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Prima prova intermedia

Esercizio 1
Dove non indicato diversamente, per il circuito in figura si assumano noti i seguenti dati:
β ′

p = 50µA/V 2, |VTP0| = 0.5V , λp = 0 V −1, γp = 0 V 1/2,

β ′

n = 100µA/V 2, VTN0 = 0.5V , λn = 0.05 V −1, γn = 0.2 V 1/2,
2|φF | = 0.7V , VDD = 3.3V .

VDD

M2

M3

M1

Vout

Vin

Vg3

Figura 1.

Con riferimento al circuito in Figura 1, imponendo S1=S2=SX e ID3 = 50µ A si chiede:

1. Trascurando la modulazione di lunghezza di canale dimensionare il fattore di forma SX affinchè
il transistor M2 sia in saturazione per V out = V outMIN = 1.0V .

2. Trascurando la modulazione di lunghezza di canale si determini la tensione in ingresso V in che
produce la corrente desiderata (Importante: si consideri l’effetto body!).

3. Si determini la tensione Vg3 e poi si dimensioni il fattore di forma S3 affinchè per V out =
V outMAX = 2.8V il transistor M3 sia in saturazione.

4. Si disegni il circuito equivalente ai piccoli segnali del circuito in fig. 1 trascurando l’effetto body
(Sugg. si noti che λp = 0V −1).
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5. Il circuito costituito dai transistor M1 ed M2 può essere rappresentato ai piccoli segnali a fre-
quenza 0 come la sommatoria degli effetti di una transconduttanza Gm e di una resistenza di
uscita Rout (v .fig. 2)

Gm*vin Rout

io

Figura 2.

• Calcolare l’espressione analitica ed il valore numerico di Gm = io
vin

|vout=0 nel punto di riposo
analizzato precedentemente.

• Calcolare l’espressione analitica ed il valore numerico di Rout = vo

io
|vin=0 nel punto di riposo

analizzato precedentemente.

6. Scrivere la netlist SPICE con la quale verificare il punto di riposo del circuito di figura 1 (si usi
la V in calcolata nel punto 2).
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Esercizio 2
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Figura 3.

Per il circuito in Figura 3 si assuma una tensione di alimentazione VDD = 5V . Siano Ib = 60µA,
S[1-6]=10 e S[7,8]=16. Infine si assuma λp = 0.03V −1. Si chiede:

1. Supponendo V + = V − , V inCM qual è il minimo valore che V inCM può assumere garantendo
il corretto funzionamento del circuito (si trascuri la modulazione di lunghezza di canale).

2. Si calcoli l’espressione analitica del guadagno differenziale Ad = vout

vid

con queste ipotesi: vx = 0,

(v+ − vx) = vid/2, (v− − vx) = −vid/2 e trascurando l’effetto body (Sugg.: utilizzare i risultati
del punto 5 del primo esercizio).

3. Esprimere il valore numerico del guadagno differenziale.
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