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Introduzione
L’elettronica organica è un campo di ricerca interdisciplinare nato intorno agli
anni 40’ del secolo scorso, che si basa sull’utilizzo di materiali organici come
semiconduttori. Le proprietà tipiche di questi oggetti li ha resi particolarmente
attraenti agli occhi delle industrie e di numerosi gruppi di ricerca, sebbene i
dispositivi organici presentino perfomances elettroniche inferiori rispetto ai
semiconduttori inorganici cristallini. Tuttavia essi offrono la possibilità di essere
processati a temperature inferiori a 200°C e depositati su substrati in plastica o
carta, che possono raggiungere anche grandi dimensioni. Inoltre i semiconduttori
organici presentano ottime proprietà meccaniche di resistenza e flessibilità, sono
biodegradabili e possono essere depositati con una vasta gamma di tecniche
semplici tra cui la deposizione sottovuoto, lo spin coating, molto usato quando il
semiconduttore presenta un buon grado di
solubilità, e la stampa ink-jet. Tutte queste
proprietà hanno reso possibile un netto
abbattimento dei costi di produzione rispetto
all’elettronica basata sulla fisica del silicio,
facendo si che tali dispositivi entrassero in
Figura I Transistor a film sottile

numerosi

ambiti

applicativi,

tra

cui

la

realizzazione delle celle fotovoltaiche, degli organic light emitting diodes
(OLED), mostrati in Figura II, e dei sensori ambientali e biologici.
Scopo di questa tesi di laurea è lo studio, sia
sperimentale che teorico, di transistors a film
sottile che inglobano uno strato biologico
funzionale (FBI-OFET). Tali dispositivi,
come verrà dimostrato nel seguito, si sono,
infatti, rivelati dei sensori estremamente
performanti, ovvero in grado di rivelare
Figura II Displays realizzati con tecnologia LCD
e OLED

qualche parte per trilione di analita.

i

Il presente lavoro di tesi si articola su tre capitoli. Il primo è dedicato alla
presentazione dei principi di funzionamento di varie tipologie di transistors, sia
inorganici che organici, e dello stato dell’arte del modeling dei dispositivi
organici. Il capitolo 2 presenta una dettagliata descrizione degli FBI-OFET, con
particolare attenzione ai dispositivi il cui layer biologico è costituito dalla
streptavidina. Vengono, inoltre, presentati gli esperimenti condotti presso il
Dipartimento di Chimica di questa Università, in collaborazione con la Dott.ssa
Maria Magliulo. Il capitolo 3 è, invece, interamente dedicato al modeling dei
dispositivi trattati nel secondo. Infatti, la comprensione teorica dei meccanismi
che regolano il funzionamento di tali transistors è di cruciale importanza per la
risoluzione dei problemi ancora aperti, quali la bassa mobilità, la necessità di
operare a tensioni dell’ordine del centinaio di volt, i brevi tempi di vita media e la
sensibilità alle condizioni ambientali circostanti.

ii

1. Transistori organici ad effetto di
campo
1.1 Transistori ad effetto di campo
I

Metal-Oxide-Semiconductor-FET

(MOSFET)

sono

i

dispositivi

più

rappresentativi della famiglia dei transistori ad effetto di campo. In generale, si
definisce transistore un oggetto con tre terminali (pins), in cui la resistenza tra due
contatti è controllata attraverso il terzo. In particolare, nei dispositivi ad effetto di
campo tale controllo è di tipo capacitivo, ovvero viene esercitato attraverso un
campo elettrico. I FET possono essere suddivisi in tre sottocategorie, le quali
differiscono per le caratteristiche del processo di gating. I MOSFET, su cui sarà
focalizzata l’attenzione in questo paragrafo, appartengono alla categoria degli
IGFET (insulated-gate). Tale famiglia di transistori ad effetto di campo è
affiancata dai JFET (junction FET) e dai MESFET (metal-semiconductor FET), il
cui condensatore è formato rispettivamente dalla regione di deplezione di una
giunzione p-n e di una barriera Schottcky.
In Figura 1.1 è illustrata la struttura di un MOSFET.

Figura 1.1 Rappresentazione schematica della struttura di un MOSFET

Tutte le considerazioni che seguono varranno per dispositivi a canale n. Tuttavia
le osservazioni e le equazioni ricavate saranno applicabili ad un dispositivo a
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canale p, sostituendo opportunamente i parametri e scambiando le polarità delle
tensioni applicate.
Come si evince dalla Figura 1.1, il MOSFET è costituito da un substrato
semiconduttore drogato di tipo p, all’interno del quale sono ricavati due pozzetti a
forte drogaggio n, che costituiscono il source ed il drain. Sulla superficie
intermedia tra source e drain, attraverso un processo di ossidazione termica del Si,
viene realizzato uno strato di biossido di silicio (SiO2), che funge da dielettrico, al
di sopra del quale viene depositato una strato di metallo, che costituisce il contatto
di gate.
Al fine di derivare le caratteristiche I-V del MOSFET, si assuma che la struttura
del gate corrisponda ad un condensatore MOS ideale, ovvero l’ossido sia un
isolante perfetto e cioè che non vi siano cariche mobili. Si assuma, inoltre,
uniforme il doping nel canale e si consideri il solo effetto della corrente di deriva.
Infine verrà adottata la cosiddetta approssimazione di canale graduale, in base
alla quale la componente Ex del campo elettrico risulta molto maggiore della
componete Ey (dove Ex è controllato principalmente dalla tensione di gate VG,
mentre Ey dalla tensione tra drain e source VDS); il campo elettrico può essere,
pertanto, considerato normale all’interfaccia.
Partendo dall’espressione della carica mobile per unità di superficie determinata
in [1] applicando l’equazione di Poisson unidimensionale

Qn ( y ) = (VG − (2ΨB + V ( y ))Ci − 2ε s qN A (V ( y ) + 2ΨB )

(1.1)

dove 2ΨB è la caduta di potenziale alla superficie del silicio per avere inversione,
è possibile determinare l’espressione della IDS=f(VDS,VGS). Sia, infatti, dy un
elemento del canale e V(y) la caduta di potenziale lungo il canale causata dalla
VDS. Si avrà, assumendo costante la mobilità µ,
dV =

I DS dy
WµQn ( y )

(1.2)

Da cui integrando fra 0 ed L, e fra 0 e VDS, si ottiene l’espressione della IDS

I DS =

Wµ VDS
Qn ( y )dV
L ∫0

(1.3)

Sostituendo nella (1.3) la (1.1) si ottiene
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Wµ VDS
(VG − ( 2ΨB + V ( y ))Ci + 2ε s qN A (V ( y ) + 2ΨB ) dV =
L ∫0
2

2 2ε s qN A
WµCi 
VDS
=
(
V
−
2
Ψ
)
V
−
−
((VDS + 2ΨB ) 3 2 − (2ΨB ) 3 2 )
 G
B
DS
L 
2
3Cox


I DS =

(1.4)
(1.5)

La (1.5) prevede che, a fissata VG, la corrente circolante tra drain e source prima
aumenti linearmente con la tensione di drain (VDS), successivamente si stabilizzi
gradualmente, mostrando un ginocchio (regione non lineare), per poi saturare.
Essa prevede, inoltre, che la corrente aumenti all’aumentare della tensione di gate.
A queste stesse conclusioni si può pervenire attraverso un’analisi qualitativa del
dispositivo. Infatti, applicando al gate una tensione positiva, vengono allontanate
le lacune dalla regione del canale elettronico all’interfaccia con l’ossido e, nella
regione svuotata, vengono richiamati elettroni, provocando così l’induzione di un
canale di cariche negative tra source e drain. Tuttavia, per bassi valori della
tensione di gate la carica indotta viene mascherata dalle lacune presenti, per cui
non si osserva alcun cambiamento nel valore della IDS. All’aumentare della VG
vengono richiamati sempre più elettroni, fino a che essi non soverchiano le
lacune, provocando la cosiddetta inversione del canale.
A questo punto le due regioni n+ risultano connesse da uno strato di cariche libere
negative, che rendono possibile, applicando una d.d.p. tra drain e source, la
circolazione di corrente. Risulta, dunque, evidente che la quantità di carica
negativa indotta può essere controllata dalla VG. Si definisce tensione di soglia VT
la VG minima che provoca inversione del canale e, tipicamente, ha valore
compreso tra 0.5÷1V. Si supponga di applicare una tensione di gate positiva,
sufficientemente grande da ottenere l’inversione del canale sulla superficie del
semiconduttore. Se viene applicata una tensione tra drain e source tale che
VDS<<VG-VT, la sezione del canale indotto rimane sostanzialmente costante
(A(x)≈A), per cui la resistenza del canale è costante. In tali condizioni la corrente
IDS cresce linearmente con la tensione, per cui tale regione delle curve
caratteristiche risulta ohmica. Al crescere della VDS, l’andamento della corrente
devia dalla relazione lineare, dal momento che si accentua il restringimento del
canale e ne aumenta la resistenza media, opponendosi all’aumento della corrente.
È intuitivo che questi due comportamenti contrastanti tendono al raggiungimento
di una condizione di equilibrio, in cui la IDS si assesta su un valore costante. Per
3

cui, come previsto dall’espressione analitica della IDS=f(VDS,VGS), si raggiunge la
saturazione. Si definisce tensione di pinch-off il valore di tensione per cui
Qn(L)≈0. Al di sopra di tale valore di tensione, il punto di pinch-off si sposta
progressivamente verso il source.
Al fine di studiare in maniera analitica le tre regioni delle caratteristiche I-V, si
sviluppi la (1.5) in serie di potenze
2


2 2ε s qN A 3
V
3
2
2
3
( 2ΨB V DS +
V DS + o(VDS ))  = (1.6)
(VG − 2ΨB )V DS − DS −
2
3C ox
2
16 ΨB


2

2ε s qN A 2ΨB
2 2ε s qN A
ε s qN A
WµC i 
V
2
3
=
))V DS − DS −
VDS −
o(V DS ))  (1.7)
(VG − (2ΨB +
L 
C ox
2
3C ox
4 ΨB C ox


I DS =

WµCi
L

Ponendo

2ε s qN A 2ΨB
Ci

VT = 2ΨB +

(1.8)

e trascurando gli ordini superiori al secondo nello sviluppo si ha

I DS ≅

WµCi
L

2


VDS
(
V
−
V
)
V
−
(1 + m)
 GS
T
DS
2



con m =

ε s qN A
2 ΨB Ci

(1.9)

Se nella (1.4) si trascura la dipendenza da V(y) nel termine di carica fissa, si
ottiene
I DS =

Wµ
L

VDS

∫

0

(VGS − (2ΨB + V ( y ))Ci + 2ε s qN A 2ΨB dV =

2

2ε s qN A 2ΨB
WµCi 
VDS
=
−
VDS  =
(VGS − 2ΨB )VDS −
2
L 
Ci

2
WµCi 
VDS 
=
(
V
−
V
)
V
−
 GS

T
DS
L 
2 

(1.10)
(1.11)

(1.12)

Si osservi che si realizza lo strozzamento del canale (pinch off) per VDSsat=VGSVT. Da ciò segue che in saturazione si avrà
sat
I DS
=

WµCi
(VGS − VT ) 2
2L

(1.13)

In Figura 1.2 è raffigurata una simulazione delle curve caratteristiche del
MOSFET, ottenuta ponendo in grafico l’espressione analitica (1.12) in funzione
della VDS, in dipendenza dal parametro VG. Si ha, pertanto, una famiglia di curve,
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ciascuna della quali presenta una VG fissata. Si osservi che la curva rappresentata
in rosso separa la regione ohmica e non lineare (ginocchio) dalla regione di
saturazione.

Figura 1.2 Caratteristiche tipiche di un MOSFET

Si noti che la (1.12) è l’equazione di una parabola, per cui essa indica che la
corrente aumenta all’aumentare della VDS fino a raggiungere un picco, dopo il
quale crolla. Tale diminuzione di corrente non viene fisicamente riscontrata;
infatti il massimo della parabola corrisponde al punto di coordinate (VDSsat, IDSsat),
dopo il quale la corrente rimane costante indipendentemente dal valore assunto
dalla VDS e si ha la regione di saturazione.

1.2 Transistori a film sottile
Il concetto di transistore a film sottile fu, per la prima volta, introdotto da Weimer
nel 1962 [2]. La loro struttura, riportata in Figura 1.3, è simile a quella di un
MOSFET, ad eccezione del fatto che gli elettrodi di source e drain formano
contatti ohmici direttamente sul canale conduttore.
Il semiconduttore è tipicamente silicio amorfo (a-Si), un materiale non ordinato in
cui non tutti gli atomi sono tetra-coordinati e che presenta mobilità nel range di
0.2÷1cm2/Vs.
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Figura 1.3 Rappresentazione schematica della struttura di un TFT

Contrariamente a quanto avviene per i MOSFETs, il dispositivo non lavora in
condizione di inversione di carica e non ci sono regioni depletate che isolano il
dispositivo dal substrato. Basse correnti in assenza di potenziale di gate sono
pertanto garantite solo dalla bassa conducibilità del materiale semiconduttore.
Gli elettrodi di source e drain sono solitamente in oro, in modo da garantire una
giunzione ohmica e quindi una bassa resistenza di contatto. L’elettrodo di gate
può essere anche’esso d’oro, ma il contatto deve essere realizzato in maniera tale
che vi sia un sottile strato di isolante che si interponga tra l’elettrodo metallico e il
semiconduttore, il cui spessore è, tipicamente, inferiore al micron.
Inoltre, come già menzionato, la differenza cruciale rispetto al MOSFET consiste
nel fatto che il TFT opera in regime di accumulazione, ma non in inversione.
L’equazione che descrive la corrente circolante nel canale è comunque, come nel
caso dei MOSFET, data dalla relazione
I DS =

W
V 

µCi VG − VT − DS VDS
L
2 


(1.14)

In questo caso la tensione di soglia è la tensione di gate in corrispondenza della
quale la conduttanza del canale (a basse tensioni di gate), definita come

gD =

∂I DS
∂VDS

=
VG = cos t

W
µCi (VG - VT )
L

(1.15) ,

è uguale a quella dell’intero strato semiconduttore.
Essa è data dall’equazione (1.16) [3],dove N è la densità degli atomi donori o
accettori, a seconda che il semiconduttore sia drogato rispettivamente di tipo n o
di tipo p.
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VT =

qNd
Ci

1.3

(1.16)

Trasporto nei semiconduttori organici

1.3.1 Scoperta delle proprietà elettriche dei semiconduttori organici

L’interesse per i polimeri con proprietà conduttrici nasce nel 1977, quando Alan J.
Heeger, Alan G. MacDiarmid e Hideki Shirakawa scoprono che il poliacetilene
(PA), se opportunamente trattato, presenta un valore di conducibilità paragonabile
a quello di un metallo.
Il PA fu preparato come polimero coniugato lineare ad alto peso molecolare, ad
elevata cristallinità nel 1958 da Natta et al. [4]. Tuttavia, per lungo tempo il PA fu
considerato di scarso interesse poiché ottenuto sotto forma di polvere nera
infusibile, insolubile e instabile all’aria. Questo finché Shirakawa et al.
prepararono film flessibili e di elevata qualità [5], che, tuttavia, presentavano
conducibilità modesta, pari a 10-8÷10-7Ω−1m-1. Determinante fu la collaborazione
con Heeger e MacDiarmid, che valse ai tre scienziati la conquista del Premio
Nobel per la chimica nel 2000. Essi, infatti, esposero il PA, trattato con
pentafluoruro di arsenico, a vapori di iodio e di bromo, arrivando a misurare
conducibilità da 103 fino a 1011 Ω−1m-1 [6], valori caratteristici dei metalli. Queste
scoperte e i conseguenti studi sui meccanismi che regolano tale fenomeno
consentirono lo sviluppo dei cosiddetti metalli sintetici o polimeri intrinsecamente
conduttori. La possibilità che tali materiali offrono di associare alla processabilità,
alla leggerezza e alla resistenza, caratteristiche tipiche dei materiali polimerici,
anche proprietà di conduttori e semiconduttori ha portato, a partire dagli anni 80’,
ad un fiorire di studi sui polimeri conduttori, quali il poliparafenilene (PPP), il
poloparafenilensolfuro (PPS), la polianilina (PANI), il politiofene (PT) e molti
altri.
1.3.2 Meccanismi di trasporto delle cariche nei materiali organici

Prima di affrontare nel dettaglio lo studio dei transistori organici a film sottile, è
importante effettuare un excursus sui meccanismi di trasporto delle cariche nei
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materiali organici, al fine di chiarire al meglio la fisica di tali dispositivi. Si tenga,
però, ben presente che tali meccanismi di trasporto non sono ancora
completamente definiti da uno studio esaustivo. Infatti, allo stato attuale, esistono
una serie di ipotesi, talune abbastanza controverse, che tentano di spiegare le
evidenze sperimentali emerse in decenni di ricerche.
La struttura elettronica dei polimeri in generale è tale da presentare un elevato gap
energetico (per il polietilene, ad esempio, è dell’ordine di 8eV) tra i livelli di
legame e di antilegame; ciò rende questi materiali isolanti. Nei polimeri coniugati,
che sono, invece, costituiti da una rete continua di doppi legami adiacenti, il gap
energetico tra i livelli π di legame e π* di antilegame assume un valore compreso
tra 1 e 4eV, determinando le caratteristiche di semiconduttori di tali materiali.
Inoltre, le catene polimeriche possono essere facilmente ossidate o ridotte,
generalmente mediante trasferimento di carica con molecole droganti. Infatti i
portatori, generati per doping, derivano da un trasferimento di carica che avviene
dal polimero verso un accettore (A), o viceversa da un donore (D) al polimero. Gli
ioni A- e D+ risiedono tra le catene polimeriche. La situazione risulta invece
differente per i transistori organici a film sottile in cui il trasferimento di carica
viene indotto per effetto di campo, come verrà illustrato nel seguito.
Possono essere distinte due categorie di polimeri. La prima è costituita da sistemi
con stato fondamentale degenere, ovvero con due stati ad energia più bassa (A e
B) originati per scambio dei legami singoli e doppi, come mostrato in Figura1.4.

Figura 1. 4 Struttura e diagramma energetico delle due fasi del PA

Tale degenerazione a due livelli porta all’esistenza di domini di confine
dell’alternanza dei legame o solitoni. Il solitone, proposto per tali polimeri in [7],
8

non è altro che un difetto nel sistema elettrone reticolo. In altri termini esso
rappresenta un punto di soglia che collega le fasi A e B con opposta alternanza di
legami. La presenza del solitone porta alla formazione di un livello energetico,
detto livello di Fermi, che si colloca esattamente al centro della gap proibita.
Si osservi, inoltre, che i polimeri intrinsecamente conduttori presentano due
strutture di risonanza mostrate in Figura 1.5, una aromatica (A) e una chinoide
(B), in cui sono scambiate le posizioni dei legami doppi.

Figura 1. 5 Struttura aromatica e chinoide del politiofene e diagramma energetico delle due configurazioni

Queste due forme non risultano isoenergetiche, dal momento che a quella
chinoide compete un’energia più elevata. Di conseguenza si avrà uno stato
fondamentale non degenere. Ne deriva che in questi polimeri non è possibile
l’esistenza di un unico stato collocato al centro del gap energetico tra le bande π e
π*, dando luogo alla formazione delle bande polaroniche mostrata in Figura 1.6

Figura 1. 6 Rappresentazione schematica della formazione delle bande polaroniche e bipolaroniche nel
politiofene
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Si è ipotizzato, infatti, che la localizzazione nei materiali organici coniugati
avvenga attraverso la formazione dei polaroni, prodotti dalla deformazione delle
catene coniugate, sotto l’azione delle cariche. In altri termini, in una molecola
coniugata, le cariche vengono intrappolate dalle deformazioni che esse stesse
inducono nella catena, per cui si definisce polarone l’associazione della carica e
dell’alterazione geometrica del reticolo. Questi oggetti possono assumere la forma
di cationi radicalici o anioni radicalici che portano ad una conduzione di tipo p o
tipo n.
Quando la carica si muove nel solido, la deformazione indotta la segue durante
tutto il suo moto. Per cui tale meccanismo di auto-intrappolamento viene descritto
attraverso la creazione di stati localizzati nella gap proibita, la cui esistenza è stata
sperimentalmente dimostrata in polimeri e oligomeri coniugati drogati, attraverso
spettroscopia UV-visibile [8] .

Sulla base di tali considerazioni sono stati sviluppati diversi modelli per la
descrizione del trasporto di carica nei materiali organici. Nel seguito verranno
illustrati solo due di questi modelli, che consentono di spiegare alcune evidenze
sperimentali che si riscontrano nello studio dei transistori organici ad effetto di
campo (OFET). Una prima problematica in cui ci si imbatte quando si ha a che
fare con tali dispositivi è rappresentata dalla bassa mobilità dei portatori nei
semiconduttori organici, che li rende non competitivi per velocità di trasmissione
dei segnali con i semiconduttori inorganici policristallini o amorfi, quali ad
esempio il Si, che hanno mobilità dei portatori almeno un ordine di grandezza
maggiore. Infatti le maggiori mobilità per cristalli organici molecolari, misurate a
300 K con esperimenti di time-of-flight, sono circa 1 cm2/Vs, mentre i
semiconduttori inorganici policristallini o amorfi raggiungono mobilità µ>>1
cm2/Vs [9]. Le deboli forze di interazione che legano le molecole nei materiali
organici, tipicamente le forze di van der Waals con energie minori di 10 Kcal/mol,
sono state identificate come le responsabili di tale proprietà, dal momento che
l’energia vibrazionale delle molecole, a temperature maggiori o uguali alla
temperatura ambiente, raggiunge un valore prossimo a quello delle energie dei
legami intermolecolari. Nei semiconduttori inorganici, quali Si, Ge e GaAs,
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cristallini gli atomi sono legati con legami covalenti, i quali sono molto più forti
dei legami molecolari. Basti pensare che nel caso del Si le energie di legame sono
dell’ordine di 76 Kcal/mol. In questi semiconduttori i portatori di carica si
muovono come se fossero onde piane delocalizzate in bande e presentano, a
temperatura ambiente, mobilità estremamente elevate (dell’ordine di 103 cm2/Vs).
È evidente che la mobilità è limitata dalle vibrazioni del reticolo del
semiconduttore. Infatti il reticolo cristallino può essere pensato come un sistema
di oscillatori, il cui accoppiamento è talmente forte da non consentire di mettere in
oscillazione un atomo senza perturbare l’intero solido. Questa vibrazione
collettiva da origine a onde che si propagano all’interno del reticolo con la
velocità del suono. Pertanto all’aumentare della temperatura diminuisce il
cammino libero medio dei portatori di carica, a causa della maggiore probabilità
che essi hanno di essere scatterati dai fononi. Dunque nei semiconduttori
inorganici la mobilità dei portatori decresce all’aumentare della temperatura.
Tuttavia tale trattazione, che si basa su un modello di trasporto delle cariche in
bande, non è più applicabile ai semiconduttori organici, per i quali è stato stimato
che il cammino libero medio dei portatori è inferiore alla distanza atomica media
[3]. Si è ipotizzato che in tali materiali il trasporto avvenga per mezzo di “salti”
dei portatori tra stati localizzati. Pertanto tale meccanismo di trasporto prende il
nome di hopping. La maggiore differenza tra il trasporto in stati delocalizzati e
quello in stati localizzati consiste nel fatto che il primo è limitato dallo scattering
delle cariche sui fononi, mentre il secondo è assistito dai fononi. In altri termini,
l’hopping dei portatori viene agevolato dall’aumento della temperatura, dal
momento che tale aumento fornisce alle cariche energia sufficiente a spostarsi da
uno stato all’altro. Conseguentemente, nei materiali organici, la mobilità cresce
con la temperatura, sebbene rimanga quasi sempre inferiore a 1 cm2/Vs. Sono stati
condotti numerosi studi per produrre modelli che spiegassero in maniera esaustiva
il trasporto mediante hopping. Nella maggior parte dei casi essi prevedono una
dipendenza della mobilità dalla temperatura secondo una legge del tipo
  T0 1 α 
µ = µ 0 exp −   
 T 



(1.17)

dove α è un intero che varia tra 1 e 4 [3].
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Il confine tra trasporto localizzato e delocalizzato si ha per materiali che a
temperatura ambiente hanno mobilità compresa tra 0.1 e 1 cm2/Vs. In alcuni
cristalli molecolari, la cui struttura risulta particolarmente ordinata, la mobilità
raggiunge tali limiti e non è ancora chiaro se il trasporto debba essere descritto
attraverso gli stati localizzati o delocalizzati. In particolare, si è riscontrato che, in
tali materiali (come ad esempio antracene e pentacene), la mobilità decresce
all’aumentare della temperatura da pochi gradi Kelvin fino a circa 250 K, mentre,
aumentando ancora la temperatura, la mobilità incomincia lentamente ad
aumentare. Tale evidenza si spiega assumendo che, al di sotto dei 250 K, il
trasporto in bande predomini sull’hopping. Per cui, dal momento che a basse
temperature l’energia vibrazionale è molto minore dell’energia di legame
intermolecolare e lo scattering sui fononi è esiguo, si riscontra un elevata mobilità
(da 400 cm2/Vs fino a valori superiori a 1000 cm2/Vs) [9]. A temperatura
ambiente, invece, lo scattering sui fononi diventa talmente elevato da rendere il
trasporto nelle bande trascurabile rispetto all’hopping, che viene agevolato
dall’aumento della temperatura. Questo comportamento è difficile, se non
addirittura impossibile, da osservare nei film policristallini, dove le trappole
dovute a difetti strutturali del materiale governano il trasporto dei portatori.

Negli anni 70’ è stato sviluppato un altro modello detto multiple trapping and
release (MTR) model in contrapposizione al trasporto mediante hopping. Esso
costituisce, ad oggi, il modello più largamente usato per descrivere il trasporto di
carica nel silicio amorfo idrogenato (a-Si:H). La necessità di applicare il modello
MTR anche a dispositivi con film organico è nata dall’osservazione di valori di
mobilità che escludono l’hopping come meccanismo di trasporto, come avviene
nel caso del rubrene [10]. Tale modello prevede una sottile banda delocalizzata, la
quale viene associata ad una regione con elevata concentrazione di stati
localizzati, che agiscono come trappole. In fisica classica dei semiconduttori,
ciascuno stato localizzato al di sotto della banda di conduzione agisce come
trappola per gli elettroni, mentre ciascuno stato localizzato al di sopra della banda
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di valenza agisce come trappola per le lacune. Si suole, inoltre, distinguere tra
trappole profonde, quando l’energia di intrappolamento è molto maggiore del kT,
e trappole superficiali, che si hanno quando l’energia di intrappolamento è
dell’ordine di kT, consentendo il rilascio delle cariche per sola eccitazione
termica, come mostrato in Figura 1.7

Figura 1. 7 Classificazione degli stati di trappola

dove il livello LUMO sta per lowest unoccupied molecular orbital, mentre il
livello HOMO sta per highest occupied molecular orbital. Essi rappresentano il
corrispettivo della banda di valenza e di conduzione nei materiali inorganici.
Accade, dunque, che, durante il loro moto, i portatori di carica interagiscano con
gli stati localizzati attraverso un meccanismo di intrappolamento e successivo
rilascio indotto termicamente. Le cariche, una volta raggiunta una trappola,
vengono istantaneamente bloccate, con una probabilità prossima ad uno. Tuttavia
il loro rilascio può essere controllato attraverso un processo attivato termicamente.

Figura 1. 8 Stati di trappola nella coda della distribuzione del livello HOMO di un semiconduttore organico
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La risultante mobilità con cui i portatori derivano è collegata alla mobilità µ0 nella
banda delocalizzata dalla seguente relazione [3]
 Et 

 kT 

µ D = µ 0α exp −

(1.21)

Nel caso di un singolo livello di trappole, Et corrisponde alla distanza tra il livello
della trappola e l’estremo della banda delocalizzata, mentre α è il rapporto tra la
densità di stati contenuti nella banda delocalizzata e la concentrazione di trappole.
Risulta, dunque, evidente che la mobilità è termicamente attivata. Questo modello
introduce, inoltre una dipendenza della mobilità dalla tensione di gate VG, dal
momento che all’aumentare di VG il livello di fermi EF si sposta verso l’estremo
superiore della banda delocalizzata. Da ciò scaturisce un aumento del numero di
trappole riempite con conseguente aumento della mobilità.

Inoltre, Horowitz et al. [11] hanno proposto un modello basato sul MTR, dove
però al di sotto dei 150 K l’hopping diviene il meccanismo di trasporto
dominante. Infatti al diminuire della temperatura, la probabilità di rilascio termico
delle cariche dagli stati localizzati diminuisce.
Un siffatto modello è in grado di spiegare il comportamento riscontrato in
dispositivi con film policristallino, costituito da piccole molecole coniugate.
Tuttavia esso non consente di spiegare l’indipendenza della mobilità dalla
temperatura, che è stata sovente riscontrata nei transistori a film sottile in
pentacene e oligotiofene.

1.3.3 Transistori organici ad effetto di campo (OFET): struttura e
modalità operative
Un transistor organico ad effetto di campo è un TFT che presenta come elementi
costitutivi principali un film sottile di semiconduttore organico, uno strato isolante
e tre elettrodi. In Figura 1.9 è rappresentata una delle configurazioni più comuni,
detta bottom gate top contact, in cui source e drain si trovano a contatto con il
semiconduttore a poca distanza fra di loro, mentre il gate è separato dal film
organico tramite lo strato isolante di biossido di silicio (SiO2).
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Figura 1. 9 Struttura schematica di un OFET, che ingloba P3HT come semiconduttore organico, in
configurazione bottom gate top contact

Tuttavia sono contemplate diverse configurazioni, che possono, ad esempio,
prevedere source e drain a contatto con l’isolante (bottom contact), sebbene le
prestazioni dei dispositivi siffatti siano inferiori, oppure il gate al di sopra del film
di semiconduttore (top gate). È bene, inoltre, osservare che il concetto di
semiconduttore drogato di tipo p o n, nel caso di materiali organici, presenta
un’accezione differente da quella assunta per materiali inorganici. Infatti, in questi
ultimi il drogaggio è ottenuto immettendo nel solido piccole concentrazioni di
atomi donori o accettori. Il trasporto bidimensionale di carica per effetto del
campo di gate, avviene dopo aver portato il materiale in condizione di inversione.
Cioè si ha per esempio un passaggio di elettroni in un materiale drogato p. Un
semiconduttore organico in cui si vuole indurre trasporto di cariche per effetto di
campo si dice, invece, lavorerà sempre in condizioni di accumulazione. A seconda
della mobilità dei portatori (funzione della densità delle trappole) si riuscirà ad
ottenere trasporto di cariche di tipo p o di tipo n. Infatti, tipicamente in un
semiconduttore organico le proprietà di conducibilità possono essere molto
diverse per le due specie. Solo nei materiali organici più ordinati si riesce ad avere
trasporto ambipolare. Pertanto si hanno semiconduttori che conducono per lo più
una corrente di lacune o elettroni. Infatti, domina il tipo di carica elettrica che
presenta mobilità sostanzialmente più elevata.
Le modalità operative di un OFET sono analoghe a quelle di un condensatore.
Infatti, quando viene applicata una tensione tra source e gate vengono richiamate
cariche all’interfaccia tra isolante e semiconduttore. La conducibilità del canale,
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che si viene così a generare, è proporzionale alla tensione di gate. Perciò la
corrente cresce linearmente con la tensione di drain, per valori bassi, mostrando
comportamento ohmico. Quando tale tensione raggiunge valori confrontabili con
il voltaggio applicato sul gate, si raggiunge il regime di saturazione (pinch-off),
per cui la corrente diviene indipendente dalla tensione di drain. In Figura1.10
sono riportanti schematicamente i diagrammi delle bande energetiche in regime di
accumulazione, deplezione e inversione

Figura 1. 10 Diagramma a bande per un transistor organico di tipo p in regime di accumulazione,
deplezione e inversione

1.3.4 Poli(3-esiltiofene) (P3HT) come semiconduttore organico
I polimeri coniugati semiconduttori sono costituiti da complesse microstrutture,
nelle quali domini ordinati microcristallini sono inglobati in una matrice amorfa.
A tale categoria di semiconduttori organici appartiene anche il Poli(3-esiltiofene)
regio regolare, la cui struttura è riportata in Figura 1.11.

Figura 1.11 Struttura del P3HT
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L’unità base della catena è costituita da un anello aromatico (tiofene) con un
sostituente alchilico.

Figura 1.12 Monomero P3HT

Questi monomeri possono organizzarsi in configurazioni differenti, con
importanti conseguenze per le proprietà elettriche del materiale.

a

b

c

d
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e
Figura 1.13 a) Configurazione head to tail (HT) cis b) Configurazione head to tail (HT) trans c)
Configurazione haed to head (HH) trans d) Configurazione head to head cis (HH) e) Configurazione tail to
tail (TT) trans.

L’organizzazione nel polimero risulta in struttura lamellare con fogli coniugati
bidimensionali formati dall’interazione intercatena. Inoltre, i valori più alti di
conducibilità vengono raggiunti quando il polimero è in grado di disporsi con
facilità in un’orientazione complanare. Delle possibili orientazioni che i due anelli
di tiofene possono avere, mostrate in Figura 1.13, due di queste (HH, TT)
comportano la sfavorevole vicinanza di due teste. Ciò causa torsioni steriche degli
anelli e, conseguentemente, perdita di coniugazione. Pertanto, la regio regolarità
denota la percentuale di legami head to tail.

1.4 Stato dell’arte del modeling dei transistori
organici
In questo paragrafo verrà presentato un modello, sviluppato da Torsi et al. [12],
che descrive il comportamento dei TFT a canale corto e che ha ispirato il lavoro di
modeling presentato nel Capitolo 3. I dispositivi studiati sono degli αhexathienylene thin film transistori (α-6T TFT) fabbricati per ossidazione termica
di un substrato di silicio, la cui lunghezza di canale è pari a 1.5, 4, 12 e 25µm.
L’ α-6T, la cui struttura è riportata in Figura1.14, è un oligomero di tiofene con
una struttura simile a quella del P3HT, ma senza la catena alchilica in posizione 3.

Figura 1. 14 Struttura α-6T

In Figura 1.15 è rappresentata la struttura schematica di tali dispositivi
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Figura 1.15 Struttura schematica di un α-6T TFT

Si tenga presente che l’ α-6T forma spontaneamente dei film drogati di tipo p,
rappresentando un caso di drogaggio non intenzionale.
In Figura 1.16 è rappresentato il circuito equivalente, che differisce da quello
tipico di un MOSFET soprattutto per la presenza della resistenza RGD tra gate e
drain , dovuta al fatto che non è stato effettuato il patterning dello strato di α-6T,
in maniera tale da confinare il semiconduttore organico nella regione del canale.

Figura 1.16 Circuito equivalente

Pertanto la corrente misurata ID è composta da due componenti: la corrente IDS,
che scorre attraverso la resistenza parassita Rp e RON e la corrente di leakage IGD,
che fluisce attraverso RGD.
Le caratteristiche I-V per tale dispositivo a canale corto possono essere simulate a
partire dall’equazione per la corrente di drain per un MOSFET a canale p in
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modalità di accumulazione. In generale, i dispositivi possono essere considerati a
canale corto quando la lunghezza del canale è paragonabile alla larghezza delle
zone depletate. Quando ciò accade il campo elettrico diviene tale per cui
l’approssimazione di

canale

graduale Ex>>Ey (dove Ex è controllato

principalmente dalla VG, mentre Ey dalla VDS) non è più valida. Pertanto è
necessario prendere in considerazione l’effetto di accorciamento della lunghezza
del canale ∆L e la resistenza parassita associata, in serie alla resistenza intrinseca
del canale (i condensatori in corrente continua si comportano come aperture del
circuito). Dal momento che ∆L è la porzione depletata di canale, entrambi gli
effetti andranno considerati soltanto per |VDS|>|VDSsat|.
È bene, tuttavia, precisare che i dispositivi a film sottile con lunghezza di canale
L>30µm possono essere considerati dispositivi a canale lungo, le cui curve
caratteristiche non sono affette dalla presenza della resistenza parassita [13].
Si osservi che

∆L = 0


sat
∆L ≅ K L (−VDS + VDS )

per VDS ≤ VDS

sat

per VDS ≥ VDS

(1.22)

sat

(1.23)

dove

∆L 2
)
L
KL =
sat
I DS RON
L(1 −

(1.24)

Esplicitando tale espressione in termini di RON si ricava

L

RON ≅

sat

I DS K L

-

2∆L
= RT - Rp
sat
I DS K L

(1.25)

in cui RT è la resistenza dell’intero dispositivo.
Combinando la (1.25) con la (1.23) e considerando il segno corretto per IDSsat, si
ottiene

− VDS + VDS

sat

=−

R p I DS
2

sat

(1.26)

Ricordando l’espressione per la VDSsat ricavata nel paragrafo 1.1, con le
opportune correzioni per un dispositivo di tipo p, si ha

VDS

sat

= VG + VT

(1.27)
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da cui segue che

V AT = VDS − VG = VT +

R p I DS

sat

(1.28)

2

dove VAT prende il nome di tensione di soglia apparente. Pertanto all’aumentare
della resistenza parassita aumenta la tensione di soglia apparente. Questo è un
tipico effetto dei dispositivi a canale corto ed è una diretta conseguenza della
distribuzione bidimensionale del potenziale. Si osservi, inoltre, che per
|VDS|≤|VDSsat| risulta Rp=0 e, quindi, la tensione di soglia apparente coincide
proprio con la VT.
Al fine di studiare analiticamente le curve caratteristiche degli α-6T TFTs, è
necessario modificare opportunamente le relazioni (1.12) e (1.13), ricordando che
essi sono dispositivi a canale p e che la corrente misurata è data da

I D = − I DS + I GD

(1.29)

Alla luce di queste considerazioni, è facile convincersi che le relazioni (1.12) e
(1.13), possono essere scritte, per i dispositivi trattati, nella forma
2

V 
Z
I D ≅ − µACi (VG −VT )( −VDS ) − DS  + f( −VDS ,VG )
L
2 


ID

sat

≅−

Z
µACi(VG −VAT )2 + f( −VDS ,VG )
2(L − ∆L)

per VDS ≤ VDS
per VDS > VDS

sat

(1.30)

sat

(1.31)

dove
f (−VDS , VG ) =

VGD
R GD

(1.32)

Rappresenta la corrente che fluisce attraverso la RGD.
Si osservi che per VDS=VDSsat la corrente circolante tra drain e source (IDSsat)
risulta pari a

I DS

sat

=−

Z
µ ACi (VG − VT ) 2
2L

(1.32)

in perfetto accordo con la (1.13), dal momento che in tali condizioni ∆L=0, Rp=0
e, perciò, VAT≡VT. È, inoltre, indispensabile capire, dal punto di vista analitico,
cosa accade all’aumentare della VDS, per valori comunque superiori alla
saturazione. In virtù di quanto visto nel paragrafo 1.1 per un MOSFET, ci si

21

attende un valore costante di corrente una volta raggiunta la saturazione. Ciò non
accade invece per i dispositivi a canale corto in cui si ha
I DS

sat

≅−

Z
µ A C i(V G − V AT )2
2( L − ∆L )

(1.33)

Ricordando che VAT=VDS-VG, si trova che
I DS

sat

≅−

Z
µ A C i (V DS − 2VG ) 2
2( L − ∆L )

(1.34)

Ma ∆L è proporzionale a VDS, per cui dovrà essere necessariamente

I DS

sat

∝ VDS

Quindi nei dispositivi a canale corto, quand’anche sia stata raggiunta la
saturazione, si continua ad osservare una crescita lineare della corrente. A ciò si
aggiunga la presenza del termine f(-VDS, VG), il quale introduce anch’esso una
dipendenza lineare dalla tensione applicata tra drain e source, che interviene
anche nei dispositivi a canale lungo, sui quali non sia stato eseguito il patterning
del canale.
Il modello analitico sviluppato è stato adoperato per ricavare le curve
caratteristiche per L=25, 12, 1.5µm a differenti valori del campo di gate EG=VG/d,
dove d è lo spessore del dielettrico.
I risultati dei calcoli teorici per L=25µm e L=12µm sono riportati in Figura 1.17
[12]

Figura1.17 a) Caratteristiche I-V per dispositivo con L=25µ
µm; b) Caratteristiche I-V per dispositivo con
L=12µ
µm. I punti sono i dati sperimentali e le linee i risultati del modello teorico.
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In Figura 1.18 vengono invece confrontati i valori di Rp, estratti dal modello, e
della resistenza totale RT, calcolata come il rapporto tra VDSsat e IDsat a differenti
valori del campo EG per il transistor con L=25µm.

Figura 1.18 Confronto tra i valori di Rp e RT

Si osserva che la resistenza parassita è dieci volte più piccola della resistenza
totale del dispositivo. In Figura 1.19 sono rappresentate le curve caratteristiche di
un dispositivo con lunghezza di canale pari a 1.5 µm.

Figura 1.19 Caratteristiche I-V per dispositivo con L=1.5µ
µm

Come atteso il comportamento del transistore è fortemente influenzato dall’effetto
di campo bidimensionale. Infatti non si osserva saturazione della corrente di
drain, persino a basse tensioni da gate. Tali dati sono stati modellizzati assumendo
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di avere una mobilità dipendente dalla tensione di drain. È, infatti, importante
sottolineare che, sino ad ora, si è assunto che la mobilità dei portatori sia
indipendente dalla VDS. Tale assunzione è verificata sperimentalmente solo per
valori di EDS=VDS/L inferiori ad un valore limite ET pari a circa 105V/cm.
Superato tale valore si riscontra un aumento nella mobilità, che diviene fortemente
dipendente dal campo elettrico EDS, come mostrato in Figura 1.20.

Figura 1.20 Mobilità in funzione del campo longitudinale EDS per
L=25µ
µm (punti pieni), L=12µ
µm (quadrati), L=4µ
µm (triangoli pieni) e
L=1.5µ
µm (triangoli vuoti)

In generale lo studio di tale dipendenza viene portato avanti con tecniche
numeriche. Si può ipotizzare un andamento del tipo [12]

µ A

µ =   E DS
 µ A 
  ET

per E DS < ET

(1.35)

per E DS ≥ ET

(1.36)

1.3





Per il dispositivo con L=25µm EDS assume sempre valori inferiori ad ET, per cui la
mobilità è indipendente dalla VDS.
È stato, inoltre, dimostrato che la mobilità è funzione della concentrazione di
carica superficiale indotta nel canale per unità di area (nind) e, conseguentemente,
della tensione di gate [14]. Infatti poiché si ha

nind =

C i (VG − VT )
q

(1.37)

risulterà µ=µ(VG).
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2. Functional bio-interlayer
organic field effect transistors
(FBI-OFET)
2.1 Sensori chimici
I transistori organici a film sottile furono, per la prima volta, proposti come
sensori negli anni 80’ [15], poiché era stato osservato che la corrente circolante tra
source e drain veniva modificata a seguito dell’esposizione a diverse molecole
volatili. Nel corso degli anni sono stati implementati molti tipi differenti di
sensori, ma solo pochi di questi soddisfano i requisiti minimi per essere
implementati in strumenti di sensing portatili, in grado di realizzare una rapida
rivelazione di una molecola da analizzare (analita) in situ. Inoltre, a tali sensori si
richiede di essere sensibili, selettivi e di piccole dimensioni; questi requisiti non
sono affatto banali da realizzare.
Gli OFET adoperati come sensori, a causa del controllo che può essere esercitato
sulle loro proprietà chimiche, si sono dimostrati in grado di rispondere alla
presenza di analita. Nel caso di specie chimiche la selettività del responso può
essere modulata scegliendo uno semiconduttore organico dotato di opportuni
gruppi funzionali. Infatti il meccanismo di sensing è dovuto all’interazione tra il
semiconduttore organico funzionalizzato dell’OFET e l’analita e risulta tanto più
efficiente quanto maggiore è il grado di affinità chimica tra le molecole organiche
e i gruppi funzionali.
L'idea di utilizzare OFET come sensori di gas è apparsa per la prima volta alla
fine degli anni ottanta [16], solo pochi anni dopo l'uscita del primo lavoro sugli
OFET [17]. In seguito sono stati proposti come layer attivi anche film sottili di
tiofeni sostituiti con catene alchiliche, e sono stati registrati gli effetti
dell’esposizione a diversi analiti [18,19]. Recentemente, nel laboratorio degli
autori, transistori a film sottile organico policristallino sono stati proposti per la
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prima volta come sensori a responso multi-parametrico per svariate classi di
vapori organici [20,21]. Dispositivi simili sono stati impiegati, in seguito, anche
da altri gruppi di ricerca [22,24].

I tradizionali sensori a base di transistori (CHEMFET o ISFET [25,26]),
impiegano strutture di tipo top gate in cui l’analita interagisce con il materiale che
costituisce il gate; questa interazione, capace di modificare la funzione di lavoro
del gate, provoca uno shift misurabile del potenziale di soglia del dispositivo. Il
rilevamento di gas ed altri composti chimici mediante OFET viene condotto,
invece, su dispositivi realizzati in configurazione di tipo bottom gate, che
consente la diretta interazione delle molecole di analita con il layer attivo
organico. In Figura 2.1 è schematicamente riportata la struttura di un OFET.

Figura 2. 1 Struttura di un OFET adoperato per il gas sensing

In Figura 2.2, invece, sono riportate le caratteristiche corrente-tensione (I-V) di un

Ids(µA)

tipico OFET a base di α,ω-diesil-α-esatiofene (DHα6T).
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Figura 2. 2 Caratteristiche I-V di un OFET a base di DHα6T
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Il dispositivo viene fatto operare in configurazione sorgente-comune e, poiché il
DHα6T è un materiale a canale p, si ottiene una modulazione della corrente che
scorre tra source e drain, IDS, per potenziali di gate VG e potenziali di drain VDS
entrambi negativi. Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di OFET come sensori
chimici risiede nella possibilità di usare tali dispositivi come sensori multiparametrici, dal momento che sia le variazioni della corrente di on sia quelle della
corrente di off possono essere usate per identificare specie chimiche differenti
[20]. Questa proprietà deriva direttamente dal fatto che in un OFET possono
instaurarsi due distinti regimi di conduzione, e precisamente: un regime di bulk o
di trasporto 3D, che si stabilisce quando non è applicata alcuna tensione al gate, e
un trasporto 2D (che si stabilisce in uno strato ultra-sottile all’interfaccia tra il
semiconduttore organico ed il dielettrico) che avviene quando il gate ed il drain
sono opportunamente polarizzati rispetto al source, messo a massa. Quando non è
applicata alcuna tensione al gate ad un fissato valore del potenziale source-drain,
l’OFET misura una variazione della corrente source-drain causata dall’interazione
dell’analita con il film organico o dalla permeazione dell’analita nel film stesso.
La permeazione dell’analita nel film fino a raggiungere lo strato di dielettrico di
gate risulta in una variazione della corrente 3D di bulk. Con l’applicazione di una
tensione al gate si misura, invece, una più consistente variazione della corrente
source-drain 2D, confinata nello strato interno del semiconduttore organico. In
seguito all’esposizione all’analita, alcuni parametri caratteristici del dispositivo,
come la tensione di soglia VT e la mobilità per effetto di campo µFET, variano;
infatti VT e µFET dipendono rispettivamente dalla densità volumetrica di cariche
intrappolate nel semiconduttore [27] e dalla barriera di potenziale. Diverse specie
reattive causano un processo di trapping-detrapping delle suddette cariche e
questo comporta un aumento o una diminuzione della barriera di potenziale tra i
bordi di grano dei film policristallini. Pertanto VT e µFET possono essere
fortemente influenzate dall’interazione del layer attivo del transistore con le
specie chimiche in analisi e questo determina una variazione della corrente di on
tra source e drain, che, in regime di saturazione, è data [28] dall’equazione:
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sat
I DS
=

W ⋅ Ci
⋅ µ FET ⋅ (VG − VT ) 2
2⋅L

in cui VG è il potenziale tra source e drain, W è la larghezza di canale, L è la
lunghezza di canale e Ci è la capacità per unità di area del dielettrico. La
conducibilità bidimensionale varia in maniera concorde. Data la diversa natura dei
due regimi di conduzione, è atteso un responso multi-parametrico per ciascun
analita.

2.1.1 Responsi analitici di “sensori OFET”
I responsi elettrici sono valutati scegliendo un punto di lavoro nella regione di
saturazione delle caratteristiche I-V ed il transiente di corrente source-drain viene
valutato dapprima senza esposizione al gas (linea di base), poi in presenza
dell’analita (segnale). In Figura 2.3 è mostrato il transiente di corrente sourcedrain per diverse esposizioni dell’OFET a base di DHα6T verso una
concentrazione target di 1-pentanolo.

Figura 2. 3 transiente di corrente source-drain per diverse esposizioni dell’OFET a base di DH6T verso una
concentrazione target di 1-pentanolo

Come risulta evidente, si tratta di misure in regime pulsato, descritte in dettaglio
altrove [29,30]. E’ importante notare come ogni picco sia relativo ad un diverso
potenziale applicato al gate. In Figura 2.4(a) sono riportati, per diversi potenziali
applicati al contatto di gate, con e senza esposizione a 1-pentanolo, le correnti
source-drain di saturazione.
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Figura 2.4 (a) Le correnti source-drain di saturazione, dove le linee tratteggiate si riferiscono alle linee di
base e le linee intere alle correnti di segnale; (b) responso in regime di on di un OFET a base di DHα
α6T
esposto ad un alcool

Le linee tratteggiate si riferiscono alle linee di base, mentre le linee intere
rappresentano le correnti di segnale. Le molecole del vapore analizzato vengono
fatte fluire sul dispositivo per 5 secondi, tale regione è indicata in Figura2.4(a)
dell’ombreggiatura grigia. Il responso è dato, come è ovvio, dalla differenza fra la
curve del segnale e quella della linea di base. Sensori a base di OFET esibiscono
anche responsi molto buoni in termini di ripetibilità, come mostrato in Figura
2.4(b), dove è riportato il responso in regime di on di un OFET a base di DHα6T
esposto ad un alcool; il responso è ben riprodotto (con un errore del 2%) per 25
esposizioni consecutive all’analita [30]. Sensori a base di OFET mostrano anche
responsi del 5-15% per concentrazioni di analita di 10-100 ppm così come una
buona velocità di risposta (3-5 sec) [21]. Il fatto che OFET che impiegano layer
attivi diversi, come politiofeni, naftaline o ftalocianine contenenti rame, possano
registrare responsi diversi relativi a diversi analiti [21,30] rende questa tecnologia
particolarmente promettente nella prospettiva dell’impiego di tali dispositivi in
array di sensori. In Figura 2.5 sono riportati i responsi di uno stesso OFET in
funzione del potenziale applicato al gate.
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Figura 2. 5 Responsi di uno stesso OFET in funzione del potenziale applicato al gate

Come si vede il responso varia sensibilmente con VG, cioè è possibile modulare il
responso del sensore semplicemente variando il potenziale applicato al gate.
Questa è un’importante evidenza ad ulteriore supporto della natura multiparametrica dei responsi dei sensori a base di OFET.
Interessante è anche la possibilità di sfruttare la blanda specificità di alcune
interazioni chimiche deboli per conferire selettività ad un sensore anche a base di
OFET. A tal proposito, recentemente è stato investigato il ruolo delle catene
laterali, legate come sostituenti alle catene polimeriche principali del layer attivo,
nel conferire selettività ai sensori di tipo OFET. A questo scopo sono stati
utilizzati, come strati attivi, politiofeniregioregolari sostituiti con catene laterali
alchiliche edalcossiliche, mentre come analiti si è adoperato un set di composti
organici volatili, ciascuno caratterizzato da un diverso gruppo funzionale. Sono
stati valutati e confrontati i responsi degli OFET e dei sensori per microbilancia a
cristallo di quarzo a base di entrambi i polimeri; è stato inoltre discusso il
meccanismo di interazione film-analita che coinvolge interazioni chimiche deboli
tra i gruppi funzionali dei diversi analiti e le catene laterali di sostituenti dei
polimeri. Film sottili di politiofeniregioregolari sostituiti con catene laterali
alchiliche edalcossiliche mostrano proprietà molto promettenti per l’impiego in
sensori organici selettivi. I primi sono maggiormente sensibile a molecole che
rechino lunghe catene alchiliche, mentre gli ultimi mostrano responsi più alti
verso sostanze maggiormente polari. Queste proprietà sono state riscontrate tanto
per sensori di tipo OFET quanto per sensori a QCM (microbilancia a cristallo di
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quarzo). Inoltre, è stata data una spiegazione del meccanismo di interazione che
coinvolge interazioni deboli mediate dalla superficie del film [31].
Alla luce del livello delle prestazioni ormai raggiunto dai sensori a base di OFET,
della versatilità chimica dei loro responsi e della loro integrabilità in array [32], è
possibile prevedere che tale tecnologia abbia un importante sviluppo anche in un
campo interessante e in larghissima espansione come quello dei nasi elettronici; a
tal proposito è importante menzionare che recentemente sono stati realizzati,
circuiti sensibili a base di OFET [33].

2.2 Rassegna sugli FBI-OFET
Uno sviluppo importante nell’utilizzo degli OFET come sensori è stato
l’introduzione nella parte attiva del dispositivo (canale elettronico) di recettori che
hanno permesso di sfruttare interazioni specifiche che hanno conferito ai
dispositivi questa importante proprietà. Il primi esempio è stato pubblicato nel
2008 ed ha permesso di effettuare la rivelazione di specie chirali [34].
Più di recente sono stati introdotti i Functional bio-interlayer organic field effect
transistori (FBI-OFET) [35], che costituiscono dei sensori estremamente
performanti, dal momento che un layer costituito da elementi di riconoscimento
biologico, in grado di conferire specificità al sensore, è stato posizionato tra il
dielettrico e il semiconduttore organico. Infatti, al contrario di quanto accadeva
con i sensori precedentemente adoperati, in cui il layer di recettori biologici era
depositato al di sopra del semiconduttore organico, in questo caso, invece, il
meccanismo di riconoscimento (binding) tra recettore e analita avviene
all’interfaccia col semiconduttore, garantendo una maggiore sensibilità. In Figura
2.6 sono raffigurati gli schemi di dispositivi testati in [35].
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Figura 2.6 Illustrazione schematica degli FBI-OFET

Per testare i dispositivi sono stati scelti tre sistemi biologici come prototipi: un
doppio strato di fosfolipidi (PL), purple membrane (PM) e la streptavidina (SA). I
fosfolipidi sono uno dei maggiori componenti delle membrane cellulari e sono
permeabili ad anestetici volatili. Le PM, prelevate dal batterio Halobacterium
salinarum, sono, invece, costituite da doppi strati di PL e includono la proteina
bacteriorhodopsina (bR). Essa si organizza sotto forma di membrane con struttura
estremamente ordinata, che conferisce stabilità contro la degradazione termica e
chimica. Le PM manifestano la loro bio-attività quando vengono esposte alla luce
o ad altri stimoli esterni, quali, ad esempio, gli anestetici. La Streptavidina è,
invece, una proteina tetramerica idrofila estremamente stabile e dotata di una
straordinaria affinità per la biotina (costante di dissociazione dell’ordine del fM),
largamente utilizzata nella realizzazione di biosensori.
Prima di procedere con lo studio di tali dispositivi, è di cruciale importanza
dimostrare che gli strati di recettori biologici (PM e SA) conservano la propria
bio-attività dopo essere stati integrati nel dispositivo elettronico. Infatti, tale
evidenza non è banale da dimostrare, dal momento che lo strato biologico,
soggetto ad una serie di step sperimentali che saranno tra breve illustrati, potrebbe
perdere la propria funzionalità. Oggetto di tale analisi sono solo le PM e la SA,
dal momento che i fosfolipidi, sebbene giochino un ruolo fondamentale in molti
biosistemi, non sono dotati di attività biologica specifica.
Lo studio della bio-attività della bR è stato effettuato esaminando i cambiamenti
nello spettro di assorbimento delle PM, contenenti molecole di bR, causati
dall’esposizione a luce gialla. Infatti, la bR agisce come una pompa protonica, il
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cui funzionamento è indotto dalla luce. Tale analisi ha consentito di evidenziare
che le molecole di bR, incorporate nel sistema PM-P3HT, non vengono denaturate
quando inserite nel dispositivo, in quanto risultano ancora in grado di generare un
flusso di protoni.
È stato evidenziato che anche la SA mantiene la propria bio-attività dopo la
deposizione per spin-coating da cloroformio sul dielettrico dell’OFET. La
capacità della biotina di legarsi alla SA può essere misurata attraverso una misura
della fluorescenza intrinseca della proteina prima e dopo l’esposizione all’analita.
Infatti si osserva una riduzione nell’intensità dello spettro di emissione della
proteina quando ad essa si lega la biotina.
I risultati dell’esperimento condotto in un lavoro recentemente pubblicato dal
gruppo di ricerca in cui è stato svolto il presente lavoro di tesi [35] sono riportati
in Figura 2.7. È evidente come la soluzione di SA trattata con cloroformio, prima
(curva in blu) e dopo l’interazione con la biotina (curva magenta) mantenga le
proprietà di binding, riscontrate in soluzioni non trattate.

Figura 2.7 Spettri di fluorescenza ottenuti per la
soluzione di streptavidina prima (curva in blu) e
dopo (curva in magenta) l'esposizione alla biotina

Non solo gli strati FBI mantengono la loro funzionalità quando vengono integrati
in dispositivi OFET, ma, straordinariamente, dimostrano buone proprietà di
effetto di campo, come dimostrato dalle curve caratteristiche in Figura 2.8.
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Figura 2.8 Caratteristiche I-V per a) PL FBI-OFET, b) PM FBI-OFET, c) SA FBI-OFET

Per testare l’interfaccia FBI–semiconduttore organico per la SA è stata scelta la
biotina a causa dell’elevata affinità di binding SA-biotina, che, essendo
particolarmente stabile, consente misure di sensing estremamente performanti.
Inoltre, sia le PM che gli strati di PL si sono dimostrati sensibili agli anestetici e
ciò ha consentito di studiarne meglio l’interazione, contribuendo alla
comprensione dei meccanismi di azione generali degli anestetici.

2.2.1 Morfologia e permeabilità del P3HT

In Figura 2.9 (a) è raffigurata una micrografia del P3HT depositato direttamente
su uno strato di SiO2. In [35] è stato dimostrato che tale morfologia è costituita da
domini granulari, intervallati da vuoti di 10÷100 nm. Nell’immagine (b) lo strato
di PM depositato per spin-coating è stato ricoperto da un film di 20 nm di P3HT.
In questo secondo caso è possibile osservare una morfologia più strutturata, dove,
però, è ancora osservabile una granularità ascrivibile al P3HT. L’immagine (c)
raffigura, invece, uno strato di SA depositato direttamente sul biossido di silicio.
È possibile osservare aggregati di molecole di SA di dimensioni dell’ordine dei
100 nm. Quando il P3HT è depositato al di sopra di tale strato di proteine, si può
ancora osservare una superficie strutturata attribuibile allo strato sottostante di
SA, unita a caratteristiche granulari, tipiche del semiconduttore organico
adoperato.
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Figura 2.9 a) P3HT depositato sulla superficie di SiO2; b) strato di PMP3HT; c) SA depositata su SiO2; d) strato di SA-P3HT

Si osservi che in tutti questi casi sono presenti degli spazi che consentono la
percolazione dell’analita, elemento fondamentale per rendere possibile il binding
con lo strato di riconoscimento biologico e, quindi, il meccanismo di sensing. La
capacità dell’analita di attraversare il P3HT, raggiungendo i siti per il
riconoscimento del sottostante strato biologico, è stata dimostrata usando l’enzima
perossidasi da rafano (HRP), in grado di interagire con un sistema
chemiluminescente costituito da luminolo/H2O2/p-iodofenolo. Tale scelta è stata
dettata dal fatto che il luminolo ha dimensioni comparabili a quelle della biotina.
L’esperimento condotto da Torsi et al. è consistito nel depositare per spin-coating
100 µg/mL di HRP in soluzione acquosa, su una superficie pulita di biossido di
silicio, con la stessa procedura usata per la deposizione della SA. A seguito
dell’immobilizzazione dell’enzima, è stato depositato il P3HT. Infine è stato
aggiunto il sistema chemiluminescente sottoforma di una goccia di soluzione
acquosa.
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a)

b)

Figura 2.10 a)Schema dell’esperimento di chemiluminescenza condotto da Dott. Roberto Gristina, CNRIMIP, Istituto diMetodologie inorganiche e dei plasmi; b) Risultato dell’esperienza.

Nell’arco di pochi secondi è stato prodotto un segnale chemiluminescente,
mostrato in Figura 2.10 (b). Tale evidenza prova che l’enzima non è stato rimosso
dallo spin-coating dello strato di semiconduttore organico e che l’analita,
trasportato dall’acqua, è in grado di percolare attraverso il P3HT, raggiungendo lo
strato biologico sottostante. Infine, è evidente che le specie biologiche
mantengono inalterate le loro funzionalità.

2.3 Streptavidin protein layer OFET (SA FBI-OFET)
In Figura 2.11 è rappresentata la struttura schematica degli SA FBI-OFET
affiancata dalle caratteristiche di trasferimento misurate in [35] a VDS=-80V, dopo
aver incubato acqua pura e biotina a due diverse concentrazioni.
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Figura 2. 11 Struttura schematica del dispositivo e caratteristiche di
trasferimento a VDS=-80V

Osservando le caratteristiche di trasferimento, risulta evidente che la biotina,
anche a concentrazione di 10 ppt (ovvero 10 pg/mL o 41 pM), causa un drastico
abbassamento della corrente che fluisce nella regione di trasporto bidimensionale.
Tale evidenza è spiegabile mettendo in relazione il disordine introdotto
dall’interfaccia proteina-semiconduttore organico a causa della formazione del
complesso streptavidina-biotina. Infatti, come mostrato in Figura 2.12, la
formazione del complesso SA-biotina, causando la chiusura delle flaps della SA,
determina un cambiamento della morfologia del P3HT adagiato su di esso.

Figura 2. 12 Complesso SA-biotina

Il processo di binding introduce, pertanto, difetti, che causano abbassamento della
corrente.
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In [35] sono stati condotti degli esperimenti di controllo per dimostrare che la
risposta elettronica indotta dalla presenza della biotina sia, effettivamente dovuta
alla formazione del complesso SA-biotina. Per tali esperimenti di controllo
negativi sono stati usati campioni col solo semiconduttore organico, con albumina
di siero bovino (BSA), che è una proteina che non è in grado di legarsi alla
biotina, e con un complesso SA-biotina saturato, in maniera tale da non avere più
siti disponibili per il binding. In Figura 2.13 sono riportati i risultati di tali
esperimenti.

Figura 2.13 Esperimenti di controllo negativi.
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Il grafico mostra chiaramente come il responso elettronico venga fornito solo in
caso di complesso SA-biotina, non saturato, mentre in tutti gli altri casi non è
osservata risposta dopo esposizione alla biotina.
Inoltre in [35] sono stati condotti esperimenti di controllo positivi, sfruttando
l’anticorpo monoclonale anti-biotina, specifico per la biotina, riscontrando la
risposta riportata in Figura 2.14.

Figura 2. 14 Caratteristiche di trasferimento per dispositivi che inglobano antibiotina esposti ad acqua e a diverse concentrazioni di biotina.

Anche in questo caso si osserva una risposta alla biotina in termini di riduzione
della corrente, consistentemente con quanto riscontrato per la SA come recettore.
Tali esperimenti provano la specificità degli FBI-OFET.

2.4

Materiali e metodi

2.4.1 Fabbricazione degli SA FBI-OFET

Gli SA FBI-OFET testati, i cui esperimenti saranno discussi nei prossimi
paragrafi, sono stati realizzati a partire da un substrato di silicio a forte drogaggio
di tipo n. Su tale substrato è presente il biossiodo di silicio (SiO2), che funge da
dielettrico, di spessore 300 nm. La superficie del SiO2 è stata pulita attraverso una
procedura che coinvolge solventi di polarità crescente. Una volta terminata la
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procedura di pulizia dei campioni, la superficie del SiO2 è stata resa idrofila, in
maniera da agevolare la deposizione della proteina, utilizzando una soluzione
Piranha (acido solforico, H2SO4 e acqua ossigenata. H2O2 in rapporto 7:3 v/v). Il
campione è stato trattato con tale soluzione per 30min e poi lavato con acqua
deionizzata. Si è poi proceduto con la deposizione della proteina mediante Layer
by Layer (LbL), depositando sul dispositivo due strati di streptavidina. Infatti, non
soltanto il doppio layer garantisce una maggiore uniformità nella distribuzione
della proteina, ma, come si evince da Figura 2.15, garantisce la deposizione di una
maggiore quantità di proteina determinando la saturazione del meccanismo di
sensing a concentrazioni più elevate di biotina. In altri termini, la presenza del
secondo layer garantisce la presenza di più siti di legame a disposizione per il
binding, facendo si che si abbia un responso anche per concentrazioni più elevate
di analita rispetto al caso del singolo layer.

Figura 2. 15 Curva di calibrazione per dispositivi realizzati con un solo layer (curva blu) e con
due layer (curva in nero)
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Successivamente è stato depositato il semiconduttore organico direttamente al di
sopra dello strato di streptavidina. In particolare, è stato adoperato poli(3esiltipfene-2,5-diyl), con regiregolarità>98%. Il P3HT purificato, è stato dissolto
in cloroformio, ad una concentrazione di 2.6 mg/mL, e depositato per spin-coating
a 2000 rpm per 30 s; il tal modo si ottiene un strato di semiconduttore organico
dello spessore di circa 20 nm. Lo spin-coating è una delle tecniche più comuni per
la deposizione dei semiconduttori organici, dal momento che consente di
realizzare film omogenei su aree relativamente grandi, mantenendo il perfetto
controllo dello spessore. Tuttavia è bene precisare che tale tecnica funziona solo
con polimeri con buona solubilità.
I dispositivi sono stati realizzati in configurazione bottom gate top contact, dove il
gate è stato realizzato direttamente sul silicio conduttore, mentre i contatti di
drain e source sono stati realizzati per evaporazione termica dell’oro a 8×10-7torr,
attraverso l’uso di apposite maschere. In Figura 2.16 è riportato uno dei dispositivi
realizzati con tale procedura.
In tutte gli esperimenti condotti, i dispositivi sono stati fatti lavorare in
configurazione common-source, ovvero con il source a massa e applicando
tensione continua su gate e drain.

Figura 2. 16 SA FBI-OFET in configurazione
bottom gate top contact
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Il dispositivo mostrato presenta una serie di rettangoli in oro con lato lungo di 4
mm, che costituiscono i contatti di source e drain, separati da una distanza L=200
µm. Il gate, visibile in Figura 2.16 in alto a sinistra, è stato, invece, ricavato
graffiando con la punta di diamante il dispositivo fino a raggiungere lo strato di
silicio.

2.4.2 Esperimenti: misure elettriche e sensing

Il primo set di misure, finalizzato allo studio del sensing, è consistito nel registrare
le caratteristiche di trasferimento IDS-VG, a VDS fissata (-80V) a secco, dopo
l’incubazione di acqua e a diverse concentrazioni di biotina. Le misure sono state
condotte per lunghezze di canale variabili, ovvero L=200, 600 e 1000 µm. In
Figura 2.17 sono rappresentati, schematicamente, i canali usati per l’esperimento.

Figura 2. 17 Rappresentazione
schematica dei canali usati per
l'esperimento

Le misure sono state effettuate sfruttando i canali 1-2, 4-2, 1-3 e 4-3. La
procedura sperimentale è consistita nel misurare le caratteristiche di trasferimento
in aria per tutti i canali. Successivamente è stata posizionata una goccia di acqua
deionizzata da 0.3 µl direttamente sulla superficie del dispositivo tra i canali 1-2.
Dopo aver atteso 10 min, sono state registrate le caratteristiche di trasferimento.
La stessa procedura è stata ripetuta con la soluzione contenente biotina depositata
sul medesimo transistor, per cinque diverse concentrazioni, via via crescenti. Si
osservi che, nonostante l’acqua e la soluzione contenente biotina siano state
depositate sottoforma di gocce da 0.3 µl, esse andavano a contattare i pads
(contatti di source e drain) del canale 1-2. Pertanto la scelta di effettuare il set di
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misure per le tre diverse lunghezze di canale è dettata dall’esigenza di studiare
come influisce sul sensing e sui parametri elettronici del dispositivo la presenza di
acqua e analita sui contatti e come cambia la situazione per il canale 4-3, non
influenzato da una siffatta problematica. Le misure sono state, inoltre, effettuate
anche sui canali 4-2 e 1-3, entrambi da 600 µm, in modo da verificare l’uniformità
del film SA-P3HT.

Un secondo set di misure, eseguito su un OFET con solo poli(3-esiltiofene), è
consistito nel misurare le caratteristiche I-V e di trasferimento, per VG che parte
sia da 20V sia da 0V, in aria e dopo esposizione ad acqua. Per le curve
caratteristiche I-V per dispositivi da 200 µm è stato, inoltre, eseguito lo studio
sulla ripetibilità, replicando tre volte le misure sullo stesso canale. Con tale
procedura è stato possibile associare ad ogni punto della caratteristica una barra
d’errore.
Il medesimo protocollo di misure è stato condotto per i canali 4-2 e 4-3, e su tre
dispositivi differenti, in maniera da poter studiare la riproducibilità dei transistori.

Un terzo set di misure è stato, infine, dedicato al modeling. Esso è consistito nel
misurare le caratteristiche I-V per dispositivi SA FBI-OFET con canale 1-2, 4-2 e
4-3 in aria, dopo l’incubazione di acqua ed in presenza di due concentrazioni di
biotina. È stato eseguito il medesimo protocollo, illustrato per il secondo set di
misure, per lo studio della ripetibilità, per il canale 1-2, e della riproducibilità.
È bene osservare che questo terzo set di misure ha consentito anche di ricavare un
trend dei parametri elettronici in funzione della lunghezza di canale che è stato
confrontato con quello ottenuto con primo set di misure, come verrà illustrato nel
paragrafo seguente.
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Risultati e discussione

2.5

2.5.1 Misure di sensing

In Figura 2.18 sono riportate le caratteristiche di trasferimento di un SA FBIOFET misurate in aria e dopo l’esposizione ad acqua e cinque concentrazioni di
biotina.
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Figura 2. 18 Caratteristiche di trasferimento a VDS=-80V di uno SA FBI-OFET

A partire da tali curve, misurate a VDS=-80V, ovvero in regione di saturazione,
sono stati determinati per via grafica i parametri del dispositivo. Si è visto, infatti,
che alla saturazione vale l’equazione
I DS

sat

≅

WC i µ
(V G − VT ) 2
2L

(2.1)

Estraendo la radice quadrata si avrà
I DS =

WC i µ
WC i µ
VG −
VT
2L
2L

(2.2)

per cui, ponendo
 y = I DS

 x = VG

⇒ y = a + bx

(2.3)

ed estraendo i parametri del fit a e b con i relativi errori, si potranno calcolare i
valori di mobilità e tensione di soglia come segue
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2 Lb 2
 µ = WC
i

V = - a
 T
b

(2.4)
(2.5)

Gli errori su tali parametri possono essere calcolati, in prima istanza, applicando
la legge di propagazione degli errori da cu si ricava che


σ =
 µ


σ VT =


2

2

 4 Lb  2  2 Lb 2  2


 σ b + 
 WC 2  σ Ci
 WC i 
i


2

(2.6)

2

 a  2 1 2
 2  σb +   σa
b 
b

(2.7)

sebbene una stima più affidabile dell’errore possa essere ottenuta con lo studio
sulla riproducibilità.
La tecnica per l’estrazione dei parametri appena illustrata, sebbene non sia
l’unica, è una delle più adoperate, e fornisce risultati particolarmente affidabili, in
particolare per dispositivo con solo P3HT. Infatti, mentre in tali dispositivi la
linearizzazione è abbastanza affidabile, negli SA FBI-OFET tale tecnica costringe
a scartare alcuni punti iniziali e finali, dal momento che si a un andamento che si
discosta da quello lineare della ID1/2 in funzione della VG, come si evince dalla
Figura 2.19
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Dallo studio dei parametri, così determinati, è emerso che la presenza della biotina
introduce una diminuzione della corrente misurata a VG=0V (Ioff) e a VG=-100V
(Ion), della mobilità e uno spostamento verso potenziali più anodici della tensione
di soglia. Tali evidenze possono essere spiegate osservando che il complesso SAbiotina è carico negativamente. Esso può, dunque, sfruttare la buche del P3HT
come co-ioni, dando luogo ad un effetto di ricombinazione, il quale determina la
diminuzione della Ioff. D’altro canto, come si è visto nel paragrafo 2.3, la
formazione di tale complesso modifica l’interfaccia con il semiconduttore
organico, aumentandone il disordine. Per questa ragione si riscontra una
diminuzione della Ion e della mobilità. Il maggior disordine dell’interfaccia SAP3HT non è l’unico effetto introdotto dalla formazione di tale complesso;
verosimilmente, infatti, la formazione del complesso SA-biotina introduce degli
stati accettori, che causano lo spostamento della tensione di soglia osservato.
Una volta determinati i parametri si è proceduto alla realizzazione delle curve di
calibrazione, in cui sono riportate le variazioni dei parametri rispetto al dispositivo
esposto ad acqua, che viene, pertanto, assunto come riferimento, in funzione del
Log10 della concentrazione. Le curve di calibrazione sono state realizzate per la
corrente misurata a VG massima, per la mobilità e la tensione di soglia. Inoltre
ciascun punto di tale curva è stato calcolato come
X
− X0
∆X
= analita
X0
X0

(2.8)

dove Xanalita è il generico parametro elettronico misurato in presenza di una data
concentrazione di biotina, mentre X0 indica il corrispondente parametro misurato
dopo l’esposizione ad acqua.
Tale studio è stato eseguito per i canali 1-2, 4-2, 1-3 e 4-3 e ha fornito i risultati
riportati in Figura 2.20
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Figura 2. 20 Curve di calibrazione per corrente (a), mobilità (b) e tensione di soglia (c)

I grafici in Figura 2.20 provano la simmetria tra i canali 4-2 e 1-3, entrambi da
600µm, e, conseguentemente, garantiscono l’uniformità del film organico.
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Dall’analisi di tali grafici emerge inoltre che, mentre la corrente e la mobilità
danno luogo a curve di calibrazione pressoché indipendenti dalla lunghezza di
canale, la tensione di soglia mostra un trend dipendente dalla lunghezza di canale.
Infatti mentre per il canale da 200µm la tensione di soglia oscilla attorno ad un
valore costante, per il canale da 1000 µm si evidenzia un aumento proporzionale
al Log10 della concentrazione. Una spiegazione di tale dipendenza dalla lunghezza
di canale può essere individuata nella resistenza di contatto. Essa, infatti, come
verrà illustrato nel seguito, da un contributo maggiore nel caso di dispositivo con
canale da 200µm. Si osservi, inoltre, che la tensione di soglia è data da
VT =

qpd
Ci

(2.9)

dove q è la carica elementare e p la densità di portatori intrappolati.
Si osservi, inoltre, che la densità di portatori liberi è data da
p0 ∝ e

−

E F − EV
k BT

(2.10)

dove EF è l’energia del livello di Fermi mentre EV quella della banda di valenza.
Si può ipotizzare che la densità di cariche libere sia proporzionale alla
concentrazione, mentre la tensione di soglia è proporzionale al livello di Fermi.
Da qui segue che
VT ∝ Log 10 c

(2.11)

2.5.2 Misure del bianco (P3HT)

Al fine di confrontare le performance degli SA FBI-OFET con i dispositivi
organici che non inglobano un layer biologico, sono state eseguite le misure delle
caratteristiche I-V e di trasferimento in aria e dopo l’incubazione di acqua per
OFET con P3HT. Sono stati studiati dispositivi con canale lungo 200, 600 e 1000
µm, ovvero sono stati testati i canali 1-2, 4-2 e 4-3. Non sono state ripetute le
misure sul canale 1-3, per ridurre lo stress sul dispositivo, dal momento che si è
riscontrata assoluta simmetria tra questo canale e il 4-2.
Da questo set di misure è emerso che le performances del dispositivo peggiorano
lievemente quando esso viene esposto ad acqua. Tuttavia, come si evince da
Figura 2.21, i parametri del dispositivo in aria e acqua sono compatibili entro gli
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errori di misura. Si osservi che le barre d’errore sono state attribuite a ciascun
punto sulla base dello studio sulla riproducibilità.
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Figura 2. 21 Parametri elettrici in funzione della lunghezza di canale per dispositivo con P3HT in aria e
dopo l'esposizione ad acqua: (a) Ion; (b) Ioff; (c) mobilità; (d) tensione di soglia

Dal confronto dei parametri estratti dalle caratteristiche di trasferimento per
dispositivi con P3HT e SA FBI-OFET in aria con canale di lunghezza L=200 µm,
si è riscontrata una diminuzione nelle mobilità e nel fattore di merito Ion/Ioff e un
aumento nella tensione di soglia. Tale trend è stato confermato anche per le altre
lunghezze di canale.
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1000

P3HT

SA-P3HT

Media
2

µ (cm /Vs)
VT (V)
Ion/Ioff

best

(2.65±1.94)×10
7.34±2.75
201.65±95.73

-3

media

(4.88±0.51)×10
4.35±0.79
311.11

-3

best

(3.86±0.75)×10
40.15±9.05
45.55±11.62

-4

(1.06±0.11)×10-3
17.46±0.38
59.46

Tabella 2.1 Figure di merito estratte da OFET con solo P3HT e da SA FBI-OFET

Inoltre, la presenza della streptavidina determina un incremento nella corrente Ioff,
che può essere spiegato osservando che lo strato di SA presenta Na+ come controione. Infatti, la presenza di tali contro-ioni contribuisce ad aumentare la corrente a
dispositivo spento.
I parametri del dispositivo sono stati anche estratti dalle caratteristiche I-V, con
metodologia analoga a quella descritta nel paragrafo 2.5.1, ricostruendo le
caratteristiche di trasferimento. Si è, tuttavia, osservato che i parametri estratti
dalle caratteristiche di trasferimento risultano sistematicamente migliori rispetto a
quelli ottenuti dalle caratteristiche I-V, come mostrato in Figura 2.22.
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Figura 2. 22 Parametri elettronici ((a) Ion/Ioff, (b) mobilità, (c) tensione di soglia) di un P3HT OFET in
funzione della lunghezza di canale, estratti dalle caratteristiche I-V e dalle caratteristiche di trasferimento
a partire da VG=20V e 0V

I parametri estratti dalle caratteristiche di trasferimento possono essere considerati
più affidabili rispetto a quelli estratti dalle caratteristiche I-V, dal momento che il
fit in questo secondo caso viene fatto con un numero inferiore di punti. Ciò
spiegherebbe il perché la variazione sulla tensione di soglia, ricavata
dall’intercetta della ID1/2 versus la VG, è più pesante rispetto a quella della
mobilità, calcolata dalla pendenza. Infatti la pendenza della retta di fit risente
minormente della variazione del numero di punti sperimentali. A ciò si aggiunga
il fatto che le caratteristiche I-V introducono uno stress maggiore del dispositivo
rispetto alle caratteristiche di trasferimento. Per cui la diminuzione delle figure di
merito estratte dalle caratteristiche I-V potrebbe essere spiegata con l’introduzione
di stati di trappola causati dal maggiore stress del dispositivo.
Per un’analisi più approfondita delle caratteristiche I-V, si rinvia al Capitolo 3.
2.5.3 Caratteristiche I-V degli SA FBI-OFET

In Figura 2.23 sono riportate le caratteristiche I-V di un dispositivo SA FBI-OFET
misurato in aria.
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Figura 2. 23 Caratteristiche I-V SA FBI-OFET in aria

Il sensing ottenuto dalla misurazione delle caratteristiche I-V ha restituito, come
mostrato in Figura 2.24, lo stesso trend riscontrato con il primo set di misure.
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Figura 2. 24 Parametri elettronici di un SA FBI-OFET ((a) Ion, (b) Ioff, (c) mobilità, (d) tesnione di soglia) in
funzione della lunghezza di canale in aria e dopo l’esposizione ad acqua e a due concentrazioni di biotina
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Anche con questo set di misure, indipendente dal primo si osserva la diminuzione
della corrente Ion e della mobilità e lo spostamento della tensione di soglia verso
potenziali più anodici. È confermato anche l’andamento della corrente Ioff
precedentemente modellizzato in presenza della biotina.
Anche in questo caso per una trattazione più approfondita delle curve
caratteristiche si rinvia al Capitolo 3.

2.5.4 Resistenza di contatto

La determinazione della resistenza di contatto per i transistori organici a film
sottile è un problema che si è posto solo negli ultimi anni. Questo poiché le
performances del dispositivo erano talmente basse, da far si che la corrente fosse
limitata principalmente dalla resistenza di canale. Ma con il perfezionamento di
tali dispositivi, le limitazioni introdotte dalla resistenza di contatto hanno assunto
un’importanza cruciale, costringendo a trovare delle strade per ridurre il loro
contributo.
La resistenza di contatto è originata dalla formazione di una barriera di potenziale
all’interfaccia tra metallo e semiconduttore. È, pertanto, ragionevole assumere che
essa dipenda fortemente dalla natura dei contatti, ovvero dalla loro funzione di
lavoro, e dalla tensione di gate. Pertanto, sarà possibile ottenere dei buoni contatti
quando le funzioni di lavoro degli elettrodi sono prossime ai livelli HOMO o
LUMO, a seconda che il semiconduttore sia di tipo p o di tipo n. Nel caso ciò non
accada si formerà una barriera di potenziale all’interfaccia, responsabile della
scarsa iniezione di carica.
Al fine di quantificare il contributo della resistenza di contatto è stato applicato il
transfer line method (TLM). Esso prevede che, misurate le caratteristiche I-V per
un dispositivo con lunghezza di canale variabile (L=200, 600, 1000µm), la
resistenza totale del dispositivo viene estratta dalla regione lineare (0<VDS<|-10|V)
per ciascuna dei tre transistor. Infatti l’estrazione di tale resistenza in regione
lineare è da ritenersi più affidabile di quella estraibile nella regione di saturazione,
dal momento che, non essendo stata ancora raggiunta la condizione di pinch off, si
tiene conto del contributo resistivo dell’intero canale.
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Per piccole tensioni di gate si può assumere che la resistenza totale sia data dalla
somma della resistenza di contatto Rc e quella di canale Rch, data da
R ch =

L
WC i µ (V G − VT )

(2.12)

La resistenza di contatto viene, pertanto, estratta plottando la resistenza totale,
normalizzata alla larghezza del canale (R×W), in funzione della lunghezza di
canale L. In altri termini, essendo
RW = R cW +

L
C i µ (VG − VT )

(2.13)

Rc non è altro che l’estrapolazione della resistenza totale quando la lunghezza del
canale è nulla. Tale procedimento può essere ripetuto per diverse VG.
Una volta determinata la resistenza totale e di contatto è possibile determinare la
resistenza di canale come
R ch = R − R c

(2.14)

In prima istanza tale metodo è stato applicato al dispositivo con solo poli(3esiltiofene). In Figura 2.25 è stato riportato il plot di R×W in funzione di L a
differenti tensioni di gate.
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Figura 2. 25 Resistenza totale estratta dalle caratteristiche I-V per dispositivo con P3HT

In Figura 2.26 sono, invece, riportati i valori di resistenza di contatto e di canale
calcolati per le tre diverse lunghezze di canale in funzione della tensione di gate.
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Figura 2. 26 Resistenza di contatto e di canale per P3HT OFET

Risulta evidente che per i dispositivi a canale più lungo la resistenza di contatto
influisce minormente. Al contrario, per il dispositivo con canale lungo 200µm Rch
e Rc sono confrontabili, in particolare ad elevate tensioni di gate. Tali risultati si
sono dimostrati in linea con lo studio riportato in [36].
Ripetendo tale studio per il medesimo dispositivo dopo l’esposizione ad acqua
non si sono registrate sensibili variazioni per tali valori di resistenze, ovvero le
variazioni sono risultate compatibili con 0 entro gli errori di misura.
Si è voluto, inoltre, studiare come cambia la situazione quando si ha a che fare
con gli SA FBI-OFET. Pertanto, con modalità analoghe a quelle descritte, sono
stati estratti i valori di resistenza di contatto e delle resistenze di canale per un
dispositivo che ingloba la streptavidina a differenti lunghezze di canale. Come si
evince dalla Figura 2.27, in questo caso solo quando L=1mm la resistenza di
contatto e di canale sono confrontabili. Al contrario per L=0.2 e 0.6mm la
resistenza di contatto domina su quella di canale.
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Figura 2. 27 Resistenza di contatto e di canale per SA/P3HT OFET

Quando il dispositivo è stato esposto prima all’acqua e poi alla biotina si è
osservato un peggioramento della forma delle caratteristiche I-V in regione
lineare. Ciò ha reso impossibile la determinazione della resistenza totale del
dispositivo per estrapolazione dalla caratteristica I-V.
Inoltre una delle problematiche che si incontrano applicando la tecnica del TLM è
costituita dal fatto che essa richiede misure su diversi dispositivi. Pertanto, quando
viene plottata la resistenza totale in funzione della lunghezza di canale, possono
apparire, come è accaduto dopo l’incubazione di acqua e biotina, dei picchi, tali
per cui i dati non risultano perfettamente allineati rendendo impossibile
l’estrazione della resistenza di contatto. A ciò si aggiunga il fatto che per canali da
1mm si osservano delle caratteristiche I-V degradate. Infatti, sebbene per canali
lunghi sia meglio soddisfatta l’approssimazione di canale graduale rispetto al caso
di dispositivi a canale corto, il campo elettrico tra drain e source diviene troppo
basso per trasportare le cariche. Ovvero è come se tali cariche iniettate
incontrassero una resistenza paragonabile, se non maggiore, a quella incontrata tra
gate e source. Ciò determina una perdita dell’effetto di campo e, quindi, una
aumento della corrente verticale IG.
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3. Modeling
3.1

Caratteristiche degli OFET col poli(3-esiltiofene)

Prima di procedere con la modellizzazione degli SA FBI-OFET, è necessario
chiarire il principio di funzionamento dei transistori a film sottile con P3HT come
semiconduttore organico. Il modeling verrà eseguito su dispositivi con lunghezza
di canale L pari a 200µm, che, pertanto, sono dispositivi a canale lungo, e
larghezza W di 4000µm.
Richiamando la struttura del dispositivo in Figura 3.1

Figura 3. 1 Struttura schematica P3HT OFET

è possibile ipotizzare lo schema circuitale riportato in Figura 3.2

Figura 3. 2 Schema circuitale
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in cui è stato eliminato il contributo della resistenza parassita introdotta in [12]. Si
osservi che la tensione di drain e gate danno luogo a due campi elettrici fra loro
ortogonali; il primo fa muovere le cariche tra drain e source, mentre il secondo
richiama le lacune nel canale e, in definitiva, fissa i valori delle resistenze
introdotte nello schema circuitale. Meno importante è l’attribuzione di valori
numerici alle capacità, dal momento che, operando in corrente continua, essi si
comportano come degli aperti.
Come primo approccio al modeling di tali dispositivi si è proceduto a mettere in
grafico le curve teoriche partendo dall’equazione analitica della curva
caratteristica di un MOSFET assumendo costanti tensione di soglia e mobilità
(Figura 3.3). Infatti a tali grandezze è stato attribuito il valore misurato
sperimentalmente pari, rispettivamente, a (13.74±3.55)V e (3.65±0.11)103

cm2/Vs.

Figura 3. 3 Simulazione con equazione analitica MOSFET. I punti rappresentano i dati
sperimentali e la linea continua il modello.

Si osservi che le curve sperimentali sono state ottenute effettuando tre volte la
misura su un medesimo canale. Pertanto ciascun punto è mediato sulle tre misure,
mentre come barra d’errore è stata assunta la deviazione standard. Infatti se fosse
stato

assunto

come

errore

l’incertezza

sull’ultima

cifra

significativa

dell’analizzatore di parametri AGILENT, la barra d’errore sarebbe stata
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dell’ordine della frazione di pA. È, pertanto, preferibile assumere l’errore sulla
ripetibilità, che corrisponde all’errore massimo.
Risulta, inoltre, evidente che il modello del MOSFET è insufficiente a descrivere
il comportamento del transistor organico in esame, in particolare ad elevate
tensioni di gate. Esso, infatti, non prevede la presenza del leakage, della
dipendenza della mobilità e della tensione di soglia dalla VG. Dunque, per
correggere un siffatto modello si è proceduto a fittare i dati sperimentali con un
andamento polinomiale di 2° grado del tipo

I D = aV DS + bV DS2 + c

(3.1)

Ipotizzando la validità della seguente espressione analitica
2
WµCi 
VDS 
ID ≅
(VG − VT )VDS −
 + f(VG )
L 
2 

per VDS ≤ VDS

sat

(3.2)

è possibile attribuire un significato fisico ai parametri del fit e ricavare i valori di
mobilità e tensione di soglia risolvendo il seguente sistema

WC i µ

 a = L (VG − VT )

b = - WC i µ

2L

(3.3)
(3.4)

Inoltre, il termine noto di tale parabola consente di modellizzare la corrente di
leakage, che fluisce attraverso le resistenze RGD e RGS. È importante osservare che
l’espressione (3.2) vale per |VDS|≤|VDSsat|. Pertanto, al fine di individuare i punti da
fittare per ogni tensione di gate, è stata valutata la variazione percentuale di
corrente a VG fissata, data da

I D(i +1 ) − I Di
∆I D
=
ID
I D(i +1 )

(3.5)

Sono stati, quindi, fittati con l’andamento parabolico (3.1) tutti quei punti con

∆ID/ID<0.5%. La regione di saturazione è stata, invece, modellizzata con un
andamento costante della corrente all’aumentare della VDS. Tale valore di corrente
è stato valutato calcolando il valore della corrente ID per VDS=VDSsat per ogni
valore di VG. In Figura 3.4 è riportato il risultato di un siffatto modello.
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Figura 3.4 Modeling P3HT OFET

Si osservi che per tali dispositivi la regione di saturazione non mostra
comportamento resistivo apprezzabile e può, quindi, essere approssimata con una
corrente costante compatibilmente con gli errori sperimentali. Inoltre, risolvendo
il sistema costituito dalle equazioni (3.3) e (3.4) per ogni tensione di gate, si è
evidenziato l’andamento di mobilità e tensione di soglia riportato in Figura 3.5

(a)

(b)
Figura 3. 5 (a) Mobilità e (b) tensione di soglia in funzione
della VG
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Per cui i valori misurati sperimentalmente, assunti costanti per ogni VG, dalle
curve caratteristiche coincidono con i valori simulati a VG intermedie (intorno a
-50V).
La dipendenza della mobilità dalla tensione di gate è stata abbondantemente
riscontrata da numerosi gruppi di ricerca. In particolare il trend estratto dal
modello è in accordo con i dati presentati in letteratura, dove si osserva che la
mobilità tende ad aumentare all’aumentare della tensione di gate. Horowitz [10]
giustifica tale comportamento osservando che, nei semiconduttori organici, la
dipendenza della mobilità dalla VG si origina dalla dipendenza dalla densità di
carica. In altri termini la mobilità nei semiconduttori organici è funzione della
densità di carica, che viene controllata agendo sulla tensione di gate. Applicando
un simile modello, è possibile ipotizzare la seguente relazione funzionale

µ = K (VG - VT ) γ

(3.6)

in cui K e γ sono due parametri empirici.
Inoltre, anche la dipendenza della tensione di soglia dalla VG è stata riscontrata da
Baeg et al. [37], su dispositivi organici per memoria non volatile, che, tuttavia,
presentano una struttura analoga a quella dei dispositivi trattati in questa tesi.
Essi attribuiscono tale dipendenza all’accumulo di carica nel polimero. Tale
accumulo può essere generato attraverso vari meccanismi, come ad esempio
l’orientazione dei dipoli permanenti nei materiali polari, o l’intrappolamento delle
cariche a causa di impurità o difetti strutturali del materiale o, ancora, l’accumulo
di cariche ai confini dei grani, che caratterizzano la morfologia dei materiali
policristallini.
Infine per avere una stima della resistenza RGD, responsabile della corrente di
leakage, ovvero la corrente registrata a VDS=0, è stata simulata su PSPICE,un
CAD per la simulazione di circuiti analogici e digitali, per VG=-100V la rete in
Figura 3.6
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Figura 3.6 Simulazione in PSPICE della resistenza di leakage RGD

Si osservi che la Rprobes corrisponde alla resistenza delle sonde della probes station
dell’analizzatore di parametri. Il valore di RGD simulato, al fine di ottenere una
corrente di leakage pari a quella misurata sperimentalmente a VG=-100V, è
risultato pari a 220MΩ. Si osservi, inoltre, che tale valore di RGD è risultato molto
maggiore del valore della resistenza totale del dispositivo, data dalla somma della
resistenza di canale e della resistenza di contatto, estratta come illustrato nel
capitolo 2. Tale assunzione è verificata anche per ogni valore della corrente di
gate, dal momento che la RGD per VG=-100Vassume il valore minimo. Infatti in
corrispondenza di tale valore della tensione di gate si misura la massima corrente
di leakage. Conseguentemente la resistenza RGD influisce solo quando non viene
erogata tensione tra drain e source. Infatti quando la VDS>0 tutta la corrente
fluisce attraverso il canale del dispositivo, rendendo trascurabile la corrente che
circola attraverso la resistenza di leakage.

3.2

Caratteristiche degli SA FBI-OFET in aria

Una volta modellizato l’OFET con poli(3-esiltiofene) come semiconduttore
organico, si è proceduto a modellizzare un SA FBI-OFET, con la stessa geometria
illustrata nel paragrafo 3.1. L’aspetto cruciale per il modeling di tali dispositivi è
rappresentato dalla comprensione del ruolo giocato dal layer biologico. In prima
istanza, al fine di evidenziare le differenze tra le curve caratteristiche degli SA
FBI-OFET e i dispositivi con solo P3HT, è stato adottato il modello del
MOSFET, il quale ha prodotto i risultati mostrati in Figura 3.7
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Figura 3. 7 Simulazione con equazione analitica MOSFET. I punti rappresentano i dati sperimentali e la
linea continua il modello.

Procedendo con correzioni analoghe a quelle effettuate per il dispositivo con solo
P3HT, si ottiene il risultato mostrato in Figura 3.8.

Figura 3. 8 Modello SA FBI-OFET con andamento corrente costante in saturazione

In Figura 3.9 sono, invece, riportati i valori di mobilità e tensione di soglia estratti
dal modello come descritto nel paragrafo 3.1.
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(a)

(b)
Figura 3. 9 (a) Mobilità e (b) tensione di soglia in funzione della tensione di gate

Anche in questo caso si trova che i valori di mobilità e tensione di soglia estratti
dalle caratteristiche I-V sperimentali, pari rispettivamente a (3.46±0.14)10-4
cm2/Vs e (40.62±0.90)V, corrispondono a quelli previsti dal modello per tensioni
di gate intermedie.
Inoltre, si osserva un comportamento resistivo del dispositivo in regione di
saturazione. Tale evidenza, non essendo stata osservata nei dispositivi con solo
P3HT, può essere attribuita alla presenza del layer biologico. È, dunque, possibile
correggere il modello nella regione di saturazione ipotizzando un andamento della
corrente del tipo

I D = I DSsat +

V DS
R

(3.7)

Ovvero le corrente circolante nel dispositivo in saturazione è data dalla somma di
due contributi: uno è costituito dalla IDSsat, che è la corrente di saturazione,
indipendente dalle VDS, prevista per un MOSFET, a cui si aggiunge un piccolo
contributo dipendente dalla tensione di drain e responsabile del comportamento
resistivo.
Fittando i dati sperimentali nella regione di saturazione con la funzione (3.7), si
perviene al modello mostrato in Figura 3.10
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Figura 3. 10 Modello SA FBI-OFET

La resistenza estratta dal fit come il reciproco della pendenza di tale retta (3.6)
dovrà, pertanto fornire una stima della resistenza della streptavidina. In Figura
3.11 è stata plottata la resistenza del layer biologico in funzione della tensione di
gate.

Figura 3.11 Resistenza della straptavidina in funzione della tensione di gate

Un simile modello può essere interpretato alla luce del circuito equivalente
mostrato in Figura 3.12
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Figura3.12 Circuito equivalente SA FBI-OFET in aria

in cui compare ancora la resistenza RGD, che, analogamente al caso precedente, è
responsabile della corrente di leakage. In un simile schema circuitale lo strato
biologico è stato modellizzato con una capacità, che si pone in parallelo a quella
del dielettrico, e una resistenza verso massa RSA, che si incarica, invece, di
spiegare il comportamento resistivo del dispositivo. La presenza di tale resistenza
verso massa trova una spiegazione fenomenologica nel fatto che, a causa della
morfologia granulare del P3HT, una piccola quantità di oro che costituisce gli
elettrodi è in grado di percolare attraverso il semiconduttore organico, entrando in
contatto con lo strato biologico. Il che equivarrebbe a porre la resistenza di questo
oggetto verso massa. Al fine di verificare la validità di tale schema circuitale, si è
proceduto a realizzare le simulazioni su PSPICE della rete. In primo luogo è stata
fornita una stima della resistenza di leakage RGD, procedendo in modo del tutto
analogo al caso del dispositivo con solo P3HT. La simulazione della rete in Figura
3.13 ha consentito di stimare il valore della RGD pari a 1.5GΩ, in corrispondenza
di VG=-100V.

Figura 3.13 Simulazione della resistenza di leakage
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Anche in questo caso, data l’entità di tale resistenza, si può assumere che essa
intervenga solo quando la tensione applicata tra drain e source è nulla.
A questo punto è stato possibile fornire una stima della resistenza del layer
biologico nella regione di saturazione a VG fissata a -100V, simulando la rete
mostrata in Figura 3.14

Figura 3.14 Simulazione per la stima della resistenza dello strato di SA

Si osservi che, in virtù di quanto emerso dalla simulazione della resistenza RGD, è
stato possibile trascurare il ramo che la contiene e simulare il solo canale del
dispositivo, dal momento che per |VDS|>0 si può assumere che tutta la corrente
circoli nella rete in Figura 3.14. Il generatore di corrente è stato inserito in modo
da simulare la situazione ideale, tipo MOSFET, in cui, una volta raggiunta la
saturazione, la corrente si mantiene costante. Nel caso del dispositivo in esame la
corrente di saturazione per VG=-100V avrebbe dovuto assumere il valore di
305.8nA. Il generatore di tensione è stato, invece, settato sul valore pari alla
differenza tra la VDS massima e la VDSsat prevista teoricamente. In questa maniera
è stato determinato il valore della RSA in maniera tale da produrre un incremento
di corrente proprio pari a quello osservato sperimentalmente, ovvero

∆I max = I exp

VDS = −100 V

sat
− I DS
= 36 .2 nA

(3.8)

Il valore così stimato per la RSA è stato pari a 500MΩ, in accordo con il valore
estratto dal modello anilitico, che è risultato pari a 683MΩ.
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3.3

Modeling degli SA FBI-FET durante il
meccanismo di sensing

3.3.1 SA FBI-OFET esposto ad acqua

Le caratteristiche I-V modellizzate in questo paragrafo sono state misurate dopo
aver esposto lo stesso canale dell’ SA FBI-OFET testato in aria a 0.3µl di acqua
per 10min. Analogamente ai casi precedenti, il modello del MOSFET si è rivelato
insufficiente a descrivere il comportamento del dispositivo. Correggendo tale
modello per la corrente di leakage e considerando la mobilità e la tensione di
soglia funzioni della tensione di gate, si ottengono le curve teoriche mostrate in
Figura 3.15

Figura 3.15 Modello SA FBI-OFET esposto ad acqua con corrente costante in saturazione

mentre in Figura 3.16 sono riportati gli andamenti di mobilità e tensione di soglia
versus la tensione di gate
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(a)

(b)

Figura 3.16 (a) Mobiltà e (b) tensione di soglia estratte dal modello in funzione della tensione di gate

Risulta evidente come l’andamento costante della corrente nella regione di
saturazione sia del tutto inadeguato a descrivere il comportamento del dispositivo.
Inoltre il comportamento resistivo è stato nuovamente attribuito alla resistenza del
layer biologico. Si è , pertanto, proceduto a correggere il modello per l’andamento
resistivo osservato nella regione di saturazione così come illustrato nel paragrafo
3.2. Il modello analitico così ottenuto è riportato in Figura 3.17

Figura 3.17 Modello SA FBI-OFET esposto ad acqua

Dall’analisi del modello in saturazione è stato, quindi, possibile fornire una stima
della resistenza della streptavidina in presenza di acqua, come mostrato in Figura
3.18

69

Figura 3.18 Resistenza layer biologico nella regione di saturazione in funzione della tensione di gate

Si è supposto che il dispositivo esposto ad acqua sia descritto dallo schema
circuitale riportato in Figura 3.19.
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Figura 3.19 Schema circuitale SA FBI-OFET dopo l’incubazione di acqua

La resistenza che descrive il comportamento dell’acqua consente di spiegare la
diminuzione di corrente osservata rispetto allo stesso dispositivo testato in aria.
Adottando questa assunzione è possibile ripetere le simulazioni illustrate nel
paragrafo 3.2, per fornire una stima della resistenza di leakage e dello strato
biologico.

Figura 3. 20 Simulazione con PSPICE della resistenza di leakage

70

Pertanto la resistenza RGD è stata stimata dell’ordine di 1.3GΩ, in linea con
quanto trovato per il dispositivo in aria e con quanto atteso. Pertanto essa
interviene solo quando la tensione applicata tra drain e source è nulla.
Simulando, analogamente a quanto illustrato nel paragrafo 3.2, la rete in Figura
3.21 è stato possibile stimare il valore della resistenza introdotta dalla presenza
dell’acqua.

Figura 3.21 Simulazione PSPICE resistenza layer biologico

È stato assunto che la resistenza della streptavidina sia pari a 500MΩ, come
stimato dalla simulazione del dispositivo in aria. Il valore restituito da PSPICE per
Racqua a VDS=-100V (VDS-VDSsat=28.31V) è di 40MΩ.

3.3.2 SA FBI-OFET esposto a biotina

Lo stesso procedimento per lo studio analitico delle caratteristiche I-V teoriche è
stato condotto per 1ppb di biotina, producendo i risultati mostrati in Figura 3.22.

Figura 3.22 Modello SA FBI-OFET esposto a 1ppb di biotina

71

Le mobilità e le tensioni di soglia estratte dal modello presentano un trend
analogo a quello riscontrato per i casi già discussi, come mostrato in Figura 3.23.

(a)

(b)

Figura 3.23 (a) Mobiltà e (b) tensione di soglia estratte dal modello in funzione della tensione di gate

In Figura 3.24 sono, invece, riportati i valori estratti dal modello per la resistenza
dello strato biologico in presenza del complesso SA-biotina.

Figura 3.24 Resistenza estratta dalle curve analitiche per 1ppb di biotina

Tale modello può essere interpretato alla luce del circuito equivalente mostrato in
Figura 3.25
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Figura 3.25 Circuito equivalente SA FBI-OFET in presenza di biotina

72

dove la biotina è stata modellizzata come un contributo resistivo. Una spiegazione
fenomenologica per una simile scelta è fornita dal fatto che la formazione del
complesso SA-biotina determina una diminuzione della corrente rispetto al
dispositivo esposto ad acqua, come mostrato in Figura 3.26.

Biotin 0.1ppb
Biotin 1ppb
Water

-0.3

ID(µA)

-0.2

-0.1

0.0

0.1
0
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-60

-80

-100

VDS(V)

Figura 3.26 Caratteristiche I-V per VG=-100V di SA FBI-OFET esposto ad acqua e alla biotina (0.1ppb e
1ppb)

La resistenza dovuta alla presenza della biotina, tuttavia, non influenza la corrente
di leakage circolante nella RGD. Infatti quando VG=-100V a VDS=0V la corrente
circolante nel dispositivo dopo l’esposizione ad acqua è pari a (75.4±1.53)nA e si
mantiene costante dopo l’aggiunta della biotina; infatti, in tale condizione si
registra un valore pari a (71.3±3.15)nA. Ciò giustifica il posizionamento della
Rbiotina.
Si osservi che il valore della resistenza della streptavidina è stato assunto, anche in
questo caso, pari a 500MΩ, valore simulato in presenza in aria, mentre è stata
considerata Racqua=40 MΩ, dal momento che la biotina viene incubata

nel

dispositivo esposto ad acqua.
Analogamente a quanto fatto nei casi precedenti e come mostrato in Figura 3.27,
si è proceduto a simulare su PSPICE il valore della resistenza RGD.
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Figura 3.27 Simulazione su PSPICE della resistenza di leakage

Essa è stata stimata del valore di 1.4GΩ, in linea con quanto ipotizzato.
È stato a questo punto possibile determinare il valore della resistenza della
biotina, con la medesima procedura illustrata nel paragrafo 3.2, simulando la rete
mostrata in Figura 3.28

Figura 3.28 Simulazione su PSPICE della resistenza della biotina

È stato, quindi, stimato che 1ppb di biotina introduce una resistenza da 65MΩ.
Si può ipotizzare che il valore della resistenza introdotta dalla biotina sia
proporzionale alla sua concentrazione. In particolare si è osservato che 0.1ppb di
analita non introduce alcuna resistenza aggiuntiva, ma risulta sufficiente
intervenire sulla mobilità e sulla tensione di soglia per descrivere correttamente il
comportamento del transistor.

74

Conclusioni
Il lavoro di tesi svolto ha consentito di approfondire la variazione dei parametri
elettronici a seguito dell’esposizione del transistor a differenti concentrazioni di
analita, per diverse lunghezze di canale. Per la prima volta è stato, inoltre,
realizzato un modello in grado di spiegare il comportamento elettronico in
corrente continua di un layer biologico inglobato in un transistor organico ad
effetto di campo. Ciò ha consentito di ricavare lo schema circuitale degli SA FBIOFET. Tale modello è stato ricavato per i dispositivi esposti ad aria, acqua e
differenti concentrazioni di biotina.
Ciò potrebbe dare accesso ad una conoscenza più approfondita del funzionamento
fisico di tali dispositivi, ancora per molti aspetti controverso, vista la complessità
del comportamento dei materiali organici. Esso potrebbe essere, infatti, applicato
per sondare alcuni aspetti difficilmente ricavabili per via sperimentale, quali ad
esempio lo studio della resistenza di contatto e di canale del dispositivo. La
risoluzioni di tali questioni tutt’ora aperte rappresenta un passo cruciale per il
miglioramento delle performances elettroniche dei dispositivi organici, ai fini
della realizzazione sotto forma di circuiti integrati e della loro produzione
industriale.
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