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Nella scorsa esercitazionée stata definita una libreria di gates elementari che potrebbe essere
usata come base per lo sviluppo di un qualsiasi circuito integrato digitale. In realtá, peŕo, esistono
alcuni blocchi di fondamentale importanza che sono usati molto frequentemente nella definizione di
un circuito, e che quindi appare conveniente realizzare come componenti “unici” da aggiungere alla
libreria piuttosto che realizzarli agni volta come combinazione di componenti elementari.
Un esempio significativo di tali componenti sono i MULTIPLEXER: possono essere facilmente
realizzati componendo blocchi logici elementari, ma possono altresı́ essere realizzati progettando a
TRANSISTOR level piuttosto che a GATE LEVEL.

Nella esercitazione presente si descriveranno alcuni metodi alternativi per realizzare un blocco
Multiplexer a due ingressi (piú un selettore) ed un uscita come descritto in fig. 1.
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Figura 1: Multiplexer 2x1
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Domanda 1

Descrivere un multiplexer 2x1 usando gli elementi della libreria descritta nella esercitazione prece-
dente. Si descriva lo schematico a livello di gate (senza simulazione spice). Si valuti il numero di
transistor equivalenti necessario.

Domanda 2

Si realizzi la funzione logica descritta in precedenza (o alternativamente la funzione logica EXOR)
realizzando una unica porta CMOS che la implementi e si aggiunga tale porta alla libreria di gates. Si
realizzi inoltre la funzione logicaA ∗B + C

e se ne dia una simulazione spice caratterizzandone:

• Tempo di Salita Minimo e Massimo

• Tempo di Discesa Minimo e Massimo

• Consumo di potenza

• Si giustifichi lo scostamento tra i tempi di Salita e Discesa
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Figura 2: Buffer Tristate Invertente

Domanda 3

Si consideri il circuito di figura 2 : se ne descriva il funzionamento. Si realizzi un Multiplexer 2x1
utilizzando il circuito descritto, e lo si caratterizzi secondo le specifiche del punto 2 e se ne esegua la
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simulazione. (Si dimensioni il circuito affinché la sua driving capability risulti equivalente a quella
dell’inverter unitario di libreria).

Si verifichi in simulazione come cambierebbe il funzionamento del dispositivo scambiando il
transistore MN1 con MN2 e MP1 con MP2 e se ne dia una spiegazione. (Suggerimento: Variare i
valori di ingresso tenendo costante il selettore.) Se si aumentasse il W dei transistori pilotati dagli
ingressi, come varierebbe il comportamento rilevato al punto precedente?

Come si púo ottenere utilizzando il medesimo circuito un gate che realizzi la funzione EXOR ? Si
simuli e caratterizzi anche tale circuito in modo da unirlo alla libreria.
Si proponga poi, senza simularlo, la struttura di un mux 4x1 (quattro ingressi piú due selettore ed una
uscita) basato sullo stesso principio realizzativo.
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Figura 3: Multiplexer realizzato a pass transistors

Domanda 4

Si consideri il circuito di figura , lo si simuli con Spice e se ne descriva il funzionamento, spiegando in
particolare la utilit́a del Keeper. (Dimensionare i pass transistors con W minimo (1µ) Si púo osservare
che iTrise eTfall sono diversi. Come li si púo rendere equilibrati? Come si sarebbe dovuto modificare
il circuito per utilizzare dei pass transistor di tipo P ? Quale soluzione risulta piú vantaggiosa ? Si
spieghi infine il funzionamento di figura . Perché utilizzando tale circuito nońe piú necessario il
keeper ?

NOTA: Nella caratterizzazione di tutti i circuiti si utilizzi una capacitá di carico di 0.1 pF.
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Figura 4: Multiplexer realizzato a transfer gates
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