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Modulo di ELETTRONICA D

CDL ing. Elettronica e CDL Ing. delle Telecomunicazioni

7 Aprile 2001
Parametri tecnologici

n-channel p-channel
VTO 0.7V −0.7V
β′ 100µA/V 2 50µA/V 2

Cox 3.45 fF/µm2 3.45 fF/µm2

Lmin 0.35µm 0.35µm
λ 0 0
γ 0.2V 1/2 0.2V 1/2

Φ 0.6 V 0.6 V

1. (a) Disegnare la porta logica CMOS statica pienamente complementare che realizza la funzione
OUT = AB + CD.
(b) Con riferimento al circuito 1.(a) e assumendo il valore dei parametri indicato nella tabella, VDD = 3.3

V, tutti i transistori a canale n e p con lo stesso fattore di forma, rispettivamente, Sn = S e Sp = αS e che gli
ingressi siano fra loro cortocircuitati (VA = VB = VC = VD), calcolare il valore della tensione di soglia logica
VLT per i seguenti valori di α:
• α = 2
• α = 1
• α = 3

2. Con riferimento al circuito di Figura, al valore dei parametri indicato nella tabella e assumendo VDD =
3.3 V, S = 40 e α = 2:
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(a) Indicare la funzione svolta dal circuito.
(b) Assumendo che i transistori che compongono l’invertitore Ia1 abbiano fattori di forma rispettivamente
Sn,Ia1 = 1 e Sp,Ia1 = 2, dimensionare l’ invertitore Ia2 della catena affinchè:
• per gli stadi Ia1 e Ia2 sia TP,HL = TP,LH
• sia minimizzato il tempo di propagazione dall’ingresso SEL all’uscita A.
(c) Assumendo che i transistori che compongono l’invertitore Ib1 abbiano fattori di forma rispettivamente
Sn,Ib1 = 1 e Sp,Ib1 = 2, dimensionare gli invertitori della catena Ib2, Ib3 affinchè:
• per gli stadi Ib1, Ib2 e Ib3 sia TP,HL = TP,LH
• sia minimizzato il tempo di propagazione dall’ingresso SEL all’uscita B.
(d) Calcolare l’intervallo che intercorre fra la commutazione di VA e quella di VB conseguente alla variazione

istantanea dell’ingresso SEL. Si considerino esauriti i transitori al 90% dell’escursione di tensione.
(e) Progettare il buffer costituito da una catena di invertitori da connettere all’ingresso D affinchè:
• il primo stadio sia costituito da un inverter CMOS con Sn = 1 e Sp = 2;
• sia minimizzato il ritardo con cui si carica la capacità CD al nodo D;
• per ogni stadio della catena sia TP,HL = TP,LH .
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3. Con riferimento al circuito di Figura, al valore dei parametri indicato nella tabella e assumendo VDD =
3.3 V, SN1 = SN2 = SN3 = SN4 = 2 e che le tensioni ai nodi A,B, C possano assumere il valore alto VDD e il
valore basso 0:

A

B

C

IO

I2

I1

N1

N2

N3

N4

O

VY

VX

(a) Si determini la funzione logica svolta dal circuito O = f(A,B,C).
(b) Si determinino i valori massimo e minimo della tensione ai nodi VX e VY assumendo γn = γp = 0.
(c) Assumendo γn = γp = 0.2V 1/2 i valori calcolati al punto precendente variano ? In caso affermativo,

spiegarne i motivi e indicare se le tensioni VX e VY subiscono un incremento o un decremento rispetto ai valori
calcolati al punto precedente.
4. Con riferimento al circuito di Figura, al valore dei parametri indicato nella tabella e assumendo VDD =
3.3 V, SM1 = KS, SM2 = S:
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(a) Determinare la relazione VOUT = VOUT (VIN ,K) assumendo che entrambi i transistori operino in regione
di saturazione e trascurando l’effetto body.
(b) Determinare in funzione di VTN e K e trascurando l’effetto body l’intervallo di valori di VIN che

assicura il funzionamento in saturazione dei transistori.
(c) Calcolare il massimo valore di K che assicura il funzionamento in saturazione dei transistori con VIN =

1.56V. Si trascuri l’effetto body.
(d) Disegnare il circuito equivalente alle variazioni senza trascurare l’effetto body.
(e) Ricavare senza trascurare l’effetto body l’espressione dei parametri differenziali nel punto di lavoro
VIN = 1.56V, K = 2, S = 1 e VOUT = 1.33 V.
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• gm(M1)
• gd(M1)
• gmb(M1)
• gm(M2)
• gd(M2)
• gmb(M2)
(f) Calcolare il valore del guadagno di tensione Av = vout/vin nel punto di lavoro descritto al punto (e).
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5. Con riferimento alla cella di memoria RAM statica di Figura, assumendo il valore dei parametri indicato
nella tabella e VDD = 3.3 V:
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(a) Dimensionare le resistenze R1 = R2 affinchè la potenza statica assorbita dalla cella sia Ps ≤ 1nW e
VL << VTN .
(b) Calcolare i valori di tensione alto e basso ai nodi Q e Q.
(c) Spiegare quale specifica definisce un limite superiore alla resistenza di carico.
(d) Progettare una cella di memoria che utilizza invertitori CMOS e indicare vantaggi e svantaggi di questa

soluzione rispetto a quella con carico resistivo.


