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controller di ogni tipo sono infatti
realizzati in maniera del tutto si-
mile a quello delle Cpu, con gradi
di complessità differenti e con pro-
cessi produttivi propri di ogni

T utti gli appassionati di in-
formatica e di tecnologia in
genere sanno ci certo cosa

è e a cosa serve un processore, il
componente fondamentale di ogni
personal computer e dispositivo
elettronico. Questo dispositivo si
trova infatti all’interno della mag-
gior parte degli apparecchi di uso
quotidiano, dall’automobile alla
lavatrice, dal forno a microonde al
proprio smartphone. 

PPoocchhiissssiimmii  ppeerròò  ccoonnoossccoonnoo  iill  mmooddoo
iinn  ccuuii  èè  ccoossttrruuiittaa  uunnaa  CCppuu o, am-
pliando il discorso, tutti i micro-
chip di silicio che rendono di fatto
il mondo di oggi quello che cono-
sciamo. I chip grafici, quelli di me-
moria Ram o flash, i chipset e i

grande azienda. Il principio di fon-
do è però lo stesso, con una tecno-
logia che raggiunge il proprio api-
ce con la produzione dei micropro-
cessori più avanzati.

PC Professionale - Dicembre 2009

Viaggio alla scoperta delle tecnologie produt-
tive che, partendo da uno dei materiali più
abbondanti in natura, permettono di realizza-
re un moderno microprocessore. Di Davide Piumetti

CpuCpu
nate dalla sabbia
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Per la creazione di chip dalle fun-
zioni semplici e complessità essen-
ziale sono sufficienti fonderie (le
“fabbriche” di chip in silicio pren-
dono questo particolare nome) non

troppo complesse, mentre per la
creazione di Cpu tecnologicamente
allo stato dell’arte sono necessari
impianti produttivi dal costo di al-
cuni miliardi di dollari.

“ “

Alcuni elementi
dei transistor hanno
dimensioni pari
a non più di dieci
atomi di silicio

Intel afferma a buon ragione che i
processori per personal computer
(includendo anche la concorrenza)
sono senza ombra di dubbio il ma-
nufatto tecnologicamente più
avanzato mai costruito nell’intera
storia dell’umanità.
Partendo infatti da un mucchio di
sabbia (materiale con cui, incredi-
bilmente, sono costruiti i processo-
ri) e utilizzando alcune delle cono-
scenze chimiche e fisiche più com-
plesse e avanzate è possibile otte-
nere, dopo centinaia di passaggi
chimici e meccanici, i chip che go-
vernano tutti i personal computer
moderni.
La creazione di un microchip non
è infatti un semplice procedimen-
to meccanico di assemblaggio, per
la progettazione e costruzione si
devono infatti tenere conto di al-
cune peculiarità della fisica su
scala nanometrica, e avere a che
fare con alcune proprietà esotiche
dei materiali che nel mondo “nor-
male” non sono certo evidenti.

IInn  aallccuunnii  ccaassii  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii
CCppuu si ha a che fare con elementi
di dimensioni estremamente ridot-
te, con qualche elemento interno
che può raggiungere dimensioni
quasi inimmaginabili, pari in alcu-
ni casi a non più di 10 atomi di sili-
cio. Detto questo è possibile alme-
no intuire la difficoltà concettuale
e progettuale per questi compo-
nenti fondamentali.
Nel seguito, grazie a delle esausti-
ve immagini messe a disposizione
da Intel, vogliamo mostrarvi quali
sono i passi principali per la crea-
zione di questi componenti, par-
tendo dalla sabbia fino ad arrivare
alla confezione che trovate sugli
scaffali dei negozi.

Immagini: Copyright Intel Corporation. 
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I l lingotto di silicio purissimo mo-
nocristallino è affettato orizzontal-

mente da lame al diamante nel sen-
so della crescita del cristallo otte-
nendo, aiutandosi con le proprietà di
sfaldatura naturale del silicio, delle
fette di materiale purissimo da 300
mm di diametro e spessore di circa
0,775 mm. Questi elementi sono alla
base del processo produttivo vero e
proprio e, nell’industria elettronica
mondiale, sono tradizionalmente
chiamati wafer. Quando Intel iniziò
a produrre processori i wafer aveva-

Dalla sabbia a un lingotto

Dal lingotto al wafer

stalli di silicio detto policristallino,
estremamente puro ma inadatto al-
l’utilizzo nell’elettronica, che ri-
chiede l’ausilio di un unico grande
cristallo. Per ottenerlo si utilizza il
processo Czochralski che, immer-
gendo un piccolo cristallo monocri-
stallino di silicio in rotazione in un
bagno fuso di silicio, permette al
materiale fuso di aggrapparsi al cri-
stallo seguendone l’orientamento,
crescendo fino a diventare un uni-
co grande reticolo cristallino per-
fettamente ordinato. L’immagine
che è ritratta in queste pagine rap-
presenta il silicio fuso alla base e la
colonna monocristallina che viene
sollevata dal centro. Il processori di
creazione del lingotto prevede più
di un passaggio di questo tipo, ne-
cessari per l’accrescimento fino al-
le dimensioni volute. Il silicio in
questo stato si presenta come un
reticolo quadrato (i singoli atomi si
dispongono come sulle facce di un
cubo) con distanza tra loro di circa
0,5 nanometri (nm). Un lingotto di
“Electronic Grade Silicon” così for-
mato ha la forma di un cilindro di
300 mm di diametro, 60 cm di altez-
za e 100 kg di peso. La purezza di
questo cristallo di silicio è fissata a
un minimo del 99,9999%.

La materia prima necessaria per
la produzione dei moderni pro-

cessori e chip grafici è il silicio, il
secondo elemento più diffuso sulla
Terra dopo l’ossigeno. Il silicio co-
stituisce infatti circa il 28% della
massa totale del nostro pianeta, tro-
vandosi di fatto nella stragrande
maggioranza delle rocce e dei com-
posti naturali. La reperibilità prati-
ca di questo materiale di fondamen-
tale importanza è di conseguenza
piuttosto semplice, dato che è pre-
sente in grandi quantità, sottoforma
di diossido di silicio (SiO2), nella
sabbia e nel quarzo. L’estrazione
del silicio dalla sabbia avviene tra-

mite una serie di purificazioni fisi-
che e chimiche (processo Siemens)
successive fino a raggiungere uno
stadio in cui, all’interno di una pol-
vere cristallina o di alcuni blocchi
abbastanza puri, è presente al mas-
simo un atomo estraneo ogni mi-
liardo di atomi di silicio.

AAnncchhee  ssee  llaa  ppuulliizziiaa  ootttteennuuttaa  ppuuòò
sseemmbbrraarree  qquuaassii  eecccceessssiivvaa bisogna
tenere conto che per la costruzione
di chip elettronici la presenza di
atomi estranei può modificare pe-
santemente il risultato finale.
In questo stato il materiale è costi-
tuito da innumerevoli distinti cri-

no un diametro di 50 mm, e su ognu-
no di essi potevano essere costruiti
solamente pochi distinti elementi. Al
giorno d’oggi su una fetta di silicio
da 300 mm di diametro possono es-
sere stipati circa 245 processori top
di gamma Core i7, mentre per Cpu
più piccole come gli attuali Core 2
Duo il numero di unità per wafer sa-
le a 660. I produttori
stanno avviando
una progressiva
evoluzione che
porterà la di-

“

“

I wafer da 300 mm
di diametro cresceranno
in futuro fino a 450 mm

mensione dei wafer di silicio a 450
mm di diametro, con un raddoppio
della superficie disponibile per la co-
struzione dei chip. Le stime indicano
l’introduzione dei wafer da 450 mm
nel corso del 2014.
Data l’anisotropia del silicio mono-
cristallino (le proprietà del materiale
dipendono dall’orientamento) sui
wafer sono spesso segnate delle tac-
che per riconoscere la posizione ori-
ginale. L’ultimo passo prima dell’ini-
zio della produzione dei circuiti inte-
grati è la lucidatura a specchio della

superficie con un altissimo
grado di precisione, in modo
che la superficie dell’intero
wafer sia nella pratica un uni-
co piano cristallino di silicio.
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La sabbia è il punto di partenza per la realizzazione 
di tutti i circuiti integrati. Per nostra fortuna è abbondante
e di facile reperibilità in praticamente tutto il pianeta.

I l  r isultato è un
lingotto di 30 cm
di diametro e circa
60 cm di altezza,
con un peso com-
plessivo di circa
100 kg e una pu-
rezza superiore al
99,9999%.
Entro cinque anni
le maggiori fonde-
rie prevedono di
passare a un dia-
metro di 450 mm.
(scala: 
wafer 300 mm)

Tramite un processo
di accrescimento del
si l icio fuso viene
creato un lingotto
purissimo attorno a
un singolo cristallo
iniziale. Il risultato è
un blocco monocri-
stal l ino dotato di
tutte le proprietà ne-
cessarie per poter
essere utilizzato per
i tradizionali scopi
elettronici.
(scala: 
wafer 300 mm)

Il lingotto è tagliato orizzontalmente da macchinari con
punte di diamante in wafer dello spessore di 0,775 mm.
L’operazione è facilitata dalla tendenza del silicio a sfal-
darsi in maniera omogenea. (scala: wafer 300 mm)
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Il wafer così ottenu-
to viene pulito e lu-
cidato fino ad otte-
nere superfici com-
poste da un solo
piano cristallino.
I wafer odierni han-
no un diametro di
300 mm e spessore
di circa 0,775 mm.
(scala: 
wafer 300 mm)

Il disegno 
della famosa
legge 
di Moore, 
co-fondatore 
di Intel.

Sabbia (e silicio)

Lingotto di silicio
monocristallino

Wafer 

Taglio del lingotto

Silicio 
fuso 
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di impressionarne altre. Per creare
un “disegno” particolare come
questo a una scala nanometrica i
principali produttori di Cpu utiliz-
zano delle lenti speciali, in grado di
riportare fedelmente una struttura
complessa con precisione assoluta a
dimensioni microscopiche. A oggi
su un singolo wafer sono stipate
centinaia di Cpu, ognuna delle
quali composta da centinaia di mi-
lioni di transistor. La tecnologia at-

tuale permette infatti di stiparne
circa 200 miliardi su un singolo wa-
fer, oppure 3,5 milioni nello spazio
occupato dal punto al termine di
questa frase. Con la fotolitografia a
immersione utilizzata da alcuni pro-
duttori la lente tradizionale viene
affiancata da un sottile velo d’acqua
che permette di ottenere, grazie al-
le proprietà di rifrazione del liqui-
do, un fattore di riduzione ancora
maggiore.

IInn  ffuuttuurroo,, per scendere al di sotto
dei processi produttivi a 32 o 22 nm,
tutt’ora allo studio dei maggiori
produttori, sarà probabilmente ne-
cessario modificare la fonte di luce
da 193 nm a un valore inferiore, da-
to che le lenti iniziano a mostrare i
propri limiti d’uso massimi.

I processo di incisione del wafer
di silicio inizia con la rimozione

del photoresist esposto alla luce ul-
travioletta, diventato ormai solubi-
le in agenti chimici particolari, tra-
mite la soda caustica o altri compo-
sti dello stesso tipo. 
Il photoresist lasciato in ombra
mantiene invece le proprietà origi-
nali e la resistenza all’azione degli
agenti chimici utilizzati. 

DDooppoo  llaa  rriimmoozziioonnee  ddii  qquueessttoo  ssttrraattoo
il wafer si presenta ricoperto solo in
qualche punto dal photoresist, con

canali esposti direttamente all’aria
che possono essere attaccati utiliz-
zando cloruro ferrico, che intacca il
silicio puro ma lascia intatto il pho-
toresist e, di conseguenza, il silicio
sottostante. L’incisione di conse-
guenza non è diretta o meccanica,
ma chimica. Una volta effettuata
l’operazione è possibile rimuovere
il photoresist rimanente e lavare
l’intero wafer di silicio, esponendo
la perfetta riproduzione in bassori-
lievo della maschera forata utiliz-
zata in precedenza.

PPeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  cchhiipp  ccoommpplleess--
ssii e multistrato come gli attuali mi-

croprocessori presenti all’interno
dei personal computer (o anche dei
chip grafici Radeon o GeForce)
l’operazione appena accennata
può essere ripetuta più volte con
maschere diverse, in modo da ave-
re avvallamenti e incisioni in punti
diversi e con spessori diversi.
Nell’immagine che vedete qui so-
pra la parte rimossa sarà riempita
in seguito con un materiale isolan-
te che delimiterà lo spazio di co-
struzione, mentre la parte centrale
sarà ulteriormente lavorata con
procedimenti diversi diventando
(entro qualche pagina) un vero e
proprio transistor. 

Incisione

Fotolitografia

Per la realizzazione dei
transistor all’interno del

wafer di silicio si utilizza la co-
siddetta tecnica fotolitografica,
che permette di incidere e rimuo-
vere determinate aree all’interno
del blocco di silicio monocristallino
e creare conseguentemente un bas-
sorilievo che verrà in seguito utiliz-
zato come forma base per la costru-
zione dei transistor. La prima fase di
questo lungo e complesso procedi-
mento consiste nella stesura di un
particolare materiale chiamato pho-
toresist, in grado di reagire all’espo-
sizione diretta alla luce ultraviolet-
ta diventando solubile e permetten-
do una semplice rimozione tramite
trattamento chimico.

PPeerr  ““ddiisseeggnnaarree””  ssuullllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell
wwaaffeerr i solchi necessari si utilizza
una potente luce ultravioletta (at-
tualmente con lunghezza d’onda di
193 nm) filtrata da una maschera
particolare in grado di lasciare in
ombra alcune parti del photoresist e“

“
I solchi nel wafer
di silicio sono impressi
tramite photoresist
e luce ultravioletta
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Sul wafer viene ste-
so in maniera ra-
diale un sottile
strato di liquido
particolare (chia-
mato photoresist)
con proprietà simili
a quelli che erano
utilizzati per la vec-
chia fotografia su
pellicola, in grado
di reagire diretta-
mente ai raggi di
luce ultravioletti.
(scala: 
wafer 300 mm)

La luce ultravioletta
che passa attraverso la
maschera colpisce so-
lo determinate zone
del wafer lasciandone
in ombra delle altre. Le
zone esposte alla luce
saranno impressionate
e diventeranno solubi-
li, quelle in ombra
manterranno invece le
loro proprietà.
(scala: 
transistor ~50 nm)

Attraverso una ma-
schera opportuna-
mente forata e una
lente focalizzante,
viene impressa sul
wafer una particolare
forma che andrà a
costituire i bordi dei
singoli transistor. 
Questa operazione
sarà in seguito ripe-
tuta più e più volte,
disegnando i vari
strati dei transistor.
(scala: 
wafer 300 mm)

Il photoresist impres-
sionato dalla luce ul-
travioletta viene ri-
mosso con l’utilizzo di
svariati solventi chi-
mici come ad esempio
la soda caustica, la-
sciando scoperto il si-
licio sottostante. Il
photoresist non im-
pressionato protegge-
rà il resto del wafer.
(scala: 
transistor ~50 nm)

Dopo l’incisione è
possibile rimuovere il
photoresist rimasto
esponendolo comple-
tamente alla luce e la-
vandolo come in pre-
cedenza, lasciando
scoperta la nuova for-
ma del silicio. Per for-
me complesse si  ri-
pete l’operazione.
(scala: 
transistor ~50 nm)

Stesura 
photoresist

9 Rimozione 
photoresist A8 Esposizione B

7 Esposizione A

Tramite un bagno
dell’intero wafer nel
cloruro ferrico si ri-
muove parte del sili-
cio lasciato scoperto
dal photoresist che,
dove presente, pro-
tegge il wafer dal-
l’attacco del compo-
sto chimico. 
(scala: 
transistor ~50 nm)10 Incisione 11 Rimozione 

photoresist B
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Gli ioni droganti 
sono accelerati a oltre
300.000 km/h
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L’operazione avviene tramite una
tecnica ormai collaudata chiamata
impianto ionico, che utilizza un
campo elettrico estremamente po-
tente per accelerare le particelle
droganti (atomi di fosforo o arseni-
co per transistor di tipo n oppure
boro per transistor di tipo p) ad ol-
tre 300.000 km/h in modo che, im-
pattando sul silicio, entrino di forza
a far parte della sua struttura cri-
stallina. Dopo l’aggiunta dei dro-
ganti, nell’ordine di svariati miliar-
di di atomi al centimetro cubo, le
proprietà del silicio variano signifi-
cativamente, rendendo possibile la

costruzione di transistor a partire
da un unico blocco di materiale.
Nell’immagine si possono notare i
vari colori che indicano diversi ma-
teriali. La parte grigia esterna rap-
presenta il silicio originale, che ser-
ve da contenitore e struttura per
tutto il wafer. La parte viola è inve-
ce un isolante, necessario per fare
in modo che le correnti elettriche
non vengano disperse inutilmente
dalla parte verde, il silicio drogato
cuore del transistor vero e proprio.
La striscia centrale è invece com-
posta da due strati (in giallo e az-
zurro) di materiale isolante e metal-
lico che compongono il gate. Pro-
prio su quest’ultimo rappresenta
l’interruttore del transistor: quando
presente una tensione (impossibili-
tata a generare corrente grazie al-
l’isolante “giallo”), il campo elettri-
co prodotto aprirà o chiuderà la
strada alla corrente nello strato ver-
de sottostante.

Il transistor è a questo punto quasi
completo, ma per l’utilizzo pratico

e il collegamento con altri elementi
sono ovviamente necessari i tre con-
tatti elettrici fondamentali: source,
drain e gate. Per la loro costruzione
il transistor viene ricoperto da uno
strato isolante nel quale, in seguito,
vengono scavati tre buchi in posizio-
ni predefinite che andranno a co-
mandarne il funziomento. 

II  dduuee  ppiiùù  rraavvvviicciinnaattii,,  a contatto di-
retto con il materiale drogato
(verde), sono rispettivamen-
te source e drain, i due poli
attraverso i quali scorrerà o
meno corrente a seconda
dello stato del materiale sot-

tostante, modificato dalla condizio-
ne elettrica del gate, il terzo con-
tatto posto leggermente a distanza
per non interferire meccanicamen-
te con i due appena descritti. In
questa immagine le distanze pos-
sono anche sembrare notevoli, ma
nello spessore di un solo capello
sarebbe possibile inserire diverse
migliaia di questi piccolissi-
mi fori. 

IIll  ccoonnttaattttoo  eelleettttrriiccoo
con l’esterno viene
garantito attraverso
un processo chia-
mato elettroim-
pianto, che

permette di ricoprire uniformemen-
te una superficie come quella inte-
ressata con rame elettrolitico puro.
Il procedimento viene effettuato
tramite una corrente elettrica che
scorre tra il wafer (polo negativo o
catodo) e una soluzione di solfato
di rame nel quale viene immerso
(polo positivo o anodo). Il risultato è
un deposito uniforme di rame su
tutta la superficie del wafer e il

collegamento di tutti i contatti
presenti. In seguito verrà ri-

mossa la parte superiore,
lasciando scoperti i soli

tre contatti.

Impianto 
ionico

Il silicio puro utilizzato come base
per i transistor deve a questo

punto essere “drogato” per offrire
le caratteristiche fisiche richieste.
L’operazione di drogaggio consiste
nell’impianto di impurità nel mate-
riale in grado di modificarne leg-
germente le proprietà fisiche ren-
dendo il silicio più o meno sensibile
ai campi elettrici esterni e più o
meno conduttore.

PPeerr  ffaarree  cciiòò,,  ddooppoo  aavveerr  iinnsseerriittoo  uunn
iissoollaannttee nella zona scavata in pre-
cedenza (si ricopre l’intero wafer
con il materiale isolante e si elimi-
na in seguito tutto quello superfi-
ciale lasciando solamente quello
nei solchi costruiti in precedenza) e
uno strato ad elevata costante k ri-
coperto da uno metallico al centro
(i famosi high-k e metal gate di In-
tel), si ricopre il tutto con il photo-
resist e, tramite maschera, si lascia
scoperta la sola zona da drogare.

Deposito 
di metallo
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Per effettuare un
drogaggio del silicio
tramite impianto io-
nico si copre nuova-
mente con il photo-
resist l’intero wafer
e si rimuove tramite
maschera e lavaggio
la parte che copre la
zona da drogare (in
verde).
(scala:
transistor ~50 nm)

Il drogaggio del sili-
cio avviene tramite il
bombardamento del-
la zona lasciata sco-
perta dal photoresist
con ioni estranei ac-
celerati a oltre
300.000 km/h. La
forza dell’impatto
permette agli ioni di
entrare a far parte
del reticolo cristalli-
no del silicio e di mo-
dificarne le proprietà
fisiche.
(scala: 
transistor ~50 nm)

Nuova stesura
photoresist12

Impianto 
ionico13

Il transistor, quasi
ultimato, viene rico-
perto da un’altro
strato isolante la-
sciando scoperte al-
cune parti che di-
venteranno in se-
guito i tre contatti
fondamental i  del
transistor:  sorce,
drain e gate.
(scala: 
transistor ~50 nm)

Rimozione
photoresist14

Transistor
quasi ultimato15

L’intero wafer vien-
de dunque immerso
in una soluzione di
solfato di rame e
collegato al polo
negativo di un ge-
neratore. Il polo po-
sitivo immerso nel-
la soluzione per-
mette al rame di-
sciolto nel liquido
di depositarsi in su-
perficie legandosi
al wafer, formando
uno strato condutti-
vo uniforme.
(scala:
transistor ~50 nm)

Il wafer appare infine
ricoperto uniforme-
mente da uno strato
di rame che, pene-
trando negli spazi
aperti in precedenza
nel materiale isolan-
te, funzionerà da
contatto per i tre poli
del transistor.
(scala: 
transistor ~50 nm)

Elettroimpianto16 Dopo
l’elettroimpianto17

Rimosso il photore-
sist si notano i diversi
elementi del transi-
stor, con la zona ver-
de appena drogata a
fare da source/drain,
quella azzurra da ga-
te metallico e quella
viola da isolante.
(scala: 
transistor ~50 nm).
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Le connessioni interne
sono più numerose 
dei transistor 
stessi
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Nonostante tutte le tecnologie
impiegate e l’utilizzo di mate-

riali e sistemi di primissimo livello,
non tutti i processori prodotti risul-
tano pienamente funzionanti. Visto
l’utilizzo di nanotecnologie estre-
mamente avanzate, che portano ad
esempio alcune parti del transistor
a risultare spesse solo una decina
di atomi, può capitare che, per
qualche motivo imprecisato, non
tutti i processori funzionino perfet-
tamente.

LLaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ddiiee  non funzio-
nanti, quando un processo produt-
tivo è ormai ben collaudato, è al di
sotto del 5%. Per valutare quali
processori funzionano correttamen-
te si utilizza un procedimento mec-
canico che, tramite uno strumento

robotizzato dotato di numerosi con-
tatti elettrici appuntiti, si appoggia
al processore nudo e invia determi-
nati segnali elettrici (corrisponden-
ti ad alcune istruzioni macchina) in
punti ben precisi e registra le ri-
sposte di ogni singolo die, decre-
tandone il perfetto funzionamento
o il tipo di guasto presente. In se-
guito attraverso procedimenti auto-
matici, i wafer vengono finalmente
tagliati in tanti piccoli spicchi con-
tenenti un singolo die, che viene
inoltre lisciato e levigato. Prima di

passare oltre un macchinario prele-
va e scarta i chip non funzionanti e,
in alcuni casi, mette da parte quelli
che potranno essere venduti come
prodotti di fascia inferiore grazie a
“guasti” non problematici. 

QQuueessttaa  ooppeerraazziioonnee viene fatta
spesso quando si trovano processo-
ri con cache L3 non funzionante,
venduti come modelli “privi” della
cache, oppure quando uno dei core
è fallato e una Cpu quad core vie-
ne rimarchiata come triple core.

al  di  sopra
dei tre contatti
source, drain e
gate e in seguito
costruita l’impalcatu-
ra delle interconnessioni.
Il procedimento avviene per
gradi, uno strato alla volta, seguen-
do la stessa tecnica di deposito di
uno strato isolante, incisione in
punti precisi e deposito di rame at-
traverso elettroimpianto. 

NNeeii  mmooddeerrnnii  mmiiccrroopprroocceessssoorrii  come
i modelli Intel Core i7 si possono
avere fino a 20 diversi strati che

com-
pongono

una rete di in-
tercomunicazione

estremamente complessa. La strut-
tura tridimensionale deve essere
attentamente progettata in quanto
la corrente che attraversa questi
microfili di rame non deve interfe-
rire in alcun caso con i segnali che
passano nelle immediate vicinanze.
I collegamenti devono inoltre esse-
re i più brevi possibili, in modo da
inviare segnali elettrici tra i transi-
stor nel minor tempo possibile; po-
trà sembrare fantascientifico, ma la
riduzione della lunghezza delle
connessioni di qualche nm può per-
mettere ai produttori di innalzare la
frequenza di funzionamento del-
l’intero processore anche di centi-
naia di MHz.

Connessioni
su vari livelli

Il transistor è a questo punto com-
pleto, ma inutile. Un singolo ele-

mento non è infatti in grado di ese-
guire alcun calcolo complesso, fi-
guriamoci avviare un sistema ope-
rativo o gestire l’intelligenza artifi-
ciale dei personaggi di un video-
gioco. Per tutte queste operazioni
serve un processore completo, com-
posto da milioni e milioni di transi-
stor interconnessi tra di loro, in gra-
do di rispondere in maniera ben
definita a degli stimoli esterni.
Queste interconnessioni possono
essere anche più numerose dei
transistor stessi e talmente com-
plesse da richiedere il posiziona-
mento su più piani diversi in un
gioco a incastri tridimensionale che
è ormai diventato uno dei punti cri-
tici nella progettazione di un pro-
cessore. 

NNeellllee  iimmmmaaggiinnii  ppootteettee  vveeddeerree co-
me in un primo momento venga eli-
minato lo strato di rame in eccesso

Test, taglio e scarto
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Attraverso un pro-
cesso di fresatura
viene levigato il wa-
fer fino a eliminare
tutto il rame deposi-
tato in eccesso, la-
sciando isolati i tre
contatti di source,
drain e gate, che sa-
ranno in seguito
connessi con altri
transistor. (scala:
transistor ~50 nm)

I singoli contatti dei transistor vengono collegati tra di loro
attraverso connessioni su diversi livelli, ottenendo un circui-
to composto da oltre 700 milioni di elementi interconnessi: il
processore. (scala: combinazione di transistor ~400 nm)

Levigatura18

Un tester elettroni-
co con decine di
contatti appuntiti si
appoggia su ogni
processore invian-
do alcuni segnali
elettrici standard.
In base alle rispo-
ste di ogni singolo
die i l  processore
viene accettato o
scartato .  (scala:
die ~1-2 cm)

Un braccio meccani-
co separa i die per-
fettamente funzio-
nanti da quelli difet-
tosi.
Questi ultimi posso-
no essere gettati via
o riutilizzati come
processori di fascia
più bassa con carat-
teristiche inferiori
ai modelli top di
gamma.
(scala: 
wafer 300 mm)

Il wafer viene ta-
gliato in corrispon-
denza dei singoli
die che, nel caso di
processori Intel Co-
re i7 misurano circa
1,6 cm di lato. Su
un wafer da 300
mm di diametro ne
vengono costruiti
245. (scala: 
wafer 300 mm)

Test di
funzionamento 20

Scarto dei die
non funzionanti22

Taglio 
del wafer21

Connessioni 19
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Connessioni al microscopio
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Transistor

La foto della sezione di una Cpu, nella quale si può
notare la complessa rete dei contatti tra i transistor. 
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Iprocessori perfettamente
funzionanti (anche se non si è

ancora stabilito il loro modello spe-
cifico) sono rifiniti e, finalmente,
estratti dalle camere sterili più in-
terne della fonderia. Il passaggio
successivo, dopo una pulizia com-
pleta della superficie, è l’assem-
blaggio del die con il substrato in-
feriore e l’heatspreader. 

LLaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree contiene i contat-
ti diretti con il socket e la scheda
madre e, nella zona in cui viene
saldato il processore, altrettanti

contatti con i transistor
interni dello stesso. I moderni

Intel Core i7 900 hanno 1366 con-
tatti, mentre i modelli Core i7 800 e
i Core i5 utilizzano 1156 connessio-
ni. I moderni modelli Intel utilizza-
no contatti LGA (land grid array),
con piccole piazzole conduttrici al
di sotto dei processori e piedini
meccanici di contatto posti sul soc-
ket della scheda madre, i modelli
della concorrenza hanno invece i
piedini posti al di sotto del proces-
sore. La lastra superiore, composta
quasi completamente di rame rico-

perto da uno strato protettivo viene
saldata attraverso processi chimici
e meccanici al substrato inferiore e
al lato superiore del processore.

Questa protezione contribui-
sce in maniera fonda-

mentale a fornire la
resistenza meccanica di

cui hanno bisogno questi
componenti e una superficie di

contatto sufficientemente adegua-
ta per i dissipatori di calore. 

IIll  nnoossttrroo  mmiiccrroopprroocceessssoorree  èè  aa  qquuee--
ssttoo  ppuunnttoo  ccoommpplleettoo, con solo alcuni
passaggi necessari per definire le
specifiche tecniche e il modello con
il quale sarà venduto. 
Intel afferma che una Cpu è il ma-
nufatto più complesso mai costruito
da mani umane, essendo frutto del-
le più raffinate tecniche di ricerca e
produzione attualmente concepibi-
li, costruito in ambiente asettico
con un’assenza pressoché totale di
particelle estranee utilizzando al-
cuni dei principi fisici più avanzati
di cui siamo a conoscenza.

Le ultime fasi di produzione di un
processore servono a definire in

che modo sarà venduto. Tutte le
Cpu di una particolare famiglia (ad
esempio le Cpu Core i7 975 Extre-
me, 965 Extreme, 960, 950, 940 e
920) sono prodotte nello stesso mo-
do e, appena uscite dalla fonderia,
non è possibile sapere quali die an-
dranno ad equipaggiare una Cpu
piuttosto che un’altra. 

PPeerr  ddeeffiinniirree  cciiòò  IInntteell  ((ee  AAMMDD)) effet-
tuano dei test specifici di funziona-
mento, mirati a scoprire le frequen-

ze di
funzio-
namento
massime del-
la Cpu e il voltag-
gio al quale può fun-
zionare. In base a
questi valori il pro-
cessore viene etichettato
e venduto come modello spe-
cifico. Spesso i produttori hanno a
disposizione molti più processori
funzionanti a frequenze elevate ri-
spetto a quelli che vendono real-
mente e devono utilizzare Cpu che
possono lavorare ad esempio a 4
GHz come modelli di fascia bassa.
Le pratiche di overclock fatte dagli
appassionati nascono proprio da
questo fatto; acquistando una Cpu
da 2,6 GHz è possibile che sia in
grado di lavorare anche al doppio
della frequenza, in base alla bontà
del processo produttivo.

LLee  uullttiimmee  ffaassii,, dopo la selezione e
la suddivisione delle Cpu nei vari
modelli destinati alla vendita, sono
rappresentate dall’accoppiamento
del processore con un dissipatore
di calore adeguato e al confeziona-
mento finale; che porta questi pic-
coli concentrati di tecnologia sugli
scaffali dei negozi pronti per l’uti-
lizzo nei computer che utilizziamo
ogni giorno.

Finitura e assemblaggio

Test, definizione modello
e confezionamento

“

“

Solo alla fine dei test
è definito la frequenza
operativa finale
del processore
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Dopo il taglio e la rifinitura del pezzo si ottengono tanti
piccoli die, il processore vero e proprio. Il die di una Cpu
Intel Core i7 misura circa 2x1 cm, mentre i modelli Core 2
Duo sono grandi circa la metà. (scala: die ~1-2 cm)

Dal punto di vista produttivo il processore è completo. Per
arrivare a questo punto sono stati necessari centinaia di
passaggi successivi all’interno delle camere sterili più
avanzate del pianeta. (scala: Cpu ~5 cm)

Un test finale decreta le
caratteristiche chiave
del processore, come la
massima frequenza
operativa e la tensione
di alimentazione. Tutti i
processori Core i7 900
emergono infatti dalla
stessa produzione, e
solo ora vengono clas-
sificati. (scala: ~20 cm)

Il die viene incapsulato tra il substrato inferiore (che inte-
gra i contatti con il socket della scheda madre) e una sot-
tile lastra con compiti di protezione meccanica e base per
il dissipatore di calore. (scala: Cpu ~5 cm)

Singolo die

25 Processore

27 Selezione 28 Confezionamento

26 Class test

24 Assemblaggio 

In base ai risultati ottenuti in precedenza le Cpu vengono
classificate e suddivise. Gli esemplari migliori faranno
parte della serie “Extreme”, gli altri invece saranno sud-
divisi in base alla domanda di mercato. (scala: ~20 cm)

L’ultimo passo è quello del confezionamento del proces-
sore all’interno della scatola di vendita. In base al model-
lo e alle specifiche sarà presente un dissipatore di capa-
cità diversa. (scala: confezione~20 cm)


