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Durante la scorsa esercitazioneé apparso in piú occasioni come l’utilizzo di un numero elevato di
componenti, gererchici o meno, possa essere decisamente scomodo e poco intuitivo nella realizzazio-
ne di un file.cir. La presente esercitazione tenterá di introdurre metodi che permettano la definizione
di files di libreria che contengono la specifica dei dettagli implementativi dei diversi componenti
utilizzati (Schede .MODEL, definizione di transistori e/o di celle elementari) in modo da poter descri-
vere circuiti formati da componenti di piú alto livello (es. funzioni logiche agate-level) in maniera
piú semplice, nascondendo i dettagli implementativi. La maniera piú semplice di eliminare alcuni
elementi (es. schede .MODEL) dalla netlist.cir relegandoli su files esterni riusabilié la direttiva.IN-
CLUDE< file name > che permette di includere al momento della compilazione il contenuto di un
secondo file direttamente in quello che stá venendo esaminato. Tale artificio peró, se pure semplifica
la scrittura della netlist alleggerendone il file, non porta alcun vantaggio pratico al momento della
simulazione, perch́e i due files verranno riletti allo stesso tempo e compilati insieme, richiedendo
quindi lo stesso tempo di elaborazione che avrebbe richiesto un solo fle piú lungo.

Generazione di Librerie Spice

All’interno della sintassi Spicée possibile definire LIBRERIE, che possono poi essere richiamate per
elevare il modelllo gerarchico di progetto, utilizzando cioé come cella elementare una cella composta
definita in precedenza e compilata a parte. Il comando che puó essere utilizzatóe LIB
SINTASSI:

.LIB [nome del file di libreria]

A sua volta, il parametro del comando .LIB deve essere un file (od un percorso relativo ad un file sul
file system) chée scritto con una sintassi spice come i files.cir. Tale file deve avere suffisso.lib e
puócontenere:

• Schede .MODEL

• Definizioni di SUBCIRCUITS (.SUBCKT ... .ENDS)

• Definizioni di parametri (.PARAM)
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• Altre definizioni di libreria (.LIB)

Quando in un file netlist.cir si fá riferimento a una libreria, PSPICE cercherá tale libreria nella
directory corrente, e in tutte le directory contenute nella variabile di ambiente $LIBPATH. Quando
una libreria viene modificata, Pspice crea un file indice con gli elementi contenuti nella libreria in
modo da facilitarne l’accesso al momento della chiamata.

Si noti peŕo che, sebbene le librerie vengano compilate solo al momento della prima chiamata,
creando un file di indice che ne facilita i seguenti accessi, la definizione di una libreria non cambia
gli algoritmi di calcolo utilizzati da Pspice per determinare i valori delle simulazioni, che si basano
comunque sulle stesse equazioni. Benché quindi risulti semplificata, grazie all’uso di librerie e
subcircuits, la definizione della netlist per l’utente e l’accesso a parametri e modelli, la complessitá
e il livello descrittivo della simulazione rimangono sostanzialmente gli stessi, e cosı́ anche le risorse
computazionali necessarie sono le stesse.

Per ottenere una significativa diminuzione del livello di simulazione (e conseguentemente del
tempo di calcolo richiesto)́e necessario basare la simulazione stessa su DIVERSI MODELLI CIR-
CUITALI PIÚ SEMPLIFICATI. Ad esempio, nel caso di un gate CMOS,é possibile descrivere la
funzionalit́a come una semplice inversione di livello che si manifesta dopo un determinato ritardo, a
prescindere dai transistori interni che lo formano. Questo semplifica di molto il modello descrittivo
del circuito e i tempi di simulazione. La simulazione sará peŕo corretta solo nell’ipotesi in cui il nuovo
MODELLO del gate sia statocaratterizzato correttamente, ossia sia stata fatta preventivamente una
simulazione spice accurata con i modelli dei singoli transistori, annotando poi correttamente i ritardi
determinati in un file di libreria che corrisponda al gate stesso.
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Parte seconda: Definizione ed utilizzo di una libreria di gates
CMOS Standard

Si vuole ora realizzare una libreria di componenti standard che possano essere usati come base per la
descrizione di una generica funzione logica digitale. Verrá creato un file .LIB dove si dichiarerá un
insieme di componenti logici descritti aTransistor-levelche si utilizzeranno poi per realizzare alcune
semplici funzioni agate-level.

Modelli dei Transistori

*** modelli
.model NMODA NMOS LEVEL=1 VTO=1 KP=80e-6
+GAMMA=0.4 LAMBDA=0.005 PHI=0.8 TOX=150e-10
+CJ=3.6e-04 MJ=0.33 CJSW=2.1e-10 PB=0.7 MJSW=0.33

.model PMODA PMOS LEVEL=1 VTO=-1 KP=40e-6
+GAMMA=0.4 LAMBDA=0.005 PHI=0.8 TOX=150e-10
+CJ=3.6e-04 MJ=0.33 CJSW=4.3e-10 PB=0.7 MJSW=0.33

In primo luogo, all’inizio del file di libreria definitocesena.lib, si definiscono alcuni parametri geo-
metrici che si suppongono costanti per tutti i componenti della libreria. Il fatto di definirli come
parametro permette di cambiarli con facilitá.

* LIBRERIA STDCELLS CESENA 1u **********************************************

*** parametri tecnologici
.param Lx=1um
.param ASx=10e-12 , ADx=10e-12
.param PSx=14e-6 , PDx=14e-6

Come primo elemento della libreria di gates elementari si utilizzi il seguente Invertitore statico
CMOS standard.

*** INVERTER CMOS STATICO 1x
.subckt INV_1 A Z VDD

** Inverter Statico
MPI Z A VDD VDD PMODA W={2*Lx} L={Lx} AS={ASx} AD={ADx} PS={PSx} PD={PDx}
MNI Z A 0 0 NMODA W={Lx} L={Lx} AS={ASx} AD={ADx} PS={PSx} PD={PDx}

.ends

Si verifichi il funzionamento del transistore all’interno della netlist seguente:

** Netlist di utilizzo della libreria di Std_Cells CESENA.lib

.LIB cesena.lib

*** Netlist

Gate (Esempio XINV A Z VDD INV_1)

Cl Z 0 0.1pF
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*** Stimoli
VVDD VDD 0 dc 5
VVA A 0 dc 0 PULSE(0v 5v 0ns 0ns 0ns 5ns 10ns)
VVB B 0 dc 0 PULSE(0v 5v 0ns 0ns 0ns 10ns 20ns)
VVC C 0 dc 0 PULSE(0v 5v 0ns 0ns 0ns 20ns 40ns)
.tran .01ns 50ns
.probe
.end

Si determini in particolare il consumo di potenza determinato dall’inverter nel periodo della
simulazione e il tempo di risposta al segnale di ingresso (Trise,Tfall), nel caso di cui sopra e nel caso
in cui l’impulso A presenti tempi di salita e discesa di 1ns.
Nel caso la frequenza di variazione dell’ingresso (o un aumento della capacitá di carico dovuto ad un
elevato fan-out) rendesse intollerabile tale ritardo, su quali parametri sarebbe possibile agire?
Si aggiunga alla libreria cesena.lib un secondo inverter CMOS INV2 che presenti tempi di commu-
tazione minori, e si determini la caratterizzazione dei suoi tempi di salita e discesa ed il consumo ad
esso associato.
Si completi poi la libreria con una serie di gates logici (NOR, NAND, OR, AND). Per ognuno
di questi gates si realizzi una versione la cuidriving capability (capacit́a di pilotare il carico) sia
equivalente a quella di INV1
(Weqivalente(ReteP ) = 2,Weqivalente(ReteP ) = 1)
e una versione condriving capabilityequivalente a quella di INV2. Si determini una caretterizza-
zione dettagliata (Trise, Tfall,Consumo di Potenza) per ognuna delle celle della libreria considerando
segnali di ingresso con Tr,Tf= .1 ns.
In particolare, per ottenere le condizioni
(Weqivalente(ReteP ) = 2,Weqivalente(ReteP ) = 1)
quali sono i valori di Wp e Wn nel caso del NAND1 e del NOR1 ? Quale dei due circuitíe allora
piú conveniente utilizzare ?
Nella realizzazione delle celle2, con driving capability elevata, si osservi come in molti casi
puó essere conveniente, invece che ridimensionare l’intera rete N o P della cella, aggiungere o
ridimensionare l’ultimo stato invertente secondo le caratteristiche di INV2, poich́e l’unico stadio
che influisce significativamente sul tempo di risposta, date le dimensioni di Cl,é quello che insiste su
Z.

Si realizzi infine con le celle appena realizzate la funzione logicaA ∗B + C.

La funzione deve essere realizzata con le celle1. Se ne riporti la simulazione e la caratterizzazione
dettagliata.É possibile ottenere risultati migliori riscrivendo la funzione logica utilizzando le leggi
di De Morgan? Ove sia possibile considerando i limiti imposti dalla licenza gratuita di Spice sul
numero di transistori, si esegua la simulazione con celle del tipo2 e si ripeta la caratterizzazione.

NOTA: Nella relazionée sufficiente includere la forma d’onda di uscita di INV1, INV 2, e della
funzione finale. Si richiede invece in forma testuale la caratterizzazione completa di tutte le celle di
libreria.
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