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Introduzione
Scopo
Questo documento contiene le relazioni di tutte le esperienze di laboratorio del corso di Elettronica
per Sistemi Digitali e Telecomunicazioni complete di schemi circuitali, netlist e risultati del
simulatore. Nell'appendice è riportata una descrizione della sintassi delle netlist presentate.
Riferimenti bibliografici e Web
● http://en.wikipedia.org/wiki/SPICE - pagina di Wikipedia sul simulatore SPICE ed i suoi
derivati;
●

http://www.linear.com/designtools/softwareRegistration.jsp – pagina di LTSpice, un
simulatore SPICE per Windows;

●

http://www.winspice.com/ - pagina di WinSpice, un altro simulatore SPICE per Windows;

●

http://elearning2.unibg.it/ilias3 – Piattaforma Web di elearning con i contenuti del corso e
delle esercitazioni.
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Studio di transistor CMOS (23 Ottobre 2006)
Introduzione
Obiettivo della esercitazione è la simulazione numerica del comportamento di transistor CMOS (sia
NMOS che PMOS) e il confronto dei dati ottenuti con i risultati teorici noti.
Schema circuitale di riferimento

N.B.: i numeri riportati accanto ai nodi sono gli stessi utilizzati nella netlist.
Analisi 1: corrente di drain in un NMOS in funzione delle tensioni di gate e di drain
Dai risultati teorici per un transistor NMOS è noto che:
●

●

In zona di triodo la corrente di drain I D è proporzionale alla tensione V GS e al
quadrato di V DS , infatti: I D =K [2V GS −V th V DS – V 2DS ] ;
In zona di saturazione la corrente di drain I D è proporzionale al quadrato di V GS ed è
indipendente da V DS : I D =K V GS −V th 2 .

E' possibile verificare la dipendenza da V DS con la netlist seguente:
* Analisi 1, simulazione 1
* definizione del model per transistor nmos
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 0 0 modn L=0.25u W=10u
vgs 1 0
vid 3 2
vds 3 0
* analisi
.dc vds 0 2.5 0.01 vgs 0 2.5 0.5
.plot dc I(vid)
.end

che da come risultato il seguente grafico:
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● per V GS =0 non passa corrente;
●

per V GS 0 e transistor in triodo ( V DS V GS −V th )
V DS (andamento parabolico);

ID
ID

dipende dal quadrato di

●

per V GS 0 e transistor saturo ( V DS V GS −V th )
(andamento costante);

●

al crescere di V GS cresce la tensione di soglia (linearmente, vedi simulazione successiva).

non dipende da

V DS

Riguardo alla dipendenza da V GS basta modificare le linee relative all'analisi come segue:
* analisi
.dc vgs 0.43 2 0.001
.plot dc I(vid)

e fissare V DS ad un valore, ad esempio 0,5:
vds 3 0 0.5

ottenendo:

da cui si nota che:
●

con V GS V th (0,43 V) non c'è passaggio di corrente;

●

con V GS Vth e V GS V DS V th (0,93 V) il transistor è in saturazione e

●

con V GS Vth e V GS V DS V th (0,93 V) il transistor è in triodo e

I D  V 2GS ;

I D  V GS .

Analisi 2: corrente di drain in un NMOS in funzione delle dimensioni W e L
Dai risultati teorici per un transistor NMOS è noto che, essendo I D  K sia in zona di triodo che
1
' W
in saturazione ed essendo K =  C ox
ci si aspetta che:
2
L
●

la corrente di drain aumenti a parità di tensione gate-source all'aumentare di W;

●

la corrente di drain diminuisca a parità di tensione gate-source all'aumentare di W.

Si riportano qui di seguito i grafici
W =20 m :

I D −V DS −V GS con W =5  m , W =10  m e
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Si nota che le correnti massime raggiunte crescono linearmente con W e che l'andamento delle
curve è identico nei tre casi.
Analoghe osservazioni si traggono dall'analisi della variazione di L: qui di seguito sono proposti i
grafici corrispondenti a L=0,25 m , L=0,5 m e L=1 m .

La netlist di riferimento per queste prove è la seguente:
* Analisi 2, simulazione 1
* definizione del model per transistor nmos
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 0 0 modn L=0.25u W=5u
vgs 1 0
vid 3 2
vds 3 0
* analisi
.dc vds 0 2.5 0.01 vgs 0 2.5 0.5
.plot dc I(vid)
.end

Analisi 3: corrente di drain in un PMOS in funzione delle tensioni di gate e di drain
Le stesse osservazioni dell'analisi precedente si possono riprodurre su un PMOS con la seguente
netlist:
* Analisi 3, simulazione 1
* definizione del model per transistor pmos
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 0 0 modp L=0.25u W=10u
vgs 1 0
vid 3 2
vds 3 0
* analisi
.dc vds 0 -2.5 -0.01 vgs 0 -2.5 -0.5
.plot dc I(vid)
.end

Il grafico risultante è riportato qui sotto:
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● nel caso del PMOS la corrente è entrante nel nodo 2 (negativa);
●

il transistor è saturo per valori di V DS V sat con V sat 0 , dualmente al caso
precedente;

●

il comportamento resta negli altri aspetti sostanzialmente invariato;

che è in accordo con quanto noto in teoria.
Analisi 4: effetti del parametro lambda
Se si volesse costruire una approssimazione migliore di un dispositivo MOS, come è noto dalla
teoria, occorrerebbe supporre che la corrente di drain I D , anche in zona di saturazione, abbia una
dipendenza lineare da V DS , come è espresso dalla formula:
2
I D =K V GS −V th  1 V DS  .

Ci si aspetta dunque che, fornendo un coefficiente 0 , le curve I D −V GS −V DS abbiano un
andamento lineare (non costante) con V DS in zona di saturazione, con pendenza tanto più alta
quanto più alto è il coefficiente  stesso.
Netlist di riferimento (NMOS):
* Analisi 4, simulazione 1
* definizione del model per transistor nmos
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0,1 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 0 0 modn L=0.25u W=5u
vgs 1 0
vid 3 2
vds 3 0
* analisi
.dc vds 0 2.5 0.01 vgs 0 2.5 0.5
.plot dc I(vid)
.end

Grafici per =0.1 e =0.5 :

Analisi 5: effetti del parametro gamma
E' noto che la tensione di soglia di un transistor (in questa analisi NMOS) è calcolabile tramite la
formula:
V th =V th,0 [ 2 F V SB− 2  F ] .

Si può notare che tale parametro dipende da:
●

una costante V th ,0 , la tensione di soglia con source e body cortocircuitati;
10
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 detto di effetto body, che se è nullo rende la tensione di soglia
● un parametro
indipendente dalla differenza di potenziale tra source e body;
●

la radice della tensione V SB ;

●

la costante F pari a

Na
KT
ln 
 ;
q
ni

Ci si aspetta quindi che:
1. con =0 , l'applicazione di una tensione V SB non alteri il funzionamento del transistor
(in particolare non sposti la sua tensione di soglia);
2. lo stesso valga con ≠0 e V SB=0 ;
3. con ≠0 , all'aumentare di V SB cresca la tensione di soglia.
Queste osservazioni possono essere verificate tramite le seguenti netlist ed i seguenti grafici
corrispondenti:
* Analisi 5, simulazione 1
* definizione del model per transistor nmos
.model modn nmos level=1 vt0=1 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 0 4 modn L=0.25u W=10u
vgs 1 0
vid 3 2
vds 3 0 2
vbs 4 0 0
* analisi
.dc vgs 0 2.5 0.05
.plot dc I(vid)
.end

Nelle figure seguenti, nell'ordine: con vbs

, con vbs

4 0 1

, con vbs

4 0 0 e gamma=0,4

:

4 0 1 e gamma=0,4
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Analisi 6: studio della transconduttanza
La trasconduttanza di canale è definita come:
g m=

gm

ID
ossia:
 V GS

g m=2 KV DS per la zona di triodo e
g m=2K V GS −V th  per la zona di saturazione.

Ci si aspetta, dunque, che:
●

la trasconduttanza resti costante e nulla fino al raggiungimento della tensione di soglia (sotto
la quale non c'è canale dunque non fluisce corrente);

●

se V DS V sat

g m cresca linearmente al crescere di V GS ;

●

se V DS ≤V sat

g m resti costante al crescere di V GS .

Con la netlist:
* Analisi 6, simulazione 1
* definizione del model per transistor nmos
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
m1 0 1 2 0 modn L=0.25u W=10u
vgs 1 0
vid 3 2
vds 3 0 2.5
* analisi
.dc vgs 0 5.5 0.01
.plot dc I(vid)
.plot dc deriv(vid#branch)
.end

si ottengono i seguenti grafici:

da cui si nota che:
●

nella zona 1 non c'è canale in quanto
ID
g m=
=0 (secondo grafico);
 V GS

V GS V th =0.43V ,

I D =0 (primo grafico) e
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●

●

V DS =2,5 V V GS −V th
nella zona 2 il transistor è in saturazione, infatti
e
2
V GS ∈[ 0,43V ; 2,93 V ] , I D  V GS e quindi nel primo grafico si ha un andamento
parabolico. g m , essendo la derivata di I D rispetto a V GS , ha come previsto un
andamento lineare (secondo grafico);

nella zona 3 il transistor è in triodo, infatti
andamento lineare e g m è costante.

V DS =2,5 V V GS −V th :

ID

mostra un

Studio di un inverter CMOS (6 Novembre 2006)
Introduzione
Obiettivo della esercitazione è la simulazione numerica del comportamento di un inverter CMOS,
attraverso tre diverse modalità di analisi possibili con il software a disposizione.
Schema circuitale di riferimento

Analisi 1: punto di lavoro
Tramite l'analisi del punto di lavoro, è possibile determinare i valori di tutte le tensioni e le correnti
del circuito specificati i suoi ingressi (Vdd e V in ).
Con questa analisi, in particolare, ci si concentra sulla valutazione delle correnti I D fornite dai
transistor con ingressi nominali e non. Come noto dalla teoria, ci si aspetta di avere valori di
corrente molto piccoli nel caso in cui l'ingresso sia un valore nominale (pari alle correnti di
sottosoglia) e relativamente più elevati in caso di ingressi ai limiti di margini di rumore.
Si specifica dunque la seguente netlist:
* Analisi 1, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=1 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 3 3 modp L=0.5u W=5u
m2 0 1 2 0 modn L=0.5u W=5u
* generatori
vdd 3 0 2.5
vin 1 0 0
* analisi
.op
.end

Viene prodotto l'output seguente:
Circuit: * Analisi 1, simulazione 1
TEMP=27 deg C
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DC Operating Point ... 100%
v(1) = 0.000000e+00
v(2) = 2.500000e+00
v(3) = 2.500000e+00
vdd#branch = -3.46659e-12
vin#branch = 0.000000e+00

Si nota che la corrente

I D è molto piccola, dell'ordine dei picoampere. Sostituendo

vdd 3 0 2.5

con
vdd 3 0 0

si ottiene:
Circuit: * Analisi 1, simulazione 2
TEMP=27 deg C
DC Operating Point ... 100%
v(1) = 0.000000e+00
v(2) = 0.000000e+00
v(3) = 0.000000e+00
vdd#branch = 0.000000e+00
vin#branch = 0.000000e+00

Invece, utilizzando il “peggior valore possibile”,
aumenta considerevolmente:

V in =1.25V , il valore della corrente fornita

Circuit: * Analisi 1, simulazione 2
TEMP=27 deg C
DC Operating Point ... 100%
v(1) = 1.250000e+00
v(2) = 2.484614e+00
v(3) = 2.500000e+00
vdd#branch = -1.43750e-05
vin#branch = 0.000000e+00

ed è infatti dell'ordine dei decimi di milliampere.
Analisi 2: statica
Come nel caso del transistor, si affronta una analisi statica del circuito che permette di valutare:
1. la corrente

I D richiesta al generatore;

2. la caratteristica V in - V out ;
3. se il dispositivo è simmetrico o meno;
4. i margini di rumore.
Netlist per l'analisi dei punti 1 e 2:
* Analisi 2, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 3 3 modp L=0.5u W=5u
m2 0 1 2 0 modn L=0.5u W=5u
vdd 3 0 2.5
vin 1 0
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* analisi
.dc vin 0 2.5 0.01
.plot dc v(2) v(1)
.plot dc I(vdd)
.end

Grafici risultanti:

Dai grafici si evince che:
●

●

●

la corrente in uscita varia a seconda della tensione in ingresso, in particolare è praticamente
nulla per valori di ingresso nominali (infatti i dispositivi in logica CMOS non dissipano
potenza statica);
si ha un picco di corrente per tensioni vicine a 1.1V, a questo valore corrisponde la massima
derivata sul grafico V in - V out ;
la caratteristica

V in - V out non è simmetrica.

Per avere un dispositivo simmetrico, infatti, è necessario che:
K N = K P= K
1
1
' WP
' WN
 P C ox
= N C ox
2
LP 2
LN

ma dato che N ≈2,5 P :
P

WP
WN
=2,5 P
LP
LN

WP
WN
=2,5
LP
LN

e supponendo

L P =L N = Lmin si ottiene:

W P =2,5W N. .

In definitiva, occorre cambiare la direttiva
m1 2 1 3 3 modp L=0.5u W=5u

in
m1 2 1 3 3 modp L=0.5u W=12.5u

sulla netlist per ottenere un dispositivo con caratteristica simmetrica.
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I grafici prodotti sono i seguenti:

Si nota che:
●

la caratteristica V in - V out è simmetrica;

●

nel valore medio ai valori nominali (1.25V) si ha la massima derivata della caratteristica ed
è richiesta la massima corrente.

Per valutare i margini di rumore, è necessario stabilire i valori di V in e V out corrispondenti ai
punti dove la derivata della caratteristica vale -1. per far questo si possono richiedere a SPICE i
grafici della caratteristica e della sua derivata sovrapposti. Per non ottenere grafici illeggibili (dovuti
al grande valore assoluto che la derivata assume nell'intorno di 1,25V), si è preferito limitare
l'intervallo dei valori rappresentati tra 0 e 1,2 e tra 1,4 e 2,5 come segue:
* analisi
.dc vin 0 1.2 0.01
.plot dc v(2) deriv(v(2))

coni seguenti risultati:

che possono essere confermati con le formule ricavabili dallo studio teorico del comportamento del
circuito:
1 3
V in , L , max=  Vdd V th =1,045V
4 2

e

1 7Vdd
V out , H , min = 
V th =2,295V .
4
2

Lo stesso si può dire degli altri due valori di tensione:
* analisi
.dc vin 1.4 2.5 0.01
.plot dc v(2) deriv(v(2))

16

Elettronica dei sistemi digitali – Silvio Moioli (46598)

1 Vdd
V out , L , max= 
– V th =0,205V
4 2
1 5
V in , H ,min =  Vdd −V th =1,455V .
4 2

Dunque i margini di rumore saranno:
V th
3
NM H = NM L = Vdd −
=0,7225 V .
8
2

Analisi 3: dinamica
Tramite l'analisi dinamica è possibile studiare l'andamento delle risposte a segnali canonici, quali lo
scalino o il treno di impulsi. Quest'analisi è interessante per valutare i tempi di propagazione
variando i carichi capacitivi all'uscita. Supponendo ad esempio un carico C L =100fF ed un
ingresso a scalino ideale si definisce quindi la seguente netlist:
* Analisi 3, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 3 3 modp L=0.5u W=12.5u
m2 0 1 2 0 modn L=0.5u W=5u
c 2 0 100f
vdd 3 0 2.5
vin 1 0 pulse(0 2.5 0.1n 0 0 2n 4n)
* generatore fittizio per visualizzare la linea di 1.25V
vm vm 0 1.25
* analisi
.tran 0.001n 0.5n
.plot tran v(2) v(1) vm
.end

da cui si desume un ritardo di circa 51ps:
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Il che corrisponde alla valutazione teorica:
t P , HL =

Vdd C L
2 K N Vdd −V th 

2

=50,73 ps .

Lo stesso si può ripetere per la transizione basso-alto modificando leggermente la netlist:
* analisi
.tran 0.001n 2.5n
.plot tran v(2) v(1) vm

t P , LH =

Vdd C L

2 K P Vdd −V th 
dispositivo).

2

=5,073 ps (i tempi di propagazione sono uguali data la simmetria del

Aumentando il valore di C L aumenta linearmente il tempo di propagazione, fino al punto in cui
l'uscita non riesce mai a raggiungere i livelli nominali.
Sono qui riportati i grafici relativi alle capacità C L di 50 fF, 100 fF e 1 pF, nell'ordine:
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W
, che è inversamente proporzionale a
L
t P (inoltre si ottiene un output non simmetrico). Raddoppiando W P , ad esempio, si ottiene la
seguente risposta:

Risultati analoghi si ottengono agendo sul rapporto

Qualche altra osservazione interessante può essere fatta studiando l'andamento della corrente fornita
dal generatore Vdd:
* Analisi 3, simulazione 5
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 2 1 3 3 modp L=0.5u W=12.5u
m2 0 1 2 0 modn L=0.5u W=5u
c 2 0 100f
vdd 3 0 2.5
vin 1 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 4n)
* analisi
.tran 0.001n 10n
.plot tran I(vdd)
.plot tran v(2)
.end

Si nota che Vdd eroga corrente soltanto nelle transizioni basso-alto (il che ha senso, dal momento
che negli intorni destri degli istanti in cui avvengono è necessario caricare C L ) e che la corrente
richiesta cala in maniera esponenziale in valore assoluto. Anche questo era prevedibile dal fatto che,
t

in quanto il sistema è lineare, la corrente avrà un andamento del tipo I t =I 0 Ie−  . La costante
di tempo  dipenderà dalla resistenza del canale e dalla capacità di carico.
Anche la potenza istantanea ha un andamento simile:
* Analisi 3, simulazione 6
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
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m1 2 1 3 3 modp L=0.5u W=12.5u
m2 0 1 2 0 modn L=0.5u W=5u
c 2 0 100f
vdd 3 0 2.5
vin 1 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 4n)
Epot pot 0 VALUE = { v(2)*I(vdd) }
* analisi
.tran 0.001n 10n
.plot tran v(pot)
.end

Studio di circuiti sequenziali CMOS (13 Novembre 2006)
Introduzione
Si passa ora all'analisi e simulazione di alcuni tipici circuiti sequenziali, ossia circuiti in cui i valori
di uscita dipendono esclusivamente dai valori di ingresso (senza memoria).
Analisi 1: porta NAND
Schema circuitale di riferimento

Simulazione del funzionamento (netlist e grafici)
Nota la tavola della verità della funzione NAND ed impostando una netlist con ingressi ideali, è
possibile provare la correttezza logica del circuito.
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A

B

Q=A NAND B

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

* Analisi 1, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito (nand)
m1 2 3 1 1 modp L=0.5u W=5u
m2 2 4 1 1 modp L=0.5u W=5u
m3 2 3 5 0 modn L=0.5u W=5u
m4 5 4 0 0 modn L=0.5u W=5u
* generatori
vdd 1 0 2.5
va 3 0 pulse(0 2.5 3n 0 0 2n 4n)
vb 4 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 4n)
* analisi
.tran 0.1p 10n
.plot tran v(3)
.plot tran v(4)
.plot tran v(2)
.end

Segnali di ingresso:

Segnale di uscita:

Quindi il circuito si comporta nel modo atteso.
Analisi del tempo di propagazione
In modo simile a quanto visto con l'inverter, è possibile valutare i tempi di propagazione
aggiungendo un carico all'uscita (10fF) ed eseguendo una analisi dinamica.
21

Elettronica dei sistemi digitali – Silvio Moioli (46598)
* Analisi 2, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito (nand)
m1 2 3 1 1 modp L=0.5u W=5u
m2 2 4 1 1 modp L=0.5u W=5u
m3 2 3 5 0 modn L=0.5u W=5u
m4 5 4 0 0 modn L=0.5u W=5u
c 2 0 10f
* generatori
vdd 1 0 2.5
va 3 0 2.5
vb 4 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 4n)
vm vm 0 1.25
* analisi
.tran 0.01p 0.25n
.plot tran v(4) v(2) v(vm)
.end

Si valuta il tempo di propagazione in circa 26 ps.
La valutazione teorica del tempo di propagazione nel caso peggiore è:
K N ,eq =

t P ,1 0=

KN
2

Vdd C L
2

2K N , eq Vdd −V th 

≈25,37 ps

* Analisi 2, simulazione 2
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito (nand)
m1 2 3 1 1 modp L=0.5u W=5u
m2 2 4 1 1 modp L=0.5u W=5u
m3 2 3 5 0 modn L=0.5u W=5u
m4 5 4 0 0 modn L=0.5u W=5u
c 2 0 10f
* generatori
vdd 1 0 2.5
va 3 0 2.5
vb 4 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 4n)
vm vm 0 1.25
* analisi
.tran 0.1p 2.2n
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.plot tran v(4) v(2) v(vm)
.end

Si valuta il tempo di propagazione in circa 5,1 ps.
La valutazione teorica del tempo di propagazione nel caso peggiore è:
K P , eq=K P

t P ,01=

Vdd C L
2K P ,eq Vdd −V th 

2

≈5,073 ps .

Analisi 2: porta NOR
Schema circuitale di riferimento

Simulazione del funzionamento (netlist e grafici)
A

B

Q=A NOR B

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

* Analisi 3, simulazione 1
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* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito (nor)
m1 5 3 1 1 modp L=0.5u W=5u
m2 2 4 5 1 modp L=0.5u W=5u
m3 2 3 0 0 modn L=0.5u W=5u
m4 2 4 0 0 modn L=0.5u W=5u
* generatori
vdd 1 0 2.5
va 3 0 pulse(0 2.5 3n 0 0 2n 4n)
vb 4 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 4n)
* analisi
.tran 9p 9n
.plot tran v(3)
.plot tran v(4)
.plot tran v(2)
.end

Analisi del tempo di propagazione
Stime teoriche con un carico da 100fF:
K P , eq=

t P ,01=

KP
−6
≈287,5∗10
2

Vdd C L
2

≈101,5 ps

2

≈126,8 ps

2K P ,eq Vdd −V th 

K N ,eq =K N ≈230∗10

−6

t P ,1 0=

Vdd C L
2K N , eq Vdd −V th 

Netlist per la simulazione:
* Analisi 4, simulazione 1
* definizione model (nor)
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
m1 5 3 1 1 modp L=0.5u W=5u
m2 2 4 5 1 modp L=0.5u W=5u
m3 2 3 0 0 modn L=0.5u W=5u
m4 2 4 0 0 modn L=0.5u W=5u
c 2 0 100f
* generatori
vdd 1 0 2.5
va 3 0 0
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vb 4 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 4n)
vm vm 0 1.25
* analisi
.tran 0.1p 3n
.plot tran v(4) v(2) vm
.end
Grafico risultante ed ingrandimenti sui transitori:

Stime dai grafici:
t P , 1 0=130 ps e
t P , 1 0=102 ps .

Analisi 3: circuiti combinatori complessi
Realizzazione di una porta XOR
E' possibile definire in SPICE una porta XOR CMOS tenendo presente che è possibile sintetizzarla
da porte NOR, NAND e inverter come segue:

In SPICE si può definire per “sottocircuiti” come segue:
* inverter
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp
m2 out in 0 0 modn

L=0.5u W=5u

L=0.5u W=5u

.ends inv
* nand
.subckt nand vdd a b out
m1 out a vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m2 out b vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m3 out a temp 0 modn L=0.5u W=5u
m4 temp b 0 0 modn L=0.5u W=5u
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.ends nand
* nor
.subckt nor vdd a b out
m1 t a vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m2 out b t vdd modp L=0.5u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=0.5u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=0.5u W=5u
.ends nor
*xor
.subckt xor vdd a b out
Xnor1 vdd a b temp nor
Xnand vdd a b tempxor2 nand
Xinv vdd tempxor2 tempxor3 inv
Xnor2 vdd temp tempxor3 out nor
.ends xor

Si può quindi scrivere una netlist con ingressi ideali per provare la funzione logica del circuito:
* Analisi 5, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.7 kp=20e-6 lambda=0.02 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.7 kp=50e-6 lambda= 0.02 gamma=0
* definizione del circuito
* inverter
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out in 0 0 modn L=1u W=5u
.ends inv
* nand
.subckt nand vdd a b out
m1 out a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b vdd vdd modp L=1u W=5u
m3 out a temp 0 modn L=1u W=5u
m4 temp b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nand
* nor
.subckt nor vdd a b out
m1 t a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b t vdd modp L=1u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=1u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nor
*xor
.subckt xor vdd a b out
Xnor1 vdd a b temp nor
Xnand vdd a b tempxor2 nand
Xinv vdd tempxor2 tempxor3 inv
Xnor2 vdd temp tempxor3 out nor
.ends xor
Xxor vdd a b out xor
* generatori
vdd vdd 0 5
va a 0 5
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vb b 0 pulse(0 5 0 0 0 2n 4n)
* analisi
.tran 1p 14n
.plot tran v(b)
.plot tran v(out)
.plot tran v(a)
.end

ottenendo i seguenti grafici:

Realizzazione di un full-adder
In maniera del tutto analoga si può realizzare un circuito full-adder:

* Analisi 6, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.7 kp=20e-6 lambda=0.02 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.7 kp=50e-6 lambda= 0.02 gamma=0
* definizione del circuito
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp
m2 out in 0 0 modn

L=1u W=5u

L=1u W=5u

.ends inv
.subckt nand vdd a b out
m1 out a vdd vdd modp L=1u W=5u
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m2 out b vdd vdd modp L=1u W=5u
m3 out a t 0 modn L=1u W=5u
m4 t b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nand
.subckt nor vdd a b out
m1 temp a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b temp vdd modp L=1u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=1u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nor
.subckt or vdd a b out
Xnor vdd a b t nor
Xinv vdd t out inv
.ends or
.subckt halfadder vdd a b s c
Xnor1 vdd a b tempxor1 nor
Xnand vdd a b tempxor2 nand
Xinv vdd tempxor2 c inv
Xnor2 vdd tempxor1 c s nor
.ends halfadder
.subckt fulladder vdd a b cp s cs
Xhalfadder1 vdd a b temp1 temp2 halfadder
Xhalfadder2 vdd temp1 cp s temp3 halfadder
Xor vdd temp3 temp2 cs or
.ends fulladder
* generatori
vdd vdd 0 5
va a 0 pulse (0 5 2n 0n 0n 4n 8n)
vb b 0 pulse (0 5 5n 0n 0n 10n 20n)
vc cp 0 0
Xfulladder vdd a b cp s c fulladder
* analisi
.tran 1n 40n
.plot tran v(a)
.plot tran v(b)
.plot tran v(s)
.plot tran v(c)
.end

I seguenti grafici vengono prodotti:
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Realizzazione di un sommatore a tre bit
Aggregando più full-adder si può simulare un sommatore di registri a tre bit:

Il circuito può essere simulato dalla seguente netlist:
* Analisi 7, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.7 kp=20e-6 lambda=0.02 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.7 kp=50e-6 lambda= 0.02 gamma=0
* definizione del circuito
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp
m2 out in 0 0 modn

L=1u W=5u

L=1u W=5u

.ends inv
.subckt nand vdd a b out
m1 out a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b vdd vdd modp L=1u W=5u
m3 out a t 0 modn L=1u W=5u
m4 t b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nand
.subckt nor vdd a b out
m1 temp a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b temp vdd modp L=1u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=1u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nor
.subckt or vdd a b out
Xnor vdd a b t nor
Xinv vdd t out inv
.ends or
.subckt halfadder vdd a b s c
Xnor1 vdd a b tempxor1 nor
Xnand vdd a b tempxor2 nand
Xinv vdd tempxor2 c inv
Xnor2 vdd tempxor1 c s nor
.ends halfadder
.subckt fulladder vdd a b cp s cs
Xhalfadder1 vdd a b temp1 temp2 halfadder
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Xhalfadder2 vdd temp1 cp s temp3 halfadder
Xor vdd temp3 temp2 cs or
.ends fulladder
* generatori
vdd vdd 0 5
va1 a1 0 0
va2 a2 0 0
va3 a3 0 5
vb1 b1 0 pulse(0 5 2n 0 0 10n 20n)
vb2 b2 0 5
vb3 b3 0 0
Xfulladder1 vdd a1 b1 0 s1 c1 fulladder
Xfulladder2 vdd a2 b2 c1 s2 c2 fulladder
Xfulladder3 vdd a3 b3 c2 s3 c3 fulladder
* analisi
.tran 1n 20n
.plot tran v(s1) v(s2) v(s3)
.plot tran v(c1) v(c2) v(c3)
.end

Il circuito simulato esegue la somma 10020102=110 2 e la somma 10020112=1112 ad
intervalli regolari (il bit b1 è un segnale ad onda quadra tra i livelli nominali di tensione). Ci si
aspetta che tutti i bit di riporto (c1, c2 e c3) rimangano sempre allo zero logico.
I grafici risultanti confermano le aspettative:

Realizzazione di un sottrattore a tre bit
Dal momento che una sottrazione di numeri binari può essere pensata come un somma di un
numero ed il complemento a due di un altro, è possibile rappresentare un sottrattore a tre bit come
segue:
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* Analisi 8, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
* definizione del circuito
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp
m2 out in 0 0 modn

L=0.5u W=5u

L=0.5u W=5u

.ends inv
.subckt nand vdd a b out
m1 out a vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m2 out b vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m3 out a t 0 modn L=0.5u W=5u
m4 t b 0 0 modn L=0.5u W=5u
.ends nand
.subckt nor vdd a b out
m1 temp a vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m2 out b temp vdd modp L=0.5u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=0.5u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=0.5u W=5u
.ends nor
.subckt or vdd a b out
Xnor vdd a b t nor
Xinv vdd t out inv
.ends or
.subckt halfadder vdd a b s c
Xnor1 vdd a b tempxor1 nor
Xnand vdd a b tempxor2 nand
Xinv vdd tempxor2 c inv
Xnor2 vdd tempxor1 c s nor
.ends halfadder
.subckt fulladder vdd a b cp s cs
Xhalfadder1 vdd a b temp1 temp2 halfadder
Xhalfadder2 vdd temp1 cp s temp3 halfadder
Xor vdd temp3 temp2 cs or
.ends fulladder
.subckt 3bitsubtractor vdd a1 a2 a3 b1 b2 b3 r1 r2 r3 of
Xinv1 vdd b1 b1i inv
Xinv2 vdd b2 b2i inv
Xinv3 vdd b3 b3i inv
Xfulladder1 vdd a1 b1i vdd r1 c1 fulladder
Xfulladder2 vdd a2 b2i c1 r2 c2 fulladder
Xfulladder3 vdd a3 b3i c2 r3 of fulladder
.ends

3bitsubtractor

* generatori
vdd vdd 0 2.5
va1 a1 0 2.5
va2 a2 0 0
va3 a3 0 0
vb1 b1 0 0
vb2 b2 0 2.5
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vb3 b3 0 2.5
X3bs vdd a1 a2 a3 b1 b2 b3 r1 r2 r3 of 3bitsubtractor
* analisi
.op
.end

In questo caso, si esegue la sottrazione 1-3 ( 0012−0112 ) e ci si aspetta come output il numero
110 2 , il complemento a due di 010 2 , 210 . Infatti l'output di SPICE è il seguente:
Circuit: * Analisi 8, simulazione 1
TEMP=27 deg C
Note: Convergence helper: Starting Gmin stepping
Note: Convergence helper: Gmin stepping completed
DC Operating Point ... 100%
a1 = 2.500000e+00
a2 = 0.000000e+00
a3 = 0.000000e+00
b1 = 0.000000e+00
b2 = 2.500000e+00
b3 = 2.500000e+00
of = 3.640609e-09
r1 = 2.500000e+00
r2 = 2.500000e+00
r3 = 9.669056e-09
va1#branch = 0.000000e+00
va2#branch = 0.000000e+00
va3#branch = 0.000000e+00
vb1#branch = 0.000000e+00
vb2#branch = 0.000000e+00
vb3#branch = 0.000000e+00
vdd = 2.500000e+00
vdd#branch = -1.59351e-10
x3bs:b1i = 2.500000e+00
x3bs:b2i = 3.640609e-09
x3bs:b3i = 3.640609e-09
x3bs:c1 = 2.500000e+00
x3bs:c2 = 3.640609e-09
x:x3bs:xfulladder1:temp1 = 3.640609e-09
x:x3bs:xfulladder1:temp2 = 2.500000e+00
x:x3bs:xfulladder1:temp3 = 3.640609e-09
x:x3bs:xfulladder2:temp1 = 9.669056e-09
x:x3bs:xfulladder2:temp2 = 3.640609e-09
x:x3bs:xfulladder2:temp3 = 3.640609e-09
x:x3bs:xfulladder3:temp1 = 9.669056e-09
x:x3bs:xfulladder3:temp2 = 3.640609e-09
x:x3bs:xfulladder3:temp3 = 3.640609e-09
x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder1:tempxor1 = 1.820304e-09
x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder1:tempxor2 = 1.456243e-08
x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder2:tempxor1 = 3.640609e-09
x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder2:tempxor2 = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder1:xor:t = 3.640609e-09
x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder1:tempxor1 = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder1:tempxor2 = 2.500000e+00
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x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder2:tempxor1 = 3.640609e-09
x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder2:tempxor2 = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder2:xor:t = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder1:tempxor1 = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder1:tempxor2 = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder2:tempxor1 = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder2:tempxor2 = 2.500000e+00
x:x:x3bs:xfulladder3:xor:t = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder1:xnand:t = 7.281217e-09
x:x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder1:xnor1:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder1:xnor2:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder2:xnand:t = 0.000000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder2:xnor1:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder1:xhalfadder2:xnor2:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder1:xor:xnor:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder1:xnand:t = -7.43252e-235
x:x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder1:xnor1:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder1:xnor2:temp = 4.301374e-01
x:x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder2:xnand:t = -1.93043e-277
x:x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder2:xnor1:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder2:xhalfadder2:xnor2:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder2:xor:xnor:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder1:xnand:t = -7.43252e-235
x:x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder1:xnor1:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder1:xnor2:temp = 4.301374e-01
x:x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder2:xnand:t = -4.10942e-116
x:x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder2:xnor1:temp = 2.500000e+00
x:x:x:x3bs:xfulladder3:xhalfadder2:xnor2:temp = 4.301374e-01
x:x:x:x3bs:xfulladder3:xor:xnor:temp = 2.500000e+00

33

Elettronica dei sistemi digitali – Silvio Moioli (46598)
Realizzazione di un encoder a due bit
Data la seguente tavola di verità:
A

B

Y0

Y1

Y2

Y3

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

E la seguente rappresentazione circuitale:

E' possibile fare una simulazione di punto di lavoro tramite la seguente netlist:
* Analisi 9, simulazione 1
* definizione model
.model modp pmos level=1 vt0=-0.7 kp=20e-6 lambda=0.02 gamma=0
.model modn nmos level=1 vt0=0.7 kp=50e-6 lambda= 0.02 gamma=0
* definizione del circuito
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp
m2 out in 0 0 modn

L=1u W=5u

L=1u W=5u

.ends inv
.subckt nor3 vdd a b c out
m1 t1 a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 t2 b t1 vdd modp L=1u W=5u
m3 out c t2 vdd modp L=1u W=5u
m4 out a 0 0 modn L=1u W=5u
m5 out b 0 0 modn L=1u W=5u
m6 out c 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nor3
* generatori
vdd vdd 0 5
va a 0 pulse (0 5 5n 1n 1n 5n 10n)
vb b 0 pulse (0 5 3n 1n 1n 10n 20n)
ven en 0 5
Xinva vdd a na inv
Xinvb vdd b nb inv
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Xinven vdd en nen inv
Xnor0 vdd a b nen y0 nor3
Xnor1 vdd na b nen y1 nor3
Xnor2 vdd a nb nen y2 nor3
Xnor3 vdd na nb nen y3 nor3
* analisi
.tran 10p 25n
.plot tran v(a) v(b)
.plot tran v(y0) v(y1) v(y2) v(y3)
.end

ottenendo i seguenti risultati (coerenti con la tavola di verità, ad enable alto):

Abbassando il bit di enable si ottiene invece:

ossia approssimativamente uno zero logico su tutte le uscite indipendentemente dagli ingressi
(tensione di picco <10nV).
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Studio di circuiti sequenziali (27 Novembre 2006)
Introduzione
Si affronta in questo paragrafo la simulazione di circuiti sequenziali (con memoria). Verranno
studiati diversi circuiti, sia in logica statica che dinamica.
Analisi 1: latch set-reset
Si vuole simulare un dispositivo latch di tipo set-reset, per analizzarne le risposte anche in caso di
ingressi “non consentiti”. Come è noto, lo schema circuitale del latch SR è il seguente:

E questa è la tavola della verità associata:
R

S

Q t 1

Qt 1

0

0

Qt

Qt

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

-

-

Per provare il circuito si ricorre a tre simulazioni:
1. Una simulazione dinamica in cui si prendono le combinazioni di set e reset 1-0 e 0-1
soltanto;
2. Una simulazione in cui si testa l'effetto memoria del circuito tramite la combinazione 0-0 di
set e reset;
3. Una simulazione in cui si prova la configurazione “vietata” 1-1;
4. Una simulazione in cui si valuta graficamente il ritardo di propagazione.
Netlist della prima simulazione:
* Analisi 1, simulazione 1
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
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.subckt nor vdd a b out
m1 temp a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b temp vdd modp L=1u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=1u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nor
.subckt latchsr vdd s r q nq
Xnor1 vdd s q nq nor
Xnor2 vdd r nq q nor
.ends latchsr
* generatori
vdd vdd 0 2.5
vs s 0 pulse(0 2.5 0 0 0 10n 20n)
vr r 0 pulse(0 2.5 10n 0 0 10n 20n)
Xlatchsr1 vdd s r q nq latchsr
* analisi
.tran 1p 60n
.plot tran v(s) v(q)
.plot tran v(r) v(nq)
.end

Risutati:

Commenti:
●

il segnale in uscita è affetto da piccoli ritardi (stimati graficamente in picosecondo) e
distorsioni della forma, dovuti alle capacità simulate con il model più complesso;

●

quando il segnale set è alto, l'uscita va alta (primo grafico);

●

quando il reset è alto, l'uscita negata va alta (secondo grafico).

Netlist della seconda simulazione:
* Analisi 1, simulazione 2
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
.subckt nor vdd a b out
m1 temp a vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m2 out b temp vdd modp L=0.5u W=5u
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m3 out a 0 0 modn L=0.5u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=0.5u W=5u
.ends nor
.subckt latchsr vdd s r q nq
Xnor1 vdd s q nq nor
Xnor2 vdd r nq q nor
.ends latchsr
* generatori
vdd vdd 0 2.5
vs s 0 pulse(0 2.5 0 0 0 2n 10n)
vr r 0 pulse(0 2.5 4n 0 0 2n 10n)
Xlatchsr1 vdd s r q nq latchsr
* analisi
.tran 1p 8n
.plot tran v(s) v(r)
.plot tran v(q)
.plot tran v(nq)
.end

Risutati:

Commenti:
●

I segnali in ingresso su set e reset sono stati appositamente costruiti per permettere la
combinazione 0-0 sia con un 1 che uno 0 memorizzato;

●

Nel primi due nanosecondi set è a 5V e reset è a massa: l'uscita va a 5V dopo un transitorio
dovuto agli effetti capacitivi;

●

Dal secondo al quarto nanosecondo set e reset sono a massa: l'uscita resta all'uno logico;

●

Dal quarto al sesto nanosecondo reset è a uno mentre set è a zero: viene memorizzato e
riportato all'uscita uno zero logico;

●

Durante gli ultimi due nanosecondi l'uscita resta bassa;

●

L'uscita complementata si comporta in maniera opposta a quanto descritto sopra.
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Netlist della terza simulazione:
* Analisi 1, simulazione 3
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
.subckt nor vdd a b out
m1 temp a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b temp vdd modp L=1u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=1u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nor
.subckt latchsr vdd s r q nq
Xnor1 vdd s q nq nor
Xnor2 vdd r nq q nor
.ends latchsr
* generatori
vdd vdd 0 5
vr r 0 5
vs s 0 pulse(0 5 4n 0 0 2n 10n)
Xlatchsr1 vdd s r q nq latchsr
* analisi
.tran 1p 8n
.plot tran v(q)
.plot tran v(nq)
.end

Risutati:

Commenti:
●

In presenza della configurazione alto-alto su set e reset (a partire da 4 nanosecondi)
 ) vanno a livello basso, eccettuati brevi transitori dovuti alle
entrambe le uscite (Q e Q
capacità nei MOS;
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● Si possono fare le stesse osservazioni tenendo il set a 1 e mandando un segnale a scalino su l
reset:

Netlist della quarta simulazione:
* Analisi 1, simulazione 5
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
.subckt nor vdd a b out
m1 temp a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b temp vdd modp L=1u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=1u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nor
.subckt latchsr vdd s r q nq
Xnor1 vdd s q nq nor
Xnor2 vdd r nq q nor
.ends latchsr
* generatori
vdd vdd 0 5
vs s 0 pulse(0 5 0 0 0 10n 15n)
vr r 0 0
vm m 0 2.5
Xlatchsr1 vdd s r q nq latchsr
* analisi
.tran 1p 10n
.plot tran v(s) v(q) v(m)
.end

Grafico risultante:
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Le stesse analisi si possono ripetere per il latch a porte NAND:

* Analisi 1, simulazione 6
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
.subckt nand vdd a b out
m1 out a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b vdd vdd modp L=1u W=5u
m3 out a t 0 modn L=1u W=5u
m4 t b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nand
.subckt latchsrand vdd s r q nq
Xnand1 vdd s q nq nand
Xnand2 vdd r nq q nand
.ends latchsrand
* generatori
vdd vdd 0 5
vs s 0 pulse(0 5 0 0 0 2n 4n)
vr r 0 pulse(0 5 2n 0 0 2n 4n)
Xlatchsr1 vdd s r q nq latchsrand
* analisi
.tran 1p 12n
.plot tran v(s) v(q)
.plot tran v(r) v(nq)
.end

Ottenendo risultati analoghi:

* Analisi 1, simulazione 7
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
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+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
.subckt nand vdd a b out
m1 out a vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out b vdd vdd modp L=1u W=5u
m3 out a t 0 modn L=1u W=5u
m4 t b 0 0 modn L=1u W=5u
.ends nand
.subckt latchsrand vdd s r q nq
Xnand1 vdd s q nq nand
Xnand2 vdd r nq q nand
.ends latchsrand
* generatori
vdd vdd 0 5
vs s 0 5
vr r 0 pulse(0 5 4n 0 0 2n 10n)
Xlatchsr1 vdd s r q nq latchsrand
* analisi
.tran 1p 8n
.plot tran v(q)
.plot tran v(nq)
.end

Analisi 2: flip-flop D in logica CMOS dinamica
Si vuole simulare un flip-flop D realizzato con due inverter CMOS e due porte di trasmissione con
lo schema seguente:

Supponendo che i segnali di fase 1 e 2 (nel disegno f1 e f2) siano opportunamente
sincronizzati con un segnale dato D, ci si aspetta in uscita lo stesso segnale ritardato di un periodo.
La prova può essere effettuata tramite la seguente netlist:
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* Analisi 2, simulazione 1
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* .model modp1 pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* .model modn1 nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out in 0 0 modn L=1u W=5u
.ends inv
.subckt dynamicff vdd d phi1 phi2 q nq
m1 d phi1 t1 0 modn L=1u W=5u
Xinv1 vdd t1 nq inv
m2 nq phi2 t2 0 modn L=1u W=5u
Xinv2 vdd t2 q inv
.ends dynamicff
* generatori
vdd vdd 0 5
vd d 0 pulse(0 5 2n 0 0 3n 6n)
vphi1 phi1 0 pulse(0 5 2.3n 0 0 0.5n 3n)
vphi2 phi2 0 pulse(0 5 3.5n 0 0 0.5n 3n)
Xff vdd d phi1 phi2 q nq dynamicff
* analisi
.tran 10p 20n
.plot tran v(d) v(phi1) v(phi2)
.plot tran v(d) v(q)
.plot tran v(d) v(nq)
.end

Si ottengono i seguenti grafici in output, in accordo col principio di funzionamento del flip-flop D:

E' anche possibile provare il flip-flop in condizione di corsa critica ossia nel caso in cui i segnali di
fase, non correttamente temporizzati, permettano che entrambe le porte di trasmissione siano
contemporaneamente chiuse: in tal caso si dice che l'uscita “vede” l'ingresso (infatti il segnale
all'uscita avrà lo stesso valore logico di quello all'ingresso).
Netlist per simulare la corsa critica:
* Analisi 2, simulazione 2
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* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* .model modp1 pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* .model modn1 nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out in 0 0 modn L=1u W=5u
.ends inv
.subckt dynamicff vdd d phi1 phi2 q nq
m1 d phi1 t1 0 modn L=1u W=5u
Xinv1 vdd t1 nq inv
m2 nq phi2 t2 0 modn L=1u W=5u
Xinv2 vdd t2 q inv
.ends dynamicff
* generatori
vdd vdd 0 5
vd d 0 pulse(0 5 1.2n 0 0 2n 4n)
vphi1 phi1 0 pulse(0 5 0.5n 0 0 1n 2n)
vphi2 phi2 0 pulse(0 5 0.9n 0 0 1n 2n)
Xff vdd d phi1 phi2 q nq dynamicff
* analisi
.tran 10p 20n
.plot tran v(d) v(phi1) v(phi2)
.plot tran v(d) v(q)
.plot tran v(d) v(nq)
.end

Grafici risultanti:
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Analisi 3: shift register in logica CMOS dinamica
Utilizzando quattro latch dinamici è possibile costruire uno shift register a quattro stadi pilotato da
due segnali di fase secondo lo schema qui riportato:

Ci si aspetta che un dato fornito in ingresso del primo latch venga ripresentato in uscita dopo
quattro periodi dei segnali di fase, che devono essere opportunamente sincronizzati.
E' facile provare la funzionalità del circuito costruendo una netlist che fa uso dei latch definiti nei
paragrafi precedenti, ad esempio come la seguente:
* Analisi 3, simulazione 1
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
.MODEL modp pmos LEVEL=1 vt0=-0.4 kp=20e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=240
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* .model modp1 pmos level=1 vt0=-0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0
* .model modn1 nmos level=1 vt0=0.43 kp=46e-6 lambda=0 gamma=0
.subckt inv vdd in out
m1 out in vdd vdd modp L=1u W=5u
m2 out in 0 0 modn L=1u W=5u
.ends inv
.subckt dynamicdff vdd d phi1 phi2 q nq
m1 d phi1 t1 0 modn L=1u W=5u
Xinv1 vdd t1 nq inv
m2 nq phi2 t2 0 modn L=1u W=5u
Xinv2 vdd t2 q inv
.ends dynamicdff
.subckt shiftregister4 vdd d phi1 phi2 q
Xff1 vdd d phi1 phi2 t1 nq1 dynamicdff
Xff2 vdd t1 phi1 phi2 t2 nq2 dynamicdff
Xff3 vdd t2 phi1 phi2 t3 nq3 dynamicdff
Xff4 vdd t3 phi1 phi2 q nq4 dynamicdff
.ends shiftregister4
* generatori
vdd vdd 0 5
vd d 0 pulse(0 5 2n 0 0 3n 6n)
vphi1 phi1 0 pulse(0 5 2.3n 0 0 0.5n 3n)
vphi2 phi2 0 pulse(0 5 3.5n 0 0 0.5n 3n)
Xsr vdd d phi1 phi2 q shiftregister4
* analisi
.tran 10p 40n
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.plot tran v(d) v(phi1) v(phi2)
.plot tran v(d) v(q)
.end

Dai grafici prodotti dal simulatore si vede chiaramente il ritardo di quattro periodi del segnale in
uscita rispetto a quello all'ingresso dello shift register.

Studio di memorie dinamiche (11 Dicembre 2006)
Analisi 1: cella singola – fase di scrittura
Si prenda in considerazione una cella di memoria dinamica dallo schema circuitale seguente:

Si vogliono valutare le prestazioni in lettura come segue:
1. lettura dei valori di tensione di output reali V OL
rispettivamente uno zero o un uno logico;

e

V OH , precaricando su

CM

2. valutazione della variazione di tali valori al crescere di C M
3. valutazione della variazione di tali valori al crescere delle dimensioni del MOS;
Si utilizza la seguente netlist:
* Analisi 1, simulazione 1
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
cm 2 0 25f
mos 3 1 2 0 modn L=1u W=5u
cl 3 0 1p
vwl 1 0 pulse(0 5 10n 1p 1p 50n 200n)
vbl 3 0 5
* analisi
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.tran 1n 800n
.plot tran v(1) v(2)

E si ottiene il seguente output:

con una operazione di “zoom in” si arriva a leggere il valore V OH :

che è circa di 3,84V.
Si nota anche che la capacità C M non si carica completamente durante il tempo in cui la word
line resta a livello alto, come si vede da questo grafico su più periodi:

Analogamente si può valutare V OL sostituendo la linea della bit line con la seguente:
vbl 3 0 0

Si ottiene il grafico:

Da cui si legge una V OL di circa -0.33V.
E' possibile anche fare un'analisi combinata dei valori di precarica 0V e 5V con la netlist seguente.
* Analisi 1, simulazione 4
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
cm 2 0 25f
mos 3 1 2 0 modn L=1u W=5u
cl 3 0 1p
vwl 1 0 pulse(0 5 10n 1p 1p 50n 200n)
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vbl 3 0 pulse(5 0 200n 1p 1p 200n 400n)
* analisi
.tran 1n 800n
.plot tran v(1) v(3) v(2)

Viene iterata la sequenza seguente:
●

●

●

●

●

la bit line è messa a valore logico alto. La porta di trasmissione viene chiusa e dopo un breve
transitorio il condensatore C M è carico;
50 nanosecondi più tardi la porta di trasmissione si apre e la tensione V 2 su C M si
stabilizza su un valore di circa 3,84V ( V OH ). Il valore è lievemente più basso di quello
nominale a causa della carica che resta immagazzinata nelle giunzioni del MOS al momento
dell'apertura;
a questo punto la bit line viene posta a livello logico basso, pochi nanosecondi più tardi la
porta di trasmissione si chiude e C M si scarica;
la porta si apre nuovamente. Si nota che la tensione V 2 è leggermente negativa (
V OL =0,33 V ) a causa del fatto che l'apertura toglie ulteriore carica da C M che è già
scarico;
il ciclo si ripete dal primo punto.

Riassumendo, per
 V H ≈0,25 V

V OL ≈−0,33 V ,

C M =25fF si valutano dal grafico

E' possibile a questo punto condurre alcune prove variando
che assegna una capacità di 10fF :

V OH ≈3,84 V ,

C M . Utilizzando la riga seguente,

cm 2 0 10f

ci si aspetta una risposta più veloce del sistema (transitori più brevi) e un
valore assoluto. Infatti il grafico prodotto è il seguente:

Si valutano dal grafico, per C M =10fF , V OL ≈−0,325 V ,
Dualmente aumentando la capacità si ottiene l'effetto opposto:

V H

V OH ≈3,48 V ,

più grande in

 V H ≈0,6 V .

cm 2 0 50f

Si valutano dal grafico, per C M =50fF

V OL ≈−0,325 V , V OH ≈3,965 V ,  V H ≈0,125 V .
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In conclusione, all'aumentare di C M diminuisce  V H dal momento che tale variazione di
CM
tensione dipende dal partitore
. V OL pare sostanzialmente invariata e V OH
C M C L
aumenta all'aumentare di C M (diminuendo  V H come detto sopra).
E' possibile fare ulteriori considerazioni variando le dimensioni del transistor. Aumentandole, ci si
aspetta che la differenza  V H tra la tensione V 2 all'istante immediatamente precedente
l'apertura della porta di trasmissione e quello immediatamente successivo sia maggiore, in quanto le
capacità C L di giunzione avranno un valore superiore. Si utilizza la seguente netlist, che prova il
caso W =50  m :
* Analisi 1, simulazione 7
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
cm 2 0 25f
mos 3 1 2 0 modn L=1u W=50u
cl 3 0 1p
vwl 1 0 pulse(0 5 10n 1p 1p 50n 200n)
vbl 3 0 pulse(5 0 200n 1p 1p 200n 400n)
* analisi
.tran 1n 800n
.plot tran v(1) v(3) v(2)

Ed il grafico prodotto è il seguente:

da cui si nota chiaramente che il livello V OH è degradato a meno di 2V, si stima  V H ≈2,1 V .
Diminumendo invece le dimensioni del transistor, ad esempio utilizzando W =5  m , si ottiene:

Si valutano dal grafico V OL ≈−0,325 V , V OH ≈3,85 V ,  V H ≈0,95 V .
Analisi 2 cella singola – fase di lettura
La lettura da una cella di memoria dinamica avviene dopo aver precaricato la bit line ad un valore
V R di riferimento, calcolato come segue:
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V OH −V OL
V R=
2
portando la tensione di gate del transistor a valore logico alto. A questo punto è possibile valutare lo
scostamento della tensione della bit line da V R e quindi risalire al valore memorizzato in
precedenza (normalmente questo compito è demandato ad un sense amplifier che riporta l'uscita a
valori nominali). Per semplicità di trattazione, da qui in avanti, si considera il contributo di V OL
V
trascurabile pertanto in questo caso V R= OH =1.95V .
2
Per la simulazione si fa uso della direttiva .ic che permette di settare valori di tensione per i nodi 2 e
3 simulando le cariche iniziali di bit line e condensatore di memorizzazione.
Si esegue una prima prova con la seguente netlist, supponendo precaricato un valore logico alto in
CM :
* Analisi 2, simulazione 1
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
cm 2 0 25f
mos 2 1 3 0 modn L=1u W=5u
cl 3 0 1p
vwl 1 0 pulse(0 5 10n 1p 1p 50n 200n)
* analisi
.ic v(3)=1.95
.ic v(2)=3,9
.tran 0.1n 200n UIC
.plot tran v(3)

Ottenendo il seguente grafico:

da cui si evince che la differenza fra il valore letto e il riferimento V R è valutabile in
 V ≈80 mV , che è paragonabile al valore ottenibile con una stima teorica:  V ≈47,6 mV .
Essendo la differenza di segno positivo, il sense amplifier la tradurrà correttamente in un uno
logico. Si può ripetere l'analisi supponendo memorizzato uno zero:
* Analisi 2, simulazione 2
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
cm 2 0 25f
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mos 2 1 3 0 modn L=1u W=5u
cl 3 0 1p
vwl 1 0 pulse(0 5 10n 1p 1p 50n 200n)
* analisi
.ic v(3)=0
.ic v(2)=0
.tran 0.1n 200n UIC
.plot tran v(3)

Viene prodotto il seguente grafico:

Da cui si legge  V ≈−20 mV . Essendo la differenza di segno negativo, il sense amplifier la
tradurrà correttamente in un uno logico
La lettura non avviene correttamente, invece, aumentando le dimensioni del transistor:
W
all'aumentare del rapporto
, infatti, aumentano le capacità di giunzione e quindi la carica che
L
esse immagazzinano nell'istante in cui la porta di trasmissione viene aperta. Esiste un valore di
W
oltre il quale la carica immagazzinata nel MOS, all'istante di richiusura, provoca una
L
differenza di potenziale superiore alla  V portando a letture potenzialmente errate.
Ad esempio, con W =50  m ed L=1 m si ottengono i seguenti grafici (caso di cella
precaricata con un valore alto e basso, nell'ordine):

Come si nota chiaramente, la lettura del livello basso non avviene correttamente: risulta
quindi il sense amplifier leggerà un uno anziché uno zero.

 V 0

Per porre rimedio alla situazione, è possibile usare un circuito alternativo che prevede l'utilizzo di
una cella di memoria “fittizia” il cui condensatore di memorizzazione viene sempre caricato alla
tensione V R . A questo punto, per la lettura, viene utilizzata la differenza tra la tensione della
cella fittizia e quella della cella reale, ottenendo letture corrette anche nell'ultimo caso.
Netlist di esempio (lettura di uno zero memorizzato):
* Analisi 2, simulazione 5
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
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+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
cm 2 0 25f
mos 2 1 3 0 modn L=1u W=50u
cl 3 0 1p
* cella fittizia di confronto
cm1 12 0 25f
mos1 12 1 13 0 modn L=1u W=50u
cl1 13 0 1p
vwl 1 0 pulse(0 5 10n 1p 1p 50n 200n)
* analisi
.ic v(12)=1.95
.ic v(13)=1.95
.ic v(3)=1.95
.ic v(2)=0
.tran 0.1n 200n UIC
.plot tran v(3) v(13)

Grafici risultanti (zero e uno logico memorizzati, nell'ordine):

Come si vede chiaramente dai grafici, nel primo caso V 3−V 130
V 3−V 130 , il che prova il buon funzionamento del sistema.

mentre nel secondo

Studio di circtuiti per le telecomunicazioni (18 Dicembre 2006)
Introduzione
Si affronta infine lo studio di un amplificatore accordato e di uno switch modulator, componenti
usati nel campo delle telecomunicazioni.
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Analisi 1: amplificatore accordato
Schema circuitale di riferimento

Risposta in frequenza e analisi di Fourier
Per prima cosa, è possibile simulare il circuito e verificarne il comportamento attraverso un
diagramma di Bode. Essendo la frequenza del polo circa 30kHz ci si aspetta che il diagramma
attenui fortemente i segnali con componenti di frequenza minore o maggiore di 30kHz.
Netlist utilizzata:
* Analisi 1, simulazione 1
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
m1 2 1 3 3 modn l=1u W=1000u
rc 2 4 25k
cs 3 0 100u
c 2 4 100u
l 2 4 0.3u
vdd 4 0 15v
i 3 0 2m
vin 1 0 dc 0 ac 1
* analisi
.ac dec 100 100 100meg
.end

Grafico prodotto:

Abbassando il valore di R, cala la selettività del filtro (che accetta quindi un più ampio spettro di
frequenze e attenua meno): con R=1  si ottiene il seguente grafico:
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E' quindi possibile mandare in ingresso una sinusoide di prova, ad esempio di frequenza 10kHz con
R=10k  , ed osservare il segnale in uscita, nonché la sua trasformata di Fourier:
* Analisi 1, simulazione 3
* definizione model
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
m1 2 1 3 3 modn l=1u W=1000u
rc 2 4 10k
cs 3 0 100u
c 2 4 100u
l 2 4 0.3u
vdd 4 0 15v
i 3 0 2m
vin 1 0 sin(0 0,5 10k)
* analisi
.tran 0.1n 30m
.end

Osservazioni:
●

●

dopo il transitorio il segnale in uscita si stabilizza su una ampiezza di circa 1mV: questo era
prevedibile poiché la frequenza della sinusoide in ingresso è ben lontana dalla frequenza
“accettata” dal filtro (30kHz) e pertanto il segnale risulta attenuato;
la componente fondamentale del segnale in uscita è circa 30kHz.

A questo punto sono interessanti altre due prove:
1. con un segnale in ingresso di frequenza 30 kHz (utilizzando lo stesso filtro);
○

ci si aspetta un segnale meno attenuato del precedente, fondamentalmente con le stesse
componenti armoniche;
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2. con un segnale in ingresso di frequenza 10kHz, utilizzando un filtro meno selettivo (R più
bassa)
○

ci si aspetta un segnale meno attenuato del precedente, con componenti armoniche di
spettro più ampio.

Sono qui riprodotti, nell'ordine, i risultati delle due prove:

Analisi 2: switch modulator
Schema circuitale di riferimento

Analisi del funzionamento
Come è noto, lo switch modulator permette la modulazione di un segnale Vrf ad una frequenza
(solitamente più elevata) con un solo transistor. Il segnale portante utilizzato è un'onda quadra di
frequenza 1kHz, mentre il segnale da modulare, per semplicità, è una cosinusoide di frequenza
40kHz.
Ci si aspetta, nello spettro in uscita, che le due righe principali corrispondano alle pulsazioni
 c −m (39 kHz) e  c m (41 kHz) dove  m è la pulsazione del segnale in banda base e
 c quella della portante.
Come prima prova, si costruisce la seguente netlist:
* Analisi 2, simulazione 1
* definizione model

55

Elettronica dei sistemi digitali – Silvio Moioli (46598)
.MODEL modn nmos LEVEL=1 vt0=+0.4 kp=50e-6 tox=0.02e-6
+NSUB=1e16 lambda=0.02 gamma=0.37 PB=0.86 phi=0.65 u0=600
+cgso=2e-10 cgdo=2e-10 cgbo=2e-10 is=1e-15 rsh=10 cj=3e-4
+cjsw=3e-10 mj=0.5 mjsw=0.33
* definizione del circuito
m1 2 1 3 5 modn l=1u W=1000u
r1 3 0 1k
vrf 2 0 sin(0 1 40k)
vlo 1 0 pulse(-5 5 0.5m 20n 20n 0.5m 1m)
vss 5 0 -5
* analisi
.tran 25n 2m
.plot tran v(1) v(2)
.plot tran v(3)

Grafici degli ingressi:

Grafico dell'uscita:

Trasformata di Fourier dell'uscita:

Come si può notare la riga con valore più elevato corrisponde alle frequenze attorno ai 40 kHz.
Analoghe considerazioni si possono ripetere applicando segnali a frequenze diverse, ad esempio un
segnale in banda base sinusoidale con frequenza 400kHz con una portante di frequenza 500 Hz.
Grafico dell'uscita e sua trasformata di Fourier:
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Appendice 1: sintassi delle netlist
Introduzione
WinSpice è un simulatore di circuiti basato su SPICE, un programma sviluppato dall'Università di
Berkeley in California e distribuito con licenza open source ormai divenuto lo standard di fatto per
la simulazione di circuiti integrati. SPICE utilizza diversi algoritmi numerici per la simulazione e
prevede che il circuito venga simulato a partire da una sua descrizione sotto forma di “netlist”, un
file testuale con una sintassi simile al Fortran.
Grazie alla flessibilità della licenza originale, molte società di software e di elettronica hanno creato
la propria versione del simulatore, ognuna con particolari caratteristiche ed estensioni, ma tutte
generalmente compatibili con una sintassi base standard per le netlist. WinSPICE ed LTSpice non
fanno eccezione, vengono qui presentati gli elementi della sintassi rilevanti per questo documento.
Regole generali
Le netlist sono file di testo, normalmente salvate con estensione “cir”. Ogni riga del file è una
direttiva, un'istruzione oppure un commento, in quest'ultimo caso deve iniziare con un asterisco (*).
I contenuti dei commenti sono irrilevanti ai fini della simulazione. E' obbligatorio che la prima riga
della netlist sia un commento e dia una descrizione del circuito in esame.
Le netlist sono generalmente composte da cinque sezioni:
1. Un commento iniziale, nella prima riga;
2. Una sequenza di direttive per definire i modelli utilizzati. Ogni modello rappresenta una
tipologia di componente non predefinito che è presente nel circuito e specifica i suoi
parametri di simulazione;
3. Una sequenza di istruzioni che definiscono il circuito come insieme di componenti connessi.
Ogni componente deve essere di un tipo predefinito (es. generatore, resistore, condensatore,
ecc.) oppure di uno dei tipi specificati nella sezione 2. La direttiva deve specificare,
nell'ordine:
1. un nome per il componente. Alcuni componenti predefiniti richiedono che il nome inizi
per una certa lettera (ad esempio, resistore con “r” e condensatore con “c”);
2. la sequenza di nodi a cui il componente è collegato, ogni nodo è rappresentato da un
numero arbitrario e costante per il circuito, lo 0 è riservato per la massa;
3. opzionalmente il nome del tipo di componente e suoi eventuali parametri;
4. Una sequenza di direttive che specificano le misure da simulare (e la loro eventuale
composizione in grafici) sul circuito definito nella sezione precedente;
5. Una direttiva di fine file (.end).
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Le direttive hanno un nome ed iniziano con un punto (ad esempio .model) e possono essere seguite
da parametri e/o opzioni. I parametri sono semplici stringhe, mentre le opzioni sono coppie chiavevalore separate da un “=” (ad esempio level=1).
I numeri possono essere espressi in notazione esponenziale (es. kp=116e-6) o con la notazione del
Sistema Internazionale (es. c=16p o r=25u).
Direttive
.model
Sezione: 1
Scopo: definire un nuovo modello (tipologia non predefinita di componenti)
Parametri:
1. nome identificativo del modello
2. tipo del modello base di riferimento (ad esempio pmos o nmos)
Opzioni per pmos o nmos:
●

: indica il tipo di simulazione da effettuare. Tanto più piccolo è il livello, tanto più
semplice sarà la simulazione e minore il numero di parametri richiesti. Ulteriori opzioni per
level=1:
level

○

vt

: tensione di soglia del transistor;

○

kp

: costante di transconduttanza espressa come

○

lambda

○

gamma

K p=C ox 0 ;

: parametro di modulazione della lunghezza del canale (in zona di saturazione,
I D =V DS );

: parametro di effetto Body da cui dipende la tensione di soglia (
V TH =V TH ,0 [  2  F V SB−  2  F ] );

Esistono anche altre opzioni, non obbligatorie, talvolta utilizzate per simulazioni più fini.
Esempio: .model

modn nmos level=1 vt0=0.43 kp=115e-6 lambda=0 gamma=0

.dc
Sezione: 4
Scopo: definire un'analisi in corrente continua del circuito. E' possibile definire anche un'analisi
multipla in cui vengono effettuate più analisi in corrente continua con valori diversi dei generatori.
Parametri:
1. nome del generatore coinvolto nell'analisi
2. valore minimo di tensione/corrente del generatore
3. valore massimo di tensione/corrente del generatore
4. “step” incrementale di tensione/corrente del generatore
Questi parametri possono essere omessi per un'analisi singola e possono essere ripetuti per
un'analisi con più generatori variabili.
Esempio: .dc

vds 0 2.5 0.01 vgs 0 2.5 0.5
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.plot
Sezione: 4
Scopo: specificare un grafico di una grandezza da tracciare.
Parametri:
1. il nome di una direttiva di simulazione effettuata (ad esempio dc)
2. la grandezza di cui tracciare il grafico. Può essere:
○

il nome di un generatore di tensione (per fare il grafico della tensione relativa)

○

I(x)

○

deriv(x)

, dove
relativa)

x

è il nome di un generatore di tensione (per fare il grafico della corrente

, dove x è il nome di un generatore di tensione (per fare il grafico della derivata
della tensione) o x#branch (per fare il grafico della derivata della corrente in x);

Opzioni:
●

: indica il tipo di simulazione da effettuare.

level

Esempio: .plot

dc I(vid)

.end
Sezione: 5
Scopo: chiudere la netlist.
.op
Sezione: 4
Scopo: eseguire un'analisi del punto di funzionamento di un circuito.
Esempio: .op
.subckt
Sezione: 3
Scopo: definire una porzione di circuito con ingressi ed uscite ben definite, eventualmente
riutilizzabile
Parametri:
1. nome del sottocircuito;
2. numeri/nomi simbolici degli ingressi e delle uscite;
A seguire:
●

definizione del sottocircuito, come fosse un circuito normale;

●

direttiva .end

;

nomesottocircuito

Esempio: * nor
.subckt nor vdd a b out
m1 t a vdd vdd modp L=0.5u W=5u
m2 out b t vdd modp L=0.5u W=5u
m3 out a 0 0 modn L=0.5u W=5u
m4 out b 0 0 modn L=0.5u W=5u
.ends nor
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.tran
Sezione: 4
Scopo: eseguire un'analisi di un transitorio di un circuito.
Parametri:
1. passo: il periodo (in secondi) trascorso il quale lo stato del circuito viene ricalcolato. Un
passo molto fine può avere tempi di elaborazione più lunghi ma produrre risultati più
accurati;
2. fine: il tempo (in secondi) al quale terminare l'analisi in transitorio
Esempio: .tran

1p 0.5n

pulse
Sezione: 3
Scopo: definire un generatore di onda quadra periodica, eventualmente con sfasamento iniziale e
con fronti di salita e discesa non ideali.
Parametri:
1. vbasso: definisce il livello di tensione dello stato “basso”;
2. valto: definisce il livello di tensione dello stato “alto” (non necessariamente più alta di
vbasso);
3. tritardo: intervallo di tempo iniziale in cui viene prodotto un segnale di tensione vbasso;
4. tsalita: tempo impiegato per passare da vbasso a valto;
5. tdiscesa: tempo impiegato per passare da valto a vbasso;
6. tpermanenza: intervallo di tempo in cui il segnale resta a tensione valto;
7. periodo: periodo del segnale;
Esempio: vin

1 0 pulse(0 2.5 0.1n 0 0 2n 4n)

sin
Sezione: 3
Scopo: definire un generatore di onda sinusoidale.
Parametri:
1. fase: sfasamento della sinusoide;
2. modulo: ampiezza del segnale in volt;
3. frequenza: frequenza del segnale in hertz;
Esempio: vrf

2 0 sin(0 1 40k)

.ic
Sezione: 4
Scopo: modificare i valori assunti da tensioni e correnti del circuito all'istante iniziale della
simulazione.
Parametri:
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1. la tensione e/o la corrente da modificare (espressi come v(nodo) o I(lato));
2. il valore della tensione o della corrente;
Esempio: .ic

v(3)=1.95
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