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COMPONENTS MEMS

Tecnologia MEMS nella 
sensoristica avanzata 

I dispositivi MEMS (Micro Electro-
Mechanical Systems) rappresentano 

qualcosa di molto vicino al concetto 
di nanotecnologia. Si tratta di sistemi 
miniaturizzati che coniugano circuiti 
integrati con dispositivi opto-meccanici. 
Le applicazioni sono molte e si basano 
su microscopici specchi o lenti oscil-
lanti in versione singola o in array che 
vengono usati per realizzare complessi 
apparati opto-elettronici: commutatori 
per segnali laser, sensori per telescopi, 
lenti deformanti, proiettori e display 
avanzati ma anche sensori inerziali, 
accelerometri di precisione, scanner 
retinici, otturatori digitali, interferome-
tri, sensori per misure sofi sticate, e 
così via. Tra i dispositivi che sfruttano 
questa tecnologia si possono annove-
rare i display a scansione retinica, le 
micro lenti deformanti e i DLP di Texas 
Instruments. 

Alcuni esempi
I display a scansione retinica sono 
display virtuali capaci di proiettare 
l’immagine direttamente sulla cornea 
dell’occhio dell’osservatore. L’immagine viene generata da un 
fascio laser a bassa potenza che viene “spazzolato” sul campo visi-
vo dell’osservato grazie a due dispositivi MEMS molto sensibili.
L’immagine generata dai laser viene sovrapposta alla normale 
visione dell’occhio tramite uno specchio semi rifl ettente. I prin-
cipali vantaggi dell’applicazione sono: 

alta risoluzione e nitidezza di imma-• 
gine
alta luminosità e contrasto• 
basso consumo• 
leggerezza del display• 

IMEC realizza dei micro-mirror array 
da 11 megapixel per applicazioni indu-
striali hi-end di tipo monolitico. Ogni 
vetro dell’array misura 8 μm x 8 μm 
e può essere inclinato individualmen-
te dal circuito CMOS sottostante ad 
alta velocità. Questo prodotto rien-
tra nell’iniziativa di IMEC denominata 
CMORE, orientata a offrire soluzioni a 
basso costo per un continuo scaling 
dei dispositivi sfruttando una tecnolo-
gia defi nita di integrazione monolitico-
eterogeneo, anziché ridurre i CMOS 
(Shrink).  Anche un real time clock 
rientra nella categoria MEMS. Epson 
Toyocom ha sviluppato un piccolo 
modulo RTC a basso consumo di cor-
rente. Le dimensioni del dispositivo 
RX4571DB sono 3,4 mm x 1,7 mm x 
1 mm, con una riduzione del 50% del 
volume rispetto a RTC convenzionali.

Uno sguardo al mercato
Uno dei mercati più ampi della tecnologia MEMS è quello delle 
testine per stampanti a getto di inchiostro. Questo mercato, che 
vale intorno ai 2 miliardi di dollari, con un incremento annuo 
fi no al 2013 stimato essere del 4%, è prevalentemente pilotato 
dal segmento consumer, che rappresenta il 90% del fatturato. 

Daniele Mastrilli Sono sempre più numerose le applicazioni dei 
dispositivi MEMS, che spaziano dai commutatori 
per segnali laser ai sensori per telescopi, dalle 
lenti deformanti ai proiettori e display avanzati ma 
contemplano anche sensori inerziali, accelerometri 
di precisione, scanner retinici, otturatori digitali, 
interferometri, sensori per misure sofi sticate

Fig. 1 - Sensori bio-MEMS per telemetria di funzioni 
biologiche integrante antenna induttiva per alimen-
tazione e comunicazione contact-less
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Di questo fatturato attualmente circa il 30% è rappresentato da 
testine in tecnologia MEMS e la restante parte è tipicamente 
rappresentata da altre soluzioni. Se nel 2009 il mercato della 
soluzione MEMS è stato intorno ai 200 milioni di dollari, la 
stima per il 2013 si aggira intorno ai 350 milioni. Il principale 
motivo per cui si sta vertendo verso la tecnologia MEMS è la 
richiesta di maggiore velocità alla migliore qualità di stampa. 
L’uso di MEMS è infatti una delle soluzioni migliori in tal senso, 
perché genera benefi ci sia della miniaturizzazione delle tec-
nologie elettromeccaniche sia dei processi a semiconduttore 
per ottenere accuratezza e affi dabilità. La miniaturizzazione 
delle testine e l’aumento della risoluzione a 1200 dpi (drop per 
inch) sono i parametri chiave per la realizzazione di stampanti 
a singolo passaggio (realizzazione di testine multiple al fi ne di 
ridurre i passaggi). Gli investimenti iniziali per realizzare dispo-
sitivi MEMS sono molto elevati; per questo motivo lo sviluppo 
di testine MEMS è stato possibile grazie ai volumi dei prodotti 
consumer. A tecnologia disponibile, altri mercati di natura tipi-
camente industriale si stanno affacciando alla stessa soluzione, 
al fi ne di sfruttare al meglio i vantaggi offerti a un costo ora più 
accessibile. Alcuni esempi di mercati che possono fare uso 
di questi prodotti sono quelli dei fl at 
pannel display per la deposizione del 
colore dei fi ltri, l’elettronica stampata 
per gli RFID o celle di carico, la pro-
duzione di celle solari, la distribuzione 
di microfl uidi nella bioingegneria, la 
prototipazione 3D, e così via.
In realtà vi sono ancora dei limiti appli-
cativi per la diffusione di massa delle 
testine a getto di inchiostro MEMS, 
quali per esempio la gestione delle 
diverse viscosità dei fl uidi/inchiostro 
di diverso colore, non sempre compa-
tibili con le geometrie e i materiali delle 
testine. Per esempio il tefl on, presente 

in alcuni processi produttivi, è solubile e non si adatta a certi 
solventi usati per l’inchiostro. A rappresentare il potenziale 
dei MEMS nelle testine per stampanti è il volume di danaro 
investito in R&D per realizzare nuovi inchiostri compatibili 
con la tecnologia. Altro oggetto di discussione molto attuale 
intorno alla tecnologia MEMS è quello del package. Il termine 
3-D wafer-level package (WLP) MEMS sta diventando molto 
comune ed è uno degli argomenti caldi nel mondo dei MEMS, 
anche a causa dei limiti attuali della tecnologia. 3-D WLP MEMS 
si defi niscono gli stack a livello di wafer di MEMS e altri dipi 
di die, agglomerati sfruttando i cosiddetti through-hole vias 
(TSV) per le interconnessioni. In altre parole si potrebbe dire 
che si tratta di dispositivi in cui i MEMS e i circuiti integrati di 
controllo sono combinati a livello di wafer. Si parla allora di 
chip on wafer oppure di wafer on wafer. Toshiba per esempio 
lo scorso hanno ha introdotto il primo dispositivo di questo tipo 
sfruttando through silicon vias (TVS) per applicazioni commer-
ciali. Si tratta di un CIS (contact image sensor).
Sensori MEMS possono essere utilizzati per la misura di fl us-
si liquidi o gassosi. Questi sensori possono avere strutture 
semplici a singolo canale oppure una complessità data dalla 
struttura a microcanali. Il sensore MEMS può essere infatti un 
sistema articolato di microsensori collegati da microcanali per 
applicazioni di misura della distribuzione di fl usso. Sebbene 
un sensore potrebbe misurare i volumi di gas o liquidi portati 
con una buona approssimazione, in realtà i fl ussi hanno una 
distribuzione non lineare, pertanto per una misura accurata 
basata su sensori MEMS è utile tenere in considerazione la 
distribuzione sull’intera superfi cie di passaggio. Il sensore 
MEMS oggi è allo studio per prodotti in grado di sostituire gli 
encoder rotativi ottici o basati su sensori di Hall per la misura 
del fl usso di acqua o gas nei contatori energetici. 
Altro esempio di elevata integrazione è il sensore a radiofre-
quenza ideato dalla NASA nel programma di fi sica e biologia. 
È stato sviluppato un sistema di telemetria basato su sensori 

MEMS integranti trasmettitori a radio-
frequenza impiantabili di tipo contact-
less, per il monitoraggio di parametri 
fi siologici umani durante i voli spaziali 
(bio-MEMS – Fig. 1). Questo approccio 
si basa sull’accoppiamento indutti-
vo attivo tra il sensore impiantato 
e l’antenna stampata nel ricevitore 
portatile. L’antenna sul sensore di 
forma quadrata ha dimensione infe-
riore al millimetro; il sensore misura 
pressioni di liquidi biologici; l’alimen-
tazione avviene contact-less per via 
induttiva. 
Particolari sensori MEMS possono 

Fig. 2 - a) Architettura di un sensore di sforzo meccanico MEMS 
risonante;  b) Realizzazione di un sensore di sforzo meccanico MEMS 
risonante

Fig. 3 - Architettura di un sensore di fl usso di massa 
Omron
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essere utilizzati per la misura di ten-
sione meccanica. Sistemi di misura 
degli sforzi in applicazioni industria-
li sono tipicamente molto complessi 
(Figg. 2a, b). Essi devono integra-
re sensori e interfacce elettroniche 
per poter misurare in modo accurato 
parametri come coppia di torsione e 
punti di stress di lame, rotori e altri 
dispositivi meccanici sensibili. Grazie 
ai sensori MEMS le variazioni nello 
sforzo sono trasdotte in variazioni di 
capacità misurabili, con dinamiche 
anche molto alte, superiori agli 80 dB, 
e frequenze di qualche kHz o decine 
di kHz. Questi sfruttano effetti risonanti 
della struttura, ma richiedono voltaggi 
elevati, caratteristica indesiderata. Per 
contro i vantaggi offerti dai MEMS 
utilizzati per misure di sforzo sono 
molti: la dipendenza dalla temperatura 
è minima, la sensibilità è tipicamente 
molto alta, effetti di drift da compen-
sare sono pochi e di entità marginale, il rumore aggiunto resta 
sempre basso, e il range dinamico è elevato. Questi dispositivi 
si prestano a un’alta integrazione con elettroniche a basso con-
sumo di tipo CMOS. 
Prodotti commerciali per la misurazione di fl usso di masse 
gassose o liquide sono disponibili. Per esempio Omron (Fig. 
3) ha realizzato un sensore che integra un riscaldatore isolato 
superfi cialmente e inferiormente da membrane sottili cave, più 
un sensore di temperatura ambientale esterno alle cave. 
Il principio di funzionamento è il seguente: quando non c’è 
fl usso intorno al sensore MEMS, la distribuzione di temperatura 
concentrata intorno al riscaldatore è uniforme; quando il senso-
re di fl usso è soggetto a passaggio di materia, la distribuzione 
del diagramma di temperatura attorno al riscaldatore varia, a 
causa di un raffreddamento della parte che si affaccia al fl usso. 
Per contro la faccia più lontana dal fl usso subisce un ulteriore 
riscaldamento. In questo modo l’equilibrio di temperatura col-
lassa. La differenza in temperatura appare in relazione con la 
forza elettromotiva termofi la indotta, che permette di misurare 
velocità di fl usso e rapporto di massa passante. 
Il modo in cui possono essere costruiti iSistemi 
MicroElettroMeccanici può portare a realizzare dispositivi così 
sensibili da poter rivelare l’accelerazione di movimento o l’an-
golo di inclinazione rispetto ai tre assi con una precisione estre-
mamente elevata. VTI, società fi nlandese pioniera nel campo 
degli accelerometri e inclinometri MEMS, produce un dispo-
sitivo in grado di rendere disponibile addirittura la posizione 

assoluta, derivando addirittura un 
giroscopio da un sensore triassiale. In 
passato, molti hanno pensato di adot-
tare un inclinometro triassiale grazie 
al basso costo, accettabile anche in 
navigatori GPS di costo medio, che 
potesse sopperire alla mancanza di 
segnale dai satelliti per esempio in 
condizioni di buio, come all’interno 
di un tunnel. Il problema dell’incli-
nometro triassale è quello di fornire 
posizioni relative. Questo comporta 
che sulle lunghe distanze l’errore di 
posizione possa essere non accet-
tabile. Lo scopo di ottenere un vero 
giroscopio è raggiunto integrando un 
sensore di accelerazione a tre assi in 
tecnologia 3D proprietaria di VTI con 
un giroscopio a un asse nello stesso 
package. Applicazioni tipiche sono: 
unità di misura inerziale, stabilizzazio-
ne e controllo di piattaforme, analisi 
e controllo del movimento, sistemi di 

guida assistita e navigazione. 
Il primo prodotto della famiglia di giroscopi combo in tecnologia 
MEMS di VTI è denominato SCC1300-D02 (±100 º/s x-axis & ±2 
g 3axis) SCC1300-D04 (±300 º/s x-axis & ±6 g 3-axis). Tutti i sen-
sori angolari sono insensibili agli choc e alle vibrazioni, sono 
compensati in temperatura da -40° fi no a +125°. La stabilità del 
bias (varianza di Allan) del giroscopio è inferiore a 1 °/h e l’ac-
curatezza di bias in tutto il range di temperatura è <±0.6 º/s.
Anche STMicroelectronics produce una serie di sensori in 
tecnologia MEMS atti a rivelare movimento, accelerazione e 
posizione (Fig. 5). I sensori denominati funzionali sono sen-
sori di movimento stand alone che rivelano automaticamente 
eventi come la rotazione di uno schermo o il movimento di 
un dispositivo che deve triggerare un risveglio da modalità di 
sleep. Questi danno informazione del movimento attraverso 
linee dedicate di interrupt. I sensori sono disponibili anche in 
versione tridimensionale.
Il loro punto di forza non è l’accuratezza nella misura di rota-
zione ma la robustezza, affi dabilità e basso consumo, adatto ad 
applicazioni portatili. 
La linea di giroscopi MEMS di ST, offerti in package LGA, posso-
no fornire prestazione full-scale da 30 a 6000 dps. Questi sen-
sori possono produrre due uscite analogiche indipendenti per 
ogni asse allo stesso tempo, anche con amplifi catore di segnale 
integrato. La stabilità in temperatura è particolarmente buona, 
con valori di 0,08 dps/°C. La precisione di misura è nell’ordine 
di 0,01 dps/vHz a 30 dps a fondo scala. ■

Fig. 4 - Giroscopio MEMS di VTI

Fig. 5 - Rivelatori di movimento ST


