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I vantaggi dei modelli 
di difettosità cell-aware 

In qualsiasi fase del processo pro-
duttivo dei circuiti integrati posso-

no generarsi dei difetti fi sici (quali 
cortocircuiti o connessioni aperte), 
a causa della complessità tecnolo-
gica raggiunta dai nodi dei moderni 
CMOS. L’approccio convenzionale per 
il testing relativo a tali difetti fi si-
ci prevede dei test strutturali basa-
ti su modelli classici di descrizione 
della difettosità, quali stuck-at (SA), 
bridging [1, 2] e transition faults [3]. 
Questo approccio consente di evidenziare in modo effi cien-
te difetti presenti tra diverse celle standard, o alle porte di 
input e output di celle delle librerie.
Tuttavia, i modelli di guasti di tipo stuck-at non sono suf-
fi cienti per individuare guasti e difetti presenti all’interno 
delle celle [5,6]. I convenzionali metodi di testing stuck-at/
transition non sono in grado di individuare tutti i difetti di 
bridging interni alle celle, come peraltro non lo sono nem-
meno alcuni approcci di tipo cell-aware come slow-speed o 
gross-delay. È stato dunque necessario passare dall’uso di 
modelli di guasto di tipo inter-cell a modelli di tipo intra-cell. 
Si è scoperto che è possibile migliorare signifi cativamente la 
qualità dei pattern di test puntando esplicitamente ai difetti 
di bridging interni alle celle.
I pattern stuck-at, inoltre, non sono in grado di intercettare 
tutti i difetti di bridging interni rilevabili. Gli esperimenti 
fi nora condotti hanno mostrato che con i pattern stuck-at è 
possibile garantire un testing suffi ciente solo del 50% circa 
delle celle standard delle librerie odierne.
In questo scenario si inserisce una nuova metodologia di 
ATPG (Automated Test Pattern Generation) di tipo cell-aware 
[4] sviluppata da Mentor Graphics, indirizzata verso i difetti 

interni alle celle e in grado di incrementarne la copertura di 
circa l’1,2%, rispetto a quella ottenuta con i pattern stuck-at. 
Per un progetto con un’estensione di 50-mm2, ipotizzando 
una resa del 90%, ciò equivale a una riduzione di 400 ppm 
dell’escape rate: un dato di tutto rilievo per mercati con alti 
livelli qualitativi, dove gli obiettivi di ppm sono tipicamente 
al di sotto della doppia cifra, e spesso impongono l’esecuzio-
ne di test applicativi aggiuntivi. 
Recentemente è stata condotta un’analisi incentrata sul 
confronto delle dimensioni dei pattern set necessari per 
eseguire un test esaustivo sui gate, rispetto agli equivalenti 
pattern set di tipo cell-aware. Sono stati valutati i pattern set 
necessari per raggiungere la massima copertura ottenibile, 
con l’applicazione sia dei modelli gate-exhaustive sia di 
quelli cell-aware, dapprima su 1.500 celle di libreria di un 
CMOS in tecnologia a 65 nm e successivamente su 10 pro-
getti industriali.

Generazione delle viste gate-exhaustive 
e cell-aware
Innanzitutto sono stati generati i fi le delle viste della libre-
ria, sia gate-exhaustive sia cell-aware. In entrambi i casi, 
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Scopo del presente articolo è illustrare la 
superiorità dei modelli cell-aware per il 
testing di produzione degli IC rispetto ai 
modelli di tipo gate-exhaustive

Fig. 1 - Flusso di generazione del modello cell-aware
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la generazione dei pattern è iniziata 
con un passaggio di generazione del 
modello ATPG per tutte le celle di 
libreria utilizzate.

Flusso di generazione 
del modello cell-aware
Il fl usso per la generazione della vista 
cell-aware si origina dal layout della 
cella di libreria, ad esempio dal fi le 
gds2 della cella. Segue un passaggio 
di simulazione analogica dei guasti, 
avente lo scopo di generare le infor-
mazioni di rilevazione della difetto-
sità interna delle celle della libre-
ria. Tali informazioni (la cosiddetta 
Defect Matrix, o matrice dei difetti) 
costituiscono l’input del passaggio 
successivo di sintesi cell-aware, che 
calcola tutti i valori da forzare nelle celle (test-cube) per 
trovare ogni possibile difetto interno della cella. Ogni test-
cube alternativo contiene solo gli assegnamenti degli input 
essenziali. L’output dello step di sintesi cell-aware è costi-
tuito da una vista cell-aware della cella, che viene infi ne 
passata all’ATPG cell-aware.
Questo fl usso di generazione deve essere eseguito solo una 
volta per ogni nodo tecnologico. La vista cell-aware della 
libreria così creata potrà essere quindi utilizzata per tutti i 
progetti. Per una descrizione dettagliata del fl usso di gene-
razione, illustrato nella fi gura 1, è possibile consultare [4].

Flusso di generazione del modello gate-exhaustive
Il fl usso per la generazione della vista gate-exhaustive della 
libreria parte invece da una vista della cella di tipo netlist, 
ad esempio dal fi le Verilog della cella. La generazione della 
vista gate-exhaustive della libreria è decisamente più sem-

plice rispetto a quella della equivalente vista cell-aware. 
In questo caso, infatti, l’unica informazione necessaria è la 
descrizione dell’interfaccia della cella, vale a dire il numero 
degli input e i nomi delle porte. A partire da queste informa-
zioni, un tool abbastanza semplice è in grado di generare i 
cubi di input per il test esaustivo della cella. Lo strumento 
deve solamente produrre un fi le della vista in un determi-
nato formato, equivalente a quello utilizzato per i modelli di 
tipo cell-aware.

Risultati relativi alle celle della libreria 
del CMOS a 65 nm
Nel seguito vengono esposti i dettagli della valutazione 
comparativa tra il modello gate-exhaustive e quello cell-
aware. Sono stati quantifi cati il numero di test pattern 
necessari in ognuno dei due casi ed è stata valutata la 
quantità di difetti rilevati da ognuno dei due modelli.

Pattern set gate-exhaustive e cell-aware
Il grafi co in fi gura 2 mostra il numero di pat-
tern necessari per il test di ogni cella della 
libreria. Per ogni cella, vengono riportati nel 
grafi co due valori:
• il numero di pattern cell-aware necessari per 

individuare tutti i guasti di tipo stuck-at della 
porta e tutti i bridge da 1 Ω fi no a 20 kΩ;

• il numero dei pattern necessari per un test 
esaustivo degli input della cella di libreria. 

Questa valutazione è stata eseguita per tutte 
le 1.500 celle combinatorie della libreria su 
CMOS a 65 nm.

Fig. 2 - Numero dei pattern gate-exhaustive e cell-aware ogni cella della libreria

Fig. 3 - Numero di pattern gate-exhaustive e cell-aware, per ogni progetto industriale
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Lungo l’asse orizzontale sono disposte le singole celle della 
libreria (dalla cella 1 alla cella 1500). L’asse verticale riporta 
invece il numero di test pattern richiesti per ogni specifi ca 
cella. Le celle sono state disposte, da sinistra a destra, in 
ordine decrescente del numero di pattern necessari per il 
test gate-exhaustive. Per il confronto, viene mostrato anche 
il numero di pattern per il test cell-aware.
Molte celle richiedono un numero signifi cativamente supe-
riore di test pattern gate-exhaustive che di pattern cell-awa-
re. La cella che richiede il numero più elevato di test pattern 
gate-exhaustive è un multiplexer con 4 ingressi di dati e 4 
ingressi di selezione; vale a dire una cella con 8 input, cor-
rispondenti quindi a 256 pattern gate-exhaustive. In altre 
tecnologie non è raro incontrare celle con un numero anco-
ra maggiore di input, e dunque il conteggio dei pattern gate-
exhaustive può facilmente risultare anche molto superiore, 
per diverse tecnologie o per altre librerie.

Difetti gate-exhaustive e cell-aware
Per quanto riguarda il numero dei difetti considerati per 
ogni cella della libreria, non è stata osservata una mar-
cata differenza tra i modelli gate-exhaustive e quelli cell-

aware, relativamente alla libreria a 65 nm analizzata.
La cella con il numero più elevato di difetti gate-exhaustive 
è il citato multiplexer con 4 ingressi di dati e 4 ingressi di 
selezione, vale a dire 8 input, corrispondenti a 256 difetti 
gate-exhaustive. La stessa cella mostra 110 difetti cell-aware 
non-equivalenti, per la rilevazione di bridge da 1-Ω a 20-kΩ. 
Nel caso di diverse tecnologie, o di celle con un numero più 
elevato di input, la quantità dei difetti gate-exhaustive può 
crescere in modo signifi cativamente più rapido rispetto al 
modello cell-aware.

Risultati relativi ai progetti industriali
Come premesso, sono stati analizzati 10 differenti progetti 
industriali reali, per confrontare i dati sia di pattern-count 
che di copertura dei due modelli di testing, gate-exhaustive 
e cell-aware. I progetti considerati spaziano da progetti 
di piccole dimensioni (il più piccolo ha 75.000 gate) fi no a 
progetti decisamente grandi. Il progetto più esteso, denomi-
nato “I6649k” possiede 6,6 milioni di gate, 457.000 fl ip-fl op, 
e 1.011 scan chain interne, corrispondenti a 41,9 milioni di 
difetti di bridging cell-aware e 21,6 milioni di difetti gate-
exhaustive. I progetti I1652k, I1676k, e I6649k fanno uso di 
compressione on-chip dei test; di conseguenza, questi pro-
getti contengono un numero elevato di scan chain interne.

Quantità dei pattern e durata dei test
Per ogni progetto, sono stati eseguiti due passaggi di ATPG 
(uno gate-exhaustive e uno cell-aware), con lo scopo di inve-
stigare sulla quantità di pattern di test necessari per testare 
i progetti con i due distinti modelli. I risultati dell’ATPG, rela-
tivamente al numero di pattern richiesti per sollecitare tutti i 
guasti rilevabili, sono riportati in fi gura 3.
Come mostrato in fi gura 3, il numero dei pattern gate-exhau-

stive è signifi cativamente superiore a 
quello dei pattern cell-aware. In media, 
il rapporto è di 4 a 1. Va sottolineato 
che il tempo di esecuzione dei test (e di 
conseguenza anche il costo degli stessi) 
è direttamente proporzionale al numero 
dei pattern richiesti. Inoltre, non appena 
il numero dei pattern dovesse eccedere 
la quantità di memoria disponibile per 
la memorizzazione dei vettori ATE, una 
necessità quadrupla di memoria farebbe 
lievitare ulteriormente i costi. Invece di 
un sistema di test economico, potreb-
be rendersi indispensabile l’uso di un 
sistema di test più grande e costoso, il 
tutto in aggiunta ai tempi di esecuzione 
quadrupli.

Dati di copertura dei difetti
La qualità dei pattern di test viene normalmente giudicata 
anche sulla base della corrispondente copertura dei 
difetti. Per i modelli di analisi tradizionali, come quello 
stuck-at, questa è una prassi comune e di semplice rea-
lizzazione. Vengono spesso raggiunti degli obiettivi del 
98% o 99% circa. Tale criterio di valutazione può essere 
naturalmente esteso anche al modello di difettosità cell-
aware recentemente introdotto. I risultati di copertura dei 
test gate-exhaustive e cell-aware sono mostrati in fi gura 4.

Fig. 4 - Copertura dei difetti con i modelli gate-exhaustive e cell-aware
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La copertura, con il modello cell-aware, è mediamente 
intorno al 98%. Con il modello gate-exhaustive, la coper-
tura è mediamente solo del 66%. Ciò signifi ca che con 
il modello gate-exhaustive è impossibile ottenere una 
buona correlazione tra la copertura dei difetti e la qualità 
dei pattern, al contrario di quanto avviene con il modello 
cell-aware, in cui questa correlazione è assolutamente 
confermata.
È stato appurato che il numero di pattern dei test gate-
exhaustive è circa quattro volte più elevato di quello dei 
test cell-aware. Questo divario ha ripercussioni sul tempo 
di esecuzione dei test e sulla memoria necessaria per 
ospitare i vettori. Il conseguente incremento dei tempi si 
rivela troppo costoso per i test di produzione in ambito 
industriale.
Nel caso della libreria CMOS a 65 nm considerata, la cella 
con il maggior numero di test pattern gate-exhaustive 
è una cella dotata di soli 8 input, corrispondenti a 256 
pattern gate-exhaustive per il test della cella isolata. In 
presenza di diverse tecnologie, o di librerie con celle 
aventi un maggior numero di input, l’incremento del 
pattern count e del tempo di esecuzione dei test gate-
exhaustive può facilmente eccedere il rapporto di 4 a 1, 
condizione che renderebbe i test gate-exhaustive ancora 
meno praticabili. D’altro canto, il pattern set e i tempi di 
esecuzione del test cell-aware sono 4 volte più piccoli, ma 
la qualità dei pattern è identica a quella del pattern set 
gate-exhaustive. ■
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