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In questa esercitazione si introdurranno alcuni dispositivi, i latch, fondamentali nella progettazio-
ne di circuiti integrati digitali. Tali porte logiche, costituiscono anche la base per la realizzazione dei
flip flop.
In particolare si analizzeranno sia implementazioni statiche che dinamiche di tali dispositivi, metten-
do in evidenza pregi e difetti associati all’una o all’altra realizzazione.
Questi dispositivi sono, generalmente, sincroni e quindi legati ad un segnale di temporizzazione (il
clock del sistema). Sará quindi opportuno sviluppare alcune considerazioni sull’andamento di tale
segnale di clock: in particolare si considereranno i problemi (presenti nella realizzazione pratica di
circuiti digitali) associati allo skew di tale segnale.
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Figura 1: Static Latch

Domanda 1

Si consideri il circuito di figura 1. Si caratterizzi tale circuito, tramite una simulazione spice,
determinando:

� Ritardi di salita e discesa (40% - 60%)

� Consumo di potenza
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Si analizzino qualitativamente le forme d’onda relative alle tensioni, alle correnti sui vari nodi e
la relazione che intercorre tra clock skew e:

� Ritardo di propagazione

� Consumo di potenza

Sostituendo, nel circuito precedente, il pass transistor di tipo n posto sulla catena di retroazione
con uno di tipo p (pilotato dal segnale CK), come cambia qualitativamente il comportamento del
circuito ?

Suggerimento: nell’analisi qualitativa relativa al consumo statico di potenza si considerino anche
possibili disturbi sui nodi durante la fase di hold.
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Figura 2: Dynamic Latch
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Figura 3: Latch c2mos

Domanda 2

Si ripetano le analisi precedenti per quel che riguarda i circuiti descritti nelle figure 2, 3, 4 mettendone
in evidenza le caratteristiche distintive.

Una possibile variante del circuito di figura 4 é rappresentata in figura 5. Questo circuito presenta
un problema: quale?

Suggerimento: Si ponga particolare attenzione ai segnali sul nodo interno A.
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Figura 4: Latch TSPC (true single-phase clocked): doubled n c2mos latch
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Figura 5: Latch TSPC: n c2mos latch split out

Domanda 3

Si realizzino dei flip flop master-slave a partire dai latch di figg. 2 e 3 e se ne dia una descrizione
qualitativa. Si determinino inoltre:

� Ritardi di salita e discesa

� Tempi di Setup e Hold del segnale d’ingresso

Suggerimento: nell’analisi qualitativa si ponga particolare attenzione ai problemi legati allo
skew del clock.

NOTE:

� Nella caratterizzazione di tutti i circuiti si utilizzi una capacitá di carico di 0.1 pF.

� Nei circuiti in cui non viene specificato il valore da assegnare alla larghezza di canale dei
transistor si dimensionino i pass transistor con W=1u e le altre porte logiche in modo che
abbiano la stessa driving capability dell’invertitore unitario di libreria

� Determinare i valori numerici con una approssimazione di 100 ps.

� Si generi il segnale di ingresso (IN) tramite un invertitore unitario
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Figura 6: TSPC latch and flip flop
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