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POWER MESFET & HEMT

Architetture innovative 
per dispositivi a eterogiunzione 
di tipo MESFET e HEMT

Nel corso degli ultimi anni stanno notevolmente aumentando 
la diffusione e l’impiego di dispositivi MESFET (FET a Metallo-

Semiconduttore) e HEMT (High Electron Mobility Transistor) di 
tipo a eterostruttura, realizzati mediante l’utilizzazione di semicon-
duttori composti, appartenenti al gruppo III-V.
Questo trend interessa specifi catamente il già consolidato 
Arseniuro di Gallio, AlGaAs/GaAs, ma soprattutto il recentissimo 
Nitruro di Gallio, AlGaN/GaN, che fra le svariate tipologie attual-
mente disponibili sul mercato dei semiconduttori, è certamente 
il più promettente grazie alle potenzialità che evidenzia nel riu-
scire a coprire una vasta molteplicità di scenari applicativi, sia a 
RadioFrequenza sia a microonde come elemento amplifi catore 
di potenza all’interno di apparati dedicati alle telecomunicazioni 
(almeno fi no alla banda S ma in alcuni casi si è in grado di andare 
oltre i 4GHz), e allo stesso tempo anche nel campo della com-
mutazione di potenza le cui destinazioni fi nali sono prodotti che 
si riferiscono essenzialmente ad alimentatori di caratteristiche 
switching, a saldatrici elettroniche, agli inverter e ai convertitori 
in generale, il tutto manifestando prestazioni di almeno un ordine 
di grandezza più elevate rispetto a quelle messe in gioco dal sili-
cio che è stato considerato come semiconduttore di riferimento 
dell’elettronica fi no a pochi anni addietro.
Allo scopo di migliorare ulteriormente le performance elettriche 
insieme a quelle di affi dabilità al momento disponibili sul mercato 
da parte dei vari semiconduttori composti, si stanno studiando e 
affi nando alcune tecniche costruttivo-realizzative che danno la 
possibilità di incrementare il livello di potenza trattabile da parte 
di questi dispositivi di tipo ad eterogiunzione.
In particolare, il processo descritto sta avvenendo attraverso un 
generale orientamento all’utilizzo della nuova soluzione tecnolo-
gica chiamata Field Plate (FP) che consiste essenzialmente nell’in-
troduzione di un opportuno elettrodo supplementare, chiamato 

elettrodo di controllo o anche di modulazione di campo, che deve 
essere integrato direttamente all’interno della struttura dell’HEMT: 
come si vedrà in avanti con un maggior grado di dettaglio, ad 
esso è affi dato il compito di operare uno “shaping” della distribu-
zione del campo elettrico a cui è sottoposto il canale del dispositi-
vo. L’impiego della tecnologia Field Plate conduce essenzialmente 
a un duplice tipo di benefi cio:
• da una parte il FP rende possibile una concreta riduzione del 
valor massimo del campo elettrico (il picco) che si va a concen-
trare fi sicamente sotto il gate, dal lato del drain; grazie alla regio-
ne di svuotamento che si viene a formare proprio sotto l’elettrodo 
di Field Plate, il picco del campo elettrico diminuisce la sua entità 
e ciò permette di ricavare un notevole incremento del valore 
della tensione di breakdown, valore che per dispositivi di tipo 
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L’adozione della tecnologia FIELD PLATE è 
destinata a diventare lo standard di molti 
dispositivi GaN HEMT poiché consente di ricavare 
decisi miglioramenti delle loro performance

Fig. 1 - Cross section di un dispositivo di tipo GaN HEMT con Field Plate 
connesso al Gate
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GaN, parte già da livelli decisamente più elevati rispetto al GaAs 
e in alcuni casi può diventare anche il doppio del valore iniziale;
• dall’altra parte consente di migliorare il grado di passivazio-
ne della superfi cie libera posizionata a cavallo fra gli elettrodi di 
gate e drain ottimizzandone il controllo e la modulazione delle 
trappole superfi ciali, così facendo risulta ridotta pure l’iniezione 
degli elettroni nelle stesse trappole. Quanto descritto permette 
di raggiungere una minimizzazione dei fenomeni di dispersione 
a bassa frequenza e di collasso di corrente a radiofrequenza, 
fenomeni che producono come effetto fi nale una limitazione 
della massima potenza erogabile in uscita da parte del dispositi-
vo attivo che lavora in applicazione, infatti se esso risulta affetto 
da questo tipo di problematica, il livello della corrente di drain ID 
ottenibile quando il dispositivo deve operare a radiofrequenza è 
minore di quello massimo che si ricava invece in condizioni di 
polarizzazione DC. Grazie alla tecnica del Field Plate applicata su 
componenti di tipo PHEMT in Arseniuro di Gallio, è possibile rad-
doppiare la densità di potenza in gioco giungendo a 2 W/mm; il 
risultato invece su HEMT realizzati con GaN è davvero notevole, 
partendo infatti da valori di circa 10 W/mm ci può spingere fi no 
a oltre 30 W/mm, talvolta superando anche questo limite.
È signifi cativo ricordare che un incremento della densità di 
potenza, ovvero della potenza gestibile dal dispositivo a parità di 
dimensioni, si traduce di fatto in un cambio generale nella strate-
gia di progetto dell’intero stadio fi nale; accade ciò poiché a parità 
del livello di potenza da erogare in uscita, tale stadio può essere 
reso sensibilmente più compatto per via della diminuzione del 
numero degli elementi collegati in cascata che devono venire 
impiegati per realizzarlo, conseguentemente il sistema benefi -

cerà di una maggiore affi dabilità dato che la probabilità totale 
di guasto sarà minore (per un sistema in cascata la probabilità 
totale di guasto è il prodotto delle probabilità di guasto Pi relative 
ai singoli stadi costituenti la catena, questi sono tutti valori minori 
dell’unità). Il Field Plate inoltre consente un deciso miglioramento 
delle caratteristiche di stabilità nelle applicazioni di tipo RF, che 
risultano generalmente un poco carenti proprio in quei materiali 
semiconduttori allo stato ancora non pienamente maturi così 
come si rivela attualmente il Nitruro di Gallio: l’affi dabilità del 
dispositivo dunque ne benefi cerà positivamente. L’introduzione 
dell’elettrodo di Field Plate può causare anche qualche svantag-
gio, in quanto esso è rappresentabile fi sicamente come l’inser-
zione di una capacità di tipo parassita che diminuisce e limita le 
performance; questa entità diviene suffi cientemente controllabile 
mediante un opportuno studio della struttura del nuovo elettrodo 
introdotto. In particolare è necessario ottimizzare la geometria del 
FP agendo prevalentemente sui due principali parametri dimen-
sionali che sono la lunghezza del Field Plate LFP, con valori tipici 
di qualche μm e lo spessore del layer di dielettrico costituito da 
uno strato di Nitruro di Silicio (SiN), con valori di qualche decina 
di nm. Il valore della tensione di breakdown in generale tende ad 
aumentare con l’incremento della lunghezza del FP e ciò avviene 
per differenti spessori del layer di SiN. Tale crescita la si registra 
fi no a un determinato valore di LFP; esiste inoltre un valore 
ottimale dello spessore del layer di Nitruro di Silicio capace di 
massimizzare il valore della tensione di breakdown. 
Per quanto concerne in particolare le applicazioni a radiofre-
quenza e alle microonde, con l’introduzione del Field Plate si 
può pagare una minima riduzione della frequenza di taglio del 
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dispositivo, dato che l’incremento ricavabile sulla potenza in 
uscita viene ottenuto a scapito della capacità di reazione interna, 
allocata tra il Gate e il Drain (la capacità di Miller).
Ciò ha l’effetto di produrre altresì una riduzione della massima 
frequenza di funzionamento e del guadagno in linearità.
Nonostante tale aspetto, l’infl uenza che assume una struttura di 
tipo Field Plate sulla capacità di reazione, permette di diminuire 
l’entità di questo parametro parassita dato che l’incremento della 
tensione applicata tra Drain e Source (realizzabile grazie all’au-
mento della tensione di breakdown) conduce a una estensione 
della regione di svuotamento presente tra gate e drain che si 
viene a formare verso quest’ultimo elettrodo: in conseguenza di 
ciò nei dispositivi dotati di Field Plate, tali frequenze tendono a 
crescere con l’aumentare della Vds e questo fatto mitiga quasi 
totalmente l’effetto prodotto dallo stesso FP sulla Cgd (e conse-
guentemente sulla frequenza di taglio) riuscendo così a renderlo 
meno incisivo e alla fi ne praticamente trascurabile in virtù della 
compensazione derivante a sua volta dal possibile aumento 
della Vds (il quale come detto, permette di ridurre la capacità di 
retroazione). Riferendosi invece alle applicazioni nel campo della 
commutazione di potenza, la presenza del Field Plate introduce un 
lieve aumento della resistenza nello stato di conduzione, ovvero 
della Rds-on e dello switching time; viene invece migliorata la 
linearità della conduttanza che il dispositivo presenta in uscita.
Costruttivamente tale elettrodo aggiuntivo è di tipo metallo isolan-
te semiconduttore e lo si può realizzare effettuando una estensio-
ne della metallizzazione del contatto di gate verso quello di drain, 
posizionandolo al di sopra di uno strato di dielettrico oppure di 
passivazione o diversamente accrescendolo su semiconduttore 
debolmente drogato, andando così a coprire parzialmente una 
porzione del layer di Nitruro di Silicio (SiN) presente tra gli elet-
trodi di gate e drain. Facendo sempre riferimento ad applicazioni 
di tipo switching, con lo scopo di svincolarsi dalla problematica 
prima descritta circa la capacità di Miller, sono state proposte 
delle soluzioni alternative in cui l’elettrodo di Field Plate potrebbe 
essere connesso al Source invece che al Gate.
Con quest’altro tipo di collegamento la struttura complessiva 
conserva tutti i vantaggi presentati dal FP e inoltre quella che era 
la capacità di reazione (a cavallo tra ingresso e uscita) diventa 
una capacità posta in uscita, presente tra drain e source, il cui 
effetto è parzialmente compensabile mediante l’inserzione di una 
eventuale rete di adattamento in uscita.  Una comparazione tra 
dispositivi senza Field Plate rispetto a quelli dotati dell’elettrodo di 
FP viene molto ben evidenziata dalla caratteristica dell’andamen-
to dell’intensità di campo elettrico lungo il canale del dispositivo, 
nella fattispecie lungo il tratto compreso tra gate e drain; nel caso 
si tratti di un dispositivo in cui il FP è assente, si sperimenta la pre-
senza di un unico grande picco localizzato in corrispondenza del 
bordo del gate, proprio dalla parte dell’elettrodo di drain; andan-
do a esaminare invece la distribuzione del campo elettrico in un 

dispositivo corredato di elettrodo Field Plate, l’andamento ne 
risulta modifi cato in un altro profi lo dotato di due picchi entrambi 
di minore entità, in cui il primo rimane localizzato in prossimità 
del bordo del gate (così come per i dispositivi senza FP, ma con 
valore più basso) mentre il secondo lo si individua esattamente 
al bordo del Field Plate. L’introduzione di questa struttura di tipo 
FP ha la capacità di ridurre il picco massimo del campo elettrico 
ridistribuendolo e dividendolo attorno alle regioni di gate e drain, 
conseguendone così un nuovo e migliorativo profi lo il cui valore 
massimo associato è decisamente meno elevato del precedente, 
fi no al 50% in meno; è proprio da tale aspetto che si riesce a rica-
vare l’incremento della tensione di breakdown. Iterando l’effetto 
benefi co che discende dall’inserzione del Field Plate sul campo 
elettrico presente tra gli elettrodi di gate e drain, si giunge alle 
cosiddette strutture multiple in cui possono essere implementati 
anche due o più elettrodi di FP; in esse la distribuzione del campo 
elettrico che ne consegue è modifi cata in un ulteriore tipo di 
profi lo dotato di n+1 picchi (se sono n i Field Plate presenti) che 
evidenziano in generale una ampiezza decrescente.
Le prestazioni di rumore di dispositivi corredati di FP sono senza 
dubbio migliorative rispetto a quelli non dotati di tale elettrodo; 
per questo motivo le strutture Field Plate suscitano un certo 
interesse anche negli stadi ricevitori in quanto consentono di 
aumentare la dinamica e la robustezza nei confronti dei disturbi.
Il successo della tecnica del Field Plate con specifi co riferimento 
a strutture di tipo multiplo, rappresenta la via ottimale per aumen-
tare la densità di potenza dei dispositivi poiché ne permette di 
innalzare la massima tensione operativa: è chiaro che riducendo 
il campo elettrico presente tra gate-drain risulta conseguente-
mente aumentata la massima tensione applicabile al dispositivo; 
per alcuni casi specifi ci di HEMT la capacità di operare alle alte 
tensioni viene resa possibile unicamente mediante l’introduzione 
di strutture multiple di Field Plate, grazie alle quali si riescono 
a ottenere GaN HEMT di tipo high voltage che vantano tensioni 
operative fi no a 600V e in taluni casi fi no al KV, fi nalizzate per 
lo più ad applicazioni dedicate al mercato degli switching power 
converter. 

Fig. 2 - Andamento del campo elettrico per dispositivi dotati e non di 
elettrodo di Field Plate


