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Settore 2:
Microelettronica e Semiconduttori

• Componenti del Gruppo di lavoro
• STMicroelectronics (coordinatore)
• MICRON
• CENTRO RICERCHE FIAT
• ERICSSON
• SELEX ES
• VENETONANOTECH
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Cosa rappresentano oggi microelettronica
e semiconduttori?

Essendo i sistemi elettronici alla base di innumerevoli prodotti,
costituendone il motore, si potrebbe poi definire:

Semiconduttori & Microelettronica: cervello di questo motore

MEMS & sensori: i 5 sensi

Microelettronica :
(Sabatini-Coletti: dizionario della lingua italiana):
settore dell'elettronica che si occupa della progettazione, della costruzione e delle
applicazioni dei circuiti elettronici miniaturizzati.
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Dove troviamo oggi la microelettronica?
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Microelettronica nell’automobile
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La microelettronica nella piramide dei valori
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World Wide global semiconductors sales

Source: WSTS
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Specializzazione dell’industria elettronica
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Global MEMS sales
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Da dove veniamo?
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Le strategie: Moore’s Law and More

18 nm ?
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Fra i prossimi temi: Smart Grid, Smart Home, Smart City 
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Fra i prossimi temi: protezione della salute
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Fra i prossimi temi: internet delle cose

Source: Sensor ID



15

Fra le strategie: la cooperazione

Oggi i costi della ricerca sono elevati, e sono richieste competenze molto
diversificate, di fatto impossibili da trovare in un unico soggetto.

E` dunque necessario agire su diversi fronti:
Creare alleanze con soggetti industriali, istituti di ricerca, istituti accademici
Creare consorzi che possano partecipare a programmi di ricerca finanziati da
fondi comunitari e/o nazionali allo scopo di ridurre i costi.

In ambito europeo sono attive iniziative come FRAMEWORK (in futuro Horizon
2020), ENIAC, ARTEMIS, EPOSS, cui lo stato italiano contribuisce
significativamente.

Alcuni componenti del settore “microelettronica & semiconduttori” sono attivi
partecipanti in queste iniziative.
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Le Tecnologie Prioritarie

Tecnologia Prioritaria 1 
Integrazione di sistemi elettronici su silicio

Tecnologia Prioritaria 2 
Tecnologie per applicazioni fotovoltaiche

Tecnologia Prioritaria 3 
Tecnologie per materiali alternativi al silicio

Tecnologia Prioritaria 4
Tecnologie di Integrazione eterogenea

Tecnologia Prioritaria 5
Tecnologie per sensori

Tecnologia Prioritaria 6 
Silicon Photonics
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Integrazione di sistemi elettronici su silicio
Memorie Non Volatili ad alta densita`

Tecnologia Prioritaria 1

Le spinte del mercato:

•Più memoria a basso costo: alta risoluzione, 3-D, filmati,…
•Minor consumo energetico: applicazioni portatili
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?
Memorie 
resistive

Memorie 
verticali

Memorie magnetiche

Memorie a cambiamento di fase•Aumento di capacità e riduzione costi sono stati ottenuti 
sinora riducendo le dimensioni delle celle di memoria.

•Limiti fisici e tecnologici rendono molto difficile continuare 
su questa strada.

•Radicali innovazioni sono necessarie.

•Unica alternativa in produzione: la memoria a 
cambiamento di fase, sviluppata in Italia.

Memorie Non Volatili
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Integrazione di sistemi elettronici su silicio`
Piattaforme multifunzionali BCD e CMOS con NVM embedded

Piattaforme multifunzionali

Source: Bosch

BCD Bipolare (analogica) + CMOS (logica)+ DMOS (potenza)
Nodo litografico: oggi 110 nm domani 90 nm
Tensione di alimentazione: fino a 800V
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Piattaforma multifunzionale CMOS con NVM

Source: Kilopass Technology

Nodo litografico: oggi 65 nm domani 45 nm
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Source: EHM

Soluzioni CMOS ad alta efficienza

Virtual presence
Virtual education
Virtual healthcare

Connessione uomo-macchina
Connessione macchina-macchina

esplosione della richiesta di connettività necessità di capacità di banda delle reti 
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Tecnologie per applicazioni fotovoltaiche
Sistemi a concentrazione solare su selezione spettrale

Tecnologia Prioritaria 2

Rosso: Ge; Verde: GaAs; Blu:InGaP

Giunzione ottimizzata per le tre bande spettrali: efficienza >35%
Prossimo traguardo: 50%
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Tecnologie per materiali alternativi al silicio
Tecnologie per SiC e per GaN

Tecnologia Prioritaria 3

Larga banda, tenuta in tensione, conducibilita`,
stabilita` termica, capacita` in frequenza…



24

GaAs, GaN/Si 
and GaN/Sic 

MMICs

• HPA
• LNA
• RF Switch

Tecnologia Prioritaria 3

X Band GaN HPA 

GaN HEMT

Dispositivi alta frequenza (microonde) per applicazioni radar
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Tecnologia Prioritaria 4

Tecnologie di Integrazione eterogenea
Integrazione 3D di componenti passivi, elettromeccanici, di sistema
Co-packaging componentistica fotonica

Source: ST

NEM: Nano Electro-Mech. Switch
Source: Sematech

Source: IBM
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Tecnologia Prioritaria 4

Advanced Packaging for High 
Power Devices (composite 
materials,  heat-pipes, active 
cooling systems, …)

Low Cost Packaging (organic
laminates, LCP, …)

3D Packaging (new materials and integration
processes, microwave design, …)
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Tecnologie per sensori
Sensori chimici, di pressione, acustici, magnetici, biologici,  ottici

Tecnologia Prioritaria 5

Sensori chimici o biologici elettro-meccanici :
microbilance basate su strutture piezoelettriche
o inerziali in silicio opportunamente
funzionalizzate impiegabili per monitoraggio
ambientale o biologico.

Sensore: interfaccia con l’ambiente

Sensori acustici o di pressione in silicio 
basati sulla variazione di capacita` tra una 
membrana e una struttura fissa microfono 
microlavorato, touch, diagnostica…

Microfono in silicio. Source:ST

Microbilance. Source:ST
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Tecnologia Prioritaria 5

Sensori magnetici per monitoraggio di corrente
senza contatto o come bussole magnetiche
basati sull’integrazione su silicio di film
magnetici sottili (leghe di Cobalto).

Sensori ottici ed elettro-ottici per analisi
superficiali, ambientali, biologiche

a frequenze THz (IR lontano) per analisi
strutturali e superficiali di materiali non
conduttivi e per la rivelazione di alcuni materiali
esplosivi
basati su filtrazione ottica, oppure assorbimento
IR selettivo, oppure microrings resonators dove
gli effetti ottici dipendono dalla sostanza
agganciata da strutture funzionalizzate. Sensore ottico THz

Source:SELEX ES
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Tecnologia Prioritaria 5
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Tecnologia Prioritaria 6

Silicon Photonics
Integrazione ibrida elettronica/ottica e sottosistemi optoelettronici

e fotonici

Integrazione di componenti
ottici e fotonici con piattaforme 
CMOS su substrati SOI per superare 
il limite fisico della trasmissione 
elettrica su distanze >50 cm con 
rate >20 Gbs.   
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Tecnologia Prioritaria 6

Microring resonators
LiNbO3 Photonic Crystals

Source: Selex ES
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Case study: new ultrasound concept
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Case study: new ultrasound concept
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Grazie a tutti
per

l’attenzione e
la pazienza


