
52 - ELETTRONICA OGGI 427 - MAGGIO 2013
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ASIC – ASSP: 
un’analisi in profondità

S martphone, portatili e altri dispo-
sitivi multifunzione che permet-

tono l’uso di molteplici tecnologie 
di comunicazione rappresentano 
un signifi cativo prodotto per appli-
cazioni specifi che standard (ASSP) 
e Application Specifi c Integrated 
Circuit (ASIC). Il mercato degli ASSP 
e degli ASIC è il più grande e unico 
per le apparecchiature di prova dei 
semiconduttori (STE). Un ASSP è un 
dispositivo a semiconduttore dedi-
cato per una specifi ca applicazione 
e venduto a più di un utente. In 
elettronica un Application Specifi c 
Integrated Circuit (ASIC) è un circuito 
integrato (IC) personalizzato per un 
uso particolare, piuttosto che desti-
nato per uso generale. Ad esempio, 
un circuito progettato per funzionare 
in un registratore digitale è un ASIC. 
Prodotti standard per applicazioni specifi che (ASSP), inve-
ce, sono intermedi tra ASIC e circuiti integrati standard, 
come il 7400 o la serie 4000. All’interno di chip ASIC si pos-
sono integrare vari componenti quali transistor bipolari fi no 
a 80 V, N-MOS, CMOS logic (Figg. 1 e 2), JFET e vari sensori 
quali quelli a effetto hall.
Gli ASIC possono arrivare a integrare un numero molto 
elevato (milioni) di porte logiche; circuiti integrati di questo 
tipo sono chiamati System on a chip (SoC) e vengono pro-
grammati con opportuni linguaggi di programmazione quali 

il VHDL. I circuiti integrati progettati per applicazioni speci-
fi che rappresentano un mercato in continua evoluzione che 
benefi cia dello sviluppo dei dispositivi embedded, dove è 
richiesta la personalizzazione delle funzionalità. 

Progettazione ASIC
La progettazione ASIC (Fig. 3) deve avvenire in accordo 
con il cliente affi nché sia la miglior soluzione al problema; 
questo dovrà verifi carsi se in commercio non esistono altre 
soluzioni e a un costo conveniente. Gli aspetti da valutare 

Maurizio Di Paolo Emilio ASIC e ASSP sono stati in grado di sviluppare, in 
un tempo breve, una vera roccaforte nel mercato 
dei componenti elettronici. Gli ASSP sono prodotti 
per essere venduti a qualsiasi utente che ne faccia 
richiesta. In questo si differenziano dagli ASIC 
(Application Specifi c Integrated Circuit), che sono 
progettati in esclusiva per il cliente. Entrambe le 
tipologie hanno stesse caratteristiche in termini 
di dimensioni, miniaturizzazione e prestazioni

Fig. 1 - MOS Transistor
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fanno seguito a fattori di costo e tempo di progettazione e 
quindi realizzazione del circuito integrato. Primo passo di 
progettazione è la valutazione delle specifi che del sistema 
che si andrà a realizzare. Il progetto di un ASIC è ovvia-
mente realizzato con strumenti software CAD che semplifi -
cano la progettazione e la fase di test funzionale mediante 
strumenti di simulazione circuitale. Al termine delle simula-
zioni software il circuito che si trova in una fase descrittiva 
a livello di gate (gate-level), deve essere mappato in un 
circuito integrato: il modo in cui questo avviene si chiama 
tecnologia. La tecnologia, in genere, differisce da industria 
a industria.
Da un punto di vista progettuale, l’ASIC può seguire due 
tipologie di approccio: full custom oppure semi custom 
(Fig. 4). La full custom consiste nel progettare il circuito 
integrato a basso livello (ad esempio il design di una sin-
gola cella di transistor) disegnando le maschere, ed esten-
dere il tutto a livelli superiori (ad esempio, combinazioni di 
celle per funzioni di livello superiore) per creare la funzio-

ne generale dell’IC. Nella fi gura 5a è visualizzato lo schema 
generale a livello di cella. Il progettista può sfruttare nuovi 
modelli di cella che migliorano le prestazioni defi nite in 
fase di progettazione, in grado di fornire interconnessioni 
attraverso aree di cablaggio tra le celle logiche per creare 
funzioni compatte.
Nella progettazione semi custom il livello di design è più 
alto utilizzando sotto blocchi circuitali già esistenti o pro-
gettati. Inoltre, nella progettazione di stile custom, ogni fun-
zione logica primitiva o transistor è manualmente proget-
tato e ottimizzato. Ciò comporta la progettazione di IC più 
compatti con la massima velocità possibile e dissipazione 
di potenza più bassa. 
La progettazione di circuiti semi custom può essere di 
due tipi: cell based oppure array based. La categoria cell 
based consiste nell’utilizzo di celle già predefi nite in appo-
site librerie, questo viene anche chiamato standard cell; 
oppure la sintesi automatica del design delle macrocelle a 
partire dalla loro logica, in questo caso si parla di cell gene-

Fig. 2 - MOS Transistor, rappresentazione
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rators. La categoria array based, invece, fa parte di basi 
circuitali già progettate, con la possibilità di fare modifi che 
a livello funzionale, a cui vengono in maniera opportuna 
effettuate le connessioni. 
La progettazione array-based si propone di ridurre i tempi 
di realizzazione degli ASIC e i costi di progettazione; per 
ottenere questo risultato, si realizza la base di un circuito 
integrato generico, che viene poi personalizzato dal pro-
gettista. 
L’array based si può suddividere in: prediffused e prewi-
red. Nel primo caso rientrano i gate array (Fig. 5b), com-
pacted array e i sea of gates. 
Nel secondo caso, invece, rientrano gli FPGA (Fig. 6), ovve-
ro quelli programmabili sul campo. Negli FPGA l’array con-
tiene sia i blocchi logici programmabili sia le connessioni; in 
particolare la connessione può essere permanente oppure 
programmata alla atto della inizializzazione del dispositivo 

leggendo dati da una memoria esterna, in quest´ultimo caso 
la confi gurazione è più costosa ma fl essibile. Il fl usso di pro-
gettazione di un ASIC è la sequenza di passi da seguire per 
realizzare un integrato. Di seguito è elencato il protocollo di 
realizzazione:
• design entry: progettazione attraverso un linguaggio 
specifi co HDL o VHDL oppure tramite descrizione schema-
tica;
• sintesi logica: realizzare una descrizione delle celle logi-
che utilizzate e le loro connessioni;
• partizionamento del sistema: suddivisione dell’ASIC in 
sottoblocchi;
• simulazione del pre-layout: prima simulazione del pro-
getto per analizzare il funzionamento in accordo ai requisiti 
iniziali. Questa simulazione è solo una verifi ca logica, non 
tiene conto di eventuali ritardi di segnali che intercorrono 
nelle porte logiche;
• fl ooplanning: posizionamento dei vari blocchi della net-
list nel chip;
• placement: posizionamento delle celle logiche;
• routing: connessioni tra celle e blocchi;
• extraction: calcolo delle resistenza e capacità per valu-
tare i ritardi di propagazione;
• postlayout simulation: ulteriore simulazione con analisi 
dei ritardi.

Il mercato
Il mercato dei circuiti integrati impone di utilizzare le più 
avanzate tecnologie sub-micrometriche per mantenere ele-
vate prestazioni, ridurre costi di progetto e di fabbricazione 

Fig. 4 - Full custom vs semi-custom

Fig. 5 - (a) Custom layout – (b) Gate array layout

Fig. 3 - Flusso di progettazione ASIC
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per mantenersi competitivi sul mercato e accorciare i tempi 
di progetto per rispettare il time-to-market del prodotto. Come 
visto sopra, alcune applicazioni richiedono circuiti integrati 
dedicati o ASIC (Application Specifi c Integrated Circuit) non 
prodotti in alti volumi poiché specializzati a compiere un 
limitato insieme di operazioni.  Altre applicazioni richiedo-
no, invece, circuiti integrati programmabili o FPGA (Field 
Programmable Gate Array) personalizzabili on-site dopo la 
produzione del dispositivo. LSI Corporation è lo sviluppatore 
di semiconduttori per eccellenza, fornendo circuiti integrati 
standard (IC) e progettati su misura per applicazioni specifi -
che integrati (ASIC, Fig. 7), concentrandosi sulla comunica-

zioni a banda larga e senza fi li, archiviazione dei dati, per-
sonal computer, reti e mercati. LSI (acronimo di large-scale 
integration) è stata un pioniere del system-on-a-chip (SoC), 
dispositivi che combinano elementi di un sistema elettronico, 
essenzialmente un microprocessore, su un unico chip. I clien-
ti top includono IBM, Seagate e Hewlett-Packard. LSI fornisce 
anche hardware e software per area di storage network. 
Dal 2000 inoltre, un’altra azienda nel campo del design 
IC, eSilicon, si è specializzata nella progettazione e produ-
zione di circuiti ASIC per produttori di apparecchiature di 
sistemi originali (OEM) e società di semiconduttori (FSC).
La loro forza è nello sviluppo e nella fornitura di chip com-
plessi. Sviluppano una media di 20 nuovi chip per anno, 
mantenendo le competenze all’avanguardia. ■

Fig. 7 - ASIC design

Fig. 6 - Layout di un FPGA
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