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Stima della capacità 
di trasporto della corrente nei 
“bondwire” degli IC di potenza

I cosiddetti “wirebond” (fi li di collega-
mento) sono ampiamente utilizzati 

nei dispositivi a semiconduttore per 
interconnettere i terminali del chip ai 
rispettivi piedini (pin) esterni. Il fi lo 
usato nella tecnica del wire bonding è 
tipicamente d’oro, un materiale scelto 
per la sua capacità di resistere all’os-
sidazione, la sua elevata conduttività 
elettrica e la relativa facilità con il 
quale può essere saldato ai terminali del circuito integrato e 
ai piedini del dispositivo.
Si sta diffondendo nell’industria anche un approccio basato 
sulla sostituzione del fi lo d’oro con un fi lo di rame, che 
offre proprietà elettriche e termiche migliori, una crescita 

intermetallica relativamente più bassa e una maggiore 
stabilità meccanica.
Nei dispositivi ove scorre una corrente continua di elevata 
intensità, come nei circuiti integrati di potenza, viene utilizzato 
un elevato numero di fi li per trasportare tale corrente. Questi 

fi li supplementari aiutano a 
migliorare la prestazioni in 
termini di caduta di tensione 
continua e riducono il rischio 
di rottura per fusione del fi lo 
dovuto all’elevata intensità 
di corrente trasportata e 
dal relativo calore generato 
(riscaldamento per effetto 
Joule). Sfortunatamente, non 
esiste una metodologia di 
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Questo articolo descrive gli effetti del tipo di 
materiale del fi lo, della sua lunghezza e del suo 
diametro sulla capacità di trasporto di corrente dei 
fi li nell’ambiente tipico delle applicazioni pratiche 
ed evidenzia anche i limiti che si riscontrano con 
gli approcci convenzionali usati per stimare la 
capacità di trasporto della corrente

Tabella 1 - Capacità di trasporto della corrente calcolata con le equazioni di Preece
Wire Diameter Preece Equation Modifi ed Preece Equation (MIL-M-38510J)

(Mils) Conductor Lenght ≤ 0.040” Conductor Lenght > 0.040”
2 0.92 2.68 1.83

1.3 0.48 1.41 0.96
1.2 0.43 1.25 0.85
1 0.32 0.95 0.65

0.9 0.28 0.81 0.55
0.8 0.23 0.68 0.46
0.7 0.19 0.56 0.38
0.6 0.15 0.44 0.30

Diametro del fi lo in mils (millesimi di pollice)
Capacità di trasporto della corrente in Ampere

Fig. 1 - Contenitore (package) saldato a un circuito stampato con i punti di misurazione della 
temperatura rilevanti
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analisi consolidata per stabilire le dimensioni e il numero 
di fi li da usare in una determinata applicazione. Talvolta il 
numero di fi li usato è frutto di una stima troppo pessimistica, 
con conseguente aumento dell’area occupata sul die e 
dei costi, mentre in altri casi è troppo ottimistica, il che 
introduce rischi eccessivi di affi dabilità e malfunzionamento 
del dispositivo.
Questo articolo illustra una metodologia di stima della 
capacità di trasporto di correnti continue per diverse 
dimensioni e tipi di fi li. Vengono fornite delle linee guida che 
aiuteranno i progettisti a ottimizzare il numero di fi li richiesti 
in una determinata applicazione.

Stima teorica della capacità di trasporto 
della corrente
La classica equazione di progetto per la rottura dei fi li fu 
sviluppata da W.H. Preece (nel 1884 chiamata l’equazione di 
Preece), che si applica solo ai fi li in aria libera.
L’equazione lega la corrente di fusione in Ampere con il 
diametro del fi lo in pollici secondo la relazione: 

i = intensità di corrente continua o RMS (valore effi cace)
k = costante, che dipende dal materiale del fi lo 
Per oro e rame, k = 10,244
D = diametro del fi lo in pollici

La limitazione di questa equazione è che si applica solamente 
ai fi li in aria libera. Inoltre, non tiene conto della lunghezza 
del fi lo. La capacità di trasporto di un fi lo dipende dalla sua 
lunghezza e ci si aspetta che decresca all’aumentare della 
lunghezza.

Equazione di Preece modifi cata
Per superare le limitazioni citate in precedenza, l’equazione 
di Preece è stata modifi cata introducendo un valore della 
costante k più elevato per rifl ettere meglio il comportamento 
di un’applicazione tipica, dove il fi lo è incapsulato in un 
composto plastico a base epossidica. La costante k rifl ette 
anche gli effetti della lunghezza del fi lo sulla sua capacità 
di trasportare corrente. Il valore di k per una lunghezza del 
conduttore  0,040” sia di oro che di rame è pari a 30.000, 
mentre per una lunghezza del conduttore > 0,040” è pari a 
20.500.
Le equazioni riportate nelle specifi che militari (MIL-M-
38510J) sono basate sull’equazione di Preece modifi cata.
La tabella 1 elenca la capacità di trasporto di corrente 
calcolata per entrambi i tipi di conduttore usando le due 
versioni dell’equazione di Preece.
Rimangono ancora delle limitazioni nella versione modifi cata 
dell’equazione di Preece:
1. Si è dimostrato che la capacità di trasporto della 
corrente dipende anche dal tipo di materiale. Il rame ha 
una conduttività termica superiore del 20 percento e una 
conducibilità termica superiore del 30 percento rispetto 
all’oro, che teoricamente dovrebbe tradursi nella capacità 
del rame di trasportare più corrente rispetto all’oro. 
2. L’equazione non estrapola la capacità di trasportare 
corrente per lunghezze dei conduttori oltre 0,040” (circa 1 
mm di lunghezza del fi lo). In molte applicazioni, si usano 
fi li lunghi da 2 mm a 3 mm e talvolta anche più lunghi. La 
capacità di trasporto della corrente varia notevolmente 
al variare della lunghezza dei conduttori, un fatto di cui 
l’equazione non tiene conto.
Alla luce delle limitazioni citate, è necessario adottare un 
nuovo approccio, basato sulla conoscenza della geometria 
e delle informazioni sulle proprietà dei materiali nell’ambito 

Fig. 3 - Capacità di trasportare corrente di un fi lo d’oro e di rame 
lunghi 1 mm calcolata con l’analisi agli elementi fi niti

Fig. 2 - Capacità di trasportare corrente di un fi lo d’oro lungo 1 
mm calcolata con l’analisi agli elementi fi niti (FEM) e con le equa-
zioni di Preece
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delle limitazioni imposte nelle applicazioni tipiche.

Riscaldamento di un conduttore per effetto Joule
Quando la corrente scorre in un conduttore non ideale 
caratterizzato da una resistenza fi nita, allora si genera del 
calore, causato da un processo di conversione dell’energia 
elettrica in energia termica noto come effetto Joule o 
riscaldamento resistivo. La quantità di calore generato è 
direttamente proporzionale al quadrato della corrente che 
scorre nel conduttore e la resistenza elettrica del conduttore. 
La relazione è,

Per un conduttore circondato da aria ferma, tutto il calore 
viene dissipato attraverso il conduttore senza alcuna 
rimozione del calore dalla superfi cie del conduttore. Il 
sistema raggiunge uno stato stazionario quando:

 
Il calore generato viene dissipato attraverso la lunghezza 
del fi li tramite un semplice processo di conduzione secondo 
l’equazione seguente:

k = conducibilità termica del fi lo

A = sezione trasversale del fi lo
dT =differenziale di temperatura tra i due estremi del fi lo
dx = lunghezza del fi lo

Riordinando e semplifi cando le equazioni precedenti si 
ottiene:

k = conducibilità termica del fi lo; per l’oro, k = 310 W/mK, e 
per il rame, k = 390 W/mK

= resistività del fi lo; per l’oro, = 2,44e-8 -m, e per il rame, 
 = 1,.68e-8 -m

D = diametro del fi lo
l = lunghezza del fi lo

T = differenza di temperatura tra i due estremi del fi lo; 
supposta costante per il calcolo delle massima capacità di 
trasporto della corrente

Semplifi cando ulteriormente:

Basandosi sulla relazione precedente, e supponendo che gli 
altri fattori rimangano gli stessi, il rame dovrebbe essere in 
grado di trasportare il 25 percento di corrente continua in 
più rispetto all’oro.
Nella maggior parte delle applicazioni pratiche, il calore 
non viene rimosso solamente attraverso il fi lo, ma una parte 
viene anche condotto in direzione radiale dalla superfi cie del 
fi lo attraverso il composto epossidico. La combinazione dei 
due fenomeni è complessa è non può essere accuratamente 
analizzata tramite equazioni in forma chiusa. Pertanto, per 
analizzare gli effetti dipendenti dai vari parametri del fi lo, 
si utilizzano dei software di modellazione agli elementi fi niti 
per risolvere le equazioni che legano gli effetti fi sici e termo-
elettrici.

Descrizione dell’applicazione e impostazione 
del modello
Un tipico contenitore (package) per circuiti integrati con 
interconnessioni wirebond utilizza delle piazzole di saldatura 
(pad) sul chip che servono a collegare con dei fi li i piedini 
(lead) esterni, nella maggior parte dei casi usando oro o 
rame. La fi gura 1 mostra l’assemblaggio tipico di un package 
per circuiti integrati.

Fig. 4 - Capacità di trasportare corrente di un fi lo d’oro di tre 
diverse lunghezze calcolata con l’analisi agli elementi fi niti
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Nelle applicazioni commerciali la temperatura ambiente 
massima viene limitata a 70 °C, mentre nelle applicazioni 
industriali il limite di temperatura massima ammesso viene 
esteso a 85 °C. Nella maggior parte delle applicazioni, la 
temperatura di giunzione massima ammessa sul chip è di 
125 °C, mentre in altre applicazioni la stessa temperatura 
prevede un limite di 150 °C.
Per stimare la massima capacità di corrente trasportata 
dai fi li nelle condizioni peggiori, viene considerata in tutti 
i modelli la temperatura di giunzione massima ammessa 
sul chip di 125 °C delle applicazioni industriali. Vengono 
applicate le condizioni al contorno della convezione 
naturale sulla superfi cie del package con temperatura sui 
piedini di 100 °C.
Una piccola intensità di corrente che scorre nel fi lo non 
altera il profi lo di temperature tra i due estremi del fi lo 
stesso, con i due estremi considerati alla stessa temperature 
originaria. Al crescere dell’intensità di corrente, il punto più 
caldo non è più nella giunzione del chip, ma da qualche 
parte nel mezzo del fi lo. 
La temperatura di transizione vetrosa (Tg) del composto 
plastico è quella alla quale il materiale passa da una stato 
duro e relativamente fragile a uno stato morbido di tipo 
gommoso, che tipicamente è intorno ai 150 °C. Se la corrente 
che scorre nei fi li causa il riscaldamento del composto 
oltre la sua temperatura Tg, il tempo e la temperatura 
degraderanno i legami chimici del materiale epossidico a 
questa interfaccia. 
Ciò non solo aumenta la resistenza termica del 
composto, ma aumenta anche la porosità del 
materiale, esponendolo all’ingresso di umidità e di altri 
contaminanti ionici. Pertanto, la temperatura di 150 
°C all’interfaccia tra filo e composto stampato viene 
assunta come limite superiore per calcolare la capacità 
di trasportare corrente dei fili.
Usando questo criterio, gli effetti del tipo di materiale 
del filo, della sua lunghezza e del suo diametro vengono 
analizzatori e confrontati con le stime teoriche.
La figura 2 mostra la capacità di trasporto della corrente 
di un filo d’oro lungo 1 mm usando i tre approcci. 
Il valore delle corrente calcolato con l’analisi agli 

elementi finiti (FEM) parte a un livello simile a quello 
calcolato con l’equazione di Preece modificata, ma poi 
diverge al crescere del diametro del filo. 
La figura 3 mostra la capacità di trasporto della corrente 
di un filo lungo 1 mm d’oro e di rame usando l’analisi 
agli elementi finiti. Come ci si aspettava, la capacità di 
trasporto della corrente del filo di rame è superiore a 
quella del filo d’oro.
La figura 4 mostra la capacità di trasporto della corrente 
di fili d’oro di differente lunghezza usando l’analisi agli 
elementi finiti. Come ci si aspettava, al crescere della 
lunghezza, decresce la capacità dei fili di trasportare 
corrente.
La tabella 2 sintetizza i valori di corrente in Ampere per 
differenti combinazioni di fili.  

Tabella 2 - Sintesi dei valori di corrente in Ampere trasportabili da diff erenti combinazioni di fi li
Wire Diameter Gold Copper

(Mils) 1mm long 2mm long 3mm long 1mm long 2mm long 3mm long
2 4.075 2.11 1.425 5.45 2.8 1.89

1.3 1.8 0.97 0.665 2.41 1.275 0.87
1.2 1.563 0.847 0.58 2.065 1.1 0.76
1 1.12 0.625 0.435 1.475 0.81 0.56

0.9 0.94 0.525 0.368 1.225 0.677 0.47
0.8 0.76 0.435 0.309 1 0.55 0.394
0.7 0.612 0.355 0.254 0.787 0.45 0.322
0.6 0.475 0.28 0.203 0.608 0.355 0.255
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