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Obiettivo
L’obiettivo principale di questo corso è quello di presentare le tecniche utilizzate nella
preparazione di fotomaschere per la micro e nanoelettronica. Questo corso ci permetterà di
capire profondamente sia i problemi relativi a questa importante fase nella preparazione di
chip che i metodi usati per ridurre i costi ed i ritardi.

Riassunto
Contrariamente al fatto che nella preparazione di chip vengono usate al giorno d’oggi le
fotomaschere, appare evidente che non esistono corsi su questo argomento. L’unica
formazione è quella interna alle compagnie ed aziende che effettuano questo tipo di
lavorazione senza alcun insegnamento formale. Tutto ciò evidenzia sia le drammatiche
discrepanze nel linguaggio utilizzato dagli esperti del campo, che la debolezza riguardante
l’efficienza e l’omogeneità delle procedure. E’ pertanto importante correggere queste
mancanze con un corso focalizzato su questo argomento, specialmente si sa che il costo di
queste maschere rappresenta almeno il 10% del costo totale di produzione di un chip.

Contenuti
Il corso è un’introduzione alle basi della fotolitografia ed alla grande varietà di maschere
utilizzate. Sarà fornita una descrizione dettagliata dei molteplici vincoli e di tutti i modelli
necessari alle maschere:
•
•
•
•
•
•
•

moduli di controllo del processo
strutture di misura
marker per l’allineamento
modelli di identificazione
chips
tecniche di analisi e controllo
tecniche di manutenzione e riparazione

Saranno poi spiegati i differenti step digitali per la preparazione della maschera:
•
•
•
•

flusso MDP CAD
dati di manipolazione in ingresso
validazione
rottura

•
•
•
•
•

OPC (Optical Proximity Correction): correzione ottica
assemblaggio
progetto del layout della maschera
vincoli ed ottimizzazione
procedure di ordine delle maschere

Un glossario dettagliato e comprensibile fornirà una chiara descrizione di tutti i termini
tecnici utilizzati in ciascun settore specifico.

Studenti
I gruppi di persone a cui è rivolto questo corso sono gli esperti in elettronica e microsistemi
e gli studenti in ingegneria che cercano una conoscenza approfondita su questo step critico
ed una migliore comprensione dei problemi connessi.

Prerequisiti
•
•
•

Conoscenza base in microelettronica
design
litografia

E’ inoltre richiesto che gli studenti abbiano una conoscenza di base in fisica (elettronica e
ottica).

