Impatto degli effetti nanometrici sulla performance dei circuiti
ad elevata integrazione
Riassunto
Partendo dai modelli compatti aggiornati degli effetti a profondità submicrometrica,
sia sui dispositivi che sulle interconnessioni, saranno stimati gli effetti quantitativi sui
sistemi integrati. Per un approccio orientato all’applicazione, è stato usato un caso di
studio come riferimento (Niagara T2 multiprocessor); in particolare sono state
descritte le equazioni del modello che considerano il fenomeno fisico. Il trend
tecnologico, a partire dai 100 nm fino ai 20 nm e oltre, è stato analizzato sia dal
punto di vista dell’evoluzione tecnologica sia attraverso esempi di confronto con la
nuova tecnologia (SET, CNFET, MOFET, CNT Wires… ).
Prerequisiti
Conoscenza di base della microelettronica, della fisica dei materiali e del design di circuiti
digitali.

Obiettivi del corso
Gli studenti impareranno i passi fondamentali dei processi avanzati CMOS, il comportamento
dei transistor MOS submicrometrici, i problemi che nascono quando si tratta con architetture
complesse basate su tecnologie in scala, l’impatto delle scelte tecnologiche sulle
performance dei sistemi. Un ulteriore risultato sarà la conoscenza sui dispositivi e sulle
tecnologie di computazione che vanno oltre i CMOS.

Metodi d’istruzione: e-learning con supporto a distanza, lavoro individuale,
lavoro pratico in camera pulita
Il corso si basa su materiale di tipo e-learning, ed in modo particolare su video. Esercizi pratici
saranno portati avanti da un tool via web per le analisi e l’impatto di scelte tecnologiche.

Materiali e textbook
•
•

Slide e video dal sito
Articoli selezionati dalla letteratura scientifica riguardanti le caratteristiche CMOS, i
modelli ed i processi

Programma
Parte 1. Processi standard basati su CMOS ultra-sub-micrometrici
1. Classificazione dei processi di fabbricazione CMOS più utilizzati (HP High
performance, LOP Low Operating Power, LSTP Low Stand By Power)
2. Scala tecnologica: analisi delle conseguenze a livello del dispositivo,
dell’interconnessione e del sistema.
3. Processi avanzati CMOS: strutture dei gate.
4. Processi avanzati CMOS: strutture dei canali source e drain.

Parte 2. Dal processo alla performance del sistema
1. Valutazione delle scelte tecnologiche sulle performance del sistema: frequenza,
potenza dinamica e statica.
2. Tecniche di interconnessione: damascene, dual damascene, planarization and low-k
dielectrics.

3. Tecnologie per il packaging.

Parte 3. Dal CMOS a oltre il CMOS
1. Tecnologie emergenti: fabbricazione di micro e nano wire.
2. Tecnologie emergenti: fabricazione e comportamento elettrico di Molecular FET.

Valutazione: test sulle conoscenze apprese e test pratico
La valutazione è basata su un esame orale sui concetti acquisiti nel corso.

Crediti (ECTS): 6

