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Introduzione 
 

Il presente lavoro di tesi nasce dalla volontà di approfondire un argomento 
complesso come può essere quello dello studio della fisica e della chimica 
dei plasmi, da un punto di vista prettamente applicativo: il trattamento dei 
materiali. 

L’intenzione era quella di realizzare un lavoro di rassegna dettagliata delle 
tecniche di trattamento superficiale, a partire dalla fisica delle scariche di 
plasma, alla descrizione delle varie configurazioni dei reattori, fino ad 
arrivare allo studio dei meccanismi di interazione plasma-materia e delle 
reazioni superficiali . 

Essendo quello del plasma processing un settore in continuo sviluppo, per 
realizzare questo progetto è stata necessaria la ricerca di articoli aggiornati 
su riviste scientifiche specializzate nel settore, ed è stata proprio questa 
ricerca che ha portato alla definizione definitiva dell’argomento centrale 
della tesi; si è constatato infatti, che un gran numero di processi per il 
trattamento di materiali coinvolgevano miscele gassose contenenti idrogeno 
e che, in particolare, era proprio l’idrogeno atomico ad assolvere diversi 
compiti fondamentali in questi processi. 

Queste constatazioni hanno portato alla conclusione che concentrare 
l’attenzione su un aspetto specifico dell’argomento sarebbe stato più 
interessante oltre che stimolante, ed è stata infatti la scelta che ha portato 
alla realizzazione del presente lavoro di tesi : “Il ruolo dell’idrogeno atomico nel 
plasma processing”. 

Il lavoro è organizzato in quattro capitoli. 

Il primo capitolo è una panoramica essenziale sul plasma processing e 
consiste in una breve rassegna sulle interazioni fondamentali plasma-
materia quali sputtering, etching, impiantazione ionica e pulizia superficiale, 
soffermandosi in maniera più dettagliata sui processi di deposizione di film 
sottili, ed in particolare sui processi di deposizione in cui sono coinvolte 
miscele di gas contenenti H2 , oggetto di studio del secondo capitolo; 
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maggior spazio sarà dedicato alla deposizione di film in carbonio in miscele 
di metano e idrogeno,  con riferimento alla produzione di film di diamante 
policristallino e Diamond-Like Carbon, per i quali vi sarà una descrizione 
dettagliata dei processi di deposizione, e delle possibili applicazioni di tali 
rivestimenti. 

In tutti questi processi saranno elencate le specie chimiche coinvolte e sarà 
evidenziato il ruolo determinante dell’idrogeno atomico, dalla produzione di 
radicali in fase gassosa, alle reazioni superficiali in fase di deposizione; non 
saranno illustrati i meccanismi di produzione dell’idrogeno atomico a 
partire dall’H2, ai quali si è preferito dedicare l’intero terzo capitolo nel 
quale, dopo un breve ripasso sui livelli energetici molecolari, sono stati 
studiati i meccanismi di dissociazione in seguito ad interazioni elettrone-
molecola, di molecole biatomiche in generale, fino ad arrivare al caso 
specifico della dissociazione dell’H2. 

Sarà inoltre riportato un caso di interesse pratico di dissociazione di H2 in 
una situazione tipica del plasma processing: scariche a radiofrequenza in 
reattori a piatti piani e paralleli. 

Il capitolo termina con una discussione sui fenomeni di trasporto nei 
reattori, in cui si sottolinea l’importanza dello studio delle equazioni che 
governano il moto delle specie neutre nel plasma, con riferimento specifico 
ai coefficienti di diffusione termica ed ordinaria. 

L’ultimo capitolo riguarda la parte sperimentale della tesi, saranno 
presentati i risultati di un’esperienza di calcolo di coefficienti di diffusione 
dell’idrogeno atomico in H2; verrà discusso rapidamente un metodo teorico 
perturbativo per il calcolo di tali coefficienti, noto come espansione di 
Chapman-Enskog, e verrà studiato l’andamento dei coefficienti di diffusione 
in funzione della temperatura a varie concentrazioni della miscela H/H2. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Capitolo 1 

Produzione di film sottili via 
plasma 

 
 

1.1.   Generalità sul Plasma Processing 

Il termine Plasma Processing designa una categoria di processi che,tramite 
scariche elettriche in reattori al plasma, portano alla modifica superficiale di 
materiali, cambiandone le proprietà fisiche e chimiche e creando quindi una 
classe di materiali totalmente nuova. 

La spinta alla ricerca e allo sviluppo di reattori e tecnologie sempre più 
efficienti per questo tipo di material processing è arrivata dall’industria 
microelettronica ed in particolare dalla fabbricazione di circuiti integrati [1], 
infatti la crescente richiesta di chip con una miniaturizzazione sempre più 
spinta e contenenti un numero di transistor sempre maggiore è stata la 
forza motrice dello sviluppo di queste tecnologie di trattamento di materiali. 

I metodi di produzione di questi circuiti altamente complessi sono 
numerosi, ma fondamentalmente la fabbricazione coinvolge una serie di 
processi comune a tutte le tecnologie: 

 Crescita epitassiale1 di Si o GaAs su substrati di Si o GaAs 
rispettivamente. 

 Impiantazione di ioni droganti in Si e GaAs. 
 rendere piana la superficie e rendere più agevoli i processi di 

patterning 2 . 
 Deposizione di strati di semiconduttore policristallino, in genere Si. 

                                                             
1 Deposizione di sottili strati di materiale cristallino su un substrato massivo, anch'esso 
cristallino, che ne indirizza la crescita e ne determina le proprietà strutturali. 
2 Creazione dello schema di fenditure su un semiconduttore per permetterne il drogaggio. 
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 Pulitura delle superfici tra un processo e l’altro. 

Tutti questi processi, ed altri non riportati, prima dell’avvento del plasma 
processing, erano il risultato di processi chimici in fase liquida (utilizzo di 
acidi o soluzioni alcaline) o gassosa (deposizioni in fase vapore ad alte 
temperature); oggi invece la maggior parte di questi processi sono effettuati 
da tecnologie basate sulla chimica e la fisica dei plasmi, il che comporta 
diversi vantaggi tra cui: 

- Non è necessario l’utilizzo di acidi o solventi ed inoltre il processo 
avviene sotto vuoto, risultando sicuro e ad impatto ambientale nullo. 

- Il notevole abbassamento della temperatura di processing , molto al di 
sotto dei 600°C tipici della deposizione in fase vapore. 

Per realizzare questi processi sono necessari reattori con geometrie 
specifiche per ciascun tipo di processo, ad esempio una delle configurazioni 
più comunemente utilizzate è quella a piatti piani paralleli con generatore di 
tensione a radiofrequenza (tipicamente 13,56	푀퐻푧 per plasmi ad uso 
industriale): 

                                              

                    Figura 1.1: tipico reattore al plasma a piatti piani paralleli. 

 

La miscela gassosa è inserita nel reattore da degli ugelli posti in modo tale 
da far avvenire la scarica elettrica, e quindi la creazione del plasma, proprio 
tra i due elettrodi, dove si trova il materiale da trattare. 

Altri reattori con geometrie di uso comune sono i barrel reactor (Figura1.2) i 
quali in alcune configurazioni possono essere inseriti in una campana di 
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vetro nella quale è fatto fluire il gas; quando un reattore si trova in questa 
configurazione si parla di bell-jar reactor. 

 

                           

                        Figura 1.2: configurazione di un barrel reactor. 

 

Le differenze inoltre non si limitano alle diverse geometrie, infatti un 
reattore con una geometria definita può essere realizzato in diverse varianti 
a seconda del tipo di processo: il gas può essere fatto fluire in maniera 
radiale invece che dagli ugelli, gli elettrodi possono essere interni o esterni 
alla camera a vuoto, la tensione può essere collegata direttamente al reattore 
o con accoppiamento capacitivo o induttivo. 

Gli effetti dell’interazione tra plasmi e materiali possono essere molteplici, 
tra cui etching, sputtering, pulizia superficiale, deposizione di film sottili; nel 
presente lavoro di tesi l’attenzione sarà focalizzata proprio su questi ultimi, 
ma per completezza si farà una breve rassegna degli altri processi[2]. 

Etching: il processo di etching consiste nell’incisione di un substrato allo 
scopo di creare uno schema di solchi o fenditure (pattern) in cui depositare 
in seguito altro materiale; come anticipato, prima dello sviluppo dei processi 
di trattamento dei materiali via plasma l’incisione avveniva chimicamente 
tramite l’utilizzo di acidi, ma la miniaturizzazione sempre più spinta dei 
componenti integrati in microelettronica richiedeva la riproduzione di 
pattern complicati su componenti submicrometrici, processo praticamente 
impossibile da realizzare attraverso etching chimico. 

In questo senso il punto di forza del plasma etching sta proprio nella sua 
anisotropia, cioè la possibilità che gli ioni incidano normalmente sulla 
superficie, il che permette di avere etching selettivo su scala 
submicrometrica; a titolo di esempio possiamo considerare la deposizione 
di materiale dielettrico su un substrato di alluminio: 
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                       Figura 1.3: Processo di Dry Etching 3 su alluminio 

 

si individuano quattro fasi: 

I. Applicazione di materiale fotoresistivo  sullo strato di alluminio 
secondo il pattern desiderato 

II. Incisione dello strato di alluminio via plasma, lasciando inalterate le 
zone coperte dal materiale fotoresistivo 

III. Deposizione del materiale dielettrico 
IV. Pulitura del materiale dielettrico depositato allo scopo di ottenere 

una superficie perfettamente piana 

 

Sputtering: lo sputtering è il processo per cui degli atomi vengono emessi da 
un materiale in seguito a bombardamento dello stesso da parte di particelle 
altamente energetiche (generalmente ioni); fisicamente è una delle possibili 
conseguenze dello scambio di momento tra le particelle incidenti e gli atomi 
nel materiale. 

Quando lo ione raggiunge la superficie innesca una serie di collisioni tra gli 
atomi all’interno del materiale in tutte le direzioni, in un fenomeno noto 
come cascata di collisioni; se queste collisioni raggiungono un atomo 
superficiale trasferendogli energia superiore all’energia di legame, si può 
avere emissione dell’atomo. 

Un'altra possibile conseguenza è l’ impiantazione ionica : lo ione penetra nel 
materiale e, tramite collisioni in cascata, perde energia cinetica e rimane 
intrappolato nel materiale; questo processo è spesso eseguito di proposito, 

                                                             
3 Spesso per riferirsi al plasma etching si usa il termine Dry (asciutto), proprio per 
distinguerlo dai processi “bagnati” di etching chimico con acidi e solventi. 
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allo scopo di inserire atomi droganti nei semiconduttori o per cambiare le 
proprietà fisiche del materiale come ad esempio la densità . 

È inoltre possibile che la collisione dello ione col materiale causi solo un 
riarrangiamento strutturale degli atomi del reticolo, o ancora, causi 
l’emissione di fotoni o elettroni. 

Tutti questi processi sono schematizzati in Figura 1.4. 

 

                                 

                  Figura 1.4: cinetica superficiale durante lo sputtering. 

 

 

1.2. Deposizione di film sottili 

Si definiscono film sottili, strati di materiale di spessore variabile tra 
frazioni di nanometri e alcuni micron, depositati su altri materiali ; le 
applicazioni sono numerose in vari rami della scienza, ma le principali sono 
quelle per i dispositivi elettronici quali semiconduttori, dielettrici, 
componenti integrati. 

Il processo per applicare tali film su altri materiali prende il nome di 
deposizione e, a seconda che il processo sia essenzialmente chimico o fisico, si 
divide in due categorie: chemical vapor deposition(CVD) e physical vapor 
deposition(PVD) . 
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È bene precisare che, sebbene la CVD non rientri nella categoria plasma 
processing in quanto, appunto, la materia non si trova nello stato di plasma, lo 
studio dei processi di deposizione di film sottili via plasma non può 
prescindere dalla conoscenza dei principi basilari della deposizione chimica 
in fase vapore; vedremo infatti che i meccanismi di base sono praticamente 
gli stessi, ciò che cambia è il metodo di attivazione delle miscele gassose. 

 

1.2.1.  Chemical vapor deposition  

Nella CVD il film sottile è depositato dalla fase gassosa attraverso reazioni 
chimiche: una miscela di molecole reattive contenenti atomi del materiale 
che si intende depositare, diluita con gas inerti, viene inserita nel reattore e, 
una volta attivata (generalmente per via termica) [3], viene trasportata nella 
zona del reattore in cui si trova il substrato. 

Il processo di deposizione chimica in fase vapore può essere schematizzato 
nei seguenti passaggi: 

 Trasporto convettivo o diffusivo dei reagenti dall’ingresso del 
reattore alla zona di attivazione del gas; 

 Reazioni chimiche in fase gassosa, con produzione di radicali ed altre 
specie reattive; 

 Trasporto dei reagenti iniziali e dei prodotti di reazione fino 
superficie del substrato; 

 Adsorbimento o chemiadsorbimento4 di queste specie sulla 
superficie del substrato; 

 Reazioni superficiali che portano alla formazione di uno strato 
solido; 

 Diffusione per portare via dal substrato i prodotti di reazione; 

schematicamente il processo è illustrato in Figura 1.5: 

 

                                                             
4 Adesione di una molecola o un atomo a una superficie grazie alla formazione di legami 
chimici. 
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                Figura 1.5: Rappresentazione schematica del processo di CVD. 

 

In tutti i processi di CVD si ha a che fare con cambiamenti di stato, da 
gassoso a solido, ed in pratica questi passaggi di stato devono avvenire in 
tempi brevi, per cui risulta molto importante conoscere il tasso di 
cambiamento da uno stato all’altro, che è determinato dalla cinetica chimica 
e dai fenomeni di trasporto nei fluidi, dato che generalmente la miscela 
gassosa nei reattori non è in equilibrio termodinamico. 

In particolare i processi di CVD per applicazioni industriali richiedono una 
serie di caratteristiche ben precise come tasso di crescita dei film elevato, 
buona stabilità dei film ad alte temperature, buona adesione, 
minimizzazione delle impurità, e tante altre proprietà che rendono 
indispensabile lo studio dei fenomeni di trasporto e della cinetica chimica 
nelle miscele; se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che per ogni processo è 
necessario utilizzare reattori con configurazioni diverse, risulta chiaro che 
per migliorare la produzione ed ottimizzare i processi è necessario ricorrere 
a simulazioni al calcolatore di modelli matematici. 

 

1.2.2.  Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition  

Per Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD), si intende il 
processo di deposizione chimica in fase vapore, in cui l’attivazione della 
miscela gassosa non avviene per via termica ma via plasma. 

Il vantaggio fondamentale rispetto alla CVD è nella temperatura raggiunta 
dalla miscela gassosa, che tipicamente varia tra i 600°C e i 900°C per 
attivazione termica, e di circa 300°C per attivazione via plasma; questa 
differenza di temperatura è dovuta al fatto che nella PECVD l’energia 
necessaria alla produzione di specie reattive dalle molecole di gas, è 
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trasferita in parte come energia termica ed in parte tramite scarica elettrica a 
radiofrequenza (RF) o a microonde (MW). 

Con la PECVD sono inoltre possibili deposizioni e modifiche a materiali 
impossibili da ottenere con la CVD, infatti in plasmi con percentuale di 
ionizzazione molto bassa ( ≪ 5%	) risulta fondamentale il ruolo delle 
specie cariche: gli elettroni, poco massivi, sono molto mobili e, 
raggiungendo energie elevate, sono responsabili della dissociazione 
molecolare e della produzione di radicali, produzione che a basse 
temperature non sarebbe possibile per la CVD; gli elettroni inoltre caricano 
negativamente tutte le superfici e di conseguenza il plasma si trova sempre 
ad un potenziale positivo, rispetto agli oggetti con cui è in contatto. 

Mentre nella zona lontana dalle pareti del reattore e da altri oggetti (plasma 
bulk) il potenziale è praticamente costante, nella zona tra plasma e superfici 
(sheath) c’è una caduta di potenziale netta (Figura 1.6), per cui giunti in 
prossimità degli oggetti, gli ioni positivi vengono attratti elettrostaticamente 
dalle superfici ed il risultato è che le superfici esposte al plasma ricevono un 
bombardamento di ioni positivi altamente energetici; questo 
bombardamento causa modifiche al materiale, come ad esempio l’aumento 
della densità, requisito fondamentale per la deposizione di film di diamante 
(vedi 2.2.2). 

 

                                  

          Figura 1.6: Potenziale nel plasma in funzione della distanza dalle pareti. 
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1.2.3.  Physical Vapor Deposition 

 

Per Physical Vapor Deposition (PVD) si intende il metodo di deposizione 
di film sottili dalla condensazione di un materiale in fase gassosa; si 
differenzia dalla CVD perché in questo processo non sono coinvolte 
reazioni chimiche e la vaporizzazione del materiale avviene con metodi 
fisici, come l’evaporazione in vuoto ad alte temperature, o il plasma sputtering. 

Esistono vari metodi di deposizione fisica[4] , e la differenza sostanziale tra 
questi è il metodo di vaporizzazione del materiale: 

 

 Electron beam PVD: il materiale da depositare passa in fase vapore 
mediante bombardamento elettronico in un ambiente di vuoto 
spinto. 

 Evaporazione termica: il materiale viene semplicemente riscaldato 
mediante resistenza elettrica, in un ambiente di vuoto basso. 

 Evaporazione ad arco: l’evaporazione viene prodotta da una 
scarica elettrica diretta sul materiale. 

 Pulsed laser deposition (PLD): il materiale da depositare subisce 
l’ablazione da parte di un laser impulsato ad alta potenza. 

 Sputter deposition: il materiale da depositare vaporizza in seguito al 
bombardamento di ioni altamente energetici. 

In seguito all’evaporazione, qualunque sia il metodo, il materiale in forma 
gassosa viaggia in linea retta fino a quando non impatta con una molecola 
di gas; pertanto in questo tipo di processo di deposizione è fondamentale la 
pressione del gas: tanto più è bassa la pressione, tanto meno probabili 
saranno le collisioni e quindi tanto maggiore sarà il libero cammino medio 
degli atomi da depositare; è per questo motivo che nella PVD si cerca di 
lavorare a pressioni ≪ 0.1푃푎 . 
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Capitolo 2 

Processi in miscele basate su H2 

 

 

Per un gran numero di miscele utilizzate in CVD o PECVD, l’idrogeno 
giuoca un ruolo fondamentale anche quando non è la componente 
maggioritaria della miscela (a titolo di esempio si può considerare la 
deposizione del carbonio in miscela C2F6/H2, in cui si è visto che senza 
l’immissione di radicali H non è possibile ottenere fogli di grafene)[5] ; 
vediamo quindi, molto brevemente, alcuni dei numerosi esempi di 
applicabilità dei plasmi contenenti idrogeno, soffermandoci sulla 
descrizione dettagliata della deposizione del Diamond-like carbon (DLC). 

 

2.1.  Processi  

 SiH4+H2:  Film di silicio amorfo(a-Si) e policristallino (poly-Si) sono stati 
largamente utilizzati nell’industria elettronica e microelettronica (display a 
cristalli liquidi (LCD), celle fotovoltaiche, componenti integrati) .  

Il metodo più diffuso per creare film di silicio è la PECVD in cui il Silano 
(SiH4) viene attivato mediante plasmi di He o di H2; si è visto [6] che con 
plasmi di He la deposizione di silicio è molto più rapida (con il plasma di H2 
la deposizione è rallentata dalle reazioni  	푆푖 + 푛퐻 →	 푆푖퐻 	 ), ma il silicio 
depositato è in forma amorfa. 

 Per ottenere film di silicio cristallino è necessario utilizzare il plasma di H2, 
vediamo di capire il perché: 

- il primo motivo è da ricercare nella composizione delle miscele in fase 
gassosa: per miscele SiH4/He  la specie dominante è il SiH2, mentre per 
SiH4/H2 domina la specie SiH3, e sono proprio queste specie le principali 
responsabili della cristallinità del film. [7]  
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- la superficie del film depositato in plasma di He è molto più liscia di quella 
che si ottiene con plasmi di H2 e, avendo riscontrato una dipendenza tra 
rugosità e cristallizzazione  in processi con plasmi di H2, si pensa che la 
cristallizzazione del silicio dipenda dalla rugosità della superficie. 

- la cristallizzazione è influenzata anche dalla temperatura del substrato: con 
plasmi di H2 si vede che a temperature di 100°C e 250°C il film depositato è 
cristallino, viceversa per plasmi di He la temperatura effettiva del substrato è 
fortemente aumentata dall’energia ceduta dalla diseccitazione dell’He 
metastabile e ionizzato, pertanto il film di silicio è amorfo. 

 

 

                                   

Figura 2.1: Spettri Raman della deposizione del film in funzione della temperatura. 
(a)100°C e (b)250°C in H2 ; (c)100°C e (d)250°C in He. I picchi in (a) e (b) indicano 
la presenza di struttura cristallina. 
 

 

 

GeH4 +H2: Il germanio è stato in passato l’elemento più largamente 
utilizzato per la produzione di transistor, grazie alle sue proprietà di 
semiconduttore, salvo poi essere rimpiazzato dal silicio; i motivi del 
successo della tecnologia al silicio su quella al germanio sono 
essenzialmente la temperatura di lavoro, molto più alta per componenti in 
silicio, che implica una maggior potenza dissipabile dai componenti, e la 
possibilità di miniaturizzazione più spinta. 
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La produzione di film di germanio è oggi tornata oggetto di ricerca grazie 
alle nuove applicazioni in campo elettronico della lega germaniuro di silicio 
(SiGe); pare infatti che i circuiti utilizzanti giunzioni Si-SiGe  possano essere 
molto più veloci di quelli che usano solo silicio.[8]  

Per la produzione di film di germanio si utilizza la PECVD con scariche a 
radiofrequenza su GeH4 diluito in H2, in percentuali 10%/90% [9] ; al pari di 
quanto visto per la deposizione di silicio, anche in questo caso il plasma di 
H2 permette la deposizione di un film di germanio altamente cristallino e 
con un tasso di crescita molto elevato.  

Si è trovato che l’aumento della potenza della scarica favorisce la 
nucleazione dei grani, mentre l’aumento del diluente H2 ne favorisce la 
crescita. Inoltre, come per la deposizione del silicio, sono state osservate 
transizioni tra le fasi amorfa e cristallina all’aumentare della temperatura, ed 
anche cambiamenti nell’orientazione dei cristalli dovuti alla variazione della 
quantità di idrogeno che ricopre la superficie del substrato[10] . 

N2+H2: Plasmi di miscele N2/H2 sono molto utilizzati per i processi di 
pulitura di semiconduttori e di dielettrici a bassa costante dielettrica (low k); 
il processo di pulitura è conosciuto come Dry Etching e consiste nella 
rimozione di strati polimerici che si formano nel processo di deposizione.  

Ad esempio per il trattamento di film contenenti carbonio si è visto [11] che 
una miscela di questo tipo è molto più efficiente nella rimozione del 
carbonio dal film, del plasma di puro N2 o dei plasmi di Ar. 

L’utilità di utilizzare una miscela di N2/H2 in luogo di un plasma di puro N2 
diventa ben chiara se si studia l’azione del plasma sul film: mediante scarica 
elettrica la miscela viene ionizzata producendo N2+ , H2+ , H+ e atomi di H; 
quando un plasma di questo tipo impatta su una superficie contenente 
carbonio, vengono prodotti radicali CN che possono legarsi ad un altro 
radicale CN producendo molecole di C2N2 , o possono reagire con un 
atomo di H producendo CNH e ripulendo quindi il film dal carbonio. 

L’efficienza di etching con miscele di N2/H2 è risultata essere circa 10 volte 
superiore a quella che si ha con plasmi di Ar. [12] 
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Figura 2.2: tasso di etching in funzione della potenza di scarica a radiofrequenza per 
plasmi di Ar, N2+H2, NH3. Si può osservare l’efficienza nella pulitura,sensibilmente 
differente tra Ar e N2+H2. 

 

 

2.2.   Deposizione di film sottili in Carbonio 

 

CH4 +H2: Viene posta particolare attenzione ora sulla deposizione chimica 
in fase vapore del carbonio, utilizzando una miscela di metano e idrogeno.  

A seconda della forma allotropica in cui si presenta, il carbonio è tra gli 
elementi più duri e costosi (diamante) o più morbidi ed economici (grafite) 
conosciuti dall’uomo; considerando inoltre la sua grande affinità per i 
legami chimici con altri atomi leggeri tra cui il carbonio stesso, che permette 
l'esistenza di 10 milioni di composti, i quali formano le basi di tutta la vita 
sulla Terra, ci si rende conto di come sia necessario dedicare a questo 
elemento una descrizione più dettagliata. 

2.2.1.  Ibridazione 

Come è noto il carbonio ha configurazione elettronica [He]2s22p2 

 

                                                

      Figura 2.3: Configurazione elettronica del carbonio nel suo stato fondamentale. 
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e sembrerebbe essere un elemento bivalente; in realtà in quasi tutti i 
composti si comporta come elemento  tetravalente, perché un elettrone 
viene promosso dall’orbitale 2s a quello 2p. 

Se però considerassimo solo la promozione di un elettrone 2s all’orbitale 
superiore avremmo tre legami equivalenti formati dai tre elettroni 2p, più 
un legame formato dall’elettrone 2s, essendo gli orbitali 2s e 2p ad energie 
differenti.  

In realtà se si considera la molecola di CH4, essa presenta una geometria 
tetraedrica: 

 

             

                             Figura 2.4: Geometria della molecola di metano 

 

con quattro legami C-H equivalenti, formanti angoli di legame di 109,5°. 

Dunque in qualche modo gli elettroni 2s e 2p si trovano in questa 
configurazione alla stessa energia; questo si spiega col fenomeno dell’ 
ibridazione (o ibridizzazione), cioè la mescolanza di orbitali puri s e p in 
orbitali ibridi, appunto, con la stessa energia; l’ibridazione si può avere solo 
tra orbitali puri aventi energie simili e, nel caso del metano appena citato, 
l’orbitale ibrido  che si forma è di questo tipo : 

 

                                                   

         Figura 2.5: Configurazione elettronica nell’ibridazione sp3. 

 

dato dalla combinazione lineare degli orbitali 2s, 2px 2py e 2pz , ed il livello 
energetico è intermedio tra quelli degli orbitali atomici puri; si parla in 
questo caso di ibridazione sp3. 
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Figura 2.6: Livelli energetici nell’ ibridazione sp3. Da sinistra a destra 
osserviamo i tre stati: stato fondamentale, stato di tetravalenza, stato di 
ibridizzazione sp3. 

 

Un’altra possibile mescolanza tra orbitali atomici si ha quando un orbitale di 
tipo s si combina linearmente con due orbitali di tipo p (ad esempio 2px e 
2py):  

 

             

            Figura 2.7: Configurazione elettronica nell’ibridazione sp2. 

 

ne risultano tre orbitali ibridi, detti di tipo sp2, che giacciono sullo stesso 
piano in modo che i loro assi formino tra loro angoli di 120°; a titolo di 
esempio possiamo considerare la molecola di etilene (C2H4) in cui il 
carbonio è ibridato sp2 e la sua geometria è planare: 

 

                                             

                              Figura 2.8: Geometria della molecola di etilene. 

 

L’ultimo tipo di ibridazione che consideriamo per il carbonio corrisponde 
alla combinazione lineare tra l’orbitale 2s e un orbitale 2p( ad esempio 2px), 
che forma 2 orbitali ibridi sp. 
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                   Figura 2.9: Configurazione elettronica nell’ibridazione sp 

 

 La geometria delle molecole con carbonio ibridato sp è lineare, come 
possiamo osservare ad esempio considerando la molecola di anidride 
carbonica:    

 

                                                                                     

                    Figura 2.10: Geometria della molecola di anidride carbonica 

 

A seconda del tipo di ibridazione, il carbonio si presenta in una delle sue 
forme allotropiche, le quali differiscono tra loro per caratteristiche quali 
durezza, conducibilità elettrica, colore, conducibilità termica; ci si rende 
conto quindi di quanto la deposizione di carbonio in CVD o PECVD sia 
più complessa e meriti una descrizione più dettagliata rispetto alla 
deposizione di altri elementi già citati nel precedente paragrafo; a seconda 
del tipo di film di carbonio che si vuole ottenere saranno infatti utilizzate 
tecniche differenti per la deposizione. 

Per evidenziare come l’ ibridazione influisca sulle proprietà chimico-fisiche 
di materiali composti da puro carbonio, l’esempio tipico è il confronto tra 
diamante e grafite. 

Nella grafite gli atomi di carbonio sono ibridati sp2 e la struttura cristallina è 
planare; gli atomi di carbonio sono arrangiati in strutture esagonali e tale 
struttura è responsabile della grande anisotropia termica ed acustica del 
materiale e della buona conducibilità elettrica (gli elettroni sono liberi di 
muoversi nella struttura planare). 
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Recentemente grande interesse è rivolto a due applicazioni in 
microelettronica e nanotecnologie: i fogli 2-D di grafene (Nobel per la fisica 
2010 a Geim-Novoselov) ed i nanotubi in carbonio. 

Concentriamoci ora sulla seconda forma allotropica citata: il diamante. 

2.2.2.   Diamante policristallino e Diamond-like carbon  

Il diamante è un cristallo di carbonio puro, trasparente a radiazione 
elettromagnetica in un grande intervallo di lunghezze d’onda (dall’infrarosso 
all’ultravioletto), in cui gli atomi di C sono arrangiati in una struttura 
tetraedrica; le sue caratteristiche più rilevanti sono la durezza (il minerale 
più duro conosciuto), l’elevata conducibilità termica, il punto di fusione a 
3820 K , caratteristiche che lo rendono un materiale utile per diverse 
applicazioni. 

È possibile produrre diamanti artificialmente e, a seconda che il prodotto 
finale sia cristallino, policristallino o amorfo, si utilizzano tecniche 
differenti. 

Il diamante cristallino presenta esclusivamente atomi di carbonio con 
ibridazione sp3, che sono la causa dell’estrema durezza, dell’elevato modulo 
di Young e dell’alta mobilità dei portatori di carica; tuttavia produrre singoli 
cristalli di diamante è molto costoso oltre che non necessario per un gran 
numero di applicazioni  per le quali sono adeguati diamanti policristallini o 
amorfi. 

I diamanti policristallini presentano, in piccola percentuale, anche atomi di 
carbonio con ibridazione sp2 introdotti  dai cosiddetti bordi di grano, cioè 
l’interfaccia tra due grani in un materiale policristallino. 

Col termine Diamond-like Carbon (DLC) si indica un materiale di 
carbonio amorfo che presenta proprietà e caratteristiche tipiche del 
diamante; è composto da atomi di carbonio presenti sia con ibridazione sp2 
che sp3, il che rende la sua struttura elettronica fondamentalmente diversa 
da quella del diamante. 

Per comprendere l’importanza del ruolo dell’idrogeno atomico nella 
deposizione di film sottili è utile procedere ad una descrizione accurata dei 
meccanismi di produzione di film di diamante policristallino e del DLC. 
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Film di diamante policristallino 

Film di diamante policristallino vengono prodotti [13] tramite PECVD, con 
miscela di CH4/H2 in rapporto 1/99 su un substrato a temperatura di 1000 
K e, già a partire dalla fase gassosa, diventa fondamentale la presenza 
dell’idrogeno: la miscela viene attivata , cioè l’idrogeno molecolare si dissocia 
secondo la reazione H2  2H, tramite scarica elettrica in reattori a 
microonde, o per via termica: le molecole di H2 collidono con la superficie 
di un filamento caldo, a temperature che raggiungono 2000°C, producendo 
una grande quantità di idrogeno atomico. 

 Le specie H prodotte, reagiscono in fase gassosa con il metano 
producendo radicali CH3 secondo la reazione CH4 + H  CH3 +H2 e, 
avendo osservato una dipendenza tra la crescita del film di diamante e la 
concentrazione di CH3, si pensa che siano proprio questi radicali metilici le 
specie più importanti nel trasporto del carbonio sul substrato. 

L’ultima fase riguarda la nucleazione e la crescita dei cristalli di diamante sul 
substrato, ed anche in questa fase l’idrogeno atomico svolge diversi compiti 
cruciali per la deposizione del film: 

- i radicali CH3 diffondono sulla superficie del substrato e sono depositati 
nei siti attivi , mantenendo la forma tetraedrica; l’idrogeno viene poi rimosso 
dalla superficie dagli atomi di H, formando H2 e ripulendo il film 

- provvede alla fase di etching selettivo del substrato, rimuovendo i siti sp2 e di 
carbonio amorfo con un tasso molto più alto rispetto ai siti sp3 [14], 
favorendo di conseguenza la crescita del diamante; questo selettività è 
dovuta alla maggiore reattività chimica dei legami nella grafite rispetto a 
quelli del diamante. 

- tipicamente i solidi policristallini, come il film di diamante in esame, 
presentano dei dangling bonds 5 che, se non compensati in qualche modo, 
portano alla creazione di legami C-C con conseguente reticolazione6 della 
superficie in forma grafitica; gli atomi di H servono appunto a saturare 
questi legami. 

Schematicamente il processo di deposizione può essere illustrato in questo 
modo[15] : 

 
                                                             
5 Legami liberi, non saturati da altri atomi, altamente reattivi. 
6 Processo di creazione di una rete tridimensionale, mediante unione di catene polimeriche. 
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Figura 2.11 : Descrizione schematica della produzione di diamante policristallino 
tramite   PECVD. 

 

Diamond-like Carbon 

Come già detto, a seconda del processo utilizzato, dalla stessa miscela è 
possibile ottenere film di DLC molto diversi tra loro, perché le 
caratteristiche del film di DLC deposto dipendono dalla percentuale di 
carbonio ibridato sp2, carbonio ibridato sp3 e idrogeno che contengono. 

A seconda della percentuale di ciascuna specie, i film di DLC si dividono in 
due categorie: film di carbonio amorfo idrogenato (a-C:H e ta-C:H ) e film 
di carbonio amorfo non contenenti idrogeno (a-C e ta-C).7 

Quanto detto è schematizzato nel diagramma di fase ternario del sistema 
C(sp2), C(sp3), H: 

               

          Figura 2.12 : diagramma di fase ternario del sistema C,H. 
                                                             
7 Le abbreviazioni a e ta stanno per amorphous e tetrahedral amorphous, rispettivamente 
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La deposizione di film di DLC avviene [16] tramite PECVD, in cui giocano 
un ruolo fondamentale le specie cariche altamente energetiche (ioni); nello 
specifico, è necessaria una sorgente di ioni di carbonio accelerati ad energie 
di alcune decine di eV, i quali ad energie sufficienti impattano sulla 
superficie del substrato causando la ion subplantation , cioè l’impiantazione 
ionica sotto la superficie del film, provocando l’aumento della densità del 
materiale, dove gli ioni tendono ad adottare la configurazione meta-stabile 
sp3. 

Si può osservare (Figura 2.13) la dipendenza della densità del film in 
funzione della percentuale di siti sp3 presenti. 

 

                                               

               Figura 2.13 :densità del film in funzione della frazione di siti sp3. 

 

Gli ioni C+ con energie inferiori a 10	푒푉(Figura 2.14) non contribuiscono 
alla formazione di siti sp3 ma, a seconda della probabilità di adesione sul 
substrato, possono aderire alla superficie formando siti sp2 o rimbalzare su 
di essa; se l’energia ionica supera la soglia di penetrazione di 30eV gli ioni 
possono penetrare nel film dando luogo a due processi antagonisti: 
densificazione e rilassamento. 

La profondità di penetrazione degli ioni aumenta con la loro energia ma, 
una volta all’interno del film, essi perderanno energia principalmente per 
dissipazione termica, che va ad aumentare localmente la temperatura del 
film; tale aumento di temperatura causa l’attivazione termica del processo di 
diffusone degli atomi in eccesso sulla superficie, che diminuisce la densità 
del film. 
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La relazione che lega la frazione di aumento di densità con l’energia ionica e 
l’energia di attivazione del processo di diffusione degli atomi di C è : 

 

                                   ∆ =
. ( / ) /                                   (2.1) 

 

dove 퐸  è l’energia ionica, 퐸  è l’energia di attivazione della diffusione degli 
atomi di carbonio(~3푒푉 ),	휑 è la frazione di ioni energetici nel flusso di 
deposizione, ed 푓 è la frazione di ioni penetrati data da: 

 

                                    푓 = 1 − exp	(− )                                   (2.2) 

 

dove 퐸  è la soglia di penetrazione (~30푒푉 ) ed 퐸  è un parametro di 
diffusione. 

Con queste relazioni si trova che il massimo valore di densità del film e di 
frazione di siti sp3 si ha per un’ energia ionica di 100eV, valore confermato 
da risultati sperimentali (Figura 2.14). 

 

                         

     Figura 2.14: frazione di siti sp3 in funzione dell’energia degli ioni C+. 
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2.2.3.   Applicazioni 

 

Rivestimenti in DLC trovano applicabilità in un numero di settori talmente 
ampio, che una rassegna completa dell’argomento meriterebbe una 
trattazione dettagliata, che esula dagli scopi del presente lavoro di tesi; 
verranno pertanto citate [17] solo alcune applicazioni, tra cui una recente 
ricerca che ha visto protagonista un gruppo di docenti e ricercatori 
dell’Università di Bari. 

Nel settore biomedicale il DLC si è dimostrato un eccellente rivestimento 
per macchinari ad uso medicale, ma soprattutto come rivestimento di 
protesi e valvole cardiache; infatti il rivestimento elimina i problemi di 
rigetto, è completamente anallergico e non è soggetto a reazioni chimiche 
con sostanze acide o basiche aggressive. 

Nell’industria militare e aerospaziale rivestimenti in DLC vengono 
applicati soprattutto a sensori esposti ad agenti atmosferici o soggetti a 
particolari stress, migliorandone l’affidabilità e preservandone l’integrità. 

Nell’ industria automobilistica notevoli miglioramenti per ridurre 
l’inquinamento sono stati fatti rivestendo i motori degli automezzi con 
DLC sfruttando in questo caso l’elevata scorrevolezza del rivestimento, che 
si traduce in riduzione degli attriti e delle energie in gioco, con conseguente 
diminuzione dell’uso di oli ed emissione di agenti inquinanti. 

Nel settore alimentare le caratteristiche determinanti richieste, e garantite 
dai rivestimenti DLC, sono biocompatibilità e sterilità; la Food and Drugs 
Administration 8 riconosce il DLC come materiale idoneo al contatto con gli 
alimenti grazie alle sue proprietà anallergiche ed atossiche. 

Recenti studi [18] sono stati fatti sui rivestimenti in diamante come materiale 
utile allo sviluppo di rivelatori di radiazione elettromagnetica; nelle 
regioni del visibile e dell’infrarosso i fotodiodi al silicio si sono dimostrati 
eccellenti rivelatori di radiazione, ma nell’ultravioletto (UV), tutti i rivelatori 
al silicio necessitano di essere ricoperti da uno strato di SiO2 che introduce 
una limitazione della risposta spettrale nella regione UV. 

                                                             
8 Ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari 
e farmaceutici. 



25 
 

Viceversa il diamante risulta essere un ottimo materiale per applicazioni 
nella regione UV e, soprattutto, non ha bisogno di alcun materiale di 
rivestimento, potenziale causa di limitazioni nella rivelazione di radiazione a 
certe lunghezze d’onda. 
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Capitolo 3 

Dissociazione e cinetica di H2 
 

 

Oggetto di studio del presente capitolo è la dissociazione dell’idrogeno 
molecolare;  ci si occuperà dapprima dello studio teorico dei meccanismi di 
eccitazione e scambio di energia che portano alla dissociazione delle 
molecole in generale, poi verrà trattato nel dettaglio il caso pratico di 
dissociazione di H2 mediante scariche a radiofrequenza  in reattori al 
plasma. 

 

3.1.  Richiami di struttura della materia 

Lo studio dei livelli energetici molecolari [19] risulta più complesso rispetto 
all’equivalente atomico per due ragioni: 

- per calcolare i livelli energetici di un atomo isolato è sufficiente 
considerare l’energia dei soli elettroni, mentre le molecole hanno gradi di 
libertà addizionali rotazionali e vibrazionali, ai quali corrispondono energie 
quantizzate 퐸  ed 퐸  

- l’energia elettronica 퐸  per ciascuno degli stati elettronici dipende dalla 
configurazione istantanea dei nuclei; per una molecola biatomica 퐸  dipende 
solo da una coordinata: la distanza internucleare R 

Ma se l’energia elettronica dipende dalla posizione dei nuclei, e questi a loro 
volta sono soggetti a moti rotazionali e vibrazionali, non sembrerebbe 
fattibile calcolare i livelli energetici molecolari. 

Evidentemente bisogna ricorrere ad una approssimazione: poiché il moto 
dei nuclei è molto più lento rispetto a quello degli elettroni, lo stato 
elettronico della molecola può essere determinato per ogni valore di R 
nell’approssimazione di nuclei congelati; se si rappresenta in un grafico 퐸  
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in funzione di R, ciò che si trova è una curva di energia potenziale degli 
elettroni, che può essere attrattiva o repulsiva a seconda che presenti o 
meno un minimo, e fornisce informazioni sulla stabilità della molecola. 

In generale lo studio dei moti rotazionali e vibrazionali di molecole 
poliatomiche non è banale, infatti tali molecole sono soggette a moti 
complessi che introducono ulteriori gradi di libertà per moti in tre 
dimensioni, pertanto ci si limiterà allo studio dei livelli energetici rotazionali 
e vibrazionali di molecole biatomiche semplificando notevolmente il 
problema; d’altra parte l’intero lavoro di tesi è focalizzato proprio su una 
molecola biatomica, l’idrogeno, per cui è ragionevole ritenere tale 
trattazione sufficientemente esaustiva. 

 

 

 

3.1.1.  Struttura molecolare : vibrazioni e rotazioni 

Il modello più semplice per descrivere il moto vibrazionale di una molecola 
biatomica è quello di un sistema quantistico sottoposto all’azione di un 
potenziale armonico 9. 

Tale modello porta a livelli energetici quantizzati, equidistanti, dati da: 

 

																																								퐸 = ħ휔 	푣 + 	 																																										 (3.1) 

 

dove 푣 = 0,1,2, … è il numero quantico vibrazionale e  휔  è la frequenza 
ciclica vibrazionale dei moti nucleari; si osservi dalla (3.1) che se il numero 
quantico vibrazionale 푣 è uguale a zero, l’energia vibrazionale non è nulla, 
ma vale 	 ħ휔  . 

Per introdurre i livelli energetici rotazionali, un modello molto semplice per 
le molecole biatomiche è quello del rotatore rigido. 

                                                             
9 Una migliore approssimazione per l’energia potenziale di una molecola biatomica è data dal 
potenziale di Morse (v. Alonso Finn vol. III – Quantum and statistical physics, pp. 199-200) 
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Si consideri una molecola biatomica schematizzata con due sfere rigide 
rappresentanti i due nuclei che ruotano intorno ad un asse ortogonale 
all’asse internucleare passante per il centro di massa del sistema:                         

                           

                             

  Figura 3.1 : rappresentazione schematica della rotazione di una molecola biatomica. 

 

Classicamente l’energia cinetica rotazionale di un sistema di questo tipo è 
data da 

 

																																																									퐸 =                                      (3.2) 

 

dove 퐿 è il momento angolare e 퐼 il momento di inerzia del sistema, 
trascurando la massa degli elettroni rispetto a quella dei nuclei; la 
quantizzazione del momento angolare orbitale in meccanica quantistica ci 
dice che: 

 

																																																			퐿 = ħ 푙(푙 + 1)                                      (3.3) 

 

da cui si ottiene l’energia cinetica di rotazione 

 

																																																		퐸 = ħ 푙(푙 + 1)                                      (3.4) 
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Osserviamo che diversamente da quanto accade per i livelli vibrazionali, i 
livelli rotazionali non sono equidistanti, infatti la spaziatura tra i livelli cresce 
col numero quantico	푙.  

 

3.1.2.  Transizioni elettroniche  

Rispetto al caso atomico le possibili transizioni elettroniche nelle molecole 
sono molto più numerose in quanto esse coinvolgono oltre ai livelli 
elettronici, anche quelli rotazionali e vibrazionali. 

Inoltre in generale la distanza internucleare di equilibrio è diversa a seconda 
se la molecola si trova nello stato fondamentale o nello stato eccitato, e 
ciascuno stato ha una propria configurazione elettronica: [20]  

         

Figura 3.2: Curve di potenziale in funzione della distanza internucleare per due stati 
elettronici della stessa molecola. 
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Osserviamo che ciascuno dei due stati elettronici ha i propri livelli 
vibrazionali e ciascun livello vibrazionale ha i propri livelli rotazionali, per 
cui saranno possibili transizioni rotovibrazionali nello stesso stato 
elettronico, o tra livelli rotazionali e vibrazionali di stati elettronici 
differenti, ed in questo caso si parla di transizioni vibroniche. 

Una molecola in uno stato eccitato può decadere a uno stato di minore 
energia con emissione di fotoni ed in questo caso si parla di transizioni 
radiative; il meccanismo più forte per cui avviene l’emissione di fotoni è la 
radiazione di dipolo elettrico, ma sono permesse esclusivamente transizioni che 
seguono le seguenti regole di selezione: 

per transizioni relative allo stesso stato elettronico 

- sono permesse transizioni tra livelli rotazionali che rispettano la 
regola di selezione 	∆푙 = 0, ±1 ; 

- sono permesse transizioni tra livelli vibrazionali che rispettano la 
regola di selezione  ∆푣 = ±1	, nell’approssimazione di oscillatore 
armonico ; 

per transizioni vibroniche 

- le transizioni favorite sono, da un punto di vista classico, quelle in 
cui la distanza internucleare dello stato iniziale è uguale a quella dello 
stato finale, ed i nuclei si trovano nei punti di inversione del moto 
oscillatorio. 

Quest’ultima regola va sotto il nome di principio di Franck-Condon e si 
può spiegare considerando che 

1. l’interazione tra i moti elettronici e nucleari è molto debole in una 
molecola 
 

2. il tempo caratteristico per una transizione elettronica è ∆푡 ≅
10 푠	, mentre il periodo di vibrazione nucleare è ∆푡 ≅ 10 푠  

Per quanto detto è ragionevole considerare nullo il moto dei nuclei durante 
la transizione elettronica, motivo per cui si considerano transizioni verticali 
tra livelli vibrazionali di differenti stati elettronici (Figura 3.2). 
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3.2.  Collisioni elettrone-molecola 

Ci occuperemo ora delle collisioni tra elettroni con energie tipicamente tra 
1 − 10	푒푉 e molecole; l’impatto avviene in un tempo molto breve 
(~10 푠	) per cui l’interazione si può studiare da un punto di vista 
quantistico con la teoria perturbativa per perturbazioni istantanee, ma 
questo approccio non è strettamente necessario ai fini della comprensione 
dei processi che portano alla dissociazione molecolare. 

Pertanto seguiremo una trattazione classica: partendo dalla considerazione 
che il tempo tipico per una transizione radiativa di dipolo elettrico è lungo 
(	~10 푠	) rispetto alla dissociazione ( ~10 푠	), assumeremo che, 
qualora la dissociazione sia energeticamente permessa, questa avvenga. 

 

3.2.1.  Dissociazione per impatto elettronico 

La dissociazione per impatto elettronico giuoca un ruolo centrale nella 
chimica delle scariche nei gas a bassa pressione; in generale il processo è 
schematizzabile per una generica molecola biatomica 퐴퐵 con la reazione 

																																										푒 + 퐴퐵 → 퐴 + 퐵 + 푒                                     (3.5) 

ma in realtà esiste una grande varietà di processi che portano alla 
dissociazione molecolare, alcuni dei quali sono illustrati in Figura 3.3.          

             

       

          Figura 3.3: Alcuni processi dissociativi per impatto tra elettrone e molecola 
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Le transizioni a ed a’ differiscono solo per l’energia dello stato finale, ma il 
processo di dissociazione avviene in entrambi i casi perché la molecola 
passa dallo stato fondamentale ad uno stato eccitato repulsivo; la differenza 
tra l’energia acquisita  per impatto con l’elettrone (Ԑ  o Ԑ ′) e l’energia di 
dissociazione Ԑ , si ritrova come energia termica e cinetica ripartita nei 
prodotti di dissociazione. 

Tipicamente questa energia è di qualche	푒푉e di conseguenza dalla 
dissociazione sono generati frammenti neutri molto caldi; se questi 
frammenti colpiscono la superficie del substrato possono influenzare 
profondamente la chimica del processing. 

Le transizioni b e b’, pur avvenendo tra due curve attrattive, causano la 
dissociazione della molecola in quanto l’energia acquisita per impatto 
elettronico supera (Ԑ )o eguaglia (Ԑ ′) l’energia di dissociazione. 

La transizione c infine, può portare alla dissociazione in due modi: 

- transizione radiativa dallo stato eccitato 퐴퐵∗ (curva 5) allo stato repulsivo 
(curva 3)  con conseguente dissociazione 

- transizione non radiativa da uno stato legato (curva 5) ad uno repulsivo 
(curva 4), che porta alla dissociazione. 

 

3.2.2.  Ionizzazione e ricombinazione dissociativa 

Le collisioni con gli elettroni possono ionizzare le molecole e, se nella 
collisione c’è trasferimento di una quantità di energia superiore all’energia di 
soglia Ԑ  , la molecola può andare incontro a dissociazione secondo la 
reazione 

 

       								푒 + 퐴퐵 → 퐴 + 	퐵 + 	2푒                         (3.6) 

 

che prende il nome di ionizzazione dissociativa e porta alla formazione di ioni 
positivi altamente energetici ed atomi neutri. 
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Se gli elettroni impattano con molecole ionizzate, la collisione può causare 
la distruzione della coppia elettrone-ione con produzione di atomi neutri 
eccitati secondo la reazione 

 

																																													푒 + 퐴퐵 → 퐴 + 	퐵∗                                    (3.7) 

 

Questo processo è noto come ricombinazione dissociativa e non può portare a 
dissociazione verso lo stato fondamentale di 퐴 e 퐵, in quanto la curva di 
potenziale di 퐴퐵 	è sempre più energetica della curva repulsiva di	퐴퐵, 
pertanto i prodotti della dissociazione saranno sempre atomi eccitati. 

Quanto appena detto è schematizzato nella Figura 3.4, in cui sono illustrate 
transizioni che portano a ionizzazione molecolare (a), ionizzazione 
dissociativa (b e c) e ricombinazione dissociativa (d e d’). 

 

                    

      Figura 3.4: Processi di ionizzazione dissociativa e ricombinazione dissociativa . 
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3.2.3.  Attaccamento dissociativo 

Un altro esempio di processo in cui l’impatto elettrone-molecola causa la 
dissociazione molecolare è l’ attaccamento dissociativo : 

																																														푒 + 퐴퐵 → 퐴 + 퐵                                       (3.8) 

che porta alla produzione di ioni negativi ed atomi neutri; in generale il 
processo parte dall’eccitazione per impatto elettronico della molecola 퐴퐵 
allo stato eccitato repulsivo 퐴퐵 ∗ in cui l’elettrone è stato catturato dalla 
molecola, ed in seguito c’è la dissociazione in 	퐴	+ 	퐵 . 

Rispetto agli altri processi dissociativi studiati, l’attaccamento dissociativo è 
di particolare interesse perché l’energia di soglia per la produzione di 
frammenti ionici negativi è più bassa rispetto alle altre dissociazioni. 

È bene precisare però che, poiché l’elettrone in seguito alla collisione viene 
catturato, esso cede tutta la sua energia e non ci sono altre specie alle quali 
distribuire l’energia in eccesso, cioè l’attaccamento dissociativo è un 
processo risonante, per cui è significativo solo in un intervallo di energie 
abbastanza ridotto. 

 

                    

Figura 3.5: Attaccamento elettronico con eccitazione verso uno stato repulsivo (a) o 
attrattivo (b) . 
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Nonostante il particolare interesse rivolto a questo tipo di processo, c’è da 
dire che l’attaccamento dissociativo non è tra i meccanismi più efficaci per 
la dissociazione molecolare; notiamo infatti (Figura 3.5a) che se 푅 < 푅  la 
curva di potenziale per lo stato 퐴퐵  si trova al di sopra della curva di 퐴퐵, 
quindi la molecola trova una configurazione più stabile tornando allo stato 
iniziale, il che avviene per autodistaccamento dell’elettrone: 

 

																																				푒 + 퐴퐵 → 퐴퐵 → 퐴퐵 + 푒                                  (3.9) 

 

Questo processo è in competizione con la dissociazione e si stima che, a 
parità di energia, il tasso di dissociazione sia ~100 volte inferiore al tasso di 
autodistaccamento elettronico (in pratica una eccitazione su 100 porta alla 
dissociazione). 

 

3.3.  Dissociazione di H2 

Ci si occupa ora della dissociazione dell’idrogeno molecolare, dapprima da 
un punto di vista teorico studiando le varie curve di potenziale con le 
possibili transizioni a stati repulsivi che possono portare a dissociazione, poi 
concentrando l’attenzione su un caso pratico specifico, tipico dei reattori 
utilizzati nel plasma processing. 

 

3.3.1.  Teoria 

Le stesse considerazioni fatte per le molecole biatomiche in generale, 
valgono per la molecola di H2 : il principio generale è che nella collisione 
con un elettrone, la molecola, che inizialmente si trovava in una 
configurazione stabile, può passare ad un livello eccitato la cui curva di 
potenziale presenta un andamento repulsivo, andando incontro a 
dissociazione. 

Gli stati eccitati della molecola di 퐻  sono numerosi, e le rispettive curve di 
potenziale sono rappresentate in Figura 3.6 insieme alle curve di 퐻  e 퐻  : 
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                      Figura 3.6: [21] Curve di potenziale per 퐻 ,퐻  e 퐻 .  

 

Si osservi che lo stato fondamentale di tutte e tre le specie è caratterizzato 
da una curva di potenziale attrattivo, pertanto 퐻 ,퐻  e 퐻  sono stabili 
contro la autodissociazione, mentre gli stati eccitati possono essere attrattivi 
o repulsivi. 

Al crescere dell’energia trasferita nell’impatto con l’elettrone abbiamo una 
serie di transizioni che possono o meno portare alla dissociazione di H2 : 
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- a ~8,8	푒푉 avviene l’eccitazione verso lo stato repulsivo 3훴 , seguita 
dalla dissociazione in due frammenti H, ciascuno con energia 
~2,2	푒푉 ; 

- a 11,5	푒푉 lo stato legato 1훴  viene eccitato, con conseguente 
emissione radiativa (regione UV) tornando allo stato stabile 1훴  ; 

- a 11,8	푒푉 si ha l’eccitazione allo stato 3훴 , seguita da emissione 
radiativa che porta la molecola nello stato repulsivo 3훴  da cui si ha 
la stessa dissociazione vista per energie di ~8,8	푒푉 ; 

- a 28	푒푉 si ha un esempio di ionizzazione dissociativa: l’eccitazione 
dello stato repulsivo 2훴  di 퐻  porta alla dissociazione in 퐻	 + 	퐻 , 
ciascuno con ~5	푒푉 . 
 

Le transizioni elencate sono solo alcune di quelle possibili per la  molecola 
di H2, inoltre tra quelle che portano alla dissociazione, non tutte sono 
ugualmente efficaci, ma il tasso di dissociazione per ciascun processo è 
dipendente dal tipo di condizioni in cui si trova il gas (pressione, 
temperatura, distanza dalle pareti). 

 

 

3.3.2.  Caso pratico: dissociazione di H2 con scariche a 
radiofrequenza 

Dopo aver trattato in generale la dissociazione molecolare, ed in particolare 
quella dell’idrogeno, è interessante capire come avviene la produzione di 
idrogeno atomico attraverso la dissociazione di H2 in un caso pratico, cioè 
in reattori al plasma a piatti piani e paralleli tramite scariche a 
radiofrequenza. [22] 

Questo caso è di particolare interesse poiché l’idrogeno atomico prodotto 
in reattori al plasma di questo tipo con gas a bassa temperatura, è altamente 
reattivo e, come visto nel capitolo precedente, giuoca un ruolo 
fondamentale nella deposizione di film di silicio e diamante. 

Le collisioni con gli elettroni possono portare le molecole di H2 a livelli 
vibrazionali eccitati (푣 = 1,2, … ,5), così come possono diseccitarle 
riportandole al livello 푣 = 0, possono ionizzarle o addirittura causarne la 
dissociazione diretta. 
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Di tutti i processi possibili si focalizza l’attenzione su quelli che portano alla 
produzione di idrogeno atomico: 

 

 

- Dissociazione di H2 mediante eccitazione a stati di tripletto:     
              

																					푒 + 퐻 (푋) → 푒 + 퐻 (푏 훴 , 푐 훱 	, 푎 훴 ) ,                   (3.10) 

																																퐻 푏 훴 , 푐 훱 	, 푎 훴 → 2퐻                             (3.11) 

 

- Dissociazione con produzione di atomi eccitati 
 

                    푒 + 퐻 (푋) → 푒 + 퐻(푛 = 1) + 퐻(푛 = 2)                   (3.12) 

                    푒 + 퐻 (푋) → 푒 + 퐻(푛 = 1) + 퐻(푛 = 3)                   (3.13) 

 

- Ionizzazione dissociativa e conversione di ioni: 
 
 
          푒 + 퐻 (푋) → 퐻 + 퐻 + 2푒   ,                                    (3.14) 
 
          푒 + 퐻 (푋) → 퐻 + 2푒   ,                   (3.15) 
 
          퐻 + 퐻 → 퐻 + 퐻                 (3.16) 
    
        

Si trova che, per un particolare caso pratico (푝 = 0,2	푇표푟푟,푑 = 6푐푚, 푓 =
13,6	푀퐻푧), il contributo più importante (circa l’80%) alla produzione di 
idrogeno atomico si deve alla dissociazione degli stati di tripletto, mentre la 
dissociazione con produzione di atomi eccitati risulta il metodo meno 
efficiente. 
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 Figura 3.7: Produzione di H in funzione della posizione per vari canali: (a)	푎 훴 , 
(b)	푏 훴 , (c)	푐 훱 , (d) ionizzazione, (e) dissociazione	퐻(푛 = 1) + 퐻(푛 = 2), (f) 
dissociazione 퐻(푛 = 1) + 퐻(푛 = 3) . 

 

 

 

3.4.  Fenomeni di trasporto nei reattori 

Come accennato nel cap.1 del presente lavoro di tesi, i processi di 
deposizione sono molto numerosi e per ciascuno di essi è necessario 
utilizzare un reattore con configurazioni ben precise, per cui risulta 
fondamentale il ruolo delle simulazioni al calcolatore; nel creare un 
modello[3] di reattore per plasma processing bisogna tener conto del moto sia 
delle specie neutre che di quelle cariche e tale studio non è banale vista la 
non linearità del fenomeno; inoltre per le particelle cariche il tutto è 
complicato ulteriormente dall’interazione elettromagnetica, per cui per 
creare i modelli di trasporto, si parte dall’assunzione che la densità 
elettronica abbia una distribuzione nota nel reattore, in modo da poter 
trascurare i dettagli della scarica elettrica e concentrarsi sul trasporto delle 
specie neutre. 

La situazione ideale sarebbe che tutte le specie coinvolte nel processing, 
seguissero traiettorie rettilinee dall’ingresso nel reattore al substrato, ma 
questa situazione è molto lontana da quello che accade realmente: per 
averne un’idea (Figura 3.8) possiamo osservare una simulazione Monte 
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Carlo della traiettoria molecolare di H2 in un reattore in condizioni di 
pressione dell’ordine dei mTorr. 

 

                       

Figura 3.8: Traiettorie molecolari per un flusso di H2 in un reattore in condizioni di 
bassa pressione.  

 

Si può notare come le traiettorie siano molto disordinate e le collisioni con 
le pareti del reattore siano molto frequenti; proprio queste collisioni sono 
causa di ricombinazione degli atomi e delle altre specie neutre reattive, con 
conseguente perdita di efficienza nel tasso di deposizione del film o, più in 
generale, nel trattamento dei materiali. 

L’analisi del trasporto delle specie neutre in un reattore al plasma parte dalle 
seguenti assunzioni: 

1. La miscela è trattata come un continuo e, perché questa assunzione 
sia valida, il cammino libero medio delle molecole deve essere 
trascurabile rispetto alle dimensioni del reattore. 

2. Si assume che i gas siano ideali. 
3. Il numero di Reynolds è abbastanza piccolo da considerare il regime 

laminare. 
4. Il riscaldamento per attrito viscoso è trascurabile. 
5. Si trascura l’effetto della variazione di pressione sulla densità della 

miscela. 
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6. Il gas è poco ionizzato. 

In definitiva, si trova un’equazione di conservazione delle specie del tipo 

 

	 휌휔 + ∇ ∙ (휌풗휔 ) = ∇ ∙ [퐷 훻휌휔 + 퐷 ∇(푙푛푇)] + ∑ 훾 , + ∑ 푅 ,   (3.17) 

 

dove 휌 è la densità del gas,	풗 la velocità, 	휔  è la frazione in termini di 
massa della specie 푖,	퐷  è il coefficiente di diffusione della specie	푖 nella 
miscela,	퐷  il coefficiente di diffusione termica,	훾 ,  è il tasso di produzione o di 
perdita della specie 푖 in seguito alla reazione 푘 tra specie neutre,	푅 ,  il tasso 
di produzione o di perdita della specie 푖 in seguito alla reazione 푗 indotta da 
elettroni o ioni. 

È evidente dunque che, nella progettazione di un reattore, non si può 
prescindere dallo studio dei fenomeni di diffusione, essendo i principali 
responsabili del trasporto delle specie neutre; in particolare la diffusione 
termica diventa importante in processi di deposizione in cui il substrato è 
riscaldato ad alte temperature, poiché si crea un forte gradiente di 
temperatura. 

Oggetto di studio del cap. 4 saranno proprio i fenomeni di diffusione, in 
particolare saranno esposti i risultati dell’esperienza di calcolo dei 
coefficienti di diffusione per una miscela H/H2 in condizioni tipiche del 
plasma processing. 
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Capitolo 4 

Cinetica di diffusione di H  
 

 

4.1. Diffusione 

La diffusione molecolare[23] è il fenomeno per cui si ha trasporto di massa in 
presenza di un gradiente di una grandezza macroscopica (pressione, 
temperatura, densità, concentrazione); un esempio è dato dalla diffusione 
dei gas nelle miscele. 

A seconda della causa che genera il processo di diffusione possiamo 
distinguere: 

 Diffusione ordinaria: il trasporto di materia è generato da un gradiente 
di concentrazione; 

 Diffusione termica: il trasporto di materia è generato da un gradiente di 
temperatura; 

 Diffusione per effetto della pressione: il trasporto di materia è generato da 
un gradiente di pressione; 

 Diffusione forzata: il trasporto di materia è generato da forze di diverso 
tipo. 

Siamo in particolare interessati alla diffusione ordinaria per un sistema 
binario, come può essere una miscela gassosa a due componenti. 

Si considerino due gas 퐴 e 퐵 separati da un setto impermeabile: 

 

                                       

                           Figura 4.1: i gas 퐴 e 퐵 non interagiscono tra loro. 
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fin quando questi sono separati, le molecole di ciascun gas sono in moto 
casuale dovuto all’agitazione termica; quando il setto viene rimosso, alcune 
molecole del gas A si muoveranno verso la regione occupata dal gas 퐵 e 
viceversa, fino a raggiungere una situazione di equilibrio in cui si ha una 
miscela 퐴/퐵 che occupa tutta la regione disponibile 

 

                                     

                            Figura 4.2: Miscela di gas 퐴 e 퐵 all’equilibrio 

 

Prima di arrivare alla situazione di equilibrio, si avrà una graduale variazione 

nella concentrazione dei gas A e B, espressa matematicamente da –   e 

–  rispettivamente, posto che la diffusione avvenga lungo l’asse 푥 ; il 

tasso di diffusione del gas 퐴 dipende dal gradiente di concentrazione e dalla 
velocità media con cui le molecole di A si muovono in direzione	푥. 

La relazione che lega il flusso di particelle 퐽  di A nella regione B è data 
dalla Legge di Fick: 

 

																																																		퐽 = −퐷                   (4.1) 

 

dove 퐷  è proprio il coefficiente di diffusione. 

 

4.2. Espansione di Chapman-Enskog 

Per il calcolo del coefficiente di diffusione si seguirà un metodo che, 
partendo dall’equazione del trasporto di Boltzmann, permette di trovarne 
soluzioni approssimate in forma sistematica; tale metodo perturbativo è 
noto come espansione di Chapman-Enskog e ci permetterà di derivare le 
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proprietà di trasporto per miscele gassose a partire dalla conoscenza delle 
sezioni d’urto delle collisioni intermolecolari. 

Si parte [24] dall’assunzione che esistono due scale di tempo: microscopica e 
macroscopica; la prima riguarda il tempo medio tra due collisioni successive 
e descrive la variazione locale della funzione di distribuzione, mentre la 
seconda riguarda l’evoluzione dei parametri macroscopici del sistema 
(temperatura, pressione, composizione), che avviene in tempi molto 
superiori alle variazioni microscopiche. 

Vedremo che questi tempi caratteristici sono alla base dell’espansione di 
Chapman-Enskog, poiché fungeranno da coefficienti per lo sviluppo 
perturbativo della funzione di distribuzione 푓 : 

-  all’ ordine zero le modifiche alla funzione di distribuzione avvengono 
solo grazie alle collisioni molecolari; 

- al primo ordine la funzione di distribuzione dipende linearmente dai 
gradienti dei parametri macroscopici. 

Si parte [25] dall’ equazione di Boltzmann, scritta nella forma: 

																																																				휀퐷푓 = 퐽[푓푓 ]                         (4.2) 

dove 휀 è un parametro adimensionale abbastanza piccolo da risultare 
trascurabile per potenze grandi, 퐷푓 è il differenziale totale della funzione di 
distribuzione 푓 e 퐽[푓푓 ] è noto come termine di collisione ed è definito a 
partire dall’equazione di Boltzmann : 

 

                          퐽[푓푓 ] = ∫(푓′푓 ′ − 푓푓 )	푔푏	푑푏	푑휔	푑 푐                   (4.3) 

 

dove 푔 è il modulo della velocità relativa (푐⃗ − 푐⃗ ), 푏 è il parametro d’urto e 
푑휔 l’angolo solido. 

Si cerca per la (4.1) una soluzione in forma di serie di potenze della 
funzione di distribuzione: 

 

           푓 = 푓( ) + 휀푓( ) + 휀 푓( ) + ⋯                           (4.4) 
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ed  necessario postulare che 푓 non dipenda esplicitamente dal tempo, ma 
solo implicitamente attraverso la dipendenza dalle osservabili 
macroscopiche e, per fare ciò, si definisce la grandezza 

 

                                              훽⃗ = ∫ 휓⃗	푓푑 푐                                       (4.5) 

 

dove 휓⃗ è un vettore che ha per componenti le grandezze invarianti nelle 
collisioni; in questo modo si esprime la funzione di distribuzione in 
funzione di 훽⃗ e del suo gradiente spaziale: 

 

                                    푓(푟⃗, 푐⃗, 푡) = 푓(푟⃗, 푐⃗, 훽⃗,∇ 훽⃗, . . . )                       (4.6) 

eliminando la dipendenza esplicita da t. 

Inoltre l’equazione di conservazione macroscopica può essere scritta in 
termini del vettore di flusso 훷⃗ : 

 

                                      
⃗

= 훷⃗(푟⃗, 푐⃗, 훽⃗,∇ 훽⃗, . . . )                               (4.7) 

vettore che sua volta può essere sviluppato in serie di potenze: 

 

                               훷⃗ = 훷⃗( ) + 휀훷⃗( ) + 휀 훷⃗( ) + ⋯                        (4.8) 

 

Introduciamo l’operatore derivata temporale 

 

                              = 훷⃗( ) ∙ ∇ + ∇ 훷⃗( ):∇∇ + ⋯                       (4.9) 

 

per poter calcolare lo sviluppo in serie della derivata temporale di 푓: 
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=
( )

+ 휀 	
( )

+
( )
	 + 휀 	

( )
+

( )
+

( )
	 + ⋯    (4.10) 

 

Per finire consideriamo lo sviluppo in serie del differenziale totale di 푓 e del 
termine di collisione 퐽[푓푓 ] : 

 

              퐷푓 = (퐷푓)( ) + 휀(퐷푓)( ) + 휀 (퐷푓)( )                               (4.11) 

      퐽[푓푓 ] = 퐽 푓( )푓( ) + 휀	{	퐽 푓( )푓( ) + 퐽 푓( )푓( ) 	} + ⋯         (4.12) 

 

 

 È ora possibile risolvere l’equazione di Boltzmann sostituendo i tre termini 
nella (4.2) con i rispettivi sviluppi in serie (4.4),(4.11),(4.12) in modo che, 
uguagliando i termini dello stesso ordine, otteniamo: 

 

Ordine 0                            퐽 푓( )푓( ) = 0                       (4.13) 

Ordine 1      퐽 푓( )푓( ) + 퐽 푓( )푓( ) = (퐷푓)( )                                (4.14) 

… … … 

Ordine r-1  			퐽 푓( )푓( ) + 퐽 푓( )푓( ) = (퐷푓)( ) − 퐽 푓( )푓( ) 	+ 

																			−퐽 푓( )푓( ) …                                                               (4.15) 

 

cioè una serie di equazioni integro-differenziali, ciascuna per un ordine di 
approssimazione.     

 Per l’ ordine zero l’equazione 퐽 푓 [ ]푓 [ ] = 0 ammette come 
soluzione la funzione di distribuzione di Maxwell: 
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																																			푓(푐⃗) = 푛 	푒 	 ( ⃗)

                             (4.16) 

 

 L’approssimazione al primo ordine richiede di risolvere l’equazione 
(4.12) e, per farlo, occorre conoscere i termini di collisione. 

Si può dimostrare che i termini di collisione si possono calcolare come 
combinazione lineare di Integrali Omega, che dipendono da temperatura e 
sezione d’urto: 

Ω ,
( , ) = 휋휎 Ω ,

( , )∗ =

2휋휇
푘푇Ω ,

( , )

1
2 (푠 + 1)! 1 − 1

2
1 + (−1)

1 + 푙

						 

                      = ( )
( )![ ( ) ∫ 푒 훾 푄 , 	푑훾

∞                         (4.17) 

 

 dove       

                   										푄 , = 2휋 ∫ (1 − 푐표푠 휒)∞ 푏푑푏 

                                   = 2휋 ∫ (1 − 푐표푠 휒)	휎(푔,휒)	푠푖푛휒	푑휒∞             (4.18) 

 

Si trova che al primo ordine la funzione di distribuzione è del tipo 

                          
																			

     101 ff                                           (4.19) 

 

dove 

																																							

  vBA  :1log11

n
T

n
                      (4.20)

 

 

come anticipato, dipende dai gradienti delle variabili macroscopiche. 
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Nel caso di miscele l’equazione di generalizza: 

 

                   
   

j
j

j
inn

T
n

dDvBA 1:1log11
                (4.21)            

 

dove jd rappresentano i gradienti di concentrazione delle due componenti 
e, sostituendo nella (4.12), poiché i gradienti delle variabili macroscopiche 
sono indipendenti tra loro, si ottengono equazioni separate per 퐴, 퐵, 퐷; il 
nostro obiettivo è trovare i coefficienti di diffusione e per farlo 
consideriamo la soluzione per D: 

 

                           퐃 = 		 ∑ 푑 ,
( )푆( ) (퐶 )퐂        

                 (4.22) 

 

dove i  nj
pid ,  sono dei coefficienti numerici e  pS 23  sono i Polinomi di Sonine e le 

equazioni si riducono a  

 

                                  
0

0
, 25
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ik
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n

q
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qj

pq
ij k
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                         (4.23) 

 

dove gli elementi di matrice pq
ij dipendono dalla temperatura e dagli integrali 

omega. 

A questo punto, nota 푓( ), si possono calcolare le velocità di diffusione: 

 

                                      

 

TDD

df
n

Ti
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jij
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i

log

1 1








d

cCV
      (4.24) 
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4.3.  Esperienza di calcolo 

In quest’ ultimo paragrafo vengono riportati i risultati di alcune simulazioni 
di calcolo dei coefficienti di diffusione dell’idrogeno atomico in H2, svolte 
presso l’Istituto di Metodologie Inorganiche e dei Plasmi (IMIP) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sezione di Bari. 

Il procedimento teorico per arrivare a calcolare il coefficiente di diffusione 
è stato illustrato nel paragrafo precedente (espansione di Chapman-Enskog) 
e, per il calcolo del termine di collisione, sono stati utilizzati Integrali Omega 
(4.17) già calcolati in lavori precedenti [26]. 

È stata studiata la dipendenza del coefficiente di diffusione dalla 
temperatura a pressione atmosferica arrestando l’approssimazione all’ordine 
1, che si è dimostrato essere adeguato (all’ordine 2 la differenza tra i 
coefficienti di diffusione è sulla quarta cifra decimale). 

Di seguito sono riportati dati e grafici10: 

T (K) 0 10% 50% 90% 99%     99.9% 
300 0.00011046 0.00012230 0.00019561 0.00036265 0.00042989 0.00043762 
400 0.00018365 0.00020336 0.00032539 0.00060353 0.00071550 0.00072839 
500 0.00027360 0.00030299 0.00048498 0.00089985 0.0010669 0.0010861 
600 0.00038010 0.00042095 0.00067400 0.0012509 0.0014832 0.0015100 
700 0.00050304 0.00055714 0.00089227 0.0016564 0.0019642 0.0019996 
800 0.00064239 0.00071151 0.0011397 0.0021163 0.0025096 0.0025548 
900 0.00079816 0.00088408 0.0014165 0.0026306 0.0031195 0.0031758 
1.000 0.00097040 0.0010749 0.0017225 0.0031994 0.0037942 0.0038626 
4.000 0.014356 0.015907 0.025520 0.047453 0.056286 0.057303 
6.000 0.033260 0.036848 0.059085 0.10981 0.13024 0.13260 
8.000 0.061430 0.068043 0.10901 0.20245 0.24008 0.24441 
10.000 0.099953 0.11069 0.17717 0.32869 0.38971 0.39673 
13.000 0.17953 0.19876 0.31765 0.58828 0.69725 0.70980 

                                                             
10 Sono riportati in tabella solo alcuni valori, tra cui quelli tipici nei processi di deposizione 
(300K-900K),ma i grafici sono stati costruiti calcolando il coefficiente di diffusione tra 300K 
e 20.000K ad intervalli di 50K. 
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Figura 4.2 : Coefficiente di diffusione in funzione della temperatura per 
diverse concentrazioni di H 

 

Possiamo osservare i diversi andamenti per varie concentrazioni di H: 

- Nelle curve 0 e 10% l’andamento del coefficiente di diffusione 
dipende praticamente solo dalle collisioni H-H2; la curva 0 in 
particolare indica una situazione di estrema rarefazione dell’idrogeno 
atomico (si può immaginare come un atomo di H che diffonde in un 
ambiente di puro H2). 

- Le curve 50% e 90% si discostano in maniera evidente dalle prime 
due, e rappresentano l’evoluzione dell’andamento del coefficiente di 
diffusione, da una situazione di miscela con uguale contenuto di H e 
H2, verso una situazione in cui dominano le collisioni H-H (90%).               

- Infine osserviamo che oltre il 90% l’aumento di concentrazione di H 
tende a perdere di significatività in quanto ormai l’idrogeno 
molecolare è pressoché assente, fino ad avere sovrapposizione tra le 
curve al 99% e al 99,9% . 
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Conclusioni 
 

Nel lavoro di tesi presentato è stato approfondito un aspetto ben preciso di 
quello che probabilmente è il settore più in sviluppo e a cui la ricerca sta 
dedicando maggiori risorse nel campo delle scienze dei materiali: il plasma 
processing. 

Il campo di applicabilità di questa nuova metodologia di trattamento dei 
materiali è talmente vasto che, probabilmente, un intero lavoro di tesi non 
sarebbe stato comunque sufficiente per una rassegna di tutte le sue possibili 
applicazioni industriali o in ambito di ricerca. 

I meccanismi alla base di questi processi non sono banali, quello che si sa è 
che la tecnologia funziona bene, infatti la richiesta di nuovi materiali con 
proprietà fisiche e chimiche più disparate è in costante aumento, ma 
proprio il presente lavoro di tesi ci fa capire quanto possa essere complicato 
comprendere a fondo la grande quantità di processi che avvengono durante 
il trattamento e, in particolare, quanto ogni singola specie chimica possa 
influenzare in modo determinante l’esito del singolo processo. 

Sono evidenti dunque i risvolti che questo argomento ha sia in ambito 
pratico (settore meccanico, sanitario, alimentare, aerospaziale), che nella 
ricerca scientifica, e quali siano gli ampi margini di miglioramento a cui si 
può aspirare per queste tecnologie, mediante studi sistematici dettagliati dei 
singoli processi. 
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