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POWER MOSFET

La tecnologia 
dei MOSFET di potenza 
con ‘shielded gate’

Enti normativi e clienti fi nali sono costantemente alla ricerca 
dei massimi livelli di effi cienza negli alimentatori DC-DC. I 

nuovi design richiedono livelli inferiori di On-resistance spe-
cifi ca senza peraltro penalizzare le caratteristiche di commu-
tazione induttiva senza protezioni di clamp (UIS - Unclamped 
Inductive Switching), né aumentare le perdite di commutazio-
ne. I MOSFET con ‘shielded gate’ forniscono la risposta cerca-
ta dai progettisti di alimentatori DC-DC nella fascia di potenza 
compresa tra 30V e 200V. È stato possibile ottenere riduzioni 
del valore RDS-on nell’ordine del 50% o superiore unitamente 
a un miglioramento delle prestazioni di commutazione: tutto 
ciò con rifl essi favorevoli sull’effi cienza e sulla possibilità 
di ottenere frequenze di funzionamento superiori. Nel corso 
di questo articolo saranno presentati i vantaggi offerti dai 
MOSFET con ‘shielded gate’ nel segmento dei dispositivi a 
media tensione (40-300 V).

Le sfi de progettuali
I progettisti sono costantemente alle prese con il problema di 
sviluppare dispositivi DC-DC caratterizzati da valori sempre 
maggiori di densità di potenza e di effi cienza. L’evoluzione 
della tecnologia dei MOSFET di potenza ha permesso di risol-
vere brillantemente il problema. Un progettista di MOSFET di 
potenza deve trovare un compromesso ottimale tra RDS-on e 
Qg, in quanto la riduzione di uno di questi due parametri tipi-

camente comporta un aumento dell’altro. Grazie a un nuovo 
processo riguardante i MOSFET trench è possibile ridurre il 
valore di RDS-on senza penalizzare il valore Qg. Questa tec-
nologia, conosciuta come shielded gate, permette di ridurre la 
resistenza epi associata al raggiungimento del valore BVdss 
desiderato, che costituisce il componente fondamentale della 
RDS-on, nei MOSFET a media tensione. Come illustrato in 
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Fig. 1 - (a) Struttura trench convenzionale e (b) Struttura trench con 
bilanciamento di carica mediante shielded gate

Fig. 2 - Raff ronto tra le componenti capacitive di un MOSFET trench 
convenzionale e un MOSFET trench con shielded gate, con RDS-on a 20 
A equivalente pari a 5,7 mΩ
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tabella 1, questa tecnologia offre i massimi benefi ci nella 
fascia di potenza oltre i 100V.
La tabella 1 illustra i componenti della RDS-on nel raffronto 
tra MOSFET trench convenzionali tarati a 30 V e 100 V. Il con-
tributo epitassiale alla RDS-on è percentualmente maggiore 
a 100V. Attraverso una tecnica di bilanciamento della carica 
quale il shielded gate, la resistenza epitassiale può essere 
ridotta di oltre la metà senza incrementare la componente di 
carica Qgd o la Qg totale.

La tecnica di bilanciamento della carica
La fi gura 1 pone a confronto le sezioni di un dispositivo 
trench convenzionale e di un dispositivo trench con shielded 
gate. Grazie all’integrazione di un elettrodo schermato per il 
bilanciamento della carica, la resistenza e l’ampiezza della 
regione che supporta la tensione è minore e si ottiene una 
riduzione signifi cativa del valore di RDS-on.
Inoltre, essendo l’elettrodo schermato posto al di sotto 
dell’elettrodo di gate, converte in capacità tra gate e sorgen-
te (Cgs, gate-to-source Capacitance) la maggior parte della 
capacità tra gate e drain (Cgd, gate-to-drain Capacitance o 

Crss) nella parte inferiore del MOSFET trench convenzionale. 
In questo modo l’elettrodo schermato protegge l’elettrodo del 
gate dal potenziale di drain.
La fi gura 2 pone a confronto le componenti capacitive di un 
MOSFET trench convenzionale e quelle di un MOSFET trench 
con ‘shielded gate’ con RDS-on equivalente. Grazie alla ridu-
zione di Crss è possibile minimizzare le perdite di commuta-
zione grazie al minor tempo richiesto nella transizione dallo 
stato di Off a quello di On e viceversa. In particolare, la ridu-
zione del componente Qgd, come illustrato in fi gura 3, riduce 
le perdite di energia di commutazione minimizzando il tempo 
in cui il dispositivo è sottoposto simultaneamente a corrente e 
tensione elevate. La schermatura e la relativa resistenza, inol-
tre, agiscono da rete di snubbing per la resistenza (Rshield) 
e la capacità (Cdshield) - Coss in fi gura 2. La rete in oggetto 
rallenta la transizione della commutazione da bassa ad alta 
tensione. Questa caratteristica del gate schermato contribui-
sce a ridurre le emissioni EMI, l’attivazione dv/dt indotta e il 
fenomeno dell’avalanching (valanga) durante le transizioni di 
commutazione.

Miglioramenti in un modulo DC-DC 
in formato 1/16 brick
Il MOSFET da 150V con ‘shielded gate’ Fairchild FDMS86252 
è stato posto a confronto con altri MOSFET in un circuito 
primario di un convertitore DC-DC isolato da 48 V in ingres-
so e 3,3 V in uscita, operante alla frequenza di 400 kHz con 
corrente compresa tra 10 e 20 A. Come si può osservare 
dalla fi gura 4, FDMS86252 evidenzia un miglioramento mini-
mo dell’effi cienza dello 0,4% grazie al shielded gate. Ciò si 
traduce in condumo inferiore di almeno 0,32 W, valore a 
prima vista modesto ma che è critico nei dispositivi DC-DC 
in cui anche il più piccolo risparmio energetico è essenziale 
per rispettare le sempre più severe normative in materia di 
consumi di corrente.
La nuova tecnologia dei MOSFET trench sviluppata da 
Fairchild qui descritta permette di ottenere un sensibile 
miglioramento dei valori di RDS-on e Qg rispetto a quelli delle 
precedenti generazioni. Questa tecnologia permette ai proget-
tisti di alimentatori di migliorare i livelli sia di effi cienza sia di 
densità di potenza. ■

Fig. 4 - Raff ronto tra il MOSFET da 150 V con ‘shielded gate’ Fairchild 
FDMS86252 e dispositivi concorrenti in un convertitore DC-DC isolato 
da 48 V VIN, 3,3 V VOUT operante a 400 kHz

Tabella 1 - Componenti della RDS-on 

nella confi gurazione trench convenzionale

Rds(on) Vg  = 10 V, 200 A/cm2

Vds = 30V Vds = 100V
RChan = 47% RChan = 16%
REPI = 29% REPI = 78%
RSub = 24% RSub = 6%

Fig. 3 - Raff ronto delle curve relative alla componente Qg a 20 A e 50 
V per MOSFET trench convenzionale e un MOSFET trench con shielded 
gate, con RDS-on a 20A equivalente pari a 5,7 mΩ


