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In questa ultima esercitazione viene completata l’analisi dei componenti elementari di circuiti
digitali con la descrizione di un semplice dispositivo per la generazione di un segnale di clock. Ov-
viamente un segnale di clock viene generato utilizzando circuiti che presentino instabilitá, in modo
da ottenere una alternanza regolare tra diversi stati del sistema. In particolare, il circuito analizzato
é un multivibratore astabile, che presenta uno stato di equilibrio instabile che una volta perturbato da
luogo ad oscillazioni regolari il cui periodo puó essere determinato attraverso una formula nota.
In caso non venga specificato altrimenti, Spice eseguirá la sua simulazione a partire dallo stato di
equilibrio, determinando una uscita costante. Forzando un voltaggo diverso sul nodo di uscita, si
produrŕa l’innesco della ocillazione: questo puéssere fatto attraverso il comando .IC, che impone
condizioni inziali su qualsiasi nodo del circuito.

SINTASSI:

.IC < V(<nome nodo>[,<nome nodo>])=<valore>
| I(<nome ramo>)=<valore> >*

Tipicamente, si pùo impostare il potenziale ad un nodo (es..IC V(4)=1 ) o la differenza di
potenziale tra due nodi (es. se si ha un condensatore connesso tra i nodi 5 e 6 si può scrivere.IC
V(5,6)=1 ).
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Analisi

Si descriva il funzionamento del circuito di figura analizzando le tensioni sui nodi interni. Si determini
inoltre, tramite una simulazione spice:

• Il Duty Cycledella forma d’onda di uscita.

• Il valore delle tensioni sui nodi interni nel punto di equilibrio

• Si dimostri l’instabilit́a del punto di equilibrio

• Si realizzi un grafico che descriva come varia il periodo di oscillazione in funzione del prodot-
to RC, e lo si confronti con quello teorico ottenibile dalla relazione matematica (riportata di
seguito) che lega il semiperiodo di oscillazione del circuito al prodotto RC:

τ = R ∗ C ∗ ln(Vdd+Vlt

Vdd−Vlt
)

OVE:
τ = Semiperiodo oscillazione (nel caso che i due invertitori commutino a 2.5 V, cioe’Wp = 2 ∗Wn )
Vlt = Logic Treshold = Soglia di commutazione degli inverter = 2.5 V

Suggerimenti:

• Al fine di dimostrare l’instabilit́a del punto di equilibrio si perturbi il sistema imponendo, ai
capi del condensatore, un valore iniziale di tensione leggermente differente da quello di equili-
brio. Si noti che anche variazioni di pochi mV (rispetto alla condizione di equilibrio) portano
all’instabilità del sistema.

• Realizzare il grafico per punti (almeno 3) variando il valore della resistenza (il passo consigliato
é di 20KΩ: . . . 280k, 300k, 320k. . . ). Riportare in una tabella i valori ottenuti dalle misure e
quelli ottenuti dalla relazione matematica

NOTA: Utilizzare, per le simulazioni, gliinverterunitari di libreria.
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