
64 PCB Magazine  dicembre 2017

Progettazione PCB 
con controllo 
in tempo reale

di Dirk Müller (FlowCAD)

Fino a oggi, il software di layout per PCB ha permesso di verificare 
solo le regole fisiche, di isolamento ed elettriche sotto forma di DRC 
online. OrCAD e Allegro di Cadence Design Systems dispongono ora 
di un vero controllo DFM in tempo reale. Un’analisi ulteriormente 
approfondita di quanto già visto nel precedente articolo 

▶ PROGETTAZIONE - MANUFACTURING

L e 2.500 regole presenti nell’Or-
CAD e nell’Allegro di Cadence 
Design Systems e definite nel 

Constraint Manager consentono di 
verificare e visualizzare in tempo re-
ale i requisiti per le diverse linee di 

produzione già in fase di layout. Que-
sta soluzione migliora la qualità del 
progetto e consente di risparmiare 
lunghe e costose iterazioni grazie ai 
controlli DFM normalmente esegui-
ti come post-process.
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Progettazione PCB 
con controllo 
in tempo reale

Sino ad oggi, i test di Design for Ma-
nufacturing (DFM) erano un processo 
di post layout che richiedeva l’adozione 
di software aggiuntivi. A tale scopo, il 
tool PCB generava un set completo di 
dati di produzione destinato al costrut-
tore della scheda o al reparto di pro-
grammazione della produzione inter-
na. Uno specialista eseguiva i controlli 
sui dati importati per verificare la qua-
lità manifatturiera. Da questo approc-
cio scaturiscono vari scenari.

Il primo prevede dei dati di qualità 
accettabile e utilizzati direttamente per 
la produzione.

Il secondo è quando si verificano del-
le violazioni delle regole DFM nei dati 
di produzione e il costruttore della sche-
da informa il progettista PCB chieden-
do di modificare o riprogettare il circuito. 
Nella maggior parte dei casi viene invia-
ta un’e-mail con un rapporto dettaglia-
to che evidenzia ogni violazione su uno 
screenshot, riportando le coordinate del 
punto dove si manifesta il problema. Il 
progettista può utilizzare il report per ef-
fettuare le modifiche necessarie o rivede-
re il routing per raggiungere la confor-
mità DFM, generando quindi una nuo-
va serie di dati di produzione. Durante 

l’analisi dei dati da parte del costrutto-
re, il processo di progettazione viene in-
terrotto per un certo periodo. Quando il 
progettista riceve una richiesta di modifi-
ca, spesso dopo giorni, deve effettuare un 
grosso sforzo per rivedere il suo operato.

Il terzo caso è il più significativo e cri-
tico. Il produttore del PCB elimina au-
tonomamente gli errori nei dati di pro-
duzione senza fornire alcun feedback al 
progettista. Questa è una situazione so-
stenibile solo in caso di piccole modifi-
che, a patto che il PCB finale risulti fun-
zionante. Con l’aumento dei livelli di mi-
niaturizzazione e complessità dei circu-
iti, la flessibilità per apportare in modo 
indipendente tali modifiche da parte del 
costruttore diminuisce. In tale contesto, 
anche le modifiche meno significative 
possono avere un impatto determinan-
te sull’integrità del segnale o causare di-
scontinuità di impedenza o problemi di 
diafonia. Ai fini dell’integrità dell’alimen-
tazione (Power Integrity) queste modifi-
che possono addirittura influire sull’im-
pedenza del sistema di erogazione dell’e-
nergia e causare un’instabilità del circuito 
durante il suo normale funzionamento.

È interesse di entrambe le parti coinvol-
te scambiarsi le informazioni sulle modifi-

che apportate al layout che potrebbero ave-
re un impatto sulle prestazioni del circuito. 
Molti progettisti non sono consapevoli né 
delle modifiche introdotte in modo unila-
terale né del loro impatto. Quando i dati 
finali di progetto e di produzione non cor-
rispondono, non è più possibile rivolger-
si ad un diverso costruttore. Il costruttore 
alternativo potrebbe implementare modi-
fiche differenti, che causano un comporta-
mento diverso del circuito una volta nel-
le mani dell’utente finale. Con l’aumento 
della complessità dei PCB, la responsabi-
lità della precisione e della verifica dei dati 
di produzione si sposta sempre più dal co-
struttore al progettista del PCB.

Nell’autunno 2017 Cadence ha intro-
dotto in Allegro PCB Editor la possi-
bilità di verificare in tempo reale 2.500 
nuove regole di progettazione DFM. Un 
sottoinsieme di queste regole è disponi-
bile gratuitamente nelle versioni incre-
mentali (ISR) di OrCAD PCB Editor. 
Grazie a questa nuova metodologia, che 
prevede l’uso delle regole DFM all’inter-
no del tool di layout PCB, la qualità del 
progetto viene migliorata già in questa 
fase senza investire altro tempo.

Se le informazioni di produzione sono 
già verificate nei dati di progetto, è pos-

1. Sopra: Iterazioni tra Designer e EMS. Sotto: Controllo DFM in tempo reale
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sibile cambiare il costruttore del PCB in 
qualsiasi momento. Le regole di progetta-
zione DFM descrivono le capacità di fab-
bricazione e i progetti vengono sviluppa-
ti di conseguenza. Il controllo delle rego-
le DFM durante la creazione del layout 
consente di risparmiare tempo prezioso 
evitando le iterazioni tra il progettista e 
il controllo CAM del produttore. Se tut-
ti i problemi DFM sono già stati indivi-
duati e risolti in fase di layout, il controllo 
CAM del costruttore viene agevolmente 
superato, riducendo così il numero di ri-
progettazioni e iterazioni.

Per eseguire i controlli DFM era neces-
sario un software aggiuntivo, di terze parti. 
I dati dovevano essere esportati e successi-
vamente riletti. Gli errori venivano segna-
lati nei report allegati alle e-mail e quindi 
mappati nel progetto seguendo un proces-
so manuale. Ora, le regole di progettazio-
ne sono inserite nel Constraint Manager 
centralizzato del software di layout PCB. 
Le verifiche delle regole di progettazione 
vengono eseguite in tempo reale mentre il 
progettista PCB crea il layout. Il progetti-
sta può modificare il set di regole memo-
rizzato in una libreria in funzione del pro-
duttore, ottenendo un riscontro immedia-
to del fatto che il progetto possa essere re-
alizzato anche da parte di un secondo pro-
duttore. Questa nuova possibilità accele-
ra il processo di progettazione generale e 
aumenta la qualità del prodotto, senza ri-
chiedere tempi aggiuntivi.

Cinque categorie  
di regole DFM

Le regole DFM sono divise in cinque 
gruppi: Outline, Mask, Annual Ring, 
Copper Spacing e Silkscreen. Le rego-
le relative all’isolamento del copper de-
scrivono tutti i controlli pin-pin, pin-pad, 
pad-trace eccetera. La granularità di que-
sti controlli è fondamentale per garantire 
un isolamento sufficiente a evitare corto-
circuiti tra tracce di segnale o di poten-
za durante il processo di incisione della 
fase di produzione.

Altre categorie descrivono le rego-
le dettagliate per le maschere della pasta 
saldante o per il bordo scheda. Queste re-
gole descrivono differenti processi di fab-
bricazione, come il taglio del contorno del 
PCB per rimuovere il circuito dal pannel-
lo di produzione, operazione che richie-
de una spaziatura diversa tra schede e tra 
utensili di fresatura ed i componenti sullo 
strato superiore o inferiore della scheda.

Le regole sono definite in modo ta-
le da poter essere adattate dinamicamen-
te in base alle diverse configurazioni del-
le schede multistrato. Le regole di isola-
mento potrebbero essere diverse sui lay-
er esterni rispetto a quelle usate sui livelli 
interni di segnale o di alimentazione. Un 
set completo di regole di fabbricazione è 
dedicato alle schede rigido-flessibile. Per 
garantire l’affidabilità delle schede rigido-
flessibile è necessario definire delle zone 
con regole speciali sul punto di confine tra 
la parte rigida e quella flessibile. Queste 
aree non contengono zone di perforazio-
ne e richiedono isolamenti e larghezze di-
verse delle tracce. Soprattutto ai fini della 
miniaturizzazione, i limiti vengono conti-
nuamente spinti a livello di dettaglio su-
periori per ottenere risultati più affidabili.

Browser DRC

Il numero di regole di progettazione 
aumenta esponenzialmente con il passa-
re degli anni. Questa enorme quantità di 
regole è difficile da gestire nella fase ini-

ziale del layout di un PCB. Una metodo-
logia efficace prevede la disattivazione ini-
ziale di tutte le regole e il posizionamento 
preliminare dei componenti fondamen-
tali. Dopo la pianificazione della dispo-
sizione, le verifiche delle regole vengono 
attivate in base alla categoria e verificate 
in modo controllato in base alle priorità. 

Nel 2017, OrCAD e Allegro PCB 
Editor sono stati integrati con un DRC 
Browser che supporta e semplifica que-
sta metodologia. Con il DRC Browser, i 
DRC possono essere evidenziati o resi in-
visibili in base alla categoria senza aggior-
nare il controllo DRC della scheda. Nel-
la finestra apparirà il numero totale o ri-
manente di errori: l’ordinamento e il filtro 
dinamico possono aiutare il progettista a 
stabilire le priorità dell’operazione di pu-
lizia successiva. A seconda dell’applicazio-
ne e delle soluzioni che hanno l’impatto 
maggiore, il progettista può risolvere in-
nanzitutto le regole DFM o le regole elet-
triche per l’integrità del segnale. Inoltre, 
nei grafici possono essere evidenziate per 
categoria le aree problematiche con un’e-
levata densità di violazioni delle regole.

Le violazioni delle regole di progetta-
zione possono essere ordinate e filtrate per 
valore, area o coordinate. Data la quantità 
crescente di regole sempre più diverse e 
dettagliate, viene aggiunto accanto al rap-
porto una spiegazione online per ogni re-
gola. Questa descrizione dettagliata del ti-
po di errore è arricchita da alcuni elemen-
ti grafici e detta al progettista l’approccio 
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corretto per arrivare a una soluzione. Il 
progettista può sapere immediatamente 
cosa deve essere modificato. 

Miglioramento del processo 
di output di produzione

Con l’acquisizione di tutte le regole 
DFM pertinenti nel Constraint Mana-
ger centralizzato già durante la fase di la-
yout, le regole possono essere gestite più 
facilmente. Le regole vengono inoltre me-
morizzate insieme alle informazioni di 
progettazione nello stesso database e ri-
mangono raccolte. Il controllo e la veri-
fica DFM vengono ora eseguiti in tem-
po reale mentre viene creato il layout del 
PCB, evitando qualsiasi ritardo nel pro-
cesso di progettazione. Le iterazioni che 
richiedono più tempo a causa delle viola-
zioni DFM sono ridotte al minimo. Tut-
te le informazioni relative alla progetta-
zione e alla produzione sono archiviate in 
formato elettronico in un’unica base dati 
semplificando la comprensione delle mo-
tivazioni per le quali il progetto è stato svi-
luppato in un determinato modo e delle 
modalità di fabbricazione e test. Questo 
singolo database include tutte le informa-
zioni verificate per il produttore.

Non sono richieste ulteriori documen-
tazioni o linee guida di produzione. L’ou-
tput di produzione può essere generato 
in modo tradizionale tramite file BOM, 
Gerber o di foratura. Per trasferire al co-
struttore o all’EMS tutte le informazioni 

in un singolo file può essere utilizzato an-
che il nuovo standard internazionale gra-
tuito IPC-2581. Questo è possibile non 
solo per i PCB, ma anche per i moduli ri-
gid-flex, i moduli multi chip (MCM), i 
package per multipli die (SiP).

Un singolo file contenente tutte le in-
formazioni in formato standardizzato ren-
de superflui ulteriori e-mail o telefonate, 
riducendo gli errori umani.

I parametri DFM possono essere 
esportati. Il costruttore può quindi for-
nire la propria serie di regole o fare rife-
rimento alla serie di regole utilizzate per 
verificare la possibilità di produrre la sche-
da senza modificare i dati di progettazio-
ne. Questa capacità aumenta la flessibili-
tà necessaria per ricorrere a una seconda 
fonte di approvvigionamento o per delo-
calizzare la produzione, mantenendo co-

stante la qualità. L’intento progettuale è 
archiviato con le alternative di produzio-
ne in un unico database mentre l’IP com-
pleta del design rimane totalmente sotto 
il controllo del progettista.

Se vengono identificati degli errori all’i-
nizio di un processo di progettazione, il pe-
riodo totale del processo di sviluppo viene 
ridotto mentre l’impatto dell’errore è con-
tenuto al minimo. Ciò consente di rispar-
miare tempo, di ridurre i costi e di accelera-
re il time to market. L’accettazione di questi 
strumenti dipende dalla loro facilità d’uso e 
dal tempo aggiuntivo investito dall’utente 
per eseguire i controlli. Una volta impor-
tate le regole, la soluzione DFM viene ese-
guita in tempo reale, offrendo ulteriore vi-
sibilità. Le informazioni aggiuntive aiuta-
no l’utente a concentrarsi e ad eseguire cor-
rettamente lo sviluppo sin dall’inizio.�

2. Gestione delle regole  
DFM nel Constraint 
Manager centralizzato  
con DRC in tempo reale 

 
3. Ordinamento e filtraggio 
delle violazioni delle  
regole in DRC Browser 

 
4. Visualizzazione  
della descrizione DRC  
in DRC Browser
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