Sommario sul Progetto di MOS alla nanoscala
Riassunto

Questo corso è incentrato sui problemi relativi al progetto ed all’investigazione di circuiti integrati
MOS di taglia submicromica e nanometrica. Attualmente, un certo numero di “design kits” per
procedere al di sotto dei 65 nm sono disponibili tramite l’organizzazione EUROPRACTICE.
L’attenzione sarà focalizzata sui metodi tanto teorici quanto pratici attraverso l’uso di sistemi CAD
allo stato dell’arte, come ad esempio CADENCE, SYNOPSYS e altri. I progettisti che usato questi
sistemi possono implementare elementi alla nanoscala a partire da librerie standard fornite con essi. I
parametri specifici relativi agli effetti alla nanoscala sono compresi nei modelli degli elementi.

Contenuti

Introduzione
La concezione nell’era ‘More than Moore’:
Il digitale diventa analogico: correnti di dispersione, simulazioni che tengono conto dei fenomeni
analogici parassiti, riduzione delle tensioni risultanti dal progetto di blocchi RF analogici…

1. Tool CAD per il design di circuiti integrati per segnali analogici e misti (CADENCE)
1.1. Schemi
Guida introduttiva, Comprensione delle interconnessioni e delle convenzioni nominali, Creazione di
schemi, Creazione di schemi multipagina, Creazione di simboli, Creazione automatica di viste
differenti, Montaggio di oggetti, Editing delle proprietà, Navigazione nella gerarchia, Configurazione
dell’ambiente, Controllo dei design, Uscita grafica, Configurazione e personalizzazione degli editor di
uno schema.

1.2. Simulazione
1.2.1. Spice
Introduzione, Variabili e array, Espressioni e funzioni, Comandi, Analisi dei circuiti, Componenti, File
di comandi e modelli, Sottocircuiti, Esempi, Analisi, Nodi di riferimento

1.2.2. Spectre
Guida introduttiva, Compatibilità con SPICE, Netlist di SPECTRE, Settaggio parametri e
caratteristiche dei modelli, Analisi, Comandi di controllo, Settaggio delle opzioni di output,
Simulazione, Ottimizzazione dei tempi di controllo, Gestione dei file, Identificazione di problemi,
Metodi risolutivi, Circuiti di esempio, Caricamento dinamico

1.2.3. Verilog XL
Introduzione a Verilog-XL, Ambiente d’integrazione, Settaggio dell’ambiente di simulazione,
Lavorando con gli stimoli, Esecuzione e controllo di una simulazione interattiva, Vista interattiva dei
risultati della simulazione, Debug di uno schema, Confronto dei risultati, Connettività.

1.3. Layout
1.3.1. Envisia Silicon Ensemble
Introduzione, Le basi, il flusso del design “Timing-Driven”, Variabili ambientali, Messaggi di errore

1.3.2. IC Chip Assembly
Panoramica sull’assemblaggio di chip, Preparazione, conversione e validazione dei dati, Impostazioni
delle regole di connessione, Analisi, preparazione e connessione di schemi, Esempi, Domande e
risposte, Risoluzione di problemi, Convenzioni di linguaggio.

2. Tools CAD per il design di circuiti digitali (SYNOPSYS)
2.1. Metodologie
Introduzione, Il processo di Design, Design dettagliato, FPGA e ASIC: introduzione e design del flusso

2.2. L’ambiente Synopsys
CoCentric, Sintesi, Strumenti di sintesi, DesignWare, Library Compiler, Strumenti di simulazione,
Verifiche di timing statico, Verifiche formali

2.3. VHDL e Verilog

3. Design di dispositivi di taglia submicrometrica (tensione di soglia, correnti di dispersione etc.)
4. Le tendenze future del progetto di sistemi: simulazioni miste, errori di propagazione, processi
misti, concetto di multiscala (dal dispostivo in nm alla board in dm), design analogici e digitali per
tecnologie al di sotto della scala submicrometrica.

