
PROGETTO DI CIRCUITI ANALOGICI

Progetto di un amplificatore operazionale

Dimensionare l’amplificatore operazionale a due stadi in figura in modo da
soddisfare le specifiche assegnate.
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Specifiche

Guadagno bassa frequenza AV 0 = 70 dB

frequenza guadagno unitario f0=2 Mhz

Slew Rate Sr=4 V/µS

Common Mode Rejection Ratio CMRR = 80 dB

Margine di fase ϕM > 60o

Capacità di carico CL =10 pF

Alimentazione VDD = - VSS = 2.5 V



• Si considerino i transistori descritti dai modelli qui riportati:

.model NMOD1CAP NMOS LEVEL=1
+ vto = 0.6 gamma = 0.4
+ phi = 0.6 kp= 60e-6
+ lambda = 0.03
+ tox = 7.5e-9
+ cj = 350e-6 cjsw = 120e-12
+ pb = 0.8 mj=0.33 mjsw = 0.33
+ cgso = 0.046e-9 cgdo = 0.046e-9
+ kf = 1.7e-24

.model PMOD1CAP PMOS LEVEL=1
+ vto = -0.6 gamma = 0.4
+ phi = 0.6 kp= 24e-6
+ lambda = 0.03
+ tox = 7.5e-9
+ cj = 350e-6 cjsw = 120e-12
+ pb = 0.8 mj=0.33 mjsw = 0.33
+ cgso = 0.046e-9 cgdo = 0.046e-9
+ kf = 9.3e-25

• Il progetto dovrà essere presentato secondo le modalità indicate (vedi
Istruzioni per la Presentazione della Relazione e sua Valutazione).



ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA RELAZIONE E SUA VALUTAZIONE

• Il progetto verrà discusso oralmente nelle date che verranno concordate.
In tale occasione, lo studente dovrà presentare una relazione scritta cos̀ı
strutturata:

1. Pagina 1: Nome, Cognome, matricola, specifiche di progetto, schema
del circuito con dimensioni dei transistori ed indicazione dei valori di
riposo delle tensioni e delle correnti.

2. Pagina 2: descrizione del procedimento seguito per il
dimensionamento e criteri di progetto (max 1 pagina).

3. Pagine successive: grafici riportanti i risultati delle simulazioni di
Spice utili per dimostrare il raggiungimento delle specifiche ed
altro (diagrammi di Bode, rumore equivalente all’ingresso, slew
rate, CMRR, ecc. . . ). È opportuno allegare anche una tabella
riassuntiva con i dimensionamenti impiegati, le specifiche richieste,
quelle ottenute attraverso il calcolo di progetto e quelle fornite dalla
simulazione Spice.

4. Allegare un floppy contenente i file con la netlist del circuito ed
eventualmente lo schematico, le librerie e tutto quanto necessario
per riprodurre le simulazioni presentate.

• Il progetto può essere presentato solo se si è in possesso di un voto
complessivo sufficiente nello scritto.

• Il progetto può essere presentato una sola volta.

• Il progetto e la relazione saranno valutati con un punteggio compreso
fra -2 e +2 punti rispetto al voto dello scritto; il voto finale non potrà
comunque risultare insufficiente.

• Non fare il progetto viene valutato -2 punti.

• Indicativamente, la valutazione sarà basata sul raggiungimento delle
specifiche e sul risultato della breve discussione orare.


