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Riassunto
I metodi di microscopia a scansione di sonda (SPM), come la microscopia ad effetto di tunnel
(STM) e la microscopia a forza atomica (AFM), vedono all’i9nterno della struttura nano e
micro della superficie. Nei campi della nano e microelettronica sono fondamentali non solo
nella ricerca di base, ma anche nel controllo di materiali e di superfici attraverso i processi
industriali per la fabbricazione di dispositivi. Al contrario della microscopia a scansione
elettronica, SPM permette di ottenere un’immagine in scala nanometrica e submicrometrica
delle strutture, attraversoble loro informazioni topografiche (altezza) e analizza la rugosità
superficiale. Inoltre, le proprietà elettroniche locali possono essere rilevate con l’STM.
Questi strumenti fanno affidamento sui precisi nano e microposizionamenti che possono
essere realizzati anche dai dispositivi stessi. Alcuni esempi sono gli attuatori integrati MEMS,
come i cantilever integrati per l’AFM.
Questo modulo è un’introduzione alla microscopia a scansione di sonda ed all’AFM, alle loro
applicazioni in campi di nano e micro elettronica, espiega i principi base dei nano e micro
posizionamenti ed i metodi per osservarli. Sono presentati anche degli esempi di MEMS con
sensori. Il modulo permetterà di avere una preparazione sufficiente in modo da poter iniziare a
lavorare in laboratorio con metodi di microscopia a scansione di sonda nei campi della nano e
micro elettronica.
Introduzione
1. Principi fisici e di base della microscopia a scansione di sonda
2. STM
• I principi base della misura
• Modi di misura: corrente costante, distanza costante, spettroscopia I(z), I(V), dI/dV
• Sonde e campioni: materiali e preparazione
• Acquisizione di dati e analisi (esempi applicative in nano e micro elettronica)
• Video dimostrativi di laboratorio (HEIG-VD)
3. Microscopia a forza atomica (AFM)
• Principi di misura
• Modi di misura: contact, non-contact, F(z)
• Sonde e superfici dei campioni: materiali e preparazione
• Acquisizione dei dati ed analisi (esempi applicativi)
• Video dimostrativi di laboratorio (HEIG-VD)
4. attuatori e sensori per nano- e micro-posizionamento
• Principio di lavoro dell’attuatore: piezoelettricità
• Controllo dello spostamento:
- capacitivo
- ottico
- piezoresistivo

• Sensori ed attuatori integrati
• Deimostratori (AMG Technology Ltd)
- Scanning Probe Cantilevers
- Nanogrippers
• Video dimostrativi di laboratorio (AMG Technology Ltd)

