costante dielettrica effettiva del mezzo nello stato idratato [12].
Essenzialmente, quando viene aggiunta dell’acqua, il valore medio della costante
dielettrica aumenta causando una riduzione del gap di energia effettivo; vedremo che tutto
questo porta ad un effetto di switch elettrico che si verifica quando si applicano tensioni
più basse della tensione di soglia [31].
Infine, Jastrzebska et al. ricavarono per l’energia di attivazione un valore compreso
tra 0.49 ÷0.79 eV a seconda del livello di vuoto e quindi di contenuto di acqua del
campione. Questo risultato prevede che il trasporto sia legato al tunneling di piccoli
polaroni attivati termicamente nei livelli energetici delle molecole, in analogia con la teoria
che descrive il trasporto nei materiali organici conduttori [29].

1.6.2.2 Effetti di switch elettrico
Le melanine prodotte sinteticamente o isolate da sistemi biologici mostrano un
effetto di switch elettrico di soglia: sotto l’applicazione di campi elettrici moderati, le
melanine sono in grado di commutare in modo reversibile tra due stati resistivi (uno basso
e uno alto), effetto fino ad allora osservato solo nei semiconduttori inorganici.
Lo switching di soglia rappresenta un problema centrale per lo sviluppo di
dispositivi elettronici amorfi perché fino a questo momento solo i materiali inorganici
hanno evidenziato questa proprietà.
Gli studi di McGinness et al. illustrano la dipendenza di questo fenomeno dallo
stato d’idratazione della melanina; infatti lo switching è del tutto assente quando la
melanina è nello strato disidratato. Utilizzando la teoria di Rosemberg, secondo la quale le
molecole di acqua sono in grado di modificare localmente la costante dielettrica dei sistemi
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organici semiconduttori, si può concludere che tale variazione locale nella costante
dielettrica è la diretta responsabile dell’effetto reversibile di switching.
La figura 1.15 mostra un tipico andamento di campioni di melanina in serie con una
resistenza di carico, ai quali è stato applicato un potenziale. Aumentando il potenziale
applicato, la corrente attraverso il campione di melanina aumenta monotonamente fino ad
una tensione di soglia

in prossimità della quale si ha la commutazione tra i due stati

resistivi.

Fig. 1.15: Caratteristiche corrente-tensione della melanina ottenuta per ossidazione della L-DOPA al variare
dello spessore del campione.

Non tutti i materiali presentano l’effetto di switch. Nel caso in cui la corrente ad un
particolare valore di tensione risulta sempre la stessa, si avrà una singola curva. Nei
materiali in cui l’effetto di switch elettrico di soglia è presente, è possibile notare due curve
caratteristiche corrente-tensione, gli stati on e off . Al crescere del valore del potenziale
applicato, la corrente aumenta fino ad una tensione di soglia

in prossimità della quale si

ha la commutazione tra i due stati resistivi. Alla tensione di commutazione, la caratteristica
I-V si porta dalla curva off a quella di load line, fino al raggiungimento dello stato di on
(curva verticale); si ottiene il tipico andamento triangolare illustrato in figura 1.15. Sempre
in figura è possibile notare che la tensione di soglia per l’innesco dell’effetto di
commutazione (

aumenta in funzione dello spessore del campione, aumento che sta ad

indicare una dipendenza dall’intensità del campo elettrico applicato. Invece, per quei
materiali che non mostrano commutazione, oltre un particolare valore di tensione si
osserva un effetto di saturazione. Infine, come già osservato, tale fenomeno dipende dallo
stato di idratazione della melanina. L’effetto di commutazione cessa se i campioni vengono
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portati in uno stato non idratato, ottenibile con un trattamento termico di 200° C per 30
minuti, fino a che non vengono ripristinate le condizioni di idratazione e di temperatura
ambiente [32].

1.6.2.3 Fotoconducibilità
Interpretando i dati relativi alla fotoconducibilità presenti in letteratura, si è notato
che sia in misure effettuate su campioni sotto forma di pasticche che di film, l’esposizione
alla luce (più in generale l’esposizione a radiazione elettromagnetica) provoca
istantaneamente un cambiamento della conducibilità. La variazione di questo valore
dipende dallo stato di idratazione del campione, e non si osservano differenze quantitative
se varia la geometria del campione stesso.
Si applica inizialmente un valore di tensione al campione e si raggiunge un livello
stabile di corrente (lo zero della fotocorrente). Sottoponendo il campione ad illuminazione,
la radiazione luminosa induce una risposta in termini di fotocorrente che raggiunge un
valore massimo caratterizzato da una costante di tempo dell’ordine di qualche secondo
(costante di tempo caratteristica della salita del segnale di fotocorrente). Il calore che
deriva da un forte accoppiamento non radiativo della luce bianca, provoca nei campioni di
melanina una diminuzione del contenuto di acqua e un conseguente aumento della
resistenza; questo effetto è più pronunciato se la percentuale di acqua è più alta, come ci si
aspetta dalla capacità della melanina di legare l’acqua. Quando si toglie l’illuminazione, la
fotocorrente svanisce con una costante di tempo dell’ordine di qualche secondo (costante
di tempo di decadimento del segnale di fotocorrente) e infine si ristabilisce un nuovo
valore di conducibilità di buio all’equilibrio (più basso a causa della riduzione del
contenuto di acqua). Il calore, e conseguentemente il desorbimento, provoca un evidente
valore negativo della conducibilità (figura 1.16). Crippa et al. hanno cercato di dare una
spiegazione di questo risultato, attribuendo il valore negativo della conducibilità alla
presenza di trappole nel photo-bandgap della melanina, una caratteristica propria dei
semiconduttori amorfi. La spiegazione più semplice del calore che induce il desorbimento
deriva da accurati controlli dell’ambiente circostante e da un dettagliata conoscenza della
conversione non radiativa dei fotoni adsorbiti.
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Figura 1.16: Due curve rappresentative dell’andamento della fotoconducibilità ottenute usando una
geometria a sandwich del campione di melanina e illuminandolo con luce bianca. Sono indicati: la
conducibilità di buio (valore iniziale all’equilibrio prima dell’illuminazione), lo stato di illuminazione e i
punti di on/off della luce.

In conclusione, è necessario un nuovo modello per descrivere i fenomeni caratteristici della
melanina che comprenda il suo stato di idratazione. Per una miglior comprensione del
fenomeno, la melanina è considerata come un conduttore ibrido di carica ionica/ carica
elettronica che accresce la stimolante possibilità di utilizzare questi materiali come
interfaccia bioelettronica [31].
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1.7 Conduzione in sistemi disordinati
Essendo le melanine descritte come sistemi altamente disordinati, si descrive
brevemente il meccanismo di conduzione contestualizzato nell’ambito dei sistemi amorfi.
In particolare si illustrano entrambe le due principali teorie di conduzione (teoria dei
semiconduttori amorfi e la teoria percolativa) e i punti in comune tra le due, come ad
esempio gli effetti di variazione della conducibilità della melanina causati dalla presenza
dell’acqua.

1.7.1 Teoria dei semiconduttori amorfi
Nei materiali cristallini, ogni orbitale atomico di un singolo atomo isolato dà
origine ad una banda costituita da tanti livelli energetici quanti sono gli atomi del cristallo.
Il numero di bande è pari al numero di livelli del singolo atomo e in ogni banda possono
esserci 2N elettroni. La differenza di energia tra le varie bande e la distribuzione
elettronica in queste bande determina le proprietà del cristallo [33]. Queste bande sono gli
stati ad energia permessa degli elettroni che derivano dalla soluzione dell’equazione di
Schrödinger, in un determinato potenziale periodico, e in queste gli elettroni delocalizzati
degli atomi che costituiscono i materiali cristallini si possono muovere liberamente. Nei
semiconduttori, gli stati estesi formano due bande: la banda di valenza e la banda di
conduzione, separate da un intervallo di energia proibita noto come band gap (figura 1.17).

Figura 1.17: Stati energetici in un semiconduttore cristallino (a), in uno parzialmente disordinato (b) e in uno
completamente disordinato (c). Nel primo caso, gli stati estesi formano le bande di valenza e di conduzione e
i livelli energetici degli atomi donori (D) e accettori (A) sono stati localizzati nella gap del semiconduttore.
Nel secondo caso, gli stati localizzati si estendono dagli spigoli della banda di conduzione a quella di valenza
all’interno del band gap. Nell’ultimo caso non ci sono stati estesi ma stati localizzati che formano pseudobande.
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Sia gli elettroni nella banda di conduzione che le lacune nella banda di valenza possono
condurre. Nei semiconduttori intrinseci gli elettroni eccitati termicamente saltano nella
banda di conduzione, lasciando buche nella banda di valenza. Nei semiconduttori estrinseci
vengono introdotti nel reticolo atomi donori o accettori; gli atomi donori cedono elettroni
alla banda di conduzione (contribuendo alla conducibilità dovuta agli elettroni), mentre gli
atomi accettori catturano elettroni dalla banda di valenza, lasciando in questa lacune.
Nei sistemi amorfi, la conduzione degli elettroni è differente a causa dell’assenza di
una struttura periodica. In particolare questo disordine fa si che gli stati diventino
localizzati. Nei sistemi parzialmente disordinati, questi stati localizzati formano code che si
estendono dagli spigoli delle bande di valenza e conduzione nella banda proibita. Questi
stati si estendono su livelli energetici al di sopra e al di sotto di un valore caratteristico di
energia detto “spigolo di mobilità” (mobility edges) che li separa dagli stati estesi. Se
esistono stati estesi e se il livello di Fermi cade al di sotto dello spigolo di mobilità di un
sistema parzialmente amorfo, la conduzione ha luogo sia attraverso eccitazioni termiche al
di sopra di tale energia, sia attraverso un meccanismo di hopping (salto) attivato
termicamente tra gli stati localizzati attraverso barriere di potenziale [34]. Nel secondo
caso, la velocità di trasferimento dipende dalle dimensioni della barriera di potenziale e
dalla sovrapposizione delle funzioni d’onda elettroniche, a sua volta dipendente dalla
distanza tra i siti [35]. In un sistema completamente amorfo, la conduzione avviene
esclusivamente attraverso un meccanismo di hopping.

1.7.2 Teoria percolativa
La teoria percolativa rappresenta una valida alternativa al modello precedente per
spiegare la conduzione nei sistemi amorfi [36,37,38]. Essa viene solitamente utilizzata per
spiegare le proprietà di sistemi i cui elementi sono connessi in maniera casuale, come il
flusso di liquidi in materiali porosi.
Il modo più facile per introdurla è di considerare un semplice esempio [36]: una
rete elettrica come quella mostrata in figura 1.18 (a) in cui ci sono una serie di cordoni di
rame intrecciati i quali possono essere intatti (rami conduttivi) o recisi (rami isolanti). I
tagli nella rete sono del tutto casuali ed i cordoni di rame sono connessi sia a destra che a
sinistra a due barre di rame tra le quali viene applicata una differenza di potenziale.
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Figura 1.18: (a) Rete di corde in rame intatte o recise casualmente. La conducibilità può essere calcolata
dalla corrente che scorre nella rete, in risposta al potenziale applicato, e dalla dimensione della rete [32]. (b)
Conducibilità in funzione della probabilità p che un cordone conduttore non sia reciso.

Si può vedere, sperimentalmente e teoricamente, che la conducibilità della rete in funzione
della probabilità p che un legame sia non reciso ha l’andamento mostrato in figura 1.18 (b).
Questa rete conduttiva casuale rappresenta un sistema filtrante in cui la conducibilità in
funzione della probabilità che un cordone sia intatto può essere spiegata nell’ambito della
teoria che descrive tali sistemi. Al di sotto di un valore critico di probabilità

,

corrispondente alla soglia di percolazione, non c’è flusso di corrente dal momento che non
c’è un percorso continuo conduttivo tra le barre. Alla suddetta soglia, si instaura
improvvisamente una connettività a lungo range. Superata tale soglia, si attivano sempre
più percorsi conduttivi tra le due barre e come conseguenza si ha un aumento della
conducibilità. Immediatamente dopo tale soglia, la conducibilità aumenta lentamente in
quanto ulteriori fili di rame si aggiungono all’estremità senza tensione e pertanto non
aiutano ad aumentare la conducibilità. Se la probabilità che i legami rimangano intatti
aumenta nuovamente, le precedenti estremità senza tensione diventano percorsi conduttori
di corrente causando una relazione tra la conducibilità e la probabilità che il legame sia
intatto. Il valore critico di probabilità

dipende dalle proprietà del conduttore e dalla

geometria della rete.
La discussione illustrata fino ad adesso, spiega i legami di percolazione. Invece, un
sito è detto percolativo se la rete è composta da siti che hanno una probabilità p di essere
occupati oppure risultano non occupati.
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Quantitativamente, la relazione tra la conducibilità e la probabilità che un legame sia
intatto oppure che un sito risulti occupato, è espressa dalla seguente relazione:
(1.4)
dove l’esponente critico  vale 1.3 per un sistema bidimensionale e 2 per uno
tridimensionale [38].

1.7.3 Confronto tra la teoria della Localizzazione e della Percolazione
Sono state esposte due teorie per la conduzione elettrica nei sistemi disordinati. La
differenza tra le due risiede nel disordine strutturale.
La teoria della localizzazione degli stati riguarda sistemi disordinati da un punto di
vista microscopico ma macroscopicamente omogenei. La caratteristica importante di tale
teoria è che il disordine microscopico si traduce in una localizzazione degli stati. Per avere
conduzione in tali sistemi, gli elettroni devono saltare tra autostati localizzati o essere
eccitati al di sopra dello spigolo di mobilità per andare in autostati estesi.
La teoria percolativa, invece, riguarda sistemi macroscopicamente disomogenei, per
cui la presenza o meno di un disordine a livello microscopico è del tutto irrilevante; inoltre,
ai fini della conduzione, la caratteristica importante è come gli elementi conduttori sono
collegati tra loro e non il meccanismo di conduzione. Questa teoria è ugualmente
applicabile a conduttori e semiconduttori che trasportano portatori di carica sia negativa
che positiva e costituisce un problema classico di calcolo delle probabilità [39].
Tra le due teorie descritte, la melanina sembrerebbe prediligere un meccanismo di
trasporto dei portatori di carica del secondo tipo piuttosto che tramite salti tra siti
localizzati nella struttura; in questa visione l’acqua forma legami conduttivi (bond
percolation) o elementi conduttivi (site percolation) e ci si aspetta allora che faccia da
legante tra gli elementi conduttivi elettronici già presenti nella struttura. In realtà ciò non si
verifica perché di fronte al trasporto elettronico, l’acqua tende a rompere i legami piuttosto
che a formarne. Infine, poiché le molecole di acqua possono connettere elementi attraverso
legami idrogeno, risulta spontaneo pensare che questi legami facilitino il trasporto di
elettroni; in realtà, tali legami favoriscono il trasporto delle lacune.
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1.8 Possibili applicazioni
Nel prossimo futuro dobbiamo attenderci l’avvento di dispositivi elettronici e/o
optoelettronici a base di materiali naturali, come appunto le melanine. La biocompatibilità
intrinseca delle melanine le renderebbe di più facile utilizzo all'interno di tecnologie che si
interfacciano direttamente con i tessuti biologici come ad esempio la sensoristica per il
monitoraggio dei parametri fisiologici.
Recenti studi hanno investigato le caratteristiche della melanina sintetica (SM).
Film di melanina sintetica sono stati depositati mediante spin coating su adeguati substrati
di silicio per la realizzazione di dispositivi MIS (Metal-Insulator-Semiconductor), nei quali
la SM funge da materiale isolante. Su questi film di melanina sono state effettuate misure
elettriche di capacità-tensione al fine di caratterizzare la struttura MIS.
La caratterizzazione elettrica è stata anche effettuata su dispositivi ibridi basati su
melanina realizzati su supporti conduttori (ITO/vetro). Sui film depositati su supporti di
ITO/vetro si sono effettuate misure di corrente - tensione e misure di impedenza in
funzione della frequenza da cui, rispettivamente, si sono potuti evidenziare effetti di
accumulo e conservazione di carica e del comportamento simil-polimerico della melanina.
Entrambe le caratterizzazioni sono state effettuate in aria ed in vuoto, procedure che hanno
consentito di evidenziare la ben nota dipendenza delle proprietà di trasporto della melanina
dallo stato di idratazione. I cicli di isteresi osservati sia nelle I-V su ITO/vetro che nelle CV su dispositivi MIS basati su melanina hanno permesso di evidenziare anche effetti di
scrittura/cancellazione. Ciò ha suggerito l’idea per un test preliminare sui parametri di
funzionamento e sulla fenomenologia di un nuovo ed originale dispositivo di memoria
WORM (Write Once Read Many Times) a carattere non volatile basato su melanina.
Questi risultati potrebbero aprire nuove prospettive in vista dell’inserimento di
questo polimero in dispositivi di memoria, della realizzazione di sensori e/o della
fabbricazione di componenti elettronici (ad esempio come nuovo gate per eventuali
transistor). In questo senso il dialogo e la creazione di nuove alleanze tra compagnie di
ricerca in differenti settori (chimico – fisico, bio – chimico) potrebbero spingere il settore
industriale verso la realizzazione e successiva immissione nel mercato di prodotti basati su
melanina che, al pari di dispositivi già in commercio utilizzanti altri polimeri coniugati,
risulterebbero sicuramente competitivi non solo in termini di economicità, semplicità dei
processi, prestazioni e durata di vita, ma anche in termini di impatto ambientale vista la
spiccata biocompatibilità [40,41,42].
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Capitolo 2
TECNICHE SPERIMENTALI

2.1 Introduzione
La possibilità di disporre di molecole aventi le caratteristiche desiderate permette di
pensare ad una tecnologia che opera a livello molecolare, cioè nanometrico. Le proprietà
elettroniche della melanina la rendono estremamente attraente come elemento strutturale
per costruire materiali innovativi e dispositivi a stato solido; per questo motivo, film di
melanina vengono depositati su substrati di silicio mediante la tecnica dello spin coating.
Nei precedenti lavori del gruppo di ricerca con il quale è stato realizzato questo lavoro di
tesi, uno strato di melanina è stato depositato direttamente sul substrato di silicio per
realizzare una nuova classe di dispositivi MIS (Metal-Insulator-Semiconductor). La
realizzazione di questi dispositivi permette di studiare la fattibilità di dispositivi ibridi a
semiconduttore, organico/inorganico, dove la parte isolante è costituita dalla melanina. Un
problema che si riscontra durante la loro realizzazione è la non perfetta adesione della
melanina sul substrato di silicio. Per rendere più funzionale la superficie del substrato di
silicio (idrofobo) alla deposizione della melanina (idrofila) il gruppo di ricerca ha messo a
punto, per la prima volta, una tecnica a secco di trattamento della superficie del substrato
(utilizzante una scarica a barriera dielettrica (DBD)) con lo scopo di alterarne la
bagnabilità e quindi favorire l’adesione della melanina [41].
Invece, nel presente lavoro di tesi il film di melanina è stato depositato, sempre
utilizzando la tecnica dello spin coating, su silicio nanostrutturato via plasma etching,
valutando la possibilità di utilizzare tecniche innovative per la fabbricazione di nuovi
dispositivi ibridi micro/nano strutturati. Infatti, l’aumento dell’area della superficie attiva
fornita dalla superficie di silicio nanostutturato unito alla caratteristica della melanina di
essere bio-compatibile, fornisce un nuovo tipo di bio-interfaccia ibrida sensibile sia a
diverse molecole biologiche che a particelle disperse nell’ambiente.

35

2.2 La nanotecnologia
Un aspetto importante della tecnologia moderna è quello della miniaturizzazione; basta
pensare, per esempio, al campo dei computer dove la riduzione delle dimensioni delle
componenti permette la costruzione di apparecchi sempre più piccoli e allo stesso tempo
sempre più potenti. Nella corsa verso la miniaturizzazione finora si è seguiti l’approccio
“dall’alto” (top down) mediante il quale la fabbricazione della nanostruttura parte da
aggregati macroscopici e procede verso il basso con riduzione delle dimensioni. Questo
approccio, però, ha limitazioni intrinseche, come l’impossibilità di scendere al di sotto di
qualche centinaio di nanometri. Si tratta già di dimensioni molto piccole, ma c’è ancora
tanto spazio per un’ulteriore miniaturizzazione se si pensa alle dimensioni delle molecole,
che sono dell’ordine del nanometro. Per proseguire nel processo della miniaturizzazione
occorre trovare strade alternative a quelle finora usate e fra queste particolarmente
promettente è il cosiddetto approccio “dal basso” (bottom up), in base al quale i sistemi
ultra miniaturizzati vengono ottenuti partendo dalle molecole.
I metodi del tipo top down sono in genere basati su tecniche litografiche con le quali si
progetta il dispositivo nanometrico, si genera un set di maschere e si riproduce lo schema
macroscopico precedentemente progettato. In questo modo si ottiene il trasferimento di
un’immagine tracciata sulla maschera ad un film di materiale sensibile alla radiazione.
Invece con un approccio alternativo, alcuni scienziati stanno utilizzando la tecnica bottom
up per l’autoassemblaggio degli atomi. Poiché quest’ultima tecnica non è del tutto banale,
l’approccio top down rimarrà ancora per molto tempo il metodo più utilizzato per costruire
dispositivi complessi [43].
La parola nanotecnologia si riferisce all'intero campo delle tecnologie che mirano a
costruire oggetti materiali con controllo estremamente preciso della disposizione delle loro
parti costituenti. Tale controllo è reso possibile da processi di costruzione a livello
submicroscopico, di solito a livello delle singole molecole o dei singoli atomi che
compongono la materia. Queste particolari tecniche di ingegnerizzazione dei materiali
permettono di deporre sottilissimi strati di semiconduttore (tramite MBE, Molecular-Beam
Epitaxy, ovvero epitassia a fascio molecolare), fino ad ottenere spessori paragonabili alle
dimensioni della singola molecola (circa 0,25nm). In questo modo è possibile realizzare
una serie di materiali artificiali le cui proprietà fisiche possono essere alterate
semplicemente variando parametri di tipo geometrico, ovvero aumentando o diminuendo
lo spessore di uno strato.
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In particolare, il processo di nanotexturing è un trattamento che modifica le proprietà
superficiali (come bagnabilità, idrorepellenza, carattere superidrofilo) dei materiali,
attraverso la creazione di strutture nanometriche di altezza compresa tra 10 nm e 1 m
circa; la forma, la dimensione e la composizione chimica di queste nanostrutture
modificano le proprietà della superficie. Solitamente per una nano-strutturazione
superficiale di un wafer di silicio si utilizza la tecnica del top down, poiché il materiale può
essere sottoposto a processi di ablazione chimica.

2.3 Produzione di campioni nanostrutturati
Le superfici nanostrutturate sono in grado di aumentare la superficie attiva di
supporto e di migliorare l’adesione del film di melanina agli elettrodi, conducendo ad una
interfaccia elettronica più efficiente. Finora, la realizzazione delle nanostrutture è stata
eseguita attraverso diversi metodi che vanno dalla litografia classica al trattamento con
plasma. Il secondo processo è stato utilizzato per la nanostrutturazione di diversi tipi di
superfici, dai polimeri al silicio. In particolare, il trattamento con il plasma per la
nanostrutturazione delle superfici è stato effettuato principalmente per la fabbricazione di
superfici idrofiliche e idrofobiche. Inoltre, la morfologia del testurizzato è collegata ai
parametri dei processi di plasma. Ad esempio nel caso dei polimeri, il gas di alimentazione
per il plasma consiste di miscele di O2 e fluorocarburi CxFy: sia il fluoro che l’ossigeno
possono rimuovere il carbonio e l’idrogeno dalle catene polimeriche creando composti
volatili [44].
La nanostrutturazione superficiale di materiali organici e inorganici si ottiene tramite
processi di etching via plasma. La rimozione del materiale secondo profili stabiliti è
effettuata tramite il processo di etching su superfici su cui è stata precedentemente
applicata una maschera polimerica (photoresist) tramite processi litografici: la maschera è
poi rimossa al termine del processo tramite solventi o radiazione UV. Si possono anche
utilizzare micro-maschere di dimensioni ridotte ottenute tramite sintesi colloidale, spin
coating ed evaporazione, che permettono la creazione di strutture con dimensioni comprese
tra 1 e 1000 nm, a seconda delle diverse condizioni di plasma etching.
Nel presente lavoro di tesi, i processi di etching tramite ioni reattivi (reactive ion
etching RIE) via plasma alimentato da CF4 sono stati utilizzati come tecnica di
nanotexturing single-step senza l'utilizzo di maschere. In questo caso l’ablazione del
materiale sarebbe inibita da particelle metalliche, distaccate per sputtering dagli elettrodi e
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depositatesi in maniera casuale sulla superficie del campione creando ammassi solidi più
resistenti all'ablazione, che fungono così da nanomaschere durante il processo di etching
[45]. Le strutture che si formano dunque al di sotto di queste “impurezze” e la loro forma,
dimensione e densità dipendono dai parametri di plasma, oltre che dalla composizione
della miscela gassosa. Questo processo permette la realizzazione di superfici strutturate in
scala nanometrica senza l’applicazione e quindi successiva rimozione di alcun tipo di
maschera.

2.4 Film sottili
Dal punto di vista nanotecnologico, rivestono grande importanza i film sottili. Si
tratta di strati atomici o molecolari, supportati da opportuni substrati, aventi spessore di
poche decine di nanometri. I contesti nei quali trovano impiego sono innumerevoli, tra i
quali la produzione di dispositivi elettronici integrati, in cui la tecnologia dei film sottili è
affiancata alle tecniche litografiche.
Un film sottile ha caratteristiche rilevanti legate alla sua ridotta dimensionalità, che
comporta il confinamento della funzione d’onda elettronica nelle due dimensioni. La
principale conseguenza è una struttura elettronica che, nei film sottili, può essere diversa
da quella del solido macroscopico dello stesso materiale.
Tipicamente, un film sottile si ottiene per deposizione, in condizioni di alto vuoto,
di singoli atomi (o molecole) provenienti da opportune sorgenti. Mediante sistemi di
pompaggio, la camera di deposizione, dove ha luogo la crescita del film sottile, è evacuata,
e il substrato è esposto alla sorgente. Questa può essere semplicemente un crogiolo dove il
materiale precursore viene riscaldato a elevata temperatura. In alternativa può trattarsi di
una sorgente a bombardamento ionico (sputtering) o ad arco elettrico. Tuttavia qui, non
essendoci alcun gas in grado di agire da bagno termico, per via del vuoto, i singoli atomi
non subiscono condensazione fra di loro e raggiungono direttamente il substrato di
crescita. Gli apparati per la deposizione di film sottili si chiamano evaporatori [43].

38

2.4.1 Film di melanina
In passato le analisi sperimentali sono state principalmente effettuate sia su polveri
in soluzione che su campioni di melanina in forma di pasticche, realizzate mediante polveri
di melanina pressate. Lo studio delle proprietà e l’impiego della melanina in campo
tecnologico è stato ostacolato dai limiti di lavorazione di questa molecola biologica. Ad
esempio, una delle poche applicazioni della melanina in polvere è stata quella di filtro UV
all’interno di lenti a contatto [46].
Solo negli ultimi anni è stato possibile realizzare film sottili di melanina su vari
supporti utilizzando la tecnica dello spin coating. Melanine artificiali sintetizzate in
solventi organici risultano solubili nel solvente di reazione, e possono essere depositate su
substrati di silicio cristallino [47,48].
Le

-melanine (melanine sintetizzate in ambiente acquoso) sono tra le melanine

sintetiche quelle più simili a quelle naturali. Essendo poco solubili in fase acquosa, non è
facile sintetizzarle. Recentemente, però, è stato dimostrato che sia le melanine naturali che
quelle sintetiche, possono essere solubilizzate in soluzioni ammoniacali mediante
sonicazione che contrasta l’aggregazione in macromolecole [49].
Come precedentemente discusso, il limite della deposizione di melanina su substrati
di silicio è legato alla bassa capacità del substrato di legarsi con le molecole d’acqua. Però,
con un opportuno trattamento della superficie del substrato è possibile variare la sua
bagnabilità e facilitare la deposizione della melanina su un materiale idrofobo (come il
silicio); in questo modo il film di melanina può essere depositato direttamente su substrati
di silicio di tipo p e di tipo n. La tecnica impiegata dal gruppo di ricerca è del tutto
innovativa ed utilizza un plasma generato da una scarica a barriera dielettrica (DBD,
Dielectric Barrier Discharge) in configurazione micro capillare, finalizzata a modificare la
bagnabilità della superficie [50]. In questa configurazione, la scarica si origina all’interno
di un micro capillare in cui vengono fatti fluire gas opportuni per il suo innesco. La
variazione della bagnabilità della superficie del substrato di silicio è stata osservata con
misure di angolo di contatto statico dell’acqua (WCA). Dopo un’ora di trattamento
superficiale, la misura ha restituito un valore di 3° (super-hydrophilic), mentre la misura di
superficie di silicio non trattata ha dato un valore di 62° (figura 2.1).
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Figura 2.1: Fotografie di WCA su (a) superficie di silicio non trattata e su (b) superficie sottoposta al
trattamento in plasma per un’ora. Sono indicati anche i valori dell’angolo di contatto prima e dopo il
trattamento.

Questo risultato indica chiaramente un significativo aumento della polarità della
superficie di silicio, legato alla generazione di silanoli (Si-OH) che la rendono superidrofilica [41].

2.5 Processo di deposizione del film di melanina
La realizzazione di film sottili di buona qualità rappresenta un punto di partenza per
la realizzazione di una nuova tecnologia di dispositivi, detector e sensori.
Per quanto riguarda la scelta dei substrati sui quali si è depositata la melanina, sono
stati utilizzati:
 Silicio cristallino (c-Si) di tipo p drogato con boro
 Silicio cristallino (con le stesse specifiche) nanostrutturato con plasma (campioni
NT1, caratterizzato da strutture alte, e NT2, caratterizzato da strutture basse).
Le condizioni operative per la realizzazione di tali substrati sono riportate in tabella 2.1

Campioni
Parametri
Potenza (W)
Pressione (mtorr)
Flusso CF4 (sccm)
Flusso O2 (sccm)
Durata trattamento
(secondi)

NT1

NT2

100
45
50
0
30

300
45
25
25
20

Tabella 2.1: Condizioni operative per la realizzazione dei substrati di silicio nanostrutturato.
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Il flusso dei due gas e la pressione sono stati monitorati da flussometri elettronici
MKS e barometri. In particolare i gas di alimentazione

o

sono caratterizzati

da una pressione di 45 mtorr. I campioni sono inseguito depositati in un essiccatore prima
del successivo trattamento.
Alcuni campioni nanostrutturati hanno subito un ulteriore trattamento mirato a
rendere idrofila la superficie di silicio; la procedura consiste nel sottoporre i campioni ad
un flusso di

alla pressione di 100 mtorr e alla potenza di 100W, per la durata di un

minito.
Tutti i campioni sono stati ricavati da wafer di spessore pari a 725 m tagliati lungo
i piani cristallini <100> e bilappati.
I film di melanina sintetica (MS) sono stati depositati con la tecnica dello spin
coating su substrati di silicio non strutturato e nanostrutturato sia idrofobico che idrofilico.
Nel primo caso bisogna trattare opportunamente la superficie per garantire l’adesione della
melanina al substrato, nel secondo caso lo strato di melanina depositato segue
perfettamente il profilo delle strutture alte e basse indipendentemente dal tipo di
trattamento che ha subito il silicio. Lo spinning, della durata di un minuto, è stato ripetuto
tre volte per ogni campione a velocità 1500 rpm (primi due spinning) e 2000 rpm (ultimo).
La deposizione ha inizio da una soluzione ottenuta disperdendo 70 mg di melanina
sintetica in polvere (Sigma Aldrich) in 2 ml di acqua e in 1 ml di ammoniaca in soluzione
acquosa. Tale soluzione viene poi mescolata e sottoposta ad un trattamento con onde
acustiche per un’ora, finalizzato ad agitare le particelle del campione, e successivamente
centrifugata a 3500 rpm per 15 minuti.
Lo spessore dei film depositato con questa tecnica è misurato con un profilometro di
superficie Alpha-Step 500 e il valore ottenuto è pari a circa 50 nm.

2.6 Caratterizzazione XPS
La spettroscopia elettronica a raggi x o XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) è
una tecnica di spettroscopia fotoelettronica utilizzata per sondare le superfici dei materiali.
Questa tecnica impiega la radiazione X come mezzo di eccitazione e registra l'energia
caratteristica degli elettroni espulsi; in questo modo è possibile conoscere gli elementi
chimici che compongono la superficie di un materiale e determinarne lo stato di legame.
La profondità di analisi è di circa 10 nm e dipende sia dall’energia del fascio incidente che
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dall’angolo di incidenza che può essere radente per un’indagine più superficiale oppure
normale per una più approfondita.
Il campione viene irraggiato con una sorgente di raggi X monocromatica. I fotoni
interagiscono con la materia e, se la radiazione è sufficientemente energetica, può avvenire
che un elettrone degli strati più interni (elettrone di core) venga espulso originando una
lacuna. La configurazione risultante corrisponde ad un sistema atomico di tipo metastabile
e quindi un elettrone appartenente ad un livello energetico più esterno va ad occupare la
lacuna creatasi; in seguito a questo processo si ha un conseguente rilascio di energia (figura
2.2). Questa energia, può essere emessa in forma radiativa sottoforma di onda
elettromagnetica: si avrà emissione di raggi X.

Figura 2.2: Rappresentazione schematica del processo di fotoemissione.

L’elettrone viene espulso dal materiale con un’energia cinetica legata all’energia di legame
dello stesso. I principi della spettroscopia di fotoemissione possono essere riassunti dalla
seguente equazione:





Dove:




è l’energia di legame
 è l’energia dei fotoni incidenti

è l’energia cinetica con cui tale elettrone viene fotoemesso

  è la funzione lavoro (work function) che contiene, oltre a costanti strumentali,
l'energia minima necessaria all'elettrone a sfuggire dalla superficie del solido.
Misurando l’energia cinetica dell’elettrone espulso, si risale alla sua energia di legame,
indicativa dell’elemento chimico interessato.
A causa del diverso stato elettronico dovuto all'influenza dei primi vicini, atomi dello
stesso elemento daranno luogo a spettri con picchi posizionati a energie di legame
42

differenti; da qui è possibile risalire ai diversi intorni chimici e/o stati di ossidazione. In
uno spettro XPS oltre ai picchi di fotoemissione compaiono dei picchi dovuti ad effetti
secondari, comunque utili per ricavare informazioni sugli stati elettronici degli elementi in
esame. Tra questi vi sono i satelliti dovuti alla non monocromaticità della radiazione X,
satelliti shake-up e shake-off dovuti all'eccitazione di elettroni di valenza, e picchi di
multiplet splitting che compaiono qualora il sistema possieda elettroni spaiati nei livelli di
core. In quest’ultimo caso si hanno coppie di picchi XPS con rapporti di intensità ben
definiti [51].
Nel caso di analisi di un solido, la tecnica permette di analizzare i primi strati atomici (una
profondità di qualche nanometro), poiché solo gli elettroni eccitati in prossimità della
superficie riescono a fuoriuscire dal campione senza subire interazioni con conseguenti
perdite di energia e quindi mantenendo l’informazione che trasportano.
L’analisi XPS è stata effettuata su uno strato di melanina depositata su silicio di
tipo p con uno spettrometro Thermo Electron Corporation Theta Probe che utilizza come
sorgente monocromatica di raggi X la linea di emissione

(1486.6 eV) di un filamento di

alluminio. La dimensione dello spot è di 400 m, corrispondente ad una potenza di 100 W
ad un angolo di raccolta di 37° rispetto alla normale alla superficie.
Tale tecnica è stata utilizzata per valutare l’omogeneità del film di melanina. Per ogni
campione è stato raccolto uno spettro utilizzando un’energia dei raggi X nell’intervallo tra
0 eV e 1200 eV. Sono state condotte due tipologie di analisi a diversa risoluzione: la prima
con un passo di 100 eV e la seconda con uno di 200 eV, per un’analisi a risoluzione
maggiore. Gli spettri ottenuti hanno evidenziato la presenza di carbonio, ossigeno e azoto.

2.7 Microscopio a Scansione Elettronica (SEM)
La microscopia SEM (Scanning Electron Microscopy) permette la visualizzazione
della superficie dei campioni mediante la scansione di quest’ultima con un fascio collimato
di elettroni di energia dell’ordine dei keV (in particolare il range varia tra 1 e 40 keV).
L’energia del fascio incidente è dell’ordine dei keV, questo perchè le energie di legame
degli elettroni nei gusci più interni dell’atomo sono dello stesso ordine. Per poter vedere un
oggetto è infatti necessario interagire con esso; inoltre utilizzando fasci con energie così
basse si è sicuri di non andare a stimolare i nuclei degli atomi.
Il fascio è prodotto da una sorgente di elettroni, in genere costituita da un filo
metallico portato ad alta temperatura. L’emissione di elettroni in questo caso avviene per
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effetto termoionico. Gli elettroni espulsi vengono accelerati in una direzione con
l’applicazione di una differenza di potenziale. Successivamente il fascio passa attraverso
un sistema di lenti elettromagnetiche che hanno il compito di focalizzarlo riducendone le
dimensioni fino all’ordine dei nm. Sono poi presenti dei deflettori elettrostatici che
deviando le traiettorie degli elettroni permettono la scansione del fascio sulla superficie del
campione. La risposta del campione al bombardamento elettronico può assumere diverse
forme:
1. emissione di elettroni retrodiffusi (backscattered). Si tratta di elettroni appartenenti
al fascio primario che subiscono una collisione elastica all’interno del materiale e
vengono “rimbalzati” all’esterno con una energia prossima a quella iniziale;
2. emissione di elettroni secondari. Sono elettroni appartenenti al campione che
vengono espulsi in seguito all’eccitazione provocata dagli elettroni sonda;
3. emissione di elettroni Auger;
4. emissione di raggi X caratteristici del campione stimolati dagli elettroni sonda.
Le prime tre appartengono alla tecnica SEM. Pertanto le informazioni ricavabili sono di
tipo morfologico.
Infine il segnale è raccolto utilizzando rilevatori di elettroni (scintillatori) e
rivelatori a stato solido; questi devono rivelare il maggior numero di elettroni possibile.
L’immagine è ottenuta combinando il segnale proveniente dal rivelatore e la posizione
della sonda ed ha carattere tridimensionale, ovvero ad ogni coppia di coordinate (x, y)
esplorata dal fascio elettronico (che individuano un punto sulla superficie del campione)
viene associato un valore z direttamente collegato all’ampiezza del segnale percepito dal
rivelatore utilizzato [52].
L’analisi al SEM è stata utilizzata per caratterizzare morfologicamente il silicio
nanostrutturato sia prima che dopo la deposizione della melanina. Lo strumento utilizzato
nel presente lavoro di tesi è uno Zeiss Ultra 40 avente una tensione di accelerazione che
può variare tra 0,5 V a 30 kV. Il fascio incidente è generato per emissione termica da un
emettitore Schottky (catodo di ZrO/W) caratterizzato da una punta di cristallo di Tungsteno
orientato secondo la direzione <100> con un serbatoio di ossido di zirconio (figura 2.3).
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Figura 2.3: Emettitore del fascio di elettroni primario.

Lo strumento è equipaggiato con un sistema per creare il vuoto costituito da una
pompa da pre-vuoto (pompa rotativa – RP in figura 2.4), una pompa da alto vuoto (pompa
turbomolecolare – TMP in figura 2.4) ed una pompa da ultra-alto vuoto (ion getter – IGP
in figura 2.4).

Figura 2.4: Schema del sistema per creare il vuoto nel SEM all’interno della camera dove è posizionato il
campione.

Una caratteristica molto importante di questo strumento è il Detector In-Lens SE (figura
2.5), ovvero un sistema di rivelazione coassiale al fascio incidente capace di rivelare gli
elettroni secondari che vengono generati in superficie dal fascio elettronico incidente. Con
questo strumento è possibile arrivare a risoluzioni spaziali inferiori a 2 nm con un
ingrandimento di 1.000.000 X.
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Figura 2.5: Sistema di rivelazione.

I campioni analizzati sono stati fissati su appositi porta campioni per SEM mediante nastro
biadesivo conduttivo, inoltre una pista di inchiostro di Argento è stata utilizzata per
limitare eventuali problemi di caricamento della superficie.

2.8 Realizzazione del dispositivo MIS
La configurazione utilizzata per caratterizzare le strutture nanotesturizzate è quella
dei dispositivi MIS. I dispositivi MIS che impiegano la melanina come strato isolante sono
forniti di un set di contatti di oro aventi ciascuno un diametro Ø = 500 m ed uno spessore
d = 150 nm, ottenuti per evaporazione termica utilizzando una opportuna maschera di
metallo su silicio di tipo p (

10

e resistività

1

50 

). Nella

caratterizzazione elettrica della struttura MIS, tali contatti fungono da elettrodi superiori.
Sul dispositivo è stato depositato attraverso la tecnica dello spin coating il film di melanina
che ricopre il pSi nanotesturizzato. Al fine di chiarire le caratteristiche di trasporto, strati di
melanina sono stati evaporati su substarti di ITO/vetro e su substrati di silicio di tipo p non
testurizzato e testurizzato; nel caso della melanina sintetica su silicio, è richiesto un
trattamento della superficie del substrato che utilizza una scarica a barriera dielettrica,
necessario per modificare la bagnabilità della superficie (superficie idrofila) che rende
possibile l’adesione della melanina [39]. Il contatto ohmico inferiore si realizza spalmando
una pasta conduttiva di indio-gallio (InGa) sulla parte posteriore del dispositivo. Le misure
sono state eseguite su diversi contatti presenti sullo stesso tipo di dispositivo, a scopo
statistico. In figura 2.6 è mostrato uno schema semplificato dell’apparato di misura e della
configurazione del dispositivo utilizzato per la caratterizzazione elettrica e i corrispondenti
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elementi circuitali utilizzati nell’analisi d’impedenza. Gli elementi circuitali RC che
contribuiscono all’impedenza totale Z della struttura MIS sono:
 CSi e RSi, capacità e resistenza del silicio
 CSM e RSM, capacità e resistenza della melanina sintetica
 RC resistenza del contatto

Figura 2.6: Schema del set-up sperimentale della struttura MIS basata su melanina realizzato su un substrato
si silicio di tipo p nonostrutturato (sinistra) ed elementi circuitali rappresentativi del dispositivo (destra).
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2.9 Caratterizzazione elettrica
Le misure di spettroscopia di impedenza elettrica EIS (Electrical Impedance
Spectroscopy) sono state effettuate utilizzando un analizzatore di impedenza HP 419 A
nell’intervallo di frequenza 100 Hz ÷ 1 MHz; inoltre, sono state effettuate in aria
applicando un segnale sinusoidale di tensione alternata avente ampiezza VAC = 50 mV,
sovrapposto ad uno di tensione continua, inizialmente pari a VDC = 0 V. Tali misure sono
state condotte a temperatura ambiente con un grado di umidità relativo del 50% che
corrisponde al 15% in peso del contenuto di acqua adsorbita dalla melanina (buon livello di
idratazione della melanina) [53,54]. Tutte le misure sono state effettuate con strumenti
interfacciati al computer in ambiente Labwiew (figura 2.7).

Figura 2.7: Schema a blocchi dell’apparato di misura utilizzato per l’acquisizione dei dati.

Le misure EIS restituiscono il modulo | | e la fase (θ) dell’impedenza (Z) in funzione
della frequenza del segnale AC. I grafici di Nyquist raffigurano la parte immaginaria
versus la parte reale (-ImZ vs ReZ) dell’impedenza Z; questi grafici sono stati analizzati
attraverso il software EIS analyzer e adattati a quelli che derivano dai circuiti equivalenti
opportunamente progettati. Nella discussione dei risultati si sono considerati i possibili
meccanismi di trasporto rappresentati dai singoli elementi circuitali [44].
Le caratteristiche dei meccanismi di trasporto elettronico sono state ulteriormente
evidenziate verificando la capacità di tutte le strutture di accumulare le informazioni che
derivano da uno stimolo esterno. Per questo motivo, si applica un impulso di tensione DC
di ampiezza

15

e avente durata temporale di 1 secondo; immediatamente dopo

l’applicazione di questa tensione vengono raccolti gli spettri di impedenza, uno per ogni
minuto per un periodo complessivo di tempo pari ad un’ora.
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Capitolo 3
SPETTROSCOPIA D’IMPEDENZA E FISICA DEI
DISPOSITIVI MIS

3.1 Introduzione
La spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) concerne misure di impedenza
elettrica e angolo di fase ottenute eccitando gli elettrodi con un impulso di corrente o
tensione di tipo sinusoidale. Le misure sono effettuate su un ampio intervallo di frequenze,
tipicamente compreso tra 1 Hz e 105 Hz, con ampiezza di eccitazione sufficientemente
piccola in modo tale che la risposta lineare di corrente-tensione è ottenuta per ciascun
valore della frequenza. La spettroscopia di impedenza è utilizzata per analizzare sia le
proprietà del materiale che quelle degli elettrodi. Il contributo resistivo della conducibilità
del materiale rispetto all’impedenza complessiva dell’elettrodo è valutato con misure di
impedenza nell’intervallo delle alte frequenze, dove il contributo dell’impedenza dovuto al
trasferimento di carica all’interfaccia elettrodo-materiale è trascurabile [55].
La caratterizzazione di sistemi con interfacce solido-solido oppure solido-liquido,
che spesso includono conduttori solidi ionici e che funzionano bene a temperatura
ambiente, è uno dei principali argomenti di interesse nel campo delle scienze dei materiali
e dell’elettrochimica. All’interfaccia, le proprietà fisiche, cristallografiche, meccaniche,
strutturali e, in particolare, elettriche variano bruscamente e la distribuzione di carica
eterogenea riduce la conducibilità elettrica complessiva del sistema.
La spettroscopia d’impedenza elettrochimica (EIS) è una tecnica di indagine molto
versatile, con la quale si è in grado di descrivere le caratteristiche dell’interfaccia
semiconduttore/elettrolita anche grazie alle notevoli capacità di questa tecnica di
evidenziare e separare i vari processi elettrochimici esistenti nel sistema in esame [56].
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3.2 Basi sperimentali della spettroscopia d’impedenza
Le misure elettriche effettuate per valutare il comportamento elettrochimico degli
elettrodi e/o dei materiali elettroliti sono solitamente realizzate con elementi che hanno due
elettrodi identici applicati ai lati del campione; questo solitamente assume la forma di un
cilindro o di un parallelepipedo, in modo tale da soddisfare le ipotesi semplificative
riguardanti l’analisi del sistema (come ad esempio la linearità). Tuttavia, se si esaminano
dispositivi quali sensori chimici o campioni contenenti cellule umane, non è possibile
realizzare questa semplice simmetria geometrica. Solitamente le misure si effettuano in
condizioni di vuoto. Il metodo più utilizzato consiste nell’applicazione di uno stimolo
elettrico (un valore noto di corrente o tensione) agli elettrodi e nell’osservazione della
risposta (la corrente o la tensione risultante). Spesso si assume che le proprietà del sistema
elettrodo-materiale non variano nel tempo. Uno degli scopi principali della spettroscopia
d’impedenza (IS, Impedance Spectroscopy) è proprio quello di determinare le proprietà del
sistema elettrodo-materiale e la loro dipendenza da variabili che possono essere controllate
come la temperatura, la tensione statica e la corrente di polarizzazione applicata.
Quando il campione è stimolato elettricamente, si verificano una serie di processi
microscopici che si riflettono in una risposta elettrica. Questi effetti comprendono il
trasporto di elettroni attraverso conduttori elettrici, il passaggio di elettroni all’interfaccia
elettrodo-elettrolita da o verso specie atomiche cariche o non cariche che derivano da
sostanze materiali e dall’ambiente atmosferico (reazioni di ossidazione o riduzione), e
flussi di atomi carichi o atomi agglomeratisi a causa di difetti nell’elettrolita. Il moto delle
particelle cariche dipende dalla resistenza ohmica degli elettrodi e dell’elettrolita e dalla
velocità di reazione alle interfacce elettrodo-elettrolita. Il flusso può essere ulteriormente
ostacolato dalle anomalie presenti nella struttura a bande, da bordi di grano e da difetti
presenti nel bulk del materiale. Per comodità si assume che l’interfaccia elettrodoelettrolita sia perfettamente liscia, con un’elementare orientazione cristallografica. In realtà
le interfacce sono irregolari, piene di difetti strutturali e spesso contengono delle specie
chimiche adsorbite o esterne che condizionano il campo elettrico locale.
Tre diversi tipi di stimoli elettrici sono tipicamente utilizzati nella IS. Si applica una
tensione [

0] all’istante

che dipendente dal tempo. Il rapporto

0 al sistema e si misura la corrente
determina l’impedenza che deriva

dall’applicazione della tensione all’interfaccia elettrochimica. Questa quantità non è
l’usuale impedenza attribuita alla IS. Piuttosto, questi risultati dipendenti dal tempo sono
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solitamente le trasformate di Fourier1 o Laplace2 nel dominio della frequenza, che
conducono ad un’impedenza dipendente dalla frequenza.
La seconda tecnica utilizzata nella IS consiste nell’applicazione di un segnale (t)
composto da rumore casuale (white noise) all’interfaccia e nel valutare la corrente
risultante. Di nuovo, bisogna utilizzare la trasformata di Fourier per passare nel dominio
delle frequenze e ottenere un’impedenza. Questo metodo presenta il vantaggio di
raccogliere velocemente i dati perché solo un unico segnale è applicato all’interfaccia per
un breve intervallo di tempo. Tra gli svantaggi si ricorda che questo metodo richiede un
segnale del tipo white noise e che bisogna eseguire l’analisi di Fourier.
La terza tecnica, quella più diffusa, consiste nel misurare l’impedenza applicando
una tensione o una corrente, caratterizzate da un determinato valore di frequenza,
all’interfaccia in modo tale da misurare lo sfasamento (phase shift) e l’ampiezza, oppure la
parte reale e la parte immaginaria, della corrente risultante, a quella frequenza. In questo
caso, si utilizza il circuito equivalente. Il vantaggio di questo metodo consiste nella
disponibilità di strumenti in grado di misurare l’impedenza in funzione della frequenza
nell’intervallo di frequenze che varia tra 1mHz e 1MHz. Questi strumenti sono di facile
utilizzo e restituiscono un miglior rapporto segnale-rumore nell’intervallo di frequenza
considerato.
I parametri che derivano dallo spettro IS possono essere suddivisi in due categorie:
(a) quelli che riguardano soltanto il materiale, come la conducibilità, la costante dielettrica,
la mobilità delle cariche, la concentrazione delle specie cariche all’equilibrio, le velocità di
generazione-ricombinazione nel bulk; e (b) quelli relativi all’interfaccia elettrodomateriale, come ad esempio la capacità della regione d’interfaccia e il coefficiente di
diffusione delle specie neutre presenti nell’elettrodo.

1

Si chiama trasformata di Fourier di

, la funzione

definita come

√

. La

trasformazione funzionale che associa
a
è detta trasformazione di Fourier, e quindi associa ad una
funzione definita nel tempo,
, una funzione dipendente dalla frequenza,
. L’operazione è
reversibile, cioè data una funzione
è possibile determinare
. La trasformata di Fourier è largamente
utilizzata nell’analisi in frequenza dei sistemi dinamici, nella risoluzione delle equazioni differenziali e in
teoria dei segnali. Il motivo di una così vasta diffusione risiede nel fatto che si tratta di uno strumento che
permette di scomporre e successivamente ricombinare, tramite la formula inversa di antitrasformazione, un
segnale generico in una somma infinita di sinusoidi con frequenze, ampiezze e fasi diverse. L’insieme dei
valori in funzione della frequenza, continuo o discreto, è detto spettro di ampiezza e spettro di fase.
2
La trasformata di Laplace è un operatore funzionale lineare che associa ad una funzione di variabile reale
una funzione di variabile complessa. Sia data una funzione
definita sui numeri reali
0. La sua
trasformata di Laplace è la funzione definita da L
, con s numero complesso.

51

La spettroscopia d’impedenza è una tecnica molto importante nel settore del
controllo della qualità industriale dei colori, delle emulsioni, della tecnologia dei film sottili
e della fabbricazione dei materiali.

3.3 Risposta ad un piccolo segnale nel dominio delle frequenze
sin

Un segnale monocromatico



, centrato sulla frequenza
sin

, è applicato ad un campione e si misura la corrente

nello

stato stazionario. In questo caso θ è la differenza di fase tra la tensione e la corrente; questa
è nulla per un comportamento puramente resistivo. La relazione esistente tra le proprietà di
un sistema e la risposta ad una eccitazione periodica di tensione o corrente risulta molto
complessa nel dominio del tempo. In generale è necessario ricavare la soluzione di un
sistema di equazioni differenziali. La risposta dell’elemento capacitivo e induttivo è data
da


e

(3.1)

e una unione di questi elementi può generare un problema complesso.
Fortunatamente, l’uso della trasformata di Fourier permette di semplificare
significativamente la trattazione matematica del sistema. Le equazioni differenziali scritte
sopra si trasformano nelle seguenti equazioni:
·
dove

· ·

e

· ·

(3.2)

√ 1. Nel caso di un impulso sinusoidale, le trasformate di Fourier della tensione

e della corrente assumono le seguenti espressioni:
· exp

e

(3.3)

Si può facilmente notare che nel dominio della frequenza le relazioni di tensione/corrente
sono modificate in modo tale da scriverle in una forma simile alla legge di Ohm per la
corrente continua:
(3.4)
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dove la quantità complessa

vale
(3.5)

· ·

per la capacità, invece
·

·

(3.6)

nel caso dell’induttanza. La quantità complessa

è definita come la “funzione

d’impedenza”, e il suo valore ad una determinata frequenza è l’impedenza del circuito
elettrico. Per semplicità

è solitamente scritta come

. Poiché è possibile

scrivere una relazione simile a quella di Ohm esistente tra la corrente e la tensione,
l’impedenza di un circuito con più elementi si calcola utilizzando le stesse regole delle
resistenze, le quali consentono di semplificare i calcoli. Per più impedenze disposte in serie
l’impedenza complessiva è la somma delle singole impedenze, invece per più impedenze
disposte in parallelo il reciproco dell’impedenza complessiva è la somma dei reciproci
delle singole impedenze.
L’impedenza può essere definita non soltanto per sistemi discreti, ma anche per
sistemi di distribuzione arbitraria in quanto la trasformata di Fourier dell’equazione
differenziale definisce il rapporto tra la risposta di tensione e la trasformata di Fourier di
un’eccitazione di corrente periodica:
(3.7)
dove

è l’operatore che denota la trasformata di Fourier. Comunque la trasformazione

di Fourier riduce semplicemente le equazioni differenziali in una forma più semplice tipo
la legge di Ohm sotto condizioni di linearità e stazionarietà del sistema; per questo motivo
l’impedenza è completamente definita solo per sistemi che soddisfano queste condizioni.
Il concetto di impedenza elettrica è stato introdotto per la prima volta nel 1880 da
Oliver Heaviside ed è stato in seguito sviluppato in termini di rappresentazione complessa
da A. E. Kennelly e da C. P. Steinmetz. L’ampiezza e la direzione di un vettore in un
sistema di assi ortogonali può essere espressa da un vettore somma avente componenti a e
b lungo gli assi, cioè, dal numero complesso

. In questo modo, la parte reale di

Z, a, è diretta lungo l’asse x, e la parte immaginaria b è diretta lungo l’asse y.
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Un’impedenza

è una quantità vettoriale e può essere rappresentata nel

piano utilizzando le coordinate cartesiane o polari, come mostrato in figura 3.1 .

Figura 3.1: Impedenza Z rappresentata in un diagramma cartesiano utilizzando coordinate cartesiane e
polari.

I due valori delle coordinate sono
| | cos

| | sin

e

(3.8)

con angolo di fase
tan

(3.9)

e il modulo
| |

(3.10)

In forma polare, Z può essere scritta come

| |exp

in coordinate cartesiane utilizzando la relazione di Eulero exp

, che può essere convertita
cos

sin

.È

possibile notare che le variazioni di tempo iniziali della tensione applicata e della corrente
risultante sono scomparse, e quindi l’impedenza risulta invariante nel tempo (stabilendo
che il sistema è esso stesso invariante nel tempo).
La convenzionale spettroscopia di impedenza consiste nell’effettuare misure di Z
in funzione di  oppure di  su un ampio intervallo di frequenza. È dalla struttura
risultante della risposta di

.

che si ottengono informazioni sulle proprietà

elettriche dell’intero sistema elettrodo-materiale.
Per sistemi non lineari, come per esempio molti sistemi reali, le misure di IS sia nel
dominio del tempo che nel dominio della frequenza sono in generale utili e importanti solo
per segnali di ampiezza tale che complessivamente la risposta del sistema è lineare. La
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linearità richiede che la risposta della somma di due segnali di ingresso separati e applicati
simultaneamente è data dalla somma delle risposte dei segnali applicati separatamente. I
sistemi elettrochimici sia solidi che liquidi mostrano un comportamento non lineare,
specialmente all’interfaccia, quando si applicano grandi segnali di tensione e di corrente.
Tuttavia, se l’ampiezza

del potenziale applicato è minore del potenziale termico,

(pari a circa 25mV a 25°C), si può mostrare che le equazioni differenziali
fondamentali che descrivono la risposta del sistema diventano, con una buona
approssimazione, lineari. Nell’espressione di

, k è la costante di Boltzmann, T è la

temperatura assoluta , e è la carica del protone, R è la costante dei gas e F è la costante di
Faraday. Quindi se l’ampiezza applicata

è minore di

, il sistema risponde

linearmente.

3.4 Funzioni collegate all’impedenza
L’impedenza è una quantità complessa ed è reale solo quando
conseguenza

0, e di

con comportamento puramente resistivo. In questo caso

l’impedenza è completamente indipendente dalla frequenza. Nel momento in cui si è
provato che

è una funzione che varia con la frequenza, le relazioni di Kronig-Kramers,

che collegano la parte reale e immaginaria tra di loro, assicurano che

(e θ) non può

essere zero su tutto l’intervallo di frequenze ma varia con essa. Perciò è solo quando
(indipendente dalla frequenza) che
cioè in questa situazione

, dove R è la comune resistenza, e

è reale.

Ci sono altre diverse misure o quantità derivate collegate con l’impedenza che
spesso assumono un ruolo importante nella IS. La prima è l’ammettenza
(3.11).
Le altre due quantità sono la funzione modulo
(3.12)
e la costante dielettrica complessa o la permettività dielettrica
(3.13)
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La costante ε è spesso scritta come
Infine la funzione complessa

per sottolineare che è una grandezza complessa.

è particolarmente adatta per i materiali dielettrici, con

bassa conducibilità, ma tutte e quattro le funzioni sono molto importanti nella IS, in
particolare per la loro diversa dipendenza dalla frequenza.
La spettroscopia d’impedenza è caratterizzata dalle misure e dall’analisi di alcune
delle quattro funzioni correlate all’impedenza Z, Y, M e ε e dalla rappresentazione di
queste funzioni nel piano complesso. Storicamente, l’utilizzo delle funzioni Z e Y per
analizzare la risposta dei circuiti elettrici costituiti dagli elementi R, L e C è da attribuirsi
all’inizio degli studi relativi all’ingegneria elettrica. Inoltre, Z e/o Y sono stati molto
utilizzati nella trattazione teorica dei sistemi semiconduttori e dei sistemi ionici.
Un’importante pietra miliare dell’analisi dei sistemi reali è la rappresentazione di Cole e
Cole (1941) delle grandezze

e

per i sistemi dielettrici nel piano complesso, che è

chiamata plot di Cole-Cole.
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3.5 Vantaggi e limiti della spettroscopia d’impedenza
La spettroscopia di impedenza è diventato uno strumento di analisi molto utilizzato
nell’ambito della ricerca e dello sviluppo delle discipline che studiano i materiali perché
coinvolge misure elettriche relativamente semplici che possono essere computerizzate
come ad esempio gli andamenti delle reazioni chimiche, le proprietà dielettriche, i difetti, e
gli effetti della struttura sulla conducibilità del solido. Tramite la IS si possono ipotizzare
le performance dei sensori chimici, e questo metodo è anche ampiamente utilizzato per
analizzare il comportamento delle membrane nelle cellule umane. È conveniente utilizzare
la IS come una procedura empirica di controllo qualitativo che è anche in grado di fornire
le interpretazioni dei fondamentali processi elettrochimici ed elettronici.
Un diagramma che illustra la procedura generale della tecnica IS è mostrato in
figura 3.2.

Figura 3.2: Diagramma di flusso per la misura e la caratterizzazione di un sistema elettrodo-materiale.

Sperimentalmente per ottenere dati di impedenza per un dato sistema, si deve analizzarlo
utilizzando un esatto modello matematico basato su una plausibile teoria fisica che ipotizza
un’impedenza

oppure attraverso un circuito equivalente caratterizzato da impedenza

. In entrambi i casi sia considerando la rappresentazione circuitale equivalente che
il corrispondente modello matematico, si possono stimare i parametri e il dato sperimentale
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può essere confrontato con entrambi i valori dell’impedenza, sia con la
circuito equivalente che con quella teorica

del

.

Un’analisi dei processi di carica del sistema suggerisce l’utilizzo di un circuito
equivalente, composto da resistenze e capacità ideali, mediante il quale è possibile spiegare
la risposta osservata tramite la IS.
Tra i principali svantaggi della IS ci sono quelli associati all’estrapolazione delle
informazioni dallo spettro d’impedenza, collegata all’ambiguità nell’interpretazione delle
configurazioni circuitali. Un’importante complicazione dell’analisi basata sui circuiti
equivalenti è quella secondo la quale gli elementi circuitali descrivono proprietà ideali.
Inevitabilmente, tutte le celle elettrolitiche sono distribuite nello spazio e le loro proprietà
microscopiche sono assegnate in maniera indipendente. In queste condizioni, gli elementi
circuitali ideali non risultano adeguati per descrivere la risposta elettrica. Pertanto, spesso
si trova che il dato sperimentale

non può essere approssimato dall’impedenza di un

circuito equivalente che comprende solo un numero finito di elementi raggruppati tra loro.
Un possibile problema legato all’analisi del circuito equivalente consiste nel non
diretto confronto con l’impedenza

del modello teorico. In un circuito equivalente

che comprende tre o più elementi circuitali, questi possono spesso essere risistemati in
modo diverso e restituire ancora lo stesso valore di
circuitali possono restituire lo stesso valore di

. Quindi, diverse configurazioni
: si presenta in questo modo una

ambiguità. Si considera, per esempio, la figura 3.3.

Figura 3.3: Esempio di diversi circuiti con la stessa impedenza complessiva a tutte le frequenze.

In questi circuiti l’impedenza

è arbitraria e si può ottenere sia se si considerano gli

elementi raggruppati, sia se sono suddivisi e sia se si considera una combinazione di questi
due tipi.
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3.6 Elementi nel circuito equivalente
Un modello fisico necessario per descrivere tutti i processi che potrebbero mostrarsi
durante lo studio di un sistema elettrodo-materiale potrebbe risultare abbastanza
complicato. Si potrebbe cercare di dimostrare che il valore dell’impedenza sperimentale
è approssimato dall’impedenza

di un circuito equivalente composto da

resistenze, capacità, induttanze reali e da altri elementi circuitali distribuiti. In tale circuito
la resistenza funge da cammino conduttivo e descrive la conducibilità del bulk del
materiale. Allo stesso modo, le capacità e le induttanze sono in generale associate a delle
regioni di polarizzazione della carica spaziale e a dei processi di assorbimento agli
elettrodi. Gli elementi circuitali ordinari, come le resistenze e le capacità, sono sempre
considerate delle quantità strettamente legate alle proprietà ideali. Solo se si considera un
intervallo di frequenze sufficientemente ampio, la resistenza fisica può essere approssimata
in un circuito equivalente da una resistenza ideale.
L’interpretazione fisica degli elementi distribuiti nel circuito equivalente risulta
essere ambigua; è però tuttavia importante per comprendere ed interpretare molti spettri di
impedenza. In particolare risulta interessante considerare due diversi tipi di distribuzioni.
Entrambi sono collegati, ma in modo diverso, all’estensione spaziale finita di qualsiasi
sistema reale. La prima distribuzione è direttamente collegata a processi non locali, come
la diffusione che si presenta anche in materiali completamente omogenei, in cui le
proprietà fisiche, come ad esempio la mobilità di carica, sono dappertutto identiche. L’altro
tipo di distribuzione, spiegato utilizzando un elemento di fase costante (CPE), è legato alle
proprietà microscopiche del materiale. Ad esempio l’interfaccia (elettrodo solido)(elettrolita solido) a livello microscopico non si può considerare una superficie liscia ed
uniforme ma contiene una gran numero di difetti. I contributi di resistenza e capacità
variano in un intervallo di frequenze intorno ad un valore medio e si osservano soltanto i
loro effetti complessivi. Si assume, quindi, che le proprietà relative al materiale sono
distribuite in maniera continua in un determinato intervallo compreso tra un valore minino
e un valore massimo di frequenza.
La maggior parte dei circuiti equivalenti contengono resistenze e capacità ideali,
mentre le induttanze sono raramente utilizzate. Il valore dell’impedenza dei singoli
elementi circuitali e il loro angolo di fase, sono riassunti in tabella 3.1.
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Elementi circuitali

Impedenza ()

Angolo di fase (°)

Resistenza
Capacità

0
1

-90

Induttanza

90

Warburg
CPE (elemento a fase costante)

.

1

-45
-90 0

1

Tabella 3.1: Espressioni dell’impedenza e dell’angolo di fase degli elementi circuitali ideali (resistenze,
capacità e induttanze), dell’elemento a costanti distribuite (l’impedenza di Warburg [57]) e dell’elemento a
fase costante (CPE) [58].

In generale, la resistenza è utilizzata per descrivere processi irreversibili come il
trasferimento di carica all’interfaccia e il trasporto di carica, mentre la capacità descrive
processi di tipo reversibile come la carica di polarizzazione o l’accumulo di carica. La
risposta degli elementi circuitali è mostrata in figura 3.4.

Figura 3.4: Risposta dell’impedenza rappresentata dai digrammi di Nyquist per cinque diversi circuiti
equivalenti. È indicato il verso in cui la frequenza aumenta (i dati a bassi valori di frequenza si trovano a
desta dei diagrammi di Nyquist, mentre a sinistra ci sono i valori ad alte frequenze). Dal grafico è possibile
ricavare direttamente il valore della resistenza; mentre il valore della capacità si calcola utilizzando
l’espressione indicata in tabella 3.1.
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Come già sottolineato, l’impedenza di una resistenza è data

. Quindi,

l’impedenza di una resistenza ha componente reale uguale al valore nominale della
R) e parte immaginaria nulla (

resistenza (
L’impedenza

0) (figura 3.4(a)).

ha componente reale nulla e componente immaginaria negativa per valori

positiva di C (figura 3.4 (b)).
In figura 3.4 (c), la capacità in serie con una resistenza è utilizzata per descrivere il doppio
strato di carica (C) e la resistenza dell’elettrolita (R). Invece, il parallelo tra R e C (figura
3.4 (d)) descrive un’interfaccia tra un metallo e un elettrolita: R descrive il trasferimento di
carica e C il doppio strato di carica, all’interfaccia. Infine in figura 3.4 (e) in serie al
parallelo tra R2//C c’è la resistenza R1 relativa al substrato. Queste sono solo alcune delle
informazioni che si possono ottenere dai circuiti equivalenti utilizzati per interpretare i
diagrammi di Nyquist ottenuti sperimentalmente.
Tuttavia, i dati d’impedenza di sistemi reali non possono essere descritti da circuiti
equivalenti composti da elementi ideali. In questo caso, bisogna utilizzare gli elementi
“distribuiti” nel circuito equivalente; i due più utilizzati sono l’impedenza di Warburg e
l’elemento a fase costante (CPE) [59]. L’elemento di Warburg descrive fenomeni di
diffusione che possono instaurarsi quando all’interfaccia avviene una reazione redox. Ad
alte frequenze l’impedenza di Warburg è molto piccola poiché le specie che possono
diffondere possono muoversi molto poco, viceversa a basse frequenze tale impedenza
assume notevole importanza poiché le specie possono diffondere con maggiore facilità [60,
61]. Nell’equazione per

, la costante A permette di ottenere informazioni sui coefficienti

di diffusione. Elaborando l’equazione dell’impedenza di Warburg, si ricava che la
⁄√ ) e che

componente reale e quella immaginaria sono uguali (
quindi l’angolo di fase è pari a (-45°).

L’elemento CPE descrive la dipendenza dalla frequenza dell’impedenza di un
elemento, causata dalla rugosità o dalla disomogeneità della superficie [62].

è una

costante positiva , mentre  è l’esponente del’elemento CPE e può assumere solo valori
compresi tra 0 e 1. Si può notare che: se
con

; se

0, si ritorna al caso di una resistenza ideale

0.5, si ottiene l’impedenza di Warburg con

1, si ritorna al caso di una capacità ideale con

; infine se

. Gli elementi CPE sono

frequentemente utilizzati nei circuiti equivalenti per descrivere il comportamento di un
elettrolita sia solido che liquido.
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3.7 Proprietà elettriche del substrato
Un campo elettrico può interagire con un solido in due modi diversi: può causare la
riorientazione dei difetti che hanno un momento di dipolo elettrico (solitamente difetti
complessi) oppure generare un moto di traslazione dei portatori di carica (generalmente
difetti semplici come vacanze e ioni interstiziali).
Il primo tipo di interazione porta ad una corrente di spostamento definita come
(3.14)
dove D è lo spostamento elettrico (definito come la densità di carica totale agli elettrodi), e
cioè
(3.15)
dove E è il campo elettrico,

la permettività dello spazio libero, e P la polarizzazione del

materiale dielettrico.
Il secondo tipo di interazione porta ad una conduttività σ reale, e quindi la corrente assume
la seguente espressione:
(3.16)
Principalmente si considerano i fenomeni di rilassamento dielettrico nei materiali
caratterizzati da una singola costante di tempo e dall’assenza della conducibilità.
In questo tipo di materiali, quando si applica un campo elettrico E, la polarizzazione
risultante P può essere suddivisa un due parti:
1. Una polarizzazione istantanea prodotta dallo spostamento degli elettroni dai
rispettivi nuclei. Questo definisce la costante dielettrica

per alti valori della

frequenza
1

(3.17)
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2. Una polarizzazione

dipendente dal tempo causata dall’orientazione dei dipoli

sotto l’applicazione di un campo elettrico. Se il campo rimane nello spazio per un
periodo di tempo infinitamente lungo, dalla polarizzazione totale (
è possibile definire la costante dielettrica statica
1

) che ne risulta

:

(3.18)

Quindi la polarizzazione totale può essere espressa come
∞

(3.19)

La semplice ipotesi che permette di calcolare le proprietà di tale sistema è che

è

descritta da un’equazione differenziale al primo ordine con costante di tempo τ
(3.20)
In altre parole, la velocità con la quale P si avvicina a

è proporzionale alla differenza tra

i due valori di polarizzazione. In riferimento alla figura 3.5, se si applica un gradino
unitario di potenziale

al materiale considerato, la polarizzazione

assume la

seguente espressione:
(3.21)

Figura 3.5: Andamento della polarizzazione
elettrico al materiale.

in funzione del tempo. All’istante t = 0, si applica un campo
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3.8 Circuiti equivalenti più utilizzati
3.8.1 Circuito equivalente di Debye
Nella scala temporale di interesse per l’elettrochimica, è necessario calcolare il tempo
di rilassamento τ [63]. Il modello circuitale utilizzato è quello della configurazione di
Debye (figura 3.6 (a)) [58,64]. La risposta d’impedenza di questo circuito è mostrata nel
diagramma di Nyquist di figura 3.6 (b).

Figura 3.6: (a) Circuito equivalente di Debye e (b) la sua risposta d’impedenza nel diagramma di Nyquist.

Questo modello circuitale si ricava per materiali caratterizzati dall’assenza di conducibilità
e nell’ipotesi di singola costante di tempo di rilassamento. Nel circuito equivalente di
Debye, la capacità C1 rappresenta la polarizzazione istantanea provocata dall’applicazione
di un campo elettrico per elevati valori della frequenza, invece C2 la polarizzazione che si
ottiene per bassi valori di frequenza. La resistenza R descrive il meccanismo che impedisce
alla polarizzazione della bassa frequenza di presentarsi anche a frequenze maggiori. La
costante di tempo di rilassamento, in questo modello, è pari a
(3.22)
con

che assume la seguente espressione:
(3.33)

mentre
(3.34)
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Da questo circuito è possibile ricavare la parte reale ed immaginaria della costante
dielettrica ε, note come relazioni di Debye. Queste due parti possono essere rappresentate
graficamente una in funzione dell’altra, come mostrato in figura 3.7, oppure possono
essere rappresentate separatamente in funzione della frequenza normalizzata

⁄

, come

mostrato in figura 3.8.

Figura 3.7: Grafico della permettività complessa ricavata dall’analisi circuitale del modello di Debye.

Figura 3.8: Parte reale e immaginaria della permettività complessa in funzione della frequenza normalizzata.

Il picco di perdita dielettrico

è molto utilizzato nelle misure effettuate nello stato solido

per caratterizzare i processi di rilassamento. In pratica, solo pochi sistemi possono essere
descritti accuratamente utilizzando il circuito equivalente di Debye. Spesso si trova che,
specialmente in materiali disordinati come il vetro e strati sottili di materiali amorfi, il
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picco di Debye, risulta essere più largo rispetto al valore della larghezza calcolata
teoricamente.

3.8.2 Circuito equivalente di Cole-Cole
Il modello di Cole-Cole [64] descrive il processo di rilassamento dielettrico per
materiali caratterizzati dall’assenza della conducibilità e da più di un tempo di rilassamento
[58]. In figura 3.9 (a) si mostra il circuito equivalente di Cole-Cole e la corrispondente
risposta d’impedenza per diversi valori di  (figura 3.9 (b)).

Figura 3.9: (a) Circuito equivalente di Cole-Cole e (b) risposta d’impedenza del diagramma di Nyquist per
diversi valori di .

L’interpretazione degli elementi circuitali di questo modello è simile a quella descritta per
il circuito equivalente di Debye, con un’unica eccezione: la resistenza R è sostituita da una
CPE. È possibile notare che questo modello rappresenta un’estensione di quello di Debye
utilizzato per descrivere sistemi caratterizzati da più tempi di rilassamento, e che si ritorna
al modello di Debye quando

0.

In figura 3.10 è rappresentata la distribuzione delle costanti di tempo di rilassamento in
funzione della variabile

log . Questa distribuzione è collegata all’elemento di fase

costante (CPE) e in particolare al valore di : per piccoli valori di  la distribuzione risulta
stretta, mentre si allarga per valori di  più grandi. Infine, in figura 3.11 la stessa
distribuzione è rappresenta nel piano complesso, sempre per diversi valori di .
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Figura 3.10: Distribuzione delle costanti di tempo di rilassamento del modello di Cole-Cole per diversi
valori di .

Figura 3.11: Permittività complessa del modello di Cole-Cole, per diversi valori di .
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3.8.3 Circuito equivalente di Randles
Il circuito più utilizzato per descrivere il comportamento di un elettrodo
polarizzabile e la reazione elettrochimica che provoca una diffusione per bassi valori di
frequenza (parte destra del diagramma di Nyquist) è il modello di Randles [65,66]. Il
circuito equivalente è rappresentato in figura 3.12 con uno schema che descrive i fenomeni
fisici che avvengono all’interfaccia tra elettrodo ed elettrolita.

Figura 3.12: (a) Il circuito equivalenete di Randles e (b) la risposta d’impedenza del circuito raffigurata nel
diagramma di Nyquist.

Considerando gli elementi circuitali, la resistenza RCT e la capacità CDL sono collegate ai
fenomeni che avvengono all’interfaccia elettrodo/elettrolita. In particolare, RCT è la
resistenza di trasferimento di carica e indica la resistenza opposta dal sistema al passaggio
di corrente all’interfaccia. CDL è la capacità del doppio strato, generato dalla diversa natura
della carica elettrica all’interfaccia metallo/elettrolita: elettroni nel metallo e ioni
all’interno dell’elettrolita. Questa dipende dalla costante dielettrica

dell’elettrolita,

dall’area dell’elettrodo A e dallo spessore del doppio strato. L’elemento RE rappresenta la
resistenza che esercita l’elettrolita allo spostamento degli ioni trasportatori di carica. Infine,
l’impedenza di Warburg ZW è legata alla diffusione; la sua tipica pendenza nel diagramma
di Nyquist, di 45° rispetto all’asse delle ascisse (figura 3.12 (b)), è una caratteristica del
sistema e descrive processi diffusivi che avvengono a bassi valori di frequenza.

68

3.9 I dispositivi MIS
Il diodo MIS (Metal-Insulator-Semiconductor) riveste una grande importanza nella
fisica dei dispositivi a semiconduttore, perché è molto utile nello studio delle superfici dei
semiconduttori e nello studio delle caratteristiche dell’interfaccia tra il silicio e lo strato di
materiale isolante. In particolare, queste strutture sono state utilizzate come dispositivi
elettronici basati su melanina. Il dispositivo risulta quindi caratterizzato da un’interfaccia
ibrida melanina/silicio. La nanostrutturazione del substrato di silicio e la biocompatibilità
della melanina, rappresentano due principali caratteristiche alla base di un nuovo tipo di
interfaccia ibrida che può essere utilizzata in dispositivi basati su polimeri, come diodi
emettitori di luce [67,68], transistori a effetto di campo [69,70,71], celle solari [72], sensori
[73,74] e biosensori [75].
La struttura MIS è stata progettata da Molle, Pfann e Garrett nel 1956 [76] ed è
stata utilizzata per la prima volta da Terman per analizzare la superficie di silicio ossidata
termicamente. Questi dispositivi permettono anche di comprendere le proprietà elettriche e
strutturali del substrato e dei sottili strati polimerici e, allo stesso tempo, di indagare le
proprietà elettriche all’interfaccia tra diversi materiali organici e lo stato di ossido di silicio
. Analizzando il comportamento del dispositivo MIS, si possono ricavare informazioni
sulla qualità del semiconduttore, come ad esempio la presenza di cariche, oppure sulle
proprietà elettriche del semiconduttore, come la mobilità e le distribuzione di trappole.
[77].
Le misure che sono state effettuate nel presente lavoro di tesi sui dispositivi MIS
consentono di valutare la variazione dell’impedenza complessa in funzione della frequenza
e di effettuare le misure di capacità ( ) e di conduttanza ( ) anch’esse in funzione della
frequenza.
La struttura del dispositivo MIS è mostrata in figura 3.13, dove d indica lo spessore
dell’isolante e V è il potenziale applicato. Per convenzione si considera che la tensione
assume un valore positivo

0 quando il contatto metallico è polarizzato positivamente

rispetto al semiconduttore.
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Figura 3.23: Sezione trasversale di un diodo MIS.

Il diagramma a bande di energia di un diodo MIS ideale con semiconduttore di tipo p è
riportato in figura 3.14 per

0.

Figura 3.14: Diagramma delle bande di energia di un diodo MIS ideale con semiconduttore di tipo p, in
condizioni di equilibrio (
0).

Analizzando il comportamento di un dispositivo MIS ideale, si può giungere alle seguenti
conclusioni:
1. Le uniche cariche presenti nel diodo in ogni condizione di polarizzazione, sono
quelle nel semiconduttore e quelle, uguali ma di segno opposto, sulla superficie
metallica adiacente l’isolante.
2. Non c’è nessun trasporto di carica attraverso l’isolante in condizioni di
polarizzazione continua, cioè la resistività dell’ossido è infinita.
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In assenza di polarizzazione la differenza di energia tra la funzione lavoro del metallo  e
la funzione lavoro del semiconduttore  è zero, cioè la differenza dei lavori di estrazione è







0. Questa condizione, se si considera un semiconduttore di tipo p,

assume la seguente forma











0

(3.35)

dove
  è l’affinità elettronica del semiconduttore;



è la banda di energia proibita;
è la differenza di energia tra il livello di Fermi
intrinseco

e il livello di Fermi

.

In altre parole, la bande risultano piatte (condizione di banda piatta o flat-band condition)
quando non vi è tensione applicata. Questa condizione è quella utilizzata nello studio del
dispositivo in questo lavoro di tesi.
Per completezza descriviamo cosa succede se si polarizza un diodo ideale con tensioni
positive o negative; si possono presentare tre casi di interesse alla superficie del
semiconduttore come mostrato in figura 3.15. Quando si applica una tensione negativa
(

0) all’elettrodo metallico, le bande risultano piegate verso l’alto in prossimità del

semiconduttore (figura 3.15 (a)). In un diodo MIS ideale non fluisce corrente nel
dispositivo, indipendentemente dal valore della tensione applicata, cioè il livello di Fermi
nel semiconduttore rimane costante. La densità dei portatori nel semiconduttore dipende
esponenzialmente dalla differenza di energia

, cioè

(3.36)
La curvatura verso l’alto delle bande di energia in prossimità della superficie del
semiconduttore vi produce un incremento della differenza di energia

, e provoca di

conseguenza un aumento di concentrazione, ossia un accumulo di lacune in vicinanza
dell’interfaccia isolante-semiconduttore. Tale situazione prende il nome di accumulo.
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Figura 3.15: Diagramma delle bande di energia e distribuzione di carica di un diodo MIS ideale con
semiconduttore di tipo p. (a) Accumulo (
0), (b) svuotamento (
0) e (c) inversione (
0 .

Quando si applica ad un diodo MIS ideale una piccola tensione positiva (

0), le bande

di energia si incurvano verso il basso e si verifica uno svuotamento dei portatori
maggioritari (lacune); tale situazione mostrata in figura 3.15 (b), è detta di svuotamento. La
carica spaziale per unità di area

nel semiconduttore è formata dalla carica nella regione

svuotata
(3.37)
dove W è lo spessore della regione di svuotamento superficiale.
Se si applica una tensione positiva più elevata (

0), le bande di energia si incurvano

ancora di più sino a che, come illustrato in figura 3.15 (c), il livello intrinseco
superficie attraversa il livello di Fermi (
esponenzialmente dalla differenza di energia

alla

. La concentrazione degli elettroni dipende
, ed è data da

(3.38)
Il numero degli elettroni (portatori minoritari) alla superficie è maggiore del numero delle
lacune (portatori maggioritari): in superficie si è verificato un caso di inversione di
popolazione.
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3.10 La regione di svuotamento superficiale
In figura 3.16 è mostrata più in dettaglio la struttura a bande di energia alla superficie di un
semiconduttore di tipo p.

Figura 3.16: Diagramma a bande di un semiconduttore di tipo p. L’energia potenziale
è misurata
è positivo. La condizione
rispetto al livello di Fermi intrinseco nel substrato. Il potenziale di superficie
0, la condizione di svuotamento si ottiene quando
0 e infine
di accumulo si ottiene quando
la condizione d’inversione si ottiene quando
.

Il potenziale

è definito come il potenziale

⁄

rispetto al substrato del

semiconduttore
(3.39)
Alla superficie del semiconduttore,

0

ed è chiamato potenziale superficiale. La

concentrazione degli elettroni e delle buche (3.36) e (3.38) si possono esprimere in
funzione del potenziale
exp β
exp

(3.40)
β

(3.41)
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dove si assume che


è positivo quando la banda è piegata verso il basso, come è mostrato in figura
3.16;



e

sono rispettivamente le concentrazioni di equilibrio degli elettroni e delle

buche nel substrato del semiconduttore;

Alla superficie le concentrazioni valgono
0

exp β

0

(3.42)
β

(3.43)

In base alle considerazioni fatte e con l’aiuto delle formule (3.42) e (3.43) si possono
distinguere diverse situazioni per quanto concerne il potenziale superficiale:


0, accumulo delle lacune (bande incurvate verso l’alto);



0, condizione di banda piatta;



0, svuotamento delle lacune (bande incurvate verso il basso);


0


0 ,

, il livello di Fermi si trova al centro della gap,
0

(concentrazione intrinseca);

, inversione della popolazione.

Si può determinare il valore del potenziale

in funzione della distanza usando

l’equazione di Poisson unidimensionale
(3.44)
dove

è la densità di carica spaziale. Utilizzando l’approssimazione di regione di

svuotamento, l’integrazione dell’equazione di Poisson fornisce la distribuzione del
potenziale elettrostatico nella regione di svuotamento superficiale

.
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3.11 Curve ideali di un diodo MIS
Nella figura 3.17 (a) è riportato il diagramma delle bande di energia di un diodo
MIS ideale con una curvatura delle bande simile a quella di figura 3.16, ma in condizione
di forte inversione. La distribuzione della carica è illustrata in figura 3.17 (b).

Figura 3.17: (a) Diagramma delle bande di energia di un diodo MIS ideale in condizione di forte inversione.
(b) Distribuzione della carica. (c) Distribuzione dell’intensità del campo elettrico. (d) Distribuzione del
potenziale (relativa al substrato semiconduttore)
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È chiaro che, in assenza di differenze nelle funzioni di lavoro, la tensione applicata appare
in parte ai capi dell’isolante e in parte nel semiconduttore. Cioè
(3.45)
dove

è la differenza di potenziale ai capi dell’isolante data da
|

dove

|

|

|

(3.46)

è l’intensità del campo nell’isolante,

semiconduttore e

è la carica per unità di area nel

è la capacità per unità di area dell’isolante. La distribuzione

del potenziale elettrostatico corrispondente è tracciata in figura 3.17 (d). Si può facilmente
notare che per un assegnato valore dello spessore dell’isolante , il valore della capacità
è costante e corrisponde al massimo valore della capacità del sistema.
La capacità totale del diodo MIS è una combinazione in serie (figura 3.18) della
capacità Ci dell’isolante e della capacita Cj dello strato di svuotamento nel semiconduttore
(3.47)

dove

, e W è lo spessore della regione di svuotamento superficiale.

Figura 3.18: Rappresentazione della capacità totale del dispositivo MIS/pSi data dalla connessione in serie
dei condensatori.

La figura 3.19 illustra le curve C-V di un dispositivo MIS misurate a frequenze diverse.
Per un diodo MIS ideale (e in assenza delle differenze nelle funzioni di lavoro), la
condizione di banda piatta (flat-band) si ottiene quando

0, oppure

0 [78].

Invece, a seconda del segnale di tensione applicato si parla di differenti condizioni di
lavoro del dispositivo MIS. Sempre considerando la figura 3.19, è possibile distinguere tre
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regioni di tensione. La prima è quella in cui il valore della tensione è inferiore a quello di
banda piatta,

; in questo caso si dice che il dispositivo MIS lavora in condizione di

accumulo. La seconda regione è quella con valore di tensione compreso tra
di soglia

e un valore

: condizione di svuotamento. La terza regione è quella con valore di tensione

superiore alla tensione di soglia

: regione di inversione.

Figura 3.19: Curve C-V per un dispositivo MIS/pSi. A seconda del segnale di tensione applicato si possono
distinguere le seguenti regioni: (a) bassa frequenza, (b) frequenza intermedia, (c) alta frequenza. A seconda
del tipo di tensione applicato si possono distinguere le tre regioni di tensione: accumulo, svuotamento e
inversione.

3.12 Il diodo MIS reale
Fra tutti i diodi MIS il diodo

è quello più diffuso. Le

caratteristiche elettriche del sistema

sono simili a quelle di un diodo MIS ideale,

ma per gli elettrodi metallici comunemente usati la differenza delle funzioni di lavoro



in genere non è nulla; inoltre si hanno diverse cariche entro l’ossido o all’interfaccia
che influenzano in qualche modo le caratteristiche del MIS ideale.

3.12.1 La differenza dei lavori di estrazione
Il lavoro di estrazione di un semiconduttore  è la differenza di energia tra il
livello di vuoto e il livello di Fermi (figura 3.14), e varia con la concentrazione del
drogaggio. È da aspettarsi che, per un dato metallo con lavoro di estrazione di valore fisso

 , la differenza tra i lavori 



 vari in funzione del drogaggio del

semiconduttore.
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Per costruire il diagramma delle bande di energia di un diodo MIS si parte dalla
situazione in cui si hanno il metallo e il semiconduttore entrambi isolati con uno strato di
ossido inserito tra di loro, come nella figura 3.20 (a). In tale situazione tutte le bande sono
piatte: si tratta della condizione di flat-band. Come è illustrato in figura, 

 , la loro differenza 


dove

è inferiore a

è negativa e ha un valore di tensione pari a





(3.48)

è detta tensione di banda piatta. All’equilibrio termodinamico il livello di Fermi

deve essere costante e il livello del vuoto continuo. A causa della differenza tra i lavori di
estrazione, le bande del semiconduttore si incurvano verso il basso, come è illustrato in
figura 3.20 (b). Pertanto, all’equilibrio termodinamico, il metallo è carico positivamente e
la superficie del semiconduttore è carica negativamente. È evidente che per raggiungere la
condizione ideale di banda piatta nella figura 3.14, si deve applicare una tensione uguale
alla differenza dei potenziali di estrazione 



e ciò corrisponde esattamente alla

situazione illustrata nella figura 3.20 (a), a cui si sia applicata una tensione negativa
metallo



al

.

Figura 3.20: (a) Diagramma delle bande di energia di un metallo isolato e di un semiconduttore isolato con
uno strato di ossido interposto. (b) Diagramma delle bande di energia di un diodo MIS all’equilibrio
termodinamico.
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3.12.2 Trappole all’interfaccia e cariche nell’isolante
Oltre alla differenza tra i lavori di estrazione, la situazione d’equilibrio di un diodo
MIS è influenzata dalla presenza di cariche nell’ossido e di trappole all’interfaccia Si-SiOx.
La classificazione di base di queste trappole e delle cariche è illustrata in figura 3.21: vi
sono cariche intrappolate all’interfaccia, cariche fisse nell’ossido, cariche mobili
intrappolate nell’ossido e cariche di ioni mobili [79].

Figura 3.21: Terminologia per le cariche associate al silicio ossidato termicamente.

Le

cariche

intrappolate

nell’interfaccia

sono

legate

alle

proprietà

e dipendono dalle sue componenti chimiche. Le trappole sono

dell’interfaccia
localizzate all’interfaccia

con stati di energia nella banda proibita del silicio. La

densità delle trappole d’interfaccia, cioè il numero delle trappole di interfaccia per unità di
area, dipende dall’orientazione del cristallo.
La carica nell’ossido

è fissa e non può essere caricata o scaricata entro un’ampia

variazione del potenziale superficiale

. In genere

è positiva e dipende dalle

condizioni in cui sono avvenute l’ossidazione e il processo di ricottura, e dall’orientazione
del silicio. Si è pensato che quando l’ossidazione viene interrotta alcuni ioni silicio restino
in prossimità dell’interfaccia. Tali ioni, insieme ai legami non saturi del silicio alla
superficie (cioè legami
nell’ossido.
all’interfaccia

), possono produrre cariche fisse positive

può essere considerata come uno strato sottile di cariche localizzato
.
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Le cariche mobili intrappolate nell’ossido

sono associate ai difetti presenti nel

biossido di silicio. Tali cariche possono essere create, per esempio, con irraggiamento di
raggi X o con bombardamento di elettroni ad alta energia. Le trappole sono distribuite
entro lo strato d’ossido. La maggior parte delle cariche

dovute al processo di

fabbricazione possono essere rimosse con ricottura a bassa temperatura.
Le cariche mobili

, quali il sodio o altri ioni alcalini, possono muoversi entro

l’ossido in condizioni di temperatura elevata e di alta tensione applicata. Tracce di
contaminazione di ioni metallici o alcalini possono generare problemi di affidabilità nei
dispositivi a semiconduttore che operano in condizioni spinte di polarizzazione e di
temperatura. In situazioni di elevata polarizzazione e di alta temperatura le cariche degli
ioni mobili si muovono avanti e indietro attraverso lo strato d’ossido in funzione delle
condizioni di polarizzazione, di conseguenza si verifica uno spostamento della curva C-V
lungo l’asse delle tensioni. Occorre pertanto dedicare cure particolari, durante la
fabbricazione del dispositivo, necessarie ad eliminare gli ioni mobili.
Quando si applica una tensione, il livello di Fermi si sposta in alto o in basso
rispetto ai livelli di trappola all’interfaccia e si verifica un cambiamento di carica
all’interfaccia. Questo cambiamento di carica si ripercuote sulla capacità del diodo MIS e
modifica l’andamento delle curve del MIS rispetto a quelle ideali. Il modello circuitale
equivalente [80] che include gli effetti all’interfaccia è mostrato in figura 3.22 (a). In
figura,

e

sono rispettivamente la capacità dell’isolante e la capacità della regione di

svuotamento del semiconduttore.

e

sono la capacità e la resistenza relative alle

trappole all’interfaccia e dipendono dall’energia. Il prodotto

è la costante di tempo

di vita della trappola all’interfaccia. Il circuito equivalente in figura 3.22 (a) può essere
convertito in un circuito caratterizzato da una capacità
parallelo con una conduttanza

dipendente dalla frequenza, in

, anch’essa dipendente dalla frequenza (figura 3.22 (b)).

In particolare, le due equazioni per la capacità e la conduttanza assumono le seguenti
espressioni:
(3.49)
e
(3.50)
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Figura 3.26: (a)-(b) Circuiti equivalenti che includono gli effetti delle trappole all’interfaccia,
(c) Limite alla bassa frequenza. (d) Limite all’alta frequenza.

e

[80],

Inoltre, risultano particolarmente interessati gli altri due circuiti rappresentati in figura
3.22; rappresentano i modelli circuitali in due casi limite: per bassi e alti valori di
frequenza. Nel limite della bassa frequenza,

è fissata a zero e

Nel limite dell’alta frequenza, il ramo

è in parallelo con

.

risulta aperto, perché dal punto di vista

fisico le trappole non rispondono in modo immediato ad un segnale d’ingresso veloce. In
questi due casi il valore della capacità totale

nella regione della bassa frequenza e

nell’alta frequenza risultano
(3.51)
e
(3.52)
Queste equazioni e i circuiti equivalenti possono essere utilizzati per studiare le
caratteristiche del dispositivo all’interfaccia.
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Capitolo 4
INTERPRETAZIONE FISICA DEI MODELLI CIRCUITALI
E RISULTATI SPERIMENTALI

4.1 Introduzione
I dispositivi MIS basati su film di melanina depositata su substrati di silicio
nanostrutturato, sono stati caratterizzati sia da un punto di vista chimico-fisco (analisi XPS
e SEM) che da un punto di vista elettrico. Le analisi XPS e SEM sono state entrambe
condotte sia sul substrato di silicio nanostrutturato che sul medesimo substrato con film di
melanina aventi spessore di

50

. La caratterizzazione elettrica del dispositivo

include l’analisi degli spettri di impedenza e dei risultati ottenuti dalle procedure di best fit,
con la relativa interpretazione dei processi fisici legati al trasporto elettronico attraverso
queste complesse strutture. In particolare, lo studio dei diagrammi di Nyquist attraverso
l’uso del software EIS analyzer si è rivelato uno metodo molto sensibile e predittivo
nell’analisi della risposta nel dominio della frequenza. Infatti ha consentito, attraverso
l’introduzione di opportuni circuiti equivalenti, di ricavare i valori dei vari elementi
circuitali da ricollegare ai fenomeni che avvengono all’interfaccia e alla conduzione
attraverso lo strato di melanina e nel substrato nanotesturizzato.

4.2 Caratterizzazione XPS
In tabella 4.1 sono riportate le percentuali atomiche derivanti dall’analisi XPS
effettuata su film di melanina, aventi spessore d = 50 nm, depositati su substrati si silicio
nanostrutturato. L’analisi XPS è stata effettuata analizzando gli spettri del C1s, N1s ed O1s
che sono i costituenti principali della melanina. Tale indagine ha rivelato nei campioni
senza melanina la presenza di carbonio, ossigeno, azoto e fluoro in percentuali simili nel
campione NT1 e nel campione NT2. Il confronto con le percentuali di C1s, N1s, O1s e F
dei campioni ricoperti con melanina mostra un incremento delle percentuali di C1s, N1s e
una riduzione delle percentuali di F e O1s. Entrambi questi risultati evidenziano come la
superficie venga ricoperta dalla melanina.
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ELEMENTI
F(%)

O(%)

C(%)

N(%)

9.9
1.4
8.8
1.9

34.6
25.8
37.5
24.5

40.4
65.8
40.1
65.6

0
7
0
6.5

CAMPIONI
NT1
NT1 con melanina
NT2
NT2 con melanina

Tabella 4.1 : Risultati XPS delle percentuali atomiche più significative dei campioni.

In figura 4.1 è possibile confrontare lo spettro XPS ottenuto per il C1s per uno
strato di melanina depositato su silicio di tipo p, quello relativo al silicio senza melanina
(ultimo spettro in basso) e quello con il film di melanina depositato su silicio
nanostrutturato (spettro centrale). Si è scelto di confrontare gli spettri di C1s poiché la loro
emissione caratteristica è in grado di identificare in maniera selettiva i legami tipici
presenti nella melanina. Interessante è il confronto tra gli spetti di C1s della melanina, del
silicio nanotesturizzato e di quello con la melanina adsorbita su pSi. In particolare nel
silicio testurizzato in presenza di melanina lo spettro di C1s presenta le emissioni relative
ai legami C-C(H) ad una energia di legame pari a 284.7 eV come anche contributi intensi
dovuti a legami C-O (286.1 eV) non distinguibili da quelli C-N, ai legami doppi C = O
(288 eV), gruppi C(O)O- (289 eV) e un contributo di shake up per la transizione
che tiene conto dell’aromaticità/coniugazione della matrice di melanina.

Figura 4.1 : Spettri XPS relativi ai segnali C1s. A sinistra, segnale relativo al campione di pSi con melanina;
in alto a sinistra, segnale del campione di silicio nanostrutturato con melanina; in basso a sinistra, segnale del
solo campione di silicio nanostrutturato.
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4.3 Caratterizzazione SEM
Le immagini ottenute dall’analisi al SEM si riferiscono ai campioni di melanina depositati
sulle strutture di silicio nanotesturizzato NT1e NT2 idrofobe e idrofile, definite da ora in
poi con NT3 e NT4. Dall’analisi si è potuto notare che la melanina si è autoassemblata sia
sulla superficie idrofoba che su quella idrofila dei substrati di silicio nonostrutturato.
Confrontando i due campioni (figura 4.2), si nota che le strutture basse risultano molto
meno strutturate rispetto a quelle alte e presentano delle regioni di accumulo di materiale,
probabilmente causate dalla bassa potenza del trattamento utilizzato.

Figura 4.2: Immagini SEM dei campioni caratterizzati da strutture basse (in alto) e strutture alte (in basso)
senza melanina.

Analizzando la sezione di questi campioni (figura 4.3) è possibile stimare l’altezza di
queste strutture che risulta di circa 200 nm per le alte, di circa 100 nm per le basse.
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Figura 4.3: Immagini SEM della sezione dei campioni con strutture basse ed alte senza melanina.

Infine la melanina depositata su questi substrati sembra ricoprirli completamente, seguendo
la forma delle strutture (figura 4.4).

Figura 4.4: Immagini SEM della sezione dei campioni con strutture basse ed alte con melanina.

In particolare confrontando la figura 4.2 posta in alto con la 4.5 si nota che la melanina
ricopre completamente e uniformemente il substrato eliminando le piccole strutture
presenti.

Figura 4.5 : Immagine SEM della melanina depositata su una struttura bassa.
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La deposizione sul substrato con le strutture più alte è migliore di quello che si ottiene con
le strutture più basse, perché le impurezze presenti sul secondo substrato portano alla
formazione di coaguli di melanina sulla superficie, compromettendo la qualità del film che
risulta essere poco omogeneo (figura 4.6).

Figura 4.6: Coagulo di melanina su strutture basse.

4.4 Misure di capacità e di conduttanza in funzione dalla frequenza
Il modello circuitale equivalente (figura 4.7) di un diodo MIS è caratterizzato dalla
serie tra un circuito Rins//Cins che rappresenta la parte relativa all’isolante, un circuito
RS//CS relativo al semiconduttore e una piccola resistenza del contatto associata
all’elettrodo (Rl).

Figura 4.7: Circuito equivalente del diodo MIS contenente gli elementi circuitali relativi al contatto, al
semiconduttore e all’isolante.

Questo rappresenta il modello più semplice; per una descrizione completa della risposta
dielettrica delle strutture MIS, nel modello circuitale bisogna considerare anche la costante
di tempo di rilassamento. Il valore di questa costante risulta particolarmente utile per
caratterizzare la presenza di stati di trappola all’interfaccia semiconduttore/isolante
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[81,82,83]. Per il modello circuitale mostrato in figura 4.7 la costante di tempo di
rilassamento τr nello strato di bulk è data dalla seguente equazione:
(4.1)
dove

è la resistenza del semiconduttore. Il valore della capacità

si ricava dal valore

costante della capacità nella regione della bassa frequenza, mentre il valore della capacità
è dato dal valore della capacità nella regione di alta frequenza considerando che in
questa regione la capacità totale è data dalla serie tra la capacità dell’isolante e del
semiconduttore:
(4.2)

Dall’andamento di

, risulta però abbastanza complicato estrarre il valore della

frequenza di rilassamento, definita come l’inverso del tempo di rilassamento τr.
Alternativamente, questo valore si può ricavare dal grafico della conduttanza

in

funzione della frequenza. L’andamento tipico della conduttanza presenta dei picchi e da
quello con massima altezza è possibile ricavare la frequenza di rilassamento [84].
La struttura interna di un diodo MIS reale risulta abbastanza complicata, anche se
la sua geometria può essere schematizzata in modo molto semplice. Questa struttura è
formata da una successione di strati che corrispondono rispettivamente all’isolante,
all’interfaccia tra isolante e semiconduttore e al semiconduttore. Qualche volta, a causa di
diverse condizioni che si verificano durante la fabbricazione del dispositivo, risulta
necessario considerare degli ulteriori strati che complicano la struttura del diodo e, di
conseguenza, il corrispondente circuito equivalente risulterà composto da tre o più
elementi RC in parallelo [77,85]. Come esempio, in figura 4.8 si mostra il circuito
equivalente nel caso in cui è necessario considerare separatamente l’interfaccia tra
l’isolante e il semiconduttore.
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Figura 4.8: (a) Schema a blocchi del diodo MIS e (b) circuito equivalente nel caso in cui si considera anche
l’interfaccia tra semiconduttore e isolante e la resistenza di contatto.

Lo studio delle proprietà di trasporto delle strutture MIS di melanina su silicio
nanotesturizzato sarà focalizzata sull’analisi degli andamenti della capacità e della
conduttanza in funzione della frequenza. Le modifiche al trasporto indotte dalla
nanotesturizzazione saranno evidenziate dal confronto con gli andamenti della capacità e
della conduttanza dei dispositivi nei quali la melanina è depositata sia su un substrato di
silicio non strutturato che su un substrato di ITO/vetro.
Nelle due figure 4.9 e 4.10 si presentano gli andamenti della capacità (
conduttanza

2

(

) e della

) in funzione della frequenza di tutte le strutture

esaminate. I dispositivi investigati sono elencati di seguito:
 Au/SM/NT1 dispositivo costituito da melanina sintetica depositata su un substrato
di pSi caratterizzato da strutture alte e superficie idrofoba, dotato di contatti
superiori di oro;
 Au/SM/NT2 dispositivo costituito da melanina sintetica depositata su un substrato
di pSi caratterizzato da strutture basse e superficie idrofoba, dotato di contatti
superiori di oro;
 Au/SM/NT3 dispositivo costituito da melanina sintetica depositata su un substrato
di pSi caratterizzato da strutture alte e superficie idrofila, dotato di contatti
superiori di oro;
 Au/SM/NT4 dispositivo costituito da melanina sintetica depositata su un substrato
di pSi caratterizzato da strutture basse e superficie idrofila, dotato di contatti
superiori di oro;
 Au/NT1 dispositivo costituito da pSi caratterizzato da strutture alte e superficie
idrofoba, dotato di contatti superiori di oro;
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 Au/NT2 dispositivo costituito da pSi caratterizzato da strutture basse e superficie
idrofoba, dotato di contatti superiori di oro;
 Au/SM/ITO/vetro dispositivo costituito da melanina sintetica depositata su un
substrato di ITO/vetro, dotato di contatti superiori di oro;
 Au/SM/pSi dispositivo costituito da melanina depositata sul substrato di silicio di
tipo p, dotato di contatti superiori di oro;
 Au/pSi dispositivo costituito da silicio di tipo p senza melanina, dotato di contatti
superiori di oro.

Figura 4.9: Andamento della capacità in funzione della frequenza per tutti i dispositivi esaminati, con e
senza melanina.
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Figura 4.10: Andamento della

in funzione della frequenza per tutti i dispositivi esaminati, con e senza

melanina.

Le misure di capacità e di conduttanza sono state effettuate su più contatti presenti sullo
stesso dispositivo e sono state caratterizzate da un’alta riproducibilità assicurata dalla quasi
perfetta sovrapposizione delle curve di capacità e di conduttanza ottenute, nonostante la
prevedibile disomogenieità della struttura.
Considerando l’andamento delle curve caratteristiche della

, è possibile

notare che il substrato di silicio nanostrutturato modifica notevolmente il funzionamento
del dispositivo. In particolare l’ordine di grandezza della capacità nella regione a frequenze
più alte (Fig.4.9) risulta notevolmente ridotto se confrontato con il valore della capacità
della struttura caratterizzata solamente da silicio o da melanina depositata sul substrato di
ITO/vetro. Al contrario, nelle strutture nanotesturizzate, è presente un contributo molto
significativo nella regione della bassa frequenza. Il valore della capacità più elevato nel
caso dei dispositivi nanostrutturati, può essere interpretato considerando che a livello
teorico la capacità di un condensatore a piastre piane parallele assume il seguente valore:
(4.3)
dove

è la permettività dello spazio libero da cariche,

del mezzo,

è l’area del condensatore piano e

è la costante dielettrica relativa

è lo spessore del materiale dielettrico.
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Considerando invece l’andamento della

in funzione della frequenza, è

possibile notare la presenza di picchi in diverse regioni di frequenza, presenti solo nei
dispositivi con melanina. In particolare, i picchi sono presenti nella regione di alta
frequenza (

1

) per i dispositivi in cui la melanina è stata depositata su un substrato

di silicio (curva rossa SM/pSi) e per valori di frequenza fino a 100 Hz, quando la melanina
è depositata sui supposti nanostrutturati e sul substrato di ITO/vetro. Si può notare che i
picchi non compaiono nel campione Au/SM/NT2 (curva verde scuro Fig. 4.10).
L’esistenza di picchi di conduttanza nella regione della bassa frequenza, per i
campioni nanostrutturati, indica la presenza di stati di trappola all’interfaccia che mediano
il contributo del trasporto che avviene quasi completamente nel substrato. Questo può
essere attribuito all’aumento del rapporto tra superficie/substrato dovuto alla nanostrutturazione del campione.

4.5 Analisi dei dati EIS
Il grande vantaggio della spettroscopia di impedenza elettrochimica è la sua
capacità di separare le cinetiche dei vari processi che avvengono nel sistema osservato;
invece l’aspetto più complesso e problematico dell’analisi EIS è legato al fatto che le
informazioni del sistema sono estratte direttamente dai dati raccolti [62]. Un dato di
impedenza in realtà non ci dice nulla sulla realtà fisica dei processi elettrochimici che
avvengono nel sistema in esame, è solo mediante la costruzione di un modello di lavoro
che si possono estrarre le proprietà chimico fisiche dell’oggetto studiato. Tale modello può
essere considerato come il tentativo di dare una rappresentazione razionale ai processi
osservabili nel sistema analizzato [60]. I dati provenienti da un’analisi EIS possono essere
manipolati attraverso due vie alternative. La prima coincide con un approccio teorico al
problema nel quale si presuppone a priori un modello descrivente il sistema e si procede ad
un’operazione di identificazione dei soli parametri di questo. La seconda via coincide con
un approccio totalmente sperimentale nel quale anche il modello è derivato direttamente
dai dati; la fase di identificazione in questo caso riguarda sia la struttura del modello, sia i
suoi parametri.
L’approccio teorico, sicuramente quello più utilizzato, presuppone la correttezza del
modello considerato, che a sua volta può essere ipotizzato sulla base della conoscenza dei
potenziali processi osservabili e dall’andamento dei dati EIS registrati. In particolare, in
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questo caso si procede con la costruzione di un circuito elettrico, per questo detto circuito
equivalente, dove spesso i singoli elementi coincidono con i tipici componenti presenti nei
comuni circuiti elettrici (resistenze, condensatori, induttanze). Ciascuno di questi elementi
circuitali descrive un singolo processo fisico e quindi nel suo insieme il circuito
equivalente descrive il comportamento complessivo del sistema.
Questo approccio è utilizzato nel presente lavoro di tesi in cui si analizzano i
Nyquist plot delle strutture sopra elencate, identificando i circuiti che meglio rappresentano
il trasporto elettronico delle strutture descritte. Inoltre, si esamineranno gli effetti prodotti
sul trasporto elettronico quando si perturbano questi dispositivi applicando un impulso di
tensione di polarizzazione diretta di ampiezza pari a

15

e durata temporale di 1

secondo, e raccogliendo gli spettri di impedenza per un periodo di tempo complessivo pari
ad un’ora dalla fine dell’impulso.
Di seguito si esaminano i Nyquist plot dei dispositivi prima e dopo l’applicazione
dell’impulso di polarizzazione diretta. In particolare, nel paragrafo 4.5.1 si esaminano i
dispositivi senza melanina: Au/pSi, Au/NT1 e Au/NT2; mentre nel paragrafo 4.5.2 si
analizzano tutti i dispositivi in cui la melanina è depositata rispettivamente su silicio
nanotesturizzato,

silicio

e

ITO/vetro:Au/SM/NT1,

AU/SM/NT2,

Au/SM/NT3,

Au/SM/NT4, Au/SM/pSi e Au/ITO/vetro. Il paragrafo 4.6, nel quale si esamina il
comportamento dei dispositivi dopo l’applicazione dell’impulso, è scomposto in modo tale
da rispettare la suddivisione tra i dispositivi precedentemente elencata. Quindi nel
paragrafo 4.6.1 si esaminano i dispositivi senza melanina dopo l’applicazione dell’impulso:
Au/pSi, Au/NT1 e Au/NT2; mentre nel paragrafo 4.6.2 si analizza il comportamento, dopo
l’applicazione dell’impulso, di tutti i dispositivi in cui la melanina è depositata
rispettivamente su silicio nanotesturizzato, silicio e ITO/vetro: Au/SM/NT1, AU/SM/NT2,
Au/SM/NT3, Au/SM/NT4, Au/SM/pSi e Au/ITO/vetro.
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4.5.1 Diagrammi di Nyquist dei dispositivi Au/pSi e Au/NTpSi
Una prima analisi dati riguarda il confronto tra i diagrammi di Nyquist (Np,
Nyquist plot) dei dispositivi senza melanina partendo dal dispositivo pSi e confrontando le
risposte dei due dispositivi di silicio idrofobico nanostrutturato NT1 (strutture alte) e NT2
(strutture basse). In figura 4.11 si riportano i Np sperimentali e quelli ottenuti dalla
simulazione tramite il programma EIS dei dispositivi:
 Au/pSi, figura 4.10 (a);
 Au/NT1, figura 4.10 (b);
 Au/NT2, figura 4.10 (c).

Figura 4.11: Diagrammi di Nyquist dei dispositivi (a) Au/pSi, (b) Au/NT1 e (c) Au/NT2.

In fig. 4.11 (a,b,c) sono stati anche inseriti i circuiti equivalenti e i valori dei parametri
circuitali che meglio adattano i Np sperimentali. Gli elementi circuitali sono contrassegnati
dall’indice relativo alle seguenti regioni di frequenza:
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 regione ad alta frequenza definita per valori di frequenza maggiori di 10 kHz.
L’indice che contraddistingue questa regione è HF;
 regione a media frequenza definita per valori di frequenza compresi tra 1 kHz e
10 kHz. L’indice che contraddistingue questa regione è LF1;
 regione a bassa frequenza che corrisponde a valori di frequenza compresi tra 100
Hz e 1kHz. L’indice che contraddistingue questa regione è LF2.
Inoltre, si assume che per i circuiti formati sia da un parallelo tra la resistenza e la capacità
R//C che da un parallelo tra una resistenza e un elemento a fase costante R//CPE,
l’espressione della frequenza è pari a
⁄

con 0

(4.4)

1, e con CPE = C per =1 [86].

Una prima osservazione qualitativa è ricavabile dal confronto tra gli andamenti dei
diagrammi di Nyquist del dispositivo formato dal semplice substrato di silicio con
l’andamento di quelli con silicio nanostrutturato. I dispositivi con silicio nanostrutturato
Au/NT1 e Au/NT2, mostrano in generale un aumento sia della parte reale che della parte
immaginaria dell’impedenza di rispettivamente uno e due ordini di grandezza. Questo
risultato è legato all’elevata porosità del silicio e alla diversa risposta dielettrica della
superficie nanostrutturata.
L’analisi più dettagliata dispositivo Au/pSi evidenzia che il modello circuitale che
meglio è in grado di adattare i diagrammi di Nyquist sperimentali è costituito dal parallelo
RHF//CHF in serie con il parallelo RLF//CPE; applicando la formula (4.4) si ricava che il
valore della frequenza di rilassamento del blocco circuitale RHF//CHF è pari a

24

(regione di alta frequenza) mentre il valore della frequenza di rilassamento del blocco
circuitale formato dal parallelo RLF//CPE è pari

6

(regione

. L’elemento

resistivo RAu è legato alla resistenza del contatto metallico. Gli elementi con frequenze di
rilassamento nelle regioni di frequenza media e alta, sono attribuiti alla costante dielettrica
di dispersione dello strato di ossido capacitivo e alla larghezza della regione di
svuotamento del substrato di silicio.
I circuiti equivalenti che meglio ottimizzano i diagrammi di Nyquist dei dispositivi
Au/NT1 e Au/NT2 sono formati da un contributo d’impedenza nella regione dell’alta
frequenza RHF//CHF in serie con un circuito di Dolin-Ershler (Fig. 4.12).
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Figura 4.12: Circuito di Dolin-Ershler.

Nel circuito di Dolin-Ershler Rel è la resistenza dell’elettrolita, Ctrue la capacità del doppio
strato (attribuita a valori di frequenza

∞),

è la capacità di assorbimento e

la

resistenza di assorbimento o di trasferimento di carica parziale [87].
L’elemento del circuito costituito dal parallelo tra RHF//CHF è attribuito alla capacità della
larghezza della regione di svuotamento del silicio che contribuisce con valori della
frequenza di rilassamento pari a 34 kHz (per il dispositivo Au/NT1) e 43 kHz (per
Au/NT2). L’elemento capacitivo Cdl è attribuito alla capacità del doppio strato
all’interfaccia nella regione dell’alta frequenza è in parallelo con la serie tra una resistenza
Rct, legata al trasferimento di cariche all’interfaccia tra il contatto di oro e il silicio
nanostrutturato, e una CPE; in questo caso, l’elemento a fase costante (CPE) sostituisce la
capacità ΔC presente nel circuito di Dolin-Ershler. L’elemento CPE è attribuibile al
meccanismo di diffusione in un materiale semi-infinito non-omogeneo. Il valore del
coefficiente  dell’elemento a fase costante (CPE) è pari a =0.8 ed è associato alla
cinetica di trasporto dei portatori di carica, come ad esempio la presenza di processi di
diffusione di carica e di adsorbimento di specie chimiche [94,95]. Il valore della resistenza
Rct, risulta maggiore nei dispositivi caratterizzati da strutture alte, rispetto a quelli con
strutture basse, suggerendo che lo scambio di carica è più facilitato nelle strutture più
basse.

4.5.2 Diagrammi di Nyquist dei dispositivi Au/SM/ITO/vetro, Au/SM/pSi
e Au/SM/NTpSi
L’analisi sperimentale procede con il confronto tra i dispositivi MIS in cui la
melanina è stata depositata su ITO/vetro, silicio e silicio nanotesturizzato. In figura 4.13 si
riportano i Np sperimentali e quelli ottenuti dalla simulazione tramite il programma EIS
dei dispositivi:
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 Au/SM/ITO/vetro, figura 4.13 (a);
 Au/SM/pSi figura 4.13 (b);
 Au/SM/NTpSi dispositivi costituiti da melanina sintetica depositata su un substrato
di silicio di tipo p nanostrutturato.

Figura 4.13: Diagrammi di Nyquist dei dispositivi (a) SM/ITO/vetro, (b) Au/SM/pSi, (c) Au/SM/NT1,
(d)Au/SM/NT2, (e) Au/SM/NT3 e (f) Au/SM/NT4.
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In particolare, i singoli dispositivi hanno le seguenti caratteristiche: Au/SM/NT1 e
Au/SM/NT2 sono su nano-strutture rispettivamente alte e basse di silicio idrofobo, invece
Au/SM/NT3 e Au/SM/NT4 sono su nano-strutture rispettivamente alte e basse ma di silicio
idrofilo (Fig. 4.13 (c-f)).
Il circuito equivalente utilizzato per ottimizzare i diagrammi di Nyquist del dispositivo
Au/SM/ITO/vetro è composto da tre blocchi di elementi circuitali, ognuno dei quali
attribuibili ad uno specifico fenomeno fisico che si verifica all’interfaccia oro/melanina e
melanina/ITO/vetro. I primi due blocchi sono uguali e sono formati da una resistenza in
parallelo con un condensatore R//C: il primo parallelo tra RHF//CHF contribuisce
all’impedenza con un frequenza che cade nella regione dell’alta frequenza (HF) mentre il
secondo RLF//CLF contribuisce all’impedenza con un frequenza che cade nella regione della
bassa frequanza (LF2). Il terzo blocco, invece, è formato da una serie tra una capacità Cad
attribuita alla melanina adsorbita e un elemento diffusivo di Warburg. Il basso valore della
capacità CHF ottenuto dalla simulazione del circuito e che risulta essere inferiore a 10 pF,
indica la presenza di un’estesa regione () di svuotamento all’interfaccia melanina/ITO
(SM/ITO). Stimando il valore della frequenza di rilassamento, si è ottenuto un valore pari a
10MHz. La componente a basse frequenze, data dal parallelo tra RLF//CLF, è legata ai
processi fisici degli stati relativi all’interfaccia tra oro/melanina sintetica (Au/SM). La
corrispondente frequenza di rilassamento è di 133Hz. Questo dato sarà utilizzato come
valore indicativo della frequenza degli stati di intrappolamento/rilascio di cariche
all’interfaccia. L’elemento resistivo RLF è legato ad una resistenza di trasferimento di
carica all’interfaccia melanina/ITO ed il suo valore è di circa un centinaio di M.
L’analisi delle frequenze di rilassamento all’interfaccia Au/SM/pSi, mostra due
diverse componenti, una che contribuisce all’impedenza ad un frequenza caratteristica di
circa 264 Hz e una ad un valore di circa 338 kHz, mentre la componente di diffusione W e
la capacità della melanina sono dello stesso ordine di grandezza trovato per le stesse
componenti del dispositivo Au/SM/ITO/vetro. Quindi, mentre il primo valore (264 Hz) da
quanto visto nella struttura su ITO/vetro può essere attribuito agli stati d’interfaccia
Au/SM, il secondo (338 kHz) fornisce una stima dell’ordine di grandezza della frequenza
di rilassamento degli stati d’interfaccia SM/pSi.
Il circuito equivalente che meglio adatta i diagrammi di Nyquist dei dispositivi con
melanina depositata su strutture basse, i.e. NT2, richiede, in entrambi i casi, un contributo
HF relativo alla capacità della regione di svuotamento del substrato di silicio e un termine
legato all’interfaccia Au/SM. Inoltre, il termine dell’interfaccia Au/SM è composto da due
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circuiti elettrici leggermente differenti, utili per esprimere meglio la variazione dello
spettro d’impedenza causata dalla diversa bagnabilità della superficie.
Il circuito equivalente che meglio modella l’impedenza della melanina depositata su
strutture basse di silicio nanostrutturato è simile a quello utilizzato per il dispositivo
Au/NT2 (il corrispondente senza melanina); inoltre risultano molto simili tra loro anche i
valori dei singoli elementi circuitali restituiti dalla simulazione. Questo risultato è in
accordo con quanto visto dalle analisi SEM dove la melanina depositata su strutture basse
idrofobe sembra non assemblarsi in maniera uniforme come nel caso delle strutture alte. Di
conseguenza, su queste strutture, sembrerebbe che la qualità della melanina sia tale da non
influire o influire poco nel modificare il trasporto elettronico e quindi che la risposta
elettrica del dispositivo non è influenzata dalla presenza del polimero.
Il circuito equivalente che meglio riproduce l’impedenza della struttura con melanina
depositata su strutture basse di silicio idrofilo (Au/SM/NT4) è quello di Ershler (figura
4.14) in serie con il contributo RHF//CHF da riferire al silicio bulk [87,96,97].

Figura 4.14: Circuito di Ershler.
è la resistenza dell’elettrolita,
la capacità del doppio strato
(attribuita a valori di frequenza
∞),
è la capacità di assorbimento,
la resistenza di assorbimento
o di trasferimento di carica parziale,
è l’impedenza di diffusione simile a quella di Warburg [87].

Utilizzando questa configurazione circuitale è stata riscontrata la presenza di un parziale
trasferimento di carica all’interfaccia oro/melanina. Anche qui, in accordo con quanto
riscontrato all’analisi SEM, la capacità relativa allo strato di melanina adsorbita Cad è di
circa 8 nF, notevolmente più bassa rispetto a quella vista nel caso di strutture alte, il che
indica, a parità di spessore, una superficie di ricoprimento ridotta.
I dispositivi di melanina su nanostrutture alte presentano diagrammi di Nyquist
rappresentabili con un modello circuitale analogo sia nel caso in cui la superficie di silicio
è idrofoba (Au/SM/NT1) che nel caso di superficie idrofila (Au/SM/NT3). Il primo
contributo, che da un punto di vista circuitale è composto da un parallelo RHF//CHF, ha una
frequenza di rilassamento di 1.8 MHz e 0.3 MHz rispettivamente per i dispositivi
Au/SM/NT1 (su superficie idrofoba) e Au/SM/NT3 (su superficie idrofila). Per il secondo
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contributo, dato dal parallelo tra RLF2//CLF2, si è trovata una frequenza di rilassamento di
510 Hz (Au/SM/NT1) e di 318 Hz (Au/SM/NT3).

Confrontando i risultati dei due

dispositivi caratterizzati da melanina depositata su ITO/vetro e su silicio di tipo p
(Au/SM/ITO/vetro e Au/SM/pSi) è possibile attribuire al parallelo RHF//CHF il valore della
capacità della regione di svuotamento del silicio e al parallelo RLF2//CLF2 la regione di
interfaccia omogenea tra la melanina e il substrato di silicio nanostrutturato.
Il terzo contributo è legato all’interfaccia non-omogenea tra il contatto d’oro e la melanina
(Au/SM). In tabella 4.2 si riportano i valori degli elementi circuitali relativi a questo
contributo per tutti i dispositivi esaminati. Questo terzo contributo è caratterizzato da un
circuito simile a quello utilizzato nel caso del dispositivo Au/NT1 o NT2, attribuendo agli
elementi circuitali lo stesso significato. Quindi, Cdl rappresenta la capacità del doppio
strato all’interfaccia oro/melanina (Au/SM) nella regione HF, Rct rappresenta la resistenza
di trasferimento di carica e, infine, il contributo dell’elemento CPE è attribuito allo strato
di melanina sintetica adsorbito e alla densità di trappole all’interfaccia. Si può notare che il
valore della capacita del doppio strato di carica Cdl, è inferiore ai valori riscontrati in
presenza di soluzioni elettrolitiche, suggerendo una ridotta mobilità o concentrazione delle
cariche (probabilmente ioni) che raggiungono l’elettrodo di oro. I valori di Cdl riscontrati
nelle strutture esaminate risultano inoltre dello stesso ordine di grandezza nei vari
dispositivi inclusi quelli delle strutture senza melanina; questo suggerisce che questi
elementi circuitali descrivono le proprietà elettrostatiche (di caricamento) dei contatti di
oro, che sono i contatti presenti in tutti i dispositivi.
L’ordine di grandezza dei valori della resistenza di trasferimento di carica sono
risultati compatibili con quelli di letteratura nel caso delle soluzioni elettrolitiche. Va
inoltre sottolineato che si riduce di circa un ordine di grandezza (fino al valore di una
decina di k) in presenza di melanina. Il valore più basso di Rct è attribuibile alla capacità
della melanina di accettare-cedere cariche attraverso processi di ossidoriduzione (re-dox)
che facilitano lo scambio di carica con il contatto di oro.
Infine, si confrontano i valori della capacità/elemento CPE dai quali si ottengono
informazioni sullo strato di melanina sintetica adsorbito. In generale, l’aumento del valore
della C/CPE è attribuibile alla presenza della melanina, che è caratterizzata da una sua
costante dielettrica. Confrontando il valore di questo elemento circuitale del dispositivo
con strutture alte (Au/SM/NT1) con quello del corrispondente senza melanina (Au/NT1) si
osserva un suo notevole aumento: si passa da 11 nF a 235 nF; questo aumento si nota
anche nel caso del dispositivo Au/SM/NT3. Quindi, indipendentemente dalla superficie del
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substrato (idrofoba o idrofila), nelle strutture alte c’è un buon adsorbimeto della melanina
(confermato anche dalle analisi SEM). Invece, se si considerano i valori della CPE dei
dispositivi Au/SM/NT2 e Au/SM/NT4, si può facilmente notare che il valore è dello stesso
ordine di grandezza del corrispondente senza melanina. Questo risultato rappresenta
un’ulteriore conferma del fatto che la deposizione della melanina su strutture basse non
porta alla formazione di film di buona qualità.

Structure

Cdl(pF)

Rct(k)

Au/NT1
Au/NT2
Au/SM/NT1
Au/SM/NT2
Au/SM/NT3
Au/SM/NT4

43
111
112
84
35
39

273
76
11
92
27
48

CPE /C
(ns-(nF)
11
20
235
16
108
8


1
0.8
0.7
0.8
0.7
1

Tabella 4.2: Valore degli elementi circuitali ricavati dai diagrammi di Nyquist utilizzando la tecnica EIS.
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4.6 Spettri di impedenza dopo l’applicazione di un impulso di tensione
4.6.1 Diagrammi di Nyquist dei dispositivi Au/NT1 e Au/NT2
La figura 4.15 riassume i diagrammi di Nyquist iniziali dei dispositivi Au/NT1
(strutture alte) e Au/NT2 (strutture basse) e quelli raccolti ad un determinato intervallo
temporale dopo l’applicazione di un impulso di tensione DC; in ciascuna figura è incluso
anche il corrispondente modello circuitale utilizzato per la simulazione tramite il
programma EIS e la variazione nel tempo dei singoli parametri circuitali, distinguendo le
due regioni di alta e bassa frequenza.

Figura 4.15: Circuito equivalente ed evoluzione temporale dei Np e dei parametri degli elementi circuitali
dei dispositivi Au/NT1 e Au/NT2 dopo l’applicazione dell’impulso.
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Esaminando gli spettri di impedenza forniti dalle migliori simulazioni circuitali, si è potuto
notare che i meccanismi di trasporto di carica sia delle strutture Au/NT1 che di quelle
Au/NT2 risultano più o meno simili dopo l’applicazione dell’impulso di tensione. I
meccanismi che si verificano subito dopo l’applicazione dell’impulso di tensione sono
descritti dall’impedenza risultante del circuito composto, a sua volta, dalla serie di due
circuiti uguali formati dal parallelo R//C. La prima parte del circuito RHF//CHF è relativa
alla capacità della regione di svuotamento del substrato di silicio mentre la seconda parte
descrive il trasporto di carica nelle regioni di interfaccia Au/NT1 oppure Au/NT2 (i.e.
frequenza di rilassamento nella regione della bassa frequenza LF). In particolare, subito
dopo l’applicazione dell’impulso e per tutto l’intero intervallo di acquisizione degli spettri,
la regione HF, relativa alla capacità della regione di svuotamento del substrato di silicio,
sia nel caso di strutture NT1 che nel caso di strutture NT2 non subisce nessuna variazione;
mentre la regione che mostra una maggiore variazione è quella d’interfaccia (LF). Nello
specifico, la capacita

del doppio strato di carica (negativo) all’interfaccia con

l’elettrodo di oro scompare come effetto dell’applicazione del potenziale positivo sul
silicio. I valori della capacità C (nel caso Au/NT1) o dell’elemento CPE (nel caso di
Au/NT2) diminuiscono di circa due ordini di grandezza e questo risultato è attribuibile al
meccanismo di svuotamento delle trappole all’interfaccia Au/NT1 oppure Au/NT2. Tale
risultato è direttamente correlabile alla diminuzione del valore della capacità LF che si
osserva nei grafici

(figura 4.16).

Figura 4.16: Capacità e conduttanza in funzione della frequenza prima (curve blu) e dopo (curve rosse)
l’applicazione dell’impulso di tensione per il dispositivo Au/NT1.
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Il valore della resistenza di trasferimento di carica si modifica notevolmente subito dopo
l’applicazione dell’impulso nel caso del dispositivo Au/NT1, mentre il valore di questa
resistenza rimane quasi costante nel caso del dispositivo Au/NT2.
Considerando l’evoluzione temporale dei termini d’impedenza nella regione della
bassa frequenza (LF) nei sessanta minuti dopo l’applicazione dell’impulso, si può
facilmente notare che questi tendono lentamente a ritornare nella loro condizione iniziale.
Molto probabilmente questa tendenza al ripristino delle condizioni prima dell’impulso è
legato alla presenza di fenomeni di re-intrappolamento delle cariche all’interfaccia. Questo
risultato indica che il substrato di silicio nanostrutturato è in grado di immagazzinare le
informazioni in seguito all’applicazione di un impulso di tensione DC.

4.6.2 Diagrammi di Nyquist dei dispositivi Au/SM/NT1, Au/SM/NT2,
Au/SM/NT3 e Au/SM/NT4
La figura 4.17 riassume l’evoluzione dei diagrammi di Nyquist raccolti per alcuni
intervalli di tempo significativi dalla fine dell’impulso di tensione per i dispositivi
Au/SM/NT1 e Au/SM/NT2. Nella stessa figura si riportano anche i circuiti equivalenti dei
dispositivi prima e dopo l’applicazione dell’impulso e l’evoluzione temporale dei
parametri circuitali ottenuti dal miglior fit dei Np sperimentali relativi alle regioni dell’alta
e della bassa frequenza.

103

Figura 4.17: Circuito equivalente ed evoluzione temporale dei Np e dei parametri circuitali per alcuni
intervalli di tempo significativi dopo l’applicazione dell’impulso di tensione dei dispositivi Au/SM/NT1e
Au/SM/NT2.
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Invece in figura 4.18 si riportano le evoluzioni temporali con i relativi circuiti dei
dispositivi Au/SM/NT3 e Au/SM/NT4, prima e dopo l’applicazione dell’impulso.

Figura 4.18: Circuito equivalente ed evoluzione temporale dei Np e dei parametri circuitali per alcuni
intervalli di tempo significativi dopo l’applicazione dell’impulso di tensione dei dispositivi Au/SM/NT3 e
Au/SM/NT4.
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Rispetto ai dispositivi Au/NT1-NT2 (senza melanina), l’analisi EIS restituisce un
miglior adattamento degli spettri d’impedenza se si considera un circuito finale composto
da tre parti anziché da due. Questo è spiegabile perchè sono presenti due diverse interfacce
che rispondono in maniera diversa all’impulso.
L’ analisi sistematica dell’evoluzione dei diagrammi di Nyquist e dei corrispondenti
modelli circuitali durante tutto il tempo di acquisizione, mostra che la regione dall’alta
frequenza (HF) risulta in generale quasi inalterata dopo l’applicazione dell’impulso, o
comunque con variazioni (in aumento o in diminuzione) inferiori all’ordine di grandezza.
Nel complesso, il contributo HF relativo alla capacità della regione di svuotamento del
substrato di silicio risulta debolmente perturbato dall’applicazione dell’impulso.
Di contro, la regione della bassa frequenza (LF) e in modo significativo l’interfacce
tra Au/SM e SM/pSi, sono quelle maggiormente condizionate dall’applicazione del
potenziale. In particolare, è possibile individuare due regioni di frequenza: la regione LF1,
che è attribuita all’interfaccia tra SM/pSi, è caratterizzata dalla presenza di fenomeni
irreversibili e da un lento ripristino delle condizioni iniziali, mentre la regione LF2,
attribuita all’interfaccia Au/SM, mostra un veloce ripristino delle condizioni iniziali subito
dopo l’applicazione dell’impulso. L’effetto complessivo è un non completo ritorno nelle
condizioni iniziali.
L’impedenza della parte del circuito attribuito all’interfaccia SM/NTSi (LF1,
RLF,CLF) dei dispositivi Au/SM/NT1 e Au/SM/NT3 (con strutture alte), mostra una
diminuzione della capacità subito dopo l’applicazione dell’impulso e mantiene questo
valore durante tutto l’intervallo di tempo successivo. Dopo l’impulso, la resistenza di
trasferimento di carica RLF, rimane costante nel caso della struttura SM/NT1, mentre il suo
valore inizialmente diminuisce per poi successivamente assumere un valore costante nella
struttura SM/NT3.
Dopo l’applicazione dell’impulso di tensione, la parte di circuito relativa alla
capacità del doppio strato all’interfaccia e ai meccanismi di adsorbimento-diffusione nella
regione Au/SM, è caratterizzata da un comportamento simile a quello descritto per le
strutture senza melanina Au/NT1 o NT2. Se si considera il modello circuitale utilizzato, si
può notare solo la presenza della capacità relativa allo strato di melanina adsorbito; questo
perché l’applicazione dell’impulso provoca una rimozione del doppio strato all’interfaccia
Au/SM. Segue un conseguente aumento del valore dell’elemento CPE e della resistenza di
trasferimento di carica Rct. Da questo risultato si conclude che il fenomeno di svuotamento
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di carica è seguito da un successivo processo di retrodiffusione della stessa con
conseguente re-intrappolamento nei siti trappola di provenienza.
Il miglior adattamento dei diagrammi di Nyquist dopo l’applicazione dell’impulso
per il dispositivo con melanina depositata sulle strutture basse (Au/SM/NT2-NT4) è
caratterizzato dalla presenza di tre blocchi circuitali, simili a quelli utilizzati nei dispositivi
con melanina depositata su strutture alte. Analizzando i singoli componenti d’impedenza,
si può notare che entrambe i due tipi di struttura mostrano delle capacità di
memorizzazione del segnale. Questo comportamento può essere dedotto dai diagrammi
raccolti durante l’intervallo temporale di un’ora subito dopo l’applicazione del segnale di
tensione e dalla corrispondente evoluzione nel tempo dei parametri circuitali del miglior
modello circuitale utilizzato. Tuttavia, mentre il dispositivo Au/SM/NT2 presenta un
andamento del tutto simile a quello senza melanina, il dispositivo Au/SM/NT4 mostra un
quasi completo ritorno nelle condizioni iniziali dopo un’ora dalla fine dell’impulso. Questo
comportamento, non riscontrato nelle strutture alte, è stato attribuito al riformarsi del
doppio strato di carica a causa della retro-diffusione verso l’elettrodo di Au di queste
ultime a partire dalla fine dell’impulso. Il riformarsi del doppio strato di carica (i.e. ioni
H+) si ritiene sia maggiormente favorita al maggiore spessore effettivo dello strato di
melanina (come evidenziato dalle analisi SEM) che all’hopping degli ioni verso l’elettrodo
di Au [44].
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CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
Nel presente lavoro di tesi sono stati caratterizzati elettricamente dispositivi ibridi
basati su melanina. Le misure elettriche sono state eseguite utilizzando la tecnica della
spettroscopia d’impedenza, la quale ha permesso d’indagare le proprietà fisico-chimiche
dei film sottili di melanina sintetica e dei dipositivi MIS basati su tale polimero. I risultati
degli studi qui presentati sui meccanismi di trasporto di carica che avvengono
all’interfaccia, permettono di ricavare informazioni utili per l’applicazione di queste
strutture in una nuova classe di dispositivi bio-elettronici.
I dispositivi MIS sono stati caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico attraverso
le analisi XPS e SEM. Le analisi XPS hanno confermato che il polimero depositato sulla
superficie del substrato di silicio appartiene alla classe delle melanine. Invece le analisi
SEM hanno confermato che la melanina depositata mediante la tecnica dello spin coating
ha ricoperto molto bene i substrati di silicio con strutture alte, seguendo la forma delle valli
delle strutture; invece nelle strutture basse la melanina ricopre completamente e
uniformemente il substrato eliminando le piccole strutture presenti. Questo tipo di analisi
ha fornito un riscontro dei dati d’impedenza effettuata sui dispositivi MIS con e senza
melanina. Inoltre, per evidenziare l’effetto della nanostrutturazione sul trasporto sono stati
effettuati anche studi di impedenza comparativi di dispositivi con melanina su substrati di
silicio non strutturato e su ITO/vetro. Dai risultati si è riscontrato che la risposta elettrica
dei dispositivi con strutture alte è notevolmente influenzata dalla presenza di melanina
rispetto a quella delle strutture basse. Inoltre è stata dimostrata la fattibilità dei depositi di
melanina anche su supporti nanostrutturati idrofobi con risposte in termini di impedenza
comparabili. In questo caso si è ipotizzato che l’adsorbimento è dovuto al fenomeno di
aggancio meccanico del polimero alla struttura (mechanical locking).
In seguito, è stato applicato un segnale di tensione alternata avente ampiezza VDC =
15 V e avente durata temporale di 1 secondo. Dall’analisi dei diagrammi di Nyquist
acquisiti in un’ora si è interpretato il comportamento delle diverse strutture in termini di
capacità di accumulo delle informazioni che derivano da uno stimolo esterno. In
particolare, dopo l’applicazione dell’impulso di tensione si è notato una riduzione sia del
valore della capacità che della conduttanza. Questa riduzione è attribuita ai meccanismi di
trasporto che coinvolgono da un lato le cariche intrappolate negli stati elettronici presenti
all’interfaccia tra la melanina e il silicio nano strutturato, e dall’altro i fenomeni di
trasferimento di carica tra l’elettrodo di oro e la melanina. Quest’ultimo risultato ha
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evidenziato che, a causa del suo comportamento, la melanina è assimilabile alla categoria
dei composti poli-elettrolitici.
I risultati degli studi presentati in questa tesi mirano a prevedere l’inserimento della
struttura costituita dalla melanina, quale materiale bio-compatibile, su superfici di silicio
testurizzato in possibili dispositivi bio-elettronici [98,99,100].
La tecnologia alla base di questo dispositivo è di tipo ibrida organico/inorganico,
infatti prevede la realizzazione di un polimero organico (il film di melanina) integrato in
uno di tipo organico (il substrato di silicio). Attualmente, sono infatti in corso esperimenti
preliminari per la rivelazione selettiva di una classe particolare di virus e proteine di
origine vegetale con risultati promettenti. Questo studio prevederà anche la realizzazione
di film di melanina (con e senza testurizzazione indotta da silicio) contenenti anticorpi o
enzimi in grado di individuare il virus, attraverso la formazione del legame anticorpoantigene. In questo modo la presenza o l’assenza di un determinato virus verrà tradotta in
una proprietà fisica che può essere misurata, applicando ad esempio la tecnica della
spettroscopia d’impedenza. I vantaggi del nuovo sistema risiedono nella sua estrema
sensibilità ed affidabilità, e nei bassi costi di realizzazione. Inoltre, assume una notevole
importanza la nonostrutturazione del substrato che sembrerebbe migliorare l’adesione e
l’area efficace di raccolta per i recettori che permettono il legame con il virus.
Per concludere, è importante sottolineare la

peculiarità di questo studio

multidisciplinare in quanto richiede competenze diversificate della fisica, chimica e
biologia con obiettivo comune quello di realizzare ed immettere nel mercato prodotti
competitivi, non solo in termini economici, di performance, di lifetime, ma anche in
termini di impatto ambientale essendo la melanina, nello specifico, un polimero naturale e
quindi biocompatibile.
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