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PREMESSA
L'importanza sempre più accentuata dell'Elettronica Digitale e l'attuale carenza di testi in lingua italiana sull'argoménto, testi non solo aggiornati e
completi ma anche rigorosi e didattici, sono i motivi che ci hanno indotto a
curare la traduzione di questo libro.
Ci sembra che questo testo, che per chiarezza e rigore si pone nella tradizione delle altre ben note opere di H. Taub, risponda pienamente ai requisiti
di cui si è detto; pertanto a nostro avviso l'edizione italiana può incontrare favore non solo fra gli specialisti e nell'ambito universitario, ma anche nell'ambito degli Istituti Tecnici.
Particolare cura è stata posta nel rendere in maniera appropriata termini
inglesi relativi a dispositivi e tecniche così recenti da non aver trovato ancora
una sistemazione definitiva nel linguaggio tecnico italiano. In linea di massima ci siamo attenuti alla regola di usare, per quanto possibile, termini italiani,
purchè sufficientemente diffusi nella letteratura tecnica. Così abbiamo reso,
per esempio, i termini multiplexer e multiplexing con «multiplatore» e «multiplazione», pur indicando la corrispondente espressione inglese.
In qualche caso abbiamo preferito usare il termine inglese, sembrandoci
così diffuso ed accettato da non ingenerare equivoci. Ciò vale per esempio
per i termini oN e oFF, per le espressioni logiche AND, oR, NOT ed altri. Anche
per il termine clock abbiamo preferito optare per l'espressione inglese anziché
l'italiana «cadenza» o «orologio», non sembrandoci queste ultime ancora sufficientemente diffuse ed accettate.
Infine gli esempi di specifiche riportati alla fine del volume sono stati lasciati nella lingua originale poichè la documentazione fornita dalle case costruttrici, allo stato attuale, è espressa quasi totalmente in lingua inglese. In ogni caso l'interpretazione di questi dati non rappresenterà certamente una difficoltà per il lettore che abbia seguito i capitoli precedenti.

Elisabetta Cuniberti
Luciano De Lucchi
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PREFAZIONE
Nel 1956 la casa editrice McGraw-Hill pubblicò il testo «Pulse and Digitai
Circuits» degli autori J. Millman e H. Taub. Quel testo, inteso a fornire una
panoramica completa dello sviluppo dell'elettronica digitale, trattava quasi esclusivamente circuiti con tubi a vuoto. Dispositivi e circuiti a semiconduttore, allora recentemente introdotti, comparivano in un unico capitolo finale,
inserito in extremis mentre il libro era in via di stampa. Nel decennio successivo i semiconduttori soppiantarono completamente i tubi nei circuiti digitali.
In seguito a questo sviluppo gli stessi Autori prepararono un nuovo volume,
«Pulse Digitai and Switching Waveforms», apparso nel 1965. Nel nuovo volume fu adeguatamente sottolineata la preponderante importanza dei semiconduttori e i circuiti a tubi vennero solo accennati. Oggi, dopo circa dieci
anni, i progressi nel campo dei circuiti integrati hanno suggerito questa pubblicazione, che non vuole sostituire, ma continuare l'opera del 1965. Gli Autori si sono proposti di descrivere ed analizzare tutti i circuiti integrati costituenti i moduli elementari dei sistemi digitali. Nei limiti delle possibilità di un
libro di testo, il materiale presentato è aggiornato. Come per gli altri volumi
citati, gli Autori hanno attentamente curato l'aspetto didattico dell'opera.
Hanno cercato di rendere le spiegazioni chiare e di facile comprensione, senza sacrificare la profondità e la completezza delle argomentazioni. Pertanto
si spera che questo libro trovi posto non solo nelle aule scolastiche, ma anche
fra i testi di chi voglia tenersi informato sugli sviluppi attuali dell'elettronica.
Questo testo è stato usato al City College di New York in un corso di due
semestri per studenti junior e senior di ingegneria elettronica ed è stato usato
come testo base per due corsi universitari. Il contenuto del volume è stato anche presentato in un corso della durata di due semestri tenuto per il personale
tecnièo della Bell Laboratories, della NASA e della Lockheed e in brevi corsi
di aggiornamento alla George Washington University.
Si presume che il lettore disponga già delle conoscenze basilari sui dispositivi e i circuiti a semiconduttore. Tuttavia è sembrato utile trattare, nel Capitolo l, alcuni argomenti relativi al comportamento dei dispositivi a semiconduttore quando sono usati in circuiti di commutazione. I componenti a semiconduttore presentano caratteristiche tensione-corrente piuttosto complesse e
non lineari; un'analisi rigorosa dei circuiti a semiconduttore implica quindi
una notevole complessità matematica. Nel Capitolo 1 vengono introdotte valide semplificazioni che portano ad approssimazioni utili e pienamente accettabili.
·
La prima parte del Capitolo 2 tratta gli amplificatori operazionali. Tali
amplificatori, intesi in funzionamento lineare, a rigore esulerebbero dal tema
di questo libro. Tuttavia si è tenuto conto del fatto che spesso questi amplificatori trovano applicazione in sistemi per il resto completamente digitali. Inoltre, ampliando il discorso sugli amplificatori operazionali, si arriva in moIV

do naturale, nella seconda parte del capitolo, ad esaminare i comparatori, dispositivi largamente impiegati nell'elettronica digitale.
II .Capitolo 3 introduce il concetto di variabili logiche, l'algebra di Boole e i
metodi di analisi dei circuiti logici. Vengono introdotte le mappe di Karnaugh
con le loro varie applicazioni. Questo capitolo è completo, nel senso che non
presuppone nessuna conoscenza preliminare dell'argomento e spiega dettagliatamente tutti i principi di progetto e di analisi dei circuiti logici necessari
per poter capire l'intero testo. D'altra parte il contenuto di questo capitolo fa
parte di qualsiasi corso di progettazione logica e quindi può essere tralasciato
dai lettori che già conoscono la materia.
L'esame dei circuiti che costituiscono le porte logiche inizia nel Capitolo 4.
La prima parte del capitolo tratta la logica resistore-transistore (RTL), mentre la seconda parte tratta la logica ad iniezione integrata (IIL). La logica
RTL ormai è sostanzialmente obsoleta. Vi sono però diverse ragioni per cui
vale la pena di esaminare questa famiglia logica. Essendo stata la prima famiglia logica a circuiti integrati ad incontrare larga diffusione, la R TL è presente in molte installazioni ancor oggi in funzione. Se si tiene poi conto della sua
elegante semplicità, essa rappresenta un veicolo ideale per presentare molti
dei concetti fondamentali, di validità generale, relativi alle porte logiche. Infine essa presenta un'interessante affinità topologica con la famiglia IIL, una
delle famiglie logiche di più recente sviluppo. Il Capitolo 5 prende in esame la
logica diodo-transistore (DTL), da cui è strettamente derivata la logica a soglia elevata (HTL), che trova vasta applicazione negli ambienti a elevato rumore.
I Capitoli 6 e 7 trattano rispettivamente la logica transistore -transistore
(TTL) e la logica ad accoppiamento di emettitore (ECL). Oggi queste sono le
famiglie più usate, rispettivamente fra le logiche saturate e le logiche non saturate. Pertanto l'analisi di queste due famiglie viene svolta in modo piuttosto
approfondito. Nel caso particolare della ECL si rivelano necessarie alcune
considerazioni sulla trasmissione dei segnali tramite le linee di trasmissione. I
lettori che non avessero familiarità con gli argomenti relativi alle linee di trasmissione, troveranno adeguati richiami nell'Appendice A. Una trattazione
più completa si trova nel Capitolo 3 del testo «Pulse Digitai and Switching
Waveforms» sopra citato. Nel Capitolo 8 viene presentata la logica metalloossido-semiconduttore (MOS) e quella a simmetria complementare (CMOS).
Dopo aver esaminato le varie famiglie logiche (dal Capitolo 4 al Capitolo
8), nel Capitolo 9 si inizia la trattazione dei dispositivi digitali base realizzati
con le porte logiche. Il Capitolo 9 espone dettagliatamente i principi di fun- ·
zionamento di vari tipi di ftip-ftop e analizza il circuito interno di alcuni ftip flop particolarmente rappresentativi fra quelli disponibili in commercio. Si è
posta particolare cura nel descrivere gli accorgimenti impiegati nei flip -ftop
per superare i problemi di temporizzazione che altrimenti insorgerebbero nei
sistemi sincroni. Nel Capitolo 10 vengono esaminati i registri e i contatori;
V

vengono spiegati sia i metodi di progetto dei contatori sincroni e asincroni a
modulo arbitrario sia i metodi di impiego dei registri per generare sequenze
pseudocasuali e sequenze predefinite.
Nel Capitolo 11 si esaminano i circuiti logici atti ad eseguire operazioni aritmetiche. Si insiste molto sull'operazione di addizione (e sottrazione) poichè
di solito la moltiplicazione e la divisione si eseguono mediante algoritmi basati sull'operazione di ·addizione (o di sottrazione). Si è cercato di chiarire con
particolare cura come si esprimono i numeri negativi e come si può, mediante
le notazioni in complemento a 1 e in complemento a 2, eseguire la sottrazione
usando circuiti logici che, di fatto, eseguono l'addizione. Viene trattato l'impiego di circuiti aritmetici a saturazione per limitare, nell'addizione, l'errore
dovuto all'ovelflow, e viene presentata l'unità aritmetico-logica, che costituisce il cuore di ogni microprocessore. Nel Capitolo 12 si esaminano le memorie a semiconduttore. Si sono trascurate le memorie a nucleo perchè la tendenza attuale è di sostituirle con i sistemi a semiconduttore. Il capitolo tratta
le memorie sequenziali, le memorie a sola lettura e le memorie ad accesso casuale statiche e dinamiche. ·inoltre vengono descritti i circuiti interni delle memorie a transistori ad effetto di campo, a CCD, a transistori bipolari.
Nei Capitoli 13 e 14 viene affrontato il problema dell'interfacciamento fra
segnali analogici e segnali digitali. Il Capitolo 13 tratta le porte analogiche, i
multiplexer analogici, i circuiti sample- and- hold, i circuiti integrate- anddump, ecc. Il Capitolo 14 esamina i convertitori digitali-analogici e analogicidigitali. I convertitori analogici-digitali che vengono descritti sono rappresentativi dei tipi più diffusi in commercio. Infine, nel Capitolo 15, si trattano i
temporizzatori, ovvero gli equivalenti integrati dei multivibratori monostabili
e astabili.
I circuiti che vengono presentati in questo testo sono circuiti tipici che si
trovano nella pratica. Vengono proposti più di 400 problemi, che vanno da
semplici esercizi a progetti più sofisticati. Gli insegnanti possono ottenere dalla casa editrice un manuale con le soluzioni. Gli Autori saranno lieti di fornire un piano per le esercitazioni di laboratorio, piano che viene seguito al
CCNY parallelamente a questo testo.
Ringraziamo vivamente i colleghi e gli studenti per l'appoggio che ci hanno fornito. In particolare ringraziamo il Sig. T. Apelewicz che ha preparato il
manuale delle soluzioni degli esercizi, il Dr. J. Garodnick a cui siamo grati
per la revisione critica dei contenuti, il Sig. Edward Tynan e il Dr. Ronald
Schilling, la cui cortesia ci ha permesso di avere a disposizione un gran numero di utilissime pubblicazioni tecniche della Motorola. Esprimiamo anche
un particolare apprezzamento alla Sig.ra Joy Rubin per la sua abile e precisa
opera, come dattilografa, nella stesura del manoscritto.
HERBERT TAUB
DONALO SCHILLING
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CAPITOLO I

DISPOSITIVI ELETTRONICI
FONDAMENTALI
Fra i componenti elettronici fondamentali dei circuiti digitali si incontrano,
come nei circuiti analogici, il diodo, il transistore bipolare ed il transistore ad
effetto di campo. Si presuppone che il lettore abbia familiarità con questi dispositivi, specialmente per quanto riguarda il loro impiego nei circuiti analogici, dove essi sono utilizzati come elementi lineari. Nei circuiti digitali viceversa essi sono impiegati principalmente come elementi non lineari o, più esattamente, come interruttori, in quanto vengono fatti lavorare o nello stato
di conduzione o nello stato di non-conduzione. In questo capitolo si tratteranno alcuni argomenti relativi a questi dispositivi ed in particolare al loro comportamento quando sono usati come interruttori.
1.1 IL DIODO A SEMICONDUTTORE IDEALE

In un diodo a giunzione pn ideale la corrente I è legata alla tensione V dall'equazione
I= I 0(eV/Vr - 1)

(1.1-1)

Come indicato in Fig. 1.1-1 a, la corrente I è positiva quando scorre dalla zona p alla zona n del diodo. La tensione V rappresenta la caduta di tensione
fra la zona p e la zona n. Quando V è positiva, il diodo è polarizzato direttamente. Il simbolo V r rappresenta l'equivalente in volt della temperatura ed è
dato da
kT
e

Vr= -

( v~~)
.2S w \{ ·

{l.1-2)

dove k =costante di Boltzmann = 1,38 x 10- 23 J/K
e = carica dell'elettrone= 1,602 X 10- 19 C
T = temperatura assoluta, in gradi Kelvin.
Sostituendo troviamo che Vr = T/11.600 V e che a temperatura ambiente (T
~300K)Vrl"ld25mV.
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In Fig. 1.1 -1b è illustrato l'andamento qualitativo della caratteristica tensione - corrente del diodo. Per valori di V positivi e molto maggiori di V r,
l'esponenziale che compare nell'Eq. (1.1 -1) è molto maggiore .dell'unità, per
cui si può trascurare il termine -1. Perciò, al di fuori di un piccolo intorno
dell'origine, la corrente cresce esponenzialmente con la tensione. Quando il
diodo è polarizzato inversamente e I V I è molto maggiore di V r, I / I ~ l a. La
corrente inversa risulta allora costante ed indipendente dalla tensione di polarizzazione inversa. La corrente l a prende il nome di corrente di saturazione
inversa. In Fig. 1.1-1 b questa corrente è riportata in scala fortemente ingrandita, dal momento che il valore di l a è di alcuni ordini di grandezza inferi ore
ai valori tipici di I.
· ·
I

!
I

~

V

I

~V_;:I
I

Non disegnata
in scala

(a)

Figura I .I -/

(b)

(a) Definizione delle grandezze I e V che compaiono nell'equazione del diodo
( 1.1-1 ). (b) La caratteristica tensione - corrente del diodo ideale.
/

Considerando il diodo come interruttore, esso risulta un interruttore aperto quanto è polarizzato inversamente, un interruttore chiuso quando è polarizzto direttamente. Nei circuiti che esamineremo la corrente di un diodo polarizzato direttamente potrà variare in generale d .!z I a I mA. La corrinte tensione ai ca i del 'odo dipenderà naturalmente da la sezione
trasversale del diodo stesso. Ad esempio, se una certa tensione V provoca in
un diodo una corrente diretta di 1 µA, la stessa tensione provocherà, in un
diodo di sezione trasversale 1.000 volte maggiore, una corrente di 1 mA.
È bene che la sezione trasversale del diodo sia la minore possibile, compatibilmente con il corretto funzionamento del componente stesso, specialmente quando il diodo fa parte di un circuito integrato. In questo caso infatti,
poichè la piastrina (chip) di un circuito integrato contiene un numero elevato
di componenti, anche un piccolo aumento della sezione trasversale di ciascun
diodo comporta un notevole aumento delle dimensioni. del chip oppure una
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riduzione del numero dei componenti realizzabili sul chip stesso. D'altra parte però le dimensioni della sezione trasversale devono essere tali che il diodo
possa dissipare il calore prodotto senza provocare inaccettabili aumenti di
temperatura e tali che la resistenza ohmica del diodo presenti valori sufficientemente bassi.

Modello del diodo Esaminando la caratteristica tensione-corrente dei diodi
al silicio~di bassa potenza esistenti ins omm~rcio, si nota che in corrispondenza a correnti dell'ordine di 1 mA si hanno tensioni dirette di circa 0,75 V.\ Anche i diooi-dèi circuiti integrati presentano caratteristiche analoghe, richiedo~o cioè 0,75 V per correnti dirette dell'ordine deLmilliam
e ~~ci si riferirà spesso a uesto valore di tensione, lo indichiamo_son V,, =O 75 V.
ertanto il diodo viene considerato come un interruttore chi
suoi capi è applicata la tensione diretta V ,, .
In pratica, per portare il diodo interruttore nello stato aperto, non è necessario applicare una polarizzazione inversa, ma è sufficiente che la tensione
applicata faccia passar una corrente diretta trascurabile rispetto alla corrente corrispondente a V,, Per trascurabile intendiamo una corrente ari ali' I%
dellacorrente corrispondente a V" . La tensione che provoca questa corrente
trascurabile viene indicata con V y. Facendo corrispondere a Vcr e V y
rispettivamente le correnti I " e Jy, dall'Eq. (1.1-1) deriva

/" = I 0 (tV.fVr

-

1)

(1.1-3a)

e

(1.1-3b)
Poichè t v.;v, e

f

v,;v, sono molto maggiori dell'unità, si ha

{1.1-4)
Quindi
V" - Jt; = VT In 100

~

120 mV

(1.1-5)

Pertanto, poichè V,, ~ 0,75 V, sarà Vy ~ 0,63 V.
Conviene usare il valore V y = 0,65 V, anzichè 0,63 V, in modo che la
differenza fra V,, e Vy sia cifra tonda. Con Vy = 0,65 V, V,, - Vy= 0,1 V;
come si può verificare facilmente, questa variazione di tensione corrisponde
d un ra
o L_wrenti J .,/Jy = 55. QDal momento che in seguito
supporremo che per tensioni V < V y non passi corrente nel diodo, non è
importante conoscere il valore preciso di Jy. Se scegliamo una scala per cui,
in corrispondenza della tensione V r, la corrente è «zero», otteniamo la
caratteristica di Fig. 1.1-2. La tensione V 1 è chiamata tensione di soglia (cutin voltage).
-

~
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I

I

V,= 0.65 V

Figura 1.1-2

La tensione di soglia Vy

=

V

0,65 di un diodo al silicio reale.

Non ci si deve tuttavia aspettare che i diodi reali presentino un valore di
tensione diretta esattamente uguale a 0,75 V. Si noti però che, per l'andamento esponenziale della caratteristica del diodo, variazioni relativamente ampie
della corrente corrispondono a variazioni relativamente piccole della tensione. Supponiamo, ad esempio, che in un diodo, per V-; = 0,75 V, passi una
corrente I 'l; se si vuole far passare una corrente pari a 2 I -;, si dovrà aumentare (Pro b. 1.1 -2) V-; di soli 17 m V, che rappresentano solo il 2% del valore
iniziale.
Riassumiamo a questo punto tutto quanto si è detto sinora sui valori delle
tensioni ai capi del diodo. Assumiamo come valore della tensione di soglia
del diodo al silicio Vy = 0,65 V. Pertanto, quando la tensione V è minore di
0,65 V, la corrente è trascurabile; il diodo invece comincia a condurre quando V supera 0,65 V. Inoltre assumiamo pari a 0,75 V il valore della tensione
ai capi del diodo quando questo lavora in piena conduzione. Quando viceversa il diodo lavora in una zona intermedia, assumiamo il valore della sua tensione pari a O, 7 V.
Questi valori di tensione, validi per diodi di media potenza. sono stati ricavati dall'esame dei dati forniti dalle case costruttrici e da misure eseguite su
un numero molto elevato di circuiti sia integrati che discreti. Questo metodo
semplificato porta a risultati pienamente accettabili ed evita le complicazioni
che nascerebbero se, nell'analisi dei circuiti, tenessimo conto della caratteristica tensione - corrente reale del diodo.

1.2 DIPENDENZA DELLE CARATTERISTICHE DEL DIODO
DALLA TEMPERA TURA
Le caratteristiche di un diodo sono dipendenti dalla temperatura. Questa dipendenza è espressa nell'Eq. (1.1 -1): in forma esplicita tramite il parametro
Vr ed in forma implicita dal fatto che la corrente di saturazione inversa [0 di-
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pende essa stessa dalla temperatura. Si è trovato che 10 è funzione esponenziale della temperatura e, alle normali temperature di lavoro del diodo, raddoppia all'incirca per ogni 10 °C di aumento della temperatura. La figura
1.2-1 mostra l'andamento della corrente di saturazione inversa di un diodo al
silicio per diverse temperature. Queste curve mettono in evidenza che in molti
diodi la corrente di saturazione inversa non è costante, ma cresce al crescere
della tensione inversa. L'aumento di 10 è dovuto sia alle correnti di dispersione attraverso la superficie del diodo, sia all'aumento dei portatori generati per
collisione nella regione di transizione della giunzione del diodo. È interessante
notare che in pratica la 10 misurata nella regione di polarizzazione inversa
può essere anche di diversi ordini di grandezza superiore al valore richiesto
perchè sia soddisfatta l'Eq. (1.1-1) nella regione di polarizzazione diretta.
Le curve di Fig. 1.2-2 illustrano l'effetto complessivo della temperatura
sulla caratteristica del diodo nella regione di polarizzazione diretta. Si noti
che una variazione della temperatura lascia invariata la forma della caratteristica, traslandola però lungo l'asse delle ascisse. Pertanto, per una data corrente, un aumento 11T della temperatura produce una diminuzione 11V della
tensione. Si può calcolare per via teorica e verificare sperimentalmente che
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I

T1 > T2
t:i.V= 2X

10- 3 <T1 - T2 )

V

Figura 1.2-2

Effetto della temperatura sulla caratteristica tensione-corrente diretta del diodo.

Volendo essere più precisi, la sensibilità termica ~V I ~ T dipende sia dalla
temperatura che dalla corrente di lavoro. In generale il valore di ~V I ~ T diminuisce al crescere della temperatura e al cresce•e della corrente. Il valore
dato dall'Eq. (1.2-1) è valido solo alla temperatura ambiente (25 °C). Per
semplicità però in seguito useremo normalmente l'Eq. ( 1.2-1) per tutta la
gamma delle temperature di lavoro; così facendo commetteremo tuttavia
un'approssimazione; in eccesso e non in difetto.

l.3 CAPACITÀ DI TRANSIZIONE DEL DIODO
Un diodo viene fatto lavorare con polarizzazione inversa quando si vuole
bloccare una corrente o impedire la trasmissione di un segnale. In questo caso, quando si ha a che fare con segnali ad alta frequenza, occorre tener in debito conto la capacità éhe si manifesta ai capi della giunzione polarizzata inversàmente. Questa capacità prende il nome di capacità di transizione o di
barriera Cr. Se il suo valore è sufficientemente elevato, la corrente, anzichè
essere bloccata dalla bassa conduttanza del diodo polarizzato inversamente,
passa attraverso la capacità stessa.
I diodi adatti ad impieghi in alta frequenza presentano capacità di transi zione dell'ordine da 1 a 10 pF. Il valore della capacità diminuisce col crescere
della polarizzazione inversa, come è illustrato in Fig. 1.3-1 per due diodi tipici. Un'espressione che rappresenta in forma semplice, ma con buona approssimazione, la capacità di transizione è
C T -

Co

(1

+ VRt

(1.3-1)

dove VR è la tensione di polarizzazione inversa e C0 è il valore della capacità
quando VR = O; n = 1/2 o 1/3 rispettivamente per giunzioni con concentrazione a profilo ripido o graduale.
6
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Figura J .3-1 Andamento tipico della capacità di barriera in funzione della tensione inversa
nei diodi al silicio IN914 e IN916. (Fairchild Semiconductor Corporation)

1.4 IL DIODO ZENER

Facendo aumentare la tensione inversa, si arriva alla fine al punto di rottura
della giunzione, ad un punto cioè in cui il diodo inizia di colpo a far passare
una corrente di forte intensità. In Fig. 1.4-1 a è rappresentata la caratteristica
inversa del diodo estesa sino alla regione di rottura (breakdown region). Vengono realizzati diodi con caratteristiche di dissipazione tali da consentirne il
funzionamento nella zona di breakdown; questi diodi possono essere impiegati come generatori di tensioni costanti o di tensioni di riferimento. Essi
prendono il nome di diodi a valanga o diodi a breakdown o diodi zener. Il loro impiego tipico è illustrato in Fig. 1.4- lb. Il generatore di ingresso V; ed il
resistore R sono scelti in modo che il diodo lavori nella regione di breakdown.
In questa regione la tensione del diodo, che è pure la tensione ai capi del carico R1., è Vz , come indicato in Fig. 1.4-la, e la corrente nel diodo è lz. Il
diodo è così in grado di regolare la tensione sul carico contro le variazioni
della tensione di alimentazione V; poiché nella regione di breakdown variazioni anche notevoli della corrente che attraversa il diodo producono variazioni modeste della tensione ai capi del diodo stesso. Non appena la corrente
di carico o la tensione di alimentazione subiscono delle variazioni, la corrente
nel diodo si modifica in modo da mantenere la tensione sul carico pressochè
costante. Il diodo continua a funzionare da regolatore di tensione finchè le
condizioni del circuito non richiedono che la sua corrente scenda al valore
I zK, dove inizia il ginocchio della curva tensione-corrente del diodo. Il limite
7
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I

Vz
V

------------- - Iz

(a)

Figura 1.4-1

(b)

(a) La caratteristica tensione-corrente di un diodo zener; (b) circuito in cui il
diodo zener stabilizza la caduta di tensione su RL nei confronti delle
variazioni della corrente di carico e della tensione di alimentazione.

superiore della corrente che può scorrere nel diodo è determinato dalla sua
capacità di dissipare potenza.
Si possono individuare due processi che concorrono a provocare il breakdown del diodo. Il primo consiste nel fatto che gli elettroni e le lacune generati per effetto termico acquistano dalla differenza di potenziale applicata
una energia sufficiente a produrre nuovi portatori, scalzando gli elettroni di
valenza dai loro legami. Questi nuovi portatori generano a loro volta, attraverso un nuovo processo di rottura dei legami di valenza, altri portatori. Questo processo cumulativo prende il nome di moltiplicazione a valanga. Esso
provoca il flusso di un'elevata corrente inversa e porta il diodo nella regione
di breakdown a valanga. Anche se i portatori inizialmente liberi non riescono
ad acquistare sufficiente energia per scalzare gli elettroni di valenza, può avvenire che si inizi ugualmente un processo di breakdown allorchè il campo elettrico è così forte da provocare esso stesso la rottura dei legami. In questo
caso si dice che si ha un breakdown di tipo zener. È accertato che l'effetto zener è predominante solo nei diodi con tensioni di breakdown inferi ori a 6 V
circa. Il termine zener è comunemente usato anche per indicare il breakdown a valanga, che si verifica a tensioni più elevate. Esistono diodi al silicio
operanti nella regione di breakdown a valanga che presentano tensioni di lavoro da alcuni volt ad alcune centinaia di volt, con valori di potenza fino a 50

w.
Una caratteristica importante dei diodi zener, comune anche agli altri dispositivi a semiconduttore, è la loro sensibilità alla temperatura. Il legame fra
la temperatura e la tensione di riferimento è illustrato in Fig. 1.4-2. In Fig.
l.4-2a è rappresentato, per diversi diodi di cui è specificata la tensione di rife8
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Figura 1.4-2

Coefficienti di temperatura di diodi zener aventi diverse tensioni di lavoro (a)
in funzione della corrente di lavoro e (b) in funzione della tensione· di lavoro.
La tensione Vz è misurata per /z = 5 mA (da 25 a 100 °C). (Pacific
Semiconductors, Inc.).

rimento a 5 mA, il coefficiente di temperatura della tensione di riferimento in
funzione della corrente nel diodo. Il coefficiente di temperatura è la variazione percentuale della tensione di riferimento per variazioni di I °C della temperatura del diodo. La Fig. 1.4-2b rappresenta l'andamento del coefficiente di
temperatura per un valore della corrente di 5 mA in funzione della tensione di
9
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zener. I dati utilizzati per tracciare queste curve sono quelli di una serie di
diodi aventi differenti tensioni di zener ma lo stesso valore della potenza dissipabile. Si noti dalla Fig. 1.4-2 che i coefficienti di temperatura possono essere positivi o negativi e sono compresi normalmente nell'intervallo ±
O,l%/°C. Si noti che se la tensione di riferimento è superiore a 6 V, nel qual
caso il meccanismo di breakdown è costituito dalla moltiplicazione a valanga, il coefficiente di temperatura è positivo. Al di sotto di 6 V, dove entra in
gioco il vero breakdown di tipo zener, il coefficiente di temperatura risulta essere negativo.

I DIODI NEI CIRCUITI INTEGRA TI
Nella fabbricazione dei circuiti integrati la scelta della geometria e del drogaggio dei vari strati viene fatta in modo da ottimizzare le caratteristiche dei
transistori, che costituiscono il componente più importante del circuito integrato. Per ottenere i diodi di solito non conviene, da un punto di vista economico, procedere ad ulteriori processi di mascheramento e di diffusione; si
preferisce invece partire dai transistori ed adattarli in modo da poterli utilizzare come diodi. In Fig. 1.5-1 sono indicati i cinque rriodi con cui i transistori
possono essere trasformati funzionalmente in diodi. In Fig. 1.5-1 a i terminali
del diodo sono costituiti dalla base e dall'emettitore del transistore, mentre il
collettore è lasciato scollegato. In Fig. 1.5-1 b i terminali del diodo sono ancora quelli della figura precedente, solo che il collettore risulta collegato alla base, ecc.

(a)

Figura 1.5-1

(b)

(e)

(d)

(e)

Le cinque configurazioni in cui un transistore può funzionare da diodo.

La confi~ur~zione più comune nei circuiti integrati è di solito quella rappresentata m F1g. 1.5-1 b. In genere questa configurazione presenta il più basso valore della tensione diretta per una data corrente diretta, il più breve tempo di immagazzinamento (vedi Par. 1.18) e la più bassa capacità di giunzione
nella polarizzazione inversa. Per contro la sua tensione di breakdown tende
ad essere bassa, dell'ordine di 7 V. Poichè però le tensioni di alimentazione
che si incontrano nei circuiti integrati digitali raramente superano i 5 o 6 V,
questo limite non costituisce un grave inconveniente.

IO
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1.6 IL TRANSISTORE COME INTERRUTTORE

Il transistore rappresentato in Fig. 1.6-1a è usato come interruttore per collegare e scollegare il carico RL dall'alimentazione V cc. Esso assolve la stessa
funzione dell'interruttore meccanico della Fig. 1.6-1 b, con il vantaggio di una
maggiore velocità di risposta e di poter essere comandato elettricamente. Il
circuito con interruttore meccanico non permette il passaggio della corrente
quando l'interruttore è aperto, mentre quando l'interruttore è chiuso tutta la
tensione V cc risulta applicata ai capi del carico R L. Idealmente l'interruttore
a transistore dovrebbe avere le stesse proprietà. In questo paragrafo si esamineranno le caratteristiche del circuito di Fig. 1.6-1 nei suoi due stati di lavoro
corrispondenti allo stato del transistore come interruttorè aperto e allo stato
del transistore come interruttore chiuso. Nel Par. 1.20 si prenderà in considerazione la velocità di commutazione tra questi due stati.
Nel funzionamento del transistore usato come interruttore è utile distinguere tre zone o regioni di lavoro, ossia una zona di interdizione, una zona
attiva e una zona di saturazione; tali zone si lnalviduano facilmente sulle-ca=
~istiche del transistore a base comune illustrate in Fig. 1.6-2. Nella zona
di interdizione entrambe le giunzioni di emettitore e di collettore sono polarizzate inv
rc · r
le iunzioni assa soltanto una corrente
di saturazione inversa molto iccola Il transistore lavora ne a regione che si
trova al di sotto della caratteristica I E = O, caratteristica corrispondente alla
corrente di saturazione inversa di collettore I co e coincidente all'incirca con
l'asse l e = O. Quando il transistore funziona come interruttore aperto deve
trovarsi nella zona di interdizione.
Quando la giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente e la giunione . base - collettore è olarizzata inversamente la corrente di uscita del
ransistore varia uasi lin m nte con la corrente di in resso. Nei circ · · ·
commutazione questa zona non riveste particolare importanza, percbè i
transistore assa bruscamente dalla r.egione dLlnterdizione a uella di satura

I

+le

RL

T

+/E
(a)

Figura 1.6-1

Vcc

RL

sì

J

Vcc

(b)

In (a) il transistore è impiegato come interruttore. Svolge la stessa funzione
dell'interruttore S di (b). I versi positivi delle correnti sono quelli indicati.
Vcc è un numero positivo che rappresenta il modulo della tensione di alimentazione.
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zione (o viceversa) e, almeno idealmente, permane nella zona attiva per un
tempo relativamente trascurabile.
La zona che si trova a sinistra dell'ordinata V cB = O e al di sopra della
curva relativa ad I E = O è la zona di saturazione. Qui entrambe le giunzioni
di emettitore e di collettore sono polarizzate direttamente; le tensioni sulle
giunzioni e ai capi del transistore sono piccole (minori di 1 V). Pertanto
quando il ~ransistore deve funzionare come interruttore chiuso (o in conduzione) viene fatto lavorare nella zona di saturazione.
Se si adotta per un transistore usato come interruttore la configurazione a
base comune, la corrente di ingresso di emettitore necessaria per determinare
la commutazione è nominalmente dello stesso valore della corrente di collettore che deve essere commutata. Nella configurazione a collettore comune la
tensione di ingresso necessaria per provocare la commutazione è nominalmente dello stesso valore della tensione di alimentazione. Nella configurazione ad emettitore comune, invece, la variazione della corrente o della tensione
di ingresso necessaria per provocare la commutazione è piccola in confronto
alla rispettiva variazione della corrente o della tensione di uscita. Di conseguenza quando il transistore è usato come interruttore si sceglie comunemente la configurazione ad emettitore comune.
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Figura 1.6-2

12

2

Caratteristiche di base comune tipiche di un transistore npn. Sono indicate le
regioni di interdizione, attiva e di saturazione. Nella regione di saturazione la
scala delle tensioni è stata espansa.
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Figura 1.6-3 Caratteristiche di emettitore comune tipiche di un transistore npn di media
potenza ( 150 mW). La retta di carico corrisponde a V cc = IO V ed R L =
500 n.

In Fig. 1.6-3 sono illustrate le caratteristiche relative al circuito di Fig. 1.61a, relative cioè ad un transistore di media potenza in configurazione ad emettitore comune. Si è scelta una resistenza di carico R L = 500 n ed una
tensione di alimentazione V cc = 10 V e si è tracciata sulle caratteristiche la
retta di carico. In questo caso le·zone di interdizione e di saturazione non son
così evidenziate come in Fig. 1.6-2. Nei prossimi paragrafi sarà esaminato in
dettaglio il comportamento del transistore in interdizione ed in saturazione.
1.7 ESPRESSIONI ANALITICHE DELLE CARATTERISTICHE
DEL TRANSISTORE <1>

Le case costruttrici normalmente forniscono le caratteristiche necessarie per
la progettazione di circuiti di commutazione relative a ciascun tipo di transistore. È tuttavia importante conoscere una procedura analitica per definire le
condizioni di lavoro di un transistore. In primo luogo la disponibilità di tale
metodo analitico ci libera dalla completa dipendenza dalle specifiche e dai
grafici riportati sui manuali, relativi ai transistori che vogliamo usare, e ci
permette di arrivare a principi validi in generale e indipendenti dal particolare
tipo di transistore. Inoltre ci permette di valutare parametri che comunemente non sono forniti dalle case costruttrici; infine ci aiuta nell'analisi dei circuiti
integrati per i quali non sono disponibili le caratteristiche dei singoli transistori.
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e

E

Figura 1.7-1

Definizione delle tensioni e delle correnti che compaiono nelle equazioni di Ebers - Moll.

Prendiamo un transistore npn, come quello illustrato in Fig. I. 7- l: consideriamo positive le direzioni delle correnti indicate ; normalmente infatti le
correnti scorrono proprio in ·queste direzioni. Le correnti di collettore e di base le e In sono positive quando entrano nel transistore, mentre la corrente di
emettitore I E è positiva quando esce dal transistore. Il simbolo V ne indica la
caduta di tensione sulla giunzione di collettore fra la base di tipo p ed il collettore di tipo n. La giunzione di collettore è polarizzata direttamente quando
V11c è positiva. Analogamente VnE è la caduta di tensione sulla giunzione di
emettitore; quest'ultima è polarizzata direttamente quando VnE è positiva.
La corrente che attraversa ciascuna giunzione del transistore presenta due
componenti. Una di esse è data dall'equazione del diodo (I.I-I) e viene detta
perciò componente di diodo. Essa è dovuta alla tensione V applicata alla
giunzione dalle polarizzazioni esterne. La seconda componente costituisce la
componente di transistore ed è dovuta ai portatori minoritari che hanno attraversato l'altra giunzione e si sono diffusi attraverso la base. Si noti che della corrente che ha attraversato una delle due giunzioni, solo una frazione a
riesce ad attraversare l'altra giunzione. Identificando le giunzioni del transistore come giunzione base - collettore e giunzione base-emettitore, le corrispondenti correnti di giunzione I e e I E sono espresse come
le= rxNIE - Ico(lv,,,:fVr - 1)
IE = rx 1 lc

+ IEo(lv.,tvr - 1)

(1.7-1)
(1.7-2)

Nelle equazioni (1.7-1) e (1.7-2) i primi termini dei secondi membri rappresentano le componenti di transistore mentre i secondi termini rappresentano
le componenti di diodo. Un transistore normalmente non è simmetrico, nè
per quanto riguarda la forma geometrica, nè per quanto riguarda il drogaggio, perciò nelle due equazioni compaiono due diversi coefficienti a N e a1. In
base a convenzioni che vengono naturali quando si esaminano i transistori
come elementi lineari nella regione attiva, si dice che la diffusione dei portatori minoritari dall'emettitore al collettore avviene in direzione «normale», men14
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tre la diffusione dei portatori dal collettore all'emettitore avviene in direzione
«inversa». Da ciò derivano i pedici N (normale) ed I (inversa) che caratterizzano gli a. I co e I eo sono le correnti di saturazione inverse corrispondenti a 10
dell'Eq. (1.1-1), rispettivamente per la giunzione di collettore e di emettitore.
Le equazioni (1.7-1) e (1.7-2) sono conosciute come equazioni di Ebers-Moll.
Si possono facilmente scrivere equazioni analoghe per un transistore pnp.
Per poter applicare insieme le due equazioni (1.7-1) e (1.7-2) è necessario
che la risposta del transistore alla corrente iniettata in una delle giunzioni sia
assolutamente indipendente dalla corrente iniettata nell'altra giunzione, cioè,
in altre parole, deve poter essere valido il principio di sovrapposizione degli
effetti per le correnti del transistore. Ciò significa che il transistore deve comportarsi come un dispositivo lineare. Intendiamoci, la linearità non si riferisce
alla caratteristica tensione-corrente della giunzione, ma alla relazione che lega una corrente di giunzione all'altra. In realtà il transistore, sotto questo
punto di vista, si comporta linearmente se il drogaggio della regione di base è
uniforme; se viceversa il drogaggio non è uniforme, la linearità non sussiste
più. Tuttavia, in pratica, il campo di applicabilità delle due equazioni è tanto
vasto da comprendere numerosissimi tipi di transistori.
Dalle equazioni (1.7-1) e (1.7-2) possiamo ricavare esplicitamente le correnti di giunzione in funzione delle tensioni ai capi delle giunzioni stesse, ottenendo, con le convenzioni definite in Fig. 1. 7-1,
/E=

IEo
(1Yac/Vr
1 - rxNrxr
rx I ·
fc =
N EO (lV,d Vr
1 - rxN rx 1

-

1) -

-

1) -

-

1)

(1.7-3)

(f VB<"/ Vr -

1)

(1.7-4)

rx1 Ico ( fVB<"/ Vr
1 - rxNrx 1
I

CO

1 - rxN rx 1

La terza corrente In è determinata dalla relazione

(1.7-5)
Dalle equazioni (1. 7-1) e (1. 7-2) possiamo anche ricavare esplicitamente le
tensioni ai capi delle giunzioni in funzione delle correnti, ottenendo
VnE

= VT In (1 +/E - rx1Ic)
IEo

Vne = VT In ( 1 - I e - rxN I E)
fco

I parametri
relazione

U N,

(1.7-6)
(1.7-7)

a1, I co, I eo non sono indipendenti, ma sono legati dalla

(1.7-8)
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Per un transistore che lavora in zona attiva, come ad esempio negli amplificatori, è utilissimo conoscere il parametro h1e, cioè il guadagno di corrente
incrementale, definito come h1e =Mcl Mo. Un altro parametro importante è
il guadagno di corrente in continua hFE = I cl I o. Entrambi questi parametri
possono essere espressi in funzione dei coefficienti presenti nelle equazioni di
Ebers-Moll. Infatti, poichè nella zona attiva la giunzione base-collettore è polarizzata inversamente con una tensione in valore assoluto molto maggiore di
Vr, possiamo riscrivere l'Eq. (1.7-1) come
(1.7-9)
Dalle equazioni (1.7-9) e (1.7-5) troviamo
rxN
lco
lc= -1- - lo+ -1- - rxN

- rxN

(1.7-10)

da cui
h

_Mc

(1.7-11)

r·- M B

In pratica, dal momento che normalmente I co è molto minore delle altre
correnti in gioco, possiamo trascurare l'ultimo termine dell'Eq .. ( 1. 7-10), per
cui risulta valida anche la relazione per hFE
CXN

(1.7-12)

hFE= - 1 - CXN

Pertanto d'ora innanzi non si farà più alcuna distinzione fra h n: ed hre.
Riferendoci ad un caso tipico, troviamo che, per aN = 0,98, hn: ~ 50.
n parametro hFE presenta forti variazioni nel campo di funzionamento del
transistore; inoltre spesso presenta variazioni da un esemplare all'altro dello
stesso tipo di transistore. È normale riscontrare per hn variazioni fino al
50% per variazioni della corrente di collettore da I a I O, come pure è normale riscontrare variazioni del 300% o più fra esemplari diversi con la stessa sigla. Il parametro hFE dipende anche dalla temperatura e può presentare
aumenti anche di un fattore 3 o più per variazioni della temperatura da -50 a
+ 150 °C. Va detto però che è possibile realizzare i transistori, sia integrati
che discreti, in modo che il valore medio e tipico di hFE sia sostanzialmente
definito. Esistono così transistori (discreti e integrati) con hn: basso, ad
esempio hFE ~ 50, ed altri con hFE elevato, ad esempio h FE ~ 200.
Il pedice di hFE sta a significare che hFE (che consideriamo uguale a hre) è il
parametro ibrido (hybrid) rappresentante il guadagno di corrente diretto (jorward) nella configurazione ad emettitore comune (common -emitter). Quando
il transistore viene impiegato nel modo di funzionamento inverso, il terminale
comune viene ad essere il collettore e quindi il parametro corrispondente ad
hu· viene ad essere hFc. Analogamente all'Eq. (1.7-12) abbiamo
1
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r:t.1

hFC

(1.7-13)

=1 - r:t.1

La geometria ed il drogaggio dei transistori sono normalmente tali che, mentre a .v è prossima all'unità, a1 è molto minore dell'unità, variando da 0,01 a
0,2. Di conseguenza hFc assume valori compresi fra 0,01e0,25 .
Nel modo di funzionamento normale e nella regione attiva, V Re < O e V RF.
> Vr. Tenendo conto del fatto che a1 < 1, l'Eq. (1.7-3) si riduce alla comoda
espressione

(1.7-14)
1.8 IL TRANSISTORE IN INTERDIZIONE

Prendiamo in esame il transistore in un circuito di commutazione come quello di Fig. 1.6-1a. Se la tensione fra base ed emettitore non è sufficientemente
elevata da polarizzare direttamente la giunzione di emettitore, la corrente di
emettitore (e quella di collettore) si riduce nominalmente a zero ed il transistore entra in interdizione (cut off). Come per il diodo, anche per il transistore è importante conoscere la tensione di soglia; per questo possiamo ricorrere
alle equazioni di Ebers- Moli. Poichè nel circuito di Fig. 1.6-1, in prossimità
della tensione di soglia, la giunzione base-collettore risulta essere nettamente
polarizzata inversamente, si ha Ync I Vr << -1. Pertanto si può scrivere
l'Eq. (1.7-3) come
IE =

IEo
1-

(€ VIE/VT -

1) +

(XN !X1

r:x

1-

I

1 CO
(XN !X1

(1.8-1)

che, se si tiene conto dell'Eq. (1. 7-8), diventa
IE =

Normalmente

U N~ l,

I
1-

EO

(lVIEfVT -

1 + r:xN)

(1.8-2)

(XN(X1

per cui si ha
IE

~ ~ €V., / VT
1-

(1.8-3)

!X1

Come si è visto, il parametro a 1 è in genere compreso fra i valori 0,0 I e
0,2, cosicchè il fattore ho/(1 - a 1) viene ad assumere valori compresi fra
l,25 ho e ho. Consideriamo per ora ho/(1 - a1) ~I EU: allora l'Eq. (1.8-3)
diventa identica all'Eq. ( 1.1-1) per il diodo, essendo I ETJ la corrente di
saturazione inversa della giunzione base-emettitore. Pertanto tutte le considerazioni fatte sulla tensione di soglia V 1 del diodo risultano ancora valide per il
transistore; si può pertanto concludere che la tensione di soglia della giunzione base-emettitore vale V1 = 0,65 V. Più in generale si può dare all'Eq. (I.83) la forma
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( 1.8-4)

La curva che descrive l'Eq. (1.8-4) è identica a quella che descrive l'equazione del diodo, con la sola differenza di una traslazione sull' asse delle tensioni
della quantità V rln(l - a1). Anche nel caso di a /= 0,2, il grafico si sposta di
soli -0,005 V, trascurabili in confronto a 0,65 V. Pertanto possiamo assumere Vy ~ 0,65 V, indipendentemente dal valore di a1.
La corrente di saturazione inversa di collettore I ceo. La corrente di collettore, quando è nulla la corrente di emettitore, viene indicata con I ceo.
Due fattori intervengono a rendere II CBo I maggiore di II co I. Innanzi tutto
esiste una corrente di dispersione che non scorre attraverso la giunzione, ma
la scavalca, scorrendo sulla superficie esterna. Tale corrente di dispersione è
proporzionale alla tensione ai capi della giunzione. Il secondo motivo per cui
II cno I è più elevata di II co I consiste nel fatto che nella regione di transizione
della giunzione si possono creare per collisione nuovi portatori ; tale fenomeno porta ad una moltiplicazione a valanga della corrente e può giungere fino
al breakdown, come si è già visto nel Par. 1.4. Comunque, anche molto prima che si manifesti il breakdown, la componente della corrente dovuta alla
moltiplicazione dei portatori può raggiungere proporzioni considerevoli.
Per un diodo al silicio di media potenza I cno, a 25 °C, è dell'ordine dei
nanoampere. Per quanto riguarda la variazione di I cnocon la temperatura, si
può dire che all'incirca I cno raddoppia per ogni 1O °C di aumento della
temperatura.
Occorre tener presente che I ceo, oltre a subire delle variazioni con la
temperatura, presenta ampie variazioni da un esemplare all' altro di transistori dello stesso tipo. Ad esempio, per il transistore di commutazione della Texas Instruments 2N337 al silicio, realizzato per crescita e diffusione, le specifiche precisano che I ceo può variare in un campo estremamente ampio : da
0,2 nA a 0,3 µA. Pertanto un transistore di un certo tipo può presentare una
I cno molto diversa dalla I ceo media, caratteristica di quel tipo.
1.9 IL TRANSISTORE IN SATURAZIONE

Riferiamoci di nuovo al transistore usato come interruttore di Fig. 1.6-1.
Supponiamo che la giunzione base-emettitore sia polarizzata direttamente ;~
corrente di base In sia tale che la corrispondente corrente di collettore I c
provochi una caduta di tensione R LI c su R L sostanzialmente minore della
tensione di alimentazione V cc. In queste condizioni, mentre la giunzione di
emettitore è polarizzata direttamente, quella di collettore risulta polarizzata
inversamente. Fra emettitore e collettore continua a fluire corrente perchè i
portatori minoritari iniettati attraverso la giunzione di emettitore si diffondono nella base e, come giungono in prossimità della giunzione di collettore,
18
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__ ve-ngono risucchiati nel collettore stessa/ In questo caso il transistore lavora
nella sua zona attiva ~ Un aumento della polarizzazione diretta fra base ed em ettitore produce un aumento della corrente dei ortatori minoritari iniettati
e quindi etermina un aumento della corrente di collettore. Occorre mettere
fu evidenza che, m zona attiva, nella corrente che attraversa la base è presente anche una componente dovuta a portatori minoritari iniettati nella base
a a gmnz10ne t co e ore e racco tt a a iunz1one di emettitore ,CiQ.
enche a gmnz10ne di collettore sia
inversamente e ue a di eett1tore trettament Nella regione attiva, naturalmente, questa componene e cosi ms1gnificante da poter esser t curata.
Se la polarizzazione diretta fra base ed emettitore continua ad aumentare
e, di conseguenza, continua ad aumentare la corrente di collettore. ad un certo punto la tensione ai capi della giunzione base-collettore si annulla e successivamente cambia di segno. La giunzione base-collettore viene così ad essere
polarizzata direttamente e l'iniezione nella base dei ortatori minoritari da
pa
e iventa ara o abiL ll'inie ·
· ortatorj mjnorjtarL
a parte delf emettitore. Il transistore a questo punto è entrato in saturazione.
en are t mcremen are la corrente di collettore, aumentando ancora la polarizzazione diretta fra base ed emettitore, dà scarsi risultati: infatti un incremento della corrente di collettore fa aumentare la polarizzazione iretta ra
6ase e collettore. Ciò rovoca un aumento della com onente dt corrente che
scorre in direzione opposta alla corrente che si volev.a aumentare con.l'iniziale incremento della polarizzazione diretta sulla,gf:u'nzione base - emettitore.
A questo punto occorre fare una precisazione sul termin'e saturazione riferito ad un transistore. Generalmente il termine saturazione, riferito ad un dispositivo elettronico, viene usato quando si vuole esprimere il fatto che il dispositivo sta fornendo la massima corrente che è in grado di erogare. Si noti
che, riferendoci sempre al circuito di Fig. 1.6-1 , con una corrente di base In il
transistore di per se stesso è in grado di erogare una corrente di collettore I e
= hFF: I n. Se invece il valore di I e nel circuito risulta essere inferiore ad h FE In
(nel qual caso comunemente si dice che il transistore è in saturazione), ciò
non è dovuto al fatto che il transistore è arrivato ad erogare la sua massima
corrente, ma al fatto che il circuito esterno non consente alcun ulteriore incremento della corrente. A rigore quindi si dovrebbe parlare di circuito saturo e non di transistore saturo. In effetti il transistore è saturo quando si trova
nella sua regione attiva, poichè in questa zona ad un aumento della tensione
di collettore non corrispon e au
o
tore.
a gra o ciò, concor emente con l'uso corrente, diremo che un transistore è
in saturazione quando entrambe le sue giunzioni sono polarizzate direttamente.
Abbiamo già fatto notare che la tensione di soglia, sia per il diodo che per
il transistore, vale all'incirca 0,65 V. Ciò è particolarmente vero nei circuiti
integrati, perchè in essi il diodo viene di solito realizzato utilizzando soltanto
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la giunzione base-emettitore di una struttura a transistore. In base a queste
considerazioni possiamo ragionevolmente supporre che quando attraverso la
giunzione base-emettitore fluisce una corrente piuttosto sostenuta, come nel
caso in cui il transistore è in saturazione, la tensione base-emettitore vale circa 0,75 V, come avviene per il diodo. Quanto detto è valido in pratica sia per
i transistori integrati che per i transistori discreti con valori limite della potenza dissipabile dell'ordine dei 100 mW. Per i transistori integrati la corrente
«piuttosto sostenuta», di cui si diceva, è una corrente dell'ordine dei milliampere. Infatti, in zona di saturazione, essendo la tensione fra collettore ed emettitore molto bassa, la corrente di emettitore vale all'ineirca V cc/R L(vedi
Fig. 1.6-1). Considerando valori tipici, V cc intorno a 5 V ed R L = 5 kO, la
corrente di collettore (che è pressochè uguale alla corrente di emettitore) risulta essere di 1 mA.
Riassumendo allora diremo che la tensione base-emettitore di soglia vale
VHf: = 0,65 V, mentre la tensione di saturazione vale VBE= 0,75 V. Quando
invece il transistore è in zona attiva assumeremo il valore della tensione V BE
pari a 0,70 V. Sottolineiamo ancora che questi valori di tensione sono validi
per transistori che lavorano con correnti di circa 1 mA. Nel Cap. 7, dove si
studierà la famiglia logica ECL, per motivi che verranno spiegati in seguito
assumeremo per la tensione di soglia il valore di O, 7 V e per la tensione di saturazione il valore di 0,8 V.
In Fig. 1.9-1 sono riportate le caratteristiche tipiche di un transistore al silicio npn ad emettitore comune per bassi valori della tensione collettore-emettitore ( <1,0 V). Si noti che la zona di saturazione inizia intorno al valore 0,35
V. Infatti da questo punto un'ulteriore riduzione della tensione è accompagnata da una riduzione della corrente di collettore. Se assumiamo per la tensione di saturazione il valore V BE= O, 75 V, si verifica subito che la giunzione
base-collettore è polarizzata direttamente, con una tensione ai suoi capi V Bc
= 0,75 - 0,35 = 0,4 V. Si era fatto notare che la saturazione inizia quando la
tensione di polarizzazione diretta ai capi della giunzione base-collettore fa sì
che attraverso la giunzione stessa venga iniettata una corrente di portatori
minoritari apprezzabile. In base ai ragionamenti precedenti ci si dovrebbe aspettare che la regione di saturazione inizi per V Bc = 0,65 V o anche più.
Invece si trova che V Bc = 0,4 V. Un motivo di questa discrepanza consiste
nel fatto che la giunzione di collettore presenta una sezione trasversale molto
maggiore di quella della giunzione di emettitore. Pertanto alla giunzione di
collettore vengono iniettate correnti più elevate e a tensioni più basse che non
·
alla giunzione di emettitore.
Riferendoci di nuovo al circuito di Fig. 1.6-1, abbiamo tracciato sul grafico di Fig. 1.9-1 la retta di carico corrispondente a V cc= 5 V e R L = 1 kO.
Portiamo il transistore di Fig. 1.6-1 a in saturazione, in modo da simulare la
chiusura dell'interruttore di Fig. 1.6-1 b. È necessario che la caduta di tensione sul transistore-interruttore sia la più bassa possibile, al fine di ridurre al
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Tensione collettore-emettitore VcE• V

Caratteristiche di emettitore comune tipiche per tensioni V CE ~ 1,0 V.

minimo la dissipazione di potenza sull'interruttore e contemporaneamente ottenere, alla chiusura dell'interruttore, la massima variazione possibile della
tensione su RL. Infatti è proprio la variazione di tensione su R LChe distingue
e separa i due livelli logici, per cui tanto maggiore è la differenza fra i due livelli logici, tanto migliore è il circuito dal punto di vista dell'immunità ai disturbi (rumore). Quando la corrente di base è I a= O, la tensione fra collettore
ed emettitore è V cE = 5 V. Dalla Fig. 1.9-1 si può notare che con I a= O, 1
mA il transistore è in saturazione e V CEè sceso a V cE= 0,27 V. Un ulteriore
aumento di I a non provoca una diminuzione sostanziale di V c& Tuttavia è
bene non fermarsi a I a= O, 1 mA, perchè in queste condizioni il transistore è
proprio «al limite» della saturazione. Infatti, mentre un modesto aumento di
I H non provoca una riduzione sostanziale di V cE, una diminuzione sia pur
minima di I a può provocare un aumento significativo di V cE. Pertanto,
tenendo conto sia della presenza di disturbi, sia delle differenze fra un transistore e l'altro, conviene spingere il transistore in piena zona di saturazione,
aumentando I a di un fattore 2 o anche 3. In tal caso si avrà, come si può
riscontrare nella Fig. 1.9-1, VcE(sat) ~ 0,2 V o anche 0,1 V. In ogni caso
risulta evidente dalla Fig. 1.9-1 che, a seconda della retta di carico e a seconda di quanto spinta è la saturazione, V CE(sat) sarà sempre compresa fra O, 1 e
0,3 V. Pertanto si può assumere come valore approssimato ed indicativo per
V n: (sat) il valore 0,2 V. Teniamo però sempre presente che un transistore al
limite della saturazione può presentare una V cE anche di 0,4 V, mentre un
transistore in saturazione spinta può presentare valori di V cE (sat) di poche
decine di millivolt.
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1.10 LE EQUAZIONI DI EBERS-MOLL PER IL TRANSISTORE
IN SATURAZIONE

Quando il transistore è in zona attiva, la corrente di collettore e quella di base
sono legate dalla relazione le= hFElB. Se viene posto un limite alla massima
corrente di collettore, al crescere della corrente di base il transistore ad un
certo punto si satura. Ad esempio, nel circuito di Fig. 1.6-1 il valore massimo
della corrente di collettore è I cl't! V cclR Le la corrente di base corrispondente
è I 8 l't! V cc lhFE R L. Questa corrente di base porta il transistore proprio al
· limite della zona di saturazione; ulteriori incrementi spingono il transistore
sempre più profondamente in saturazione. Per tutta la zona attiva la corrente
di base I s rimane uguale a I cl h FE; in saturazione I s è maggiore di I cl h FEed il
rapporto fra I clhFE e I s diviene tanto più piccolo quanto più accentuata è la
saturazione. Questa considerazione suggerisce di definire il parametro
<1

= Icf hFE = ~

-

I8

(1.10-1)

hFE I B

che dà la misura del grado di saturazione a cui è stato portato il transistore.
Finchè cr = 1, il transistore è in zona attiva. Quanto più il transistore viene
saturato, tanto più cr scende al di sotto dell'unità. Ci si deve aspettare che la
tensione collettore-emettitore in saturazione V cE(sat) sia strettamente legata
al parametro cr.
Questo legame è confermato dalle equazioni di Ebers- Moli. Infatti, se il
transistore è in saturazione, le tensioni V se e V BE che compaiono nelle Eq.
(1.7-3) e (1.7-4) sono elevate rispetto a Vr(= 25 mV). Possiamo quindi dire
che h ed I e presentano un andamento esponenziale e trascurare i termini -1.
La tensione collettore - emettitore di saturazione è data da
(1.10-2)

Dalle equazioni (1.7-6) e (1.7-7), trascurando il termine 1 nell'argomento del
logaritmo, e dalle equazioni (1.7-5), (1.7-12) e (1.7-13) risulta
V,cE (sat )

hFE a/hFc + (1 + hFc)/hFc
-_ 17
Yr 1n ------'-------'-1-

<1

(l.10-3)

Si lasciano come esercizio (vedi Prob. 1.10-1) i passaggi matematici che permettono di giungere all'Eq. (1.10-3).
In Fig. 1.10-1 sono riportate le curve relative all'Eq. (1.10-3) per h Fc= O, I
e per due valori di hFE, uno medio e l'altro elevato. L'Eq. (1.10-3), che deriva
dalle equazioni di Ebers-Moll, si riferisce al transistore vero e proprio ed è indipendente dalla configurazione circuitale di cui il transistore fa parte. In pratica, come vedremo, non è possibile coprire tutti i valori di cr indicati nella
Fig. I. I 0-l con un'unica configurazione del transistore-interruttore. D'altra
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La tensione di saturazione VCE (sat) in funzione del parametro "·

parte è importante portare il transistore in saturazione con il minimo valore
di VcE(sat) e pertanto si deve sapere qual'è la configurazione circuitale più
adatta a raggiungere questo scopo.
In fig. 1.10-1, fissato un valore di I B, i punti dell'asse delle ascisse risultano
proporzionali alla corrente di collettore I c. Riferendoci al circuito base di
Fig. 1.6-1, possiamo notare che le curve di Fig. 1.10-1 rappresentano le caratteristiche tensione - corrente del transistore considerato fra i terminali di
collettore ed emettitore (massa) (è la Fig. 1.9-1 con gli assi scambiati). La
corrente I e, in questa configurazione, deve essere positiva, per cui ci si deve
limitare a prendere in considerazione solo il primo quadrante. Fissato un valore per IB (h > O perché il transistore sia oN), supponiamo di far aumentare
I e, ad esempio riducendo R L: V cE (sat) aumenterà finchè, avvicinandosi cr
all'unità, il transistore entrerà nella regione attiva. Qui, con buona approssimazione, la corrente di collettore è indipendente dalla tensione V cE, come è
confermato dal grafico che per cr = 1 sale verticalmente. Jn altri termini, per cr
= 1 possiamo modificare a piacere V cE (per esempio variando V cc) senza
· influenzare I c.
'
Se invece facciamo diminuire le, .ad esempio aumentando RL , V cE.
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Vcc

~-le

Figura J.10-2

Configurazione con transistore -interruttore in cui il transistore lavora nel
modo inverso.

diminuirà, raggiungendo il suo valore minimo per I e = O. In pratica I e di
solito rimane fissa al valore I e = V cc I R L e si cerca di ottenere il valore
minimo di V cE aumentando I B. In questo modo non sarà possibile
raggiungere. esattamente il valore cr = O (dovrebbe essere I B = oo ); si può
però fare in modo che cr sia tanto prossima a cr = O da poter considerare valido a tutti gli effetti il valore di V cEcorrispondente a cr =O. Dall'Eq. (1.10-3),
per cr = O troviamo
r.r (
"CE

sat )

= Vr

In 1 +

hFC

hFc

= Vr

In -1
rx1

(1.10-4)

Esaminiamo ora il circuito di Fig. 1.10-2. Qui il transistore è invertito, cioè
le giunzioni di collettore e di emettitore sono state scambiate rispetto al circuito visto prima, sicchè la giunzione originariamente intesa come giunzione
di collettore ora funge da giunzione di emettitore e viceversa. Anche la direzione delle correnti risulta invertita, cioè I Eed I e sono entrambe negative. In
questa configurazione si dice che il transistore lavora in modo inverso. In
contrapposizione si dice che il transistore del circuito base di Fig. 1.6-1 lavora in modo normale.
Nel modo normale l'asintoto fra la regione di saturazione e la regione attiva si ha per I e uguale ad hFE lB, cioè per cr = 1. Nel modo inverso si
scambiano i ruoli di hFE ed hFc, per cui si ha l'asintoto quando
(1.10-5)
Dalla Fig. 1.10-2 si deduce che
(1.10-6)
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Da queste ultime due equazioni si ricava che
(1.10-7)

Sostituendo l'espressione di /c, data dall'Eq. (1.10-7), nell'Eq. (1.10-1) che
definisce cr, si trova che l'asintoto fra la regione attiva e la zona di saturazione
si ha per
(1.10-8)
Con i valori di h Fc ed h FE indicati in Fig. 1.10-1, i valori di cr risultano cr = 0,022 (hFE = 50) e cr = -0,0055 (hFE = 200). Per questi valori le curve
diventano verticali, come si vede nel terzo quadrante del grafico.
Nel modo inverso il valore minimo della tensione ai capi del transistore si
ha per h = O e quindi per lB = -/ce pertanto per cr = I c /h FE In= -1/ h FE.
Sostituendo cr nell'Eq. (.1.10-3), si trova che il valore minimo di V CE(sat) è
r;

~ cE

(

sa t ) = - Vr In 1 + hFE = - Vr In -1
hFE
aN

(1.10-9)

Tutti i valori di V cE e o- ottenibili con questo modo di funzionamento
appartengono al terzo quadrante di Fig. 1.10-1 , ma non tutte le coppie di valori di V cE e cr del terzo quadrante sono ottenibili con questo modo di
funzionamento. La tensione V cE non può avvicinarsi all'asse delle ascisse
oltre il valore indicato dall'Eq. (1.10-9). Si noti inoltre che l'andamento delle
curve nel terzo quadrante non è quello della caratteristica tensione-corrente
fra emettitore e collettore (massa). Questo perchè in ascissa è riportata una
grandezza proporzionale alla corrente di collettore e non alla corrente di emettitore.
Infine passiamo alla configurazione di Fig. l.10-3a; si tratta di una versione modificata del circuito base di Fig. 1.6-1, in cui il generatore della corrente
di base è stato collegato al collettore anzichè all'emettitore. Aumentando I B
aumentano anche le correnti Ice I E ed il transistore si porta in saturazione.
Continuando ad aumentare I B, ad un certo punto I c comincia a scendere, per
poi annullarsi e infine invertirsi. Come si può verificare, I c si annulla quando
(1.10-10)

Questa configurazione circuitale consente pertanto di accedere ai tratti di
curva che si trovano nel primo, nel secondo e nel terzo quadrante, cosa che
non era possibile con le configurazioni precedentemente esaminate.
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In particolare è possibile ottenere V cE(sat) = O; dall'Eq. (1.10-3) si ricava
il corrispondente valore di cr
-1
<1= - - - (1.10-11)

hFE + hFC

Sfortunatamente la corrente di base necessaria per ottenere V cE(sat) = O
risulta essere troppo elevata; infatti, come si può verificare (Prob. 1.10-4), è
necessaria una corrente
(1.10-12)
Con Vcc = 5 V, RL = lkO, hFE = 50 e hFc = 0,1, la corrente di base diventa
lH = 500Vcc /RL = 2,5 A. D'altra parte supponiamo di limitare IB, diciamo a
lH = 5Vcc /RL = 5h; otteniamo allora le= h - In= - 4 h, e cr =le
/ hn: In= - 4/5 (l/hFE) = - 0,016, nel caso di hFE = 50. Dalla Fig. 1.10-1 si
vede che la corrispondente tensione ai capi del transistore è V cE (sat) ~ 25
mV.

Vcc

(a)

Vcc

(b)

Vcc

(e)

Figura 1.10-3 (a) Transistore-interruttore collegato in modo normale con il generatore della corrente di base collegato al collettore. (b) Stesso circuito del punto (a)
con l'alimentazione Vcc ed il carico R L scambiati fra di loro e con il
collegamento di massa. (e) Stesso circuito del punto (b) con il generatore di
corrente collegato all'altro polo dell'alimentazione.
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Si noti che quest'ultima configurazione altro non è che la configurazione
ad inseguitore di emettitore. Lo si può notare meglio nella Fig. 1. I0 -3b, in
cui, rispetto a prima, si sono scambiate le posizioni di R L e V cc e si è
aggiunto il collegamento a massa. In Fig. l.10-3c poi è stato spostato un terminale del generatore di corrente dal morsetto positivo a quello negativo dell'alimentazione, variazione che non influisce assolutamente sulle correnti del
transistore e sulle tensioni ai capi delle giunzioni.
Confronto fra le varie configurazioni Per la configurazione con il transistore ad emettitore comune funzionante nel modo normale, dall'Eq. (I.10-4)
con hFc = 0,1 si trova VcE (sat) = 60 mV. Dall' Eq. (1.10-9) per la configurazione con il transistore usato nel modo inverso si trova, con hFE = 50, V cE
(sat) = -0,5 m V. Nella configurazione ad inseguitore di emettitore si è visto
che, almeno in linea di principio, si può arrivare a V cE (sat) = O. Se poi il
transistore funziona in modo inverso, come inseguitore di collettore, scambiando hFE ed hFc nell'Eq. (1.10-12) si trova che I a ~ V cc I R L per V cE (sat)
= O; pertanto il valore VcE (sat) =O rappresenta, in questo tipo di circuito,
un valore effettivamente ottenibile. In definitiva si può trarre la conclusione
che, nelle applicazioni in cui è essenziale ridurre quanto più è possibile la caduta di tensione ai capi del transistore-interruttore (come nei commutatori analogici, Cap. 13), conviene impiegare il transistore nel modo di funzionamento inverso.
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Sfortunatamente, nella commutazione dallo stato ON allo stato OFF e viceversa, un transistore impiegato nel modo inverso risponde in modo apprezzàbilmente più lento del transistore impiegato nel modo normale. Pertanto il
modo inverso è adottato soltanto in quelle applicazioni in cui non si hanno
particolari esigenze di velocità. Rimanendo nel campo del funzionamento in
modo normale, la configurazione ad inseguitore di emettitore è quella che
presenta la tensione più bassa; però la corrente necessaria per la commutazione può risultare troppo elevata. Tuttavia, come si vedrà (Cap. 14), vi sono
casi in cui quest'ultima configurazione rappresenta ancora l'alternativa mi:gliore.
Specifiche delle case costruttrici concernenti la saturazione Il fatto che la
tensione collettore-emettitore di saturazione dipenda in larga misura dal valore della corrente di base risulta anche dall'esame dei grafici di V cE(sat) forniti
dalle case costruttrici. Generalmente sui grafici viene riportata V cE (sat) in
funzione di cr = I e I h FE I B o semplicemente in funzione di I e I I B. In Fig. 1.104 è illustrato un grafico tipico relativo ad un transistore con hFE'l'ld 50. Si può
notare che tale grafico conferma perfettamente la validità del valore assunto
per V o: (sat) 'l'Id 0,2 V. Infatti per I e I h = 50 si è giusto al limite della
saturazione, mentre per entrare in piena saturazione si deve raddoppiare In,
ottenendo un rapporto I e I I B = 25. Se si assume I e compresa fra l e 20 mA,
si trova V cE 'l'ld 0,2 V. In Fig. 1.10-4 si può notare che V cE(sat) dipende anche
da I c. Ciò è dovuto alla caduta di tensione sulla resistenza ohmica di
collettore e di emettitore, resistenza che nel corso dell'analisi precedente era
stata trascurata poichè si supponeva di lavorare con valori di corrente piuttosto bassi (alcuni milliampere).
Come ulteriore esempio dell'utilità del parametro h FE prendiamo in esame
il semplice circuito di Fig. 1.10-5. Vogliamo determinare un valore di Rb che
permetta di portare il transistore in piena saturazione. Per questo è sufficiente conoscere hFE. Infatti, assumendo V cE(sat) = 0,2 V, si ha che I e = (5 0,2)/l kQ = 4,8 mA. Sia hFE = 50. Per portare il transistore ai limiti della
saturazione è necessaria una corrente di base I B = 4,8/50 = 0,096 mA.
Vcc= 5 V

Figura 1.10-5
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Possiamo, in base alle osservazioni fatte precedentemente, raddoppiare la
corrente di base, cioè porre la= 0,192 mA. Assumendo V aE = 0,75 V,
otteniamo
Rb

=

s - o.75
0.192 X 10- 3

= 22 kn

Come ultimo punto sulla tt:nsione collettore- emettitore di saturazione si
noti 'Che la dipendenza dalla temperatura di V cE(sat) è relativamente modesta
in confronto alla dipendenza dalla temperatura della tensione ai capi di una
singola giunzione polarizzata direttamente. Ciò del resto è pienamente giustificato per il fatto che V cE (sat) è la differenza fra le tensioni ai capi di due
giunzioni, entrambe polarizzate direttamente. Pertanto, nelle trattazioni che
seguiranno, trascureremo sempre la dipendenza di V cE (sat) dalla
temperatura.
1.11 IL TRANSISTORE AD EFFETTO DI CAMPO

Esistono due tipi di transistori ad effetto di campo, il transistore ad effetto di
campo a giunzione (JFET:junctionjield-effect transistor) ed il transistore ad
effetto di campo metallo-ossido -semiconduttore (MOSFET: metal-oxide-semiconductor FET). Limitatamente alla nostra trattazione i JFET ci interessano per la loro applicazione nei circuiti interruttori analo ici Ca . 13 ed i
F T, piu m particolare i MOSFET a simmetria complementare
(CMOS: complementary-symmetry MOSFET), per le loro applicazioni nelle
porte logiche inte rate.
In linea di prmcipio un JFET è costituito come in Fig. 1.11-1. Alle estremità di una barretta di silicio drogata con impurità di tipo n (è possibile anche un drogaggio di tipo p) sono fissati due contatti ohmici. Una tensione V os
applicata ai contatti produce una corrente attraverso la barretta. Poichè il silicio è di tipo n, i portatori di carica in movimento nell barretta - di resistenza re a ivamente assa - so
lettroni Il terminale in cui i portatori entrano
nella barretta prende il nome di source sor ente ; i termm
a qua e i portatori escono
a arretta prende il nome di drain (raccoglitore). Fra il terminale di source ed il terminale di drain sono diffuse due regioni di tipo p, come indicato in figura, che vengono a costituire il gate (porta di C{)rJfrol/a) In
corrispondenza della giunzione fra il semiconduttore di tipo p e quello di tipo
n viene a fì rmarsi una regione di svuotamento (depletion region) priva di cariche libere. Nondimeno fra le regioni di svuotamento sussiste, come indicato
m ig. . -1a, un cana e c anne i silicio di ti o
ene a collegare
con ut ivamente il source con il drain.
a regione i svuotamen o puo vemre estesa sempre più profondamente
nel canale aumentando la polarizzazione inversa della giunzione pn fra gate e
canale. Con opportuna polarizzazione inversa la regione di svuotamento vie29
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Gate

(a)

Regione di svuotamento
l.Jrain

Drain

So

p•

p+

Vvs
(ç)

Figura 1.11-1

(a) Transistore ad effetto di campo a giunzione. (b) Il restringimento del canale. (e) Il FET oltre il pinch - off.

ne ad occupare tutta la sezione del transistore ed il canale viene ad essere

strozzato.
uah o il canale non è strozzato, le regioni di svuotamento, in presenza di
una tensione fra drain e source, presentano l'andamento indicato in Fig. 1.11fb.ìrl prossim1ta del drain le re ioni di svuota
o ad essere 'ù
La causa di guesta.Jlvicme una all'altra che non in rossimità
simmetria
in si trova ad una tensione più positiva del
source e quindi la iunzione pn fra il gate ed il cana e e o anzzata con tens10ne mversa iù elevata in r ss1m1ta e rain che non del source.
a tensione drain - source V vs che provoca .lo strozzamento del canale
viene chiamata tensione di/jj_'(iìc'Fì-otf vJ(§ az strozzamentoTI Per valori della
tensione drain-source supenori alla tensione di inch-off, la re ione di stroz~mento si espande come indicato in 1g. 1.11-1 e La differenza di potenziale
fra il punto X e il source rimane pan alla tensione di pinch-off V P al crescere
della tensione di drain. Pertanto la tensione ai capi della regione di svuotaf!lento aumenta all'aumentare di V vs~ Il campo elettrico prodotto dalla
differenz i ensione Vos - V e fa p_afilì_are__g · lettroni dal canale attraverso la
r.:_gione di svuotamento fino al drain. Però poiché V P, tensione del canale,
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Caratteristiche di drain tipiche di un JFET a canale n a source comune.

rimane circa costante, anche la corrente di drain rimane a rossimativamenvalore cornspondente al pinch - otf.J
e costante e pan
Una tipica caratteristica tensione-corrente di drain-source per un JFET a
canale n è illustrata in Fig. 1.11-2. Prendiamo in esame una delle curve, quella ad esempio corrispondente ad una tensione gate - source V es = O V.
Quando la tensione drain-source è bassa, fra il drain ed il source viene a staaie uniform ed il JFET si com
r sistore La cabilirsi u
ratteristica tensione- corrente risulta pertanto «iineare»l All'aumentare della
tensione drain-source, la regione di svuotamento si est n
· ge il canaome conseguenza, a resistenza del canale cresce e l'incremento della
corrente di drain con la tensione drainde a ridursi s~mpre di più.
nfine, aumentando ancora la tensione V ns, il canale si strozza e si verifica
una saturazione della corrente di drain: cioè la corrente di drain cresce deBolmente all'aumentare della tensione drain-source. La tensione drain-source
per cui ha inizio la saturazione con V es= O V prende il nome di Jensione di
pinch-off VP4. Tale tensione invero non è definita sulla curva in modo molto
preciso. La linea tratteggiata di Fig. 1.11-2 - è il luogo delle varie V P
corrispondenti alle diverse tensioni gate- source. Tipicamente si trova che
(1.11-1)
Si noti che la tensione drain - source al pinch - off V P diviene uguale a zero
quando_Vcs =-Vpo.In corrispondenza di questa.tensione gate-source il FET
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è in interdizione. Riferendoci alla Fig. 1.11-2 si vede che l'interdizione si verifica quando VGs =-VPo~ -9 V. Però anche per tensioni gate-sorce molto
meno negative di questo valore il FET può essere considerato a tutti gli effetti
interdetto.
,-Si osservi in Fig. 1.11-2 che continuando ad aumentare Vos si arriva alla
fine ad un unto in cui si verifica il breakdown a valan a fra drain e ate on
conse uente aumento improvviso della corrente di drain Il breakdown si verifica per un determinato va ore fisso della tensione di giunzione; quando il
gate fornisce a sua volta una parte di questa tensione, il breakdown si verifica per un valore della tensione V ns più basso. Per esempio, nella figura si
vede che al breakdown V ns = 26 V quando V Gs = O, mentre V Ds = 22 V per
Vc;s = -4 V. Una relazione molto utile fra la tensione di breakdown BV Ds e
la tensione gate - source è la seguente
BVns = BVnso

+ VGs

(1.11-2)

dove B Voso è la tensione di breakdown quando V Gs =O V.
Il JFET lavora con la giunzione gate-canale polarizzata inversamente. Di
onseguenza la corrente di ate è dell'ordine dei na oam ere cioè dell'ordine
el a corrente di olarizzazione inversa di un diodo. consentita una leggera
po anzzazione diretta del gate dal momento che la corrente di gate non viene
ad assumere valori apprezzabili finchè non si raggiunge la tensione di soglia
della giunzione (0,65 V). In Fig. 1.11-2 si vede infatti una curva relativa a V Gs
= 0,5 V.
Una delle caratteristiche più sfruttate del JFET consiste nel suo impiego,
in un opportuno cam o ri
·
· ·
·
·
·
· lore viene controllato mediante la tensione di gate Questa caratteristica appare
evidente osservando le curve 1 1g. . - . n atti er iccoli valori · V I
caràtteristica V Ds - I Ds è una linea «retta» la cu ·
ata
dalla tensione d1 gate Gs. Inoltre si noti che il FET è, in linea di principio, un
dispositivo completamente simmetrico, in cui il source ed il drain possono benissimo venire scambiati fra di loro.\Qumdi, quando è impiegato come resistore coptrollato in tensione, il FET può essere usato con tensioni drain-sou.rce di entrambe le polarità. La caratteristica di un tipico JFET nell'intorno
dei!'origine è ilh,1strata in Fig. 1.11-3. Da questa figura si vede che, quando è
richiestà la linearità delle caratteristiche, si deve restringere il campo delle V os
fra ± 0,2 V. Si noti la notevole linearità delle caratteristiche entro questo piccolo campo di valori. Si noti ancora che le caratteristiche passano esattamente per l'origine. Questa proprietà è di notevole importanza quando 1! FE I vtène impiegato nei circuiti a porte analogiche (vedi Cap. 13). Si osservi che nel
terzo quadrante la polarità della tensione di drain è tale che al diminuire di
Vns la giunzione gate-canale verrebbe ad un certo punto a polarizzarsi direttamente. Abbiamo però ristretto il campo in modo da evitare questa situazione.

1
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Il transistore ad effetto di campo prende questo nome per il fatto che il
controllo della corrente viene effettuato dal campo prodotto dalle tensioni
drain -source e gate-source. In un FET la corrente è dovuta o agli elettro i .
(canale n) o alle lacune (cana e , ma non a en r m
ene. no re i por a on sono ma ioritari cioè i ortatori _nel canale n, ad esempio, sono g i elettroni Proprio a causa del fatto che la polarità dei portaon e unica, i
T sono chiamati transistori / unipolari,/ per distinguerli dai
transistori a due giunzioni. Nei transistori a due giunzioni intervengono portatori di entrambe le polarità per cui tali transistori vengono chiamati bipolari. Inoltre nei transistori bipolari la corrente che attraversa la regione di base
(che potrebbe essere considerata come il «canale») è una corrente di portatori
minoritari. I simboli circuitali per i JFET a canale n e a canale p sono dati in
Fig. 1.11-4. Si noti che in entrambi i casi la freccia punta dalla regione p alla
regione n. Si è voluto con ciò rappresentare il «diodo» gate-canale, che deve
essere mantenuto polarizzato inversamente.
Quando la polarizzazione inversa di gate è nulla, la regione fra i gate è
completamente disponibile per i portatori maggioritari (elettroni in un canale
n) che si spostano sotto l'influenza del campo applicato fra drain e source.
Applicando una polarizzazione inversa ai gate, i portatori tendono a rarefarsi
con l'aumentare della polarizzazione. Il funzionamento del FET quindi si basa sul maggiore o minore svuotamento di portatori disponibili. Per questo
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Struttura di un JFET planare.

motivo si dice che il JFET è un dispositivo che funziona a svuotamento (depletion mode).
Lo schema di Fig. 1.11-1 è utile per spiegare in modo chiaro il principio di
funzionamento ma non rappresenta la reale struttura del JFET. La realizzazione del JFET avviene generalmente secondo la tecnologia planare, in base
alla quale tutte le diffusioni e tutti i contatti vengono eseguiti su di una sola
faccia di una piastrina di silicio costituente il substrato. Una vista in sezione
del FET planare (a canale p) è schematizzata in Fig. 1.11 -5. Il processo di
fabbricazione inizia da un substrato di tipo n che risulta spesso comune, se si
tratta di circuiti integrati, ad altri FET, a resistori, ecc. Una diffusione di tipo
p viene a costituire il canale ed infine una seconda diffusione ad alta concentrazione di impurità di tipo n viene a costituire il gate. Contatti metallici vengono impiegati per le connessioni con i conduttori esterni. Il substrato di solito viene collegato con il potenziale più positivo presente nel circuito.
1.12 IL FET METALLO-OSSIDO-SEMICONDUTTORE (MOSFET)

Il FET a giunzione, di cui si è parlato nel precedente paragrafo, trova vaste
applicazioni nei circuiti lineari (amplificatori, ecc.) ed in alcuni circuiti non li34
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neari impiegati per l'elaborazione di segnali analogici (vedi Cap. 13). Viceversa nei circuiti logici digitali come transistore ad effetto di campo viene impiegato il MOSFET, che ora descriveremo. Il MOSFET presenta il vantaggio di
occupare sulla piastrina di silicio una superficie pari al 15% di quella richiesta dal transistore bipolare. Ciò rende il MOSFET particolarmente adatto al'im iego in circuiti a media e
di inte razion Allo stato attuale
·
no n r
· · i funzionamento dei
erò i MOSFET no
ransistori bi olari
n ig. 1.12-1 a è illustrata la struttura base di un MOSFET a canale n. In
un substrato di tipo p sono diffuse due regioni di tipo n. Una di queste costituisce il source, l'altra il drain. Se si applica una differenza di potenziale fra
drain e source attraverso il dis ositivo non viene a s or
rrent
.
nfatti se venisse a scorrere una corrente, questa dovrebbe attraversare due
giunzioni, una tra source e substrato e l'altra fra drain e substrato. Il potenziale del substrato viene reso negativo sicchè le due iunzioni n risultanooanzza e inversamente e i «transistore» costituito da source-substrato-drain
nsu a interdetto.
Un elettrodo metallico di gate, come si vede in figura, viene disposto al di
sopra della regione di substrato interposta fra source e drain e viene isolato elettricamente dal resto della struttura L'isolante è costituito da ossido di sili10 · per questo motivo i dispositivo prende il nome di transistore ad effetto di
campo metallo-ossido-semiconduttore (MOS: metal-oxide -semiconductor).
Questo dispositivo viene anche chiamato FET a gate isolato\
Applicando una tensione positiva al gate, il campo elettrico attirerà elettroni n
· e del substrato sottostante al ate come è illustrato in Fi .
1.12-1 b. Di conseguenza questa re~ione del substrato da tipo p diventerà di
tipo n, formando così un canale di tipo n~ Questo canale crea una continuità

1

Souree

Gate

Metallo

Substrato di tipo p

(a)

Figura 1.12-1

Drain

So uree

Gate

Drain

+VG

Canale di tipo n
indotto
Substrato di tipo p

(b)

(a) Struttura di un transistore ad effetto di campo metallo-ossido-semiconduttore (MOSFET). (b) Il processo che genera il canale.
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di materiale di tipo n fra drain e source, consentendo così il passaggio di una
eventuale corrente attraverso il transistore. Nel MOSFET l'applicazione della tensione di gate produce un arricchimento d1 cariche negative in grado di
consentire il assa io della corrente dal drain al source. Pertanto si dice che
nhanc ment mode a contramode .
rio del JFET, che lavora
pp 1can o tensione al gate, un aumento della tensione fra drain e source
produce un aumento di tipo resistivo della corrente di drain. Ciò è illustrato
in Fig. 1.12-2. Al crescere della tensione fra drain e source, il campo elettrico
creato sotto il gate tende a diventare più intenso dalla parte del source e più
debole dalla parte del drain, poichè la tensione fra gate e source vale Vas,'
mentre quella tra gate e drain risulta minore, valendo Vas - V vs. Quando la
tensione Vvs diventa sufficiente· ad annullare il campo elettrico nell'intorno
del drain, si arriva al pinch-off (strozzamento). Al di sopra della tensione di
pinch- ofT la corrente di drain rimane sostanzialmente costante.
Il valore di V vs in corrispondenza del pinch-ofT è
(1.12-1)

dove Vr è una tensione di soglia compresa fra 2 e 4 V, a seconda del
procedimento tecnologico seguito. Il valore di V 1 è dato dalla casa
costruttrice.
Una caratteristica del MOSFET, che lo distingue dal JFET, è che la corrente di gate, qualsiasi sia la polarità della tensione di gate, è estremamente
piccola. Ciò deriva naturalmente dal fatto che il gate è isolato. Le correnti di
gate sono normalmente dell'ordine dei picoampere.
Si noti che è possibile realizzare anche un MOSFET che funzioni a svuotamento. Per far ciò occorre eseguire un'altra diffusione di im urità di ·
nel substrato compreso ra le due regioni di tipo n (vedi Fig. 1.12-1 a). Grazie
lvs, mA

Vvs - V05

-

VT, VT = 4 V
V05 .= 20 V

10

15_

5-

2

o
Figura 1.12-2
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Caratteristiche tensione-corrente del MOSFET. La corrente di drain in funzione della tensione drain - source per diverse tensioni gate - source.

s
DISPOSITI VI ELETIRONICI FONDAMENTALI

'-----"---'----- ~

al canale n ottenuto con questa diffusione la corrente
a source anc e m assenza
ens1
ositiva sul at L' a
tens10ne negativa sul ate ermetterà uindi di con r-;;-r'"'e'-lw'1.,....n"7"te-n-s""'1t~a--........-a
corren e 1 ram. Quest'ultima diminuirà al crescere della polarizzazione negativa d1 gate, poichè il canale n diffuso tenderà a svuotarsi di elettroni. Viceversa la corren e iOram aumentera al crescere della tensione positiva di gate, poichè in questo caso il canale n tenderà ad arricchirsi di elettroni. Un
transistore come quello ora descritto sarebbe quindi in grado di funzionare in
entrambi i modi.
Il valore di V os necessario per raggiungere il pinch-off nel funzionamento a
svuotamento è dato dall'Eq. (1.12-1), con V r negativa. Un valore tipico per
Vr èVr =-6V.
Si può realizzare un MOSFET a canale p, detto PMOS, invertendo il tipo
di impurità nella struttura di Fig. 1.12-1.
A tutt'oggi risulta più semplice fabbricare un PMOS piuttosto che un
NMOS. Tuttavia la mobilità degli elettroni. che sono i portatori.di c acica-nel
transistore NMOS, è circa tre volte ma ·
·
atori
1 canea ne transistore PMOS. erciò un NMOS è più veloce di un PMOS;
per questo motivo 1 costruttori stanno compiendo notevoli sforzi per migliorare la tecnologia di produzione dei transistori NMOS. \
Per il PMOS possiamo scrivere un'equazione analoga all'Eq. (1.12-1) valida per i transistori NMOS. Per il PMOS è tuttavia più conveniente considerare le tensioni source - drain e source - gate. Perciò si può scrivere
(1.12-2)
icchimento V rè di nuovo un numero
In un PMOS con funzionamento ad
positivo, mentre è negativo per un PMOS con funzionamento a svuotamento.
Nei circuiti digitali generalmente si preferisce il funzionamento ad arricchimento poichè risulta molto comodo poter interdire il transistore con una tensione di gate uguale a zero.
Interdizione Quando la tensione di gate scende ad un valore inferi ore alla
soglia, il MOSFET risulta interdetto. Nella zona di interdizione il canale è
svuotato di tutte le cariche libere indotte ed il dispositivo viene ad essere come in Fig. 1.12- la, dove, con una tensione Vos positiva, si può distinguere un
. transistore npn in interdizione. Pertanto la corrente di drain è equivalente alla
lc110 di un transistore npn. I valori tipici di questa corrente sono dell'ordine
del picoampere.
Un PMOS risulta interdetto quando la tensione V se si riduce ad un valore
inferi ore alla tensione di soglia.
L'effetto della polarizzazione del substrato Una tensione applicata al substrato può influenzare la conduttanza del canale tra drain e source. Di conseguenza il substrato può essere utilizzato come secondo gate e viene talvolta
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chiamato back gate (gate posteriore). Supponiamo che l'applicazione di una
tensione positiva sul gate isolato abbia prodotto un canale n; tra il canale n
ed il substrato di tipo p viene a crearsi così una giunzione pn; intorno a questa giunzione si forma una zona di svuotamento priva di portatori. Così, come nel JFET, lo spessore di questa regione di svuotamento (e di conseguenza
la larghezza del canale di conduzione) sarà influenzata dalla polarizzazione
del back gate. Aumentando la polarizzazione inversa fra substrato e source e
mantenendo fisso il valore della tensione sul gate isolato, diminuirà la corrente di drain. Ciò influenzerà la tensione di pinch-off e pertanto la tensione di
soglia, a causa di questa polarizzazione inversa, crescerà. }>er la tensione di
soglia è valida la seguente formula approssimata
(1.12-3)
=tensione fra source e substrato (back gate)
= variazione della tensione di soglia
Il parametro C, che dipende dal drogaggio del substrato, ha valori compresi
fra 0,5 e 2.
dove

V s11

~Vr

Simboli circuitali In Fig. 1.12-3 sono illustrati i simboli circuitali del MOSFET a canale n. In Fig. 1.12-3a è rappresentato un dispositivo a canale n
ad arricchimento. La linea tratteggiata tra source e drain vuole indicare che,
per tensione nulla di gate, non si ha conduzione fra drain e source. Il gate è
disegnato asimmetricamente, più vicino al source che al drain. In Fig. 1. 123 b è mostrato un MOSFET a canale n a svuotamento. In Fig. I. I 2-3c è illustrato un altro simbolo del MOSFET; per semplicità in questo caso è stato omesso il substrato e non viene data alcuna indicazione circa il modo di funzionamento (ad arricchimento o a svuotamento) del dispositivo.
.
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Simboli del MOSFET a canale n. Nei MOSFET a canale p la freccia è invertita. (a) Tipo ad arricchimento; (b) tipo a svuotamento; (e) altro simbolo
in cui non è indicato il substrato.
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Si noti che la freccia sul terminale del substrato sta ad indicare il tipo di
drogaggio del substrato stesso. Il diodo costituito dal substrato e dalla regione source-canale-drain è indicato dalla direzione della freccia sul substrato. I
simboli per i PMOS sono identici a meno della direzione della freccia. Nei
circuiti integrati tutti i componenti MOS sono realizzati su di un substrato
comune polarizzato inversamente rispetto alla regione source-canale-drain.
Pertanto negli schemi di circuiti integrati la connessione al substrato viene
spesso tralasciata.

~ MOS COME INTERRUTTORE

Come già fatto per il transistore, vediamo ora l'impiego del MOSFET come
interruttore. Per analizzare questo as etto del MOSFET potremmo utilizzare
come carico una resistenza, come abbiamo gia atto con 1 transistore. n
questo caso pero torna moto vantaggioso 1mp1egare come canea un secondo
MOSFET. Il circuito base del MOS come interruttore è illustrato in Fig.
1.13-1. La configurazione di Fig. 1.13-1 a è leggermente più vantaggiosa ed è
proprio questa la configurazione più ccimunemente usata con i componenti
discreti. Per i circuiti integrati si dovrà adottare la configurazione di Fig.
1.13- lb, poiché il substrato è comune sia a T1 che a T2. Il transistore in basso è il transistore « ilota» mentre quello in alto è il transistore «di carico».
Per rag10m di generahta la tensione di alimentazione V nn e quella i
polarizzazione Vaa del gate del carico sono indicate distinte, oichè m certi
casi occorre e e siano se ar
Però più frequentemente si trova aa = nn.
- Si era visto che nei circuiti di commutazione a transistori bipolari le resistenze di carico erano dell'ordine di alcune migliaia di ohm. Con resistenze di
questo valore si era visto che, quando il transistore passava dall 'interdizione

(a)

Figura 1.13-1

(b)

L'interruttore a MOSFET base: (a) il substrato del carico è collegato al
source del carico; (b) il substrato del carico è collegato a massa.
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(oH.) alla saturazione (oN), la tensione d'uscita passava da V cc a V cE(sat) ~
0,2 V e questi due valori erano in grado di pilotare in saturazione ed in interdizione un transistore successivo. Cerchiamo ora di realizzare una situazione
analoga con i circuiti di commutazione a MOSFET. Con gli interruttori a
MOSFET però occorre che i valori delle resistenze di carico siano dell'ordine
di parecchie decine di migliaia di ohm, fino ad oltre 100 Hl. I resistori integrati convenzionali a diffusione occupano sulla piastrina di silicio superfici
circa proporzionali ai valori di resistenza. Per questo motivo non ci deve sorprendere che si preferisca impiegare come «carico» un MOSFET, che occupa
un'area molto più ristretta di quella di un resistorè d1flus-0. Per fare un confronto si noti che mentre un resistore da 20 kO occuperebbe un 'area di 20
millesimi di ollice quadrato, un interruttore a M
ET com leto del ti o di
1g. l.13-1, con 1 MOS
di carico equivalente ad una resistenza di 100
kO, occupa un area 1 m1 es1
a ra o Un vantaggio conseguente alla n uz10ne delle dimensioni è costituito dalla corrispondente diminuzione delle capacità parassite distribuite fra il «carico» ed il substrato.
Quando il transistore pilota di Fig. 1.13-1 è oN, la sua tensione d'uscita
deve essere il più vicino possibile a zero. A tal fine è necessario che il transistore pilota sia in rado di fornire una corrente elevata e che il transistore di
canco s1 comporti come una resistenza elevata à
' ·
gettato cioè in modo da lasciar assare una corrente bassa Per guesto moti~~
voi due transistori non sono ident1c1; anzi i pnmo eve
re una conduttan
~a relativamente elevata mentre il secondo deve presentare una conduttanz
bassa. In conclusione, in un circuito di commutazione a MUSF ET il dispo~i
tivo ilota d v vere un canale lar o e corto· valori ti ici sono larghezza 1
m1 esimo di pollice e lunghezza 0,2 millesimi di pol 1ce, con un ra orto larezza pan a 5. Viceversa il canale e 1spos1t1vo che funziona da
ll r--.~.---;-"--~-t<~~~
ll~~~+w~a.x..!i~...1JL~~LLLLL'-'l""-',.'""''icca.scambjate. oyyero ayere una lunghez;.
za di 1 mi · o di ollice ed una lar hezza di O 2 millesimi di pollice. ra,
se il transistore pilota viene polarizzato in modo da presentare tra rain e
source una resistenza di I O kO, il transistore di carico, con la stessa polarizzazione, verrà a presentare una resistenza 5 2 = 25 volte maggiore, cioè di circa 250 kO. Si trova allora che tipicamente, con una tensione di alimentazione Vnn (- Vcc) dell'ordine di +15 V, la tensione di uscita del circuito,
quando il ilota è oN vale circa +0,5 V Assumendo una tensione d1 soglia di
circa 4 V, il valore d'uscita i ,
e sufficientemente basso da pilotare al11.!!!erdizione il successivo circuito dj cammutazioneJ

Con V cc = V oo e se il pilota è oFF l'uscita non può raggiungere la tensione
di alimentazione. Infatti quando la tensione di gate del pilota si trova al di
sotto della soglia, nel transistore scorre ancora una iccola corrente di drain
rsa, na oga a a I cno). Tale corren e eve
la corrente d1 saturaz1
poter scorrere anche nel transistore di carico e per questo motivo quest'ultimo deve trovarsi in leggera conduzione. Di conseguenza il source del transi-
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store di carico (che costituisce il terminale d'uscita del circuito) deve trovarsi
ad una tensione inferiore a quella del gate di un valore almeno pari alla tensione di soglia. Quindi se in Fig. 1.13-la V vv = V cc= + 15 V e se V r = 4 V,
l'uscita del circuito commutatore può salire al massimo a 15 - 4 = 11 V. Tale tensione è certamente più che sufficiente a portare in saturazione il transistore del circuito commutatore successivo. Se fosse necessario avere una tensione d'uscita pari a V vv, sarebbe sufficiente aumentare V cc fino a V cc =
V/)/)+ Vr = 15 + 4 = 19 V.
Nei circuiti integrati il substrato del carico è collegato a O V, come in Fig.
1.13-1b. In questo caso il substrato è polarizzato inversamente ed il valore
~la tensione di soglia aumenta. Di conseguenza, quando il pilota e oFF, la
differenza fra la tensione di usd ta Va e la tensione di gate V cc è ancora più
elevata che nel circuito di Fig. 1.13-la. A titolo di esempio, consideriamo di
nuovo Vcc = Voo = 15 V e la tensione di soglia, senza polarizzazione
inversa del substrato, sia Vr = 4 V. Supponiamo di applicare l'Eq. (1.12-3)
con C = 1. Si può verificare che (Prob. 1.13-1), con il pilota oFF, la tensione di
uscita vale

{3:=+11-ft. f

(1.13-1)

da cui risulta Va~ 8 V. Troviamo dunque che, con il pilota oFF, quasi la metà
della tensione di alimentazione cade sul transistore di carico. Anzi, se V r ed il
parametro C dell'Eq. (1.12-3) fossero stati maggiori, questa caduta sul carico
sarebbe stata ancora più elevata. Questa situazione è l'opposto di quello che
si verifica nei circuiti bipolari, in cui, essendo il carico costituito da un resistore passivo, quando il transistore è oFF non si verificano cadute di tensione sul
carico.

/

1.14 CARATTERISTICHE DI INGRESSO-USCITA
DI UN INTERRUTTORE A MOSFET

~

Nel transistore bipolare di Fig. 1.6-1 la tensione di uscita Vul(tensione tra
~ttore ed emettitore) compie un'escursione da Vcc a V o . (sat) - 0,2 V
allorchè la t nsione di · resso tra base ed emettitore V Bt varia da O 65
O, 75 V circa. Perciò una variazione in ingresso di so 1 , 1 V è su c1ente a far
commutare il dispositivo. La situazione è differente per l'interruttore a MOSFET, come si può vedere in Fig. 1.14-1. Q.ui sono rappresentate alcune curve, ottenute per HiQ te<:Jrica, dell tensione di uscita in funzione della tensione
di ingresso. I valori dei parametri geometrici e 1 rogagg10 sce 1 per 1 ca colo teorico sono quelli tipici dei MOSFET. INon li specificheremo perchè non
rivestono particolare interesse per la presente trattazione. Definiamo solo il
parametro À come
À. = (W/L)v
(t.'14-1)
(W/L)L
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Curve di ingresso-uscita di un interruttore a MOSFET ottenute per via teorica.

(W/L) o = rapporto fra larghezza e lunghezza del canale nel
transistore pilota T1.
(W/L) L = corrispondente rapporto per il transistore di carico 72.

Si noti che per ottenere un passaggio sufficientemente brusco fra la regione
oN e quella oFF occorre avere un /... elevato, cioè il canale del transistore di
carico deve essere stretto e lungo rispetto a quello del transistore pilota. La
tensioae di soglia è Vr = 5 V.
.
Si osservi che, per i motivi precedentemente esposti Ivedi Eq. ( 1.12-3) ed
Eq. (I.13-1)], la tensione di uscita non supera i 6,5 V, benchè la tensione di alimentazione sia Voo = 15 V. Inoltre, anche con /... = 25, la tensione di
ingresso Vi deve variare di ben 2 V per far commutare l'uscita da 6,5 V a
circa 1 V. In molti MOSFET per la commutazione è necessaria una variazione della tensione di ingresso ancora maggiore. Non sono eccezionali variazioni di 5 V.

• 5 MOSFET A SIMMETRIA COMPLEMENTARE (CMOS)
Un MOSFET a simmetria complementare (CMOSFET: complementarysymmetry MOSFET) è realizzato come indicato in Fig. 1.15 - 1. Il CMOSFET
è costituito da due MOSFET, uno a canale p e, l'altro a canale n, realizzati
uno accanto all'altro su di un substrato di tipo n. Per poter realipare il MOSFET a canale n occorre prima diffondere nel substrato di tipo n un «pozzetto» di tipo p.
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In Fig. 1.15-2 è illustrato il circuito interruttore base a CMO
I
FET a canale p e a canale n sono collegati in serie all' alimentaz10ne, con i
terminali di drain connessi insieme. La polarità positiva dell' alimentazione è
connessa al source del dispositivo a canale p, mentre la polarità negativa è
connessa a source e 1spos1 1vo a cana e n e posta a massa
usci a e prelevata sm terminali di drain comum. L'ingresso e app 1ca o contemporaneamente ai due gate. Entrambi i transistori sono del tipo ad arricchimento.
Supponiamo ora che in Fig. 1.15-2 la tensione di ingresso V; vari fra la
tensione di alimentazione Vss e massa. \Quando Vi e prossima a massa, il
dispositivo posto più in basso, quello a canale n, sarà oFF, poichè V es < V r,
mentre il dispositivo a canale p sarà oN poichè V se > V r. L'uscita V n sarà
quindi alla tensione Vss. Viceversa quando V; = V ss, TI sarà oN e T2 sarà
oFF e di conseguenza Vo sarà prossimo a massa. In Fig. 1.15-3 sono
rappresentate alcune curve tipiche di ingresso - uscita di un interruttore a
CMOS, per diversi valori della tensione di alimentazione e per due valori estremi della tem eratura. Confrontando queste curve con le cornspondenfi
curve el MOSFET usato come interruttore (Fig. 1.14-1), si possono notare
alcuni vantaggi del circuito a CMOS. Nel caso del CMOS, quando V; = O,
" raggwnge la tensione di alimentazione, mentre quando V; si avvicina al
valore V ss, la tensione di uscita scende a valori molto bassi, tipicamente
dell'ordine di 10 m V. Osserviamo inoltre che la transizione di V " fra i suoi
due livelli, Vss e maSSà, e per 1 CMOS molto più netta che nel caso
<fell'interruttore a MOS. Infine notiamo la sostanziale indipendenza delle caratteristiche dalla temperatura
Un grande pregio e circmto di commutazione a CMOS consiste nel fatt J' /
che, quando si trova in una o ne11'ahra delle dtte eoRdizioRi di lavoro estreme,
la potenza dissipata è nominalmente nulla.Linfatti nell'uno o nell'altro caso
uno · due FET è interdetto e la corrente erogata dall' alimentazione e nominalmente nulla. (Le correnti 1 per 1ta e ettlve sono dell'ordine di 10 nA). Inoltre, come del resto abbiamo fatto notare, l'impedenza vista guardando nei
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Figura 1.15-1

Coppia di CMOSFET del tipo ad arricchimento.
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Curve tipiche di ingresso-uscita di un interruttore a CMOS. Le tensioni di
alimentazione sono V ss = + 14, + 10 e +6 V.

due gate è molto elevata (~ 10 Hl) sicchè anche in ingresso la dissipazione
in condizioni statiche è nulla.
Viceversa la dissipazione di potenza si verifica quando l'interruttore commuta fra i suoi due stati estremi. Una causa di dissipazione è costituita dall'inevitabile ca acità di carico CL (non indicata in Fig. l. I 5"2 tra l'usci e
massa. Questa capacita e 1 so 1to dovuta prmc1palmente all'impedenza ç_apacmva di ingresso dei circuiti CMOS connessi all'uscita./Quando l'mterruttore commuta fra i suoi due stati di lavoro, questa capacità si carica e si scarica, dissipando nella scarica l'energia immagazzinata nella carica. Questa situazione è illustrata in Fig. 1.15-4. Gli interruttori SI ed S2 risultano aperti o
chiusi a seconda del valore di V;. Quando SI è aperto, S2 è chiuso e
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iceversa. I «resistori» R, e R 2 in serie ad Sl e S2 non sono resistori lineari di
alore definito, ma rappresentano sem licemente il percorso conduttivo nei
m sta o oN
uan o
e aperto ed S2 è chiuso, a capaci a 1 canea al
valore Vss, immagazzinando un'energia 1/2 CL Vss 2• Quando Sl si chiude
ed S2 si apre, tutta questa energia viene dissipata sul «resistore» R ,. Se la frequenza del segnale di ingresso Vi è f, la potenza dissipata su R 1 è 1/2 L
Vss 2 f. L'energia dissipata su R 2 quando CL si carica sarà la stessa che su R,
quando CL si scarica. Pertanto la potenza dissipata totale sarà data dalla
formula

c

{l.15-1)
In un caso tipico, con CL= 25 pF, V ss = 1O V,/= 10 5 Hz, si trova P = 0,25
mW.
Esiste una seconda causa indipendente dalla resenza della ca acità CL,
che provoca dissipazione di energia urante a commutazione. Per essere più
precisi, supponiamo che Vss - 15 V e che la tensione di sogha dei due F ET
di Fig. 1.15-2 sia Vr= 3 V. Con Vi= O, n è ON e n è OFF. Quando V;= 3
V2 Tl passa in conduzione e n rimane in conduzione.. Ad un ulteriore aumento di Vi, §ia n che n rimangono ON finchè Vi non raggiunge il va.lo.te di
11.. V. A questo punto si è raggiunta la soglia di'72 e quindi n passa in Ot;;F.
Si vede dunque che, finchè Vi presenta valori compresi fra 3 e 12 V, entrambi
i FET sono oN ed assorbono corrente dall'alimentazione, dissipando potenza.
)mente del
In Fi . 1.15-5 è illustrata una ti ica curva ricavata s erim
i a imentazione assorbita guan o Vi varia ra 3 e 12 Vi

Figura 1.15-4

Schema di principio per spiegare la dissipazione di potenza nell'interruttore ·
a CMOS.
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Curva di ingresso-uscita e corrente di drain di un interruttore a MOSFET
durante la commutazione.

I valori di questo diagramma sono stati ottenuti facendo variare la tensione
V; abbastanza lentamente, in modo da poter trascurare gli effetti di tutte le
capacità parassite.
L'energia dissipata per il fatto che entrambi i transistori sono oN dipende ovviamente dalla durata della loro permanenza nello stato oN, cioé dalla
velocità di commutazione. Se Vi passa molto rapidamente da un livello
all'altro, l'energia dissipata sarà minima. Se V; attraversa lentamente il campo
dei valori per i quali entrambi i transistori sono o'N, l'energia dissipata sarà
relativamente elevata. In ogni caso il valor medio della potenza dissipata in
un interruttore a CMOS varia ro orzionalmente al numero delle commutazioni effettu
·
· e 'lalL ·
P,Q Così, analogamente alla potenza dissipata a causa della capacità CL, anche la potenza dissipata a causa del
valore finito della velocità di commutazione aumenta all'aumentare della frequenza .

!

.91(.PROTEZIONE DEGLI INGRESSI
La tensione di breakdown fra gate e source in un MOSFET si aggira intorno
ai 100 V. Tuttavia, a causa dell'altissima impedenza di ingresso tra gate e
source, dell'ordine di 1 TO, anche una piccola sorgente di energia, come una
«carica statica», può provocare il superamento della tensione di breakdown.
È interessante notare che quando un transistore bipolare subisce un breakown, a meno che non si bruci risulta ancora recuperabile, mentre ua o
\1 n MOSFET subisce un breakdown, l'ossido e e 1so a 1 gate rimane definiti-)
\ amente perforato er cui il dis ositivo risulta inutilizzabile.
In quasi tutti i circuiti integrati a MOS sui gate sono incorporati dei dispositivi di protezione, al fine di prevenire il breakdown fra gate e source. In Fig.
1.16-1 è illustrato un tipico dispositivo di protezione usato nei CMOS. I diodi
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Figura 1.16-1

Protezione del gate nel CMOS.

Dl e D2 servono a fissare a Vss rispettivamente l'ingresso ed il gate, in modo
da evitare che forti tensìoni positive ossano arrivate al gate Il diodo D3 fissa 1 gate a massa, tagliando cosi eventuali tensioni negative elevate. Valori tip1c1 per 1 resistore R sono co
1 ra i.=..::~:::..
e -=""-=
Il circuito di protezione illustrato riduce significativamente l'impedenza
d'ingresso della porta e determina una corrente di ingresso tipica di circa l O
A; uesta corrente è erò trascurabile nella ma ior arte delle applicazioni. Si trova inoltre che le ca acità dei diodi ed il resistore R non a assano significativamente a ve ocità di funzionamento della orta.
Nei circuiti pratici occorre fare molta attenzione quando si lavora su di un
MOS con protezione s_ul gate. In funzionamento normale il diodo D l serve a
tagliare prima dell'ingresso picchi di tensione troppo elevati. Però se il generatore di tensione collegato all'in resso presenta .una bassa impedenza di uscita, una tensione positiva elevata rispetto a V ss puo ruc1are D lj
1.17 VELOCITÀ DI COMMUTAZIONE DEL DIODO

Nello studio del diodo bipolare si sono esaminate finora solo le caratteristiche
tensione-corrente in polarizzazione diretta e in polarizzazione inversa. Proseguiremo ora l'esame prendendo in considerazione la velocità di commutazio- ·
ne del diodo da uno stato di funzionamento all'altro. La velocità di commutazione più critica è qu.ella relativa al passaggio del diodo dallo stato oN allo
stato oFF. Data la diversità dei tempi di commutazione, potremo
tranquillamente trascurare il tempo della commutazione oFF oN rispetto a
quello della commutazione oN-oFF.
Quando si applica ai capi di un diodo una polarizzazione inversa, la corrente che si origina è estremamente bassa. Ciò è dovuto al fatto che in entrambe le regioni, p ed n, della giunzione soltanto i portatori minoritari (lacu-
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tipo n

X
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x=O

X

- (b)

o

Distribuzione della densità dei portatori minoritari in funzione della distanza x dalla giunzione. (a) Giunzione polarizzata inversamente; (b) giunzione
polarizzata direttamente. La densità delle lacune (elettroni) iniettate o in eccesso è data da pn - pno (np - npo). (Il diagramma non è disegnato in scala
poichè pn » pno e np » npo. )

ne nella regione n, elettroni nella regione p) presentano carica di se no adatto
a tras ortare la corren
o la iunzione. In 1g. . - I a è rappresentata la densità dei portatori minoritari in prossimità della giunzione in condizioni stazionarie. I livelli pno e npo rappresentano i valori della densità di
carica minoritaria ai due lati della giunzione in condizioni di equilibrio termico e in assenza di polarizzazione. La densità dei portatori minoritari, quando
si applica una tensione inversa, è rappresentata dalle linee a tratto pieno indicate. con np e Pn· Ad una certa distanza dalla giunzione la densità dei
portatori minoritari rimane invariata; man mano però che i portatori si avvicinano alla giunzione, vengono sospinti rapidamente al di là di essa, per cui la
loro densità in corrispondenza della giunzione scende a zero. La corrente che
si viene ad avere, cioè la corrente di saturazione inversa, è piccola poichè la
densità dei portatori minoritari generati per via termica è estremamente bassa.
In Fig. I. I 7-I b è rappresentata la densità dei portatori minoritari nel caso
· olarizzazione diretta. In prossimità della giunzione la densità dei portatori
inoritan e molto a ta Questi portatori minoritari )ltill!.e.Ogono dall'alta p.JU:1.e
e a gmnz1one, ove risultando essere portatori di magg· ranza, vengono
ontmuamente rinnovati. Col tem o e con l'allontanarsi dei portatori minoritari dalla giunzione, un numero Sem re ma giore I essi si ricombina coi Ora on 1 maggioranza. ~Per questo motivo la densità dei portatori minoritari
decresce con l'aumentare della distanza dalla giunzione. L'andamento della
densità dei portatori maggioritari (non indicata) in funzione della distanza
dalla giunzione è lo stesso di quello della densità dei portatori minoritari; e
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così deve essere, poichè nel semiconduttore la carica complesfily,a deve essere
nulla.
In un normale conduttore di tipo ohmico la corrente è dovuta al movimento provocato dal campo elettrico dei portatori di carica presenti. Nel diodo
invece, in rossimità della giunzione, non esiste cam
·
cuna che
faccia muovere i ortaton; il fenomeno che interviene a generare la corrente è
a di us10ne./ In generale nasce una corrente di diffusione ogni volta che la
densità dei portatori di un certo tipo non è costante. In Fig. 1.1 7-1b consideriamo una sezione perpendicolare all'asse x in corrispondenza, ad esempio, di
un valore positivo di x: a sinistra della sezione la densità p 11 risulta maggiore
che non a destra, per cui, semplicemente a causa del moto casuale delle lacue, si può prevedere statisticamente che il n er delle lacune che a
o a sezione verso
ra sarà su eriore a quello delle lacune c
ao la sezione verso sinistra. Di conseguenza, anc e m assenza di campo eletnco, si ven ca m oefimt1va un trasferimento di lacune da sinistra verso destra e questo continuo trasferimento di lacune costituisce la corrente. Ovviamente la corrente di diffusione risulta essere in ogni punto proporzionale alla
pendenza della curva della densità in funzione d
· nz
·
·
~ ome s1 puo ve ere m 1g 1.1 - , .J:._pendenze dj .a" ecll1n-decm
11a..al.
crescere della distanza dalla iunzione e uindi la' corrente · ·
iG11e.decresce corns on entemente. La corrente totale deve tuttavia rimanere costante. La differenza viene fornita da una corrente di tipo ohmico, che aumenta all'aumentare della distanza dalla giunzione.
A questo punto si comprende che, se si applica bruscamente una tensione
inversa ad un diodo percorso da corrente diretta, la corrente non scende di
colpo aI valore d1 regime corrispondente a quella tensione inversa) Infatti la
corrente non può raggiungere il suo valore di regime fino a che la distrih.uzione dei portatori minoritari, clie al momento dell'inversione della polarizzazione ha l' andamento illustrato in Fig. 1.17-1 b, non assume l'andamento illustrato in Fig. 1.17-la. Fmo all'istante mcm la densita p ,, - p no (oppure n p n,,,, e1 portatori minoritari in eccesso o iniettati non è scesa nominalmente a
zero, il diodo continua a condurre e il valore della corrente sarà determinato
dalla resistenza esterna del circuito di cui il diodo fa parte.

l.18 TEMPO DI IMMAGAZZINAMENTO E TEMPO
DI TRANSIZIONE
In Fig. 1.18-1 è illustrata la sequenza degli eventi che si verificano quando
viene invertita la polarizzazione di un diodo inizialmente in conduzione. Supponiamo di applicare la tensione indicata in Fig. 1.18-1b al circuito costituito
dal diodo e dal resistore di Fig. 1.18-1 a. Fino all 'istante t 1 , per un tempo sufficientemente lungo, la tensione V; = V F è tale da mentenere il diodo
polarizzato direttamente. La resistenza R L è presa sufficientemente grande da
rendere trascurabile la caduta di tensione sul diodo rispetto alla caduta di
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Figura 1.18-1

_L ri~:;1ri~et~~~:_l___________
• ,

1

(e)

Il segnale rappresentato in (b) viene applicato al circuito illustrato in (a) ; (e)
la densità dei portatori in eccesso alla giunzione ; (cl) la corrente nel diodo ;
(e) la tensione sul diodo.

tensione sulla resistenza stessa. Allora la corrente vale I = V F I R 1. = I F.
All'istante t = t, la tensione di ingresso si inverte bruscamente al valore -V R.
Per le ragioni descritte in precedenza, la corrente non cade a zero, ma si inverte e rimane al valore I = -VR/RL = -lR fino all'istante t = t,. All'istante t
= t 2 la densità dei portatori minoritari in eccesso è scesa a zero. Se la resistenza ohmica del diodo è Rd, all'istante t = t , la tensione ai capi del diodo
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scende leggermente [di (fr +-1R) ..Ri<l m non si inverteJ All'istante t = t 2,
quando l'eccesso dei ortatori minoritari nelle immediat.Lricinanze_ d_ella
giunzione è stato risucchiato indietro attraverso la iunzione la tensione ai
capi e 10 o mma a invertirsi e la corrente nel diodo inizia a diminuire.
nari.taua.immagazzioaL'mtervallo da t 1 a t 2, necessano a ncfiè la ari
ta s1 annu 1, ren e 1 nome 1 tem o di imma azzinamento (storage time).
Il tempo che intercorre tra t 2 e l'istante in cui nominalmente il diodo ha rii uperato la sua condizione di r egime prende il nome di tem o di transizione
Il ransitwn time t1.\ Questo intervallo necessario affinchè il diodo recuperi la
condizione d1 regime termina quando i portatori minoritari che si trovano ad
una certa distanza dalla giunzione hanno attraversato per diffusione la giun· e
zione e quando la capacua d1 tranmziurn;, ca 1zzata a1 capi della ·
polanzzata inversamente, si è caricata attraverso R 1 tensione -V R
om e preve ibile, si trova sperimentalmente che, per una data corrente
il tempo di immagazzinamento cresce con il crescere della
inversa
corrente diretta I F. Per una data corrente diretta, il tempo di
immagazzinamento diminuisce all'aumentare della corrente inversa. Esistono
diodi per commutazione che presentano valori del tempo di recup.ero complessivo (tempo di immagazzinamento più tempo di transizione) che vanno
da meno di un nanosecondo fino ad alcuni microsecondi per diodi con correnti di lavoro elevate.
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DIODO SCHOTTKY

Finora abbiamo considerato soltanto dio9i formati dalla giunzione fra un semiconduttore di tipo p ed uno di tipo n.I E però anche ossibile realizzare dei
diodi mediante la giunzione di un semiconduttore con un metallo. Per esempio a umm10, quan o entra m contatto con 1 s1 icio, agisce quale impurità
di tipo p.\ Pertanto la giunzione fra alluminio ed un semiconduttore d1 tipo n
viene a costituire un diodo. Questi diodi metallo -semiconduttore, detti diodi
Schottky, vengono rappresentati con il simbolo di Fig. 1.19-1; essi offrono
ottime prestazioni er uanto riguarda la vel c· · · funzionamento. Le caratteristiche tensione-corrente stat1c e di un diodo Schottky sono perfettamente simili a quelle di un diodo a semiconduttore; però la tensione di soglia
dei diodi Schottky risulta compresa, a seconda del metallo impiegato, fra 0.2
e 0,5 V.\11 diodo costituito da alluminio e semiconduttore di tipo n p?esenta
una tensione di soglia di circa O 35 V.
n un 10 o metallo-semiconduttore la conduzione in senso diretto si verifica quando 11 metallo e poianzzato ad una tens10ne positiva rispetto al semicon uttore; a corrente scorre attraverso la giunzione grazie a passaggio di
elettrom dal semiconduttore al metallo\ Gli elettroni entrati dalla giunzione
nel metallo si confondono con quelli già presenti nel metallo in numero elevatissimo e ertanto
ano essere considerati come ortatori minoritarì.
i conseguenza, quando la polarizzazione viene invertita, gli elettroni pene-
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trati nel metallo attraverso la giunzione non sono più idonei a riattraversarla
di uanto lo siano uelli che già si trovavano in ori ine nel metall Per questo motivo il tempo di immagazzinamento e! diodo Schott y nsulta essere
trascurabile. Il tempo di recupero del diodo Schottky, tipicamente di 50 ps, è
di almeno un ordine di grandezza inferiore a quello di un normale diodo pn.
I contatti di connessione fra un dispositivo a semiconduttore ed i conduttori esterni · devono risultare puramente ohmici e non produrre alcun effetto
raddrizzante. Tali contatti vengono pertanto realizzati interponendo fra metallo e semiconduttore uno strato intermedio drogato in modo graduale. La
densità di drogaggio è molto alta (in modo da conferire allo Strato intermedio
caratteristiche metalliche) in prossimità del contatto con il metallo e va diminuendo verso il semiconduttore.
o>----•~•;i*-r___o
Figura 1.19-1

Simbolo del diodo Schottky.

1.20 VELOCITÀ DI COMMUTAZIONE DEL TRANSISTORE
BIPOLARE

In questo paragrafo esamineremo da un punto di vista qualitativo i fattori
che intervengono a determinare la velocità di commutazione del transistore
bipolare. In Fig. 1.20-1 a è illustrata la regione di base compresa fra le giunzioni di collettore e di emettitore di un transistore npn. Quando il transistore
viene ·portato in conduzione, la giunzione emettitore -base viene attraversata
da una corrente; questa corrente è costituita quasi interamente da elettroni
che attraversano la giunzione passando dall'emettitore alla base. La corrente
prodotta dalle lacune che attravers~no la giunzione in senso opposto è quasi
trascurabile, poichè il drogaggio dell'emettitore è molto più forte di quello
ella base. Pertanto...nella..base la densità degli elettroni in grado dj tras orta-11/
e corrente r;ttraverso la iunzione è di ran !un a su eriore alla densità delle
acune.
li elettroni iniettati attraversano la base, molto sottile, per diffusione. Come si è già fatto notare, la corrente di diffusione è ro orzionale alla enden·
Dal momento che la
a e a curva e a ens1ta m unzione
~:..!..!..:::!!!~~~~~U<.ll~l<lWla
curva
rappresentante
la
densità degli elettro1
·
·
retta come indicato in
i in funzione della distanz
ig. 1.20-1 a.( Non appena un elettrone raggiunge la giunzione collettore-base,
· ·
·
·
· ·
· laviene immediatamente so ·
nzzata inversament
ertanto in prossimità del collettore la densjtà degli }
lettroni è nulla. ~ln realtà al coli
orrente dj base risulta essere !egge.J:j
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Figura 1.20-1

(b)

(e)

(d)

(a) Distribuzione della densità degli elettroni lungo la base in un transistore
in regione attiva. (b) La corrente che percorre la base è più elevata che in
(a); di conseguenza QBA > QB e la pendenza della curva è maggiore. (e) In
saturazione è presente una distribuzione di carica normale ed una inversa.
(à) La risultante delle distribuzioni in (e).

mente più bassa che all'emettitore poiché nell'attraversare la base sj yerifica
una piccola ma progressiva perdita di elettroni per effetto delle ricombinazio;.
pi con le lac11nd. Di conseguenza la corrente cala leggermente al crescere di x
e la curva della densità degli elettroni presenta una leggera conca:vità verso,
l'alto che però, er sem licità non é stata indicata nella figura. (Tipicamente,
po1c e a.v ~ 0,98, la corrente di collettore é so o 1 circa un Yo inferiore alla
corrente di emettitore.)
L'area situata al di sotto della curva della densità degli elettroni é proporzionale alla carica minoritaria in eccesso Q B presente nella base. La carica
totale nella base é nulla; pertanto dovrà essere presente una carica positiva eguale, con distribuzione !un o la
·
·
·
~
Quando il transistore é in interdizione, la carica nella sua base è nominalmente nulla. Allorché il transistore viene portato in conduzione, la condizione
di equilibrio rappresentata in Fig. 1.20-1 a non può stabilirsi immediatamente; occorre che trascorra un certo tempo finito perché le distribuzioni di carica si stabilizzino. La carica negativa é fornita dagli elettroni che attraversano
la giunzione di emettitore; la carica positiva viene fornita dalla corrente di base. Supponiamo per un momento che nella base non si verifichi alcuna ricombinazione fra elettroni e lacune. Allora la carica positiva fornita dalla corrente di base non si dissiperà più e quindi, una volta che questa carica si é stàbilizzata, non verrà richiesta altra corrente di base. In realtà invece, a 'causa

53

ELETTRO NICA INTEG RATA DIGITALE

della ricombinazione delle lacune con gli elettroni, è richiesto un flusso continuo di corrente di base.
In Fig. 1.20-1 b la corrente che scorre nel transistore è più elevata che nel
caso precedente, ragion per cui è più pronunciata la pendenza della curva
della densità degli elettroni. Supponiamo, in Fig. 1.20-1b, di aver raggiunto il
limite superiore della zona attiva del transistore (nelle condizioni determinate
dalla tensione di alimentazione V cc e dalla resistenza di collettore R e con cui
lavora il transistore); indicheremo con QBA la quantità di carica totale della
base.
La Fig. 1.20-1 e si riferisce al transistore nella regione di saturazione. La
tensione di polarizzazione esterna ai capi della giunzionè di emettitore è aumentata, per cui è aumentato in corrispondenza il numero degli elettroni che
attraversano la giunzione dall'emettitore alla base. La pendenza della curva
della densità degli elettroni (carica normale) è pure aumentata, in modo da
determinare un aumento della velocità di diffusione degli elettroni. Tuttavia la
corrente tale che attraversa la base è limitata al valore V cclR c. Questa limitazione della corrente è determinata dal fatto che, in saturazione, la giunzione di collettore è polarizzata direttamente. Ne deriva il verificarsi di un'iniezione in senso inverso di elettroni, dal collettore alla base, come è indicato in
figura. La risultante dell'iniezione di elettroni normali e dell'iniezione inversa
è rappresentata in Fig. 1.20-1 d. Poichè la corrente nel grafico d (saturazione)
è nominalmente la stessa del grafico b (limite della saturazione), la pendenza
delle due curve di densità è la stessa. Si osservi però che in d la carica minoritaria in eccesso è costituita da una carica di saturazione QBs uniforme, che
non dà alcun contributo alla corrente, e da una carica Q BA, che determina il
gradiente di densità necessario a produrre il flusso di corrente di diffusione.
A questo punto abbiamo completamente individuato il meccanismo che
determina il ritardo nella commutazione del transistore. Quando un transistore viene portato in conduzione, la sua corrente di collettore non raggiunge il
suo valore finale finchè non si sono formate le cariche Q B o Q BA . Viceversa,
supponiamo che il transistore sia oN e in saturazione. Se intendiamo portarlo
in oFF, dobbiamo prima rimuovere la carica QBs. Per tutta la durata della
rimozione di QBs, la corrente di collettore non subisce alcun calo; essa
comincia viceversa a diminuire quando inizia a dissiparsi la carica QBA.
Possiamo anche capire perchè la commutazione del transistore in modo
inverso di Fig. 1.10-2 sia più lenta della commutazione del transistore in modo normale di Fig. 1.6-1. In un transistore la giunzione di emettitore presenta
una sezione trasversale sensibilmente minore di quella della giunzione di col-.
lettore. Questa caratteristica ha lo scopo di far sì che l'angolo sotto cui la
giunzione di collettore è vista dalla giunzione di emettitore sia quanto più am pio possibile. Ciò affinchè la quasi totalità dei portatori iniettati nella base in
corrispondenza della giunzione di emettitore possa raggiungere il collettore.
Questo fatto fa sì che il guadagno di corrente a base comune U N sia molto
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prossimo all'unità, come si richiede perchè il transistore sia efficiente. Come
si può osservare in Fig. 1.20-1b, quando un transistore è usato in modo normale la densità dei portatori di minoranza in eccesso è maggiore dove la sezione è più stretta (all'emettitore) ed è più bassa dove la sezione è più larga (al
collettore). Impiegando il transistore nel modo inverso, la situazione si inverte: la densità di carica è maggiore dove la sezione è più larga. Pertanto la carica immagazzinata nel modo inverso è maggiore di quella immagazzinata
nel modo normale e corrispondentemente i tempi di ritardo nel modo inverso
sono più elevati.
La Fig. 1.20-2 rappresenta un transistore funzionante da interruttore pilotato in oN e in oFF da un segnale di ingresso variabile fra i livelli di tensione V,
e V2 e applicato alla base mediante un resistore R b. La forma d'onda di
ingresso Vi, illustrata in Fig. 1.20-3a, porta il transistore dall'interdizione alla
saturazione e poi ancora all'interdizione. La corrente di collettore I e è
illustrata in Fig. 1.20-3b. Il tempo td, ovvero il tempo il ritardo (delay time),
rappresenta il tempo richiesto dal transistore affinchè I e = O, I I es, dove I es è la corrente di collettore in saturazione. Il tempo tr è il tempo di salita (rise
time), definito come il tempo che impiega I e a passare da O, I I es a 0,9 I es. Il
tempo di immagazzinamento ts (storage time) è il tempo che intercorre fra
l'istante di inversione della corrente di base e l'istante in cui I e è scesa di
nuovo a 0,9 I es. Si noti, come abbiamo precedentemente spiegato, che c'è un
intervallo di tempo in cui la corrente di collettore è insensibile al comando in
ingresso. Si tratta dell'intervallo durante il quale viene dissipata la carica di
saturazione Qss di Fig. 1.20-1 d. Con t1 si è indicato il tempo di discesa (fai!
time). Se si aumenta V,, diminuiscono sia td che lr, ma a spese di un aumento
di t,. La forma d'onda della corrente di base è indicata in Fig. 1.20-3c; per
semplicità, nel calcolare ls si è trascurata la caduta di tensione base emettitore del transistore saturo. Si osservi che la corrente di base non si annulla finchè non si è dissipata la carica immagazzinata nella base, fatto che è
evidenziato dalla caduta a zero della corrente di collettore.
Il transistore Schottky La velocità di risposta di un transistore può essere
J!ligliorata impedendo al transistore di entrare in saturazione. In Fig. J.20-4a
~ illustrata una configurazione circuitale che consente di raggiungere tale sco-

+le

Figura J .20-2

L'onda quadra con escursione fra i livelli V, e V2 pilota il transistore dall'interdizione alla saturazione e viceversa.
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Figura 1.20-3

La corrente di collettore (b) e la corrente di base (e) prodotte dal segnale
rappresentato in (a).

D

(a)

Figura 1.20-4
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(b)

(a) Transistore e diodo Schottky collegati in modo da impedire la saturazione. (b) Simbolo del transistore Schottky.
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po. Un diodo Schottky è collegato fra collettore e base. Quando il transistore
è in zona attiva, il diodo D non conduce. Il diodo entra in conduzione
quando la tensione base-collettore è all'incirca 0,4 V, impedendo così al collettore di scendere al di sotto della tensione di base per più di 0,4 V. Come si
è visto, quando un transistore è in saturazione, V BE(sat) = O, 7 5 V e V CE(sat)
= 0,2 V, per cui la tensione base-collettore è 0,75 - 0,2 = 0,55 V. Quindi il
diodo, impedendo alla tensione del collettore di scendenre ad un valore tale
da polarizzare direttamente la giunzione, fa sì che il transistore non possa entrare in zona di saturazione.
Risulta inoltre abbastanza semplice, durante il processo di fabbricazione,
incorporare il diodo Schottky nel transistore. Questa combinazione diodotransistore prende il nome di transistore Schottky ed il suo simbolo è rappresentato in Fig. 1.20-4b.

X vELOCIT À DI COMMUTAZIONE DEI FET
Nei dispositivi ad effetto di campo la corrente è costituita sostanzialmente dai
portatori maggioritari, ger ciò il tempo richiesto per la ridistribuzione della
carica sia nella commutazione oN-OFF che in uella oFF-oN è relativamente
rascura i e~ en pm s1gm cativo è il tempo richiesto per la carica e la scai:ica delle capacità presenti nei dispositivi e delle capacità parassite presenti nei
ctrcmt1.\Il problema della carica di queste capacità viene reso ancor più grave
dal fatto che le impedenze resistive presenti nei circuiti a FET, attraverso le
quali le ca a · ' ·
·
·
·
le
gyelle presenti nei circujtj a tracsistorj bipolari. Q.
-J.:., ~r-

) a - (TEMPI DI SALITA E DI DISCESA E TEMPI DI RITARDO
Non è esagerato affermare che una struttura di porte logiche per elaborazioni
digitali si riduce, in definitiva ad una cascata iù o meno lun a di interruttor1) Per uesto motivo ora fare
1
scata di interruttori dj Fig. 1.22-1. \
' Consideriamo inizialmente il rimo stadio della cascata e supponiamolo,
per 11 momento, scolle ato da li stadi success1v1. u omamo mo re c e a
forma d'onda V; passi dal livello di tensione inferiore a uello su eriore con
velocita teoricamente in mta. uando V; fa passare in conduzione il primo
stadio, l'uscita di quest'ultimo scende al livello inferiore e a questa discesa
sarà associato un certo tempo di discesaJ Supponiamo che V cc = 5 V e che
Vn: (sat) = O V e, senza scendere troppo in dettagli, supponiamo che la tensione di uscita cali linearmente con il tem o com iendo la transizione da
Vcc a zero in un tempo tr. Questo tempo di discesa d1pen era a e
carattensttc e' e transistore, per i fenomeni descritti precedentemente; la discesa però si rivelerà più lenta del previsto a causa delle capacità parassite
del dispositivo e del circuito.
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Vcc

Vcc

R,

R,

Figura 1.2 2-1

Vcc

Cascata di transistori - interruttori.

Supponiamo ora che lo stesso segnale V; non salga in maniera
assolutamente istantanea, ma presenti un tempo di salita finito. In generale
questo tem o di salita dovrebbe avere l'e etto 1 rendere più lenta la discesa ,..f
dell' uscita dello stadio.\ Tuttavia, se il tem o di salita dell'in ressa è iccol J '\~
~ispetto al tempo di discesa elio. stadio stesso, l'eflello rodollo dal t

I

istabiliamo ora il collegamento fra l'uscita del primo stadio e l'ingresso
del secondo stadio. Il segnale all'ingresso del secondo stadio non scende di
colpo. Tuttavia l'unica parte del segnale d'ingresso che ri sulta essere attiva ai
fini della commutazione è quell'incremento di O, 1 V che porta la ten sione del la base V H1-: da 0,75 V (saturazione) a 0,65 V (interdizione). Poichè l'uscita
del primo stadio scende di 5 V nell'intervallo /;; la velocità del segnale attivo
all'ingresso del secondo stadio è 50 volte più elevata. Per quanto riguarda
quindi il secondo stadio, la velocità del se nale di ingresso è cosi elevata ri petto a a ve oc1ta e uscita e o stadio stesso che 1 suoi e etti ossono esere tranquillamente trascurati. In definitiva quindi, procedendo lun go la casca a 1 mterrutton 1 1g. 1. -1 , i tempi di salita e di discesa non aumentano, o almeno aumentano di poco, all' aumentare del numero degli stadi.
Con i FET la situazione è un po' diversa, perchè la frazione della ten sione
di uscita che interessa la commutazione dello stadio successivo è un po' più
alta che per i dispositivi bipolari. Tuttavia, anche se al limite ciascun stadio
della cascata lavorasse in zona lineare per tutta l'escursione del segnale di ingresso, i tempi di salita e di discesa di ciascuno stadio aumenterebbero all'in circa soltanto con la radice quadrata del numero d'ordine dello stadio nella
cascata.
Viceversa man mano che si procede lungo la cascata possiamo notare un ritardo della risposta sempre più accentuato. Cioè se lo stadio k commuta dall'interdizione alla saturazione all'istante t i , lo stadio
successivo commuta dalla saturazione all'interdizione in un istante successiTempo di ritardo
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Figura 1.22-2

10%
I
I

~tF

Definizione del tempo di salita, del tempo di discesa e del tempo di ritardo.

vo t" '· Il ritardo, detto ritardo di propagazione (propagation delay), è dato
dall'intervallo tk +1 - lk. C]e esistano tali ntard1 jn corrispondenza òei fronti
d'onda di salita e di discesa del segnale di ingresso, appare evidente dalla Fig.
I. - ; s1 noti anche che non sem re 1 n ar o 1 pro a az1 e
e al fronte di salita ·
corris ondente al fronte di discesa. Inne, fatto molto importante, si noti che i ritardi di propagazione sono cumuahv1, cioè s1 sommano. , Questa carattensbca fa si che 11 ritardo d1 propagazione sia un parametro spesso più importante del tempo di salita e del tempo
di discesa.
Le case costruttrici di porte logiche e di componenti digitali spesso specificano i tempi di salita, di discesa ed i ritardi di propagazione nel modo indicato in Fig. 1.22-2. In essa sono rappresentate le forme d'onda d'ingresso e d'uscita di una porta logica o di altro dispositivo binario. Il tempo di salita (e di
d~è definito come il temQQ..im.giegato da Vo a passare dal 10% al 90%
(oppure dal 90% al 10%)\del salto fra i due livelli di tension.d. I tempi di propagazione tPHL e tPLH indicano rispettivamente i ritardi fra ingresso e uscita
quando l'uscita passa dal livello alto a uello basso e viceversa. Si noti che i
tempi 1 ntardo sono presi in corrispondenza a valori della tensione di ingres~
) so e di uscitaiari al 50% del salto fra i due livelli di tensione"X

~
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CAPITOLO 2

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI
E COMPARATORI
Esistono in commercio, sotto forma di circuiti integrati, amplificatori differenziali ad alto guadagno detti amplificatori operazionali (op-amp). Apportando alcune modifiche all'op-amp, si può realizzare un particolare tipo di
amplificatore, detto comparatore. I comparatori che lavorano in regime di instabilità per la presenza di una reazione positiva (rigenerativa) costituiscono i
circuiti a frigger di Schmitt. Poichè, trattando i sistemi digitali e di commutazione, troveremo frequentemente amplificatori operazionali, comparatori e
trigger di Schmitt, nel presente capitolo esamineremo questi tre circuiti, con
riguardo a quelle caratteristiche che assumono particolare importanza nei sistemi digitali.
2.1 L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE(1 -2>

Gli amplificatori operazionali, o più semplicemente op-amp, sono dispon ibili
in commercio sottoforma di circuiti integrati. L'importanza di questi dispositivi è rivelata sia dall'elevato numero di case costruttrici che li producono sia
dalla grande varietà di tipi disponibili sul mercato. Spiegheremo più avanti il
significato del termine «operazionale» riferito a questi amplificatori. Generalmente essi sono destinati a funzionare in modo lineare anzichè come dispositivi di commutazione digitale, per cui, sotto questo aspetto, a rigore non ci
dovrebbero interessare. al momento però che gli op-amp sono impiegati nei
circuiti sample-and-hold, nei circuiti a porte analogiche (Cap. 13) e nei circuiti di conversione analogico-digitale (Cap. 14), è bene esaminare il loro funzionamento e le loro caratteristiche esterne.
In Fig. 2.1-1 è illustrato un'amplificatore operazionale: esso presenta due
ingressi atti a ricevere due segnali V, e V 2 ed un'unica uscita Vo. Per un
dispositivo ideale la relazione c e ega uscita ag 1 ingressi e 'i
{2.1-1)

in cui A, il guadagno di tensione, è (almeno per basse frequenz ) un numero
reale positivo elevato, non raramente dell'ordine di 5 x I 0 4•
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rFigura 2.1 -1

Simbolo dell'amplificatore operazionale con l'indicazione dell'ingresso invertente (-) e dell'ingresso non invertente ( + ).

Ci sono tre punti relativi all'Eq. (2.1-1) che meritano una spiegazione approfondita. Osserviamo innanzi tutto che, applicando un segnale all'ingresso
I, l'amplificatore presenta un uada no invertente, mentre, applicando il segnale all'in ressa 2
lificatore resenta un guadagno uguale al precedeninversione. n particolare quando V2 = O, o
te, in valore assoluto m
= -AV,, mentre quando V,= O, Va= AV2 • I segni(-) e(+) ai terminali di
ingresso, in Fig. 2.1-1, stanno ad indicare l'inversione e la non inversione. Inoltre dall'Eq. (2.1-1) notiamo che anche se V, e V 7 variano, finchè V, = V2 ,
cioè finchè le variazioni di V, e V _sono comunr: o = O' ciò significa cheun
"Segnale applicato contemporaneamente, in comune, ai due ingressi non ha effetto sulla tensione di uscita. Osserviamo infine che l'Eq. (2.1-1) è valida non
solo da un-punto di vista incrementale, ma anche da un punto di vista assoluto. Perciò le tensioni Va, V, e V 2 dell'Eq. (2.1 -1) non devono essere
considerate come variazioni da un iniziale punto di lavoro, ma sono le tensioni reali misurate rispetto a massa. Se, ad esempio, V, e V7 sono tensioni continue di valore pari a 2 V, allora l'uscita sarà una tensione continua, V o= O
V. È superfluo precisare che gli amplificatori operazionali reali non sono in
grado di rifiutare con assoluta recisione i se nali a licati in modo comune
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Figura 2 .2-1
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Amplificatore operazionale con resistore di reazione ZJ collegato fra l'uscita
e l'ingresso invertente.
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ai due ingressi, così come non sono in grado di mantenere con assoluta stabilità e precisione la tensione Vo=O, nei_~asi in cui ciò è !:i_chiest.2..J

,?,

LA MASSA VIRTUALE

In Fig. 2.2-1 si è applicato un segnale V; all 'ingresso invert~nte e si è
collegato a massa l'ingresso non invertente Ammettiamo che il valoreCielTimpedenza di ingresso R; vista guardando nell'amplificatore, sia di valore fi'1r nito. Visto dall'uscita, l'amplificatore può essere sostituito dal circuito equi1 valente secondo Thevenin" cioè da un generatore di tensione A V; in serie con
l'impedenza d'uscita R o.\ Esternamente è stata posta un 'impedenza Z r che
11 introduce una reazione fra l'uscita e l'ingresso invertente. Si vuole ora calcolare l'impedenza vista laL
a corrente 11 attraverso Z r e

_V;+AV;
I1ZJ

+R

(2.2-1)

0

Definiamo ora l'impedenza ~ ; = V;/ lJ ; grazie all'Eq . (2.2- 1) possiamo
esprimerla come
_ V;_ z + R 0
(2.2-2)
z, - ! - 11 +A

,
I

1

La grandezza Z ; è (trascurando R · c
· · parallelo a Z ;) l'im edenza1
vista dal eneratore V; . Poichè A è mo to elevata, questa impedenza sarii
!bassa. !Tipicamente R o è ell'ordine di alcune centinaia di ohm :lprendiamo:
ad esempio, fRo = 2 e n.~ In molte apphcaz1om Z/ è resistiva e dell 'ordine di
alcune migliaia di ohm, diciamo, per esempio, Z ; = 5 kfl Pertanto. con A =
!5 X I
' troviamo Z ; = 5.200 /(1 + 5 X 1 0 4) ~ 0,1 n TCl mpedenza R i
ell'am lificatore vero e proprio ha valori compresi fra le decine di kiloohm e
le decine di megaohm; !pertanto_ ossiamo tranquillamente considerare ~
come .,.impedenza vista dai generatore V-~J
,, -=_c omunemente si dice che la configurazione di Fig.' 2]- 1 presenta una
massa virtuale n ingresso. Il terminale di ingresso è a massa nel senso ..f!ll:
I impedenza vista tra il terminale stesso e massa è molto bassa (in confronto
Elle altre impedenze del circu ito).I Il collegamento però è virtuale. nel senso
che la corrente fornita da V; non va a massa, ma fluisce nell'impedenza Z r .
1

~

,....2d OPERAZIONI MATEMATICHE
In Fig. 2.3-1 un segnale Vs viene applicato attraverso l'impedenza Z
'jall'ingresso invertente dell'amplificatore;\ per semplicità non si è indicato il
terminale non invertente/{Ccollegato a massa). A causa della massa virtuale
(indicata con linea tratteggiata) si ha che

[ ~i ~

(2.3-1)
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Figura 2.3-1

(a) Variatore di scala con ZJ =Ri e Z = R; (b) integratore; (e) sommatore e
variatore di scala.

e
(2.3-2)
Combinando le equazioni (2.3-1) e (2.3-2), troviamo

V=-z!fv:
•
z s

(2.3-3)

Esaminando la Fig. 2.3-1 a si vede che la tensione V; presente al terminale di
mgressooe ampi ca ore riwlta-e sere una comomaz"<:rrre lmeare e a ens10ne app icata a es er e-deHa-tensione--cr usci a· c10e ·•ampltfìcatore presen a una reazione. n presenza della reazione i guadagno reazionato totale
Ar è dato, utilizzando l'Eq. (2.3-3), dall'espressione
.

A1=

~~E ~J

(2.M)

Dall'Eq. (2.3-4) si vede che il guadagno reazionato dipende esclusivamente
dalle impedenze Z1 e Z e non dipende in alcun modo dalle caratteristiche
dell'amplificatore stesso. Se si selezionano i componenti in modo che presentino valori di impedenza stabili, anche il guadagno A.r risulterà stabile. Le
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IB ~

variazioni

del guadagno dell'am lificatore bas do
a s ostamenti del
unto di lavoro variazioni di tem eratura inv
·
o del com onente,
ecc., sono eliminate grazie alla
reazione elimina anche
della non linearità dell'amplificatore base, dove la non linearità può essere intesa come variabilita dei parametriaelcftspositivo con il pun fo di lavoro.
Si noti c e a va idità .dell'Eq. (2.3-4) dipende dalla «qualità» della massa
virtuale all'ingresso dell'amplificatore. Quest'ultima d1pende, a sua volta, dal
va ore e guadagno A del a J'ficatore base uada no che deve essere
mo to e evato. ertanto un a to guadagno (al limite infinito costituisce un elemento d1 merito per un amplificatore operazionale.
Si vedrà ora come sia possibile, impiegando la configurazione di Fig. 2.31, realizzare alcune semplici operazioni matematiche lineari sulle forme d'onda di ingresso. Questa è la caratteristica che ha dato il nome all' amplificatore operazionale. In tal senso ùna prima applicazione, ancor oggi importante,
dell'amplificatore operazionale si è avuta nel camP-Q_dei calcolato i
A rigore il termine amplificatore operazionale dovrebbe applicarsi alla configurazione di Fig. 2.3-1 comprendente Z1 e Z; comunque è d'uso comune
associare questo termine anche allo stesso amplificatore base. ~
Se Z; e Z sono costituite dai resistori R1 ed R , allora At = -Rr I R e l'amplificatore funziona contemporaneamente come invertitore di se no e variatore di scala. ~ Se R r = R non si ha variazione 1 sca a e ingresso viene
solamente invertito. Se Z = R e Z r è capacitiva, come in Fig. 2.3 - 1b, si ha I

reazione~La

gl~ffetti

ro

= ~me

~ = - ~I I f dt = - ~I I dt =

1rn
-,~Jf V.

dt

(2.3-5}

In questo caso l'am lificatore o erazionale funziona da inte ratore.\lcome si
può facilmente veri care, scambiando il resistore con il condensatore l'op amp diventa un derivatore.
, La Fig. 2.3- ~ illu~ra !\~-~~dell'operazionale come sommatore di forme
d onda. Se R 1 - R 2 - R 3 - ~ avremo V o = -(R1/R) (V,1 + V ,1 + V,1).
Possiamo combinare l'operazione di somma con la variazione di scala : se infatti i resistori di ingresso non sono uguali, si ha
~ --

Rf
Rf )
- (Rf
Ii: V.1 + Ii:
V.2 + Ii:
V.3
1

2

(2.3-6)

3

~ La

caratteristica più importante della confi ur zione di Fig._J)- 1c consiste
.nel fatto che, grazie alla massa virtuale, non si verifica interazioneaICunatra
~etensioni di mgresso. 1
2.4 IMPEDENZA DI USCITA

Una caratteristica spesso sfruttata dell 'amplificatore operazionale consiste
nel fatto che la reazione insita nel circuito permette di abbassare sostanziai65
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R

Figura 2.4-1

Circuito per il calcolo dell'impedenza d' uscita.

mente l'impedenza di uscita. Ciò si rivela utile soprattutto quando il carico
presenta bassa impedenza e ancor più quando è capacitivo.
Dalla Fig. 2.4-1 si può ricavare l'impedenza di uscita come rapporto fra la
tens10ne ·, uscita ,Lçircuito aQerto Vo e la corrente di caric o r, quan o il
~rico è cortocircuitato. I La tensione a circuito aperto è
V= - RJ V
o

R

(2.4-1)

s

e la corrente di cortocircuito è

(2.4-2)
1-P..
In queste equazioni si è trascurata l'impedenza di ingresso R , dell'amplificatore; ciò è certamente giustificato per quanto riguarda l'Eq. (2.4-1) poiché,
quando l'uscita è aperta, l'amplificatore è reazionato ed R; viene
cortocircuitato dalla massa virtuale. Nell'Eq. (2.4-2) ci siamo va lsi della relazione V; = R.r V s /(R + RJ). Precisiamo che, affinchè tale relazione fra V ; e
V, sia valida, è necessario che R ; sia grande in confronto al parallelo di R ed
Rr, condizione che in pratica è sempre soddisfatta.
Il secondo termine dell'Eq. (2.4-2) è di gran lunga maggiore del primo.
poichè A è molto elevato. Pertanto, trascurando il primo termine. l'impedenza di uscita Z o è

zo = ILV,, = Ro
( 1 + R ')
A
R

=

R~
(1
A

Riferendoci ad un caso tipico, con A1 = -9, R ,,
risulta z,, = 1/50 n.
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(2.4-3)

- AJ)

= I 00 O e

A

= 5 x I 0 4•
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Figura 2.5-1

L'amplificatore differenziale base che determina il guadagno dell'op - amp.

2.5 CONFIGURAZIONE CIRCUITALE INTERNA
DELL'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE
Prima di proseguire nell'esame delle prestazioni degli amplificatori operazionali, è utile dare uno sguardo alla configurazione circuitale interna di questi
dispositivi. Il circuito base che determina il guadagno è illustrato in Fig. 2.5 r-Gri"e"'mettitori dei due transistori sono connessi insieme e collegati ad un
generatore 1 corren e cos an e.
e ro . . - e m 1cato un modo per ottenere ta e genera ore; qm non c1 interessa entrare nei dettagli .) Con V 1 = V?,
e correnti di co ettore vagono c 1 = a ~ I 2 (trascurando le correnti di
base). Con V 2 fisso, un aumento di V, fa aumentare la frazione di l che ri mane cOstante) c e passa attraverso TI Perciò V c1 cala e V u aumenta. Una
a1mmuzione di v, fa aumen are a razione di l che scorre in 72. Quindi il
guadagno g =. ~Vc1 I~ V, dall'ingresso di TI al collettore di TI sarà negativo
(invertente), mentre il guadagno ~V a I~ V, sarà positivo (non invertente).
Considerazioni analoghe valgono per il guadagno relativo al segnale applicato alla base di 72.
Finchè la corrente I rimane perfettamente costante, la variazione della corrente in un transistore deve essere uguale e opposta alla variazione di corrente nell' altro transistore. In tal caso i guadagni devono essere uguali e opposti:
c10e

(2.5-1)
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Supponiamo ora, partendo da una condizione iniziale arbitraria, di incrementare V1 e V2 delle quantità arbitrarie ~V, e ~ V7 • La variazione dell'uscita
presa sul collettore di T1 sarà

(2.5-2a)
(2.5-2b)
Analogamente si avrà ~VC2 = g(~V2 - ~V 1 ). È evidente che se ~V1 e ~V,
sono uguali, cioè se si applica un segnale comune ai due ingressi, le uscite
~ Vc1 e ~Vc2 sono nulle. Questa è la caratteristica per cui si dièe che l'~mpli
ficatore rifiuta, cioè non fa passare, segnali applicati in modo comune, ovvero
che il guadagno di modo comune è zero. Viceversa questo circuito amplifica
l'eventuale differenza che può esserci fra ~ V1 e ~V, . Per questo motivo il circuito è chiamato amplificatore differenziale.
Per calcolare il guadagno g dell'amplificatore differenziale, sostituiamo ai
transistori il circuito equivalente di Fig. 2.5-2, che è una forma semplificata
del circuito a parametri h. La resistenza di ingresso fra base ed emettitore h ie
può essere ricavata dall'equazione [vedi Eq. (i.7-14)1 che lega la corrente di
emettitore alla tensione base - emettitore, cioè

(2.5-3)
Infatti la resistenza iricrementale vista guardando fra base ed emettitore è
dV111· /df 11. La corrente di base è In = h /(hn + 1). Perciò la resistenza
incrementale vista guardando nella base è

+ 1)

h = dVBE = (h
ie

di

B

dVBE

di

FE

E

= (hFE + l)VT:::::: hFE VT
I

I

E

(2.5-4)

E

Usando il circuito a parametri h di Fig. 2.5-2, il circuito equivalente incrementale dell'amplificatore differenziale diventa quello illustrato in Fig. 2.5-3.
Questo circuito equivalente tiene conto solo delle variazioni incrementali intorno ad un punto di lavoro a riposo; per questo motivo la tensione di ali mentazione è stata sostituita con un corto-circuito a massa ed il generatore di
B

C

61;

E

Figura 2.5-2
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Circuito equivalente semplificato a parametri h del transistore.
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Figura 2.5-3

Circuito equivalente incrementale dell'amplificatore differenziale.
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Figura 2.5-4
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hFE(ilVI -ilV2)
hFE il/BI =

ilVc2

2 h;,

Circuito equivalente dell'amplificatore differenziale usato per

calcolare~ V c1

corrente dell'emettitore è stato sostituito con un circuito aperto. La somma
delle correnti che entrano nel nodo P o P' deve essere nulla. Perciò :
hFE Ili 81 + Ili 81 + hFE Ili 82 + I 82

Quindi

Mai= -Ms2

=o

(2.5-5)

(2.5-6)

Di conseguenza la corrente M P = O ed il collegamento fra P e P ' può essere
tolto. Infine in Fig. 2.5-4 è rappresentato il circuito equivalente che permette
di calcolare le correnti nei resistori di collettore R ,.. I due genèratori di
corrente in serie, che generano entrambi la stessa corrente. sono stati sostituiti da un unico generatore hFE Il.I s1, dove

(2.5-7)
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Il guadagno dell'amplificatore differenziale, in base alle Eq. (2.5 -2b) e (2.57) e alla Fig. 2.5-4, risulta
AVc1
g= - - - AVi-AV2

(2.5-8)

Dalla Fig. 2.5-3, poichè /1/p =O, deriva che la resistenza da base a base è

(2.5-9)
Tipicamente h;e ~ 25 kQ per h = 0,1 mA, per cui l'impedenza di ingresso
vale circa 50 kO. Si possono ottenere valori più elevati usando in ingresso
circuiti Darlington e FET.
2.6 L'AMPLIFICATORE COMPLETO
Gli amplificatori operazionali integrati che si trovano in commercio comprendono di solito qu~ttro stadi. I primi due stadi sono amplificatori differenz1ah posti m cascata per fornire l'alto guadagno richiesto. Un terzo stadio
serve a ac
· enzi
· '
·
quest'ultimo è progettato in modo da presentare un 'uscita a bassa impedenza, con una tens10ne che può compiere escursioni simmetriche ris etto a
massa. er consentire ques a simmetria della tensione di uscita è necessario
Torrìire all'op-amp una alimentazione positiva ed una negativa.lSi è già notato
che l'incremento della tensione di uscita è roporzionale alla differenza fr a gli
incrementi delle tensioni di ingresso. Tuttavia nell'o -am i livelli ·
tmu
sono regolati in mo o c e questa proporzionalità non si applica solo agli incrementi, come nel q. . - , ma anc e alle tensioni totali, come nell'Eq.
(2. l -l). Pertanto, almeno nel caso ideale, quando V1.. - V~= O, risulta anche
V., = O. Una delle funzioni del terzo stadio è proprio quella di spostare i livelli
in continua in modo che siano soddisfatte le condizioni suddette. Oltre a ciò
un op - amp di solito contiene anche circuiti di com ensazione termica.

v,

Figura 2 .6-1
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Rappresentazione dell'op - amp con l'impedenza di ingresso R ; fra i due
ingressi.
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In base a quanto si è detto, risulta evidente la validità della rappresentazione dell'op-amp data in Fig. 2.6-1. In essa si è tenuto conto del fatto che la tensione di uscita Va di ende solo dalla difTere z fr
i e non dal
valore de li ingressi presi sin olarmente. i è inoltre inserita una resistenza di
ingresso R ; fra un mgresso e l'altro e non fra i singoli ingressi e massa.
Quando uno degli ingressi è posto a massa, la resistenza vista dall' altro ingresso risulta essere proprio R; I· Se invece uno degli ingressi è collegato a
massa tramite un resistore Rg, la resistenza vista dall' altro ingresso è data da

flt + RJ{

2.7 AMPLIFICAZIONE NON INVERTENTE NELL'OP-AMP '
Una configurazione di op-amp alternativa a quella vista in precedenza è illustrata in Fig.l'ffi] In essa il generatore di segnale viene applicato all'ingresso non invertente,! anzichè a uello invertente. La tensione che si crea all'ingresso invertente a causa della reazione è V, Si lascia come eserc1Z10 (Prob.
1 ca co o preciso e gua agno
s. Qui si può ricavare un risultato
accettabile, anche se approssimato, basandosi sulle semplici considerazioni
che seguono.
Poichè R a normalmente è abbastanza piccola da permettere di trascurare
la caduta di tensione ai suoi capi, si ha Va = -A V; = -A(V, - V,). Dato
l'elevato valore di A, la differenza V , - V s deve essere estremamente piccola
in confronto a Va. Di conseguenza non commettiamo un grosso errore
considerando V; = V, - Vs~ O, cosicchè V , = Vs. In questo caso inoltre, la
corrente I attraverso R ; è nulla. Troviamo allora che

V.i -

R

R

+ Rr V-V
o •

(2.7-1)

- R

+

V;

nR/(a+f1p) t r<oR
:Rd?t'){Ri, rRF)+ RRRt"
t 1? i )(Kt,.,.R,,.)rRl?t;i

R,, .. RF-t- R

Figura 2.7-1

Op - amp nella configurazione non invertente.
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da cui deriva che il guadagno A1 = V a !Vs è

(2.7-2)
Si noti che ancora una volta il guadagno dipende solo dai resistori collegati esternamente e non dall'amplificatore vero e proprio.

'1{ IMPEDENZA DELL'AMPLIFICATORE NON INVERTENTE
L'impedenza di ingresso vista da Vs in Fig. 2. 7-1 è definita come rapporto fra
Vs e la corrente I attraverso R;. Se manteniamo l'approssimazione secondo
cui V1 = V,, allora I= O e l'impedenza di ingresso è infinita. In questo caso
però occorre eseguire un calcolo più preciso per V, , perchè chiaramente l'impedenza di ingresso non può essere proprio infinita.
Si ha che

(2.8-1)
per cui, supponendo con una approssimazione del primo ordine I
Pro b. 2.8-1) e trascurando ancora una volta R a, risulta

=

O (vedi

(2.8-2)
I

Dalle Eq. (2.8-1) e (2.8-2), eliminando Va, troviamo
V 1

-

RA
V
(I + A )R + R1 s

La corrente attraverso R ; è I
ingresso Z; = Vs/I è:

=

z . = R. R(l
I

Figura 2.8-1
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(Vs -

(2.8-3)

V,)R;, mentre l'impedenza di

+A)+ R 1
R+R
f

Amplificatore a guadagno unitario.

(2.8-4)
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Poichè R(l +A) >Rie A

> 1, mediante l'Eq. (2.7 -2) otteniamo
(2.8-5)

--

In un caso tipico, con R; = 50 kO, A = 5 x 10 4 e A1 = IO, risulta Z; = 250
~
-Il fatto che l'impedenza di ingresso venga moltiplicata per un fattore elevato è un esempio di effetto bootstrapping\ Si noti che quando V, fa variare la
tensione all'estremo(+) di R;\ la reaz10ne fa variare la tensione all'estremo(-)
nello stesso senSOJ Perciò unavariazjone di Vs provoca una corrispondente
variazione ai capi del resistore minore di uella che si avrebbe se l'estremo -)
del resistore stesso asse tenuto a un otenzia e fisso. La corrente I è percio
minore e quindi l'impedenza più elevata.
1m edenza d'uscita e am lificatore è l'im edenza vista uardando ne 'uscita, con tutti i generatori di tensione indi endenti a zero Pertanto l'aver
postato I generatore dalla osizione che aveva in Fig. 2. - a quella a1 Fig.
. - non a e etto alcuno sull'impedenza d'usc1ta.t 1 conseguenza anc e m
questo caso l'impedenza d'uscita e data dali'Eq. 2.4-3).

Amplificatore a guadagno unitario Se, in Fig. 2. 7-1, poniamo R1 = O~ R
diviene inutile e può essere tolto i si arriva cosi alla configurazione di Fig. 2.&
I. In questo caso V = Vo er cui il uada no dello stadio amplificatore
V,,/V, = V,/V dato dall'Eq. (2.8-3) è Vo /Vs =RA/[R(I +A)+ R .r =A (A
+
~ l uesta configurazione è molto usata per ottenere un amphficaf?.!}!
a guadagno umtano, alta impedenza d'mgresso e bassa 1m edenza d'uscita.
Ana ogamente ali insegmtore 1 emettitore, questo amplificatore non amplifica ma costituisce un ottimo stadio adattatore.\
'
2.9 CONSIDERAZIONI PRATICHE

\

Come si è visto, l'ingresso e l'uscita di un op-amp sono accoppiati fra di loro
in modo diretto, cioè senza elementi capacitivi. Pertanto una variazione della
tensione continua presente sull'uno o sull'altro ingresso verrà trasmessa all'uscita. Tensioni continue d'ingresso vengono generate dalle correnti di base
~ei transistori di ingresso (vedi Pi . 2.5-1 uando ritornando a massa, attrar ersano componenti resistivi. ~ Consideriamo il circuito di Fig. 2 .. -1. La corrente di base che esce dall'mgresso ( - ) si chiude a massa attraverso la resistenza R p, costituita dal parallelo di R ed R1 (trascurando R u). La corrente
che esce dall'ingresso ( + ) incontra invece un percorso verso massa privo di
resistenze~ Tipicamente le correnti di base sono nommalmente uguali ed il loro valore può essere dell'ordine di 1 µA Se RPpresenta un valore anche solo
s1 viene a trovare a I0 -6 x 10 3 = I mV, mentre
--..::::_~__:~.;_...;-r::,.--~~7"':":~ ~~~~~.._...u-j~.......40'-'"'"'-'..._._.......,.__,'-'W.U......:~~d
avere
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inserendo una resistenza equivalente fra l'ingresso ( + ) e massa. Nel circuito
di Fig. 2. 7-1 occorre_inseci.re-una.r.esis.tJ
in s rie a V,.

):;to:LA COMPENSAZIONE
Il valore massimo della frequenza di lavoro di un op-amp è determinato sia
dalle capacità parassite sia dai hm1t1 d1 tre uenza propri dei com onenti atti vi. Al crescere della requenza 1 _yalore del guadagno diminuisce e l'uscita,
anzichè essere esattamente in fase (o in o osizione di fase) con l'ingresso,
subisce uno s asamento che di ende dal valore del a frequenza stessa. Un
amph catore reaz1onato entra in oscillazione se esiste una requenza m corrispondenza alla quale il suo guadagno d'anelIO è u uale o ma iore di uno e
contemporaneamen e o s asamento ane o e pari a 360° ~ Anche l'op-arn.p
non e immune da queste oscillazioni.\
E pertanto necessario combinare le caratteristiche di guadagno e di fase in
modo da evitare che l'op-amp entri in oscillazione per qualche frequenza. Ciò
viene ottenuto inserendo circuiti di compensazione in frequenza\ In certi opamp là compensazione è già realizzata all'interno dell'integrato; più normalmente invece è prevista la possibilità di collegare all'i te . rato una rete di
compensazione esterna costituita di solito da condensatori o da serie di resistenze e con ensatori). Quest'ultima soluzione presenta due aspetti positivi:
permette di usare con ensatori di valore più elevato rispetto a quello dei condensatori ricavabili sul chip dell'integrato e permette di scegliere il valore dei
componenti in modo da ottimizzare, a seconda del guadagno desiderato, l'effetto della compensazione./ Generalmente nei fogli delle specifiche forniti dalle
case costruttrici sono consigliati i valori dei componenti della rete di compensazione in funzione del guadagno richiesto.
Co.n gli amplificatori operazionali è bene, onde rendere minimo il rischio di
oscillazioni anche dopo l'applicazione della rete di compensazione, eseguire
tutti i collegamenti con conduttori corti. jTale precauzione non si riferisce solo
ai collegamenti con la rete di compensazione esterna, ma anche con l'alimentazione e con la massa.\Conviene inoltre inserire dei condensatori di tilt
conduttori di alimentazione.i

I

2.11 RAPPORTO DI REIEZIONE AL MODO COMUNE
Siano V, e V2 , come in Fig. 2.1-1, i segnali di ingresso dell'op-amp. I segnali
di ingresso possono essere espressi, in altro modo, mediante un segnale di ingresso differenza Vd ed un segnale di ingresso di modo comune Ve, legati a
V, e V2 dalle relazioni \
e

(2.11-1)

Se V, e V2 sono uguali, allora Vd =O, mentre se V, e V 2 sono uguali ed opposti,

Ve = O. I segnali Vd e Ve rappresentano rispettivamente la differenza ed il
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valor medio dei due se nali di ingresso. I segnali V1 e V 7 sono univocamente
determinati in funzione di Vd e Ve
e

(2.11-2)

Supponiamo, nel caso ideale, che il guadagno A 1 rispetto all'ingresso I sia
uguale ed opposto al guadagno A 2 rispetto all 'ingresso 2. Se V1 = V 7 , Vd = O
e l'uscita è nulla anche se Ve =I= O. Viceversa se i guadagni non sono uguali
avremo

(2.11-3)
e sostituendo l'Eq. (2.11-2) nella (2.11-3) otteniamo
~ = -!(A 1

-

A 2 )V,,

+ (A 1 + A 2 )V.

(2.11-4)

In questo caso vediamo che non compare solo un guadagno A " = Y2 (A 1 A 2 ), relativo al segnale differenza Vd, ma anche un guadagno A '" =A 1 + A 7
relativo al segnale di modo comune Ve. Il rapporto fra la sensibilità di un opamp al segnale differenza e la sensibilità al segnale di modo comune prende il
nome di rapporto di reiezione al modo comune (CMRR: common-mode rejection ratio) ed è espresso dalla relazione
CMRR = Ad
Ae
1

(2.11-5)

Il CMRR degli op-amp commerciali presenta valori che vanno da 60 a 100
dB. Il CMRR è un parametro particolarmente importante in quelle applicazioni in cui l' uscita dell'op-amp deve rispondere in maniera particolarmente
precisa alla differenza fra due segnali indipendenti applicati agli ingressi del l'op - amp.
2.12 PARAMETRI CARATTERISTICI DEGLI OP-AMP

Dinamica della tensione di uscita È la massima tensione di picco che si può
avere in uscita senza distorsione. Essa è funzione della tensione di alimentazione. In un amplificatore con tensioni di alimentazione di +6 e -6 V, l'am-
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piezza picco a picco· della tensione di uscita in assenza di distorsione potrebbe essere di 8 V, da -4 a +4 V. (In pratica però il campo di variabilità non è
sempre simmetrico ris etto allo zero La dinamica d'uscita è funzione della
tensione 1 alimentazione è può presentare valori dal 50% all'80% dell'alimentazione stessa l
<
Dinamica della tensione di ingresso di modo comune È la massima tensione che si può applicare all'in resso senza causare un funzionam
o
dell'aro lificatore o danne iarlo Il suo valore può essere pari alla tensione
di alimentazione, ma spesso si riduce ad un terzo o ad un mezzo di essa.

Tensione di offset di ingresso Analogamente si trova che, applicando tensioni perfettamente uguali ai due ingressi di un op-amp reale, si ha V o =/= O.
Per ottenere Vo = O, è necessario a licare una tensione di offset di in resso
Vin, c e ti 1camente e com resa
1 e 4 m V fra i due morsetti di in resso
dell' m lificator
Rapporto di reiezione per la tensione di alimentazione . Una variazione della
tensione di alimentazione ~Vcc produce una variazione ~ Vo nella tensione di
uscita. Il rapporto di reiezione per la tensione di alimentazione ~ Vo I~ V cc è
normalmente specificato per una tensione differenziale di ingresso V; = O.
Tipicamente tale rapporto varia da 10-5 a 7 x 10-5 •
Risposta in frequenza In genere gli op - amp sono dispositivi a bassa frequenza di lavoro. Tipicamente la larghezza di banda a 3 dB ad anello aperto
(senza reazione) si aggira sui 100 Hz o meno. Non sono rare bande di IO Hz.
ze (nominalmente in contiD'altra arte erò il u
nua e così elevato che la fre uenza in corrispondenza alla uale il uada no
ad anello aperto scende ad uno uò essere di I MHz o iù L'applicazione di
una reazione negativa da un lato riduce il guadagno, dall'altro aumenta la
lar ezza 1 a
1 uo per an o o enere un valore sufficiente del guadagno (per esempio compreso fra 1 e 10) per bande da qualche centinaio di
kHz ad alcuni MHz.1Esistono anche speciali tipi di op-amp a larga banda che
presentano un guadagno di anello a erto costante fino a diversi kHz di frequenza e c e possono ormre guadagni utili fino a IO MHz o anche più. E necessario che le case costruttrici forniscano informazioni ampie e dettagliate
circa la risposta in frequenza poichè questa dipende non solo dal guadagno
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nominale ma anche dal carico capacitivo dell 'uscita e dal modo in cui l'amplificatore viene compensato./
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\

2.14 ~SEMPIO DI COMPARATORE REAi IZZATO ~ çJRCUITQ
1=NTEGRATO]

Come esempio di comparatore del tipo descritto nel precedente paragrafo, esaminiamo il comparatore inte rato Fairchildfµ A 710l il cui schema circuitale interno è illustrato in Fig.lì:.1 4-lJ Lo stadio di inf rer o è costituito dall'amlificatore differenziale comprendente i transistori TI e {f2J...Sono disponibili
ue in ressi uno er la tensione di riferimento, l'altro per il se nale di in reso. Se il segnale di ingresso Vs è app 1cato a V1 e 1 segnale di riferimento V R
a V2 ) l'uscita Va sarà in opposizione di fase con l'ingresso, mentre se V s è
applicato a V2 (e VR a V,), l'uscita Va sarà in fase con l'ingresso.
Abbiamo visto che per rendere più basso possibile il guadagno di modo
comune è necessario mantenere il m costante ossibile a corrente ne mo
che si diparte dai due emettitori colle af insieme Per far ciò si otrebbe inserire in uesto ramo un resistor_e_di valore el~v_ato. Ai oi ca i erò si av~
una tensione tro o elev t , causa della corrente di ri os che Io attraverserebbe. Il circuito com rendente 13 viceversa fornisce l'ele
chiesta:- senza l'inconveniente di una caduta di tensione tro o elevata. Si lascia come eserclZlo Prob. 2.14-1) dimostrare che utilizzando i arametri tipici del transistore la resistenza incrementale...yista__g1llud.ando el collettore
·cli 13 è dell'ordine di 25 kO. Più avanti si vedrà che la corrente di riposo in
T3 è di 2 mA. e si fosse impiegato un resistore di 250 kO, con questa cor-

~
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Figura 2.14-1
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Schema circuitale del comparatore di tension µ

7 ~ 1della Fairchild.
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nere negli amplificatori impiegati per riprodurre con fedeltà il se nal di
ingresso non viene introdotta la reazione positiva,\ oichè essa influisce negaiva n e su a sta i ita e su a meanta e amp ificatore, oltre a presentare
altre caratteristiche negative. In questo caso, trattandosi di un amplificatore
usato come comparatore, non interessa mantenere con fedeltà la forma d'onda d'ingresso. Il comparatore lavora ~ iù in una o nell'altra delle due
posizioni limite, dove il uada no è nullo. E quando Vs attraversa la zona in
cui l'am lificatore presenta guada no, è bene c e l'am lificatore diventi instabile sicchè l'uscita possa commutare ruscamente da un livello limite all'altro.
La reazione positiva viene realizzata mediante i transistori T4 e T6. Per
.::omprenderne il funzionamento, supponiamo che VR sia applicata a V 2 (cioè
alla base di TI) e Vs a V1 • Se Vs aumenta, anche la tensione di collettore di
n aumenta, mentre la tensione di collettore di 1 '1 dimmuisce, facendo dimiOuìre la tensione di base di T4. 12!0: conseguenza il collettore di T4 e la base. di
T'6 salgono. Salendo la tensione della base di T6, aumenta la tensione di emettitore di T6 (T6 è un inseguitore di emettitore) e la tensione di collettore di
n sale ulteriormente. Così, quando un segnale di ingresso sposta la tensione
di collettore di n in su o in giù, la reazione contribuisce a spingere la tensione di collettore di n nello stesso verso. La reazione è perciò positiva e fa aumentare il guadagno fra l'ingresso e il collettore di n.

Pr( CALCOLI DI

VERIFICA PER IL COMPARATORE
A CIRCUITO INTEGRATO

In questo paragrafo verranno svolti alcuni calcoli di verifica relativi al comJ
aratore integrato di Fig. 2.14-1 Per semplicità supponiamo che 1 transistori
pre.sentmo gua agm i corren e sufficientemente elevati da consentire di tra-))·
scurare le correnti di base rispetto alle correnti di emettitore e di collettore;
supponiamo perciò che le correnti di collettore e di emettitore siano uguali.
Come al solito assumiamo per VBE i valori: 0,65 V per la tensione di so lia
,
eri transistore in zona ttiva O 75 V er il transistore in saturazione
per VcE in saturazione il valore 0,2 V. \

-

I livelli di uscita Uno dei valori limite per la tensione Va si ha quando V, V2 è sufficientemente positiva da mandare in saturaz10ne 75, nel qual caso sì
a
03)- 0.7 - 6.2 = [- 0.5

V~

(2.15-1)

L'altro valore limite si ha quando V2 - V, è sufficientemente pqsitiva da
interd" e T e far scendere il collettore di n tanto da interdire T5 mSe n è1
ot-t-, nella sua resistenza i collettore da 500 n passa una corrente trascurabile e a tensione i co ettore di T4 è c4 = V BE6 + V BE4 + V z1 =/.Q, 7 + O, 7 +
6,2 =~ Per calcolare Vo in questo caso è necessario determinare il
80
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H~~ 111ft

4iJ-~J'

Vcc

= 12 V

2.8k
(

Vc 4
Figura 2.15-1

-

1.1 k
7.6 V

_

,

3.9 k

_ 0.7 V+

824

.l--

Vcc = 12 V

D2 ~

'tW

_4' Vc 5

-DS ~.

Schema per il calcolo di V C5 quando T5 è interdetto.

valore di Vcs. Lo si calcola facilmente mediante la Fig. 2.15-1 ~ Applicando
emp 1cemente la legge di Ohm in questo circuito (vedi Prob. .15-1) si ha
Vn = IO V. Perciò

@ = Vcs - VBE 7

-

Vz 2 = 10 - 0;7 - 6.2 =8

~VBE8 + 1.7 X 103/E8 + @1 + 68/Dl -

6= 1

(2.15-2)

(2.15-3)

Supponendo VoES = VDI = 0.7 V e IES =IDI, troviamo t = 2,9 mA e Vu =
-5,l V; la tensione di emettitore V~= Va3- aEJ = - ,I - 0,7 = -5,8 Ve
In ~ (0,2 V) I 100 = 2,0 mA.) Pertanto~ almeno quando V = V e con co rentl I E1 = h2 ciascuno d 1
·
l.1-Wla
corrente di 1 mA.
ra ci interessa calcolare le correnti di lavoro di T4 e T5 Sommiamo, partendo a a massa, le cadute di tensione su Zl, sulla giunzione di emettitore di
T4, sul resistore da 500 n (in cui passa 1 mA) del circuito di collettore di Tl

I
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ed infine sulla giunzione di emettitore di T6. La tensione di collettore di T4 ,

Vn è

+ V8E 4 + 500lc 1 + VBE 6 = 6.2 + 0.7 + 500

Vc 4 = Vz 1

x 10- 3

+ 0.7 = 8.1 V
(2.15-4)

La caduta di tensione sul resistore da 3,9 kO del collettore di T4 è di 12 - 8, 1
= V c4.

= 3,9 V. Perciò la corrente in T4, come in T5 , è pari ad 1 mA e V es
(Con V, = V2 , I c1 = I C2, I c4 =Ies ed il diodo D2 è in interdizione).
La tensione di uscita quando V, = V2 è
V,, = Vcs - V8E 7

-

= 8.1 - 0.7 - 6.2 = 1.2 V

Vz2

(2.15-5)

che è circa a metà strada fra le due tensioni limite -0,5 e 3, 1 V.
Abbiamo dimostrato che per un comparatore è vantaggioso avere un guadagno elevato. Calcoliamo allora il guadagno
del comparatore di Fig. 2.14-1. Noto il guadagno, saremo in grado di calcolare l'ampiezza del segnale di ingresso necessaria a far commutare l'uscita da
un livello all'altro. Tale ampiezza dà la misura della precisione con cui il
comparatore svolge la sua funzione.
Il guadagno dell'amplificatore

+
ti v

0

R, 2

500 il

-

D.la4

-1=

.-~~~~-+-~~-.34

hie4 = 1 k

B5
h;es== lk

hpE(D. Vi - D. V2)
2h;e

Figura 2.15-2
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Circuito equivalente usato per il calcolo del guadagno del comparatore di
Fig. 2.14-1.

AMPLIFI CATORI OPERAZIONALI E COMPARATORI

In Fig. 2.15-2 è mostrato il circuito equivalente per il calcolo del guadagno. Ciascun transistore è stato sostituito con il suo circuito equivalente
semplificato a parametri h, come in Fi . 2.5 -2. Su onendo hFF: = 40 e
= h ;es = 1 Hl L'amp
pote è h = 1 mA, a Eq. (2.5-4) troviamo che
1 erenz1a e e sost1tmto dal suo circuito equivalente riportato m 1
rans1s ore
e e cost1tm
ollegam
ne e
, eh
en rans1store 1 uscita, sono entrambi inseguitori di emettitore; supponiamo
che essi abbiano guadagno unitario e un'impedenza di ingresso sufficientemente elevata da poter essere trascurata. Il diodo D2 è stato omesso dalla figura poichè, quando ~V, e ~ V2 sono piccoli, è polarizzato inversamente.
Abbiamo allora
~--,i-~
-5
h
I
(2.15-6a)
M 84 =
500+10®~2i= (~ V1 - ~ V2)1 !

ifoo -

M

- ~V.
500
hFE
\
1 500 + 500 + 1 000 2h;e (~Vi ~Vi)

85 -

(2.15-6b)

e
(2.15- 7)

Usando le equazioni (2. l 5-6a) e (2.15-7) e considerando che
~V.=

~

]B

-3 900hFE M 85

(2.15-8)

risulta che il guadagno del comparatore è A= ~Vo/(~V, - ~V2 ) = 2.030.
Poichè l'escursione massima dell'uscita è 3, 1 - (-0,5) = 3,6 V, la corrispondente ampiezza del segnale di ingresso è 3,6/2.030 ~ 2 mV.
Per ultimo vediamo di spiegare la funzione del transistore 713 d Fig. 2.14.1.
Teniamo conto del carico pilotato dal com arator Quando Vo è a livello
a e non incrementale I terminale d'uscita esce dal coma to, a corren
paratore; in questo caso ti comparatore fonusce corrente· e, come s1 dice,
una sorg e i corrente. uan o mvece uscita Va è a live o asso, a
corren e o
ra nel com aratore er cui esso assorbe corrente.
Il fatto di fornire corrente ad un livello di tensione e di assorbire corrente al[' altro hvello, è una carattenshca propna non solo dei comparatore, ma della
maggior parte dei c1rCìliti digitali che prenderemo m cons1deraz1one.
1tornando alla Fig. 2.14- , notiamo e e 7 è in grado solo di fornire corrente, ma non di assorbirla, in quanto la sua corrente di emettitore non può
cambiar verso. È invece il transistore TS che provvede ad assorbire la corrente. Quando Va = -0,5 V, la giunzione di collettore di TS è polarizzata
direttamente e TS s1 viene a trovare m saturazione. Il valore della corrente
che può assorbire è limitato principalmente dal resistore di emettitore da 1, 7
kQ. Quando Va = 3,1 V, il transistore TS è in zona attiva. A causa della
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caduta di tensione su T8, la corrente nel resistore da I, 7 kO - corrente che si
sottrae alla corrente disponibile in uscita - è minore di quella che si avrebbe
se T8 non ci fosse.
Non ci sono particolari motivi per collegare il resistore da I, 7 kO a D 1; in
linea di principio questo resistore potrebbe essere collegato direttamente all' alimentazione di -6 V. Occorrerebbe però un nuovo resistore fra DI e V cc
per portare DI in .conduzione. La connessione indicata in figura elimina pertanto un resistore e riduce di un poco l'assorbimento dall'alimentatore.
Effetti della temperatura Determiniamo ora le variazioni della tensione di
uscita Vo causate da variazioni di temperatura. Supponiamo dapprima Va =
-0,5 V, caso che si verifica quando T5 è in saturazione. Dalla Fig. 2.14-1 abbiamo

(2.15-9)
Poichè i diodi zener ZI e Z2 hanno la stessa tensione di zener, supponiamo
che le loro variazioni di tensione con la temperatura siano uguali. In pratica;
come si è visto nel Par. 1.4, per una tensione di zener pari a 6,2 V il coefficiente termico del diodo vale circa zero. Trascurando la variazione con la
temperatura di V ces, perchè T5 è in saturazione, abbiamo

AV,, = - AVaE1 = +2 mV/°C
AT
AT

(2.15-10)

Da ciò deriva che, in un intervallo di temperatura da -55 a + 125 °C, la tensione di uscita varia da -0,66 a -0,3 V.
S~pponiamo ora Vo = 3,I V. In questo caso T5 e TI sono interdetti. Il
circuito incrementale equivalente da usare per il calcolo di ~V es in funzione
di una variazione della temperatura ~Tè illustrato in Fig. 2.15-3. Si noti che
è stato omesso il resistore da 500 n sul collettore di TI, poichè supponiamo
che TI sia interdetto e che in T4 scorra una corrente di base trascurabile. Si
noti ancora che in questo circuito le tensioni base-emettitore sono rappresentate dal loro valore incrementale -k~T.
Analizzando la Fig. 2.15-3 (vedi Prob. 2.15-4) troviamo

(2.15-11)
Pertanto dalla Fig. 2.14-1,

AV,, = -AV8E 7
= -kAT
e

84

AV.

+ AVcs ~

k AT- 2k AT

Ai= -2 mV/°C

(2.15-12a)
(2.15-12b)
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2800 n

39000

kt.T

Figura 2.15-3

Circuito equivalente usato per il calcolo della variazione
variazione di temperatura ~Tquando Vo = 3,1 V.

~Vcs

dovuta alla

v.
4

,.-----T =

3

/
1

2

I

-55°C

,,.. ----T - +125°C
I

1

T25 °c

/, I

~/
I

o
-1'---'-~--'-~'----'-~-'-~~~

-5

Figura 2.15-4

-3

-1

+1

+3

+5

V;,mV

Caratteristica di trasferimento del comparatore.

Si noti che con l'uscita al livello alto (Va = 3,1 V), la dipendenza dalla
temperatura è uguale, ma di segno opposto, a quella corrispondente al livello
basso dell'uscita (Va = -0,5 V).
La Fig. 2.15-4 illustra le caratteristiche di trasferimento del comparatore
in esame determinate per via sperimentale, come sono fornite dal costruttore.
Si osservi che sia per quanto riguarda la sensibilità termica che per quanto riguarda l'ampiezza dei segnali di ingresso e di uscita, le curve confermano sostanzialmente i nostri calcoli.

~6

CARATTERISTICHE DEI COMPARATORI REALI

Poichè i comparatori, come gli op-amp, sono degli amplificatori differenziali
ad alto guadagno, non deve sorprendere che alcune delle caratteristiche fornile"dalie c se costruttrici er i com aratori siano le stesse che er gli op-amp.
I _comparatori presentano t~sioni di offset di ingresso/pressochè uguali a
85
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quelle degli o -am mentre le correnti d' o
t di in resso sono iù alte nei
com aratori. La corrente di offset er un com aratore è dell'ordine di 5 A
mentre per un op-amp è di circa 50 nA. (Nei comparatori questi parametri di
offset sono misurati mantenendo l'uscita a metà fra i due livelli limite.
Sia gli op-amp che i comparatori resentano rapporti di reiezione al modo
dB. Un comparatore deve avere un alto
comune compresi fra 6U e
CMRR affinchè, quando varia la tensione di riferimento, vari esattamente
della stessa quantita anc e 1 punto di commutaz10ne Mentre però ~li
op-amp 1 gua agm sono dell'ordine dei 100 dB ,_per i com aratori i uada ni
sono generalmente di circa 60 dB ~ Questo perchè, anche se per entrambi i dispositivi è bene che il guadagno sia alto, le loro modalità di impiego sono
molto diverse. Negli op-amp un elevato guadagno di anello a erto consente,
usando la reazione negativa, \ 1 rea 1zzare un dis ositiv
o guadagno di
amplificazione piuttosto basso, ma con caratter!stiche ~ asi del tutto. indi e en 1 ai ara
1 e am 1 catore stesso e d1 endenti soltanto dai com o
enti esterni, generalmente passivi, del circuito di reazione.
e1 comparatori mvece non viene 1mp1egata a reazione negativa, per cui
viene meno l'effetto stabilizzante dovuto alla reazione stessa. Pertanto al crescere del guadagno il comparatore dimostra crescente instabilità e tendenza
'[!ad oscillare. Comun ue s i innescano oscillazioni ueste si ver· e n~lo
/quando il comparatore si trova in zona di uada no elevato e non quando
uscita e ssa a uno dei suoi due livelli limi~ Supponiamo di far commu arei comparatore da un livello all'altro in un tempo molto breve rispetto al
periodo dell'oscillazione. In tal caso l'instabilità, come nel circuito di Schmitt
che vedremo . più avanti, può effettivamente accelerare la commutazione e
quindi costituisce un fattore positivo. Se invece il segnale di ingresso varia
lentamente mantenendo il comparatore per un tempo relativamente lungo
nella zona di transizione, possono manifestarsi numerosi cicli di oscillazione
che vengono ad inficiare il corretto funzionamento del comparatore.

~

Tensione d'uscita, V0

3

~}Livelli di sovrapilotaggio

-1

t, ns

Figura 2.16-1
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Risposte del comparatore ad un segnale di ingresso di 100 mV, per diversi
livelli di sovra - pilotaggio.

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI E COMPARATO RI

Un parametro di grande interesse è il fiempo di rzspostal~el comparatore.
A questo proposito le case costruttrici forniscono diagrammi come quello di
Fig. 2.16-1 , che si riferisce al circuito di Fig. 2.14-1 . Il segnale differenziale di
ingresso è posto inizialmente a 100 m V valore che, eSSeiido molto più elevato e a tensione ± 1 mV necessaria per ar commutare il c_omQaratore,_garantisce che arte dei transistori del comparatore siano portati in gien_a saturaz10ne.\ Supponiamo dappnma che il segnale compia un'escursione di 100
m V, passi cioè da 100 m V a O V, in modo da portare l'uscita esattamente a
metà fra il livello massimo e il livello minimo Questa escursione viene indicata come quella che porta l'ingresso al livello di sovra-pilotaggio zero. La forma d'onda di ingresso viene poi traslata tutta verso il basso di~= 2 m V, per
cui il suo livello inferiore scende a -2 mV. L'uscita del comparatore passa
ora dal suo livello inferiore a quello superiore secondo la curva di Fig. 2.16- 1
indicata con «livello di savra:.pilntagg· 2 m V». Sono rappresentate anche le .
curve relative a livelli di sovra-pilotaggio più alti. ueste curve forn iSCOilO in
formazioni sia sul ritardo fra il comando dCingresso e l'inizio della rispost
de uscita ritardo dovuto soprattutto al tempo n-ecessan op er portare 1 trani
sistori filon oat zona ai sa urazione), ia sul tem_po impiegato dal compara~
tore per attraversare la zona di transizione.
2.17 IL TRIGGER DI SCHMITT

(2.17-1)

sicchè il guadagno reazionato diventa

A\=.1V.,
_
1
-

.1 V.

-

-A
1-

/3A

(2.17-2)
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Il prodotto ~A = Tè detto guadagno di anello 3• Quando T = O, A.r= -A; il
valore di A.r aumenta con T e diventa infinito per T = 1. Un ulteriore
aumento di T inverte il segno di A1.
Supponiamo ora che, quando T = O, l'amplificatore presenti una caratteriAmplificatore

vo

con guadagno V, = - A
I

ì

i

1
Figura 2 .17-1

=
Configurazione base del trigger di Schmitt.
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Figura 2.17-2

Caratteristica di trasferimento dell'amplificatore di Fig. 2.17-1 (a) quando T
= O e (b) quando T = 0,8.
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/

<---a--V'

Figura 2.17-3

Caratteristica di trasferimento dell'amplificatore di Fig. 2.17-1 con T
In questo caso AJ = A/(~A - 1) >O.

> 1.
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~j

caratteristica del trigger di Schmitt (Fig. 2.17-3) differisce da quella del comparatore (Eig 2 17-2~...per. ue-aspetf
to · portanti
Innanzi tutto si osservi che in Fig. 2.17-3 le transizioni da V H a V L e da V L
a Vii avvengono
n · · · in resso diverse cioè ris ettivamente er V s4
e V,s . Il trigger di Sch~itt ~uin~i presenta u~'isteret·L'ampiezza dell'isteresi
H Vs4 - Vss , come s1 puo verificare (Prob. 2.17-2, e data da

=

T-1

H = - A
-

(2.17-3)

(VH - VL)

V,(t)

(a)
I
I
I

I
I
I

I

Vo(t)

I

:HJl
I

L

I

I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

I
I

I

r

I

I

I

r

(b)

I

I.

I
I

I
I

Vo(t)

I

VH
(e)

Figura 2.17-4
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(a) Segnale di ingresso Vs (t). (b) Segnale di uscita di un trigger di Schmitt
ideale con T = 1,2. (e) Segnale di uscita di un comparatore con T = 0,8.
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2.18 ESEMPIO DI TRIGGER DI SCHMITT

In Fig. 2.18-1 è rappresentato lo schema di un trigger di Schmitt disponibile v~ ~
sul mercato. I suoi livelli di uscita sono adatti a pilotare le porte logicheJEm
che saranno trattate nel Cap. 7.{I transistori T1 e n costituiscono un ampli,~ficatore differenziale mentre 13 ed R . costituiscono un eneratore di
~· corrente costante.
ue sta 1 ad insegmtore 1 emettitore T4 e T5 ungono
- a a a a on 1 uscita. Nel circuito integrato è compreso un regolatore di
tensione (non indicato in fig~ra) che fornisce i -3,9 V richiesti dalla base di
13. I resistori R 1 ed R 2 , che costituiscono la reazione positiva, non fanno
parte del circuito integrato, ma sono connessi esternamente.
Nei calcoli che seguiranno, come si è già fatto in precedenza, considereremo la corrente di base di ogni transistore trascurabile, sicchè le correnti di emettitore e di collettore coinciderannoj Posto VBEJ =O, V, troviamo

j

\l

_ - 3.9 - 0.7 + 5.2 _
IE3 -

·

175

- 3.4 m

A

(2.18-1)

Quando l'amplificatore differenziale è bilanciato, le correnti saranno: I F. 1 =
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o/-=-

~

'J.G R..c
-2. ./r

fr2 = fr3/2 = 1,7 mA. Usando l'Eq. (2.5-8), risulta che il guadagno dell'amplificatore differenziale -A ~Voi~ V;, dove V; = V B1 - V B2, è

=

= -(/E 3/2)R, = _

_

A

2Vr

3

(1.7 X 10- )(300) = -l0. .
2
2(25 x 10- 3 )

(2.18-2)

In realtà l'uscita Va è presa sull'emettitore di T4: tuttavia, poiché suppo-niamo che l'inseguitore di emettitore comprendente T4 abbia guadagno
µnitario, il guadagno dell'amplificatore rimane invariato. (Per comodità è anuando Vo = V H, v; = VL e viceversa.)
che disponibile l'uscita Vo
~ Si ha il livello alto Vo = V H quan o attraverso 1 resistore di collettore di
T , R e = 300 n, non passa alcuna parte e a corrente I EJ . Si ha il li ve · o
basso Vo = VL quando tutta la corrente I EJ passa attraverso il resistore di
collettore Re di n' Pertanto V H - V L = R cl EJ, Il valore dell'isteresi H si
ricava dall'Eq. (2.17-3) e risulta:
1

•

_ T - 1 (V.
H - -A- H

-

V.)_ [Ri/(R 1
L

-

+ R 2 )]A - 1 R I
A

(2.18-3)

e E3

V'o

1.5 k

rs~-3~Ì - v}
D11.s
I

-VEE

Figura 2.18-1
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= -5.2 V

Il trigger di Schmitt a circuito integrato Motorola 1035.
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Usando l'Eq. (2.18-2) otteniamo
H = RcIE3
.

Ri
Ri

+ R2

(2.18-4)

- 4Vr

Se, tipicamente, R 1 = 200 n , Ri = 500 n, lEJ = 3,4 mA, R e= 300 ne Vr=
25 x 10- 3 V, si trova H = 190 mV.
Regolazione della tensione di scatto del trigger di Schmitt Prendiamo in esame la funzione di trasferimento del trigger di Schmitt per determinare quali
siano i livelli di tensione d1 ingresso che fanno commutare l'uscita, c10e le ten/( Sìoni di scat o Dimostreremo che questi livelli dipendono dalla tensione di riferimento V R
Per determinare la funzione di tr sferimento di Vo rispetto V s ci riferiamo
alla Fig. 2.18-1, da cui si vede eh Vi V BI - V B2 vale

J1t =

V. -

Ri

:t

R V,,

+ Ri

:2

R2

VR)

(2.18-5)

Nella zona di funzionamento lineare [in cui A1 = A I ( T - 1) ], la tensione di
·ngresso vale ; =I uan o V.= -IEJ R c/2 - 1,7~ 1-1,2 V/ A plicamfe
'E~. 2.1 - ,~che,se Vi=le
=-12

(2.18-6)

vsQ

= -

-t.5

---------

-t.7 = V8

-1
, ______ -1.2
TI satura

:- :---ijt-1.

1

V,L

Figura 2.18-2

7 = VL

V, ""-I.i V

Caratteristica di trasferimento del trigger di Schmitt illustrato in Fig. 2.18-1.
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Mediante le Eq. (2.18-6) e (2.17-2) possiamo determinare la funzione di trasferimento illustrata in Fig. 2.18-2. Nella figurii;" f rappresenta il punto m cui
Vi =O, Vo = -1 2 V eL = Vs e ato a
. .1 - . a pen enza e a
funzione Cìitrasferimento nel punt~ rappresenta il guadagno ti Voi ti V s =
Ar = A/(T- 1 vedi Eq.12.17-2 ]. Il livello massimo della tensione d'uscita~
V11 si ha quando tutta la corrente I E3 attraversa 72, sicchè T1 è interdetto; il
valore di tale tensione è Vo = -0, 7 V. Il livello minimo della tensione di'
uscita VL si ha quando tutta la corrente I E3 attraversa T1, per cui

V.)=VL =

-0.7 - IE3Rc

~ -0.7 - 1.02 ~ -_uy )

(2.18-7)

È interessante notare che se Vs su era il valore di -O 6 V TI comincia ad
entrare in saturazione e la tensione di uscita sale A uesto risultato s1 giunge
ac1 mente osservan o a Fi . 2.18-1 in cui si ve e che V c i = -1 V quando
V" = -1,7 V. Per tenere T1 nettamente fuorl dalla zona di saturazione oc~
corre che VcE1 > 0,3 V./poiché allora VBEI ~ 0,7 V, si trova Vs < -0,6 V.
Le tensioni di scatto VsH e VsL indicate in Fig. 2.18-2 sono uguali a V sQ ±
H/2, dove H è sJata dall'Eq. (2.18-4). \Ad esemRio_, se come prima R 1 = 200
Q e R 2 = 500 Q e vogliamo ottenere1VsQ = -2 V] mediante l'Eq. (2.18-6)
ossiamo calcolare il valore della tensione di riferimento, che risulta essere
)VR = -2 32 V.
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CAPITOLO 3

CIRCUITI LOGICI
3.1 INTRODUZIONE
Nei sistemi digitali si incontrano variabili che presentano la particolarità di
assumere due soli valori possibili. Per esempio, nei sistemi digitali elettrici
una tensione, o una corrente, variabile presenterà una forma d'onda tipica (ideale) come quella illustrata in Fig. 3.1-1, in cui la tensione V compie brusche
transizioni fra i due livelli V e V 2 • Idealmente considereremo le transizioni
che avvengono ag t istanti t = t, , t2 , ecc. così brusche da poter affermare che
in ogni istante V = V, oppure V = V , senza poss1 11ta c e Jlassuma altri
a tronde anc e se le transiZioni non sono 1s antanee, possiamo semva on
pre pren ere in consideraz!Orìela forma d'on a solo nei tratti in cui V= V,
oppure V= V 2 • In Fig. 3.1-1 abbiamo preso V , positiva e V 2 negati va. gQ_
non è però essenziale. V e V
e e entra e ositive o entrambe
negative, o ure una
li
as
il
1
ro.
- Possiamo definire il valore della funzione V (t) in ogni istante dicendo che
V = V, oppure V= V2 ; grazie alla particolare forma d'onda di V possiamo
anche dire che V è "alto» oppure «basso», «SU» oppure «giù», ecc. In pratica,
scelte due parole qualsiasi, possiamo arbitrariamente associare una delle due
parole ad un livello di tensione e l'altra all 'altro livello di tensione.
Per evidenziare che ad ogni istante V può avere l'uno o l' altro valore, ma non
entrambi, è opportuno scegliere due parole che abbiano significati opposti e
V

Figura 3.1 -1

Forma d'onda ideale tipica dei sistemi digitali.
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che si escludano a vicenda. Per questa ragione e per altre che spiegheremo
più avanti, useremo i termini «vero» (T: true) e «falso» (F:false). È necessario, in tutti gli esempi, specificare se «vero» rappresenta il livello V = V, oppure il livello V= V2 • Naturalmente «falso» rappresenterà l'altro livello. Se
decidiamo arbitrariamente di indicare con «vero» il livello di tensione più positivo e con «falso>i quello più negativo, adottiamo la converizione della logica
positiva. Se scegliamo la convenzione opposta, abbiamo la logica negativa.
In un sistema digitale possiamo trovare parecchie variabili binarie (cioè a
due valori) del tipo della variabile V rappresentata in Fig. 3.1-1. Rimane sottinteso che in uno stesso sistema digitale tutte le variabili binarie devono variare fra la stessa coppia di valori alternativi; per esempio, in un sistema elettrico in cui le variabili binarie siano costituite dalle tensioni VA, VB, .. ., tutte le
tensioni dovranno commutare fra gli stessi due livelli, poniamo +6 V e -2 V.
3.2 FUNZIONI DI UNA SOLA VARIABILE BINARIA

Sia A una variabile binaria e Z un'altra variabile binaria funzione di A. Allora
Z =f(A)

(3.2-1)

Quali sono le relazioni funzionali possibili fra Z ed A? Poichè A può essere
vera o falsa (T o F) e Z è anch'essa T o F, sono possibili due sole relazioni
funzioniili. Una possibilità è che quando A è vera anche Z sia vera e quando
A è falsa anche Z sia falsa. In tal caso possiamo scrivere
Z=A

(3.2-2)

Viceversa può accadere che, qualunque sia il valore di A, Z assuma il valore opposto. In questo caso quando A è vera, Z è falsa e viceversa. Tale relazione si scrive

Z=A

(3.2-3)

e si legge «Z uguale ad A negato» oppure «Z uguale al complemento di A».
L'Eq. (3.2-3) dice per esempio che quando A è vera, Z non è vera, cioè è falsa. Le espressioni (3.2-2) e (3.2-3) esauriscono tutte le possibili funzioni di
una sola variabile binaria.
Si noti che il complemento del complemento di una variabile è la vàriabile .
stessa, cioè

A=A

(3.2-4)

3.3 FUNZIONI DI DUE VARIABILI BINARIE

Supponiamo ora che la variabile binaria Z sia funzione di due variabili bina-
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rie, A e B, cioè che Z = f(A, B). Una funzione è definita quando si fornisce
una regola, od un altro tipo di informazione, in base alla quale la variabile dipendente Z può essere determinata se sono determinate le variabili indipendenti A e B. Supponiamo che le variabili indipendenti siano continue e perciò
assumano infiniti valori. In tal caso una funzione viene generalmente definita
specificando un'operazione matematica da compiere sulle variabili indipendenti al fine di determinare i valori della variabile dipendente.
Nel nostro caso invece, poichè A e B possono assumere solo due valori ciascuna, sono possibili in tutto solo quattro combinazioni delle due variabili.
Possiamo quindi definire la funzione Z = f(A, B) specificando i valori di Z
corrispondenti a ciascuna combinazione di A e B. Nelle Tab. 3.3-1 e 3.3-2 sono riportate due diverse funzionif(A, B) e g(A, B) in forma tabulare. In ciascuna tabella sono elencate le quattro possibili combinazioni di A e B , mentre
nella colonna di destra sono indicati i corrispondenti valori di Z. Queste tabelle prendono il nome di tavole di verità poichè mettono in evidenza le condizioni in cui Z è vera oppure falsa. Le funzioni riportate nelle Tab. 3.3-1 e
3.3-2 a titolo di esempio sono state scelte percbé rivestono particolare interesse e importanza.
Tabella 3.3-1

Tabella 3.3-2

A

B

Z =f(A, B)

A

B

Z = g(A, B)

F
F
T
T

F
T
F
T

F
F
F
T

F
F

F
T

T

F

F
T
T

T

T

T

OK

L'operazione ANo La funzione della Tab. 3.3-1 può essere descritta dalla
proposizione: «Z è vera se, e solo se, A è vera e (and) anche B è vera». Per
questo motivo tale funzione è chiamata AND e la relazione funzionale si scrive
z = A A ND B. L'operazione AND (per motivi che vedremo in seguito) viene
anche scritta con una notazione più comoda; si pone un punto fra le variabili
a significare un'operazione di moltiplicazione, benchè non si tratti assolutamente di una vera e propria operazione di moltiplicazione numerica. Frequentemente poi il punto viene sottinteso, sicchè l'operazione A ND viene
scritta in una qualsiasi delle seguenti tre forme:
Z =A ANO B =A· B =AB

(3.3-1)

Ao------1
Bo------1

Z = A ·B ·C·D

Co------1

Do-----1

Figura 3.3-1

Simbolo della porta logica

AND.
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Come si può verificare dalla tavola di verità, l'operazione
cioè
AB=BA
L'operazione

AND

AND

è commutativa,

(3.3-2)

è anche associativa. Supponiamo infatti, data la variabile Z

= AB, di introdurre una terza variabile C per formare la funzione ZC =
(AB) C. Si otterrebbe la stessa funzione finale se si formasse per prima la funzione BC· e poi la funzione A (BC). Da ciò deriva che
(AB)C = A(BC)

(3.3-3)

Pertanto, quando si hanno variabili legate dall'operazione AND, non è
necessario indicare l'ordine con cui le variabili sono state combinate e si può
semplicemente scrivere Z = ABCD ...
In Fig. 3.3-1 è illustrato il simbolo usato per rappresentare la funzione AND
di più variabili. Un dispositivo che realizza tale relazione fra variabili logiche
prende il nome di porta logica. In figura è mostrata una porta logica AND che
lega quattro variabili A, B, C, D. A noi in particolare interessa il caso in cui le
variabili logiche sono rappresentate da tensioni. In quest'ottica il simbolo di
Fig. 3.3-1 indica che se (rispetto ad un punto di riferimento, «la massa», non
indicato esplicitamente) ciascuno dei terminali di ingresso A , B, C, D è tenuto
alla tensione corrispondente a «vero», allora anche il terminale di uscita Z
sarà a questo livello di tensione «vero». Se invece qualcuno degli ingressi è tenuto alla tensione corrispondente a «falso», anche l'uscita sarà a questo livello di tensione «falso». Si noti che la porta AND evidenzia una condizione di
simultaneità o coincidenza; cioè è necessario che tutti gli ingressi siano simultaneamente o in coincidenza veri affinchè l'uscita sia vera. Perciò la porta
AND è anche Chiamata porta a COincidenza.
ANo con interruttori
Abbiamo visto che una tensione che può
assumere due soli valori può essere rappresentata da una variabile logica.
Anche un interruttore può essere rappresentato da una variabile logica. Esso
può trovarsi solo in due posizioni, aperto oppure chiuso. Perciò possiamo as-

L'operazione

Interruttore I Interruttore 2

SI

S2

z

Figura 3.3-2
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Lampada

Circuito elettrico in cui gli interruttori Sl ed S2 devono essere entrambi chiusi affinchè la lampada si accenda.
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sodare ad un interruttore una variabile A, con la convenzione che A = T (vero) significa che l'interruttore è chiuso, mentre A= F (falso) significa che l'interruttore è aperto. Oppure, se preferiamo, possiamo adottare la convenzione
opposta e indicare con A = F l'interruttore chiuso e con A = T l'interruttore
aperto.
In Fig. 3.3-2 è illustrato un circuito ad interruttori che realizza l'operazione AN D. Sia A = T quando Sl è chiuso e B = T quando S2 è chiuso; sia
inoltre Z = T quando la lampada è accesa. Poichè la lampada si accende se,
e solo se, i due interruttori sono contemporaneamente chiusi, il funzionamen to del circuito è descritto dall'espressione logica Z = AB. Se volessimo arbitrariamente stabilire che A = F quando Sl è chiuso, Z diventerebbe Z =AB.

3.4 LA FUNZIONE

OR

La tavola di verità della Tab. 3.3-2 definisce l'operazione oR. La scelta del
termine «Or» (o) per questa funzione è dovuta al fatto che Z è vera se A è vera
o se B è vera o se entrambe A e B sono vere. La funzione Z = A oR B si scrive

Z=A+B

(3.4-1)

La notazione «+» per l'operazione oR non implica naturalmente alcuna
addizione numerica; non ha cioè alcun senso sommare A e B nell'Eq. (3.4-1).
Nondimeno, come si vedrà, l'uso del segno«+» (come il segno di moltiplicazione per l'operazione ANo) è un utilissimo mezzo mnemonico.
Come si può verificare dalla tavola di verità di Tab. 3.3-2, l'operazione oR,
come l'operazione AN D; gode delle proprietà commutativa ed associativa. Si
ha cioè

A+B=B+A
e

(A

(3.4-2)
(3.4-3)

+ B) + C = A + (B + C)

Il simbolo della porta logica

oR

è illustrato in Fig. 3 .4-1.

A o---___...

B

Z=A + B+C+D

Co-----1

Do-----t

Figura 3.4-1

Simbolo della porta logica

OR.

In Fig. 3.4-2 è rappresentato un circuito ad interruttori che realizza l'operazione oR. Se A corrisponde alla proposizione «SI è chiuso», B alla
· proposizione «S2 è chiuso» e Z alla proposizione «la lampada è accesa», il
funzionamento del circuito è descritto dall'espressione Z = A + B. In altri
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S2

Interruttore 2

Interruttore I
SI
Lampada

Figura 3.4-2

Circuito elettrico in cui la lampada si accende se Sl o S2 o entrambi sono
chiusi.

termini, la lampada è accesa se Sl oppure S2 oppure entrambi gli interruttori
sono chiusi.
3.5 L'OPERAZIONE NAND E L'OPERAZIONE NOR

L'operazione NANo, cioé Z
, dall'equazione logica

=

A

z

B, è rappresentata simbolicamente
_
=A i B ~ AB>
(3.5-1}

NANO

ed è definita dalla terza colonna di Tab. 3.5-1. La quinta colonna definisce
A· B, cioé il complemento dell'operazione ANo su A e B: si noti che la terza e
la quinta colonna sono identiche, per cui possiamo esprimere l'operazione
r-. ,\ N I> come
Z=AB
(3.5-2}
Useremo sempre, per rappresentare la funzione NANo, l'espressione (3.5-2) e
non ·la (3.5-1). Il nome assegnato a questa operazione deriva dall'espressione
(3.5-2), essendo NANO la contrazione di NOT ANo. ·
Nell'ultima colonna abbiamo rappresentato A+ Be facciamo notare che
(3.5-3)

L'Eq. (3.5-3) rappresenta una formulazione del teorema di De Morgan che
verrà ripreso nel Par. 3.11.
Tabella 3.5-1
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A

B

Z= A f B

A·B

~

A

Jj

'A+B

F
F

F
F

F
F
F

T
T
T

T
T

T
T

T
T
T

T

T

T

T

F

T

F

F
F

T
T
T

F

F

F
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gI )

Z=ABCD
o

(al

Ae>----->.

Z=A+B+C+D

Bo------1
Cn-------'
D0-----1
(b)

Figura 3.5-1

L'operazione

NAND

(a) Simbolo della porta NAND; (b) Simbolo della porta

è commutativa, cioè

(3.5-4)

AB=BA

L'operazione
3.5-1),

NOR.

NA ND

non è però associativa, cioè, come si può verificare (Prob.
(A i B) i e"" A i {Bi C)
{3.5-5a)

o, nella notazione indicata dall'espressione (3.5 -2),
(AB)C ::I= A(Bè')

{3.5-5b)

Quando l'operazione NAND viene applicata a più di due variabili, la si deve
intendere non nel senso dell'Eq. (3.5-5) ma nel seguente modo
Z = ABCD · · ·
(3.5-6)
L'Eq. (3.5-6) ha un significato inequivocabile, mentre Z = Al Bl Cl D ... non è
definita in mancanza di parentesi che indichino l'ordine con cui le variabili
sono associate.
Il simbolo della porta NAND è illustrato in Fig. 3.5-1a ed è costituito da una
porta AND e da un circolino sull'uscita che rappresenta l'operazione NOT.
L'operazione NOR L'operazione
camente dall'equazione

NOR,

cioé A

NOR

B , è rappresentata simboli-

{3.5-7)

Z=A!B
Tabella 3.5-2
A

B

Z= A! B

A+B

F
F
T
T

F
T
F
T

T
F
F
F

F
T
T
T

m
T
F
F
F

A

B

T
T
F
F

i;

F
T
F

AB
T
F
F
F
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ed è definita dalla terza colonna di Tab. 3.5 -2. Come si vede dalla tabella, Z
= A !B può essere espressa come
Z=A+B
(3.5-8)
Si noti che
(3.5-9)
Z=A+B=AB
il che costituisce un'altra formulazione del teorema di De Morgan. Useremo
generalm~nte la notazione dell'Eq. (3.5-8). Da quest'ultima equazione si comprende anche il perchè del nome assegnato a questa operazione, essendo NOR
la contrazione di NoToR.
Come l'operazione NAND, anche la NOR è commutativa ma non associativa,
cioè
(3.5-10)

L'operazione

NOR

applicata a più di due variabili si definisce come

Z=A+B+C+D+···
In Fig. 3 .5-1 b è illustrato il simbolo della porta NOR, costituito da una porta
seguita da un circolino che rappresenta l'operazione NoT.
In pratica la maggior parte delle porte logiche in commercio è costituita da
porte NAND e NOR. Tuttavia il fatto che queste operazioni non godano della
proprietà associativa costituisce un inconveniente nel progetto di sistemi logici da realizzarsi mediante queste porte. La procedura che si segue normalmente è quella di stendere il progetto usando porte AND e oR, per poi passare
alla conversione con porte NAND e NOR. Questo argomento verrà trattato nel
Par. 3.25.

· oR

3.6 L'OPERAZIONE OR ESCLUSIVO
L'operazione oR
dall'espressione

Escws1vo

su due variabili è rappresentata simbolicamente
(3.6-1)

Z=A$B

ed è definita dalla terza colonna della Tab. 3 .6-1. Essa significa che Z è vera
se A o B sono vere, con la condizione di escludere il caso in cui A e B sono ·
contemporaneamente vere. Dall'ultima colonna di Tab. 3.6-1 vediamo che -

Z=A$B=AB+IIB

(3.6-2) .

Tabella 3.6-1
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A

B

Z=AEf!B

A

B

F
F
T
T

AB

AB

F

F

T

T
T

F

T
T

T

F

F

T

F
F

T

F

F
F

T

F
F

F

AB+AB

F

T

T
T

F

F
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Figura 3.6-1

Realizzazione della funzione OR ESCLUSIVO.

Questa espressione alternativa significa che «Z è vera se A è vera e ( ANo) B è
falsa, o ( oR ) se A è falsa e ( ANo) B è vera». In Fig. 3.6-1 è illustrata una
realizzazione di Z =A $ B derivante direttamente dall'Eq. (3.6-2). Il circuito
è costituito da due porte ANo, una porta oR e due porte NOT rappresentate dai
circolini agli ingressi delle porte ANo. Nel Prob. 3.6-1 si esamina una
realizzazione della funzione oR EscLusivo ad interruttori.
Come si può verificare, l'operazione oR EscLUs1vo è associativa e
commutativa. Perciò quando si hanno più variabili, si può scrivere
Z=A$B$C$D · ..

(3.6-3)

senza dover raggruppare le variabili mediante parentesi. Lasciamo al lettore
dimostrare (Prob. 3.6-3) che uando si ha a che fare con più variabili, Zè
vera se un numero · :pm:.Ld"
· · · sono vere mentr
mero pari di variabili sono vere.
' La Fig. 3.6-2a illustra il s1m olo della porta oR EscLus1vo . Mentre risulta
relativamente semplice (come vedremo dettagliatamente nei capitoli successivi) espandere il numero degli ingressi delle porte ANo, NANo, oR, NOR, non è così
per l'oR EscLus1vo . Benchè in Fig. 3.6-2a si sia rappresentata una porta a
quattro ingressi, in commercio esistono solo porte a due ingressi ; la configurazione di Fig. 3.6-2b a porte a due ingressi risolve il problema.
3.7 ALTRE FUNZIONI

Una funzione Z = f(A, B) di due variabili è definita da una tavola di verità
come quelle di Tab. 3.3-1 e 3.3-2. Ogni nuova combinazione di T o F nella
colonna Z definisce una nuova funzione. Poichè nella colonna vi sono quattro righe e in ciascuna si può avere F o T, esistono 16 possibili funzioni di
due variabili. Abbiamo finora preso in considerazione cinque di esse: ANo, oR,
NANo, NOR e oR EscLus1vo. Nel Prob. 3. 7-1 vengono esaminate le funzioni
rimanenti.
3.8 VARIABILI LOGICHE

Le variabili a due valori di cui abbiamo parlato sono spesso chiamate varia103

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALE

~~~A®B®C®D
(a)

'

Do---------------.....,v A®B®C®D
Figura 3.6-2 (a) Simbolo della porta OR ESCLUSIVO. (b) Struttura equivalente che sostituisce
la porta a 4 ingressi con porte a due ingressi. Le porte OR ESCLUSIVO
disponibili in commercio presentano solo 2 ingressi.

bili logiche, mentre le operazioni come l'operazione oR e l'operazione AND
sono chiamate operazioni logiche. Vogliamo ora sottolineare l'importanza di
questa terminologia e la scelta appropriata dei termini «vero» e «falso» per indicare i due valori possibili di una variabile.
Facciamo un esempio. Supponete di essere, insieme con due piloti, in volo
su un aeroplano; voi siete nella zona riservata ai passeggeri, mentre i piloti, A
e B, sono ai loro posti di guida. Ad un certo punto A vi raggiunge. Questo
fatto non suscita in voi preoccupazione alcuna. Supponete però di accorgervi, mentre siete con A, che anche B ha lasciato il suo posto di guida. In base
alla vostra capacità logica deducete che l'aeroplano si trova senza pilota e
presumibilmente suonerete un allarme affinchè uno dei piloti intervenga per
far fronte alla situazione di pericolo.
Supponiamo ora invece che, collegato al sedile di ciascun pilota, vi sia un
dispositivo elettronico che fornisca in uscita una tensione V, quando il sedile
è occupato ed una tensione V2 quando il sedile è libero. Associamo il termine
«vero» a V2 e «falso» a V,. Realizziamo un circuito elettrico con due terminali di ingresso ed un terminale d'uscita; questo circuito deve fornire una tensione di uscita V2 se, e solo se, entrambi gli ingressi, cioè un ingresso «e» contemporaneamente l'altro ingresso, sono al livello V2 : diversamente l'uscita è
V, . Infine colleghiamo gli ingressi alle poltrone dei piloti A e B, e colleghiamo
104
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all'uscita Z un campanello d'allarme che suoni quando l'uscita è V 2 (vera) e
in nessun altro caso. Abbiamo così costruito un circuito che realizza l'operazione AND ed è in grado di elaborare la deduzione logica che l'aeroplano è
senza pilota quando entrambi i piloti lasciano i loro posti di guida.
Ricapitolando, la situazione è la seguente: si associno le variabili A, B, Z
alle seguenti proposizioni
A
B

È vero (T) che il pilota A ha lasciato il suo posto.

= È vero (T) che il pilota B ha lasciato il suo posto.

Z = È vero (T) che l'aeroplano è senza pilota ed è in pericolo.
Naturalmente A, B e Z rappresentano rispettivamente le proposizioni opposte; per esempio, A significa che è falso (F) che il pilota A ha lasciato il suo
posto. La relazione fra le proposizioni può essere scritta come
Z=AB

(3.8-1)

Abbiamo scelto di rappresentare le variabili logiche A, Be Z con tensioni elettriche ma bisogna osservare che in realtà l'Eq. (3.8-1) è una relazione tra
proposizioni, del tutto indipendente dal modo in cui rappresentiamo le proposizioni o anche dall'esistenza o no di una rappresentazione fisica di esse.
L'Eq. (3.8-1) dice che la proposizione Z è vera se le proposizioni A e B sono
entrambe vere; diversamente Z è falsa.
L'algebra delle proposizioni, di cui l'Eq. (3.8-1) è un esempio, è conosciuta
come algebra Booleana. Come altre algebre lavorano su variabili che hanno
significato numerico, l'algebra Booleana lavora su proposizioni. Essa è uno
strumento efficace per analizzare le relazioni tra proposizioni per le quali siano ammesse solo due ,alternative escludentesi a vicenda.
ESEMPIO 3.8-1 Un contadino possiede un cane ferocissimo, una capra e una cesta di cavoli. Inoltre
possiede una fattoria a nord ed una a sud. Il contadino, il cane, la capra ed i cavoli si trovano tutti nella
fattoria sud, ma il contadino deve lavorare anche nell'altra. Se però, in assenza del contadino. il cane è
lasciato vicino alla capra, l'azzanna e se la capra è lasciata vicino ai cavoli. li mangia. Per evitare questi
due guai, il contadino ci chiede di realizzare un congegno portatile con quattro interruttori che rappresentino il contadino, il cane, la capra ed i cavoli. Se un interruttore è connesso ad una batteria (V,), significa che l'elemento rappresentato si trova nella fattoria sud, mentre se l'interruttore è connesso a
massa ( V2 ), l'elemento corrispondente si trova nella fattoria nord. L'uscita del congegno va ad una
lampadina che segnala, accendendosi, la condizione di pericolo. Cosi il contadino può attendere ai suoi
lavori usando il congegno per sapere chi deve portare con sè per evitare guai. Come si può costruire
questo congegno?
SOLUZIONE Per realizzarlo dobbiamo stabilire con precisione le sue funzioni. Vogliamo che la lampadina si accenda se:
I Il contadino è nella fattoria nord e (AND) il cane e (AND) la capra sono nella fattoria sud,
oppure (OR) se
2 Il contadino è nella fattoria nord e (AND) la capra e (AND) i cavoli sono nella fattoria sud.
oppure (OR) se
3 Il contadino è nella fattoria sud e (AND) il cane e (AND) la capra sono nella fattoria nord.
oppure (OR) se
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J

J

D

D

G

G

Massa
V2

G

e

J

J

Figura 3.8-1

Circuito che risolve il problema dell'esempio 3.8-1.

4 Il contadino è nella fattoria sud e (AND) la capra e (AND) i cavoli sono nella fattoria nord.
Ora associamo la variabile J alla proposizione «il contadino è nella fattoria sud». Corrispondentemente Trappresenterà la proposizione «il contadino non è nella fattoria sud (è nell a fattoria nord)». Analogamente avremo
D = il cane è nella fattoria sud
D = il cane è nella fattoria nord
G = la capra è nella fattoria sud
G = la capra è nella fattoria nord
C = i cavoli sono nella fattoria sud
i cavoli sono nella fattoria nord
Possiamo scrivere una proposizione logica simbolica che comprenda tutte le combinazioni di eventi
che determinano un danno.
L = J . D . G + TG. e+ J. D . G + J . 7J .
dove L , variabile logica associata alla lampadina, è L = T quando la lampadina è accesa.

e=

e

Per costruire il circuito adatto alle nostre esigenze abbiamo bisogno di quattro interruttori (uno per
ogni elemento J, D, G e C), una lampadina, una batteria e porte NOT , AND, OR. In Fig. 3.8-1 è
rappresentato lo schema completo del circuito. Si osservi che per realizzare l'operazione NOT abbiamo
usato una porta NAND ad un ingresso; infatti, come si può verificare, una porta NAND con tutti gli
ingressi collegati insieme, così da presentare un solo terminale di ingresso, realizza proprio la funzione
NOT. Una porta NOR ad un ingresso sarebbe andata ugualmente bene. Il lettore esaminerà il circuito e
verificherà che la lampada si accende solo se uno qualsiasi dei quattro termini dell'espressione indicata
sopra per la variabile L è vero.

) e (D~ e) t- J &JR
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3.9 LA NOTAZIONE O, 1

Abbiamo parlato di due possibilità alternative per una proposizione, l'essere
cioè vera (T) o falsa (F), per cui, a seconda della situazione, diciamo che la
proposizione A è vera o falsa, scrivendo rispettivamente A = T oppure A =
F. Proponiamo ora, come notazione alternativa, di indicare che A è vera scrivendo A = 1, e di indicare che A è falsa scrivendo A= O. Sottolineiamo che O
e 1 sono usati come simboli al posto di T e F e che non sono assolutamente
dei numeri. Le tavole di verità per le operazioni AN D e o R (Tab. 3.3-1 e 3.3-2)
con questa notazfone sono rappresentate nelle Tab. 3.9-1 e 3.9-2.
Se usiamo il simbolo di «addizione» per rappresentare l'operazione oR ed il
simbolo di «moltiplicazione» per rappresentare l'operazione AN D, possiamo
rappresentare le tavole di verità per oR ed AN D mediante i seguenti due gruppi
di equazioni:

Tabella 3.9-1

AND

A+B=Z

A·B=Z

O+O=O
O+l=l
1+o=1
1+ 1= 1

O· O =0
o. 1 =o
1 ·o= o
1. 1=1

(3.9-1)

Tavola di verità per l' AND mediante la notazione con O e I.
Z =A

A

B

o
o

o

1
1

Tabella 3.9-2

OR

ANO

1

o

o
o
o

1

1

B

Tavola di verità per l'oR mediante la notazione con O e I.
Z =A

A

B

o
o

o

o

1

1
1
1

1

o

1

1

OR

B
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Si vede come la nuova notazione costituisca un ottimo mezzo mnemonico.
Infatti, intendendo tutte le espressioni scritte nella (3.9-1) come normali operazioni di somma e prodotto fra i numeri O e 1, si vede che esse sono tutte
corrette ad eccezione dell'espressione 1 + 1 = 1.
3."IO OPERAZIONI NECESSARIE E SUFFICIENTI

Abbiamo visto che esistono 16 possibili funzioni di due variabili; ne abbiamo
esaminate in particolare cinque ed abbiamo osservato che tutte possono essere espresse in termini di operazioni ANo, oR, NOT. Si pùò dimostrare (Prob.
3. 7-1) che tutte le funzioni possibili sono esprimibili con queste tre operazioni.
Andando avanti con il nostro ragionamento, troviamo che in pratica non è
necessario usare tutte e tre le operazioni, poichè la ANo può essere espressa
mediante oR e NOT, oppure la oR può essere espressa mediante ANO e NoT. In
Fig. 3.10-la è mostrato l'operatore oR realizzato con porte NOT e ANo. Nella
Tab. 3 .10-1 è riportata la tavola di verità per verificare che l'uscita Y è proprio Y =A + B. La colonna con intestazione Y = Z è ricavata dal circuito di
Fig. 3.10-la. L'ultima colonna, con intestazione A + B, riporta i valori di A
+ B in base alla definizione dell'operazione oR. La perfetta identità delle due
colonne permette di dire che Y = A + B.

[Eq. (3.5-9))

A

B
(al

(Eq .( 3.5-3))

A

B
(b)

Figura 3.10-1

(a) Funzione

OR realizzata mediante porte NOT e ANO (una porta NANO o
con tutti gli ingressi collegati insieme funziona da porta NOT). (b)
Funzione ANO realizzata mediante porte NOT e OR.
NOR
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Porta NAND

A~
(a)

A

B
(b)

B
(e)

Figura 3.10-2

Realizzazione mediante porte

NAND

delle funzioni:

(a) NOT ;

(b)

ANO ;

(e)

OR.

~~R

A ~~A
la)

A

A+ B=A ·B
B
(b)

A~L__/" ·-~ [A + B] =

Bo----{_,,/

A

+B

(e)

Figura 3.10-3

Realizzazione mediante porte

NOR

delle funz ioni:

(a) NOT ;

(b)

ANo;

(e)

OR.
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Tabella 3.10-1
A

B

li

o
o

o
1
o

1
1

1
1

1

o
o

8

Z= A· 8
1

1

o
o
o

o
1
o

Y=

Z

A+B

o

o

1
1
1

1
1
1

In Fig. 3.-10-lb è rappresentato un circuito che realizza l'operazione AND
usando solo porte NoT e oR. Una tavola di verità analoga alla Tab. 3.10-1
permette di stabilire che in questo caso è proprio Y = AB.
Benchè in linea di principio sia sufficiente l'operazione NoT insieme con la
,\N I> o la oR, nell'analisi e nel progetto dei sistemi logici useremo tutte e tre le
operazioni perchè tale procedura risulta molto più conveniente.
Infine è estremamente interessante notare che anche le operazioni NAND e
Noi( sono sufficienti a realizzare tutte le funzioni possibili. In Fig. 3 .10-2 è illustrato l'impiego della porta NAND per realizzare le funzioni NoT, AND e oR,
mentre in Fig. 3.10-3 è illustrato l'impiego della porta NOR per realizzare le
stesse funzioni.

~TEOREMI

DELL'ALGEBRA BOOLEANA

Svilupperemo ora alcuni teoremi molto utili nella semplificazione delle espressioni logiche, focalizzando l'attenzione sui teoremi riguardanti le relazioni oR e AND e l'operazione NOT. Useremo i simboli di addizione e moltiplicazione per indicare gli operatori oR e AND e la notazione O, 1 per indicare che
una proposizione è, rispettivamente, falsa o vera.
Possiamo notare innanzitutto che, per quanto riguarda l'operazione NoT, i
risuitati derivano in maniera piuttosto evidente dal fatto che la variabile A
può assumere solo due valori A = 1 e A = O. Quindi

A=A

(3.11-1)

poichè se A= 1, allora A= O e A= 1. Analogamente O= 1 e T =O. Inoltre
A+ O= A

(3.ll-2a)

A· 1 =A

(3.ll-2b)

A+l=l

(3.11-3a)

A ·O= O

(3.ll-3b)

A+A=A

(3.11-4a)

A·A=A

(3.ll-4b)

A+A=l

(3.ll-5a)

A· A=O

(3.ll-5b)

Questi otto teoremi riguardano tutti una sola variabile. La dimostrazione di
ciascuno di essi è immediata per il fatto che la variabile può avere solo due
valori. Si possono quindi dimostrare i teoremi sostituendo alla variabile i suoi
due valori e verificando che le relazioni sono valide in entrambi i casi. Consi110
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deriamo per esempio l'Eq. (3.11-5a): se A = 1, abbiamo 1 +O= 1, il che è
corretto. Se A = O, abbiamo O + 1 = 1, il che è ancora corretto.
Possiamo notare un'interessante relazione fra i teoremi della colonna di sinistra e quelli della colonna di destra. Data un'equazione di una colonna, si
può passare alla corris ondente
zione dell'altra c.olonna scambiando t
segni + e . ed il valore O e ·
I teoremi che godono di questa proprietà si dicono duali. Tale dualità non sorprende se si pensa all'evidente dualità presente nelle tavole di verità delle operazioni oR e AND. Esaminando le
tavole di verità 3.9-1 e 3.9-2 e l'Eq. (3.9-1) vediamo che la prima equazione
della tavola della oR e la quarta equazione della tavola della AND sono duali.
Analogamente la seconda equazione della oR è la duale della terza equazione
della AND e così di seguito per le altre.

I

f

e

(3.ll-6a}
A(B + C) = AB

+ AC

(3.ll-6b}

'
Elenchiamo alcuni altri teoremi molto utili, nelle loro forme duali.
(3.11-7a)

A+ AB= A
A

+ AB=

A

+B

(3.11-Sa)
(3.ll-9a)

AB+ AB= A
AB+ AC = (A

+ C)(A + B)

+ B) =A
(3.ll-7b)
A(A + B) =AB
(3.11-Sb)
(A+ B)(A + B) =A
(3.11-9b)
(A + B)(A + C} = AC + AB
A(A

(3.11-lOa)
AB

+ AC + BC =

AB

+ AC
(3.11-lla}

(3.11-lOb}
(A

+ B)(A + C)(B + C}
=(A+ B)(A + C} (3.11-llb}
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ESEMPIO 3.11-1 Dimostrare la validità dell'Eq. (3.11 -Sa).
SOLUZIONE La verifica dell'Eq. (3.11 -Sa) segue direttamente dal confronto delle tavole di verità
per A + AB e per A + B qui sotto riportate.

A

B

Z 1 =A+ A · B

Z 2 =A+ B

o
o
1
1

o
I
o
I

0+0=0
O+ I= 1
1+0=1
1+0=1

0+0=0
O+ I= 1
I + O= 1
1+ 1= 1

Quindi z , = z , e l'equazione (3.11-Sa) è verificata.
ESEMPIO 3.11-2 Dimostrare la validità dell'Eq. (3.11 -11 b)
SOLUZIONE La verifica dell'Eq. (3.11-l lb) risulta evidente dal confronto delle tavole di verità
per (A + B)(A + C)(B + C) e per (A + B)(A + C) qui sotto riportate. Notiamo che vi sono otto diverse combi nazioni delle variabili di ingresso, poichè A, B e C possono avere ciascuna. indipendentemente,
uno o l'altro dei due valori possibili. Perciò A, Be C possono avere 2 · 2 · 2 = 2' differenti combinazioni di valori. Il metodo che si è seguito per ordinare la tavola di verità sarà spiegato nel Par. 3. 13.

~oichè

.

A

B

e

Z 1 =(A+ B)(A + C)(B + C)

Z 2 = (A + B)(A + C)

o
o
o
o
1
1
1
1

o
o
1
1
o
o
1
1

o
1
o
1
o
1
o
1

0·1 · 0=0
0 · 1 · 1=0
1· 1· 1 = I
1 · 1·1=1
1 · 0 · 0=0
1 · 1·1=1
1. o. 1 =o
1. 1. 1 = 1

O· O =O
O· I= O
1. 1 = 1
1·1=1
1. o= o
1· 1= I
1. o= o
1·1=1

z, = z, per

tutte le possibili combinazioni di A, B e C. il teorema ri sulta verificato.

Esaminiamo infine un altro teorema, noto col nome di teorema di De Morgan, che merita di essere messo in evidenza. Esso si applica ad un numero ar-

bffrario di variabili e si presenta nelle sue forme duali come

A·B·C ··· =A+B+C+ ·· ·
A+B+C+···=A · B·C····

(3.ll-12a)
(3.ll-12b)

In altri termini queste equazioni dicono che (1) il complemento di un prodotto di variabili è uguale alla somma dei complementi di ciascuna variabile e (2)
il complemento di una somma di variabili è uguale al prodotto dei complementi di ciascuna variabile.
Nel Par. 3.5 è stata esposta la dimostrazione del teorema di De Morgan
per due variabili in occasione della trattazione delle operazioni NAND e NOR
[vedi Eq. (3.5-3) ed Eq. (3.5-9) ]. L'estensione della dimostrazione del teorema con un numero qualsiasi di variabili viene lasciata come esercizio (Prob.
~.11-5).
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3.12 UN ESEMPIO

Per illustrare l'applicazione dei teoremi del paragrafo precedente prendiamo
in considerazione il seguente esempio.
Supponiamo che uno studente universitario consulti il regolamento dell'Università per sapere se abbia o no i titoli per frequentare un certo corso di elettronica. Viene a sapere che uno studente può frequentare quel corso se, e
solo se, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1 ha superato almeno 20 esami ed è uno studente di ingegneria in
corso, oppure
2 ha superato almeno 20 esami ed è uno studente di ingegneria ed il
suo piano di studi è stato approvato, oppure
3 ha superato meno di 20 esami ed è uno studente di ingègneria fuori
corso, oppure
4 è in corso ed il suo piano di studi è stato approvato, oppure
5 è uno studente di ingegneria ed il suo piano di studi non è ancora
stato approvato.
Vediamo come si possono semplificare queste proposizioni. Introduciamo a
tale scopo le variabili logiche A, B, C, D, e Z ed associamole alle proposizioni
nel modo seguente:
A = lo studente ha superato almeno 20 esami
B = lo studente è uno studente di ingegneria
C = lo studente è in corso
D = lo studente è in possesso dell'approvazione del suo piano di studi
Z = lo studente può frequentare il suddetto corso di elettronica.
Così ad esempio, il valore C = I rappresenta il fatto che è vero che lo studente è in corso. In corrispondenza C =O, oppure C = I , rappresenta la proposizione che lo studente è fuori corso.
Possiamo quindi esprimere tutte le condizioni con un'equazione algebrica logica:
Z = ABC + ABD + ABC + CD + Bl5
(3.12-1)
essendo sottinteso che ciascuna combinazione di valori delle variabili che dà
Z = I soddisfa le condizioni richieste.
Raccogliendo nel secondo e quinto termine dell'Eq. (3 .12-1) il fattore comune B, come è indicato nell'Eq. (3 .l 1-6b), abbiamo
Z = ABC + ABC + CD + B(l5 + DA)
(3.12-2)
Dall'Eq. (3,l 1-8a), D+ DA= IJ +A; eseguendo questa semplificazione e togliendo la parentesi dall'Eq. (3.12-2), abbiamo
Z = ABC

+ AB+

ABC

+ CD+

Bl5

(3.12-3) .
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Raccogliendo il fattore comune AB nei prÌmi due termini dell'Eq. (3.12-3) e
notando, come dice l'Eq. (3.l l -3a) che C + 1 = 1, abbiamo
Z =AB+ ABC +CD+ BD

(3.12-4)

Raccogliendo B nei primi due termini dell'Eq. (3.12-4) e ricordando, secondo
l'Eq. (3.l l -8a), che A + AC = A + C, abbiamo
Z = AB+ BC + CD+ BD
(3.12-5)
Dall'Eq. (3.11-1 la) notiamo che, data un'espressione CD+ BD, analoga agli
ultimi due termini dell'Eq. (3.12-5), possiamo sommare il termine BC senza
cambiare il valore dell'espressione. Sommando tale termine e combinandolo
con il secondo termine dell'Eq. (3.12-5), abbiamo
Z =:=AB+ B(C + C) +CD+ BD
(3.12-6)
Poichè, secondo l'Eq. (3.1 l-5a) e l'Eq. (3.l 1-2b), C + C = 1 e B · 1 = B, troviamo
Z =AB+ B +CD+ BD
(3.12-7)
Raccogliendo ora B nel primo, secondo e quarto termine, risulta
Z = B(l +A+ !5) +CD
(3.12-8)
Usando l'Eq. (3. l l-3a) che dice che 1 + X= 1 e ponendo nell'Eq. (3.12-8) X
A + D, troviamo che
.[,;or=>-~
Z = B + CD
e
(3.12-9)

=

1>

Risulta così evidente che la proposizione iniziale, piuttosto complicata,
può essere semplificata nel seguente modo: «io studente può frequentare il
corso di elettronica se è uno studente di ingegneria, oppure ( oR) se è uno
studente in corso ed (ANo) è in possesso dell'approvazione del suo piano di
studi».
Il metodo di semplificazione qui adottato lascia un po' a desiderare perchè
richiede una certa abilità ed una certa pratica nel combinare i termini e nel
raccogliere i fattori comuni. Occorre inoltre saper sommare con artifizi i termini al fine di semplificare il più possibile e saper scegliere i teoremi più adatti. Dal Par. 3.16 spiegheremo un metodo di semplificazione che utilizza un
procedimento molto più sistematico e meccanico.
3.13 IL SISTEMA DI NUMERAZIONE BINARIO

Ne! sistema di numerazione usuale, il decimale, si usano dieci cifre: O, I, 2; ... ,
9. Per rappresentare un numero maggiore di 9 ci si avvale di una convenzione che assegna un significato particolare alla posizione o al posto occupato
da una cifra. Per esempio, in base alle posizioni occupate da ciascuna cifra
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nel numero 6903 si può valutare il significato numerico del numero suddetto
nel seguente modo:
6 903 = 6 X 10 3 + 9 X 10 2 + 0 X 10 1 + 3 X 10°
(3.13-1)
Si noti che nell'Eq. (3.13-1) il numero è espresso come somma di potenze di
dieci moltiplicate per coefficienti opportuni. Nel sistema decimale, dieci è la
radice o base del sistema.
Naturalmente è possibile, e spesso utile, lavorare con sistemi con basi diverse da dieci. Nei sistemi digitali è molto utile il sistema di numerazione con
base aue; questo sistema è chiamato sistema binario ed usa due cifre: O ed I.
Il vantaggio dell'impiego del sistema binario in relazione ai sistemi digitali sta
nel fatto che si può stabilire una corrispondenza biunivoca fra le due cifre
(numeriche) O ed 1 ed i due valori possibili (F o T) di una variabile logica,
rappresentati con i simboli (non numerici) O ed I. In realtà la corrispondenza
diventa a volte così stretta e così utile che non si fanno più distinzioni.
Nel sistema binario ciascuna cifra di un numero rappresenta il coefficien- ·
te di una potenza di due e non di dieci come nel sistema decimale. Per esempio il numero decimale 19 si scrive, in forma binaria, come 10011 , poichè
10011 = 1

X

24 + 0

+

16

23 + 0

X

o

+

22 + 1

X

o

X

+

2

21 + 1

X

+

2°

1

(3.13-2a)

= 19 (3.13-2b)

Nella Tab. 3.13-1 è riportato un breve elenco di numeri espressi sia in forma
decimale che binaria.
L'Eq. (3.13-2) illustra la conversione di un numero dalla rappresentazione
binaria a quella decimale, mentre la procedura di conversione dalla notazione
Tabella 3.13-1

Notazione binaria di alcuni numeri decimali.

Notazione
decimale

Notazione
binaria

Notazione
decimale

Notazione
binaria

o

()()()()(}

6
7
8
9

00110
00111
01000
01001
01010
01011

1
2
3
4

5

00001
00010
00011
00100
00101

IO

11

Tabella 3.13-2
Divisione per 2
Resto

Notazione
decimale

Notazione
binaria

Notazione
decimale

12

01100
01101
01110
01111
10000
10001

18
19
20
21
22
23

13
14
15
16
17

Notazione
binaria
10010
10011
10100
10101
10110
10111

Conversione decimale - binario.

O

2

o

o

4

9

19 Decimale
Binario
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decimale a quella binaria è descritta nella Tab. 3.13 -2. La procedura è la seguente: il numero decimale (nel nostro caso 19) è posto all'estrema destra. Lo
si divide per 2 e si scrive il quoziente a sinistra del dividendo; il resto va incolonnato con il quoziente. Si ripete l'operazione (per la seconda colonna si ha
9/2, quindi il quoziente è 4 ed il resto 1) finchè non si ottiene un quoziente uguale a O. La successione di 1 e O nella seconda riga costituisce la rappresentazione binaria del numero decimale. In questo esempio si trova che il numero decimale 19 equivale a 10011 nel sistema binario.
Conversione di numeri minori dell'unità Un numero non intero può essere
espresso con una notazione che fa uso della virgola decìma/e; per esempio, il
numero 1,8125 ha il significato numerico di
4

l 8125 = 1 X 10° + 8 X 10-l + 1 X 10- 2 + 2 X 10- 3 + 5 X 10(3.13-3)
'
Analogamente possiamo esprimere un numero non intero usando la notazione con la virgola binaria. Quindi il numero binario, 1,1101 si esprime come
1, 1101=1X2°+1Xr 1 +1 X 2- 2 +o X 2- 3 + 1 X r

4

(3.13-4)

l

bit a destra della vir ola sono molf · ·
~ istanza» e it stesso dalla virgola binaria.
a proce ura Q_er a conversione i un numero minore di 1 dalla forma deimale alla forma binaria è descritta nella Tab. 3.13 -3. In essa vie~e eseguit a
a conversione
ecima e ,
5 al numero binario O, l O . a
roce ura e a seguente: si one num ro ecima e al 'estremità sinistra nel
nostro caso O, 1 5 . Si moltiplica per due. Se il risultato e maggiore o uguale
ad 1, si sottrae 1 dal prodotto e si scrive il risultato a destra del moltiplicando. Inoltre si pone un 1 incolonnato con il moltiplicando. Se il risultato del
prodotto è invece minore di 1, si pone O nella colonna del moltiplicando. Si ripete il procedimento finchè la differenza è zero. Nel nostro esempio troviamo
che 0,8125 = O, 1101. In generale, contrariamente alla situazione che si presenta nel nostro esempio, anche se il numero decimale ha un numero finito di
cifre significative, la sua forma binaria può avere un numero illimitato di cifre.

l

~

3.14 CODICE BINARIO RIFLESSO O CODICE GREY

Il sistema binario presentato nel Par. 3.13 rappresenta i numeri con una successione di O e 1. Tale successione è «naturale» e facilmente comprensibile
perchè si basa sulla convenzione di assegnare ad ogni cifra un significato legato alla sua posizione, convenzione su cui si basa il più familiare sistema di
numerazione decimale. Volendo, comunguez...possjamo rappresentare 1m wimera eon una sequecza èi 0..-@ 1 completamente arbitraria. \Per evitare ambiguità naturalmente è necessario che a ciascun numero corrisponda una ed
una sola sequenza. I sistemi di rappresentazione numerica diversi dalla rap116
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resentazione naturale s no chiamati codici numerici oichè è necessario conoscere il «codice» per poter determinare 1 yalore numerico rappresentato a
una data seguenza.~Per i sistemi digitali sono stati escogitati diversi codici binari, utili in molte applicazioni differenti. Esamineremo il codice binario riflesso o codice Gre"J codice spesso usato nei sistemi digitali.
Tabella 3.13-3
Decimale 0,8125

0,8125
1,625 -

Conversione decimale- binario per numeri minori di I.
X

2 = 1,625
I = 0,625

0,625
1,25 -

X

1

Binario

2 = 1,25
I = 0,25

0,25
0,5

0,5 X 2 = 1,0
1-1 = 0

o

1

X

2 = 0,5

1

Nel codice Grey i primi due numeri, zero e uno, sono rappresentati, come
nef binario naturale, dalle cifre O e 1. I due numeri successivi, due e tre, sono
espressi in una forma a cui si arriva con la procedura mostrata in Fig. 3.141a. Uno «specchio», rappresentato dalla linea tratteggiata, è posto sotto i primi due numeri e dà origine all'immagine riflessa indicata in figura. Ora si aggiunge la cifra O sopra lo specchio e la cifra l sotto lo specchio. In tal modo i
numeri decimali O, 1, 2, 3 sono rappresentati nel codice Grey rispettivamente
come 00, 01, 11, 10. Ripetendo il procedimento di riflessione, possiamo estendere la rappresentazione dei numeri con il codice Grey. In Fig. 3.14-1 b
sono indicati i primi otto numeri in codice riflesso. Le due colonne a destra al
di sopra dello specchio sono l'immagine riflessa delle due colonne a deStra al

fOl
L!J

O aggiunti {O
Primi due
O
numeri
specchio - - - - .
. { 1 lilOl
I aggiunti
LQJ Immagine
1
riflessa
la)

o
o
o

Equivalente
decimale

00
01

t

11

Effetto della
-------- riflessione
O lO

1 10

t

l

11
01
1 00
l

<bl

Figura 3.14-1

Generazione del codice Grey.

0000

o

0001
0011
0010

1
2
3
4

orro0111

5

0101
0!00

6
7

1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000

8
9
10
11
12
13
14
15
(e)
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di sotto dello specchio. La colonna di sinistra è costituita da O sopra lo specchio e da 1 sotto di esso. La Fig. 3.14-lc riporta la rappresentazione in codice Grey dei primi 16 numeri decimali.
Una caratteristica particolarmente utile di tale codice consiste nel fatto c!:!e
le rappresentazioni di du num ·
riscono er una cifra sola.
esemp10 si noti che il numero 7 (decimale)= 0100 (Grey), mentre il numero 8 (decimale) = 1100 Gre · si ha uindi una variazione solo nella rima c1 ra. e sistema binario naturale invece 7 (decimale) = O111 binario
natura e mentre 8 (decimale) = 1000 (binano na ura e ; s1 a c10e a vanaz10ne 1 quattro c1 re. a e caratteristica-del codice Gre nsulta arttcolarmen e u 1 e m mo tt casi.

3.15 FORME CANONICHE PER LE FUNZIONI LOGICHE: SOMMA
DI PRODOTTI CANONICA
Al fine di sviluppare un procedimento di semplificazione delle funzioni logiche, introduciamo ora le due forme canoniche con cui si può esprimere una
funzione logica. Negli esempi seguenti è illustrata la prima di esse, cioè la

somma di prodotti canonica.
ESEMPIO

3.15-1

Data la funzione di quattro variabili

f (A,

B, C, D) = (A

+ BC}(B + CD}

(3.15-1}

la si esprima come somma di prodotti.
SOLUZIONE Usando la proprietà distributiva IEq. (3 . J l -6b)I. troviamo

f (A,

+ BC}B + (A + BC}CD
AB+ BBC + ACD + BCCD
AB + BC + ACD + BCD

B, C, D} = (A
=
=

(3.15-2a}
(3.15-2b)
(3.15-2c)

poichè dall'Eq. (3. l l -4b) 88 = B, ecc.
ESEMPIO

3.15-2

Data la funzione di cinque variabili

f (A, B,

C, D, E} = (A

+ BC}(D + BE}

(3.15-3)

la si esp rima come somma di prodotti.
SOLUZIONE

Usando il teorema di De Morgan e la proprietà di stributi va. troviamo:

+ BC}(D + BE}
=(A+ B + C}[D(.BE)]
=(A+ B + C}[D(B + E)]
= (A + B + C)(BD + DE)
= AB/5 + ADE+ BD + BDE + BCD + CD.E

f(A, B, C, D, E} = (A
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(3.15-4a}
(3.15-4b)
(3.15-4c}
(3.15-4d}
(3.15-4e)
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Questi esempi indicano come si possa scrivere una qualsiasi espressione
logica in forma di somma di prodotti. Se compaiono complementate solo le
variabili singole, come nel primo esempio, è necessaria solo la proprietà distributiva. Se invece il segno di complementazione compare su una combinazione di più variabili, come nel secondo esempio, è necessario ricorrere prima
al teorema di De Morgan. In ogni caso è sempre possibile scrivere un'espressione logica come semplice somma di termini, in cui ciascun termine è il prodotto di alcune variabili, in forma complementata o no. Una variabile non deve mai comparire due volte in un prodotto; se nel corso delle moltiplicazioni
si crea la ripetizione di una variabile, o di una variabile complementat'k,posSlamo eliminare la ripetizione ricorrendo al teorema AA = A oppure AA = A;
se 01 troviamo m un termme ti r
tutto 1 termme uo ess
1minato, poichè AA = O. \
A t f\ =- .i
(A'\ ~ · 'b ..- \3
Notiamo che nelle somme di prodotti riportate nelle Eg . (3. l 5-2c) ed Eq.
(3. l 5-4e) non tutti i termini contengono lo stesso numero di variabili e nessun
termine contiene tutte le variabili della funzione. Si può arrivare ad una più
n1completa «Canonizzazione» ottenendo un'espressione in cui
termini
!! contengono tutte le vana ili, come è indicato nell'esempio seguente. I

lliill'n!,

ESEMPIO 3.15-3

Data la funzione di tre variabili

f (A,

B, C} = A

+ BC

(3.15-5)

in cui i singoli termini non contengono tutte le variabili, riscriverla in modo che tutte le tre variabili
compaiano in ciascun termine.
SOLUZIONE Nel primo termine dell'Eq. (3.15-5) non compaiono nè B nè C. Allora moltiplicando tale termine per (B + B) (e + C) il valore della funzione non cambia. poichè B + B
e+
l,
come dice l' Eq. (3.11-5a). Analogamente, poichè A non compare nel secondo termine dell'Eq. (3.15 -5),
mol~iplichiamo questo termine per A + X L'Eq. (3.15 -5) diventa

=

f(A, B, C} = A(B

+ B}(C + C} + (A+

A}BC

e=

(3.15-6)

Per la proprietà distributiva abbiamo:

f(A, B, C}

=

ABC

+ ABC +. ABC +

ABC

+

ABC

+

ABC

(3.15-7)

Eliminando la ripetizione del termine ABC, troviamo

f(A, B, C} = ABC

+

ABC

+ ABC +

ABC

+ ABC

(3.15-8)

La forma dell'Eg. (3 15-8), che è una somma di prodotti ciascuno dei guaii
contiene tutte le variabili, rende il nome di somma di rodotti canonica. Ciascun termme e c 1
·
r
rodotto ondamentale. Nel Par. 3.19 si
comprenderà il significato di questa terminologia. \
Il vantaggio della somma di prodotti canornca espressa dall'Eq. (3.15-8)
sta nel fatto che certe informazioni sulla funzione logica appaiono immedia-

I
'
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tamente evidenti da un suo esame. Poichè tale forma contiene una somma loica di termini la funzione vale/= 1 se uno (o iù dei termini ha valore logico I./ Consideriamo dunque· pnmo termin~ dell'E . 3.15-8 Questo termine, ABC, essendo un prodotto, sarà uguale ad 1~quandoA=1 e B =
I e C- I. Qumdt questo termme ct dice che]= l ~quan ~ = e B = 1 e C
= 1. Analogamente la presenza del secondo termine, ABC, ci dice chef= 1
quando A. = 1 e = e = , cioèJ1 = 1 e B = 1 C =O] Ciascun minterm
indica una combinazione di variabili in corrispondenza al valore 1 delle quali
la funzione assume il valore logico 1. L'insieme dei minterm specifica tutte le
combinzioni di valori d Ile variabili er cui la funz·
val 1 Con N variabili
si possono avere 2 N minterm se compaiono tutti, = 1 in ognCcaso.
Ciascun mmterm corrisponde ad una riga della tavola di verità della fun zione in corrispondenza della quale la funzione stessa vale 1. Supponiamo di
esaminare una tavola di verità a tre variabili e di trovare una riga in cui/= 1
quando A= O, B = 1 e C =O. Se/è espressa come somma di minterm, troveremo un minterm uguale a ABC. Il numero di minterm nell'espressione di
una funzione è uguale al numero i n e
a a
1 ven a m cm
= .
e prossimo paragra o esammeremo una seconda forma canonica con cui
può venire espressa una funzione logica.\

l

e

r

~

><PRODOTTO DI SOMME CANONICO
Nella seconda forma canonica, il prodotto di somme canonico, una funzione
è espressa come prodotto di termini, dove ciascun termine è costituito dalla
somma di tutte le variabili, in forma complementata o no.
Nel paragrafo precedente siamo arrivati alla somma di prodotti canonica
avvalendoci dell'Eq. (3.11-5a), A + A= 1 e della proprietà distributiva nella
forma espressa dall'E . 3.11-6b . Possiamo ora scrivere l'altra forma canonica, il pro otto di somme canonico usando le forme duali di queste due regole. siamo quindi la proprietà dis ributiva espressa nella forma A + BC =
(A + B) (A + C) [vedi Eq. (3.11-6a)] e la regola AA=O. Per illustrare lo sviluppo del prodotto canonico, consideriamo nuovamente la funzione a tre variabili dell'Eq. (3.15-5).
ESEMPIO 3.16-1

Data la funzione logica di tre variabili

f (A, B, C) =

A

+ BC

(3.16-1)

esprimere f sotto forma di prodotto di somme canonico.
SOLUZIONE

Usando la proprietà distributiva nella forma dell'Eq. (3 . 1 l -6a). abbiamo

f (A,

=

120

+ BC
(A + B)(A + C)

B, C) = A

(3.16-2a)
(3.16-2b)
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Poichè il primo fattore non contiene C ed il secondo non contiene B. somm iamo
"' O al secondo. Abbiamo ora:

CC= O al primo e BR

f (A, B, C) = (A + B + CC)(A + BB + C)
= (A + B + C)(A + Jj + C)(A + B + C)(A + Jj + C)

(3.16-3a)
(3.16-3b)

Per o ttenere questo risultato si è tenuto conto che, in base all 'Eq. (3. l I-6a) :

(A

+ B) + e . e = [(A + B) + C][(A + B) + C]

(3.16-4)

Poichè il primo ed il quarto fattore nell' Eq. (3. 16-3b) sono ugu ali , e poichè XX = X . elimini amo le ripe
tizioni ed otteniamo

f (A, B, C) = (A + B + C)(A + B + C)(A + B + C)

(3.16-5)

C iasc uno dei fattori dell'Eq. (3. 16-5) costituisce un maxterm o somma fon damenta/e.

Proprio come la somma canonica mette in evidenza le combinazioni di valori delle varibili per cui f = 1, così il prodotto canonico, cioè la forma dell'Eq. (3.16-5), specifica le combinazioni di valori delle variabili per cui f = O.
Infatti/= O se uno (o più) dei maxterm ha valore O ed il maxterm vale Osolo
quando tutti i termini della somma hanno valore O. Quindi dal primo fattore
dell'Eq. (3 .16-5) vediamo chef= O quando A= O e B =O e C =O, cioè
quando A = O e B = 1 e C = O.
Ciascun maxterm corris onde ad una riga della tavola di verità della funzione in
·
<lenza della uale a unzione s essa a va ore =
~o 
niamo ad esemto di esaminare una tavola di verità a tre variabili e di trovare
una riga in cui =O e A= O. B = 1 e C = O ~ se
essa come rodotto di maxterm troveremmo uno dei fattori u u
a A + B + C). Il numero
dei maxterm nell'espressione della funzione f è lo stesso del numero delle righe della tavola di verità in cui f = O.
Riassumendo, quindi, una funzione logica può essere scritta come somma
di prodotti canonica o come rodotto di mme canonico. Nel rimo caso la
funzione è es ressa in
che s ecifi
cano li l della funzione· nel secondo c
La stessa funzione dell'Eq. (3.15-5) è espressa nell'Eq. (3 . 15-1) cen prodotti fondamentali e nell'E . 3.16-5) con somme fondamentali. Possiamo fac1 mente verificare la 1 erenza fra queste due formel Osserviamo che, poichè
sono presenti tre variabili, vi sono 2 3 = 8 combinazioni possibili. Risulta che
vi sono 5 combinazioni per cui/= 1 e perciò vi sono 5 prodotti fondamentali
nell'Eq. (3.15-8). Da ciò si deduce che se/fosse espressa in termini di somme
fondamentali, vi sarebbero 8 - 5 = 3 termini, come in effetti risulta dall'Eq.
(3.16-5). Notiamo inoltre, a titolo di esempio, che la somma fondamentale A
+ B + C significa chef= O se A =O e B = l e C = O. Se supponiamo di avere, con queste stesse combinazioni di valori delle variabili, f = I, nell'Eq.
(3 . 16-1) dovremo avere il termine ABC.
,
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3.17 RAPPRESENTAZIONI DI FUNZIONI LOGICHE MEDIANTE
PRODOTTI E SOMME FONDAMENTALI
La canonizzazione di una funzione logica, esaminata nei paragrafi precedenti, ci permette di introdurre una notazione abbreviata molto utile per esprimere le funzioni.
Consideriamo per esempio una funzione logica di tre variabili A, B, C.
Conveniamo di scrivere sempre in quest'ordine le variabili nei prodotti fondamentali; cioè un certo prodotto si scriverà ABC e mai BAC o ACB, ecc. Asi ociamo poi la cifra binaria O a ciascuna variabile com _lementa a e la ciffIT
ja ciascuna vana ile non com lementata. Su uesta base il rodotto ABC
sarà ra resentato dal numero 181 binano c e coms on e a
ec1ma e ·I/
~~ociamo quindi al minterm ABC il simbolo ~ analogamente il minterm J
ABC 1venta m 0 e
1Venta mr
uan o avonamo con m x
, mvertiamo la convenzione: associamo la
cifra bmana I ad una vanabile complementata, la cifra O ad una variabil~
non comp ementata La somma fondamentale A + B + e qum 1 ra resentata a numero O1 binarie coms on ente a 2 decimale Associamo al
maxterm A + B + C il simbolo M 2 • Analogamente il maxterm A+ B + Cdiventa M 7 e A + B + C diventa M 0 • La Tab. 3 .1 7-1 riporta uno specchietto
delle associazioni dei simboli ai relativi mmterm e maxterm.
on la nuova convenzione una funzione og1ca puo vemre rappresentata
in maniera più comoda e conveniente. Supponiamo che in una funzione di tre
variabili espressa con minterm siano presenti solo i minterm m0 , m3 , m6 ed
mr Scriveremo quindi
J(A, B, C) = m0 + m3 + m6 + m7
{3.17-1)
o, più semplicemente,

f (A, B, C) =

L m(O, 3, 6, 7)

(3.17-2)

Analogamente se in una funzione espressa in termini di maxterm compaiono
solo i maxterm M 0 , M 2 , M 3 , M 7 , scriveremo
f(A, B, C) = M 0 • M 2 · M 3 • M 7
{3.17-3)
o, più semplicemente,

J(A, B, C) = 0 M(O, 2, 3, 7)

(3.17-4)
Come ulteriore esempio sull'uso dei minterm, scriveremo una funzione indicando i minterm con simbologia binaria, decimale ed infine abbreviata:
J(A, B, C, D) = ABCJ5 + ABC.15 + ABCJ5 + ABCD
{3.17-5)
0000

o
f(A, B,
122

0110
6

e, D) = L m(O, 6, 10, 15)

1010
10

1111
15
{3.17-6)
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Tabella 3.17-1

Designazione dei minterm e dei maxterm.

Variabili
complementate (C) o
non complementate (U)

A

B

e

e
e
e
e

e
e

u

u
u
u
u

u
u

e
e

u
u

Maxterm e loro
designazione

Minterm e loro
designazione

e
e
u
e
u
e

;;mc= mo
iIBC = m1
iIBC = m2
ABC = m3
ABC = m4

iI+B+C=M 7
iI+B+C=M 6
iI+B+C=M,
A+ B + C = M4
A+B+ C=M 3
A+B+C=M 2
A+B+C=M 1
A+B+ C=M 0

ABC= m5
ABC = m6
ABC = m7

u

Come esempio sull'uso dei maxterm proponiamo:

f(A, B, C, D)
= (A

+ B + e + D )(A + B + e + D)(A + B +

e + .D)(A + B + e + .D)

()()()()

0101

1011

1111

o

5

11

15

(3.17-7)

f(A, B, C, D)

= 0 M(O, 5, 11,

15)

(3.17-8)

Esiste una relazione di tipo complementare tra una funzione espressa in
termini di minterm e la stessa espressa in termini di maxterm.)Supponiamo di
avere una funzione di tre variabili tale che, quando A= 1, B =O e C = I val- ·
ga f = O. Quindi quando f è es ressa come som
· ·
· ·
ABC cioé m
1 , non è resente. Invece oiché er uesta stessa combip.azione di variabili f = O, comparirà il maxterm A + B + C, cioé M 5• In generale, se non è presente il minterm mk, sarà presente il maxterm M k , e
viceversa. Ad esempio, se una funzione di tre variabili, con 8 combinazioni di
valori delle variabili numerate da O a 7, è scritta come f = 0 M (O, 3, 6, 7),
questa stessa funzione può venire scritta anche come f = L.m (1, 2,)(4, 5). {)U.QJtl
Analogamente, supponiamo di esprimere una funzione f mediante minterm. Scriviamo poi una funzione g corrispondente allaf, ottenuta sostituendo a ciascun minterm di/un maxterm contraddistinto dallo stesso numero.
Gli O di g saranno gli 1 di/ e viceversa, per cui risulta g = f Ad esempio, per
tre variabili, se

f

=

L m(O, 3, 6, 7)

allora

J= 0 M{O, 3, 6, 7)

(3.17-9)

Queste relazioni fra minterm e maxterm di una stessa funzione e della fun zione complementata hanno una precisa corrispondenza nel!e tavole di ve123
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rità. Il fatto che il maxterm Mk compaia in una funzione se non è presente il
minterm mk, corrisponde al fatto che le righe in cui f non è 1 devono essere
righe in cui f = O. Analogamente una funzione f e la sua complementata 7
hanno tavole di verità in cui gli O e gli 1 sono scambiati.

~~APPRESENT AZIONE DELLE FUNZIONI
_/""\.~ON LA MAPPA DI KARNAUGH

LOGICHE

Una mappa di Karnaugh (mappa K) è un diagramma costituito da caselle
nelle guaii si può rappresentare ciascuna delle righe di una tavola di verità.
L'utilità della mappa K consiste nel fatto che la particotaré disposizione delle
caselle ermet e a se
c z10ne 1mm 1 ta 1 un es ress1one og1ca. Nei
paragrafi seguenti vedremo come si realizza tale semplificaz10ne. n questo
paragrafo spiegheremo solo la relazione tra la mappa K e la tavola di verità,
' in particolare nel caso di una funzione f (A, B) di due variabili.
In Fig. 3-18-la è rappresentata una mappa K per una funzione di due variabili! (A, B), mentre in Fig. 3.18-lb è rappresentata una tavola di verità a
due variabili. La colonna destinata ai valori della funzione è lasciata in bianco poichè per ora ci interessa la tavola, non il suo uso per definire una specifica funzione f. Le righe della tavola sono state numerate con numeri decimali, numeri corrispondenti al significato numerico degli O e 1 contenuti nelle righe stesse; pertanto la riga contenente AB= 10 è considerata come riga 1O =
2 (decimale), ecc. La mappa K in Fig. 3- 8-1 afpresenta quattro caselle, ciascuna delle quali corrisponde, come in icano le frecce, ad una riga della tavola di verità. Le caselle della mappa K sono state numerate in due modi equivalenti. Il numero decimale della riga corrispondente è stato scritto in un angolo della casella, mentre le righe e le colonne sono state identificate con cifre
binarie. Di conseguenza, ad esempio, la casella 2 si trova all'intersezione della colonna A = 1 con la riga B =O, cioè è identificata da AB= 10 (=2) che
corrisponde alla riga 2 della tavola di verità.

A

Riga n.

B o

o

o

1

2
3

1

(a)

Figura 3.18-1
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A

B

f

o o
o 1
1 o
1

1

(b)

Relazione fra la mappa di Karnaugh (a) e la tavola di verità (b).
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A questo punto la mappajç_Q!IÒ ess~re usata in luogo della tavola di verità. La corrispondenzaè illustrata in Fig. 3.18-2; data una funzione f (A, B)
abbiamo trasferito i valori di ciascuna riga sulla mappa K, nella casella appropriata. quindi la mappa e la tavola di verità danno le stesse informazioni.
La funzione definita in Fig. 3-18-2 può essere scritta sotto forma di prodotti fondamentali; oichè nelle ri he o e
.
.
.
ivere eh :
(3.18-1)
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La mappa K fornisce le stesse informazioni della tavola di verità.
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La funzione./(A,B) =(A + B) (A+ B) è rappresentata in (a) mediante i maxterm ed in (b) mediante i minterm. In (e) compaiono sia i maxterm che i
minterm.

Analogamente la funzione può essere scritta in termini di somme fondamentali e, poichè gli O compaiono nella riga 1 e 2, troviamo:

f(A, B) =(A+ B)(A+ B) = M 1 M 2

(3.18-2)

Nelle Eq. (3.18-1) e (3.18-2) abbiamo espresso la funzione come somma di
prodotti fondamentali e come prodotto di somme fondamentali, tenendo conto della posizione de li O e 1 nella tavola di verità o, e uivalentemente, nella
mappa ·\ i puo invertire tale proce uré;!. ati i minterm di una funzione,
~ssiamo rappresentarla sulla mappa K ponendo gli 1 nelle caselle corrisgond_:nti; oppure dati i maxterm, possiamo rappresentare la funzione ponendo ,
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gli O nelle caselle corrispondenti. Per rappresentare una funzione possiamo
scrivere sulla mappa K contemporaneamente gli O e gli I , ma, per semplicità,
è meglio scrivere solo gli I oppure solo gli O. Dove non c'è un I si sottintende
uno O e viceversa.
Ad esempio, compiliamo la mappa K per la funzione/ (A, B) =(A + B)
(A+ B). Risulta:
(3.18-3)
J(A, B) =(A+ B)(A + B) = M 0 M 3
ed anche

f (A, B) = (A + B)(A + B) = AB + AB = m2 + m1

(3.18-4)

L'Eq. (3.18-3) genera la mappa K rappresentata in Fig. 3.18-3a, mentre l'Eq.
(3.18-4)$nera la mapp~te...raP- resentata in Fig. 3.18-3b-:l:niaramente la Fig. 3.18-3c in cui compaiono sia gli c e gli I , e eqmva ente alle
altre due.
In relazione all'inserimento dei minterm e dei maxterm nella mappa K , bisogna notare un particolare: la casella in cui si deve scrivere il minterm m; è
la stessa in cui bisogna scrivere il maxterm 'M;. Quindi se una funzione f
presenta un certo maxterm, per esempio A+ B = M 2 , si deve scrivere uno O
nella casella identificata dal numero 2 (decimale), cioè con coordinate per la
riga e la colonna A = I e B = O. Se una funzione g ha il minterm AB = m 2 , si
scrive un I nella stessa casella.
3.19 MAPPE DI KARNAUGH PER DUE, TRE, QUATTRO
VARIABILI

In Fig. 3.19-1 è illustrata un'altra forma per la mappa K a due variabili. Notiamo in particolare che i numeri d'ordine delle caselle sono conformi al codice Grey binario riflesso di cui abbiamo parlato nel Par. 3.14. Il motivo di
questo particolare ordine di numerazione verrà spiegato più avanti; questo
AB

=

OO O 1 11
0
3
1

I
Figura 3.19-1
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o o 1
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o
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Figura 3.19-2
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(a) Mappa K per .ffA,B) = Aif; (b) Mappa K per g(A.B) = A + B.

CIRCUITI LOGICI

ordine di numerazione fa sì che le designazioni dei minterm e dei maxterm
procedano secondo la successione O, 1, 3, 2 anzichè O 1, 2, 3.
A questo punto siamo in grado di comprendere il significato dei vocaboli
minterm (prodotto fondamentale) e maxterm (somma fondamentale). Supponiamo di avere ad esempio la funzione/ (A, B) =AB, formata cioè da un solo
minterm. In Fig. 3. l 9-2a è rappresentata la mappa K corrispondente. Abbiamo inserito anche gli O che normalmente vengono tralasciati. Osserviamo
che un minterm inserisce un 1 nel minimo numero possibile di caselle della
mappa (cioè in definitiva in una sola casella della mappa). Supponiamo ora di
avere, per esempio, la funzione g (A , B) = A + 1r, costituita cioé da un solo
maxterm; in Fig. 3.19-2b è rappresentata la mappa K corrispondente con
l'indicazione degli 1 che normalmente non sono riportati. Notiamo che un
maxterm inserisce un 1 nel massimo numero possibile di caselle della mappa,
cioè in tutte tranne una.
In Fig. 3.19-3 è rappresentata una mappa K per tre variabili. Le caselle sono state identificate con il numero d'ordine del minterm (o del maxterm) che
rappresentano. La numerazione è tale che il valore della variabile A costituisce la cifra più significativa mentre C corrisponde alla cifra meno significativa.
In Fig. 3.19-4 è illustrata una mappa K per quattro variabili. La numerazione è ancora conforme alla convenzione secondo cui A rappresenta la cifra
più significativa e D la meno significativa. Notiamo che nella numerazione
delle colonne l'ultima ad essere numerata è la terza e così pure nella numerazione delle righe.
Si possono tracciare mappe K per più variabili: una mappa a 5 variabili
presenta 2 5 = 32 caselle ed una mappa a 6 variabili presenta 2 6 = 64 caselle.
Ci riserviamo di tracciare tali mappe K nel Par. 3.22 ; ora passiamo ad esaminare come le mappe K possano essere impiegate per la semplificazione delle espressioni ·-logiche.

3.20 SEMPLIFICAZIONE DELLE FUNZIONI LOGICHE
CON LE MAPPE DI KARNAUGH
La caratteristica essenziale di una mappa K è costituita dal fatto che caselle
adiacenti, orizzontalmente e verticalmente ma non diagonalmente, corrispondono a minterm, o a maxterm, che differiscono per una sola variabile, poichè
essa compare complementata in un termine e non complementata nell'altro.
AB
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Proprio per questo motivo si usa il codice Grey riflesso per numerare le colonne in Fig. 3.19-3, le righe e le colonne in Fig. 3.19-4. Per ca ire l'utilità di
tale caratteristica consideriamo a titolo di ~pio i minterm~ ed m~fle
sono adiacenti orizzontalmente nella mappa dCF1g. J:T9-=4.\ Abbiamo
m8 (8 = 1000) = ABCl5

(3.20-1)

= 1100) = ABCl5

(3.20-2)

m 12 (12

Questi due minterm differiscono solo per il fatto che i ce mpare comp.lementato in un termine e nen ce mplementa • èirliltrcù uestlminterm_~s
sene ,ertante essere comhlnati er dare
/

ABCl5 + ABCD = AC•(I + B)

(320-3)

I due termini, ciascuno con quattro variabili, sono stati sostituiti da un termine solo con tre variabiliJ La variabile che compariva complementata in un
termine e non complementata nell'altro è stata eliminata.\ Se i termini dell'Eq.
3.20-3) comparissero insieme con altri termini di una funzione logica, dovremmo confrontare ciascun termine con tutti gli altri per poter individu e
le semp 1 caziom a e ettuare. Invece scnven o gli 1 nelle apposite caselle di
una mappa , come m 1g. .20-1, ci si rende conto immediatamente della
possibilità di combinare insieme questi ue minterm, oichè essi corrispondono a caselle adiacenti. 1 grande vantaggio offerto dalla mappa K consiste nel
fatto che, grazie ad una visualizzazione schematica, essa permette una facile
!l1entificazione delle combinazioni di mintermche possono ~sere semplificaPertanto un principio generale valido per le mappe K è che o ni co
~a.diacen.tLpJ/.Qgss_er.e~tizzata
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Figura 3.20-1

I minterm di caselle adiacenti possono essere combinati insieme.

variabile in meno rispetto ai minterm stessi.\ Questo termine si troya eliminando nei ~interm adiacenti la variabile che com are in forma ne ata in uno
·mm erme m orma non negata nell'altro. Applican o questa regola ad m8
ed m, 2
• • . •
rambi i minterm C = O, D = O e
A = 1, mentre B vale: in m8 B =O, in m 12 B = (}.Quindi i due minterm vengono combinati dando come risultato:
(3.20-4)

\\ m2

+ m3 = ABC \

(3.20-5)

Proseguendo, si osservi che i termini «contiguo» o «adiacente» non si riferiscono solo a caselle geometricamente vicine ma anche a caselle che, pur non
essendo geometricamente vicine, rappresentano minterm o maxterm che differiscono fra loro er un'unica variabile. Pertanto ciascuna casella della coAB
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Adiacenza fra righe e colonne periferiche di una mappa K.

129

ELETIRONICA INTEGRATA DIGITALE

())!StW.12""
W L -t<»3

~

cè:E
r;; B (.

- -

Vl~+ W.10: \) ( \'

Figura 3.20-3

ff

Due modi alternativi per indicare il raggruppamento di caselle non geometricamente adiacenti.

1\ lonna

di estrema sinistra risulta adiacente alla
I ell olonna di estr \\ma destra c e si trova sulla ste
ri a. Quindi m, è adiacente ad m8 , m 1 è a1acente a m9 , ecc.\ Analogamente la riga superiore .è adiacente alla riga inferiore, sicchè m0 è adiacente ad m 2 , m4 è adiacente ad m 6 ,~ - Cons1deriarno ma una mappa K con gh I disposti come in Fig. 3....20-2.
Tale configurazione è la stessa di Fig. 3.20-1, con l' aggiunta di m11 . Il minr
term m, , può essere combinato sia con m 2 che con m8 • Nel primo caso tro·
viamo
m2

- - ju
+ m10 = 11 BCD

(3.20-6)

Nel secondo caso troviamo

(3.20-7)
) Se

1

~

usiamo la combinazione indicata dall'Eq. (3 .20-6), tenendo conto delle E .
(3.20-4) e (3.20-5 la funzione rappresentata nella mappa K di Fig. 3.20-2 ri~
su ta:j
-

f(A , B, e, D)

=E m(2, 3, 8, 10, 12) =
A

e;

-

CD + ~A3+ Bc:5_
i(

I/

t-

ABD

[j

X
13

e

li

e

I5

Figura 3.20-4
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Realizzazione a porte dell'Eq. (3.-20-8).

(3.21-1)
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In Fi . 3.20-3 sono ilÌustrati, usando due notazioni equivalenti, i ra
menti che ortano a tale risultato.
Se usiamo la combinazione in 1cata dall'Eq. (3 .20-7 troviamo

f(A , B, e, D) =I m(2, 3, 8, 10, 12) = AC15 + ABC + AB15

a-

(3.20-9)

m 2 = ABC15 = ABC15 + ABC15 + · · ·

)>z:(RAGGRUPPAMENTI MULTIPLI SU UNA MAPPA K
Abbiamo visto che è possibile raggruppare due caselle adiacenti di una mappa K col risultato di ottenere un termine da cui è eliminata un
r ile Analogamente si possono com mare 2 caselle adiacenti per ottenere un
nico termine da cui sono eliminate n variabili.\ In Fig. 3.21 -1 sono illustrati ti ici ra ru pamenti di uattro caselle In Fig3.21 - l a le combinazioni
~ + m5 e m3 + !!!i danno come risultato

mi+ m5
m3

=

+ m1 =

AC•
AC•

(3.21-1)
(3.21-2)

sicchè

(m1 + m5) + (m3 + m1) =A.e•+ A.e• = A.•(c + C) =A.•

(3.21-3)

Naturalmente si sarebbe ottenuto lo stesso risultato procedendo, per il raggruppamento, nell'ordine (m, + m 3 ) + (m 5 + m7 ).
Analogamente, dalla Fig. 3.21 -lb, abbiamo:

f(A , B, e, D) =I m(l, 5, 9, 13) = CD

(3.21-4)

Inoltre nella Fig. 3.21-lc i termini che si trovano negli angoli della mappa sono considerati adiacenti e quindi

f(A , B, C, D) = (m 0 + m2 ) + (m 8 + m10 )

= AB15 + AB15 = Bl5

(3.21-5)
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Raggruppamenti di quattro caselle.

Figura 3.21-1

Tale risultato è stato ottenuto considerando ~he i quattro termini non differiuanto ri uarda Bi5. Infine consideriamo la Fig. 3.21-ld che illustra un ultimo esempio di raggruppamento; è facilmente dimostrabile- che

~er

f(A, B, e, D)

=

L m(4, 6, 12, 14) =

Bl5

(3.21-6)

In Fig. 3.21-2 sono rappresentati tipici raggruppamenti di otto caselle. In
queste figure gli otto termini differiscono l'uno dall'altro per i valori di tutte le
variabili tranne una; in Fig. 3.21-2a f =A, mentre in Fig. 3.21-2b,f=D. Un
raggruppamento di ordine ancora maggiore sarebbe quello di sedici caselle.
Nel caso di quattro variabili il fatto di avere sedici caselle della mappa K conAB
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Raggruppamenti di otto caselle.
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tenenti 1, significherebbe che la funzione èf = 1, indipendentemente da qual siasi variabile. Tali raggruppamenti di sedici caselle hanno invece senso in
una mappa K a cinque variabili, presentante quindi trentadue caselle, ecc.
(Par. 3.22).
3.22 MAPPE DI KARNAUGH PER CINQUE E PER SEI VARIABILI
Supponiamo, nell'impostare una mappa K per cinque variabili, di seguire la
stessa procedura che ci ha portati dalla mappa ad una variabile fino a quella
a quattro variabiliJ Otterremo una mappa a cinque variabili come quella illustrata in Fig. 3.22-1. A obiamo aggiunto una variabile e costruito du m 2,ç~
r a quattro variabili affiancate
e or mamento el e righe abbiamo segujto.JU
co ice mario n esso. uesta mappa conserva tutte le caratteristiche delle
mappe precedenti. Le caselle geometricamente vicine continuano ad· essere adiacenti, così come la ri a superiore con la riga inferiore e la colonna all'estrema sinistra con la colonna a e
a estraj Tuttavia ora, come si può
verificare le celle immetriche rispetto alla Hnea verticale centrale la linea
tratteggiata di Fig. 3.22-1) sono
1acenti Ad e
sempio m7 è adiacente ad mw m, 3 è adiacente ad m29 , ecc. Contemporanea
mente continuano a sussistere le adiacenze vahde pel la map)Ja a quattro va
riabili; umd1 m e adiacente a m9 , m2 è adiacente a m 10 , ecc.
Naturalmente si deve trarre il maggior vantaggio poss1 1 e all'adiacenza
dei minterm ed il merito della ma a K sta ro rio nel fatto che ermette di
1v1 uare «ad
1 » "@interm adiacentq Tenendo conto delle nuove adiaenze, la mappa di Fi . l22-1 uò essere usata correttamente per il caso di
f;mque vana 11. siste comunque un'altra configuraz10ne che facilita l'imme01ata m 1v1 uazione delle celle adiacenti. Tale configurazione, più comune, è
illustrata in Fig. 3.22-2. Tutte le..re · · · adiacenza viste er le ma
a
uattro variabili sono valide sia er la sezione di sinistra, corrispondente ad
A = O, che per a sezione 1 estra, corrispondente ad A = 1 Inoltre ciascuna
casella e
iacente a a
ente casella della
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Una possibile rappresentazione di una mappa K a cinque variabili.
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Mappa K a cinque variabili.

sezione con A = 1. Ad esempio m 5 è adiacente ad m2 p m, 5 è adiacente ad
m31 , ecc_J Per vedere megho questi legami di adiacenza,'.'P2ssiamo immagi ~ aL~
di sovrapporre le due sezioni e di consider r di centi le caselle dei due 1am
c e s1 corrispondono verticalmente.\
Seguendo lo stesso criterio che ci ha permesso di arrivare alla mappa a
cinque variabili,) in Fig. 3.22-3 riportiamo una mappa a sei variabili} Per ciascuna delle sottosez1om a uattro variabi · sono lide le sorte relazioni d" diacenza noltre sono da considerarsi adiacenti le caselle di sottosezioni diverse che si corrispondono orizzontalmente e verticalmente Ad esempio m5 è
a iacente a m21 e a m37 ;jm6 3 e a iacente ad m11 e ma1• ecc.
La mappa di Karnaugh ha il merito di permettere l'identificazione immediata dei termini adiacenti. Quando però il numero delle variabili diventa
troppo elevato, diciamo sette o più, la mappa K diventa così estesa da porre
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I
in serio dubbio la sua validità come mezzo rapido per la ricerca di termini a.Per_ questo IEotivo nel caso d_Lmolt aria · · ·
ri
n ro dure tabulan. \
Nei paragrafi successivi illustreremo parecchie applicazioni della mappa
K. Per semplificare i calcoli limiteremo il nostro studio a casi con al massimo
quattro variabili.

~diacenti.}

SO DELLE MAPPE DI KARNAUGH

Quando una funzione è espressa in forma canonica mediante i minterm si
può usare la mappa K per semplificarla applicando i seguenti principi:

Xre taliI raggruppamenti
di caselle (minterm) che si scelgono devono esseda includere ciascuna casella almeno una volta. Come si è visto,
"-~ certa casella può però far parte di più combinazioni differenti.
~ Ciascun raggruppamento deve interessare il maggior numero possi-

bile di caselle in modo che tutte le caselle siano incluse nel minor numero possibile di raggruppamenti.
I raggruppamenti a volte sono chiamati fprodotti~e a volte implicanti primi.J
Può però capitare che non sia necessario utilizzare tutti gfi implicanti primi
1poss1 11 per includere almeno una volta tutte e case e. Nell'esempio di Fig.
uesto caso. m gli imp 1canti primi sarebbero p 1 =
. - s1 ve e ro r
m2 + m3 ,IP2 = m8 + m12 , p 3 = m2 + m 10 e p 4 = m8 + m 1 ~ , ma la funzione in
questione potrebbe essere espressa come f - p 1 + p 2 + p :Doppure come f =
P 1 + p 2 + p 4• n entamb11 cast non st può fare ameno i p 1 pere rnver mente non si terrebbe conto di m3 • Per questo motivo p~ e chiamato @ill?'1B.
cante primo essenzia/e. IAnalogamente~è essenziale perchè senza p 2 non si
terrebbe conto di m, 2 • Poichè invece siamo liberi di scegliere o di non scegliere p 3 , esso è un implicante non essenziale. Un discorso analogo vale per p-A.

I

Una funzione espressa come somma di implicanti primi richiede, per ogni
implicante, una port AND c ome nella configurazione di Fig. 3.20-4. Inoltre il
numero degli ingressi di ciascuna porta d1mmuisce al crescere del numero di
Faselle raggruppate per determinare l'implicante primo corris ondente. L'otttm1zzazione di n
r
a rte si rea tzza mnanzi tutto minimizzando il
umero d
te· fra strutture differenti con ugual numero di porte si con~ migliore la struttura con il minor numero di ingressi. )
La preoccupazione di trovare su una mappa K implicanti primi che comprendano il maggior numero possibile di caselle cì es one ad un ri schio.
uesta s1tuazt0ne è illus ra a m 1g. .23-1 : si sarebbe tentati di combinare
m 5 + m7 + m, 3 + m, 5 , come md1cato dalla linea tratteggiata ; così facendo
dovremmo aggiungere altri uattro im licanti rimi er tener conto dei qu~t
~imanentt Ci troveremmo allora a considerare di nuovo tutte le caselle
del primo raggruppamento a quattro, per cui la prima combinazione risulte135

I

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALE

AB 00
0

11

10

CD r--~~----'=-~-"-"-~~'"-->

00

01

11

10
!al

Figura 3.23-1

lbl

Esempi di inutili raggruppamenti di quattro caselle.

(a) f = (m4 + ms) + (m3 + m7) + (m14 + mrsl + (mg+ m13)
= ABC + A.CD + ABC + ACD
(b) f = (m 0 + m4) + (m 1 + m9) + (m 3 + m 1 ) + (m 2 + m10 )
= A.CD + BCD + A.CD + BCD

rebbe superflua. La funzione definitiva è scritta sotto la mappa K. In Fig.
3.23-1 b è illustrato un esempio analogo.
Si otrà ottenere !'es ressione minima er una funzione lo ica, evitando il
rischio di cui è detto, a licando alla mappa K il seguente algoritmo.

'>(_

Circondare e considerare come implicanti primi essenziali gli 1 di
tutte le caselle che non ossono essere combinate con altre.
Individuare le caselle che possono essere combinate con unà soltanl to delle altre in ~n solo modo~ Circondare questi raggruppamenti di due
caselle. Una casella che può entrare in un raggruppamento a due, ma in
più di un modo deve essere per il momento trascurata.]
3 Individuare le caselle che possono essere combinate con altre tr~I\
caselle in un sol mo
Se non tutte le quattro caselle così cens1derat~
sono già s
circe are le
t~
tro caselle.\ Anche in questo caso una casella che può essere compresa
~1 in un raggruppamento a quattro in più di un modo deve essere per il
\\ momento trascurata.,
~ 4 Ripetere il procedimento per gruppi di otto caselle, ecc.
5 Se alla fine restano ancora delle caselle scoperte, queste possono essere combinate fra loro o con altre caselle già coperte, in modo piuttosto arbitrario; naturalmente le caselle restanti dovranno essere incluse
nel minor ouriìero pos!àibile a1 gn1ppÙ
.....
Questo algoritmo è illustrato praticamente nei due esempi seguenti. Nel
primo esempio la soluzione viene determinata seguendo passo passo l'algorit-

4
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Mappa K relativa all'Esempio 3.23-1.

mo. Nel secondo esempio un semplice esame della mappa consente di soddisfare le condizioni espresse al punto 5.h
ESEMPIO 3.23-1

Data una funzione di quattro variabili

f (A, B, e, D) =

L m(O, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15)

(3.23-1)

minimizzarla usando una mappa K.
SOLUZIONE In Fig. 3.23-2a è rappresentata la mappa K relativa alla funzione dell'Eq. (3.23 - 1).
Notiamo che m6 non può essere combinato con nessuna altra casella. Perciò lo circondiamo e lo consi deriamo come implicante primo essenziale. Notiamo poi che m0 ed m, 2 possono essere inclusi in gruppi
di due caselle in un solo modo; quindi circondiamo ciascuno dei due gruppi come indicato in Fig. 3.23 2b. Trascuriamo le altre caselle che potrebbero essere raggruppate due a due in vari modi . Osserviamo
ora che m3 , m5 , m, 5 possono essere inclusi ciascuno in un gruppo di quattro caselle in un solo modo: inoltre i raggruppamenti a quattro che così sì ottengono comprendono altre caselle delle quali non tutte
sono già state coperte dalle combinazioni a due. Perciò circondiamo questi tre gruppi di quattro caselle
come indicato in Fig. 3.23-2c. In Fig. 3.23-2d sono indicati tutti i raggruppamenti : possiamo constatare che si è tenuto conto di tutte le caselle. Da questa mappa ricaviamo :

f(A, B, C, D)
ESEMPIO 3.23-2

=

ABCD + ABC + ABC +CD+ BD +AD

(3.23-2)

Data la funzione a quattro variabili

f (A,

B, C, D) =

L m(O, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15)

(3.23-3)

minimizzarla utilizzando una mappa K.
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Figura 3.23-3

Mappa K relativa all'Esempio 3.23-2.

SOLUZIONE In Fig. 3.23 -3a è rappresentata la mappa K per la funzione indicata dall'Eq. (3 .23 3). Applicando i punti I e 2 dell'algoritmo non si riesce ad ottenere alcun ri sult ato. Le quattro celle
111 1 • 111 13 , m 15 soddisfano la condizione espressa al punto 3. Applicando il procedimento ind icato al
punto 3 si arriva al raggruppamento illustrato in Fig. 3.23-3b. Il punto 4 non è applic abil e. tuttavia si
vede che alcune celle non sono state ancora prese in considerazione; allora. in accordo con il punto 5.
le combiniamo arbitrari amente. È ovvio che le combinazioni indicate in Fi g. 3.2 3-3c determina no il mi nor numero possibile di implicanti primi. La soluzione che si ricava direttamente dall a Fig. 3.23 -3c è:

m,.

f(A, B, C, D)

=

A.CD+ ABC + ABC + BD

(3.23-4)

Consideriamo ora un problema in cui la funzione è espressa mediant~ i
uo1 anz1c e 1 suoi I cioè mediante i suoi maxterm anzichè i suoi minterm.
n questo caso bisogna scrivere nella mappa K gli O in luogo degli I e la solu· ione sarà espressa in forma di prodotto di somme anz1chè di
Ottl.

eri maxterm è ancora valido l'algoritmo usato per raggruppare i minterm;
si noti però un cambiamento nella terminologia In corrispondenza al termine
implicante primo de nito come un prodotto acente parte della somma che
esprime la funzione, abbiamo I'im licato rimo definito come una somma facente parte del prodotto che esprime la funzione.
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ESEMPIO 3.23-3

Realizzazione a porte dell'Eq. (3.23-6).

Data la funzione a quattro variabili

f(A, B, C, D)

=

0 M(O, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15)

(3.23-5)

minimizzarla utilizzando una mappa K .

..

SOLUZIONE In Fig. 3.23-4 è rappresentata la mappa K. L'applicazione dell'algoritmo determi na unicamente i raggruppamenti indicati. Dalla mappa risulta

f(A, B,

e, D) =(A+ e+ D)(C + D)(B + D)(B + C)

(3.23-6)

In Fig. 3.23 -5 è illustrata la realizzazione circuitale dell'Eq. (3.23 -6) mediante porte AND e OR.
Notiamo che ciascun termine dell'Eq. (3.23-6) richiede una porta OR e che tutte le uscite delle porte OR
sono combinate in una porta AND. È utile un confronto della Fig. 3.23-5 con la Fig. 3.20-4 dove. per
realizzare circuitalmente una funzione espressa come somma di prodotti. l'ordine delle porte AND e OR
è invertito.

3.24 USO DELLA MAPPA K QUANDO LA FUNZIONE NON È
ESPRESSA MEDIANTE I MINTERM

Il discorso precedente sull'impiego delle mappe suggerisce, quando si voglia
compilare la mappa di una funzione, di esprimere la funzione stessa in termini di somma di minterm (o prodotto di maxterm). In linea di principio ciò è
perfettamente valido. In pratica però, se la funzione non è espressa in questa
forma, non è necessario espanderla nella sua forma canonica con procedi· · ·
· ·
mento algebrico. L'espansione necessaria
effettuare inserendodirettamente i termini della funzione nella ma
esemp10, supponiamo
(3.24-1)
e, D) = ABCJ5 + BCD + A.e+ A
in cui solo il primo termine è un minterm. Come si vede in Fig. 3.24-1 a il prif(A, B,

mo termine viene riportato direttamente nella mappa. II secondo termine
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Mappa K di una funzione .non esplicitamente espressa in termini di minterm.

BCD corrisponde nella mappa alla locazione con B = 1, C =O, D = 1 ed è
indipendente da A; perciò lo si riporta nelle caselle in cui B = 1, C = O e D =
1 per entrambi i valori di A, come è indicato in Fig. 3.24-1 b. Analogamente il
terzo termine viene ripetuto nelle caselle in cui A = O, C = O e per i due valori
sia di B che di D, come si può vedere in Fig. 3.24-lc. Infine il termine A viene
scritto nelle caselle in cui A = 1 per i due valori di ciascuna delle altre variabili, come è illustrato in Fig. 3.24-ld. Combinando le mappe relative a ciascun
termine si ottiene la mappa K completa, rappresentata in Fig. 3.24-1 e. Troviamo che
f(A, B,
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e, D) =

A+

e

(3.24-2)
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Tabella 3.24-1

Tavola di verità relativa all'Esempio 3.8-1.
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Notiamo che in parecchi casi, per esempio nel caso dei minterm m0 , m5 ed
1m terwi~ Ciò non comporta
però alcun inconveniente poichè, come si è detto, un minterm sommato a sè
stesso è equivalente al minterm stesso.

m, 3 , c'è un I nelle mappe relative a piiLdi

ESEMPIO 3.24-1 Con riferimento all'Esempio 3.8-1, compilare una tavola di verità che rappresenti
tutti i casi possibili. Indicare il verificarsi del danno con L = I. Riportare le 16 combinazioni sulla mappa K e semplificare. Dimostrare che la soluzione trovata per l'Esempio 3.8- 1 è effettivamente corretta
ed espressa nella forma più semplice.
SOLUZIONE Innanzi tutto impostiamo la tavola di verità di Tab. 3.24- I. Notiamo che nella prima riga L = O poichè non si può verificare alcun danno quando il contadino. il cane. la capra ed i cavoli sono nella fattoria nord. Dalla quarta riga si vede invece che il danno si verifica. cioè L = 1. quando il
contadino è nella fattoria nord mentre la capra ed i cavoli si trovano nella fattoria sud. In modo analogo si determina il valore di L per tutte le altre righe.
Ora riportiamo ciascuna riga in cui L = 1 direttamente sulla mappa K. come indicato in F ig. 3.24-2.
Per capire come si deve procedere nel compilare la mappa, prendiamo la quarta riga della tavola di verità. Qui J = O, D = O, G = 1, C = I. Quindi scegliamo la colonna in cui JD sono 00 ed individuiamo la
casella all'intersezione di questa colonna con la riga GC = 11 . In modo analogo si scelgo no le altre caselle.
La funzione L espressa in minterm risulta :

L = JGC

+ JDG + JGC + JDG

(3.24-3)

il che è identico al risultato ottenuto nell'Esempio 3.8-1.
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Figura 3.24-2

Mappa K relativa all'Esempio 3.24-1.
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3.25 SINTESI USANDO PORTE NANDO NOR
Se esprimiamo una funzione logica come somma di prodotti, la sua realizzazione fisica è costituita da un certo numero dt porte AND se mte in cascata da
una porta o R} come è illustrato in Ftg. . - . Ciascuna variabile di ingresso
viene trasmessa prima attraverso Una porta AND, che COStituisce pertanto
nella strµttura a porte un elemento del primo ordine (o del primo livello), poi
attraverso una porta oR, che costituisce un elemento del secondo ordine. La
struttura rappresentata in Fig. 3.20-4 è quindi spesso denominata sistema a
due ordini (a due livellz} di porte AND -oR. Se invece esprimiamo una funzione
o tea come prodotto di somme, arnv1amo ad una struttura a due ordini di
porte oK A N D, come si ve e 1 1 . . -5 ove e orte 1 m resso sono oR e
a por a e secondo ordine è una orta AND Si noti che talvolta strutture a
.ù ordini di porte possono essere più semplici di strutture a due soli ordini.
uttavia per progettare sistemi a più ordini non esiste una procedura semplie come qu!!lla che porta a sistemi a due ordini. Inoltre quanto minore è il nuero degli ordini, tanto più breve è il tempo di propagazione attraverso la
ruttura.J

ri

~.

Abbiamo notato che qualsiasi operazione logica può essere realizzata utilizzando solo porte lNA'@J oppure solo porte ~ ed a6biamo visto che esistono
Va.lidi motivi ratici per im ie ar
rio le orte NAND o NOR. Vediamo ora
come si possa realizzare fisicamente ~na funzione usan o soltanto porte N A Nri:i
~re soltanto porte No~. Descriveremo ti procedimento con un esempio.
Consideriamo la funzione lo ica Z la cui mappa K è indicata in Fig. 3.251~Esprimendola come _$umma-di-pr..o .............._"""""......>MA.JU.\..L/

z =AB+

I

AC :

(3.25-1}

Esprimendola come prodotto di somme otteniamo
Z

= (A +

B)(A + C}

(3.25-2}

In Fig. 3.25-1 b viene illustrata la realizzazione circuitale a due ordini di
porte AN D-oK, mentre in Fig. 3.25-1 e è illustrata la realizzazione a due ordini di
porte oK -AN D. Applicando due volte il teorema di De Morgan alla somma di
prodotti dell'Eq. (3.25-1), otteniamo

Z = AB+ AC = (ÀB)(AC)
Z

= Z = (AB)(AC)

(3.25-3a)
(3.25-3b)

che viene realizzata impiegando solo porte NAND come è illustrato in Fig.
3.25-1 d. Si noti che il circuito di Fig. 3.25-1 d è perfettamente analogo a quello di Fig. 3.25-1 b, ad eccezione del fatto che ciascuna porta è sostituita da
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Figura 3.25-1

(e)

(e)

(a) Mappa K per Z; (b) circuito AND - OR per Z ; (e) circuito
circuito con sole porte NAND; (e) circuito con sole porte NOR.

OR-AND;

(d)

una porta NAND. ~plicando due yolte il teorema dj De Morgan al prodotto di
somme de!!'Eq. 3.25-2), otteniamo \

Z =(A + B)(A + C) = (A + B) + (A + C)

(3.25-4a)

Z = Z =(A + B) + (A + C)

(3.25-4b)
che viene realizzata impiegando solo porte NOR come è illustrato in Fig. 3.25le. Si osservi che il circuito di Fig. 3.25- le è perfettamente analogo a quello
di Fig. 3.25-lc ad eccezione del fatto che ciascuna porta è sostituita da una
porta NOR.
In conclusione, per arrivare ad un circuito a porte NAND si comincia con
!'esprimere Z come somma di prodotti. Si disegna la corrispondente configurazione a due ordini AND-OR e si sostituiscono tutte le porte con porte NAND. Per
arrivare ad un circuito a porte NOR, si comincia con l'esprimere Z come
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Una funzione non completamente definita.

prodotto di somme; si disegna la corrispondente configurazione a due ordini
ed infine si sostituiscono tutte le porte con porte NOR.

o K AN I>

3.26 FUNZIONI NON COMPLETAMENTE DEFINITE
Una funzione logica/viene definita specificando, per ogni possibile combinazione delle variabili, se la funzione assume il valore f = 1 oppure f = O. Tale
informazione permette di riportare immediatamente i minterm, o i maxterm,
sulla mappa K e quindi permette di esprimere la funzione nella sua forma più
semplice.
Supponiamo ora di iniziare a scrivere nella forma più semplice una funzione f specificata per alcune (ma non tutte) combinazioni delle variabili. In tal
caso si possono trovare parecchie funzioni differenti in grado di soddisfare le
specifiche date. Tali funzioni differiscono fra loro nei valori che assumono
per le combinazioni di variabili che non sono specificate. Sorge quindi il problema di arrivare direttamente alla funzione più semplice tra tutte le possibili.

(3.26-1)
In questa equazione la d sta per «don't careJ> («indifferente»), sicchè la funzione è/= 1 in corrispondenza dei minterm 1, 2, ... ,mentre non è specificata per
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le combinazioni di variabili corrispondenti ai minterm, I O, 11 , .... Nella mappa K, come si vede in Fig. 3.26-1, scriviamo 1 in corrispondenza ai minterm
e X in corrispondenza ai don't care. Il procedimento che si segue a questo
punto è di interpretare la X come 1 se ciò può determinare una semplificazione, altrimenti di ignorarla. Trascurando le X la mappa di Fig. 3.26-1 darebbe:
(3.26-2a)
f = (m 1 + m5) + (m 1 + m9) + (m 2 + m6)

= ACD + BCD + A.CD

(3.26-2b)

Proviamo ora ad interpretare come 1 le X in m 10 , m, 3 , m, 4 • Otteniamo una
semplificazione della funzione, che diventa:

f =

(m1

+ ms + m9 + m13) + (m2 + m6 + m10 + m14)

=CD+ Cl5

(3.26-3a)
(3.26-3b)

Le rimanenti X in m 11 , m 12 , m 1 5 non servono nè a ridurre il numero dei termini della funzione nè a ridurre il numero delle variabili in un termine, perciò
vengono ignorate, cioè considerate come se fossero O.
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CAPITOLO 4

LOGICA RESISTORE-TRANSISTORE (RTL)
E LOGICA AD INIEZIONE INTEGRATA (IIL)
Iniziamo la trattazione delle porte logiche (dal Cap. 4 al Cap. 8) esaminando
la porta in logica resistore -transistore (RTL: resistor-transistor logie). Attualmente questo tipo di porta non è molto usato nella progettazione dei sistemi digitali, tuttavia per diversi motivi costituisce un ottimo punto di partenza per lo studio delle porte logiche. Innanzi tutto l'elegante semplicità della
R TL permette di sviluppare concetti fondamentali validi anche per altre famiglie logiche. Inoltre la porta RTL è stata storicamente la prima ad essere im· ni
piegata in modo estensivo e tuttora sono in funzione numeros i
realizzate con
· uesto tipo. Infine dalla R TL deriva, almeno da un
integrated-inpunto di vista topologico, l~ogica ad iniezione integrata
jection logie, che costituisce una delle fam1ghe logiche più recenti sul mercato eg i i grati LSI. ~~ ~~ .;:___ J:.,.t,.~~ ~ _

mrJ

4.1 LA PORTA IN LOGICA RESISTORE-TRANSISTORE (RTL)
Una porta RTL ad N ingressi (Fig. 4.1-1) è costituita da N transistori con gli
emettitori collegati ad una massa comune ed i coUettori Gollçgatì, attra.vei:so
un resistore di collettore comune RSJ alla tensione di alimentazione V cc. Le
tensioni di ingresso V; (i = 1, 2, .. ., N), che rappresentano i livelli logici, sono
applicate alle basi attraverso i resistori Rb. Ragionando in logica positiva, si
può verificare che la porta illustrata in figura realizza la funzione logica NOR.
Siano V L e V H le tensioni che rappresentano i due possibili valori di una
variabile logica. I pedici Led H stanno per «basso» (low) e «alto» (high); cioè
VL. < V11. In logica positiva Vi corrfij)onde al yalore «falso» della xariabile
l~ ~ca, cioé al livello lo ico O. La tensione Vu corrisponde al yalore «vero»,
ClOe a ive o og1co I. In una orta RTL VL deve essere sufficientemente
bassa a man are in inter izione il transistore alla cm ase è applicata, menCl'é"V eve essere tale da m ndare il transistore in saturazione. Si noti che
Vi. e VH n n s• n@ ensioni univocament definite· è sufficiente che VL si
'E_an.tenga minore di una certa tensione fissa e V H maggiore di una certa altra
tensione fissa. Nel nostro caso, VL deve essere minore di· Vr, la tensione di
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+
TI

Figura 4.1-1

Porta R 'PL ad N ingressi. I componenti delle porte di media potenza che si
trovano in commercio presentano i valori indicati in parentesi.

soglia, mentre V H deve es ere ma iore o
aie alla tensione che, applicata
a h, porta il transistore in saturaziQne.
"' La Tab. 4.1 -1 riporta la tavola di verità per una porta a due ingressi espressa in due forme equivalenti: una con i valori logici BAssocwwi e ALTO(HIGH>,
l'altra con i valori logici O e 1. Entrambe le forme sono comunemente adottate.

R

LA PORTA IN LOGICA A TRANSISTORI IN ACCOPPIAMENTO DIRETTO (DCTL)

Le prime porte del tipo rappresentato in Fig. 4.1-1 venivano realizzate in modo più semplice omettendo i resistori di base R b. Poichè i terminali di ingresso
erano collegati direttamente alle basi, tali porte presero il nome di porte in logica a transistori in accoppiamento diretto (DCTL: direct-coupled transistorlogic). Le portelf>cTg come le RTL, ~lizzanq_ la - funzione~N.oR Parleremo
brevemente di queste porte, mettendo in evidenza un loro difetto fondamentale, a causa del quale oggi non vengono quasi piu usate.
Come si è visto nel Par. 3.10, l'operazione NOR è funzionalmente completa,
Tabella 4.1-1
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v1

V2

V.

v1

V2

L
L
H
H

L
H
L
H

H
L
L
L

o
o

o

1
1

1

o
1

Vo

1

o
o
o
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Vcc - V.,

Vcc - 0.75

Re

Re

e la corrente di base di ciascun transistore vale Is = (Vcc - 0,75)/NR c, se
Tl, 72, TN sono identici. Abbiamo supposto che la corrente sia in grado di
t,aturare Tl ...., TN.jSi noti che la tensione di collettore della porta GO non
~le oltre il valore V ,, = O. 75 VJ
, Con almeno uno degli ingressi di Gl 1 a livello 1 il livello sull'uscita di Gl I
e O, po1c e cE = cE sat .
e v ore e tipicamente compreso ra , I e ,2
, a secon a e a corren e c e scorre ne resistore e e a porta. 01c e,
come abbiamo visto, la tensione d1 soglia per un transistore al silicio è V r =
0,65 V, la tensione VcE(sat) = 0,1 oppure 0,2 V applicata all'ingresso della
porta successiva è sufficientemente bassa da interdire il transistore corrispondente.
Si osservi che l'ampiezza del segnale logico, cioè il salto fra la tensione
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- - -------------,
Vcc

Figura 4.2-1

Porta

NOR

DCTL con un fan-out di N.

corrispondente all'l logico e la tensione corrispondente allo O logico, è dell'ordine di 0,75 - 0,1 = 0,65 V.
Caratteristica di ingresso-uscita della DCTL I risultati fin qui ottenuti sono
hiaramente sintetizzati dalla caratteristica (ideale) di ingresso-uscita rappresentata dalla curva a tratto pieno di Fig. 4.2-2 Essa rappresenta l'andamento
in funzione della tensione di
ella tens10ne di uscita V. tiella porta
ingresso Vi applicata a une dei suoi transistori ; gli altri ingressi della porta
sono tenuti a livello basso, cioè gli altri transistori sono tenuti in interdizione.
In corrispondenza al punto 1, Vi si trova al suo valore minimo, pari a
Vn:(sat) = 0,1 + 0,2 V, a seconda della tensione di saturazione di GO. Con
questo valore della tensione di ingresso, Va è uguale a 0,75 V, a causa del
carico costituito dalle porte G21, G22, ecc. Al crescere di Vi, TI rimane in

f
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0.7""'--"_ _ _ __

/ CD

0.1 ~0.2

-- -------- -

\ y">4. O.E0.2

0.65
~

Cf:sRT

Figura 4-2-2

®

~5 ~
';)

~.

V;, V

Caratteristica/ di ingresso-uscita della porta

NOR

DCTL.

interdizion
i n e la tensi
he a tem eratura
am iente, vale O 65 V. Quando V; passa da 0,65 V a 0,75 V, TI passa
a interdizione alla saturazione, come è mostrato in figura. V; non può
superare il valore 0,75 V, per cui il diagramma termina in corrispondenza di
questa tensione (punto 2).
La curva tratteggiata in Fig. 4.2-2 costituisce una caratteristica di
ingresso-uscita più vicina alla realtà. Come si è notato (vedi Par. 1. 7), nella
reg10ne attiva la corrente di collettore I e di un transistore è circa uguale alla
corrente di emettitore I e, la quale è legata alla tensione V BE dall'equazione
del diodo [Eq. (1.7-3)]. Quindi, poichè Vne = V;, si ha
I C -- I E -- I EO",..VJ VT

(4.2-1)

Per valori di Vo minori di 0,65 V, le correnti di base dei transistori pilotati da
G 11 si riducono a zero e pgssiam0-scrivere.1

(4.2-2)

~ ~CAPARRAMENTO) DI

CORRENTE NELLE PORTE DCTL

Le porte DCTL resentano un inconveniente che va sotto il nome di ca11!!-rramento di corrente (current hogging). Per comprendere questo fenomeno teniamo presente che transistori dello stesso tipo, anche se forniscono so151
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Circuito equivalente
base-e mettitore per TI

-l-

1Bt

0.74

=

Vcc- 0.74
Re

Circuito equivalente
base-emettitore per

J.

n

0.76

Circuito equivalente
base-emettitore per TN

-lFigura 4.3-1

0.75 V

Circuito equivalente per illustrare l'accaparramento di corrente nella DCTL.

st~nzialmente le stesse prestazioni, non sono mai perfettamente identici fra di
loro.
•
-Su,,eniame allera, riferendoci alla Fig. 4.2-1, che l'uscita della porta Gt
sia al livelle le:ice
1 T ecc. dovrebbero trovarsi tutti in saturazione.
Supponiamo, ad esempio, c e quando T1 raggiunge la zona di saturazione,
su
·
presenti una tensione base-emettitore V BE = ,
per man are m saturazione
sia necessana mveè"'"'l!..-.,U"'fi'""ar-tpr-:c:=-=~T"'7r-'{l
mentre una V BE = O, 74 Y. lasci questo transistore in zona attiva.\ Questa
diversità di va on puo essere causata non solo dal fatto che si tratta di due
transistori distinti, ma anche dal fatto che T1 e 12 possono essere fisicamente situati su due circuiti integrati diversi e lavorare quindi a due temperature
diverse. Questa diversità fra le temperature, a sua volta, può essere dovuta alla diversa dislocazione dei due integrati e ad una eventuale diversità della potenza in essi dissipata.
In ogni caso, come si vede dalla Fig. 4.3-1 che mostra il circuito di uscita
di GO ed i circuiti equivalenti base-emettitore dei transistori Tl, 12, .. ., TN, il
transistore T1 assorbe la maggior parte della corrente fornita attraverso Re
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CD
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®

YcE

l/

(sat) = 0.2 >------1f--4" " - - - - - 1

0.65 0.8

Figura 4.4-1

Caratteristica in tensione di ingresso- uscita con 72 interdetto.

da Vcc, mentre i transistori che hanno tensioni VBE > 0,74 V, come 72, no
vengono allmentab a sufficienza e non riescono a raggiungere la saturazione:
uesto enomeno 1 accaparramento e a corrente, caratteristico de
DCTL, spie a ere e att almente l'im ie o d1 questa ami
molto diffuso.

)>.{LOGICA RESISTORE-TRANSISTORE (RTL) .
Il problema dell'accaparramento di corrente nelle porte DCTL viene facilmente risolto Eonendo un resistore in serie alla base dj ciascun transistore.
come nella porta RTL di Fig. 4.1-1 (vedi Prob. 4.1-1). In una porta di media
fra
potenza si trova che Re = 640 Q ed R = 450 O, come è indie
parentesi · Fi . 4.1-1. a tens10ne di alimentazione è ti icamente cc = 3 V.

Quando Vi supera 0,65 V, TI entra in zona attiva e Vo diminuisce fino a
c?e n non va in saturazione./ È utile calcolare il valore minimo di V; sufficiente a portare n jn saturazjonej Poniamo V cE(sat) = 0,2 V, hFE = 50 ed
hFc = O, l. Dalla Fig. 1.10-1 troviamo che cr = I c /501 e =TQ, 5 se R e = 640
n si ricava dalla ·g oi:rent di e et re di
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3 -0.2

lc=~=4.4mA

I

da cui

3

- 4.4 X 10- ,..,
a - 50(0.85) ,.., 0.1 mA

Conoscendo In e ponendo VnE (Tl) = V,,= 0,75 V, poiché T1
saturazione, si può calcolare V;. Riferendoci alla Fig. 4.1 -1 si ha
~

(4.4-1)

= 4501 8 + vBE = 450(0.1x10- 3 ) + o.75 ~o.8 v

(4.4-2)

e in
(4.4-3)

Un ulteriore aumento di V; provoca solo una piccola variazione di V o = V c E,
in quanto in saturazione VCE risulta compreso fra 0,1 e 0,2 V. Come si vede
in Fig. 4.4-1, per V; = 0,8 V, Va scende a 0,2 V; per V; > 0,8 V si è
idealizzata la curva, trascurando le piccole variazioni di Va. La curva è stata
idealizzata anche nel tratto fra il punto 1 ed il punto 2, sostituendo alla curva
esponenziale il tratto rettilineo.
Tipi di porte NOR RTL Come si è già detto, le porte NOR RTL a circuito
integrato disponibili in commercio hanno per i resistòri R e ed R b
rispettivamente i valori tipici di 640 n e 450 n. Esiste anche una porta NOR
RTL a bassa potenza con Re= 3,6 kn ed Rb = 1,5 kn. Un inconveniente di
quest'ultimo tipo di porta è che, impiegando resistori di valore più elevato, il
suo funzionamento risulta più lento, cioè il tempo di propagazione risulta più
lungo. Infatti in uesto caso tutte le capacità parassite e le capacità insite nei
componenti attivi impiegano iu tem o er cancars1
ncars1 essen o associate a resistenze 1 valore più elevato. i
Condensatore rappresentante le capacità
parassite più le capacità di ingresso delle
altre porte

)

le

Figura 4.4-2

154

Porta RTL a due ingressi con carico capacitivo.
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LJ_,,_·co;,,.~.C 'to

~ l!fuf.

Figura 4.5-1

Porta

NOR

GO che pilota le porte

NOR

(J

Ot<

Gl I e Gl2.

Resistori di pu -up Il resistore di collettore@]della porta R TL è chiamato
spesso reszs o e l u -up passivo. La ragione di guesta denominazione si
spiega se ci si riferisce alla ig. . - "in cui la porta R TL pilota un carico capacitivo . Questa capacità è data in parte dalle ca acità parassite ed in par
te dalla ca acita e a gmnz10ne ase - emettitore delle porte successive.
Poniamo inizialmente l!:::Jalto e V2 asso sicc e
e m saturazione e n è
in interdizione e Va è allo stato Supponiamo ora che V1 passi allo stato O;
Tl si inter ice e Va sale verso V cc con una costante di tem o -r =
diciamo che Va è «tirato sm> (pulled up a V cc dal resistore di pull- up
Poichè Re è un componente passivo,r diciamo che la porta RTL di figura
il;npiega un pull-up passivo( Esistono anche circmtl di pull-up attivi, sia per la
RTL che per le altre famiglie logiche di cui parleremo più avanti Il funzionamento el pu -up attivo e riman ato a ar. . , ove verrà trattato il buffer
RTL.
4.5 IL FAN-OUT
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+o-----4
VBE

Figura

4.5 ~2

Definizione della corrente IB e della tensione VBE.

G 12. La porta GO fornisce una corrente /J alla base del transistore di G 11 ed
una corrente / 2 alla base del transistore di G12. L'altro ingresso di Gl I si tro- 01 ~
va al livello logico 1 per cui l'uscita della porta verrebb@ a tre·.. arsi al Ji.,·elio 1 ~ 1
logico O anche se alla porta non venisse fornita la corrente ,Ll In tal senso la '
corrente / 1 è «sprecata». Viceversa il secondo ingresso di Gl 2 si trova al livello logico O, per cui / 2 è indispensabile per portare l'uscita di Gl2 al livello logico O. Lascia pertanto un po' perplessi scoprire che la corrente «S recata» I
è maggiore di / 2 •
Per verificare questa affermazione consideriamo la caratteristica tensionecorrente vista fra base e massa di un transistore ad emettitore comune. uesta caratteristica rappresenta IB, corrente di base, in funzione della tensione
base-emettitore VBE. La corrente e la tensione sono indicate in Fig. 4.5-2.
Dalle equazioni di Ebers-Moll (1.7-3) e (1.7-4) troviamo che, se il transistore
è nella sua regione attiva, la corrente di base I B = I E - I e è legata a V BE dalla
relazione approssimata

(4.5-1)
Per arrivare a questa equazione si è tenuto conto del fatto che e V nd Vr » I
e e VH c/Vr « 1. Poichè a1 è piccolo (a1 ~ 0,1 o anche meno), si può
ragionevolmente introdurre un'ulteriore approssimazione e scrivere
(4.5-2)
Infine, poichè 1 - UN= I/(hFE + 1) ~ l/hFE, in zona attiva si ha
IB

= I--52_ f v.,;vT
hFE

(4.5-3)

Supponiamo ora che il transistore venga portato al massimo grado di saturazione con cr= Ic!hFEIB =O. Verifichiamo allora, mediante le Eq. (1.7-3)
e (I.7-4), che

·
I
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B

= I EO f v.,;vT

(4.5-4)
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Le equazioni (4.5-3) e (4.5-4) si giustificano nel seguente modo. Quando il
transistore è nella zona in cui cr =
a corren e d1 collettore può essere trascurata in confronto alla corrente di base: ~iò equivale a considerare il termia e 1 co ettore aper o. n a a gua ando nei transistore fra base ed emet 1 ore ve iamo un semplice diodo, cioè la giunzione base-emettitore, la cui
caratteristica tensione-corrente è descritta proprio dall'equazione del diodo
(4.5-4). Quando il transistore è invece in zona attiva, la frazione hFE/(1 +
hn:) della corrente proveniente dalla giunzione di emettitore rose ue verso il
collettore, mentre la corrente 1 ase viene a essere costituita dalla frazione
I /(I + ~FÈ) ~ deHa-corremeèh e em ore. a corrente di base perciò è
ancoraeSCn tadall'equazione deJ diodo, divisa perÒ per iJ fattore hFE, COme
indicato nell'equazione (4.5-3).
La tensione di soglia Vy di un diodo è stata definita come la tensione in
corrispondenza alla quale la corrente del diodo comincia ad assumere valori
significativi. Risulta allora evidente che la tensione di soglia del diodo descritto dall'Eq. (4.5-3) è più elevata di quella del diodo descritto dall'Eq. (4.5-4),
poichè nel primo caso la corrente è divisa per il fattore hFE. Poichè
_l_ = exp(ln
hFE

~)

---

= exp( - In hFd

(4.5-5)

FE

possiamo scrivere l'Eq. (4.5-3) nella forma
(4.5-6)

Il diagramma dell'Eq. (4.5-6) è lo stesso di quello dell'Eq. (4.5-4), ad eccezione di una traslazione lungo l'asse delle ascisse nel verso delle V BE positive di
una quantità pari a Vr In hFE = 0,1 V, per Vr = 25 mv e hFE = 55. Quindi,
per questi valori tipici, la tensione di soglia del circuito di base di un transistore in zona attiva sarà maggiore di circa O, 1 V della tensione di soglia del transistore portato alla massima saturazione.
ons1deriamo ora la 1g. 4.5-3 m cm sono rappresentati due transistori in
parallelo, come nel caso 1 una porta NOR a ue ingressi. Supponiamo che T2
sia interdetto a cara ens 1ca ens1one-corren e 1 m resso di TI ·
ea cun effetto. f
Supponiamo ora viceversa che T2 sia in saturazione con V cE = 0,2 + O, 1
y_. In uesto caso uand V salen o per portare TI uo · alla zona di_interdizione, arriva a VBEt = (i),65 V, la giunzione di collettore viene anch'essa a
trovarsi polarizzata direttamente. Cioé con V BEt = 0,65 V e, diciamo, V cE =
0,2 V, VBc = 0,65 - 0,2 = + 0,45 V. Pertanto TI si viene a trovare o in
saturazione o in interdizione, ma mai in zona attiva. Pertanto quando TI è
157
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-

IBt

+
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-

Rh

+
Vz

+
VBEl

-

-l

-l
Figura 4.5-3

La caratteristica tensione-corrente d'ingresso di TI dipende dalle condizioni
di lavoro di n.

oN, la caratteristica tensione-corrente di ingresso di TI è espressa dall'Eq.
(4.5-4).

A questo punto consideriamo la situazione rappresentata in Fig. 4.5-4, che
risulta essere la più sfavorevole. Una porta GO pilota uno dei due transistori
delle N porte NOR. In tutte le porte, eccetto una, il transistore disposto in
parallelo al transistore pilotato si trova in saturazione. I transistori TI 2, TI 3,
... , TI N allora o si trovano in interdizione o si trovano in saturazione. Solo il
transistore TI I può lavorare in zona attiva. Mettiamoci in questa condizione,
che è la più sfavorevole, e calcoliamo il fan - out consentito.
Come abbiamo visto, la corrente di base I BI necessaria per pilotare TI l è
data dall'Eq. (4.4-2) e vale 100 µA. Possiamo fare un calcolo approssimato
di In2, .... , lnN tenendo presente che le tensioni di base di TI2, TI3, ... , TIN
sono inferiori alla tensione di base di TI 1 di 0,1 V. Poichè Vo è comune a
tutti i transistori, ciascuna corrente /s2, ... , lBN sarà allora maggiore di I n1 di
una quantità pari a O, 1/Rb = O, 1/450 = 220 µA. Perciò I B2, ••• è
182 = 100

+ 220 = 320 µA

(4.5-7)

Abbiamo anche calcolato, come risulta dall'Eq. (4.4-3), che a temperatura
ambiente Vo [chiamato Vi nell'Eq. (4.4-3)] è pari a 0,8 V. La massima
corrente che può essere fornita dalla porta pilota è Io, data da
I 0 -- Vcc -

.Re
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V., -- 3 - 0.8 -- 3.4 mA
640

(4.5-8)
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Vc:c
R,

Gll

R,.

G12

Stato 1

GIN

Figura 4.5-4

La porta GO pilota N porte a due ingressi. In tutti i casi, eccetto uno, i transistori disposti in parallelo ai transistori pilotati da GO sono. in saturazione.

Se il fan - out è N, allora
Io

e

= I 81 + I 82 + .. . + I 8N

3.400 = 100

+ (N -

1)320

(4.5-9a)
(4.5-9b)

Si trova così che, a temperatura ambiente,
N= 11

(4.5-10)

A temperature inferiori il fan-out si riduce. Ciò si deduce dal fatto che il coefficiente termico della tensione VBE è negativo (-2 mV/ 0 C) ed hFE diminuisce
al diminuire della temperatura. A -55 °C hFE si riduce alla metà del suo
valore a temperatura ambiente. Con il valore di hFE così ridotto, è facile verificare che a -55°C il fan-out si riduce a circa N = 7.
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Esiste ancora un'altra causa che riduce ulteriormente, anche se di poco, i
fan -out. Riferendoci alla Fig. 4.5-4, si è supposto che quando Vo si trova <
livello logico 1, i transistori 701 e 702, essendo interdetti, non assorbano cor
rente. In pratica invece questi transistori, quando sono interdetti, possono as
sorbire, nel caso peggiore, anche 75 µA ciascuno di corrente di dispersiorn
(vedi Par. 4.9). Supponiamo, ad esempio, che GO sia una porta a tre ingressi
In questo caso la corrente di perdita viene ad essere pari a 3 (75) = 225 µA
Il fatto che questa corrente di perdita venga sottratta alla corrente disponibili
per pilotare le porte successive viene a ridurre di una unità il fan - out.
Pertanto in base a tutte le considerazioni precedentemente fatte e tenendc
conto anche della dispersione dei valori dei parametri dei transistori e dei re
sistori da un esemplare all'altro di uno stesso circuito integrato, non ci devi
sorprendere che le case costruttrici specifichino per il fan-out delle porte N oi
RTL un valore prudenziale N = 5.

6 CARATTERISTICA DI INGRESSO-USCITA DELLA PORTA RTI
CON CARICO SULL'USCITA
Lavorando con le porte logiche torna spesso utile poter disporre del diagram
ma della tensione di uscita Va in funzione della tensione di ingresso V; di un:
porta che il
un certo numero di carichi. Tale caratteristica di trasferimen
to riassume in un'unica figura un gran
o di informazioni circa i punti d
lavoro, l'ampiezza del segnale logico (cioè la differenza fra le tensioni corri
spandenti agli stati logici 1 e O) e la compatibilità fra le tensioni di ingresso i
di uscita della porta. uesta caratteristica fornisce inoltre la misura dell'im.
· effetti delle variazio · Ila tem era
unità della orta al r more ·
ztura e della tensione di alimentazione..J
Calcoleremo e tracceremo la caratteristica di trasferimento per una port<
RTL con un fan- e ut di 5; cioè, riferendoci alla Fig. 4.5 -4, rappresenteremc
V,, in funzione di V; considerando N = 5 e supponendo che 702 si:
interdetto. Supporremo anche che in ciascuna delle porte pilotate tutti i tran
sistori, ad eccezione di quelli connessi con GO, siano interdetti. Si noti che ir
queste condizioni la base di tutti i transistori di destra delle porte da G 1 1 '
Gl N deve essere tenuta allo stato O e non, come è indicato in figura, allo sta
to 1.
Quando la tensione V;= O V, l'uscita Va della porta GO è allo stato 1, pe1
cui tutte le porte pilotate sono in saturazione. Come si è detto nel Par. 1.9.
supporremo che un transistore in saturazione, visto tra base ed emettitore,
possa essere rappresentato come un generatore di tensione V0 = 0,75 V (a
temperatura ambiente) o più in generale [vedi Eq. (1.2-1)) come un generatore di tensione di valore

t

V"= 0.75 - (2
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X

10- 3 )(T - 25°C)

(4.6-1

.
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Figura 4.6-1

Circuito equivalente per calcolare Vo quando GO è OFF .

In Fig. 4.6-1 è rappresentato il circuito equivalente per il calcolo della tensione Vo della porta GO; si è sottinteso che tutti i transistori pilotati siano
identici. Applicando le leggi di Kirchhoff al circuito di Fig. 4.6-1, troviamo
•
che (poichè 450/5 = 90 O)
vr-~ J 1-S -~ oofl {T-j5~_
V =
o

3

640

V.=

+

640

V.. [aj
+ 90

t.15 V

T = 125·c

U3 V

T = 25·c

1.17 V

T

J

(4.6-2)

(4.6-3)

= -55·c

La tensione Vi, salendo da I V, raniunge un punto in corrispondenza del
quale 7Dl entra in zona attiv~Come si è già detto nel Par. 1.2, accettiamo
per il punto di soglia il valore
VBE

= ~ =

0.65 - (2 X 10- 3 )(T - 25°)
0.45
T = 125°C
0.65
T = 25°C
0.81
T = -55°C

(4.6-4)
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umentando ancora Vi troviamo che Va diminuisce ed alla fine scende a
ViT sat che su oniamo come al solito, compreso fra 0,2 e 0, 1 V. La ten 10ne fra base ed emettitore dei transistori in saturazione e a por a
sarà
di nuovo VnE= V a .
La tensione di ingresso, in corrispondenza della quale 10 Ildella porta G8
entra in saturazione è ià stata calcolata nell'Eq. (4.4-3) e vale V;= 0,8 V
temperatura ambiente. Mediante l'Eq. (4.6-1 possiamo ana ogamen e nca-·
vare ; per e a tre temperature:\

I

V.-=

G.6V

T

I.I V

T

'·"V

T

= 125°C
= 25°C
= -55°C

(4.6-5 ]

Utilizzando i risultati delle Eg. (4.6-3), (4.6-4) e (4.6-5)j possiamo costruire
i grafici di Fig. 4.6-2. Per capire come sono stati ottenuti, cominciamo a cons iderare T = 25 °C. Per Vi ~ 0,65 V (tensione di soglia), Va = 1,03 V fEq.
(4.6-3)). Il valore della tensione di soglia è dato dall'Eq. (4.6-4). II valore di V,
necessario er avere
= ,2 V saturaz10ne e
, ricava o a q.
4.6-5). Il valore massimo di Vi è I 03 V che si ottiene supponen o c e
1a p1 otata da un'altra orta non indicata) c e presen 1 per ,, gliSfe'Ssi
alori di GO. Per la stessa ragione ve 1amo c e ; non
e n ere sotto il
valore 0,2 V, valore che si ha quando la porta che comanda GO è in saturazione.

V0

,

Margine di
rumore Al'
V -J
f--0.61 V
-j
f-t--0.45 V

-l
1.17

I

I• I :
I

0.2

0.25 V

0.81

1.03 1.17

1~0.23VV

......-~~,~0.25

V; , V

i--0.21 V
1
Margine di
rumore òl

Figura 4.6-2
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1. 2
>

;o.....
>

-55°C

E 0.8

8

+25 °C

""

+1 25 °C

-;::
0.2

o
o

0.2

1.8 2
V;, 200mV/div

Figura 4.i-3

Caratteristiche di trasferimento tipiche di una porta RTL con fan--0ut = 5 per
tre diverse temperature.

Queste curve naturalmente sono ideali e solo indicative. Comunque approssimano in maniera più che soddisfacente i diagrammi effettivi, per cui sono ritenute valide anche nei casi realij Confrontiamo le curve di Fig. 4.6-2
con quelle di Fig. 4.6-3, ricavate sperimentalmente.\ Queste ultime indicano
una certa dipendenza dalla temperatura della tensione collettore -emettitore
~e! Jransi~tm ~ in satm ~iuye:1 Ciò è spiegabile poichè, riferendoci all'Eq.
( . I -3), s1 ve e che V CE sat e proporziona e a r = T. e qum I V ct(sat)
aumenta a aumen are e a tem eratura e1 i
1 ea 1 non s1 e enuo conto di questa dipendenz a,\ oichè la variazione è piccola. otiamo mo tre che, mentre noi
osto Vo(sat = ,
a temperatura
am iente, la caratteristica di Fig. 4.6-3 indica un va ore 1 ,16 V. Partendo
da Vci:(sat) = ,Ht V a temperatura ambiente ed essendo O °C = 273 °K,
otteniamo
VCE(sat, 125°C) = [

273 125
+ ] t.l, = 1.21 V
273 + 25

(4.6-6)

e analogamente VcE(sat, -55 °C) = 1,12 V. Questi due risultati concordano
:on i valori di Fig. -4.,-31
Margine di rumore
Le curve di Fig. 4.6-2 sono molto utili poiché indicano
le fasce di valori di tensione di ingresso e uscita corrispondenti ai livelli logici
O
Teniamo presente che di solito la tensione di ingresso di una porta e la
tensione d1 uscita della porta precedent~ Pertanto, quando all'uscita di una
porta, e quindi all'ingresso della porta successiva, è presente il livello logico '
1g. 4.i - s1
questo ivello corns on era alla tensione cE\Sat) ~ ,
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può notare che il valore 0,2 V è sufficientemente basso da rappresentare correttamente il livello logico O Infatti per tuttLi valori di temperatura conside;
rati in Fig. 4.6-2 il transistore della porta pilotata risulterà interdetto e quindi
l'uscita della porta sarà a livello alto\ Si noti inoltre che questo valore
V c1:(sat) = 0,2 V garantisce che il transistore sia in interdizione con un certo
mar ine · · r
n atti, anche nel caso piu sfavorevole, c e s1 a per T
, ra Vi = VCE(sat) e la minima tensione di ingresso in grado di
portare il transistore in zona attiva, cioè Vi= 0,45 V,\esiste una differenza di
0,45 - 0,20 = 0,25 Vl Segnato il valore V cE(sat) = 0,2 V sull'asse delle
ascisse di Fig. 4.6-2, possiamo indicare i margini di sicurezza per le tre temperature come è mostrato in figura. Questo margine di sicurezza viene anche
chiamato margine di rumore relativo ad un ingresso che si trova al livello logico O e viene indicato con ~O. Risulta che
.::10 = 0.65 - k(T - 25°C) - VcE(sat) = 0.45 - k(T - 25°C)

(4.6-7)

dove k = 2 mV/°C.
Notiamo che ~O diminuisce al crescere della temperatura.
La sensibilità termica di ~O è in realtà un po' superiore a quella che si ottiene dall'Eq. (4.6-7), poichè, come si vede in Fig. 4.6-3, V o = V n(sat)
aumenta un poco con la temperatura. Perciò la linea verticale tratteggiata
condotta per l'ascissa Vi = VcE(sat) = 0,2 V di Fig. 4.6-2 dovrebbe essere
sostituita da tre linee, una per ogni valore di temperatura. Così facendo si
verrebbe a ridurre ancora di più il ~O corrispondente alla temperatura di 125
°C, che è già il margine più basso. In effetti questa riduzione progressiva di
~O al crescere della temperatura costjtmsce 1m jocooveojente dei circiiiti

I

R'~J

\

saminiamo ora in Fig. 4.5-4 il caso in cui Vi è salita ad un valore tale da
portare in saturazione il transistore 701. In questo caso, naturalmente, più è
alta la tensione Vi e più è certa la saturazione di 701. Abbiamo notato nel
Par. 4.5 che il fan-out della porta che pilota G-0 limita il valore a cui può salire Vi, così come il fan-out di G-0 limita il valore massimo di Vo . Più alto è il
fan-out e più bassa è la tensione che si viene ad avere. Si deve quindi considerare come massima tensione di ingresso disponibile per pilotare una perta
non la tensione di uscita di una pornrsenza carico, maia-terrsfone 1 usci a i
una porta con il assimo an-out permesso. 1 sono tracciati i diagrammi di
Fig. . - per un an-out = 5 proprio pere e questo valore è nominalmente il
massimo consen ito per le porte RTL. Le tensioni di uscita (1,17, 1,03 e 0,85
V), per un fan-q, t = 5, costituiscono naturalmente le tensioni di ingresso disponibili per portare il transistore successivo in saturazione.
Segnamo ora questi valori della tensione di uscita sull'asse delle ascisse di
Fig. 4.6-2. Il margine di rumore ~l relativo ad un ingresso che si trova a livello 1 può essere ricavato come indicato nella figura. Così, per T = - 55 °C,
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3V

R e= 640 Q

r--------------1
I

450

:

N

I
I
I
I

+

INC

I
I

:BEI

I
______________ JI

C irc uito equivalente d'ingresso
di N porte identiche

Figura 4.6-4 . Circuito equivalente per calcolare il tempo di salita di VBE.

l'uscita è 1,17 V e il valore minimo in grado di portare il transistore successi vo in saturazione è 0,96 V. Il margine di rumore è quindi ~1 = 1, 17 - 0,96 =
0,21 V. Notiamo dalla Fig. 4.6-2 che i margini di rumore ~I non dipendono
in modo sensibile dalla temperatura.
Tempo di salita Il tem o di salita della porta GO è influenzato dal numero
delle porte pilotate da GO Per spiegare questa a ermazione supponiamo che,
m
; sia allo
to 1 e Vo sia allo stato O. I transistori da TI 1 a
TI IV sono interdetti e la giunzione base-emettitore di ciascuno di essi s1 presenta come una capacità. Consideriamo questa capacità come un condensatore vero e proprio C. In Fig. 4.6-4 abbiamo rappresentato il circuito equivalente di GO e delle porte da essa pilotate quando V; è nello stato 1 (con V2
nello stato O). Abbiamo supposto identiche le N = 5 porte pilotate.
Facciamo commutare di colpo V; dallo stato 1 allo stato O. Il transistore
7D 1 si interdice e le tensioni base-emettitore di T 11 ,.... , TI N salgono con una
costante di tempo
r

450)
= ( R, + N

NC

= (640N + 450)C

(4.6-8)

Generalmente le case costruttrici specificano per C il valore C ~ 5 pF, per
cui, con N = 5, 3 = 18 nsJ Nel prossimo paragrafo vedremo che unà porta
RTL con un circuito di pull-up attivo può avere, per lo -stesso valore di '" un
fan - out notevolmente più elevato.
Si dovrebbe ancora tenere presente che la capacità di ingresso di un transi store non è costante, ma è funzione ella corrente d1 base, er cui 1 va ore
della costante di tem o c e a 1amo ricavato è valido più come valore in 1cattvo c e come valore esatto.
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3V

3V

100

n

v;,

v,

Figura 4.7-1

Invertitore buffer RTL con N porte di carico.

4.7 BUFFER RTL

Le porte RTL esaminate nei paragrafi precedenti impiegavano un pull - up
passivo Re. Ciò limitava la corrente di uscita disponibile per il pilotaggio delle
porte successive ad un valore minore di V ccl R c. Il buffer è una porta RTL
che impiega un pull-up attivo in modo da avere un'impedenza di uscita molto
bassa.I La corrente di uscita di un buffer quindi notevolmente più elevata di
qUeIIa' di una porta normale; di conseguenza, mentre una porta RTL ordinaria ha un fan-out di 5, il buffer presenta un fan-out di 25. Inoltre, dal momento che il buffer presenta una bassa impedenza d'uscita, il tempo di salita, con
carico capacitivo, risulta notevolmente più breve del tempo di salita di una
porta con pull - up passivo.
In Fig. 4.7-1 è rappresentato un tipico buffer RTL. Il transistore n costituisce il pull-up attivo e sostituisce il resistore R e, cioè il pull-up passivo, della
porta NOR ordinaria. Il transistore TI funge da invertitore logico: quando V;
è a O, l' uscita di TI è a 1, e viceversa. Così i livelli logici alle basi di n e T3
sono sempre opposti, per cui quando uno dei transistori è in conduzione l'altro è interdetto e viceversa. Quando n è OFF, la sua corrente di collettore è
nulla; T3 è al massimo della saturazione con cr = I c/hFe I s = O e (come si
può vedere in Fig. 1.10-1) la sua tensione Vce(sat) = 60 mV.

e

Utilizzando il circuito di Fig. 4. 7-2 possiamo calcolare la corrente di uscita
l o quando T3 è o FF e T2 è oN e il buffer pilota N porte. Cominciamo col
supporre che n sia in zona attiva, con Vse (n) = 0,7 V e assumiamo hFe =
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3V

3V

1090 li

100 Il

,---- i

Io

---,

Circuito equivalente I
di ingresso di N
I
porte pilotate
I

50

4
N

I
I

i
L---1~-.J

Figura 4.7-2

Circuito equivalente del buffer quando V; è allo O logico.

50. A temperatura ambiente, come al solito, prendiamo Vi = 0,75 V. Applicando la legge di Kirchhoff alla maglia che comprende la giunzione base-emettitore di 72, troviamo:

10

3 - 0.7 - 0.75
= 1090/50 + 450/N

7.1 X 10- 2
1 + 20.6/N

(4.7-1)

Se invece supponiamo che 72 sia in saturazione, abbiamo VB1: = 0,75 V e
Vc1.· = 0,2 V. In questo caso troviamo (vedi Prob. 4.7-4) che:
10- 3
1 + 4.9/N

21.8
Jo(sat) =

X

(4.7-2)

Per sapere se 72 è in saturazione o in zona attiva, dobbiamo solo confrontare
le due correnti: se I o(sat) >Io, il transistore non è in saturazione, mentre se
/ ,,(sat) < Io, il transistore è in saturazione. Si può verificare che il transistore
non è in saturazione per N = 1 ed è in saturazione per N 2 2.
Il buffer è normalmente impiegato per pilotare un numero elevato di porte.
Assumeremo allora N 2 2, per cui 72 risulta in saturazione. Poichè I o(sat) va
a pilotare N porte, la corrente di ingresso di ciascuna di esse è I 0 1 = I 02 = I BN
= In, dove
I

_ I_0_( s_a_
t) _ 2_
_ 1._8 _x_ l_o_-_3
a- N - N + 4.9

(4.7-3)
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3V

R,

=

640
450/N1

450 Il

la)

3V

3V

1090 Il

<bl

Figura 4.7-3

(a) Circuito della porta RTL per determinare la costante di tempo 1• (b) Circuito equivalente del buffer subito dopo che TI e T3 si sono interdetti.

Per poter confrontare il fan-out del buffer con quello di una porta RTL normale, prendiamo In= 321 µA, come nell'Eq. (4.5 -7). Si avrà allora

21.8
N

e

X

10- 3

+ 4.9 ~

0 32
.

N::; 65

X

0- 3
1

(4.7-4a)
(4.7-4b)

Si noti che nell'Eq. (4.5-10) si era trovato N = 11; si è perciò migliorato il fan
-out di un fattore 6. Le specifiche delle case costruttrici indicano prudenzialmente, come valore massimo del fan-out per un buffer, N = 25, che è un valore 5 volte maggiore di quello specificato per una porta R TL normale.
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Confrontiamo ora il tempo di salita di un buffer con quello di una porta
con pull-up passivo. Il tempo di salita di una porta è proporzionale alla
costante di tempo RC della porta e del carico. In Fig. 4.7-3a è illustrato il circuito equivalente di una porta RTL che pilota N , porte RTL identiche (vedi
Par. 4.6). Abbiamo rappresentato la giunzione base- emettitore di ciascun
transistore con un condensatore C. La costante di tempo 1:, vale
NOR

r 1 = (640

+ ~~)N 1 C =

(640N 1

+ 450)C

(4.7-5)

In Fig. 4.7-3b è illustrato il circuito equivalente di un buffer che pilota N 7
porte R TL, immediatamente dopo che la tensione di ingresso V; è passata
dallo stato 1 allo stato O. T1 e T3 sono interdetti, mentre
è in saturazione.
Poichè n è in saturazione, l'impedenza vista guardando nel suo emettitore è
costituita soltanto dal resistore di collettore da 100 n. Perciò la costante di
tempo è

n

•2 ~

( 100

+ 450)
N N 2 C = (100N 2 + 450)C

(4.7-6)

2

Se vogliamo che il tempo di salita del buffer e quello della porta R TL normale siano uguali, lo devono essere anche le costanti di tempo. Per ottenere
la relazione fra N, ed N 2 uguagliamo le Eq. (4.7 -5) e (4.7 -6) ed abbiamo
640N 1

= lOON2

(4.7-7a)

N 2 = 6.4N 1

da cui

(4.7-7b)

che è circa lo stesso rapporto ottenuto con le considerazioni in regime statico
fatte precedentemente.

n

Limitazione della corrente Riferendoci alla Fig. 4.7-2 notiamo che, con
in saturazione, la corrente di collettore è limitata dal resistore di collettore da
100 n. La funzione di questo resistore è quella di consentire a
di andare
in saturazione e contemporaneamente di limitare la potenza dissipata.
Per approfondire l'argomento, supponiamo che
sia in saturazione,
sicché VCE ~ 0,2 V. Allora con N = 25, I o(sat) = 18 mA. Possiamo
dimostrare (vedi Prob. 4.7-3) che In= I mA, sicchè l e= 17 mA. Così la
potenza dissipata sul collettore di
vale Pc= 3,4 mW. Se però il resistore
da 100 n fosse cortocircuitato,
non riuscirebbe ad entrare nella regione di
saturazione, poichè Vcn >O. Allora dall'Eq. (4.7 -1) risulterebbe I o (N = 25)
= 39 mA, e dalla Fig. 4.7-2 si otterrebbe

n

n

n

VcE

n

= 3 - (450/25)(39 X 10- 3 ) -

V.,

= 1.55 V

{4.7-8)
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La potenza dissipata sarebbe, in questo caso, pari a 60 mW, che costituisce
un notevole aumento rispetto a prima ed è, in ogni caso, una dissipazione
piuttosto forte per un transistore di un circuito integrato.
3V

A

(a)

B•A-~Ingresso di T4

T3 e T4 seguiti

da T5

Z=A·B+A·B
Ingresso di T3
(b)

Figura 4.8-1 (a) Circuito OR ESCLUSIVO RTL. (b) Rappresentazione a porte logiche e (e)

simbolo dell' oR ESCLUSIVO.
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4.8 PORTA

OR ESCLUSIVO

RTL

La porta oR ESc Lus1vo è stata introdotta nel Par. 3.10 ed è stata definita come
un dispositivo che realizza la funzione

Z=A · B+A · B=AEt>B

(4.8-1)

In Fig. 4.8-1a è rappresentato un circuito RTL che realizza questa operazione logica. Il funzionamento del circuito è il seguente : supponiamo che B
sia nello stato logico O, per cui 12 è oFF. Allora all'ingresso di T3 è presente
soltanto A. Se però B è nello stato I , 12 è in saturazione e T3 è interdetto.
Quindi l'ingresso di T3 è dato da A · B. In modo analogo si dimostra che l'ingresso di T4 è A· B. Queste due operazioni logiche sono rappresentate ri spettivamente dalle porte G2 e Gl di Fig. 4.8-1b.
Riferendoci alla Fig. 4.8-1 a, vediamo che T3 e T4 realizzano la funzione
logica NO R. Il transistore TS inverte l'uscita NOR realizzando così una porta
oR. Tutto quest~è ra_EPresentato in Fig. 4.8 -lb. L'uscita di T5 risulta cosi essere Z = A · B + A · B, come richiesto.

4.9 SPECIFICHE FORNITE DAI COSTRUTTORI
Questo paragrafo è dedicato all'esame delle specifiche fornite dalle case costruttrici per le porte R TL.
Esistono quattro tipi fondamentali di porte R TL: la porta di media potery.YJ._(MR TL). in cui R e - 3,6 kO ed R b = 1,5 kO ; il buffer, disponibile a bassa
e a media potenza; )la porta oR EscLusivo~ In Fig. ·4.9-1 sono indicate alcune
delle caratteristiche prlncipali di ciascun tipo di porta, a temperatura ambien te, cioè 25 °C, e per casi tipici. Le specifiche corrispondenti a -55 °C e + 125
°C sono pure disponibili nei manuali forniti dalle case costruttrici.
Corrente di ingresso, / ;n È la massima corrente che può essere assorbita da
un ingresso. Abbiamo calcolato [Eq. (4.5- 7)] che questa corrente è di circa
320 µA. I costruttori prudepzialmente danno er ·
el caso iù
sfavorevole. il yalore di 435 µAj Questo valore concorda con il valore N - 5
specificato per il fan - out.

r

Corrente di uscita, l AN ~ la minima corrente disponibile per pilotare altre
eorte, con un fan- out di N. (Vediamo dalla Fig. 4.9-1 che, per una porta
MRTL, f.4 s = 2,54 mA. Poichè /;,, = 435 µA, ci si aspetterebbe I As = 5/;,,.
Invece 5/;,, = 5 x 435 µA = 2,18 mA. La differenza fra i due valori, 2,54 2, 18 = 0,36 mA, costituisce un ulteriore margine di sicurezza, anche in vi sta
di un'eventuale corrente di perdita.
Corrente di perdita Quando l'ingresso di un transistore è a livello logico O,
ci aspetteremmo una corrente di collettore nulla. Ciò non sempre si verifica
poichè la tensione base-emettitore è sempre leggermente positiva. Per esem-
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Porta

Buffer

OR ESCLUSIVO

mEI>-(Na) ;2>{>-o(NB) :;;~J(5)
/
Fattore di carico d'ingresso
Fattore ~i-~a~:o_~·~:~~o_,,-- ~--------MRTL

___________ LRTL____ _

Porta
Fan out

[No
NB

Buffer

5

Or
esclusivo

Porta

5

4

25

Buffer

30

12 ns

20 ns

12 ns

27 ns

57 ns

19mW
5mW

16 mW
45mW

72mW
72mW

4.8mW
0.5mW

5.5mW
16mW

Corrente di ingresso, /in 435µA

870µA

260µA

Tempo di propagazione, tpd
Dissipazione di potenza,
Ingressi alti
Ingressi bassi

Pd

870µA

130µA

2.54 mA

815µA

4mA

218 µA

218µA

lOOµA

100 µA

Tensione di saturazione 210 mV 210 mV

210 mV

220 mV

220 mV

Corrente d'uscita, IAs
Corrente di perdita
d'uscita, IL

Figura 4.9-1

2.54 mA 12.7 mA
218 µA

Specifiche della casa costruttrice.

pio, se il transistore è pilotato da una porta in saturazione, la tensione base-emettitore del transistore coincide con la tensione di saturazione della porta
precedente. Nel caso più sfavorevole la tensione di saturazione può arrivare
fi_no a 0,4 V. Come si può vedere in Fig. 4.9-1, il costruttore garantisce una
corrente di perdita h < 218 µA per le porte e i buffer MRTL e una h < 10(
µA per le porte e i buffer LRTL.
Fattori di carico di ingresso e di uscita Per dare un'indicazione sul fan-out
di porte, buffer, ecc., i costruttori in molti casi introducono ifattori di carica
relativi ai terminali di ingresso e di uscita. Questi fattori di carico sono dei numeri interi proporzionali (se è il caso, approssimati nel senso di garantire
maggior sicurezza) alla corrente richiesta da un ingresso o alla corrente disponibile ad un'uscita. Come si vede in Fig. 4.9-1, il fattore di carico relativo
ad un ingresso di una porta MR TL è 1 ed il fattore di carico di uscita è N a =
5. Questi numeri indicano che la corrente di uscita è almeno 5 volte (ma meno di 6 volte) la corrente richiesta dall'ingresso. Di conseguenza il fan -out
consentito è pari a 5. Notiamo che un buffer ha un fattore di carico di ingresso di 2, per cui una porta può pilotare fino a 2 buffer ma non 3. Il fan-out di
una porta LRTL è 4 e quindi i fattori di carico di ingresso e di uscita sonorispettivamente 1 e 4.
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- ---<J(32l

Porta A

Figura 4.10-1

Porta B

Disposizione in parallelo di due porte situate sullo stesso chip.

I fattori di carico si modificano quando vengono usate insieme porte
MRTL e LRTL; i fattori di carico della porta LRTL rimangono 1 e 4, mentre quelli della porta MRTL diventano 3 e 16. Questi numeri indicano che
una porta MRTL può non solo pilotare altre 5 porte MRTL, ma insieme anche una porta LRTL, poichè 16 = 5 x 3 + 1. In generale, nel collegare le
porte si deve soltanto osservare che il fattore di carico di uscita della porta pilota sia uguale o maggiore della somma dei fattori di carico di ingresso delle
porte pilotate.
4.10 DISPOSIZIONE IN PARALLELO DI PORTE RTL
Per aumentare il numero degli ingressi disponibili, possiamo collegare più
porte RTL in parallelo. Esaminiamo come i fattori di carico di ingresso e di
uscita vengano modificati da questo tipo di collegamento.
In Fig. 4.10-1 è illustrata una configurazione parallelo di due porte; in essa
i terminali di uscita delle due porte A e B sono collegati insieme ed i terminali
superiori dei resistori di collettore R cA ed R cn sono connessi all'alimentazione
Vcc . Di conseguenza la porta risultante lavora con una resistenza di collettore R e /2. Tenendo presente che il carico applicabile ad una porta RTL è
determinato dalla corrente disponibile all'uscita e che questa corrente viene
fornita da V cc attraverso il resistore di collettore, possiamo concludere che in
questa configurazione circuitale, poichè il valore del resistore risulta dimezzato, il fattore di carico di uscita risulterà raddoppiato. Le porte MRTL, che già
hanno un fattore di carico d'uscita di 16, collegate in coppia come in Fig.
4.10-1 verranno ad avere un fattore di carico pari a 32. Con questo collegamento si è quindi raddoppiato sia il fattore di carico di uscita che il numero
dei terminali di ingresso della porta.
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Tutti questi vantaggi si pagano con il fatto che, come è indicato in Fi:
4.10-1, bisogna moltiplicare per 2 anche il fattore di carico di ingresso, et
viene così ad essere di 6 anzichè di 3. Ciò è dovuto al fatto che, essendosi d
mezzato il valore della resistenza di collettore, la corrente di saturazione 1
collettore si è raddoppiata, per cui anche la corrente di base necessaria pc
portare il transistore in saturazione viene ad essere raddoppiata (a parità di
e della tensione di saturazione). Analogamente, se poniamo in parallelo
porte, il fattore di carico di uscita diventa 16N e quello di ingresso 3N.
Queste considerazioni sono valide se le porte che vengono collegate in p:
rallelo fanno parte dello stesso circuito integrato, cioè s i trovano sulla stes~
piastrina di silicio (chip). Quando invece appartengono a chip diversi, il fatt<
re di carico di ingresso deve essere considerato maggiore di 3N, per il motiv
che ora spiegheremo.
Una caratteristica dei circuiti integrati è che i valori dei resistori di un
stesso circuito presentano una notevole dispersione da un chip all'altro. Co
da un esemplare all'altro R e ed Rb di una porta RTL possono assumei
valori notevolmente diversi. Viceversa è sostanzialmente piccola la dispersi<
ne dei valori del rapporto R e /Rb. Questa sostanziale uniformità del rapport
fra le resistenze è un fattore di compensazione per il funzionamento di un
porta presa singolarmente. Infatti supponiamo che, in una certa porta, R h si
molto maggiore del suo valore tipico. Allora, in condizioni di funzionament
normali, la corrente di base del transistore di questa porta sarà minore di
suo valore tipico. D'altra parte, se Rb è maggiore del normale, lo sarà anct
R.. , per cui la corrente di saturazione di collettore sarà minore ; ne consegu
che la corrente di base, anche se minore, sarà ancora sufficiente a portare
transistore in saturazione. Analogamente, se R e è minore del valore tipico, I
corrente di saturazione sarà maggiore del suo valore tipico. Però il corrispo1
·dente minor valore di Rb provoca un aumento della corrente di base, et
consente così il corretto funzionamento della porta. Facciamo notare infir
che se i resistori di una porta si discostano dai loro valori tipici in una cert
direzione, tutti i resistori delle altre porte contenute nello stesso chip si discc
stano dai loro valori tipici nella stessa direzione.
Prendiamo ora in considerazione il caso in cui le porte poste in parallelo ~
trovino su chip differenti. In questo caso il resistore di una porta può esser
maggiore del suo valore tipico ed il corrispondente dell'altra porta può esser
minore del suo valore tipico. Supponiamo, per esempio, che nella Fig. 4.10il resistore di collettore della porta A (indicato con R cA) sia più alto e eh
quello -della porta B, cioè R eB, sia più basso. Supponiamo ora di voler fa
commutare l'uscita della porta complessiva al livello logico O, portando i
transistore TIA in saturazione. Poichè R eB è minore di R cA, il parallelo di R ,
con RcB è minore di R cA /2. Perciò, quando la porta B è collegata in paralleJ,
con la porta A, la corrente richiesta per portare TIA in saturazione è più eh
raddoppiata rispetto a prima. Di conseguenza il fattore di carico relativo al
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l'ingresso di TlA è più che raddoppiato, nella configurazione parallelo, e deve
essere considerato maggiore di 6. In altre parole possiamo dire che per soddisfare la maggior richiesta di corrente da parte della base di TlA dobbiamo
assicurare all'ingresso di TlA una tensione più elevata. Si può ottenere ciò riducendo il carico della porta pilota. Aumentando il fattore di carico di ingresso per la porta A, raggiungiamo proprio lo scopo desiderato.
Riferendoci ancora alla Fig. 4.10-1 e supponendo ancora R cB < R cA, se il
segnale pilota viene applicato alla base di TlB anzichè a quella di TlA, potremmo assegnare al fattore di carico di questo ingresso un valore inferiore a
6. Però quando si collegano in parallelo le porte, a meno di esaminare preventivamente con particolare cura gli integrati, non è possibile sapere quale
porta abbia resistori con valori maggiori di quelli tipici e quale resistori con
valori minori di quelli tipici. Quindi non rimane che assegnare un'«extra-margine» di sicurezza al fattore di carico di ciascun ingresso di tutte le porte.
Per quanto riguarda questo «extra-margine» dei fattori di carico di ingresso, possiamo attenerci alle specifiche fornite dai costruttori che basano i loro
dati sulla conoscenza delle tolleranze di fabbricazione. Per la MRTL, quando
si collegano in parallelo due porte di chip diversi, il costruttore raccomanda
di aumentare il fattore di carico di ingresso tipicamente di 0,75. Quindi in
Fig. 4.10-1 dovremo assegnare ai fattori di carico di ingresso il valore 6, 75.
Come ultima considerazione supponiamo di voler collegare in parallelo · N
porte, di cui NA poste sul chip A ed N B poste sul chip B (con N = N A + N n).
Generalizzando le considerazioni precedenti, possiamo dire che il fattore di
carico per gli ingressi sul chip A vale 3N +O, 75Nne per quelli sul chip B vale
3N + 0,75NA.
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Margini di rumore specificati dal costruttore.

4.11 SPECIFICHE SULLE TENSIONI DI LAVORO
La Fig. 4.6-2 indica le variazioni della tensione di uscita in funzione della tensione di ingresso di una porta RTL con un fan-out di 5, una tensione di alimentazione V cc = 3 V e a temperature di -55, +25, + 125 °C. La figura
però non tiene conto della dispersione dei valori dei parametri dei transistori e
dei resistori dovuta alle tolleranze di fabbricazione. Per tener conto di ciò i
costruttori specificano i parametri VoH, ViH, VoL, ViLnel caso più sfavorevole,
come è indicato in Fig. 4.11-1 a. Questi parametri sono specificati per una
certa temperatura, per Vcc = 3 V ± 10%, per il fan-out massimo e per le
massime tolleranze di fabbricazione. I parametri sono definiti nel seguente
modo:
VoH La minima tensione disponibile all'uscita della porta quando
l'uscita è al livello logico 1.
ViH La minima tensione di ingresso che può essere riconosciuta
dalla porta senza ambiguità come corrispondente al livello logico 1.
Vai La massima tensione disponibile all'uscita della porta quando
l'uscita è al livello logico O.
Vii La massima tensione di ingresso che può essere riconosciuta
dalla porta senza ambiguità come corrispondente al livello logico O.
Così se Vi e Va sono rispettivamente le tensioni di ingresso e di uscita della
porta, è garantito che se Vi~ ViL, allora sarà Vo 2 VoH; se V; 2 ViH, allon
sarà Vo ~ Voi.
In fig. 4.11 -1b abbiamo riportato le tensioni VoL e VoH sull'asse dell(
tensioni di ingresso; si vede che le immunità al rumore sono date da:
~O =

Poichè
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completamente la caratteristica di ingresso-uscita nel caso più sfavorevole e
determinano le immunità ai disturbi ~O e ~l, non è quasi più necessario l'impiego della caratteristica di Fig. 4.11-1; invece le stesse informazioni vengono
spesso presentate nella forma illustrata in Fig. 4.11-2.
ESEMPIO 4.11 -1 Per una data porta RTL che lavora a 25 °C, i parametri specificati dal costruttore
nel caso piu sfavorevole sono VoH = 844 mV, ViH = 815 mV, ViL = 565 mV. VoL = 265 mV.
Determinare i valori tìO e tìl di immunità al rumore.
SOLUZIONE I valori dei parametri sono indicati in Fig. 4.11 -2. Si vede cosi che. nel caso peggiore,
tìO e tìl valgono rispettivamente 300 mV e 29 mV. Questi risultati sono sensibilmente inferiori a quelli
indicati in Fig. 4.6-2, dove tìO = 450 mV e Lii= 230 mV. I dati ricavati da Fig. 4. 11 -2 sono peggiori
dei valori reali. Il costruttore ammette infatti che questi risultati sono estremamente prudenziali e i margini di rumore sono in realtà più ampi.

4.12 TEMPO DI PROPAGAZIONE
Abbiamo visto (Par. 1.17) che nella risposta delle porte logiche si verificano
ritardi dovuti al tempo di propagazione. Per le porte RTL tali ritardi vengono
generalmente specificati come indicato in Eig. 4.12-1. In questa figura è rappresentata una forma d'onda di in r sso resumibilmente l'uscita di una
porta prece en e che compie una transizione da O ad 1 e
a trans1z1one
inversa. \ rappresentata inoltre la corrispondente forma d'onda d'uscita. CoffieeTrlcticato, i ritardi di propagazione sono misurati fra i punti in corrispondenza ai quali le forme d'onda su erano di O 5 V 'I livello logico Poichè il
1vello s1 trova a ctrca ,2 V, i punti di riferimento su le forme d'onda ~
circa O, 7 V valore che è con u na a rossimazione a metà dell'intervallo
di tensione corrispondente alla regione attiva dei transistori delle portej vedi
Fig. 4.4-1) Il tem o tpd (HL) è il ritardo di ro agazio11_e relativo alla
transmone Ciel segnale uscita al livello alto a quello basso, mentre t pd (LH)
è il ritardo corrispondente alla transizione dal livello basso al livello alto. I
due ritardi di propagazione generalmente non sono uguali.
I ritardi di propagazione sono in parte ptovocan dalla carica e dalla scarica delle capacità associate alla portaJ valore com !es ·
·
a
di ende dal fan-out della orta ed anche dal suo an-in (cioè dal numero degli
ingressi della orta) Quindi anche i tempi di propagazione dipendono dal fan
-out e dal fan-in. I val on ti ici dei tem i di ro a azione delle orte RTL sono
dell'or me 1
ns. uesti valori sono inferiori a quelli di altre porte c e esamineremo pm avanti. Ciò nonostante le porte R TL vengono sempre meno usate a eausa del loro basso margine di rumore e del loro fan -out limitato.
Imprevisti dovuti al tempo di propagazione Per mostrare un esem io dei
e:oblerni che ·possono nascere a causa del ritar o di propagazione, prendiamo in esame 11 caso rappresentato in Fig. 4.12-2. Sta lpd1 11 n ar o éli
propagazione della porta NAND (usata come invertitore) e fptfl il ritardo di
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Figura 4.12-2 (a) Struttura a porte la cui risposta è negativamente influenzata dal tempo di
propagazione fpdl. (b) La forma d'onda di ingresso. (e) L'uscita di Gl. (<i)
L'impulso all'uscita di G2.
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propagazione della porta AND. È chiaro che, indi endentemente dal valore
logico di V,, V si verrà a trovare li
~Tuttavia, come possiamo ve ere a e forme d'onda illustrate nella figura, una trans1z10ne 1 1 a
oaTdetermina un im ulso ositivo di V3 di durata lpd1 come illustrato in (ç/).
V, compie la propria transizione all'istante t , reso_ er sem licità in co ·spon enza e a meta e escursione della tensione V, , poichè V, resenta
tempo di salita finito non nullo essendo essa stessa l'uscita di una porta
precedente (non rappresentata in figura). V2 commuta allora da 1 a O dopo
un ritardo l pd1, all'istante t 2 • (Consideriamo il tempo di discesa di V 2 circa
uguale al tempo di salita di V,.) Ora oichè V ra iun e 1'1 lo i o prima
che V, se ne discostiJ per un certo intervallo di
o l'uscita della orta AND
t7; si troverà anch'essa all'l logico. V3 sale ad 1 all'istante t = t 3_, ritardatorispetto a t del tem o di ro agazione lpd2 \ All'istante t = t 2 , dopo un ritardo
tpi11, 2 scende a O ed infine, all'istante t = t 4 , dopo un ulteriore ritardo t pd2,
anche V3 scende di nuovo a O. In conclusione, un gradino in V ha rovocato
un impulso in V3 ) Si noti che l'ist
,.
·
erminato._da
tpirz. e la sua durata è determinata da lpd1 1 Inoltre il verificarsi di questo
impulso è esclusivamente dovuto al ritardo t d1. uesti 1mpu s1 indesiderati
ovutl a tempo 1 propagazione delle porte costituiscono degli «impulsi imprevisti» (hazard pulse).
-

un

Compensazione di carica per ridurre il tempo di propagazione Come si è
fatto notare, i ritardi di propagazione sono anche dovuti alla formazione,
quando il transistore commuta in oN, e alla rimozione, quando commuta in
oFF, della carica di base del transistore stesso. (Vedi Par. 1.17.). Un modo per
ridurre questi tempi è quello di inviare nella base del transistore impulsi di
corrente ositivi o ne ativi molto am i anc e se di breve durata. e a og1-:.
ca R TL questi impulsi possono essere ottenuti ponendo dei condensatori in
parallelo ai resistori di base Rb come è illustrato in Fig. 4.12-3a.
Supponiamo che n sia in saturazione, essendo il suo ingresso al livello logico 1. Quando V, scende al livello O, n passera m interdlZlone non appena
s1 sarà annullata la carica accumulata nella base. Senza il condensatore C
questa carica si annulla in parte per ricombinazione nella base ed in parte ~oriu~cel_!_ o filla 6ase attraverso R 4. La presenza deC condensatore C
onsente la fuoriuscita dalla base del transistore di una corrente im ulsiva,
he consente una rimozione molto iù ra id della carica di base. Se il valore
1
del con ensatore e adeguatamente elevato, è possibile, almeno in tèoria, trasferire tutta la carica di base sul condensatore, provocando istantaneamente
l'interdi-zione del transistore. L'impiego di condensatori per la rapida rimozione della carica immagazzinata in un semiconduttore prende il nome di compensazione di carica.
=Nei circuiti integrati i condensatori convenzionali sono poco usati perchè
occupano sul chip una superficie troppo estesa. Ci si serve spesso invece della
capacità di giunzione di un transistore. In Fig. 4.12-3b sono stati aggiunti,
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(a) Porta RTL provvista di condensatori per la compensazione di carica. (b)
Realizzazione pratica della compensazione di carica mediante le capacità di
giunzione base - emettitore dei due transistori aggiunti

proprio a questo fine, i transistori T3 e T4. In parallelo ai resistori R h
vengono così a trovarsi le capacità delle giunzioni base-emettitore di T3 e di
T4. La Western Electric Co. costruisce per la Bel! System una famiglia d(
porte RTL come quella rappresentata in Fig. 4.12-3b con le seguenti caratteristiche: Vcc = 4,0V, Re= 1,9 kn ed Rb = 1,2 kn.
4.13 LOGICA AD INIEZIONE INTEGRATA (IIL)

Abbiamo visto nel Par. 4.5 che quando più transistori lavorano in parallelo,
come nelle porte RTL, la corrente di base assorbita da un transistore aumenta notevolmente se uno degli altri transistori è portato in saturazione. Questo
aumento diventa tanto più accentuato quanto più alto è il numero dei transistori in conduzione e può essere particolarmente pronunciato in porte con elevato fan-in. Questo inconveniente legato al funzionamento in parallelo di
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più transistori spiega in gran parte il fan-out relativamente basso delle porte
RTL. Nelle porte DCTL, oltre a questo inconveniente, c'è ancora il problema
dell'accaparramento di corrente, di cui si è parlato nel par. 4.3. Per questo
motivo la famiglia DCTL non ha mai trovato ampia diffusione. La RTL invece, dopo aver goduto di un breve periodo di popolarità, ha perso terreno ed
attualmente non è più presente nei nuovi sistemi digitali.
Nei capitoli seguenti esamineremo alcune famiglie logiche esenti dalle limitazioni proprie della DCTL e della RTL. Alcune di esse impiegano dispositivi
ad effetto di campo, altre impiegano transistori bipolari. Queste ultime in particolare presentano il non trascurabile svantaggio di essere notevolmente più
complesse della DCTL e della R TL. Pertanto la superficie occupata da una
di queste porte sul chip di silicio del circuito integrato è più estesa di quella
che verrebbe occupata, per esempio, da una porta DCTL. Questo fatto costituisce naturalmente un notevole problema non solo nell'integrazione su larga
scala (LSI), ma anche su media scala (MSI). Come si vedrà, i dispositivi a
FET richiedono minor spazio, ma sono più lenti delle porte a transistori bipolari.
La RTL e la DCTL sono state le prime famiglie logiche ad essere sviluppate commercialmente. In seguito sono state introdotte sul mercato altre famiglie; di esse parleremo nei capitoli successivi più o meno nell'ordine secondo cui si sono sviluppate. La logica a iniezione integrata (IIL o FL: integrated-injection logie) è la famiglia logica più recente che sia stata posta in commercio; ne parliamo ora perchè questa logica presenta notevoli affinità con la
DCTL. La IIL possiede la stessa elegante semplicità della DCTL. Una tipica
porta IIL occupa una superficie molto ridotta e presenta un consumo di potenza molto basso. Per questa ragione questa logica è particolarmente adatta
per circuiti integrati ad alta e a media scala di integrazione.
Nell'integrazione su alta o media scala, dove le porte sono estremamente
addensate, la dissipazione di potenza diventa un fattore estremamente importante. È generalmente vero però che, come abbiamo già visto per la R TL, è
possibile un compromesso fra la dissipazione di potenza e la velocità di fun zionamento. Perciò un fattore di merito importante per il confronto fra le varie famiglie logiche è costituito dal prodotto velocità-potenza. La velocità si
misura in base al tempo di propagazione e la potenza in base alla dissipazione di una porta tipica. È sorprendente confrontare il prodotto velocità-potenza della IIL con quello delle altre famiglie logiche. A titolo di esempio confrontiamo la IIL con la TTL (logica transistore-transistore, che esamineremo
nel CaJ>. 6). Attualmente la TTL è la famiglia logica certamente più diffusa
nell'integrazione su bassa scala, ha ampie applicazioni nell'integrazione su
media scala e minore diffusione nell'integrazione su larga scala. Si vede che
per la TTL il prodotto velocità-potenza [dimensionalmente (tempo x energia)/tempo = energia] vale tipicamente 100 pJ, mentre per la IIL varia fra
O, 1 e O, 7 pJ. Inoltre mentre le porte TTL possono raggiungere una densità di
ISU
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Figura 4.13-1

Configurazione di porte DCTL che genera, dalle variabili logiche A e B, le
funzioni AB, AB, AB e AB.

circa 20 porte per millimetro quadrato, le porte IIL raggiungono una densità
compresa fra 120 e 200 porte per millimetro quadrato.
Attualmente la logica IIL non é disponibile in commercio nel campo dell'integrazione su bassa scala; non sono disponibili cioè integrati contenenti
una o più porte, come esistono per la RTL e per le altre famiglie logiche. Sono disponibili viceversa integrati IIL su media e larga scala di integrazione.
Configurazione base della IIL La porta DCTL rappresentata in Fig. 4.2-1
e quella R TL di Fig. 4.1 -1 presentano la configurazione tipica delle porte logiche, presentano cioè diversi ingressi ed una sola uscita. (Anche le configurazioni base delle altre famiglie logiche che tratteremo nei capitoli seguenti
hanno questa stessa struttura.) La configurazione base della IIL presenta viceversa un solo ingresso e più uscite; è pertanto necessario fornire alcune
spiegazioni.
1R2
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Lo schema di Fig. 4.13-1 ridisegnato raggruppando i transistori aventi le
basi in comune.

Supponiamo ad esempio di voler operare con le due variabili logiche A e B
per ottenere le funzioni AB, AB, AB e AJI. Usiamo la logica DCTL. Le variabili A e B possono essere, a loro volta, funzioni di altre variabili e quindi essere esse stesse le uscite di altre porte DCTL, per esempio Gl e G2, come è illustrato in Fig. 4.13-1. Poichè queste porte sono esterne al blocco che stiamo
sviluppando, sono state disegnate a tratteggio. (In Gl e G2 sono indicati solo
due transistori, ma evidentemente il loro numero è arbitrario.)
Abbiamo bisogno di A e B; queste due funzioni sono realizzate dalle porte
ad un solo ingresso costituite dai transistori T1 e 72. Avendo finalmente a disposizione A, B, A e B, le funzioni richieste vengono realizzate dalle quattro
porte DCTL a due ingressi. Le funzioni ricavate in questo modo possono esse stesse costituire gli ingressi di altre porte. Per rappresentare questa possibilità, abbiamo collegato l'uscita AB alla base di Tl l , l'uscita AB alla base di
T12 ecc., dove i transistori da Tl 1 a T14 costituiscono ciascuno uno degli ingressi di queste altre porte esterne.
Ridisegnamo la Fig. 4.13-1 raggruppando i transistori che hanno le conn~ssioni di base in comune. Otteniamo così la Fig. 4.13 -2. In Fig. 4.13 -1 invece si sono raggruppati i transistori che hanno in comune le connessioni di
collettore. Inoltre, passando dalla Fig. 4.13 -1 alla Fig. 4.13-2, abbiamo dato
una diversa interpretazione alla funzione dei resistori. Nella prima figura i re183

ELETTRON ICA INTEGRATA DIGITALE

A + B

Figura 4.13-3
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La Figura 4.13-2 ridisegnata con transistori a collettore multiplo.
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Figura 4.13-4
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sistori sono visti come resistori dei collettori comuni e vengono indicati quindi con Re. Nella seconda figura i resistori sono visti come resistori delle basi
comuni e quindi sono chiamati Rb. Di conseguenza il resistore che prima era
visto come resistore di collettore comune della porta Gl, ora è yisto come resistore di base comune dei transistori n, 13 e T5. Corrispondentemente il
· resistore è connesso ad una alimentazione che in un caso è V cc, nell'altro è
Vnn.

Ridisegnamo poi lo schema di Fig. 4.13-2 come in Fig. 4. 13-3. Qui i gruppi di transistori aventi emettitori e basi in comune (come 13 , T5 , TI) sono
rappresentati ciascuno come un singolo transistore a collettore multiplo. La
struttura base della porta IIL è costituita da un transistore con più collettori,
un unico emettitore ed un circuito che fornisce la corrente di base. La funzione logica realizzata è, come nella DCTL, la funzione NOR. Così se il collettore
di una prima porta, il cui ingresso è A, è connesso con il collettore di una seconda porta, il cui ingresso è B, ed entrambi i collettori sono, a loro volta,
connessi alla base di una terza porta, la funzione logica presente su questa
base è A + B.
Da quello che si è detto finora la corrente di base risulta fornita ai transistori multi-collettore attraverso un resistore. In realtà invece questa corrente
viene fornita attraverso un transistore. La configurazione base di una porta
IIL è pertanto quella illustrata in Fig. 4.13-4. Il transistore può essere
incorporato all'interno del circuito integrato, occupando così una superficie
molto minore di quella che occuperebbe il resistore. Si noti ancora che, per i
motivi che vedremo più avanti, questo transistore aggiunto è di tipo pnp.
4.14 STRUTTURA FISICA DELLA HL
Per poter apprezzare le caratteristiche che rendono estremamente competitive le prestazioni della IIL, è necessario fare alcune considerazioni sulla strut·
tura fisica di un circuito integrato IIL. Tratteremo l'argomento in modo semplificato.
Nei circuiti integrati, per motivi connessi alla tecnologia di fabbricazione, i
transistori sono di tipo npn. In Fig. 4.14-1 a è illustrata la struttura di una serie di transistori. (In Fig. 4.14-1 per semplicità abbiamo deliberatamente omesso alcuni elementi necessari per il corretto funzionamento del dispositivo,
ma non essenziali per la nostra trattazione.) Il substrato è costituito da silicio
di tipo p, che si incunea fra i transistori arrivando fino alla superficie del chip
e isolando così un transistore dall'altro. Il collettore, la base e l'emettitore sono rispèttivamente di tipo n, p e nuovamente n, come indicato. L'isolamento
viene ottenuto mantenendo il substrato sempre negativo rispetto al collettore.
Le varie parti dei transistori vengono realizzate mediante diffusione di impurità attraverso la superficie del chip. Il collettore è relativamente poco drogato; la base è drogata più fortemente e l'emettitore ha un drogaggio ancor più
forte.
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Figura 4.14-1

(a) La struttura fisica (semplificata) dei transistori in un circuito integrato.
(b) Struttura di un transistore pnp laterale.

Sia la forma geometrica che il drogaggio contribuiscono ad assicurare che
il guadagno a base comune U N sia prossimo all'unità e che hFE = UN/(l - u N)
sia elevato. Poichè l'emettitore è molto più drogato della base, i portatori che
attraversano la giunzione di emettitore sono prevalentemente elettroni. È estremamente importante che sia così perchè le lacune che passano dalla base
all'emettitore costituiscono una corrente di emettitore che non verrà convogliata nella giunzione di collettore. Poichè la base è molto sottile, sono molto
pochi gli elettroni iniettati nella base che andranno perduti per ricombinazione. Si noti ancora che l'emettitore è praticamente circondato dal collettore,
cioè, in altre parole, l'angolo sotto cui il collettore viene visto dall'emettitore
risulta essere molto ampio. Di conseguenza quando un elettrone lascia l'emettitore, da qualsiasi punto e in qualsiasi direzione, difficilmente non riesce
a raggiungere il collettore. Per tutti questi motivi U N R:1 0,98 o anche più.
Nella configurazione del transistore di Fig. 4.14-la l'asse di simmetria del
flusso di corrente è verticale. Per questo motivo questo transistore viene detto
transistore verticale.
La struttura può essere modificata per realizzare un transistore pnp. Questo transistore è rappresentato in Fig. 4.14-1b. Il substrato è ancora costituito da silicio di tipo p. La zona subito al di sopra del substrato non è più però
il collettore, ma la base. Come si vede, l'emettitore ed il collettore sono realizzati mediante diffusione di impurità di tipo p nella base. Si osservi che in que186
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V

Figura 4.14-2

Struttura della porta base IIL.

sto caso l'angolo sotto cui il collettore è visto dall'emettitore è relativamente
piccolo. Per questo motivo il guadagno di corrente hFE del transistore pnp è
piuttosto basso, essendo compreso fra 0,5 e 5, rispetto a quello del transistore
npn, che è compreso fra 50 e 150. Si noti infine che la direzione del flusso di
corrente è laterale anzichè verticale; per qÙesto motivo la configurazione di
Fig. 4.14-1 b è detta transistore laterale.
Tornando alla porta IIL, ne vediamo la struttura in Fig. 4.14-2. (Anche in
questa figura ci siamo permessi qualche semplificazione.) In essa sono rappresentate fianco a fianco due porte a tre collettori. Lo strato inferiore, di tipo
n, che nei transistori dei circuiti integrati convenzionali costituisce il collettore, qui costituisce l'emettitore. Poichè gli emettitori di tutti i transistori lavorano alla stessa tensione (sono a massa), non è più necessario creare la zona
di isolamento di tipo p, indispensabile invece nella configurazione di Fig.
4.14-1 a. Nei transistori convenzionali la piccola regione di tipo n affogata
nella base di tipo p costituisce l'emettitore. Nella logica IIL queste piccole regioni di tipo n costituiscono i collettori multipli. Nel transistore IIL il drogaggio continua ad essere geometricamente identico a quello dei transistori convenzionali; pertanto, mentre nei transistori convenzionali l'emettitore è lazona più fortemente drogata ed il collettore la meno drogata, nel transistore IIL
la situazione risulta invertita. Il transistore IIL lavora quindi come un transistore convenzionale nel suo modo inverso. Ci si deve aspettare, come infatti
avviene, un basso guadagno di corrente. È tuttavia possibile arrivare a guadagni di corrente pari a 5 o anche più. Un guadagno di corrente di questo ordine è perfettamente adatto allo scopo, poichè, come si può vedere in Fig.
4.13-1, ciascun collettore deve provvedere ad un fan - out di 1 soltanto.
Come indicato in Fig. 4.14-2, la posizione del contatto di base nel transistore npn non è la stessa per tutti i transistori. Questa caratteristica consente
di disporre i contatti di base e le regioni di collettore nel modo più adatto alle
interconnessioni che si dovranno fare.
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La Fig. 4.14-2 illustra anche il transistore pnp che fornisce la corrente di
base al transistore npn (vedi Fig. 4.13-4). La zona di tipo p indicata come «iniettore» è l'emettitore del transistore; il suo collettore è costituito dalla base
di tipo p dei transistori npn, mentre la sua base è costituita dall'emettitore di
tipo n dei transistori npn. Complessivamente i due transistori, l'npn ed il pnp,
comprendono solo quattro regioni distinte, poichè utilizzano due regioni in
comune . .Per questo motivo la IIL è anche chiamata logica a transistori com·
penetrati, ovvero MTL (merged - transistor logie).
Osserviamo che in Fig. 4.14-2 il transistore pnp, attraverso il quale viene iniettata la corrente di base nel transistore npn, alimenta due transistori, uno
per lato. Inoltre notiamo che i transistori pnp sono del tipo laterale. La corrente I cc è fornita all'iniettore da un generatore di alimentazione V attraverso
un resistore esterno R. La tensione fra l'iniettore di tipo p e massa è la tensione ai capi di una giunzione polarizzata direttamente e, in questo caso, vale
circa 0,85 V. Fortunatamente questa tensione rimane la stessa da un iniettore
all'altro dell'integrato, per cui risulta possibile porre tutti gli iniettori in parallelo e fornire tutta la corrente necessaria agli iniettori attraverso un unico resistore esterno.
Regolazione della velocità Abbiamo visto che nelle porte R TL è possibile
migliorare le prestazioni in velocità a prezzo di una maggiore dissipazione di
potenza. Tale compromesso si realizza variando i valori dei resistori. Resistori piccoli lasciano passare correnti più alte, sicchè le capacità possono caricarsi più rapidamente, anche se a prezzo di una maggiore dissipazione di potenza. Quello che si vuol far notare qui è che ogni integrato ha una sua velocità di funzionamento e per avere una velocità diversa, occorre cambiare integrato. Nella IIL, come ora vedremo, il compromesso desiderato fra velocità
e potenza può essere ottenuto su uno stesso integrato, semplicemente variando la corrente I cc che viene iniettata nell'integrato stesso.
Poichè la tensione sull'iniettore è costante (~ 0,85 V), la potenza di ingresso è proporzionale alla corrente media di ingresso I cc. (In un integrato a
larga scala di integrazione si può ragionevolmente supporre che la percentuale dei transistori in conduzione sia sostanzialmente sempre la stessa e che
quindi I ce sia pressochè costante.) Se n è il numero delle porte mediamente in
conduzione, la frazione di corrente I ccln alimenterà ciascuna delle n porte in
conduzione. Per bassi livelli di corrente il ritardo di propagazione è principalme·nte dovuto al tempo di carica delle capacità di giunzione e delle capacità
parassite. Il tempo richiesto per la carica di queste capacità è inversamente
proporzionale alla corrente di carica disponibile I ccln. Di conseguenza il
prodotto velocità - potenza è una costante, indipendente dal valore di I cc.
Aumentando I cc (aumentando V oppure diminuendo R nel circuito di Fig.
4.14-2), possiamo diminuire il tempo di propagazione a spese di un proporzionale aumento della potenza dissipata.
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Tempo di ritardo normalizzato in funzione della corrente di iniettore.

Per medi livelli di corrente la causa principale del ritardo di propagazione
è costituita dalla formazione e dalla rimozione, nella/dalla base dei transistori, della carica dei portatori minoritari in eccesso (vedi Par. 1.17). Questa carica è proporzionale alla corrente che la crea o la rimuove, ragion per cui il ritardo di propagazione è indipendente dalla corrente. Perciò per questi valori
medi di corrente un aumento di I cc provocherà un aumento della
dissipazione senza ridurre il ritardo.
Per livelli di corrente elevati i transistori sono portati in saturazione. Come
spiegato nel Par. 1.18, nella regione di saturazione la carica immagazzinata
nella base aumenta in modo più che proporzionale alla corrente del transistore. Perciò per valori alti di corrente un aumento di I cc fa aumentare non solo
la dissipazione ma anche il tempo di propagazione.
La Fig. 4.14-3 rappresenta un diagramma del tempo di propagazione normalizzato in funzione di Ice, per l'integrato a tecnologia IIL della Texas
Instrument SBP0400. Per valori di I cc da 0,001 a 100 mA possiamo
realizzare il compromesso fra consumo e velocità. Oltre i 100 mA un aumento della dissipazione non comporta più un aumento della velocità. Anche se il
diagramma non rappresenta la zona relativa alle correnti alte, non ci sono
dubbi che in tale zona la curva presenterà pendenza positiva.

4.15 DECODIFICATORE IIL
In Fig. 4.14-2 abbiamo rappresentato un iniettore che alimenta due transistori. In realtà un singolo iniettore può alimentare parecchi transistori. In questo
caso l'iniettore si estende in una lunga striscia sulla superficie del chip e pren189
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de il nome di barretta di iniezione. I transistori vengono realizzati ai due lati
della barretta e si sviluppano perpendicolarmente ad essa.
Come esempio di un'altra configurazione IIL, in Fig. 4.15-1 è rappresentato un decodificatore a 3 bit. La funzione dei decodificatori e la loro logica
verranno trattate nel Par. 12.9. Qui è sufficiente notare che il circuito ha come ingressi le tre variabili logiche A, B, e Ce presenta su otto linee di uscita
· distinte gli otto prodotti fondamentali (minterm, vedi Par. 3.17) delle tre variabili di ·ingresso. Quindi in qualsiasi momento una sola delle linee di uscita
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sarà al livello I; tutte le altre saranno a O. I livelli logici presenti agli ingressi
determinano quale uscita deve essere a I.
La figura è una vista dall'alto del chip. L'emettitore comune di tipo n dei
transistori npn (vedi Fig. 4.14-2), che è anche la base del transistore iniettore,
non è indicato esplicitamente. Vediamo la barretta di iniezione, di tipo p, e la
base p dei transistori npn (che è anche il collettore del transistore iniettore).
Le connessioni attraverso cui entra la corrente sono indicate con i triangolini sull'iniettore. Le connessioni di base sono indicate con cerchietti e
quelle di collettore con quadratini. Sulla destra della figura sono specificate le
variabili logiche presenti sui collettori di ciascun transistore multi-collettore.
Così il transistore al cui ingresso è presente A, avrà A su tutti i collettori; uno
di essi porta A all'ingresso di un secondo transistore, sui cui collettori è presente quindi A. Come abbiamo già notato, il semplice collegamento dei collettori genera il prodotto logico delle variabili presenti sui collettori stessi. È sottinteso, anche se non è indicato sulla figura, che ciascuna linea di uscita deve
essere collegata all'ingresso di un'altra porta affinché l'iniettore di quest'ultima possa fornire le correnti di collettore ai transistori indicati nella figura.
Nel nostro caso i transistori sono disposti parallelamente, non perpendicolarmente, alle barrette di iniezione. Di conseguenza il percorso dei collegamenti è particolarmente semplice, senza incroci.

4.16 CORRENTE E LIVELLI DI TENSIONE
I livelli di tensione all'interno di un integrato IIL valgono all'incirca O,7 e O, 1
V. Il valore superiore è misurato su una base quando tutti i collettori connessi
a questa base non conducono. Il valore inferiore è la tensione presente su un
collettore e sulla base ad esso connessa quando il transistore di cui il collettore fa parte è in conduzione. La differenza di tensione fra i due livelli logici è
dunque di 0,6 V. Le correnti sopportate dal transistore sono piuttosto modeste in confronto a quelle della logica R TL e delle altre famiglie che tratteremo
nei capitoli seguenti. Tipicamente le correnti variano da 1 a 1O µA.
Una volta che le tensioni all'interno dell'integrato hanno assunto i valori
corrispondenti alle funzioni logiche che si vogliono realizzare, si deve tirar
fuori dal collettore dell'ultimo transistore il segnale da utilizzare all'esterno.
Quest'ultimo collettore non è collegato ad una base successiva e quindi, per
fornire--un segnale, deve essere connesso ad una alimentazione attraverso un
resistore esterno. Vanno bene tensioni di alimentazione fino a 1O V, per cui la
differenza fra i due livelli logici d'uscita può arrivare a poco meno di 10 V.
Possono sorgere difficoltà a causa della corrente di uscita, che può essere insufficiente. In tal caso possono essere realizzati, sul chip, degli altri transistori
che fungano da interfaccia fra l'integrato ed il carico esterno.
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CAPITOLO 5

LOGICA DIODO-TRANSISTORE

In questo capitolo prenderemo in esame un'altra famiglia logica, la logica
diodo-transistore (DTL: diade-transistor logie). I circuiti della DTL sono un
po' più complessi di quelli della RTL, il fan-out è maggiore e i margini di rumore sono più ampi, ma le prestazioni, per quanto riguarda la velocità di funzionamento, sono meno brillanti.

5.1 LA PORTA IN LOGICA DIODO-TRANSISTORE (DTL)
In Fig. 5 .1-1 è illustrata una porta DTL realizzata a componenti discreti. Il
transistore ro rappresenta il transistore di uscita (corrispondente a n) di
una porta precedente. In figura sono indicati tre ingressi, ma ovviamente è
possibile aumentare il loro numero aggiungendo altri diodi a quelli presenti,
DA, DB e DC.
Questa porta realizza l'operazione NAND in logica positiva. Supponiamo
che la porta pilota ro sia a livello logico o e quindi che ro sia in saturazione,
con una tensione di collettore V; ~ 0,2 V o anche minore. Possiamo
verificare, riferendoci alla Fig. 5.1-1, che se V; = 0,2 V, n è interdetto e la
tensione di uscita sul collettore è pari a V cc =5 V, valore che corrisponde al
livello logico I. Infatti, con l'ingresso a 0,2 V, la tensione al punto P è

Vp = VcE(sat, TO) + VvA = 0.2 + 0.75 = 0.95

a T = 25°C

(5.1-1)

Si è fatta l'ipotesi che la corrente di 2 mA, che fluisce nel diodo DA , sia sufficiente a produrre una caduta di tensione di 0,75 V sul diodo stesso. La tensione fra la base di n e massa è quindi
Va2

=

Vp - Vv 1

-

Vv 2 = 0.95 - 0.65 - 0.65

=

-0.35 V

(5.1-2)

Si è posto VD1 = Vm = 0,65 V, in quanto, come si vedrà, la corrente in Dl e
D2 è molto piccola. Questa tensione V s2 è minore della tensione di soglia Vy
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= 0,65 V di n, per cui n è interdetto. Pertanto la corrente che scorre nei
diodi Dl e D2 prosegue nel resistore Rb ; il valore di questa corrente è
(5.1-3)
Questo risultato conferma l'affermazione di partenza, secondo cui la corrente
nei diodi è molto piccola. Infine, poichè n è interdetto, la tensione di uscita è
Vo = 5 V, valore corrispondente al livello logico I.
Si è dimostrato che se V; è al livello logico O, Vo è al livello logico I.
Analogamente si può dimostrare che se tutti gli ingressi sono al livello logico
O, Vo continua ad essere al livello logico I. Infatti se tutti gli ingressi sono
contemporaneamente allo O logico, la corrente che scorre in R si ripartisce
fra i diodi DA, DB, DC, ... Con una corrente minore, per esempio, in DA, la
caduta sul diodo diminuisce leggermente e, di conseguenza, diminuisce V P,
sicchè a maggior ragione
è in interdizione. Pertanto Vo rimane all'l
logico.

n

Assorbimento di corrente La corrente h che, come indicato in Fig. 5 .1 -1,
esce dal diodo DA, entra nel collettore del transistore pilota saturo 70. La
sorgente di questa corrente è la tensione di alimentazione V cc. Il ritorno di
questa corrente al polo negativo dell'alimentazione, che è collegato a massa,
avviene attraverso il transistore ed è chiamato comunemente assorbimento
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(sinking). Così si dirà che 10 assorbe la corrente che esce dall'ingresso della
porta pilotata.
Saturazione di 72 Se uno qualsiasi degli ingressi è al livello logico O, 72 è
interdetto e l'uscita della porta si trova al livello logico 1. Se invece tutti gli ingressi sono al livello logico 1 (5 V), la corrente che scorre in R attraverserà
DI e D2 ed entrerà nella base di 72. Il transistore quindi si porterà nella regione di saturazione e l'uscita passerà al livello logico O, proprio secondo la
definizione dell'operazion NANo
Per verificare che 72 entra veramente in saturazione, calcoliamo la corrente di base I a = I o - I Rb . In questo caso V 8 2 = O, 75 V e la corrente in R h è
I R,::::::

0.75 + 2
x
:::::: 0.14 mA
20 103

(5.1 -4)

La tensione al punto P ora vale V P = V 01 + V 02 + V 8 2 ~ 2,25 V, nell'ipotesi
che le correnti I o e I a siano sufficientemente elevate da far sì che le tensioni
ai capi dei diodi e la tensione tra base ed emettitore raggiungano approssimativamente il valore O, 75 V. La corrente I o che scorre nei diodi e nel resistore R risulta
5 - 2.25
2 x 103 :::::: 1.4 mA

(5.1 -5)

La corrente di base di 72 è data dalla differenza fra I o e I Rb e vale
I8

= I0

-

I R,

::::::

1.26 mA

(5 .1 -6)

Tale corrente è chiaramente sufficiente a saturare il transistore 72. Infatti
con VcE(sat) ~ 0,2 V, le= 2,4 mA. Prendendo h FE = 50 e con i valori sopra
indicati per le correnti di base e di collettore, si ha cr = 0,04. Facendo riferimento alla Fig. I. IO-I, si trova che V cE(sat) è più vicino a O, 1 V che a 0,2 V.
Il resistore di base R b Supponiamo che il transistore 72 sia in saturazione;
quando uno o più degli ingressi della porta torna al livello logico O, la tensione del punto P scende a VP = 0,95 V. Il circuito equivalente della porta in
questo istante è illustrato in Fig. 5.1 -2. Si noti che la differenza di potenziale
ai capi della serie dei diodi DI e D2 è di 0,2 V, per cui i diodi risultano interdetti. Pertanto I o =O e quindi viene a mancare la corrente che alimenta I 8 .
Se non ci fosse alcuna carica immagazzinata nel sistema, I 8 si
annullerebbe istantaneamente, provocando la caduta della tensione fra base
ed emettitore al di sotto del valore di soglia e di conseguenza l'interdizione
immediata di 72. La tensione a regime fra base ed emettitore varrebbe allora
-0,35 V [vedi l'Eq. (5. I -2)]. Nel transistore invece è immagazzinata una certa carica. Quando il punto P scende, interdicendo istantaneamente i diodi DI
e D2, questa carica immagazzinata viene rimossa attraverso il resistore R b,
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p

Dl

D2

Vp = 0.95 V

Rb

Figura 5.1-2

=

20 Hl

Circuito equivalente della porta DTL all'istante in cui VP è sceso a 0,95 V.

che viene così a costituire il percorso di scarica. Il resistore R h viene connesso
ad una alimentazione di -2 V per aumentare la velocità di scarica.
La scelta di Rb = 20 kO e VBB = -2 V (anziché, per esempio, R h = 1 kQ e
Vnn = -4 V) è dovuta ad un compromesso. I valori possibili per la resistenza
e l'alimentazione sono tanti e la maggior parte di essi porterebbe a risultati
soddisfacenti. Per aumentare la velocità di rimozione della carica e quindi ridurre il tempo necessario per interdire 72, R b dovrebbe essere piccola e V nn
molto negativa. Viceversa, quando 72 è interdetto, per farlo commutare rapid~mente sarebbe opportuno che tutta la corrente ID entrasse nella base di 72,
e quindi Rb dovrebbe essere elevata e VBB positiva. I valori tipici di R h
risultano compresi fra 5 e 30 kO mentre quelli di V BB risultano compresi fra O
e -5 V.

5.2 FAN-OUT
La Fig. 5 .2-1 rappresenta una porta DTL che pilota N porte dello stesso tipo.
Il transistore di uscita della porta precedente, 10, quando assorbe corrente
dalla porta Gl da esso pilotata, si trova a dover sopportare il carico maggiore quando tutti gli altri ingressi di Gl si trovano al livello logico 1 (oppure, il
che è equivalente, quando tutti gli altri ingressi vengono lasciati fluttuanti).
Infatti in tal caso nel collettore di 10 entra, attraverso DA, tutta la corrente
che scorre in R. In base alle osservazioni fatte precedentemente [vedi l'Eq.
(5.1-1)], questa corrente risulta essere
5 - 0.95
4.05
I L=
R
= k! ~2mA
(5.2-1)

2 2
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Figura 5.2 -1

.R

= 2 kit

DAN

Porta DTL con carico.

In ogni caso è chiaro che, per minimizzare il carico costituito dall'ingresso
della porta Gl, conviene che la resistenza R sia elevata.
Supponiamo viceversa che tutti gli ingressi della porta Gl siano al livello
logico 1. In questo caso la corrente Iv scorre da V cc, attraverso R, nei diodi
DI e D2 per ripartirsi infine fra Rb e la base di n, mandando in saturazione
n. Per definire una relazione tra il fan-out N della porta G I ed il resistore R,
supponiamo che, quando
è in saturazione, la sua tensione di collettore sia
Vo = 0,2 V. La corrente in ciascuna delle N porte di carico vale quindi

n

(5.2-2)
Per arrivare a questo risultato abbiamo supposto che tutta la corrente che
scorre nel resistore R di ciascuna delle porte pilotate entri in n ed abbiamo
quindi trascurato la corrente che passa nei diodi DI e D2 delle porte pilotate
stesse; tale corrente vale circa 0,08 mA [vedi l'Eq. (5.1-3)1 ed è quindi effettivamente trascurabile. La corrente totale di collettore in n è allora
l e= JR+ N/Lt
'

Vcc Re

V.,

4N
R

4N
R

= - - - + - = 2.4mA + -

(5.2-3)
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n

La corrente di base In di
si calcola, come in precedenza, ricordando che
quando n è in saturazione, VP = 2,25 V. Trascurando ancora la correnti
che attraversa R b, risulta
(5.2-4
Poichè le ipotesi impongono che

n

sia in saturazione, risulta anche che
(5.2-5

Valendoci della Fig. 1.10-1 possiamo specificare il valore di cr , dopo avei
deciso quale deve essere il valore di V cE(sat), cioè il grado di saturazione a
cui vogliamo portare il transistore.
Combinando le equazioni dalla (5.2-3) alla (5.2-5) e risolvendo rispetto al
fan - out N, troviamo
N

~

0.7ahFE - 0.6R x 10- 3

(5.2-6

Si noti che, per aumentare N, dobbiamo aumentare il valore di cr , cioè dobAumentando N si arriva ad un
biamo ridurre il grado di saturazione di
non è più in saturazione. Tale situazione si verifica
punto in cui cr = 1 e
perchè, per ogni carico in più, n deve assorbire una corrente addizionale di
2 mA senza che ci sia in compenso alcun aumento della sua corrente di base.
Prendiamo hFE = 50, R = 2 kO e cr= 0,85. Questo valore di cr corrispond(
ad un grado di saturazione modesto e comporta V cE(sat) = 0,2 V (vedi Fig.
I..10-1). In tal caso il primo termine dell'Eq. (5.2-6) vale 0,7 cr hFE = 30, ed il
secondo termine vale 0,6(2) = 1,2. Pertanto se si vuole che n sia moderatamente saturato, il fan-out risulta essere N = 29. Questo risultato non cambierebbe molto se si raddoppiasse o dimezzasse R; si può quindi trascurare il se,
condo termine e considerare N = 0,7 cr hFE, cioè considerare N funzione
solo di hFE e non di R . Si poteva prevedere questa sostanziale indipendenza di
N da R facendo il seguente ragionamento. Se R varia, per esempio diminuiaumenta; tuttavia aumenta corrispondentemensce, la corrente di base di
te anche la corrente che n deve assorbire da ogni carico e quindi in definitiva il fan - out non aumenta in modo sostanziale. Si noti che se si volesse
Va (sat) = 0,1 V con il massimo fan-out, si avrebbe cr = 0,1 e N = 2. In
questo-caso il fan-out dipenderebbe sia da cr hFE che da R . Nel prossime
paragrafo, parlando delle porte DTL a circuito integrato, si vedrà come una
modifica del circuito consenta di aumentare la corrente di base che porta in
saturazione il transistore di uscita senza con ciò provocare un corrispondente
aumento della corrente di carico dovuta a ciascuna delle porte pilotate. Questo fatto determina un netto aumento del fan - out.

n.

n

n
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5.3 PORTE DTL A CIRCUITO INTEGRATO
In Fig. 5.3-1 è illustrata una porta DTL a circuito integrato. Questa porta è
disponibile in commercio nella versione con R e = 2 kn oppure R e = 6 kO.
Nella prima versione la potenza dissipata è maggiore, però il ritardo di propagazione risulta più basso; infatti in questo caso la capacità che esiste fra il
collettore di
e massa si carica, quando
va in interdizione, attraverso un
Re minore.
Si noti che nel circuito integrato illustrato in Fig. 5.3 -1 il diodo DI , presente nel circuito a componenti discreti di Fig. 5.1 -1, viene sostituito dal transistore Tl , il cui collettore è collegato ad una presa intermedia di R . Si tenga
presente tuttavia che nei circuiti integrati normalmente un diodo è costituito
da un transistore con il collettore connesso alla base. Pertanto l'innovazione
non sta tanto nella sostituzione del diodo con un transistore, quanto nel modo in cui il collettore è stato collegato. In questa nuova configurazione il transistore Tl lavora in zona attiva, presentando così un guadagno di corrente
fra base ed emettitore. È quindi in grado di fornire alla base di n una corrente più elevata senza che sia necessario ridurre la resistenza R .
Vediamo ora di chiarire il funzionamento d~esto nuovo transistore e di
definire la posizione della presa intermedia su~/Cominciamo a calcolare il
fan-out della porta di Fig. 5.3-2. Supponiamo come prima che quando n è
in saturazione la tensione Va sia Va= 0,2 V. Se la porta Gl è caricata con N
porte, le correnti di carico che
deve assorbire valgono, secondo l'Eq. (5 .22),
5 - 0.95
4
(5.3-1)
I L1 = I L2 = ... = I L N ~
R
~ R

n

n

n

U~Nv

2 kQ

Re

R

o

6 kQ

.J

+

Vo

D2

+I

T2

l ~;

DA

Figura 5.3-1

p

5 k .\1

l-

Rh

Porta DTL a circuito integrato.
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Figura 5.3-2

Porta DTL con fan - out di N.

Poichè la corrente in Re vale 4,8/(2 x 10 3)
vale
_

Ic 2 = 2.4 x 10

3

= 2,4 mA, la corrente di collettore
4N

+R

(5.3-2)

Questo risultato, naturalmente, è identico a quello che si è ottenuto nell' Eq.
(5.2-3).
·calcoliamo ora la corrente di base I B2 supponendo di nuovo che la
corrente in R b sia trascurabile. Innanzi tutto si noti che la tensione nel punto

Pè
Vp = V8 E 1

+ Vv 2 + V8E2 = 0.75 + 0.75 + 0.75 = 2.25 V

(5.3-3)

Possiamo facilmente eseguire il calcolo di I B2 = Iv servendoci del circuito
di Fig. 5.3-3. Chiamiamo Ila corrente di base di TI, per cui I B2 = (h FF. + I)/.
Risulta
Vcc - Vp = pR(hFE

Risolvendo rispetto ad
IB2

(hFE

p)Rl

(5.3-4)

+ l)J =IB2, otteniamo
Vcc - Vp
p)/(hFE

= (hFE + l)J = R[p + (1 -

in cui Vcc - VP = 2,75 V.
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+ l)J + (1 -

+ 1))

(5.3-5)
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Il - p! R

I

P~--1

D2

2.25 V

1
Figura 5.3-3

Poichè cr

Circuito per illustrare l'effetto della suddivisione in due parti del resistore di
base R.

hFE

IB2 =!ci, combinando le Eq. (5.3-2) e (5.3-5) abbiamo
2.75ahFE
_
R[p + (1 - p)/ (hFE + 1)] - 2.4

X

10

_3

4N

+R

(5.3-6)

Risolvendo rispetto al fan-out N risulta
N - p

+ (1

0.7ahFE
- p)/(hFE

+ 1) -

0.6R

X

10

3

(5.3-7)

Quando P = 1, l'Eq. (5.3-7) si riduce, naturalmente, all'Eq. (5.2-6); al di minuire di P il fan-out aumenta. Per le porte DTL integrate presenti sul mercato I/ P è compreso tipicamente fra 2 e 10. Con hFE ~ 50 e prendendo
come nel paragrafo precedente cr ~ 0,85, si ha
0.7ahFE
N= - - p

(5.3-8)

Possiamo quindi concludere che con il nuovo circuito il fan -out aumenta di
un fattore I/ P , oppure, in modo equivalente, che a parità di N il transistore
d'uscita è più saturo, poiché cr si riduce del fattore 1I p .
Analizziamo le ragioni dell'aumento del fan -out. Riferiamoci alla Fig. 5.3 2; quando l'ingresso V; della porta si trova allo O logico, TI è interdetto e la
porta pilota vede lo stesso carico del circuito di Fig. 5 .2-1. Quando invece V;
è al livello 1, T1 è oN e presenta guadagno in corrente. Pertanto la corrente di
base del transistore di uscita è maggiore (per un fattore I/ p ) di quella che si
avrebbe se tutta la corrente venisse fornita direttamente attraverso l'intero resistore R.
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Dall'Eq. (5.3-8) si deduce che potrebbe essere utile, nel circuito di Fig. 5.3 1, spostare la presa su R verso V cc (facendo così tendere p a zero), in modo
ed il fan -out. Così facendo, cioè auda aumentare la corrente di base di
mentando la corrente di base, si viene però ad aumentare la potenza dissipata
in 72. Inoltre quando la porta lavora con un carico inferiore al fan-out massimo, 72 viene ad essere pesantemente saturato per cui cresce il ritardo di propagazione quando 72 commuta dalla saturazione all'interdizione. Il dimen sionamento dei componenti nella porta DTL implica un compromesso fra esigenze di fan-out, ritardo di propagazione e dissipazione di potenza.
Un'ultima caratteristica da sottolineare, relativamente alla porta di Fig.
5.3 -1, è che Rb non è più connesso all'alimentazione negativa. Naturalmente
il fatto che la porta possa lavorare con un'unica alimentazione costituisce un
notevole vantaggio; d'altra parte si noti che il resistore R b, attraverso cui
deve scaricarsi la carica immagazzinata nella base di 72, presenta un valore
più basso nella porta integrata che non nella porta a componenti discreti.

n

5.4 CARATTERISTICA DI INGRESSO-USCITA

In Fig. 5.4-2 è rappresentata la caratteristica di ingresso -uscita ideale della
porta DTL di Fig. 5.4-1. Vediamo come è stata ricavata. Quando 70 è in saturazione, la tensione di ingresso è V; ~ 0,2 V. In questo caso 72 è interdetto
e la tensione di uscita è Va = V cc = 5 V. Possiamo ora calcolare il valore di
Vi in corrispondenza al quale Va comincia a scendere. Quando 72 si trova
proprio al limite dell'interdizione, la sua tensione base-emettitore è all'incirca
VY = 0,65 V (per T= 25 °C), mentre la corrente I 82 è I 8 2 ~O e ID= V y/R h ~
O, 13 mA. Con questi valori della corrente che attraversa D2 e che esce dall'emettitore di Tl, sia la tensione ai capi di D2 che quella ai capi della giunzione
base-emettitore di T1 valgono circa 0,7 V. Pertanto la tensione del puntq P
vale 2 (O, 7) + 0,65 = 2,05 V. Data la piccola corrente assorbita da TI, la
n:iaggior parte della corrente che attraversa R scende nel diodo DA. Si può .
verificare (Prob. 5.4-1) che in questo caso la corrente I DA~ 0,75 mA e quindi
la tensione V DA ai capi del diodo di ingresso si avvicina a O, 75 V. Pertanto
(per T = 25 °C) la tensione di ingresso è V;= 2,05 - 0,75 = 1,3 V, come
indicato in Fig. 5.4-2.
Calcoliamo ora il valore minimo di V; necessario per saturare 12. Quando
72 commuta dal limite dell'interdizione, con V8E2 = V y = 0,65 V, alla
saturazione, con V cE2 = 0,2 V, la variazione della corrente di collettore I ci è
Afe ~ 2,4 mA, mentre la variazione della corrente di base è !:li n2 =
!:llcdcr h FF. ~ 60 µA (con cr ~ 0,85). Inoltre, poichè V BE2 varia di O, I V, da
V, a V a , la variazione della corrente che scorre in R b è !:li Rh = 20 µA.
Pertanto !:lh1 = 80 µA e !:l!n1 ~ AfE1/hFE = 1,6 µA.
Questo aumento della corrente di base comporta una diminuzione, anch'essa
di circa 1,6 µA , nella corrente I DA; si deduce pertanto che è sufficiente una
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5V

5V

DC
Figura 5.4-1

Circuito per il calcolo della caratteristica di ingresso - uscita senza carico.

piccolissima variazione della corrente che scorre nel diodo DA per far comdall'interdizione alla saturazione. Poichè la corrente in TI e D2
mutare
presenta una variazione di 80 µA, da 130 µA quando V BE2 = V y a 210 µA
quando V nE2 = V cr , si può supporre che le tensioni V nE1 e V Di rimangano

n
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Figura 5.4-2

La caratteristica di ingresso - uscita senza carico.
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sostanzialmente invariate. Ciò vale certamente anche per il diodo DA, in
quanto in esso la corrente varia di soli 1,6 µA. Si può quindi concludere che
quando la tensione di ingresso aumenta di O, 1 V, da 1,3 a 1,4 V, il transistore
d'uscita 72 passa dall'interdizione alla saturazione. Quando V; arriva al
valore di 1,6 V, il diodo DA si interdice (poichè V P = 2,25 V) e I si ~ 1,5 mA.
A questo punto cr è sceso fino a cr ~ 0,03 e si ha V et{sat) ~ 70 m V (vedi
Fig. 1.10-1 ).
In Fig. 5.4-2 sono illustrati questi risultati. Per costruire le altre curve rappresentate nella figura, relative a T = -55 °C e T = + 125 °C, si è supposto,
come al solito, che la sensibilità termica della tensione di 1,ma giunzione sia di
-2 mV/°C e si è trascurata, come già fatto in precedenza, la dipendenza dalla temperatura di V cE(sat). Si lasciano come esercizio i calcoli dettagliati che
permettono di tracciare le caratteristiche di ingresso - uscita.
Le caratteristiche di Fig. 5.4-2 sono in un certo senso ideali, in quanto si
riferiscono al caso in cui 72 è senza carico, cioè presenta un fan-out di zero.
Il valore tipico per il fan-out di una porta DTL è 8. Se si fosse tenuto conto
del fan-out, come illustrato in Fig. 5.3-2, si sarebbe ancora trovato che, quando 72 è interdetto, Va è uguale a 5 V, poichè anche DA 1, DA2, ... , DAN sono
interdetti. Come si è detto nel Par. 5.3, l'effetto di un fan-out troppo elevato
sarebbe quello di aumentare la corrente di collettore di 72, per cui 72 usci rebbe dalla regione di saturazione e Va supererebbe il valore di 0,2 V, quando
Vi= 5 V. Questo problema non si pone per un fan-out massimo pari a quello
indicato dalla casa costruttrice.
È interessante confrontare le caratteristiche di ingresso-uscita di una porta
DTL (vedi Fig. 5.4-2) con quelle di una porta RTL (vedi Fig. 4.6-2), con particolare riguardo ai margini di rumore ~O e ~l. Si può notare che, a 25 °C, il
margine di rumore ~O per una porta DTL è di circa 1,2 V, mentre per una
porta RTL è di 0,45 V; il margine di rumore ~1 per una porta DTL è ·di 3,4
V mentre per una porta RTL è di 0,24 V. Questo significativo aumento del
margine di rumore costituisce uno dei principali vantaggi della DTL rispetto
alla RTL.
5.5 SPECIFICHE FORNITE DAI COSTRUTTORI PER LE PORTE
DTL

La Tab. 5.5-1 riporta alcune specifiche fornite dai costruttori relative alle
porte DTL; in questo paragrafo le esamineremo dettagliatamente.
Fan-out Si è visto che [Eq. (5.3-7)] una porta DTL presenta un fan -out all'incirca uguale a 0,7 cr hFE/P. Prendendo hFE (72) = 50 e cr = 0,85, con
l/ p = 2,3, come nel circuito di Fig. 5.4-1, si trova che il fan-out è 0,7 (42)
(2,3) ~ 68; tale valore corrisponde al caso in cui il transistore T2 di uscita arriva a VcE(sat) = 0,2 V. Se invece si vuole VcE(sat, 72) = 0,1 V, allora cr =
O, 1 e quindi il fan - out massimo si riduce a 8.
Le case costruttrici specificano come tipico un fan -out di 8 per la porta
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DTL, un fan-out di 25 per il buffer. Quest'ultimo impiega un pull-up attivo simile a quello usato nella RTL. Si lascia come esercizio (Prob. 5.4-6) l'analisi
dettagliata del buffer DTL. Bisogna tener conto poi del fatto che ciascuna
porta di carico presenta una capacità di 10 pF. Pertanto un carico di 8 porte
presenta una capacità di 80 pF che influisce sul tempo di propagazione della
porta pilota. Così il fan-out di 8 garantisce il tempo di propagazione da 30 a
40 ns specificato dal costruttore e una tensione fra collettore ed emettitore del
transistore di uscita di circa 0,1 V.
Livelli di tensione In Fig. 5.5-1 sono indicati i livelli di tensione Vo11, Vi11,
Vii., Voi., per T = 25 °C. La tensione VoHè la minima tensione di uscita della
porta corrispondente allo stato logico 1; il valore della corrente di carico l 1.
quando Va = VoH è l oH. Il valore 2,6 V, riportato in Tab. 5.5-1 , viene specificato da una certa casa costruttrice mentre un'altra casa specifica Vo11 = 4,3
V. Per calcolare VoH ci riferiamo alla Fig. 5.4-1, considerando 12 interdetto.
Prendendo Vcc = 5 V± 10%, Re= 2 kO, con una corrente di perdita !1. =
50µAe1011 = -0,12 mA, troviamo

V,,= v,,H = 4.5 - 2 000(50 + 120)

X

10- 6

= _4.16 V

(5.5-1)

Se calcoliamo Vo11 per loH =O, cioè senza carico, troviamo

(5.5-2)
Questo valore s1 avvicina a quello indicato dal secondo costruttore.
Tabella 5.5-1

Specifiche tipiche per la porta ed il buffer DTL a 25 °C.
Porta

Buffer

Fattore di carico d'uscita (fan-out)
Fattore di carico d'ingresso
Dissipazione di potenza, mW
Tensione d'ingresso, V: V;L

8

25

I
Il
I.I

42

Vm
Tensione d' uscita, V: vol
VoH

2
0.4
2.6 1
50
2

2
0.4
2.6 2
50
2

1.6
30
80

1.6
40
80

Co rrente di perdita d'uscita Ii, µA
Co rrente inversa dei diodi JR, µA
Co rrente diretta dei diodi di ingresso IF
per un carico di ingresso unitario, mA
Tempo di propagazione, tpd (HL)
tpd
1

2

!011
10 11

(LH)

I
I. I

= - 0. 12 mA
= -2:5 mA
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M

Regione OFF

= 1.1 V

V 0 L = 0.4 V
(b)

Figura 5.5-1

(a) Caratteristica di ingresso-uscita con indicazione dei livelli di tensione. (b) I

livelli di tensione nel caso più sfavorevole.

La massima tensione di uscita della porta corrispondente allo stato logico
O viene indicata con VoL. Abbiamo calcolato che, con un fan -out di 8, V oi. =
Vu(sat) = O, 1 V. La casa costruttrice, per tener un buon margine di sicurezza, si limita ad affermare che la tensione fra collettore ed emettitore Voi. non
supererà mai 0,4 V.
La massima tensione di ingresso che può essere sicuramente interpretata
dalla porta come livello logico O è indicata con ViL, mentre la minima
tensione di ingresso che può essere sicuramente interpretata come livello logico I è indicata con ViH. In Fig. 5.5-1 è evidenziata la dipendenza di questi
parametri dalla temperatura. Secondo i nostri calcoli, a 25 °C, Vii. (max)
dovrebbe essere di circa 1,3 V e ViH (min) di circa 1,6 V. Vediamo invee
(dalla Tab. 5.5 -2) che le specifiche della casa costruttrice danno per Vii. il
valore 1, 1 V e per ViH il valore 2 V; ancora una volta possiamo notare che i
valori dati dal costruttore rappresentano condizioni più restrittive.
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Tabella 5 5-2

v;H ' V
v;L, V

Immunità ai disturbi

-55°C

25°C

125°C

2.1

2
I.I
0.7
0.6

0.8
0.4
0.7

1.4

~o

I.O

~·

0.5

1.9

I valori ~O e ~1 dei margini di rumore sono dati da

d0 = J!;L - V,,L
di = V,,H - J!;H

(5.5-3}
(5.5-4}

I parametri ViH e ViL specificati dal costruttore sono riportati in Tab. 5.5-2.
Prendendo V oH = 2,6 V e VoL = 0,4 V (questi valori non cambiano di molto
al variare della temperatura), possiamo calcolare i ~O e ~1 indicati in Tab.
5.5-2. Il valore V oH = 2,6 V appare eccessivamente prudenziale: può essere
stato scelto dalla casa costruttrice semplicemente per far sì che i margini di
rumore ~O e ~1 risultino all'incirca uguali. Si noti il significativo aumento
dell'immunità al rumore della DTL rispetto alla RTL.
Ritardi di propagazione I ritardi di propagazione nelle porte DTL sono dell'ordine di 30 + 80 ns. Il ritardo associato alla commutazione del transistore
d' uscita dallo stato oFF allo stato oN I fpd (HL)I è minore del ritardo associato
alla commutazione inversa I fpd (LH)I per un fattore pari a 1/2 o 1/ 3. Infatti,
quando il transistore passa in saturazione, tutte le capacità esistenti fra l'uscita e massa si scaricano rapidamente attraverso la bassa impedenza offerta
dal transistore in saturazione. Quando invece si verifica la commutazione inversa, le stesse capacità devono caricarsi attraverso il resistore di pull -up R e
di valore relativamente elevato. Inoltre nel secondo caso bisogna tener conto
del ritardo dovuto al tempo di immagazzinamento del transistore 72, ritardo
che non si riscontra nella commutazione oFF-oN.

5.6 LA CONNESSIONE ANO CABLATO
Collegando insieme le uscite di due porte DTL si ottiene un'utilissima estensione delle prestazioni di tali porte. In Fig. 5 .6-1 a è illustrata questa connessione delle uscite in un'unica uscita comune. In Fig. 5 .6-1b sono illustrati i
transistori di uscita delle due porte, con i collettori collegati all'uscita comune
Y. Se gli ingressi sono quelli indicati in Fig. 5.6-1 a, le variabili logiche presenti sulla base dei transistori di uscita sono X, = ABC e X 2 = DE, come indicato in Fig. 5.6-1 b. Inoltre si può facilmente verificare (confrontare con la porta
RTL di Fig. 4.4-1) che Y = X, + X 2 • Complessivamente abbiamo
Y = X1

+X2

= ABC +DE

(5.6-1)
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y

= X1 +X2 =X,
=

X2

(A BCl <DEl

A

B

e

D

E

<b)

(a)

Figura 5.6-1

La connessione

ANO CABLATO.

o, usando il teorema di De Morgan,

Y = X 1 X 2 = (ABC)(DE)

(5.6-2:

Dall'Eq. (5.6-1) si deduce che, collegando insieme le uscite delle due porte, si
realizza una funzione NOR; d'altra parte si può asserire in base all'Eq. (5 .6-2:
che il risultato è uguale a quello che si sarebbe ottenuto collegando le uscite
delle due porte DTL agli ingressi di una terza porta ANo . Questi risultati
continuano a valere se ci si riferisce a più di due porte. In base a queste considerazioni si è soliti indicare la configurazione di Fig. 5.6-1 come connessione
OK CA BLATO (W IREO-O R) oppure ANO CABLATO (WIRED-AND).
A
B

e
D
E

Figura 5.6-2
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Per apprezzare l'utilità di tale connessione, supponiamo di voler realizzare
proprio la funzione logica Y definita dall'Eq. (5.6-1) oppure (5.6-2) e di essere
obbligati ad usare le porte NAND DTL solo nel modo convenzionale. Come
abbiamo già detto, dovremo collegare le uscite delle due porte ABC e DE ad
una porta AND , per realizzare la quale, usando solo porte NAND, sono
necessarie due porte. Di conseguenza il circuito equivalente a quello di Fig.
5.6-1 a sarà quello illustrato in Fig. 5.6-2, che richiede complessivamente
quattro porte.
Regole di carico In una configurazione di più porte connesse ad AND CABLATO
può accadere che uno solo dei transistori di uscita conduca e che gli altri siano interdetti; allora il transistore in conduzione deve assorbire non solo la
corrente delle porte di carico e la corrente che scende dal suo resistore di pullup, ma anche la corrente che scende dai resistori di pull-up degli altri transistori di uscita. Per rimediare a questo inconveniente è necessario ridurre il fan
- out di ciascuna porta connessa in AND CABLATO. Nell'esempio che segue
calcoleremo il nuovo fan - out.
ESEMPIO 5.6-1 Data una configurazione di K porte DTL in connessione AND CABLATO. calcolare
di quanto si riduce il fattore di carico di uscita in funzione di K.
SOLUZIONE

Facciamo riferimento alla Fig. 5.6-3. In questa figura i transistori di uscita TI. 72 .

.... TK delle K porte sono connessi secondo la configurazione ad AND CABLATO e sono inoltre connessi
ad N porte DTL di carico. Le porte di carico sono rappresentate soltanto dai loro diodi di in gresso in

serie ai resistori R, poichè il carico fa sentire la sua influenza sulla porta pilota solo quando la porta pilota è in saturazione, quando cioè tutta la corrente che scorre nel resistore R passa attraverso il di odo
in serie ad esso.
Supponiamo ora che X, sia al livello logico I, mentre X 2 , ... , XK siano al livello logico O. n è quindi
in saturazione. Se VcE (sat) ~ 0,2 V, chiamando IL la corrente che attraversa ciascun diodo, abbiamo

I =
L

v,, - VD R-

v,E(sat) = 5 - 0.75 - 0.2 3.75 x 103

- 1.08 mA

Le correnti che attraversano i resistori di collettore dei transistori di uscita collegati in
sono tutte uguali ad I ,, cioè

11=12

=-... = IK =

Vcc - VCE(sat)

Re
Pertanto la corrente di collettore di

lc 1

=

n

K/ 1

=

5 - 0.2

2

X

10 3

(5.6-3)
AND CABLATO

= 2.4 mA

(5.6-4)

mA

(5.6-5)

è

+ NIL = 2.4K + 1.08N

Da questa espressione deduciamo che, per quanto riguarda l'aumento della corrente di col lettore. aumentare K di uno è equivalente ad aumentare il fan - out di 11.N = 2.4/ LQS = 2.2.
Di co nseg uenza, per ogni porta connessa in parallelo a TI per formare un a struttura ad AN D
CABLATO, dobbiamo ridurre il fattore di carico di uscita di 2,2 porte. Ciò permette di lasciare inalterata
la corrente di collettore, per cui n rimane ancora in saturazione. Le case costruttrici specificano una
riduzione del carico di 2,5 porte.
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5V

R - 3.75 Hl

Vcc

=

5V

5V
R

=

3.75 k lì

DA2

5V

R

=

3.75 k lì

DAN

Figura 5.6-3

La connessione

AND CABLATO

per K porte.

È molto importante notare che le porte DTL con pull-up attivo, come il
buffer di Fig. P5.4-6, non possono essere connesse ad AND CAB LATO ; il motivo
di questa restrizione sarà chiarito nel Par. 6.14.

5.7 LOGICA A SOGLIA ELEVATA (HTL)
Talvolta i circuiti logici sono impiegati in ambienti con forte presenza di di sturbi. Per queste applicazioni sono disponibili circuiti DTL con soglie, cioè
con immunità al rumore ~O e ~1, decisamente più elevate di quelle della logica DTL convenzionale. In Fig. 5. 7-1 è illustrata una porta in logica a soglia
elevata (HTL: high-threshold logie). Confrontando la Fig. 5.7-1 con la porta
convenzionale di Fig. 5.4-1, si nota che nella HTL la tensione di alimentazione è stata portata da 5 a 15 V. Questa caratteristica, come si vedrà, determi ~
na un miglioramento per quanto concerne l'immunità al rumore. Poichè la
tensione di alimentazione è più elevata, il diodo D2 di Fig. 5.3-1 dovrebbe sostenere una differenza di potenziale maggiore e quindi è stato sostituito con
un diodo zener. Si nota inoltre che i valori delle resistenze sono considerevolmente maggiori nella porta HTL rispetto alla porta convenzionale a causa
della maggiore tensione di alimentazione; diversamente l'aumento di tensione
determinerebbe un forte aumento della corrente e quindi della potenza dissi pata.
L'impiego di valori di resistenza più elevati costituisce un elemento negativo per quanto concerne la velocità di funzionamento della porta HTL ; infatti
le capacità devono caricarsi e scaricarsi attraverso queste resistenze e quindi
con costanti di tempo relativamente grandi. Pertanto, mentre le porte DTL
convenzionali presentano tempi di propagazione dell 'ordine di alcune decine
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Figura 5.7-1

Porta

NAND

HTL.

di nanosecondi, le porte HTL presentano tempi di propagazione dell'ordine
delle centinaia di nanosecondi.
Nel Par. 1.4 sono descritti i principi di funzionamento e le caratteristiche
dei diodi zener. Nella porta HTL di Fig. 5.7-1 il diodo zener presenta una
tensione di lavoro di circa 6,9 V. Per questo valore della tensione di lavoro la
sensibilità termica di un diodo zener è circa uguale, in modulo, a quella di un
diodo polarizzato direttamente; però, mentre per il diodo la sensibilità termica è negativa, per lo zener è positiva.
Per la porta DTL convenzionale si è notato che la tensione di ingresso per
cui la porta commuta da un livello logico all'altro dipende dalla temperatura
(vedi Fig. 5.4-2) con la stessa legge di dipendenza che si avrebbe se la porta
fosse costituita da due diodi in serie. Riferendoci infatti alla Fig. 5.4-1 si osserva che, poichè il diodo di ingresso e la giunzione base-emettitore di n presentano polarità opposte, le sensibilità termiche delle due giunzioni si compensano; restano le sensibilità termiche di D2 e della giunzione base-emettitore di 72. Nella porta HTL di Fig. 5.7-1 il diodo di ingresso e la giunzione di
TI si compensano come prima; però in questo caso si compensano pure, essendo circa uguali in modulo e di segno opposto, le sensibilità termiche del
diodo zener e della giunzione di 72. Pertanto la sensibilità termica di una porta HTL è nettamente inferiore a quella indicata in Fig. 5.4-2, relativa ad una
porta DTL. Di conseguenza gli effetti termici possono venire trascurati.
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5.8 CARATTERISTICA DI INGRESSO-USCITA DELLA PORTA
HTL
Il valore della tensione di ingresso per cui il transistore 72 comincia ad uscire
dalla zona di interdizione (vedi Prob. 5.8-1) è

V;= VBE2 + Vz + VaE1 - VDA
= 0.65 + 6.9 + 0.7 - 0.75 = 7.5 V

(5.8-1)

Il valore della tensione di ingresso per cui il transistore 72 è al limite della saturazione (vedi Prob. 5.8-2) è

V;= VBE2 + Vz + VaE1 - .VnA

. = 0.75 + 6.9 + 0.7 -

0.75

= 7.6

(5.8-2)

In base ai risultati dell'Eq. (5.8-1) e dell'Eq. (5.8-2) si può disegnare la caratteristica di ingresso - uscita illustrata in Fig. 5.8-1.

5.9 SPECIFICHE FORNITE DALLE CASE COSTRUTTRICI
I valori di tensione specificati dalle case costruttrici per le porte HTL sono tipicamente

v.L = 1.5 V
v.H = 12.5 V

v;L = 6.5 V
v;H = 8.5 V

l 0L

= 12 mA

l 0H

= -30 µA

1 5 1 = - - - - - -......

I
I
I
I
I
I

10

I
I
I

I

5

I

ViL = 6.5 Vi

iVaL

i
I

0.2 I
00.2

I

i ViH

= 1.5 V

5
/
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12.5 V

i

t.O
= 5.0 V

7.5

Figura 5.8-1

= 8.5 V V0 H =

t.1
I
=4.0 V
I !"-+--.....---+---.
i\
10
.....

7.6

Caratteristica di ingresso - uscita della HTL.

(5.9-1)
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Questi valori di tensione sono riportati nel grafico di Fig. 5.8-1. L'intervallo
di tensione fra ViL e VtH si estende in maniera abbastanza simmetrica sulla
regione di transizione, lasciando un ragionevole margine di sicurezza. Anche
il valore di VaH = 12,5 V è abbastanza ragionevole; infatti con un resistore di
pull-up da 15 kO, come in Fig. 5.7-1, una corrente di perdita nel transistore
di uscita della porta di 100 µA e con laH = -30 µA, la tensione di uscita della
porta risulta essere Va= Vcc - 15 x 10 3 x (130 x 10- 6 ). Ponendo V cc =
14 V (il costruttore ammette una variazione di V cc di ± 1 V dal valore
nominale di 15 V), si ha Va= 12 V, che è in realtà leggermente più basso del
valore specificato per VoH. La tensione VaL = 1,5 V ci sembra eccessivamente
elevata. Le specifiche indicano che, anche se il transistore assorbe 12 mA da
una sorgente esterna, Va ~ 1,5 V. Presumibilmente se la porta funziona in
modo corretto, il transistore di uscita andrà in saturazione con una tensione
collettore-emettitore di 0,2 o al massimo di 0,4 V (vedi Fig. 1.10-1). Si può
supporre che il costruttore abbia specificato questo valore di V aL al fine di
rendere più simili fra di loro i margini di rumore ~O e ~l. Infatti si trova che
~1 e ~O sono
L\1 = v.,H - ~H = 12.5 - 8.5 = 4.0 V
(5.9-2)
e

L\O

Ritardo di propagazione
HTL è dato da

=

~L

-

v.,L = 6.5 -

1.5 = 5.0 V

(5.9-3)

Tipicamente il tempo di propagazione delle porte

cioé circa tre volte maggiore del ritardo di propagazione tipico delle porte
DTL.
Fan-out Le case costruttrici danno per le porte HTL un fan -om tipico di
IO, valore che, come al solito, consente un prudenziale margine di sicurezza.
Il procedimento che permette di arrivare all'Eq. (5.3- 7), che esprime il fanout di una porta DTL, è valido anche per la porta HTL. Ponendo V cc = I 5
V, R = 15 kO e Vz = 6,9 V, l'Eq. (5.3-7) diventa
N =

0.5ahFE
p + (l _ p)/(hFE

+ l) -

0.07R

X

10

_3

(5.9-4)

Nella porta HTL, · p = 0,2, per cui N ~ 2,5ahFE. Se si prende hFE = 50 e cr
= 0,85, il che significa che il transistore di uscita è al limite della saturazione,
cioè VCE (sat) = 0,2 V, si trova N = 106. Se invece si vuole che il transistore
di uscita si venga a trovare in piena saturazione [ cr = O, 1, V cE (sat) = O, 1
V], si trova N ~ 12. Pertanto il valore N = 10 appare ragionevolmente prudenziale.
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6.1 LOGICA TRANSISTORE-TRANSISTORE (TTL)
L'impiego della porta DTL è limitato dalla sua non elevata velocità di funzionamento. Per analizzare la causa principale che limita la velocità di funzionamento, consideriamo la porta ad un solo ingresso illustrata in Fig. 6.1-1 . Dal
momento che più avanti introdurremo la porta TTL, abbiamo preferito rappresentare il diodo d'ingresso mediante un transistore connesso a diodo, cioè
mediante un transistore avente il collettore e la base collegati insieme.
Si supponga ora che l'ingresso della porta si trovi al livello logico 1. Àllora
la corrente attraversa
e il diodo D ed entra nella base di 73. Il transistore
T3 va in saturazione e l'uscita della porta si viene a trovare al livello logico O.
Si porti ora l'ingresso al livello logico O. L'uscita della porta dovrebbe passare al livelle l•&ic• 1. Questa transizione al livello logico 1 erò non avviene
finchè il transistore T3 non e uscito a a saturazione, non ha attraversato la
regione attiva ed infine non è entrato nella zona di interdizione:iQuest'ultima
zona tuttavia non sarà raggiunta finchè la carica immagazzinata nella base di
T3 non sara stata nmossa (vedi Par. 1.20)\ Durante la rimozione di guesta
carica di base n è in conduzione mentre il transistore
ed il diodo D sono
interdettq Percio la canea di base non può far altro che disperdersi attraverso
il resistore R b o dissiparsi er ricombinazione. Questo meccanismo di
rimozione de a carica immagazzinata è relativamente lento e costituisce la
principale limitazione della velocità di funzionamento della porta DTL.
Questa limitazione viene superata nella porta in logica transistore-transistore (TTL: transistor-transistor logie). Nella sua forma più semplice ed elementare questa porta si presenta come in Fig. 6.1-2. (Per ora disegnamo una
porta ad un solo ingresso.) La porta TTL di Fig. 6.1-2 presenta una certa somiglianza con la porta DTL di Fig. 6.1-1. Nella porta TTL il transistore di
ingresso n è utilizzato proprio come transistore, essendo stato eliminato il
collegamento base-collettore. Il transistore
ed il diodo D della porta DTL
sono stati eliminati ed il collettore di TI è collegato direttamente alla base di

n

n

n

T3.
Nella porta TTL, quando l'ingresso è alto, la giunzione emettitore-base di
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6.1 LOGICA TRANSISTORE-TRANSISTORE (TTL)
L'impiego della porta DTL è limitato dalla sua non elevata velocità di funzionamento. Per analizzare la causa principale che limita la velocità di funzionamento, consideriamo la porta ad un solo ingresso illustrata in Fig. 6.1-1. Dal
momento che più avanti introdurremo la porta TTL, abbiamo preferito rappresentare il diodo d'ingresso mediante un transistore connesso a diodo, cioè
mediante un transistore avente il collettore e la base collegati insieme.
Si supponga ora che l'ingresso della porta si trovi al livello logico 1. Allora
la corrente attraversa 72 e il diodo D ed entra nella base di T3. Il transistore
T3 va in saturazione e l'uscita della porta si viene a trovare al livello logico O.
Si porti ora l'ingresso al livello logico O. L'uscita della porta dovrebbe passare al livelle Ie:ice 1. Questa transizione al livello logico 1 erò non avviene
finchè il transistore 13 non e uscito
a saturazione, non ha attraversato la
regione attiva ed infine non è entrato nella zona di interdizionejQuest'ultima
zona tuttavia non sarà raggiunta finchè la carica immagazzinata nella base di
f3 non sara stata rimossa (vedi Par. 1.20)! Durante la rimozione di questa
carica di base n è in conduzione mentre il transistore 72 ed il diodo D sono
interdetti~ Perc10 la canea di base non può far altro che disperdersi attraverso
il resistore Rb o dissiparsi er ricombinazione. Questo meccanismo di
rimozione de a carica immagazzinata è relativamente lento e costituisce la
principale limitazione della velocità di funzionamento della porta DTL.
Questa limitazione viene superata nella porta in logica transistore-transistore (TTL: transistor-transistor logie). Nella sua forma più semplice ed elementare questa porta si presenta come in Fig. 6.1 -2. (Per ora disegnamo una
porta ad un solo ingresso.) La porta TTL di Fig. 6.1 -2 presenta una certa somiglianza con la porta DTL di Fig. 6.1-1. Nella porta TTL il transistore di
ingresso T1 è utilizzato proprio come transistore, essendo stato eliminato il
collegamento base-collettore. Il transistore 72 ed il diodo D della porta DTL
sono stati eliminati ed il collettore di n è collegato direttamente alla base di
T3.
Nella porta TTL, quando l'ingresso è alto, la giunzione emettitore-base di
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Vcc = 5 V

D

Figura 6.1-1

La porta DTL base.

Tl è polarizzata inversamente e la corrente scorre attraverso R e la giunzione
base-collettore di Tl, polarizzata direttamente, entrando nella base di n.19
questo tipo di funzionamento il collettore di Tl fun e da emettitore e l'emettitore a co ettore. transistore
avora pertanto nel mo o inverso (vedi
Par. 1.10). 11 transistore n viene portato in saturazione e l'uscita della porta
è bassa (livello logico O). Portiamo ora l'ingresso al livello logico O. La giunzione di emettitore di T1 verrà polarizzata direttamente\ Si noti che la ha se di
n è collegata al terminale di collettore di T1 ( La carica accumulata nella ba- .
Vcc - 5 V

Figura 6.1 -2
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Circuito TTL base.
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se di 73 non si scarica più pertanto attraverso un resistore, come nella porta
DTL, ma attraverso il collettore del transistore TI .J Si noti che nella porta
TTL non è neppure stato inserito il resistore di base di 73/ Nel prossimo paragrafo verrà svolto un semplice calcolo comparativo fra i due tipi di porta.
6.2 CONFRONTO FRA TTL E DTL
Un semplice confronto consente di verificare la maggior velocità della porta
TTL rispetto alla porta DTL nel rimuovere la carica acc11m11Jata nella base di
73. Quando 73 è saturo, la sua tensione base-emettitore è V cr = 0,75 V.
Quando, in Fi . 6.1-1, il diodo D è interdetto, la corrente iniziale fuoriuscente
a a base di 73 è Vcr 'Rb = ,
~O 38 mA.
assan o a a porta TTL, supponiamo che l'ingresso sia a massa. La giunzione base-emettitore di TI è allora polarizzata direttamente e la tensione ai
suoi capi vale 0,75 VJ Come vedremo più avanti, il valore tipico del resistore
R di Fig. 6.1-2 è R = 4 kO. Allora la corrente di base di TI è I n1 = (5 0,75)/4 kQ ~ 1,1 mA. Inizialmente TI lavora nella regione attiva .poichè la
i
tensione tra base e massa di 73, che è anche la tensione collettoreTl , è Va = 0.75 VI e erciò cE1 = ,75 . La corrente di collettore di TI
iniziale, che rappresenta anche la ve oc1ta con cui la carica d1 base dj 73 yjeh~ rimossa, vale hFE I nq, dove hFE è il uada no di corrente di Tl ~e
supponendo un hFE non superiore a 20 si trova che la velocità di scarica è
FE In1 =
m , v ore che ya confrontata con 0 ,38...mA-deUaporta DTL./
..La più rapida rimozione della carica immagazzinata in 73 fa sì che le porte TTL lavorino con tempi di propagazione che sono un decimo di quelli delle
porte DTL.

~IL
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(a)

Tl

e

(b)

Figura 6.3-1

(a) Struttura fisica schematica e (b) simbolo del transistore multi-emettitore.

da Vcc. Così il basso valore di a1 permette di mm1m1zzare il carico
sopportato dal generatore che pilota l'ingresso, almeno quando l'ingresso è al
livello logico 1.
Affinchè il circuito di Fig. 6.1 -2 possa essere utilizzato come porta, occorre aggiungere altri ingressi, ciascuno costituito da un transistore come Tl.
Tutti questi transistori d'ingresso dovrebbero avere i collettori collegati fra di
loro e le basi collegate insieme. In pratica, invece di porre in parallelo tutti
questi transistori di ingresso, si utilizza un unico transistore fornito di un unico collettore comune, di un'unica base comune e di una pluralità di emettitori. La struttura di questo transistore ad emettitore multiplo è illustrata in Fig.
6.3-1 a ed il suo simbolo circuitale è illustrato in Fig. 6.3 -1b. In Fig. 6.3 -2 è illustrata una porta TTL a tre ingressi utilizzante un transistore ad emettitore
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Figura 63-2

Porta TTL base a tre ingressi.

multi lo. Come la porta DTL, anche la porta TTL di Fig. 6.3-2 è una porta
NAN..Q.] Se uno qualsiasi degli ingressi è al livello logico O, T3 è interdetto e l'uscita della porta si trova al livello 1) Se tutti li ingressi sono al livello 1, T3 6
In saturazione e l' · ' 1 ivello O.
L'effetto del transistore ad emettitore multiplo sul funzionamento della
porta TTL verrà trattato nel Par. 6.7.

k!L PULL-UP ATTIVO
La velocità di funzionamento della 'porta TTL, dal mome.n1Q che la carica di
del transistore d'uscita viene rapidamente rimossa nel modo sopra descritto risulta limitata essenzialmente solo dalla capacità resente sull'uscita della orta stessa fra il co ettore di T3 e massa. Questa capacità è costituita dalla capacità del transistore d'uscita stesso,j dalla capacità verso
massa dei conduttori che colle ano l'uscita della orta alle altre porte e dalle
capacità d'ingresso di ueste altre orte o dei dispositivi che la porta in quest10ne deve ilotare. uando T3 si interdisce, questa capacita uscita eve
venire caricata da Vcc attraverso 1 resistore Re 1 pu -up. Se la capacità
d'uscita è Co, quest'ultima si carica e l'uscita passa dallo O logico all'l
logico con costante di tempo Re Co. Questa costante di tempo può venire u.;;-~
n otta 1mmuen o 1 va ore 1 e\
e riduzione però farebbe aumentare la \/~:;_ f8
dissipazione di potenza in Re e, naturalmente, nel transistore T3 uando è in
con uz10ne. no tre a n uz10ne 1 ren ere be più difficile saturare 13.\
arti 1cio usato nelle porte TTL per rendere rapida la carica della capacità d'uscita senza introdurre un inaccettabile aumento della potenza dissipata è illustrato in Fig. 6.4-1. Qui il resistore di pull- up R e di Fig. 6.3-2 è
sostituito da dispositivi attivi, il transistore 72 ed il diodo D. Questo circuito
si presenta come un pull-up attivo simile a quelli usati sia nelle porte RTL
(Fig. 4. 7-1) sia nelle porte DTL. Spiegheremo ora, qualitativamente, il funzionamento del circuito di Fig. 6.4-1.
~se

arc..r&
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Nel circuito a pull-up attivo di Fig. 6.4-1 si intende che, quando l'uscita V o
n interdetto. Viceversa, quando l'uscita
passa dallo O logico all'l logico, T3 deve interdirsi, mentre TI deve entrare in
conduzione e la capacità d'uscita deve caricarsi attraverso la serie costituita
dal ·transistore ad inseguitore d'emettitore TI e dal diodo D. La commutazione dei transistori T3 e TI viene comandata dal transistore T4 , che costituisce
un separatore di fase (j)hase splitter) per fornire alle basi di T3 e di TI tensia-·
ni di fase opposta. In questo modo quando un transistore della coppia totempole T3-TI è in conduzione, l'altro è interdetto e ·
er me «totempo e» enva al p o del totem ei pellirosse ed è dovuto al fatto che TI «siede sulle spalle» di T3.
Per capire la funzione del diodo • disposto fra i due transistori d'uscita, si
consideri la situazione che si verifica quando gli ingressi sono tutti ad 1 logico, nel qual caso l'uscita deve trovarsi al livello logie I. Cen &li in:rcssi al livello 1, i transistori T4 e T3 sono entrambi sat · verifich
·'
nti questa asserzione . La tensione di collettore di T3 è allora V cE (sat) ~ 0,2.
V, men re a tens10ne di collettore di T4 è V CE4 (sà t) + V BE3 ~ O 2 +
=
O,
In ques
,
ci osse 1 10 o , a ens10ne ase-emettitore
di
sare6De vc4 - V CJ = 0,95 - 0,2 = O,75 V e TI sarebbe anch'esso in
saturazione/ Noi voghamo però che con l'uscita allo O logico, TI sia interdet-

è allo O logico, T3 è in saturazione e
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=
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Un fan-out
di N porte

Figura 6 .5-1

Porta TTL con carico.

to. Inserendo allora il diodo D, la caduta di O, 7 5 V tra il collettore di T4 ed il
Colle ore
. . Vlemi,.fl art1ta fra il diodo e a iunzione base-emettitor_e..dj
72.Hn questo modo nè il diodo D nè il transistore 72 avranno polarizzazione
diretta sufficiente a far assare una corrente a~ rezzabile.}
6.S CARATTERISTICA INGRESSO - USCITA ESCLUDENDO
IL TRANSISTORE D'INGRESSO
Iniziamo ora a descrivere quantitativamente il funzionamento della porta
TTL di Fig. 6.5- lj Poichè questa porta è sostanzialmente più complessa sia
della porta RTL che della porta DTL, pensiamo che sia più conveniente considerare inizialmente non la caratteristica complessiva ingresso-uscita, ma la
carattensttca c e ega a tensione usci a o e a porta con a tensione e a
ase Vs4 del transistore T4 Nel Par. . consi ereremo success1vamen e la
re azione ra B4 e a ens10ne d'ingresso V; ; mettendo insieme queste due
caratteristiche potremo ricavare la caraftenstica complessiva della porta.
e
sono m er e ti. 1
Iniziamo con Vs4 = O V. In questo caso
transistore 72 fornisce una corrente I El alle N porte da pilotare. La corrente
di emettitore I E2 è uguale a -h, che rappresenta la corrente di carico.
Secondo la convenzione comune.il verso positivo di IL è quello entrante nella
porta.
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Il circuito che ci permette di calcolare la tensione di uscita Va è illustrato in
Fig. 6.5-2. La tensione di uscita Va è data da
(6.5-1)
dove V cc ( =5 V) è la tensione di alimentazione, R c4 I si è la caduta su R c4,
VH1:2 è la tensione base - emettitore di n
e V v è la caduta sul diodo.
Supponendo che n lavori nella sua regione attiva, la corrente di base è I n2 =
fu /(hn: + 1) = -Ii /(hFE + 1). L'equazione (6.5-1), poichè hFE ~ hFF. + 1,
diventa
Rc4/L

V.,= Vcc + - h - - VBE2 - Vv

(6.5-2)

FE

Quando 73 è interdetto, Va è a livello logico 1. Per calcolare la corrente di
carico IL, si osservi che tutti i transistori d'ingresso delle N orte ilotate di
Fig. 6.5-1 unzionano nel loro modo inverso, pro rio come il transistore d'ingresso del circuito base di Fi . 6.1-2 In ognuna di queste 12orte di carico (di
cui in Fig. 6.5-1 si vedono solo i transistori di ingressof i transistori 73 e T4
sono saturi. Quindi Vn4 = VsEJ + VsE4 = 0,75 + 0,75 = 1,5 V. La corrente di
base di T4 deve venire fornita dalla giunzione di collettore del transistore di
ingresso. Questo transistore d'ingresso lavora nella sua regione attiva (anche
se in modo inverso), per cui possiamo ammettere una caduta di O, 7 V sulla
giunzione base-collettore. Complessivamente la tensione sulla base del transistore d'ingresso è 1,5 + 0,7 = 2,2 V. La caduta su ciascun resistore di base
Rh è perciò 5,0 V - 2,2 V = 2,8 V. La corrente attraverso R b è 2,8/4 kO =
0,70 mA. Supponendo che i transistori di ingresso Tl 1 - TlN abbiano ciascuno hFc = 0,02, la corrente d'ingresso per ogni porta di carico vale
0,70(0,02) = 14 µA.
Vcc - 5 V

1.4 kll

Figura 6.5-2
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Circuito d'uscita usato per calcolare Va quando T3 e T4 sono interdetti.
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Caratteristica di ingresso - uscita della porta TTL.

Se il carico della porta pilota è costituito da una porta sola, la giunzione di
emettitore di 72 ed il diodo D sono interessati da una corrente così piccola
(l 4 µA) che si può ragionevolmente assumere V BE2 = V n = V r = 0,65 V. In
questo caso la caduta su Rc4 [secondo termine dell'Eq. (6.5-2)1 è trascurabile
e si ha
V.,~

Vcc -

2~ =

5.0 - 2(0.65) = 3.7 V

(6.5-3)

Supponiamo ora invece di dover pilotare 10 porte (come vedremo un fan-out
di 10 è il valore generalmente specificato dai costruttori) e supponiamo di avere, nel caso peggiore, un hFc di 0,1. In questo caso la corrente di carico
sarà dell'ordine di 1 mA. Anche con questa corrente la caduta su R c4 è di
nuovo trascurabile; però in questo caso è più corretto assumere V BE2 = V n =
0,75 V. La tensione d'uscita è allora

V.,= Vcc - 2Va = 5.0 - 2(0.75) = 3.5 V

(6.5-4)

Vediamo perciò che quando Va si trova al livello lo ico 1, il suo valore non
dipende mo o
a corrente di carico e uindi dal fan-out. Di conseguenza,
per semp i care, suppomamo c e, quando T4 (e quindi 13) sono interdetti, la
tensione d'uscita Va sia quella data dall'Eq. (6.5-4). Questo è proprio il valore
della tensione d'uscita indicato nel diagramma di Fig. 6.5-3 illustrante la caratteristica ingresso - uscita della porta.
Separatore di fase Prima di proseguire conviene ricordare alcune delle caratteristiche del guadagno e dell'impedenza di un separatore di fase (phasf
splitter). Questo stadio è illustrato in Fig. 6.5-4a. Si considera il transistore
poi ·
la sua regione attiva, anche se il circuito di polarizzazione no
~ Lo sta io presenta un resistore 1 co ettore R e e un
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perchè T3 inizia a condurre; dall'altra, se T3 conduce, la R e viene a trovarsi
in parallelo all'impedenza che si vede guardando nella base di T3. La resistenza di emettitore di T4 perciò diminuisce e, come indicato nell'Eq. (6.55c), il guadagno di T4 aumenta. Il calcolo che segue consentirà di analizzare
più a fondo queste due cause dell'incremento del guadagno.
ESEMPIO 6.5-1 Nel circuito di Fig. 6.5-1 si suppongano 73, 72 e T4 nell a loro regione attiva. ognuno con i parametri hie = 1 krl e hFE = 50. Calcolare il guadagno incrementale A = !:'J. Vo i !:'J. VB4.
SOLUZIONE Con hie = 1 kn posto in parallelo a Re = I kn, la resistenza equivalente di emettore di T4 è R e' = 500 krl. La condizione hFE R 'e, » hie continua a valere. Quindi il guadagno dalla base all'emettitore di T4, che è anche il guadagno dalla base di T4 alla base di 73, continua a valerei. In Fig. 6.5-6 abbiamo ridisegnato quasi tutto lo schema di Fig. 6.5- 1, con R°e al posto di Re, con
l'emettitore di T4 scollegato dalla base di 73, e con un generatore !:'J. VB3 = !:'J. VB4 applicato alla base di

n.

Applichiamo il principio di sovrapposizione e calcoliamo separatamente la tensione d' uscita !:'J.Vo per
ciascuno dei due generatori !:'J. VB4 e !:'J. VB3 . Il guadagno riferito al generatore !:'J. VB4 si calcola come
rrima. salvo che Re viene sostituito da Re'. Abbiamo
!:'J. Vc4

R,4

R:

À4 = - - = - -

!:'J. VB4

=

1.4
0.5

-2.8

(6.5-6)

Ora calcoli amo il guadagno dovuto a !:'J.VB3 . Con riferimento a Fig. 6.5 -4 si verifica subito che un a mrlifìcatore ad emettitore comune monostadio, privo del resistore di emettitore e provvisto del resi store
di collettore Re, presenta un guadagno

(6.5-7)

R ..

100 Il

1.4 k!l

+
R~
500 !l

Figura 6.5-6
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Circuito per il calcolo del guadagno incrementale quando T3 è in regione attiva.
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Il resistore e uivalente di collettore Re di 73 è costituit? dall' im edenza in~re~~- vist a .~uardando
ne 10do e nell'emettitore di T2. L'impedenza del transistore 11VBE I111B comc1de con h;e,1J;:.1mpedenza
, 111: fE = VBE hFE MB = ·e hFE. Poiché nel diodo ed in ]7. passa la stessa co_rrente, assumiamo
l'impedenza del diOCiO'Pa"ri a me/ hFE.
er trovare e somm1am? '1mp~nza del di?do .all'impede~za che si vede gu ardando nell'emettitore di
n. che è data dall'equaz10ne relativa ad Roe m F1g. 6.5-4. S1 ha

!
I

~= -hFE +
hie

hle

+ Rc4
hFE

103 (1.4 + 1)
+
5
50

= -

X 1C)3

filì

=680

(6.5-8)

che e un valore syfficjentemente piccolo, rispetto al carico che la parta alimenta normalmeJJ1C-d.a..l;,onsentire dj trascurare il carjco stess_gj Dalle Eq. (6.5-7) e (6.5 -8) si ha

(6.5-9)
La tensione d'uscita incrementale totale /1 Va è perciò /1 Vo = A 4 11 VB4 + A ,11 VB3. Però /1 VB3 = /1 VE4
:::::: /1 VB4 poichè T4 eun inseguitore di emettitore. Quindi /1 Vo = (A 4 + A , ) /1 VB4 ed il guadagno totale e

A= l1V,, = A 4 + A 3 = -2.8 - 3.4 = -6.2

(6.5-10)

/1VB4

(6.5-11)

Quindi, quando T3 passa in conduzione, h;e passa gradualmente da un valore
molto elevato ad unsalore che diviene sempre più piccolo k)uanto più n asorbe corrente e si avvicina aHa saturazionEi Così il valore assoluto del guada no incrementale nel circuito di Fi . 6.5-6 parte da 1,4, quando T3 è oFF,
aumenta uando T3
ssa in
ne va e , quan o
K1 e
aumenta ancor di più all'aumentare della corrente m
uesto andamento
risulta evidente nella caratteristica ingresso - uscita di Fig. 6.5 -3.
Riferendoci ancora a Fig. 6.5-1, vediamo che ad un ulteriore aumento di
Vn4, T3 entra finalmente in saturazione. Supponendo, come è in realtà, che in
saturazione la tensione base-emettitore sia V a = t, 7 5 V, avreme una V., di
saturazione Va ~ 0,2 V quando
VB4

=

VBE4

+

~ = 0.7

+ 0.75 =

1.45 V

(6.5-12)
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Questo valore è stato indicato nel grafico di Fig. 6.5-3.
Quando Vo4 passa da 1,45 V a 1,5 V, 73 e T4 divengono entrambi saturi e
n interdetto. In questo caso 73 è fortemente saturo, per cui Vu ~ 0,1 V. La
corrente di collettore diventa I C3 = IL, e la corrente di carico è ora positiva.
Questa corrente verrà calcolata nel Par. 6.9.

6.6 CARATTERISTICA INGRESSO-USCITA DEL TRANSISTORE
DI INGRESSO
Il diagramma di Fig. 6.5-3 lega la Va d'uscita alla tensione di base V 04. M.olto
maggior interesse presenta naturalmente la caratteristicà che lega la tensione
Vi, con la tensione d'ingresso V;, illustrata in Fig. 6.6-1. Ora studieremo il
funzionamento del transistore TI, in modo da determinare la relazione tra V;
e V,, .
Come abbiamo fatto notare, quando V; si trova al livello di tensione alto,
corrispondente ad 1 logico, il transistore di ingresso TI lavora in modo inverso nella regione attiva. La corrente di collettore I c1, che è anche la corrente di
base I 04 di T4, viene fornita principalmente dalla corrente di base I 01 di TI. Il
guadagno di corrente hFc, nel modo inverso, è volutamente estremamente
basso (hFc ~ 0,02), sicchè il generatore d'ingresso V; fornisce solo circa il 2%
della corrente di base di T4. In queste condizioni 73 e T4 sono saturi, V 04 =
0,75 + 0,75 = 1,5 V, e l'uscita Va della porta è allo O logico. Questa
situazione si mantiene finchè V; è sùfficientemente positiva rispetto a V 04
(2 V a = 1,5 V) da mantenere TI nella regione attiva inversa.

v•. v
4

3

I
I

I

I
I

2.6

--+--1

2

I

I

I

I
I
I

I
I
I

Pendenza = - 6.2

I
I
I

1.36 V
I
I
0.1 --~- -- ~"'-~~~~~
o~I~o.~55__,1c......L..f.~i~~2~~~a~a~.5~~4~v-i.-v
0.1

Figura 6.6-1
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Caratteristica di ingresso-uscita di una porta TTL con carico.
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Dimostreremo ora che finchè Vi, diminuendo, non arriva a Vi = 2 V ,, (=
1,5 V), i transistori T4 e T3 rimangono in saturazione e di conseguenza V o
rimane allo O logico. Con Vi = 2 V cr , V cE1 = O V e TI è in saturazione.
Dall'Eq. (I.I0-11) troviamo che quando V cE1 = V CE (sat) =O, cr = - l/(h ff
+ hFc ) ~ - l/hFE, poichè hFE > hFc. Applicando la definizione di cr al
transistore Tl, si ha che cr =lei /hFE lB1. Sostituendo in questa definizione
il valore cr = - l/hFE, si trova che - /ci = h1. Quindi ora la corrente di
emettitore di T1 è zere. Tuttavia la cerrente ii emettitere ii TI fernisce sei•
il 2% iella cerrente di base di T4, per cui questo piccolo calo nella corrente
di base non si fa sostanzialmente sentire su T4 o T3. Pertanto Vo resta allo O
logico.
Quando V; scende a tensioni inferiori a 2 V cr = I ,5 V, I BI viene a poco a
poco deviata dalla giunzione base-collettore alla giunzione base-emettitore di
T1. Alla fine la corrente di base di T4 si ridurrà ad un valore tale per cui T4 si
verrà a trovare al limite della saturazione. Calcoliamo la Vi corrispondente a
questa situazione. Sappiamo che quando un transistore si trova nella regione
di saturaziene la sua tensiene collettore - emettitore è V cE (sat) = t,2 V.
Proprio al limite della saturazione il valore più ragienevele sarà V cE (sat) =
t ,3 V. ltiferenieci alla Fi&. ,,5-1, peichè 12 è
!Uanie T3 ceniuce. si ha

•FF

(6.6-1)
oppure

da cui

5 = 1.4

X

l0 3 lc4

+ OJ + 0.75

(6.6-2)
(6.6-3)

lc 4 = 2.8 mA

Poichè T4 è al limite della saturazione, I c4 = h FEl B4; perciò con h FE = 50 si
ba
lc 4 2.8 mA
- lei = 184 = - = - - - = 56 µA
(6.6-4)
hFE
50
La tensione di base VB4 è 1,5 V. Ammettende una caduta di t ,7 V sulla
giunzione di collettore di Tl , data la corrente di soli 56 µA che la attraversa,
la tensione base-massa di T1 sarà 1,5 + 0,7 = 2,2 V. Pertanto la corrente di
base di T1 è /01 = (5 - 2,2)/4 kQ = 0,7 mA. Si può ora calcolare il
parametro cr del transistore T1; si trova
lei
- 56 X 10- 6
()' = hFE 181 = 50(0.7) X 10- 3 = -1. 6

Questo valore di cr è molto prossimo a cr

X

10 - 3

(6.6-5)

= O, per cui non commettiamo
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Caratteristiche di trasferimento di una porta TTL di media velocità con V cc
= 4.5 , 5.0 e 6.0 V; TA = 25°C.

un grave errore prendendo cr = O. In questo caso V cE (sat) è data dall 'Eq.
(l.10-4), e si ha

(6.6-6)
Per a1 = 0,02, VCE ~ 100 mV. Così la tensione V; per cui T4 esce dalla
saturazione è di circa 0,1 V più bassa della V B4 corrispondente. Quindi,
mentre in Fig. 6.5-3 la regione di saturazione comincia da VB4 = 1,5 V, in
Fig. 6.6-1 inizia da V;= 1,4 V. Al decrescere di V;, la 1 B4 =-lei decresce,
azzerandosi quando T4 si interdice e restando poi a zero. Quindi e , il cui
valore quando T4 è in saturazione è dato dall'Eq. (6.6-5), scende a .- ==
uando T4 è interdetto, rimanendo oi a z
Pertanto V; è nuovamen
·
,
1
V
inferiore
a
VB4.
c
1aro
c
e
1
gra
co
e
a
caratteristica
mgresso
\
uscita comp ess1va (Vo in fun;zione di V;) della portaTTL è lo stesso di quello
di V,, in funzione di V B4 traslato però a sinistra !un I' ss delle ascisse i
O, 1 Y:\ uesta cara te · ·
ssiva è illustrat i
frontare con
11eti ·
· ·
Queste ultime sono caratteristic e fornite dai costruttori e ricavate sperimentalmentel
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)<{1L TRANSISTORE MULTI-EMETTITORE
Nel capitolo precedente si è trascurato il fatto che il transistore d'ingresso è
. provvisto di più emettitor_Ll Ora viceversa renderemo in considerazione uesto fatto. Per comodità in Fig. 6. 7-1 abbiamo rappresentato il transistore
1mu i-emettitore (mediante una serie di normali transistori con i collettori collegati fra di loro e e basi collegate insieme Gli ingressi ViA, Vis, ... , ViN sonq_
app icat1 a t emett1ton !. qu~st1 trans1s!_ori .
- 'l
upponiamo ora che tutti gli ingressi siano al livello logico l, ~corrispon 0
dente nominalmente a ViA =
= ... = ViN = cc - 2 V_gf = 3,5 V. ~~~.: "'
Ciascuno dei transistori di ingresso n lavora nella re ione inversa attiva. i=' ~·
Partiamo con l'ipotesi che 13 e T4 siano satur .
ora a tensione B4 =
V " + V " = 1,5 V mentre Vs1 = , + 1,5 ~2,2
La corrente in R b è
allora / s 1 = (5,0 - 2,2) I (4k0) = 0,7 mA. In questo modo di funzionamento
la corrente complessiva di emettitof e e 1E - -h Fc I s1, dove hFC è il guadagno
di corrente inverso corrispondente ad a1. Ora hFc = aI/(1 - a1) si a1 poichè
a1 <: 1. Con a1 = 0,02 si ha I E = -0,02 (O, 7) mA = -0,014 mA. Così la
corrente di base complessiva di T4 è I B4 si O, 7 mA/ Allo stesso risultato si era
pervenuti nel Par. 6.6 con un transìstore 1'1 ad emettitore smgolo.)
Notiamo c e a corrente di base richiesta per pilotare T4 viene fornita quasi tutta da V cc attraverso Rb. La corrente totale richiesta dall'esterno per
p1 otare
,
, ... ,
e ti 2% della corrente di base I s4 Se ci sono N
mgress1, c1ascLtna porta pilota deve for12!re so o 1
per cento di questa
corrente.
upponiamo ora che uno de li emettitori di ingr_ess , p_e esempio quello di
TIA, sia al livello og1co O corrispondente a circa 0,2 V, tensione di saturaz10ne e a porta pilota. llora, come visto nel Par. 6.6, TIA sarà saturo e
Vs4 = ViA + VCE (TIA) si O + O 1 = O 3 V I transistori
e
sono
perciò interdetti, come richiesto. Ora, mentre TIA lavora in saturazione con
~ua:ent.e di
la sua giunzione di emettitore olarizzata diretta
emetti r m to su enore a uella d" e et
Jl
·amo che li emettitori degli altri «transistori» TIB, ... , TIN siano tutti allo stato logico 1 con V;=
3 5 V. Questi transistori lavorano nel mo o attivo inverso con a oro gmnzione base-collettore polarizzata direttamente e con la giunzione Cii emettitore
polarizzata inversamente no tre, poidié iA = 0,2 e oiché T1 Aè satliro,
BI =
+ o 75 = o V Essendo lètè'ilSiom ai
collettore di TIB, ... , TIN uguali a Vs4, dove Vs4 = 0,3 V, ie cadute sulle
giunzioni base-collettore di TIB, ... , TIN sono pari a l,j5 V, cioè di I, 1 V ineriori alla tensione di polarizzazione diretta e a gmnz10ne ase-emettttore
d1
. n iverse occas1om a iamo atto notare c e una variazione di O, 1
V porta un transistore dalla saturazione al limite dell'interdizione. Pertanto
relativamente alla Fig. 6.7-1 possiamo dire che quando uno (o più) degli ingressi è posto al livello logico O, gli altri transistori sono, a tutti gli effetti, interdetti.

&

tf
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Figura 6.7-1

Circuito per illustrare il funzionamento del transistore multi-emettitore.

Accenniamo ancora ad un'altra caratteristica del transistore multi-emettitore. Riferendoci alla Fig. 6.3 -1 vediamo che si vengono a formare dei transistori non solo fra ognuno dei tre emettitori ed il collettore, ma anche fra gli emettitori EA ed Es, EA ed Ec, EB ed Ec, proprio perchè questi emettitori
costituiscono, insieme con la base, delle strutture npn. A causa però della loro gèometria, questi «transistori» presentano guadagni di corrente estremamente bassi (inferiori a 0,01) e la loro presenza può venire comodamente trascurata.
},.,/CARATTERISTICA TENSIONE - CORRENTE DI INGRESSO
PORTA TTL

~ DELLA

A causa della relativa complessità della logica TTL, è utile considerare, oltre
alla caratteristica di trasferimento, anche le caratteristiche tensione-corrente
di ingresso e di uscita. Consideriamo dapprima la caratteristica d'ingresso.
Quella d'uscita verrà trattata nel Par. 6.9.
In Fig. 6.8-1 a prendiamo in considerazione la caratteristica tensione-corrente relativa ad uno degli emettitori di ingresso. Gli altri emettitori di ingresso (nella figura ne è indicato solo un altro) si suppongono a livello logico 1.
Per i motivi visti nel Par. 6. 7 trascuriamo l'effetto di questi altri emettori.
Quando V; = t, T4 è interdette e perciè la cerrente di collettore è I c i = O.
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Figura 6.8-1

~

Caratteristica tensione-corrente di ingresso.

In questo caso, trascurando la co--Prente roveniente da E (vedi Par. 6.7
oss1amo rappresentare
n 10 o Il circuito equiva ente per calcolare ; e pertanto 1 ustrato m F1g. 6.8-lb. 1Assumendo come al solito la
tensione sulla giunzione pari a 0,75 V,/;= - (5 - 0,75) / (4 Ul) = - 1,06
mA, come indicato nel grafico di Fig. 6.8:_1~Finchè tutta la corrente che
passa nel resistore da 4 kO passa anche nella giunzione E, Jla caratteristica
tensione-corrente è una retta intersecante l'asse delle correnti nel unto 1,06 mA e l'asse ~ e tensioni nel unto 5 - O ?5 = 4 25 V Questa retta è
m 1cata
r
ne r co
Al crescere di Vi, il diagramma /; - V; si stacca dalla retta non appena T4
inizia a condurre. /Quando /; = O, \tutta la corrente che assa nel resistore da
4 kO viene a scorrere nel collettore di T1 e nella base di T4. A questo punto
sia T4 che T3 sono in saturazione e VB4 sarà 1,5 V. Poiché/;= O, la corrente
~i em ttitore ~i T1 è nulla e la tensione collettore-emettitore risulta data dal1 Eq. (1.10-9).
Vci;:i

=-

1
Vr ln -

(6.8-1)

(X.N
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co?l!r
= 25 mVle «N ='·"·si ha VCEI ~ - 1,5 mv. Così V; risulta di t,5
mV ìiiferiore a
= 1,5 V. Pertanto si pu9 appressimare
1,5 V
V;~

VB4

~uanèe

= t. Questo punto, di coordinate V;= 1,5 V e/;= O, è indicato nel grafico
di Fig. 6.8-1 c.
Si può anche calcolare la tensione per cui la caratteristica inizia a staccarsi
dalla retta tratteggiata di Fig. 6.8-1 cl Questo distacco inizia quando la corrente di base di T4 comincia ad essere sigmhcativa. 1Possiamo pensare cfie
ciò si verifica quando sia T3 che T4 sono nella loro regione attiva. In corrispondenza Tl sarà saturo sicchè avremo V; = V BEJ + BE4 cE 1 ~ O, 7 +
, = 1,3 V.
; maggiore di 1,5 V la corrente di emettitore di n cambia direzione
ed il transistore entra nella sua regione attiva inversa. L'emettitore E, si comorta a lora come un collettore e ; = Fclsi. Con h Fc ~ 0,02 ed I Bi = 0,7
mA abbiamo/;~ 14 A. Questa corrente resta circa costante
Vi raggiunge 11 suo valore massimo.
f;

6.9 CARATTERISTICA TENSIONE - CORRENTE DI USCITA
DELLA PORTA TTL
Quando l'ingresso della porta di Fig. 6.5-1 si trova allo t le&ico, T4 e T3 sene interèetti. L'uscita tiella perta si treva allera all' l legico e la porta eroga
(sourcing) corrente, cioè fornisce corrente al carico, sicchè IL è negativa.
Quando l'ingresso della porta si trova all' 1 logico, '!.J è interdetto. T3 saturo
e la orta assorbe sinkin ) corrente, cioè IL è positiva
Consideriamo dapprima il caso m cm mgresso s1 trova al livello logico O, T3
è interdetto e la porta eroga corrente. Allora la caratteristica d'uscita della
R_orta può venire ricavata dalla Fig. 6.9-1, ~ L = I s · la corrente
5V

Figura 6.9-1
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Circuito per determinare la caratteristica tensione-corrente d'uscita quando
T3 è interdetto.
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Vo
5.0

~

/
-----<Eq.

!6.9-2>

--- -- ---

3.0

2.0

1.0

Figura 6.9-2

Caratteristiche di ingresso-uscita quando T3 è

OFF .

e m uesto caso 12 opera nella sua regione attiva, la corrente
FE +
a en o dai 5 V di alimentazione e tenendo conto
..,
d'
el;;
le_c_a-.--u..,..te--T1,_t,....en~
s1one:_i su Rc4, sulla giunzione base-emettitore di 12 (0,65 V)
e sul diodo D (0,65 V), si ha
- 0

=lv- ~R c4.LJ;\/.J- è
,.
C&E +l-.:J ~+i)
t>

(6.9-1}

Vo

k<-

< Gt;.

Così l'uscita può essere rappresentata, secondo il irc.uito_equivalente di Ihevenin, da una tensione di 3, 7 V in serie ad una impedenza d'uscita R c4/ (h FE +
l). Con Rc4 = 1,4 kQ e hFE + 1 = 50, si trova che questa 1mpe enza d'uscita
vale
n, sicc e )
-.V.= 3.7 - 2815
(6.9-2)

(l

Quando il transistore 12 è saturo, V BE2 = O, 75 N e V cn = 0,2 V. Anche
Vo = O 75. n questo caso IB2 = (3,5 - Vo)/1400 e l ei= (4,05 - V0 )/100.
'{,, - Ù~S ·O! l.,
Poichè l s = l ei + 1B2 e1B2 <lei, si ha\
_

1V,,~ 4.05 -

1

100~\

r

'

~r-qrs-~?

(6.9-3)

Le rette che rappresentano le Eq. (6.9-2) e (6.9-3) si intersecano er l s ~
mA uindi er l s > 5 mA il transistore si trova in saturazione e si aimlica
l'Eq. (6.9-3), mentre per ls < 5 mA il transistore si trova nella regione Jittiya
e s1 app 1ca E . 6.9-2). ~a caratteristica d'uscita ~a~ra data dal grafico a
tratto continuo di Fig. 6.9-2. Per correnti molto basse il rafic9 si deve scostare dalla retta dat a dall'Eq j {6'.9-2). Infatti per/ s = O non c'è caduta di

+
O---~

Figura 6.9-3

T3

Circuito equivalente per calcolare la caratteristica tensione-corrente d'uscita
quando T3 è saturato (Tl. è interdetto).

tensione alcuna su R c2 o sulla giunzione base-emettitore di 72 o sul diodo D ;
V,, deve essere uguale quindi a V cc = 5,0 V.
'f 1v..:e
Quando tutti gli ingressi della porta di Fig. 6.5-1 sono al livello logico 1, ~
72 è interdetto mentre[1'3 e 14 sono saturij Dall'uscita si vede il transistore tYti
T3 saturo, come illustrato in Fig. 6.~-3, che ora assorbe la corrente I L.1La d.
caratteristica tensione-corrente d'uscita coincide ora esattamente con la ca- -f:,
raftensbca di collettore del transistore ad emettitore comune comspondénte
ad una corrente di base la~ Questa caratteristica è simile a quella di i:!g.
1.10-1 con la differenza che ora il grafico rappresenta Vo = VcE3 (sat) i
funzione i L = a FE 8 3 anzic e m unzione i cr . ·Sica co a a 8 3 come
segue. I eren OC! a Fig. . - ' si a ve i ar. . I BI ~
m e perc10
I H4 ~ t, 7 mA1 Cen T_. sature e T3 interdette, si ha )
3 1c4 = Vcc - V8 ERc4

VcE 4 (sat)

=

5 - (0.75 + 0.2) ,.../
~
1.4 kQ
,.., 2.9 mA

( . _)
69 4

@=ha:+lc \=0.7 + 2.9 =~A\

(6.9-5)

I . = 0.75 _
• l kQ- 0.75 mA

(6.9-6)

Quindi
Poichè la corrente in R e è

4

abbiamo
(6.9-7)

In Fig. 6.9-4 è illustrata una ti ica caratteristica '
TTL. Questa caratteristica corris onde ad una corrente d" a
= 2 85
m , come e ricavato nell'E . (6.9-7). Per correnti basse, l'uscita è V cE (sat ~
, I V, valore questo che abbiamo assegnato a tensione uscita 1 un transistore saturo senza carico. Per correnti più alte la caduta sul transistore saturo aumenta. Infine per correnti prossime ah = hFEl B3 = 50 (2,85 x 10 - 3)
= 142 mA, il transistore 72 esce dalla saturazione.
\ ~ ~ 0tc e..,. ·~ 'lA Q.v..t
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Figura 6.9-4
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Caratteristica tensione-corrente d'uscita quando tutti gli ingressi della porta
TTL sono allo stato 1.

6.10 DATI E SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE; DIPENDENZA
DALLA TEMPERATURA ED IMMUNITÀ AL RUMORE
Come per le porte delle altre famiglie logiche, anche per le porte TTL le call tem eratura La causa principale di questa diratteristiche di end n
~ pen enza è costituita dalla sensibilità alla temperatura e e tens10m dell~
g~~nziorf-i?a~e-eme~titore.lel§as~-collettore.\ Per l'evidente an~l~gia con i ca~i
:i.o. g1a studiati, 1 calcoli su h effett1 della tem eratura sono I
· 1 me
c1• ìi.uJ. zio. Vedremo invece come uesta di endenza ven a indicata dai costruttori,
esaminando alcune caratteristiche tipiche. \
Le Fig. da 6.10-1 a 6.10-4 si riferiscono tutte ad una porta della serie
54/74 della Texas Instrument. Le porte della serie 74 sono progettate per
temperature ambiente da O a 70°C e richiedono una tensione di alimentazione compresa fra ,15.._e_.i,25 ,W. La serie 54 resenta tolleranze di fabbric_az.i.Q.- 1
ne iù strette questa serie è progettata per temperature da -55 a 125°C erichiede una alimentazione da 4,5 a 5,5 V. La porta in questione è una porta
NAND TTL «standard» e rappresenta un buon compromesso tra l'esigenza di
una velocità di funzionamento elevata ed un consumo di potenza ridotto. La
Fig. 6.10-1 illustra alcune caratteristiche di trasferimento tipiche per diverse
temperature e con un fan - out di 1O.
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Caratteristiche di trasferimento di una porta tipica ottenute sperimentalmente con Vcc,
= 5,0 V e fan -out = 10
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Caratteristiche di trasferimento in tensione per una tipica porta
SN54/74.

Figura 6.10-1

I

f.--- Valori consentiti per I' 1--+j

f-- Valori consentiti"1

NAND

TIL

I;
Vcc = 5 V

+1 mA
/

1;11 garantito

I 40 µA max @ 2,4 V
ol-~~-------~.-;~§§~§§~~

-lmA

f
+

o
Figura 6.10-2

238

/

1;1. garantito

- 1,6 mA max@

2

3

4

5

Caratteristiche di ingresso in funzione della temperatura per la serie standard SN54/74.
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Si noti che il costruttore garantisce che tutte le tensioni d'ingresso superiori a 2,0 V vengono riconosciute dalla P-Orta come corris ondenti al livello logico 1; cioè viH = 2.0
Analogamente garantisce che l'uscita della porta al livello logico 1 non sarà
mai inferiore a 2.4 V; cioè VaH = 2,4 VJCosì il margine di rumore ~1 è I

v.\

dl = V,,H - fl;H =
Si noti anche che ViL

= 0,8 V e che

2} - 2.0J=GiV

VaL

(6.10-1)

= 0,4 V, il che porta a

d0 = fl;L - V,,L = 0.8 - 0.4 = r§V

(6.10-2)

Questi margini di rumore sono, come d'altronde è prevedibile, estremamen.t;e}
prudenziali\

I 11

=

Vcc - V•E(Tll) -

lt•

V.

=

5 - t .75 - 1.2 l A
4 k!l
~ m
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Figura 6.10-3

Caratteristiche tensione-corrente di uscita quando tutti gli ingressi sono allo
stato I ( T3 saturato)~
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Caratteristiche tensione-corrente d'uscita quando

28

V;

32

è nello stato O (73 è

OFF).

Dalla Fig. 6.10-3 si può notare che la capacità della porta di assorbire corrente, quando T3 è saturo, è più bassa in corrispondenza della temperatura
inferiore, -55°C. Anche per questa temperatura si nota che T3 non esce dalla saturazione se non per correnti superiori a 30 mA. Si arriva così ad un fanout di 30/1,0 = 30. Il costruttore viceversa raccomanda un fan-out di 10 soltanto, per mantenere VoL ben al di sotto di 0,4 V. Il fan-out, oltre che sulla
saturazione, fa sentire il suo effetto anche sul tempo di propagazione della
porta.
La Fig. 6.10-4 rappresenta la tensione d'uscita VoH, quando la porta si
trova al livello logico alto, in funzione della corrente erogata I s. Si noti che se
VoH > 2,5 V, Is < 11 mA, a temperatura ambiente.
Tempi di ritardo nella propagazione I ritardi di propagazione nelle porte
TTL sono definiti e misurati come nelle altre porte. I tempi lpd (HL) e fpd
(LH) sono definiti come in Fig. 6.10-5a. Si vede che i tempi si misurano per
tensioni di ingresso e di uscita pari a 1,5 V. Non tutti i costruttori però si attengono a questo valore nella misura del tempo di ritardo.
Questi ritardi di propagazione sono funzione della componente capacitiva
del carico e quindi del fan-out. Con un carico capacitivo dell'ordine di 15 pF
ed un fan-out di 10, il ritardo di propagazione medio lpd = Yi [lpd (HL) +
lpd(LH)] è tipicamente di 10 ns. Naturalmente se aumenta il carico capacitivo, cresce il ritardo di propagazione. Le porte TTL Schottky (vedi Par. 6.13)
presentano tempi di ritardo variabili fra 2 e 4 ns.
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(a) Tempo di propagazione e (b) tempo di salita e tempo di discesa nella
TTL.

Le porte TTL vengono impiegate alle alte velocità, nel guai caso acquistano articolare im ortanza il tem o di salita rise time) e il tempo di discesa
ali ti
Come risulta dalla Fig. 6.10-5b, i tempi di sa 1ta
1 1scesa vengono definitCcome gli intervalli che mtercorrono tra gli istanti corris ondenti
a1 va on
e
e a tensione d'uscita. A tre vo te vengono definiti come
gh mtervalli fra gli istanti corrispon enti a 10% e al 90% della forma d'onda
d'uscita. Valori tipici sono t, = 8 ns e tr = 5 ns per una porta TTL di media
velocità, e da 4 a 8 ns per una porta TTL ad alta velocità. Le porte Schottky
presentano un t, ed un tr di circa 3 ns.
La TTL, così come il buffer RTL (vedi Par.. 4.7), è in grado di sopportare
n elevato carico ca acitivo - come uello costituito da 1O orte - grazie al
logico, T4 si interdice e a
suo pull - up attivo. Quando Vi scende a o

I
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tensione della base di 72 sale bruscamente. Il carico capacitivo dovuto al fanout mantiene la Va di uscita inizialmente a 0,1 V. Pertanto, come si può
facilmente verificare, 72 si satura e la corrente che esce dall'emettitore di 72
vale inizialmente fr2 ~ 38,5 mA. Questa elevata corrente di transitorio (picco
di corrente) carica rapidamente la capacità di carico facendo passare bruscamente la Va al livello logico 1.
Sfortunatamente 72 entra in conduzione, saturandosi, prima che T3 esca
dalla saturazione. Di conseguenza una parte notevole della corrente I E2 che
dovrebbe caricare la capacità viene invece deviata in 73.
6.11 LA CORRENTE ASSORBITA DALL'ALIMENTAZIONE
La corrente che una porta TTL assorbe dall'alimentazione non è la stessa nei
due livelli logici. L'assorbimento è più elevato al livello logico O che non al liveflo logico 1. In un caso tipico, ad esempio nella porta di Fig. 6.5-1, l'assorbimento in condizioni statiche è di circa 3 mA ad un livello logico e di circa 1
mA all'altro (vedi Prob. 6.11-1). La differenza dipende soprattutto dal fatto
che mentre in un caso T4 conduce, nell'altro è interdetto. Molto più rilevante
di questa differenza di assorbimento è il fatto che l'alimentazione deve essere
in grado di fornire il picco di corrente I E2, di cui si è detto nel paragrafo
precedente.
La forma d'onda della corrente di alimentazione dipende sia dal tipo ~
porta TTL considerata sia dal carico capacitivo. L'ampiezza dei picchi arriva
fino a circa 40 mA, come abbiamo visto, e la loro durata va da alcuni nano-

40
20

o
O

Figura 6.11 -1

242

50

100

150

200

250

t, ns
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secondi a molte decine di nanosecondi nel caso di un carico capacitivo elevato. In Fig. 6.11-1 è illustrata una tipica forma d'onda di corrente.
Questi picchi di corrente si verificano ogni volta che la porta presenta delle
transizioni; pertanto la corrente media assorbita è funzione della frequenza a
cui la porta lavora. È normale che l'assorbimento medio di corrente cresca di
un fattore 2 o 3 quando la porta lavora ad alcune decine di megahertz.
Se si consente a questi picchi di corrente di passare attraverso l' impedenza
interna dell'alimentatore, si vengono a generare picchi di tensione che si diffondono per tutto il sistema collegato all'alimentatore. Per evitare questo inconveniente è necessario disporre capacità di b - ass- fra 11 unto m cui il
conduttore d' alimentazion
o egato
mtegrato e massa. \

6.12 TIPI DI PORTE TTL
Sono disponibili diversi tipi di porte TTL che differiscono fra di loro principalmente per la scelta del compromesso tra velocità di funzionamento e consumo di potenza. Così la porta di Fig. 6.5 -1 è conside ata una porta di media
~e
·
d un ritardo di propa· ·
1 consumo può essere diminuito, a spese però della
gazio
velocità, aumentando i valori delle resistenze. È disponibile in commercio una
porta (confronta con Fig. 6.5 -1) con R b = 40 kO, R c4 = 20 kO, R e= 12 kO,
e R ei = 500 O che presenta un consumo di solo 1 m W ma u
o di
propa azione medio di 3 3 ns
La velocità della porta può venire aumentata abbassando i valori delle resistenze. Quando p_erò è essenziale la velocità di funzionamento, nelle porte
vengono introdotte anche altre modifiche. In Fig. 6.12-1 è illustrata una tipi ca porta TTL a a ta veloc1ta. 1 puo notare che R b è stata ridotta a 2,4 kO,
R c4 a 800 O, R c2 a 60 nj Poss1amo notare altre tre modifiche : (1) tutti g li
ingressi sono collegati a massa mediante diodi ;\ (2) il resistore di emettitol]Uli
T4 è stato sostituito aa un circuito formato da un transistore T5 e da due res1s enze
il colle amento fra il co ettore 1
e a ase 1
non e iu diretto, come m 1g. 6.5-1, ma e realizzato me ian e un msegmtore di emettitore costituito da T6 e dal resi tore di emettitore da 3,5 kO e for nte con 72
un am li catore Dar/in ton Consideriamo queste mo 1 che una alla vo a.

1

I diodi di ingresso I diodi di in resso sono resenti in tutte le orte TTL, ad
eccezione di quelle pm lente. Essi, agendo da dio z ssatori, sopprimono le oscillazioni prodotte dalle rapide transizioni di tensione che si verificano nei sistemi TTL. Si supponga, ad esempio, che la tensione di uscita di una porta
TTL passi rapidamente dal livello 1 al livello O. Questo segnale si propaga nel
conduttore che collega la porta in questione alla porta da pilotare. Se il conduttore, che si comporta come una linea di trasmissione, non è terminato in
maniera adatta, si generano oscillazioni (vedi Appendice A) del tipo illustrato
in Fig. 6.12-2a.
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Porta TTL ad alta velocità.

I diodi di ingresso tagliano il picco negativo a circa -0, 75 V ed assorbono
dal segnale applicato energia sufficiente ad impedire il formarsi di un successivo picco positivo, che potrebbe riportare la porta pilotata in oN. In Fig.
6.12-2b è illustrato l'effetto dei diodi d'ingresso sulle oscillazioni.
Il circuito Darlington Consideriamo ora la funzione di T6 nel circuito di
Fig. 6.12-1. Per prima cosa si può notare che il diodo D del circuito di Fig.
6.5-1 non è più utilizzato in Fig. 6.12-1. Ricordiamo che il diodo era stato inquando T4 e 13 sono saturi. Nel cirserito per assicurare l'interdizione di
cuito di Fig. 6.12-1 la tensione sulla giunzione base-emettitore di T6 esplica la
stessa funzione della tensione sul diodo, per cui n rimane interdetto quando
13 conduce.
Tornando per un momento alla Fig. 6.5-1, ricordiamo che quando n si
trova nella regione attiva, la resistenza di uscita vista dai terminali d'uscita
della porta vale circa Rc4/hFE: il suo valore è stato calcolato nel Par. 6.9 [vedi
Eq. (6.9-2)] ed è pari a 28 n. In Fig. 6.12-1 la resistenza d'uscita viene calcolata nel seguente modo. Innanzitutto la resistenza d'uscita, vista guardando
nell'emettitore di T6, vale Rc4/hFE = 800/50 = 16 n. Ripetendo il calcolo per
n, si trova che la resistenza d'uscita della porta vale 16/hFE = 16/50 1=t:: 0,3

n
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Q. In questo calcolo si è trascurata però la resistenza del transistore. In effetti
il valore della resistenza d'uscita della porta ottenuto sperimentalmente risulta essere di circa 10 Q. In ogni caso la porta di Fig. 6.12-1 presenta l'importante caratteristica di avere, quando T6 e 12 conducono, una resistenza d'uscita notevolmente inferiore a quella del circuito di Fig. 6.5-1. (I transistori
T6 e 12 costituiscono, come si riconosce immediatamente, una configurazio
e ha r rio la caratteristica di resentare una resistenza
d'uscita bassa.
uesta minore impedenza d'uscita comporta un aumen
della velocità 1 funzionamento e a orta. n atti con una resistenza use ta QIU assa una ualsiasi capacità presente all'uscita e a porta viene caricata in un tempo più breve.
Queste considerazioni sulla resistenza d'uscita non sono naturalmente valide quando i transistori T6 e 12 sono interdetti o saturi. Tuttavia, per un
considerevole tratto della regione di transizione da un livello logico all'altro,
entrambi i transistori vengono a trovarsi nella zona attiva, zona in cui risulta
pienamente valido il discorso precedente. Per quanto riguarda questa configurazione, è interessante notare ancora che, mentre in Fig. 6.5-1 il transistore
12 va in saturazione quando l'uscita della porta passa al livello logico 1, nel
circuito di Fig. 6.12-1 ciò non si verifica. In un circuito Darlington solo il
transistore di ingresso (T6 in.Fig. 6.12-1) ,E.,UÒ venire saturato. ma non il tran-

Uscita della linea di
trasmissione

Linea di
trasmissione
disadattata
(a)

Uscita della linea
di trasmissione

(b)

Figura 6.12-2

(a) Risposta di una linea di trasmissione ad un gradino negativo. (b) Risposta di una linea di trasmissione terminata con un diodo.
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Effetto del pull - down attivo.

sistore d'uscita (n). Infatti sia quando T6 è saturo sia quando si trova in regione attiva, V cE6 è sempre positiva. Poichè V cB2 = V CE6, la giunzione basecollettore di n non può mai trovarsi polarizzata direttamente. Quindi n
non può essere mai saturo.
Il pull - down attivo In Fig. 6.5-1 il resistore di emettitore R e fornisce il
collegamento a massa della base del transistore d'uscita n. R e viene così ad
essere il resistore di pull-down per la base di n, cioè il resistore che «tira giù»
a massa la base di n quando T4 è interdetto. Il termine è analogo all'espressione pull-up usata per il resistore che collega il collettore alla tensione di alimentazione. Proseguendo allora nell'analogia, il circuito di cui fa parte T5 di
Fig. 6.12-1 viene indicato con il termine pull-down attivo. Analiàiamo ora i
vantaggi che derivano dall'uso di tale circuito.
In Fig. 6.12-3 viene confrontata la caratteristica tensione-corrente di una
res~stenza da 600 n con quella del pull-down attivo. Si lascia come esercizio
dimostrare la validità della caratteristica del pull-down attivo rappresentata
in figura. Nelle porte TTL ad alta velqcità con configurazione Darlington (T6
e n in Fig. 6.12-1), ma con pull-down passivo, il resistore di pull-down vale
600 O; per questo motivo nella figura si è fatto il confronto con la caratteristica di un resistore da 600 n.
Supponiamo ora che il transistore n debba essere portato in conduzione.
Diventerà oN quando la tensione di base supererà 0,65 V ed entrerà in
saturazione quando la tensione di base raggiungerà O, 75 V. Dalle Fig. 6.12-1
e 6.12-3 notiamo che in questo intervallo di tensioni il pull-down attivo sottrae alla base di n meno corrente che non il resistore da 600 n. Il transistore
T5 si comporta così come un «resistore» di valore superiore a 600 n. Si ha
quindi un primo vantaggio consistente nel fatto che n commuta in conduzione più rapidamente.
Esaminiamo ora un secondo vantaggio. Quando n conduce ed il fan -out
è basso, la corrente di base di n è notevolmente superiore a quella strettamente necessaria per saturare il transistore stesso. Questa eccessiva corrente
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di base fa aumentare il tempo di immagazzinamento e ritarda la commutazione all'interdizione del transistore. Può accadere anche che T3 venga saturato così fortemente che la sua tensione base-emettitore superi 0,8 V. In questo caso, come si vede dalla Fig. 6.12-3, il pull-down attivo sottrae alla base
più corrente di quanto non farebbe il pull-down passivo. Il pull-down attivo si
comporta perciò come un resistote-di-v,filefe-infei:i-Gr~-6QQO....ln questo modo l'eccesso della corrente di base viene, almeno parzialmente, eliminato.
Prendendo in considerazione la commutazione in interdizione di T3, si potrebbe pensare però che, una volta che la tensione della base è scesa al di sotto 1 ,
, 1 pu - own a tlvo s1 nve 1 uno svanta io dal momento che sembra sottrarre a a ase 1
meno corrente che non il resistore da 6
. In
realtà pero e cose non stanno proprio così. Dobbiamo infatti tenere presente
che la caratteristica del pull-down attivo di Fig. 6.12-3 è valida solo in condizioni statiche. In effetti quando avviene la commutazione in interdizione, il
pull-down attivo continua ad assorbire per alcuni nanosecondi l'elevata corrente di cui si è detto, finchè la distribuzione della carica in T5 non si è adattata al cambiamento.
I pu - own a 1vo è particolarmente vantaggioso quando la gamma delle
temperature di lavoro è piuttosto estesa. In una porta TTL sprovvista di pulldown attivo, il tem o necessario per interdire T3 aumenta all'aumentare della
pm ortemente in saturazione.
tem eratura oichè T3 viene o a
Le cause che provocano questo atto sono ue:
QOIC e e ens1om e le
giunzioni diminuiscono al crescere della temperatura, un aumento di quest'ultima rovoca un aumento de a corren e c e entra ne a base di T3; 2) il guadagno di corrente di un transistore aumen a a aumen
quindi al crescere e a tem eratura un transistore viene sat
sem re
pm fortemente, pur rimanendo la sua corrente di base fissa. Ad una temperatura pm e evata, pero, pu I-down i ig. . - assor e una corrente maggiore, riuscendo a mantenere così I B3 sufficientemente costante.\ uesta compensazione si verifica poichè un aumento della temperatura abbassa V nEs,
aumentando così lns e /es. Il calcolo della variazione di I n3 in funzione della
temperatura viene lasciato come esercizio.
Un ultimo vantaggio del pull-down attivo è costituito dalla sua influenza
sulla caratteristica ingresso-uscita dalla porta TTL In Fig. 6.12-4 sono poste
a con ronto e carattens ic e i por e con pu - own attivo e con u I-down
iagramma re atlvo a pull-down resistivo mostra una zona tra
resistivo.
e in cui la endenza, come abbiamo visto ne Par. 6.5, presenta un valo
pan a rapporto fra i resistore di co ettore e il
t..,,,...................=-i
n questa zona T4 si trova nella sua regione attiva e res
no.
punto a e i punto m cm mlZla a con urre r. , mentre b è il punto in cui inizia
a condurre T3.
Ne! circuito di Fig. 6.12-1, finchè T3 non inizia a condurre, il pull-down attivo non consente il passaggio della corrente di emettitore di T4. Così T4 e
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Confronto fra le caratteristiche di trasferimento di porte TIL: con resistore
di pull - down e con pull - down attivo.

T3 iniziano a condurre simultaneamente e la zona a-b scompare dalla caratteristica relativa al pull-down attivo. La caratteristica presenta così un salto
fra i due livelli logici molto più brusco. Il fatto che la transizione fra i due livelli avvenga per variazioni molto più piccole della tensione di ingresso rappresenta naturalmente un vantaggio per quanto concerne l'immunità al rumore.

--

6.13 TTL SCHOTTKY
In tutte le porte TIL ci sono transistori che vengono pilotati in saturazione e
diodi che vengono pilotati in conduzione. La causa principale che limita la
velocità di funzionamento di queste porte è costituita dal tempo di immagazzinamento associato alla commutazione oN-OFF, durante il quale i transistori
devono uscire dalla saturazione. L'impiego dei diodi Schottky (Par. 1.19) riduce il tempo di commutazione in interdizione a valori molto più bassi.
Nel Par. 1.19 abbiamo visto che un diodo inserito tra il collettore e la base
di un transistore impedisce al transistore di entrare in saturazione (vedi Fig.
l.19-1). Riprendendo l'argomento, facciamo notare che un transistore in saturazione presenta la giunzione di collettore polarizzata direttamente con una
tensione di circa 0,55 V o più. Il transistore può perciò essere mantenuto fuori dalla saturazione mediante un diodo fissatore che impedisca alla giunzione
di collettore di venire adeguatamente polarizzata in modo diretto.
In Fig. 6.13-1 a è illustrato un transistore provvisto di diodo fissatore
Schottky. Questa combinazione diodo - transistore è nota come transistore
Schottky e viene rappresentata generalmente col simbolo di Fig. 6.13 -1b. La
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Giunzione del diodo Schottky

C

(a)

Figura 6.13-1

~
(b)

E

Base p

n
Substrato p +
(e)

(a) Diodo Schottky collegato fra base e collettore. (b) Transistore Schottky.
(e) Struttura del transistore Schottky.

geometria (semplificata ed idealizzata) di un transistore Schottky integrato è
illustrata in Fig. 6.13-1 c. Facciamo notare che il contatto metallico sulla base ,
di tipo p viene esteso in modo da sovrapporsi anche al collettore di tipo n,
creando così una giunzione semiconduttore-metallo (Schottky) tra il metallo
ed il collettore. Come si è già spiegato nel Par. 1.19, il drogaggio della base è ·
dosato in modo che la giunzione tra la base ed il metallo non sia raddrizzante.
È disponibile una famiglia di porte TTL ad alta velocità il cui schema circuitale è quello di Fig. 6.12-1, in cui però i diodi di ingresso sono diodi Schottky e tutti i transistori, eccetto 12, sono transistori Schottky. Viene fatta
un'eccezione per 12 perchè questo transistore comunque non viene mai saturato. Questa famiglia di porte Schottky presenta tempi di propagazione di 2
ns e tempi di salita e di discesa da 2 a 3 ns. I picchi della corrente di alimentazione vengono anch'essi ridotti, scendendo al 20% circa di quelli delle porte
TTL normali. In queste porte l'aumento della·velocità di funzionamento è dovuto anche al fatto che la superficie occupata dai transistori Schottky è circa
la metà di quella dei transistori della TTL convenzionale.

6.14 ALTRE FUNZIONI LOGICHE CON PORTE TTL
Nel Par. 5.6 avevamo fatto notare, riferendoci alle porte NANO DTL, la
possibilità di effettuare la connessione ANo CABLATO ed i vantaggi relativi.
Questa connessione, che consiste nel collegare direttamente fra di loro le u~
scite di due o più porte, non è consentita con le porte NANo TTL. Supponiamo
infatti di avere due porte TTL così connesse e che una di esse sia oFF e l'altra
oN. Verrebbe allora a scorrere una corrente che, partendo dall'alimentazione,
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attraverserebbe la piccola resistenza di collettore R c2 ed il transistore 72 della
porta oFF ed entrerebbe nel transistore T3 della porta oN. Questa corrente
sarebbe di circa 40 mA e non sarebbe limitata al breve istante della commutazione, ma si manterrebbe fino alla commutazione successiva. Ciò non solo
provocherebbe un aumento dell'assorbimento dall'alimentazione, ma - fatto
essenziale - porterebbe a valori eccessivi la dissipazione di potenza nei transistori 72 .e T3 e nel resistore da 100 n.
Tuttavia il risparmio reso possibile dalla connessione ANo CABLATO è tale da
indurre i costruttori a produrre una porta TTL modificata adatta a questo tipo di connessione. La modifica consiste nell'eliminare il transistore superiore
del totem-pole; queste porte cioè richiedono, per essere utilizzate, un pull-up
passivo esterno (un resistore). Naturalmente i vantaggi del pull-up attivo vengono completamente persi. Queste porte prendono il nome di porte a collettore aperto (open- collector).
·
Anche se con la porta base NANO è possibile realizzare tutte le funzioni
logiche desiderate, risulta spesso più conveniente ed economico poter disporre direttamente di porte ANo. Naturalmente due porte NANO in cascata sono in
grado di realizzare la funzione ANo. In commercio sono però disponibili
direttamente porte ANO ottenute inserendo un'inversione nella porta base NAND
in un punto a basso livello di potenza.
La famiglia logica TTL dispone inoltre di porte NOR e di porte che
realizzano la funzione logica ANO-OR-INVERTER (AOI). I circuiti relativi a queste
porte sono naturalmente un po' diversi da quello della porta NANo (vedi Prob.
da 6.14-1 a 6.14-4).
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CAPITOLO 7

LOGICA AD ACCOPPIAMENTO
DI EMETTITORE
7.1 INTRODUZIONE

Tutte le famiglie logiche esaminate finora (R TL, DTL, TTL) presentano un a
caratteristica fondamentale comune che limita la loro massima velocità di
funzionamento. Questa caratteristica consiste nel fatto che nelle suddette famiglie logiche i transistori vengono fatti lavorare nella regione di saturazione,
il che comporta tempi di propagazione pm e evatl. ues a cons a azione c1
orta a ricercare se sia reahzzabile un tipo di logica in cui i transistori vengao atti commu are a m er mone a un unto 1 avoro situato nella regioe attiva, anz1chè nella re 10ne 1 saturazione. Le fam1g 1e og1c e nora considerate non si prestano ad un simile tipo 1 unzionamento ; infatti il campo
di valori della tensione base-emettitore nella regione attiva si estende soltanto
per alcune decine di millivolt e con un ca no di valon cosi ristretto troppi
attori (variazioni della temperatura, dispersione dei valori dei parametri dovuta a Qrocesso 1 a ncanone· ecc. ossono rovocare e et 1 m es1 erafi. Supponiamo di far lavorare uno stadio a transistore, in corrispondenza ad
uno dei due livelli lpgici, nella sua regione attiva. Allora anche una leggera
deriva della tensione a licata all'in resso otrebbe portare il transistore o in
interdizione o in saturazione, provocando una vanaz1one corrisponoente
mo to e evata e a tensione uscita e o sta 10.
E pero poss1 1 e man enere s a t men e un
ore nella sua regione attiva introducendo una reazione negativa tramite il semplice impiego di un resistore di emettitore di valore elevato Ciò è ro rio uello che si fa nell'inseguitore 1 emetti ore e ne se ara ore di fase. Con questo tipo di configurazione, a causa dell'elevata resistenza 1 emettitore, è però necessaria un'am~pia escursione della tensione di base per far passare 11 transistore dall'interdi~z10ne alla saturazione. )
tu av1a poss1 1e 4:0nseguire entrambi 1 risultati,
éìoè avere un funzionamento stabile nella regione attiva ed ottenere una commutazione fra la re ione attiva e l'interdizione tramite una piccola escursione
' ella tensione d'in resso. er far ciò occorre realizzare un circuito che si basi,
anziche sull'interruzione e la non-interruzione della corrente in un transistore
sulla ·deviazione della corrente da un transistore ad un altro.
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Figura 7.1 -1

L'amplificatore differenziale.

La configurazione base impiegata nella famiglia logica che stiamo considerando, come si riconosce dalla Fig. 7.1-1, è lamplificatore differenziale, che
abbiamo già trattato nel Par. 2.1 parlando degli amplificatori operazionali e
dei comparatori. Poichè in questo amplificatore differenziale gli emettitori dei
due transistori sono collegati insieme, la famiglia logica che presenta questo
circuito come elemento base prende il nome di logica ad accoppiamento di emettitore (ECL: emitter - coupled logie).
Nell'amplificatore differenziale usato come porta logica, la base del transistore n viene mantenuta ad una tensione di riferimento fissa V R, mentre alla
base ·del transistore 11 viene applicata la tensione di ingresso V. Quando V;
è sufficientemente minore di VR,J1 transistore T nsu ta interdetto e la
corrente scorre attraver~o ~·\ La tensione di riferimento V R ed 1 resistori R e
ed Re sono scelti m mo o e e n lavori nell sua re .irule__attL'1a e non nella
re ione di saturazione. Quando Vi aumentando ra iun e V R le orrenti n i
ue transistori diventano nominalmente u uali. Aumentando ancora V; , la
ensione di emettitore VE cresce, poichè VE= Vi - VBE1 e VB E1 si mantiene
all'incirca costante, s1cc e a ne
nsu tera mter etto n cornspon enza
T1 verrà a avorare ne a sua regione attiva. n eone us1one risulta chiaro che
una variazione di Vi è in grado di provocare la deviazione della corrente da
un transistore all'altro. Più avanti dimostreremo che, quando V; passa dal
valore in corrispondenza al quale si interdice T1 al valore in corrispodenza al
quale si interdice n, la corrente totale di emettitore attraverso R e presenta
una variazione inferiore al 2%. Pertanto il principio di funzionamento di questo circuito consiste nel deviar~ una corrente di emettitore nominalmente costante da un transistore all'altro.
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7.2 LA PORTA ECL

In Fig. 7.2-1 è illustrata una porta ECL contenente il circuito base di Fig.
7.1-1. In parallelo al transistore di ingresso T1 di Fig. 7.2.1 sono posti altri
transistori, onde fornire alla porta diversi ingressi.
Le uscite vengono prese sui collettori tramite due inseguitori di emettitore.
Questi ultimi fungono da adattatori e forniscono una bassa impedenza ai terminali di uscitaJAlla base di 72 è applicata una tensione di riferimento V R =
-1, 17 5 V (a temperatura ambiente) precisa e .controllata in temperatura. Si
impiega una tensione di alimentazione -VEE = -5,2 V. Si noti che,
contrariamente a quanto si fa di solito, i resistori di collettore dei transistori
ono collegati a massa ed i resistori di emettitore all'alimentazione negativa.
Così tutte le tensioni che si incontrano saranno negative\ La ragione di queta polarizzazione negativa verrà data nel Par. 7.11
ome per le altre famiglie og1c e, anche le porte ECL sono disponibili sul
mercato in diverse serie che differiscono notevolmente fra di loro per i valori
dei resistori. Le porte con valori di resistenza iù elevati dissi
tenza e lavorano a velocità iù basse. uelle co
i

ECL II. \
La porta ECL può lavorare sia come porta ~che come porta §il Si ve~
rifica subito che se l'uscita viene presa su Voi si ottiene una porta NOR, mentre
.§ yiene presa su Vaz si ba una porta ad. In alcune applicazioni si userà l'una
ppure l'altra delle due uscite mentre in altre risulta molto conveniente poter
isporre di tutte e due le uscite, che, ovviamente, sono l'una il complemento
el a ra.
C) -t
R,1

, R,2

290 Il ~ 300f!

IC2

i

- l, 11! ~

-t-

J ~~ T3

Vc1

l1E4

NOR

OR

vol

vd2

1.5 k

VB,=V;
Ingressi della porta ')
-5.2

=-

Figura 7.2-1

VEE

Porta .ECL.
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j

7.3 TENSIONI NEI TRANSISTORI ECL

-1~~

.

La corrente di saturazione di un transistore è data da l sat = rV cc - V CE
(sat)l/ R, dove V cc è la tensione di alimentazione ed R la resistenza
complessiva in serie al transistore. Se, come normalmente si verifica, V cF.
(sat) < Vcc, allera l sat ~ Vcc/]{. e risulta sostanzialmente indi endente dalle
caratteristiche del transistore~ La tensione base - emettitore
richiesta affinchè l sat attraversi a gmnz10ne di emettitore igende dalla

'sezion
saturazione,

aie della iunzione di emettitore Cioè, almeno al limite della

l

j' n cui I c ed IE sono ris ettivamente le correnti di collettore e di emettitore ed
.· m e la corrente di saturazione inversa della giunzione di emettitore ro or/ z1ona e a a sez10ne et a mnz1one stessa. Quin 1 V . dipende complessivamente da V cc, da Re dalla sezione della giunzione di emettitore.
er e porte trattate prece entemente le tensioni di alimentazione, le resistenze e la forma geometrica del transistore integrato sono tali che, assumendo V a ~O, 75 V, i valori teorici delle tensioni si vengono a trovare in ra io011__Sp.erimeJiii1Ll Per le porte ECL conviene invece
nevole accordo co ·
assumerejV a = 0,8 V/ Questo valore più alto è dovuto principalmente alle
. , minori dimensioni del transistore ECL. caratteristica questa che serve a ridurre le ca acità e uindi ad aument e la velocità di funzionamento della
porta.I
Conformemente a quanto fatto in precedenzà, si può anche ora supporre
che l'interdizione avvenga ad una tensione di circa h00 mvi inferi ore a ~a J.
Perta!1to si ha Vy = O. 70 Yl Quando il transistore si trova nella regione attiva
assumeremo VBEA = (f,75~, ClOe assumeremo per BEA un va ore interme 1
ra V a e Y· Concludendo, a temperatura ambiente per i trans1ston ECL 1
Fig. 7.2-1 assumeremo

l-ç = 0.70 V

VBE =

l

VBE~ = 0.75 V

(7.3-2)

V,, - 0.80 V

7.4 CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO: L'USCITA OR
Con tutti i transistori di ingresso interdetti tranne uno, la caratteristica di trasferimento da V; a Vo2 (l'uscita oR) è riportata in Fig. 7.4- la. Vediamo ora
come si ricava questa caratterìstica.
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Figura 7.4-1

Caratteristica di trasferimento di una porta ECL.

Riferendoci alla Fig. 7.2-1 si vede che quando V; è sufficientemente alta,
e •N e
•FF. Trascuriamo inizi mente la caduta di tensione su
ci
dovuta alla corrente 1 ase 1 J'. Al ora V ci = V B4 = I V e, sup onendo
una tensione di 0,75 1V fra base e ' emettitore di T4, si ha Voi = -0,75 V.
Però, come si dimostrerà, non è completamente giustificato trascurare la caduta su R ei, per cui si impone una leggera correzione.
La corrente di emettitore di T4 è
-0.75 + 5.2
A
(7.4-1)
JE4 =
~ 3 ffi
1.5

I transistori delle porte ECL presentano un guadagno di corrente h FE che va
da circa 41 a 151. Come valore tipico prenderemo hFE = 11•. La corrente di
base di T4 è Jn4 = / 64 /(hm + 1) = 3/101 ~ 0.03 mA. Questa corrente di
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base scorrendo attraverso R c2 = 300 O, provoca una caduta di tensione di
300 (- 0,03 x 10- 3 ) RI 0,01 V. Quindi V ci= VB4 çltj -1,11 V invece di I V e
quindi Vo2 R1 -1,79 V, come indicato in Fig. 7.4- la.
Si diminuisca Vi in modo che T1 vada in oFF e 72 entri nella sua regione
attiva. La tensione emettitore-massa V E vale allora
VE

= VR - VBE,iT2) =

1~a corrente di emettitore

-1.175 - 0.75

=

- 1.925 V

(7.4-2)

e)

- VE - ( - VEE) - - 1.925 + 5.2 - 2 78 A
- . m
1.18
Re

/E -

(7.4-3)

La corrente in R c2 è uguale alla corrente di emettitore I E diminuita della
corrente di base di 72 ed aumentata della corrente di base di T4. Poiché queste due correnti di base sono entrambe piccole rispetto ad I E e circa uguali fra
di loro, possiamo trascurarle nel calcolo di V ci corrispondente allo stato
logico O. Troviamo Vci = VB4 = -Rc2 h = -300 (2,78) = -0,83 . Infine la
tensione di uscita della porta vale

V., 2 = V84

-

V8 E,iT4)

=

-0.83 - 0.75

=

-1.58 V

(7.4-4)

I due livelli logici Vo2 = -0,76 V (1 logico) e V o2 = -1 ,58 V (O logico) sono
indicati in Fig. 7.4-1 a.

Dimostrazione che la variazione di I E è inferi ore al 2% Quando il
transistore T1 passa dal limite dell'interdizione (tutta la corrente di emettitore
scorre attraverso 72) al punto in cui è attraversato da tutta la corrente di emettitore (corrente nulla in 72), la variazione complessiva della tensione di emettitore è .AV E = 51 mv. Peichè la tensione di 9ase di 72 è fissa, questa
variazione AVE censente •i pertare VBE2da1,75 a 1,71 V e quindi 72 dalla
sua regione attiva all'interdizione. [(vedi Eq. (7.3 -2)]. La variazione nella corrente di emettitore è 1"'1.h = ~VE /R e= (50 x 10- 3) I (1,18 kO); dall' Eq. (7.43), I E = 2,78 mA. Quindi

ME
/E

= (50

3

X

10- )/ (1.18 X 10
2.78 X 10- 3

3
)

= 1 5 O/
•

(7.4-5)

/o

La variazione relativa è così piccola che non si commette un grave errore se
si assume I E costante.
Ampiezza della regione di transizione All'aumentare di Vi, V o2 passa da 1,58 (O logico, in logica positiva) a -0,76 V (1 logico). Questo passaggio da
un livello logico all'altro avviene in corrispondenza del passaggio dell'ingresso Vi da un limite all'altro di una regione di transizione, che, come vedremo,
presenta un'ampiezza di 150 mV. Si ha
(7.4-6)
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Nella regione di transizione
~a; quindi ~

n

e

n

si trovano entrambi nella loro regione at·
(7.4-7)
IE1 ~ IEo EV"'/Vr = IEoév.. - v,)/Vr
IE2 ~ IEoév.-V,)/Vr

e

(7.4-8)

Il rapporto delle correnti di emettitore è

~ ,{V., - V,)/ V,

(7.4-9)

Combinando l'E~. (7.4-9) con !'E~. (7.-4-') si ha

1 ..----:J~ JJ
/El= 1 + f(V. -

e

I E2

V,

VT

~~

I

= ----~
l
f(V81 - v.)!Vr

+

(7.4-lOa)
(7.4-lOb)

Stabiliamo che uno dei limiti della regione di transizione corris onda alla
condizione E 1 = , 51 e I E2 =
e a tro cornsponda alla condizione I E 1
e
, 51. Come si può facilmente verificare, la differenza ~V 01
=
ente all'ampiezza complessiva della regione di transizio!ll!,

è
~V; = V91(/E1 = • ., 51) - VBl(IEl = 0.051)
~2VTln20=6VT=150mV

(7.4-11)

Come si può vedere in Fig. 7.4-1 la regione di transizione è disposta simmetricamente a cavallo della tensione di riferimento V R. I limiti della regione di
transizione si trovano in corrispondenza di VR + 0,075 V e VR - 0,075 V nei
punti-1 , l e -1,25 V. I corrispondenti valori di V o2 sono -0,79 e -1 ,54 V.
Margine di rumore Si noti ora che la tensione di riferimento e le resistenze
della porta ECL di Fig. 7.2-1 sono state scelte in modo che le tensioni di uscita siano simmetriche rispetto alla regione di transizione d'ingresso. Il valor
me9ie 9elle tensie ni 9i uscita è Y2 (-1 ,7' - 1,51) = -1 , 171 V. • uest• vale re
è quasi coincidente con la tensione di riferimento VR = -1 ,175 V. Ne deriva
che i due margini di rumore risultano essere sostanzialmente uguali.
L'uscita di una porta all'l logico vale -0,76 V. In Fig. 7.4-1 si nota che,
affinchè una porta riconosca al suo ingresso un 1 logico, la tensione di ingresso non deve essere inferiore a -1,1 V. Perciò il margine di rumore ~1 è
~1

= -0.76 - (-1.1) = 0.34 V

(7.4-12)
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Analogamente il margine di rumore

~O

è dato da

&O= -1.25 - ( -1.58) = 0.33 V

(7.4-13)

Si noti che questi valori dei margini di rumore sono valori tipici e non valori
nelle condizioni più sfavorevoli.
)(L'USCITA NeR
I limiti della regione di transizione dell'uscita oR sono stati definiti come i
punti in corrispondenza ai quali /C2 ~ lEl = 0,05/ e 0,95/, dove I è la
corrente nominalmente costante che attraversa R ,, Poithè la corrente I =
h1 + I E2 è costante, I c1 ~ I El = 1,15/ quando I C2 ~ I El = 1,,5/ e viceversa.
~uinài i 111unti ài transiziene 111er l'uscita •!\ e per l'uscita NOR corrispondono
agli stessi valori di V;, come indicato in Fig. 7.4-1 b. Inoltre, se si trascura la
piccola differenza fra Rei e Re2, le corrispondenti tensioni di uscita sono le
stesse per l'uscita oR e per l'uscita NOR.
Quando V; è sufficientemente bassa da interdire T1 , la tensione di uscita è
Voi = -VBEA (13) - /s3 Rc1 = -0,75 - 0,01 = -0,76 V, proprio come per il
livello logico 1 dell'uscita oR. Quando però V; arriva al punto in cui tutta la _
corrente di emettitore si è trasferita in T1, un ulteriore aumento di V;
Rrovocherà un ulteriore aumento di I c1 e Voi con muera a scendere. Con n
interdetto il a
e o al collettore 1
.5) vale
A= &Vc1 = - Rei= - 0.290 = -0.25

<'.\V;

R.

1.18

(7.5-1)

Quindi, come indicato in Fig. 7.4-1, Voi scende con questa pendenza
ne ati
finchè il transistore T1 non si avvicina alla saturazione.
Calcoliamo ora per quale valore della tensione 1 ingresso V; comincia a
manifestarsi la saturazione. Un transistore in piena saturazione presenta una
tensione collettore-emettitore compresa fraW, 1 e 0.2 V l./AI Iim.ite della saturazione però, come mostrato in Fig. 1.10-1, la tensione collettore-emettitore è
vicina a 0,3 V.ICon 0,3 V fra collettore ed emettitore, le tensioni V c i e V E
valgono
4 9 290
V = - (5.2 = - · (·
) = \":::-o:9JjV
(7.5-2)
Cl
~cl + R~
1.47
e
(7.5-3)
VE= -0.97 - 0.3 = ' - t.2TVJ

0.3./~

La tensione d'uscita
allora
Y.i1

e
258

Voi

e la corrispondente tensione di ingresso valgono
~1i IIJ A
(

-ì vBE ~= -0.97 - 0.75 = t-1.72 YJ
V;= VE + V.,= -1.27 + 0.8 = 0.47 V
=

Vc1

(7.5-4)-::::
{7.5-5)
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)
)

~

in cui
di T3 in re ione atti0,8 V.
va e T1 in saturaz1 ne rispettivamente i v tLO 'J.
Ad un ulteriore aumento i Vi, Voi omincia a salire oichè nella corrente
di emettitore aumenta la com onente dovuta alla corrente di base
scapi o e a corrente 1 collettore. Quando V; = O V, TI è in piena
'saturazione.) Assumendo la tensione base-emettitore di T1 ari a O 8 V e la
Ftens10ne collettore-emettitore pan a ,
, s1 a V E = -0,8 V e V c i = -0,8 +
O, I =!-O, 7 V. I La tensione di uscita è allora I

V..1 = -0.7

(7.5-6)

7.6 SPECIFICHE FORNITE DALLE CASE COSTRUTTRICI:
CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO
Il circuito ECL di Fig." 7.2-1 corrisponde sotto tutti gli aspetti, per valore dei
componenti, tensioni di · ntazione e di riferimento ecc., alla sene ECL
~ otor a contrasse nata con la sigla MECL II. I diagrammi di Fig.
7.6-1 sono forniti dalla Motorola come caratteristiche di trasferimento tipiTensione di ingresso
-1.750 -1.250 -0.750 -0.250
r'h----ll<-..........1'--+~~~~~o
-5.200 -1.5
-0.250

~~~
~

.-i
I

=
§

~

;:,..

Figura 7.6-1

I

.5
!

:i: .
~

~

o

I

=

!

:i:
~

Caratteristiche di trasferimento tipiche della ECL.
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che, medie, Fra i diagrammi di Fig. 7.6-1 e la caratteristica di trasferimento
teorica di Fig. 7.4-1 esiste una soddisfacente concordanza.
In Fig. 7.6-1 sono indicati i massimi campi di variabilità previsti per i parametri di queste porte. Così, mentre la tensione d'uscita VoH vale
nominalmente -0,76 V, in realtà il suo valore può variare da VuH (max)= O, 70 V a VaH (min) = -0,85 V. Analogamente la tensione di uscita V nL è
compresa fra Var (max) - -1.5 V e Va, (mio) - -1.8 Y.\11 costruttore spe. cifica che la tensione di ingresso non deve essere più negativa di ViH (min) =
l 025 V
esser siçyri che venga riconosciuta dalla porta come 1 logico.
Il margine ~1, nelle condizioni peggiori, è
Al= V,,H(min) - V;H(min) = -0.850 + 1.025 =& 175

V}

(7.6-1)

invece del valore tipico di 0,34 V fornito dall'Eq. (7.4-10). Analogamente il
margine ~O , nel caso peggiore, è
AO = V,,L(max) - V;L(max) = 1.500 - l.325 1 07GJ

(7.6-2)

Il valore ViL (min) = -5,2 V viene specificato proprio per indicare che, anche
se si applicasse all'ingresso la tensione più negativa presente nel circuito, non
si verificherebbe alcun danno alla porta. La tensione ViH (max) = -0,69 V
viene specificata per indicare che una tensione superiore a questa costringe il
transistore T1 a sopportare una corrente inutilmente elevata che può portarlo
in saturazione.
Si noti che per avere margini di rumore uguali (~O= ~1) è necessario che
i punti medi delle regioni di transizione delle uscite oR e NOR cadano sulle
coordinate Vi= VR e Vai= Vai = VR.
(

7.

FAN-OUT

Quando l' uscita di una porta si trova ttllo O logico, non occorre fornire alla
r.tente.\,,_Èlìècessano fornire una corrente dj
porta da essa ilo
ingresso alla orta ilotata uand
1 ·n resso è ·
·
·
aso si pone il roblema del fan - out
~
1 e visto che all'l logico Vai (o V ai ) è a -0,76 V se non viene erogata
corrente. Si è anche visto che per V;= -0,7
, 1 margine di rumore ~1 è
~1 = 0,34 V [vedi l'Eq. (7.4-12)]. Se si pilota un certo numero di porte, la
tensione di uscita Vai scenderà al di sotto di -0,76 V, con una
corrispondente diminuzione del margine di rumore. Nelle porte ECL (come
del resto nelle porte RTL) il fan-out ammesso è funzione continua del margi ~
ne di rumore che si vuole avere. La situazione è diversa da quella che si presenta nelle porte DTL e TTL, dove le uscite sono prese ai capi di un transistore in saturazione. Con queste porte, finchè non si supera il fan -out massi260
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mo, la tensione del transi~:re d'nsçita resta sostanzjalmente costante e coiti
§ re il rr.argine di rumor
Nel seguente esempio si esegue il calcolo di un fan - out.
ESEMPIO 7.7-1 L'uscita Vo2 della porta di Fig. 7.2-1 deve pil otare N porte dello stesso tipo. come
indicato in Fig. 7.7-1. Trovare N a temperatura ambiente, con un margine di rumore 6 1 di 0.3 V. Si
supponga di essere nelle seguenti condizioni sfavorevoli. I resistori della porta pilota sono del 20% su periori al valore nominale, Rc2 = 300 (1,2) = 360 n, il resistore di emettitore = 1.5 ( 1.2) = 1.8 kfl; i
resistori degli stadi pilotati sono del 20% inferiori al valore nominale. Re = 1.18 (0.8) = 940 n. La
tensione di alimentazione è del 10% più alta del valore nominale. VEE = 5.2 (I. I) = 5.7 V. I transistori
presentano un guadagno di corrente hFE = 40. (Queste differenze dei parametri dai valori tipici sono

SOLUZIONE Riferiamoci alla Fig. 7.7-1. Al limite della region e di transizione V; = Vo2 =- I.I
V. co me indicato in Fig. 7.4-1. Questo valore di tensione non è influ enzato dalla variazione dell a Re. Se
il margine di rumore deve essere di 0,3 V, si richiede che V; = Vo2 = -I. I + 0.3 = - 0.8 V.
Supponendo, come sempre, che VBEA = 0,75 V, si ha VE = -0,8 - 0,75 = -1,55 V, lE = [- 1,55 (-5,7)]/940 = 4,4 mA e

4.4

/E

I 1. = - - = - = 107 µA
hFE + 1 41
Per lo stadio pilota si ha VB4 = Vo2 + 0,75 = -0,8 + 0,75 = -0,05 V; /JJ4 = 0,05/360
l E4 = (hFE + l)lB4 = 41(139) = 5,7 mA; /4 = [-0,8 - (-5,7)]/l,8 = 2,7 mA, sicché
/ 0

= IE 4

-

/ 4

= 5.7 - 2.7 = 3 mA

= 139 µA ;

"~ ;e ~
l g15-~ _,,o-~

Il fan - out vale

N

= ~ = 3000 = 28
I;

107

-

~

Il valore N = 28, calcolato nell'Esempio 7.7-1, va confronta o con il valore
N = 25 dato dal costruttore come «fan -out in continua». Viceversa, se am mettiamo un ~1 = 0,1 V, come si può verificare in Prob. 7.7-1, N sale a circa
N ~ 250. In ogni caso è evidente che il fan-out nelle or
· ·

ll

Quest'ultima viene però ridotta dall' aumento
fan - out
unz10nam
pote e ogni porta di carico in più provoca un corrispondente aumento della
capacità di caricçJ Per questo motivo il costruttore specifica anche un «fanout in alternata». Q_uesto fan-out, di solito uguale a 15, è quello raccomanda.!2 per. mantenere entro i limiti specificati i tempi di salita, di discesa e di propagazione. l

7.8 VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO
Fra tutte le porte considerate, la ECL è la più veloce. Senza carico una porta
MECL II presenta un tempo di propagazione di circa.__
4 ; ; Una serie di porte
261
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R c2

=360 Il
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R,

1.8 k

=940 Il

-5.7 V

-5.7 V

Una delle N porte pilotate

Uscita della porta pilota

Figura 7.7-1

Calcolo del fan-out.

ancora più veloce (la MECL III) presenta un ritardo di propagazione tipico
compreso fra 1 e 2 ns circa.t La velocità di una porta ECL è tuttavia limita11I dal canco ca ac1t1vo. Ciò si verifica a causa della caratteristica di funzionamento degli inse uitori di emettitore d'uscita. Infatti quando la tensione di
base 1 un inseguitore di emettitore subisce una ra ida variazione di se no tale da aumentare la corrente di emettitore, l'emettitore segue questa variazione. Una capacità presente sull'uscita dell'inseguitore si caricherà pertanto rapidamente attraverso la bassa impedenza di uscita dell'inseguitore di emettitore (circa 6 O nella MECL II). Quando però la tensione di ingresso varia in
senso contrario, la tensione di emettitore non riesce a seguire istantaneamente la tensione di base a causa della capacità d'uscita. Poiché la tensione
Segnale di ingresso

----.- ~ -------

I logico

50% ---- --------

(al

O logico

Uscita
903 --------- --=--==~
103 ---------

t pd <LH!

Figura 7.8-1
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Ritardo di propagazione e tempi di salita e di discesa.

(7.8-1)
Coi valori dati precedentemente si trova che
T

~

0.2RC

(7.8-2)

Supponendo un carico capacitivo C = 5 pF, si trova T = 1,5 ns.
Supponiamo allora di avere un segnale di ingresso come in Fig. 7.8-1a.
Con un carico sostanzialmente capacitivo sull' uscita della porta, l'uscita oR
verrebbe ad avere l'andamento di Fig. 7.8-lb, con il fronte di discesa meno ri-·
pido del fronte di salita. I tempi di propagazione nelle porte ECL si misurano
in corrispondenza ad una tensione a metà fra i livelli logici, nel punto indicato
in figura con 50%. Si osservi che il tempo di propagazione l pd (HL) relativo
al fronte di discesa dell'uscita è maggiore del tempo di propagazione l pd (LH)
relativo al fronte di salita.
Nella MECL II la capacità di ingresso di una porta vale mediamente circa
3,3 pF. Tenendo conto della capacità dei collegamenti, si può ragionevolmente supporre che ogni porta pilotata dia un contributo di 5 pF alla capacità totale di carico. Senza porte da pilotare si trova che l pd (HL) e l pd (LH) sono
circa uguali e pari a circa 3,5 ns. Con un fan-out di 20 però, e quindi con una
/capacità di carico corrisponqente di 5 x 20 = 100 pF, la casa costruttrice dice che il tempo f pd (LH) sale a soli 5 ns circa, mentre l pd (HL) sale a ben 18
ns circa. Analogamente si trova che con un fan -out uguale a zero i tempi di
salita e di discesa lr e t1 (vedi Fig. 7.8-1) sono rispettivamente di 6 e 4 ns.
Con un fan -out di 20, l r arriva a 8 ns, mentre t1 arriva a ben 30 ns circa. I
tempi f pd (HL) e t1 possono essere ridotti, naturalmente, ponendo un resistore
esterno in parallelo al resistore di emettitore dell'inseguitore di emettitore d'uscita, a scapito però di un aumento della potenza dissipata. In ogni caso è evidente che se si vuole mantenere l'alta velocità propria delle porte ECL si
deve limitare il fan - out.
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7.9 COMPENSAZIONE TERMICA DELLA POLARIZZAZIONE
In tutta la trattazione precedente si è supposto che la porta lavori alla temperatura di 25 °C. Naturalmente la caratteristica di trasferimento e le altre caratteristiche delle porte ECL dipendono dalla temperatura, come del resto avviene nelle altre famiglie logiche. E, come nelle porte delle altre famiglie logiche, la causa principale di questa dipendenza è la sensibilità alla temperatura
della tensione ai capi delle giunzioni base-emettitore polarizzate direttamente.
Per quanto riguarda la dipendenza dalla temperatura di una porta ECL,
c'è da fare però un'importante considerazione. Si era fotto notare in precedenza che la porta ECL è progettata in modo che i margini di rumore ~l e
~O siano circa uguali. Se la tensione di riferimento V R viene mantenuta fissa,
la condizione precedente risulta valida solo per una certa determinata temperatura. È tuttavia possibile far dipendere la tensione di riferimento dalla temperatura in modo da assicurare che la simmetria dei margini di rumore si
mantenga per un ampio intervallo di temperature. Il circuito di polarizzazione che consente di ottenere questo risultato con le porte MECL II e che spesso è incorporato direttamente nel chip del circuito integrato, è illustrato in
Fig. 7.9-1. Analizziamo il suo funzionamento.
Supponendo che i diodi Dl e D2 lavorino con una polarizzazione diretta
di 0,75 V alla temperatura T= 25 °C, si trova (trascurando la corrente di base in T5) che la tensione di base su T5 è -0,425 V. Supponendo una caduta
di tensione di 0,75 V fra base ed emettitore di T5, si ha che V R = -0,425 O, 7 5 = -1, 175 V, come era da aspettarsi.
Supponiamo ora che si verifichi una variazione di temperatura ~T. In questo caso tutte le tensioni sulle giunzioni polarizzate direttamente variano di
una quantità o = -k~T (con k = 2 m V/°C). Calcoliamo l'effetto di questa
variazione sulla tensione di riferimento V R e sui livelli delle tensioni di uscita
Vo (1) e Vo (O), corrispondenti all'l e allo O logico dell'uscita oR (si lascia

D1
VRo-----4

Alla base di 12
di Fig. 7.2-1

D2
2.36 kll

- 5.2 V

Figura 7.9-1
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+

1. 5 kl!

-5. 2 V

Figura 7.9-2

Circuito equivalente per calcolare l'effetto della variazione della temperatura.

come esercmo il calcolo relativo all'uscita NoR). Il circuito di Fig. 7.9-2
include il circuito di polarizzazione di Fig. 7.9-1 e la parte della porta di Fig,
7.2-1 che fornisce l'uscita oR. Per maggior chiarezza i transistori di Fig. 7.9-2
sono stati indicati come nelle Fig. 7 .2-1 e 7 .9-1. Sono stati aggiunti anche i
generatori (o e 2 o) che rappresentano gli incrementi di tensione dovuti alla variazione della temperatura.
Supponendo che il guadagno dell'inseguitore di emettitore (T5) sia unitario, si ottiene per la variazione della tensione di riferimento V R
2<'iR 1 -ò=ò
2- -)
_
·(
~VR=
- l +-R1

+ R2

l

=<'i( -1 + l + 2~36/0.3)

+

R2/ R1

:::: -0.77<5

(7.9-1)

Quando n conduce, l'uscita si trova al livello logico O. L'incremento di
questo livello risulta essere, usando l'Eq. (7.9-1)
A .., (O)
Re
' Re
uv
=-~VR-+ò--ò
0

R,

=

R,

(0.776 + 6) Re - 6

= ( I.77

R,

3
°·
- l )6 = -o.ss6
1.18

(7.9-2)
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Si noti che le Eq. (7.9-1) e (7.9-2) contengono soltanto rapporti di resistenze.
Ciò è importante perchè i rapporti fra resistenze possono essere mantenuti
entro tolleranze molto più strette<~ 2%) che non i valori delle resistenze stes·se (20%). Infine, quando n è interdetto e l'uscita si trova al livello logico 1,
l'incremento corrispondente è
i:\ V.,(1) = -b

(7.9-3)

Dalle Eq. (7.9-2) e (7.9-3) si può calcolare ora che l'incremento medio dei due
livelli è
i:\V.,(1)+1:\V.,(O) -b-0.55b
~
=
~ -0.77u
(7.9-4)
2
2
che è uguale all'incremento 8VR dato dall'Eq. (7.9-1). Così, quando la
temperatura varia, il punto medio dell'intervallo fra il livello O ed il livello 1 si
sposta della stessa quantità di cui è variata la tensione di riferimento V R.
Poichè la tensione di riferimento si trova a metà fra i due livelli d'uscita, indipendentemente dalla variazione termica, i margini di rumore 81 e 80 rimangono uguali fra loro. Ciò rende pertanto massima l'immunità al rumore
anche se essa varia con la temperatura (Prob. 7.9-2). L'analisi precedente
trascura l'effetto prodotto dal fan - out. Si può dimostrare però (vedi
Prob. 7.9-3) che il risultato ottenuto è relativamente indipendente dal fan-out.
Il circuito di polarizzazione di Fig. 7.9-1 fornisce pure una certa compensazione alle variazioni della tensione di alimentazione -VEE . Tuttavia questa
compensazione non è così efficace come quella per le variazioni di temperatura (vedi Prob. 7.9-5) .

. X vERSATILITÀ LOGICA DELLE PORTE ECL

.-

Come per la logica DTL, è possibile estendere le prestazioni logiche delle
porte ECL semplicemente collegando insieme e oro uscite er esempio, si
puo verificare imme iatamen e c e ue o più insegmton 1 emettitore, con
carico comune, costitmscono una porta
m logica positiva. uindi se si
collegano insieme e uscite i pm porte ECL, si ottiene la sommalogica operazione oR) delle uscite. Questa configurazione e percio c iama a con gurazione OR CABLATo.j
In Fig. 7.10-1 è illustrato un esempio di struttura oR CAB LATO. In Fig. 7 .101a è indicato il simbolo della porta ECL con l'indicazione di due uscite. Sono
però disponibili in commercio anche porte provviste di uscite oR e NOR
multiple, onde facilitare i collegamenti con porte successive e consentire un
fan -out più elevato. Altre porte sono provviste invece di una sola uscita oR o
una sola uscita NoR . La Fig. 7.10-lb illustra una connessione oR CABLATO che
interessa sia le uscite o R che le uscite NOR.

•R
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In gressi

Uscite

OR
~~A+B+C

C~A+B+C
NOR

(a)

A
B

e
D
E

.,.._____,.....,..--oA+ B + C + D+ E +F + G
/O'---r--o

D+ E

F

G
lb)

Figura 7.10-1

La connessione

OR CA BLATO.

7.11 LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NEGATIVA

Nelle porte RTL, DTL e TTL il terminale negativo dell'alimentazion
o
a
. e e por e
, come si è visto, e norma porre a massa il terminale positivo dell'alimentazione. (Consideriamo i vanta i che uesta dis osizione porta ai circuiti ECL. \
Accantoniamo per un momento la questione del collegamento a massa ed
~riamo una arentesi. In Fig. 7.11 -1 abbiamo disegnato una porta ECL.
(Per semplificare il disegno abbiamo omesso la parte del circuito relativa alf uscita NOR.! Questa semplificazione però non inficia il ragionamento.) Alla
porta è stata applicata una tensione di alimentazione V cc. Finora abbiamo
sempre considerato come tensione d'uscita della porta la tensione V o presa
ra emetlìtore 1 1
itiv ell'alimentaz10ne. uttavia si ve e
mmediatamente che le cose non cambierebbero sostanzialmente se scegliestiflo come tensione di uscita la tensione v'o presa fra l'emettitore ed il polo
e ativo dell'alimentazione. Infatti er uanto ri uarda il segnale, cioè le va1aziom d1 tensione, polo positivo ed il polo negativo sono elettncamen e o
tesso punto.
---roseguen o però il discorso, si noti che i collegamenti a V cc vengono a
formare delle maglie chiuse (una delle quali è indicata in Fig. 7.11 - la), con le
quali può concatenarsi il flusso magnetico prodotto dalle correnti del circuito
stesso o dalle correnti di circuiti vicini. Questo flusso, variando, produce un
campo elettromagnetico nelle maglie comprendenti V cc. Si qovrebbero allora
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inserire nel circuito di alimentazione delle autoinduttanze e delle mutue induttanze (distribuite), che tengano conto dell'effetto del campo elettromagnetico,
Oppure, il che è lo stesso, si inserisce, come si è fatto in Fig. 7.11-1 b, in serie
all'alimentazione un generatore di «rumore» Vn, che tenga conto di tutte le
tensioni indotte. Considerare Vn come rumore non è sbagliato, poichè queste
tensioni indotte sono casuali ed imprevedibili. Una sorgente di rumore rappresentabile da Vn è la seguente. Supponiamo che l'alimentazione di Fig.

LOGICA AD ACCOPPIAMENTO DI EMETTITORE

7 .11-1 non alimenti soltanto la orta ra resentata in fi ura, ma anche altri
circuiti. Poiche questi circuiti devono anch'essi rispondere al e vanaz1om og1c e applicate ai rispettivi ingressi, le correnti che essi assorbono dall'ali mentazione subiscono variazioni più o meno transitorie. A causa delle induttanze o anche solo dell'impedenza non nulla dell'alimentazione stessa, queste
correnti generano tensioni che possono essere correttamente rappresentate
da V,, .
A questo punto è chiaro che i due poli A e B dell'alimentazione non sono
più equivalenti come pure non lo sono Vo e V ~ . Le tensioni Vo e V 'o
rifletteranno il rumore in ro orzione d'
:..es.empio..,sup.p.o,niamg_X2
mter etto Allora per ca colare Vo e V ' o riferiamoci al circuito dj fi g. 7. I 1-1 c.
L'impedenza fra collettore
me ore dL.I4 'R.c2 /(hFE + I)= 300/ 100 =
con FE = 99. Quindi Vo = (3/1.500)Vn = 0,002V,, mentre V 'o =
(1.500/1.503) V" ~ V,,. [Viene lasciato come esercizio (Prob. 7. I 1-2) il
calcolo relativo al caso in cui T2 conduce]. È chiaro che in questo caso è più
vantaggioso considerare come uscita Vo anziché V 'o.
È ben noto che se si fa lavorare un circuito in prossimità di una massa me~cir
tallica, è bene collegare elettricamente la mas
s_uito.JLa massa metallica viene allora considerata come la massa elettrica del
'circuito e viene a costituire una prima schermatura, anche se non i e fisi amen e interposta fr gl' 1 menti circuital' da. schermare. Questa massa è il
più delle volte il telaio che sopporta il circuito e di solito comprende anche il
contenitore in cui viene alloggiata l'intera unità. È inoltre regola molto comune (anche se non necessariamente generale) collegare a massa nei generatori di segnale uno dei terminali d'uscita e negli strumenti di misura (oscilloscopi a raggi catodici, ecc.), uno dei terminali di ingresso. Questa disposizione presenta il vantaggio che, quando si collega.no fra di loro tfotemi t-mità, i
tituir.e_un insieme elettrica!telai, i contenitori li armadi ecc_. ven ono
mente
interconnesso.
,, .
Tornando alla porta ECL, j_çbiaro che siamo liberi .dirukttei:eJt massa il
polo positivo o il polo negativo dell'alimentazione. I due casi, dal punto d' vista della schermatura, sono equivalen~i JTuttavia si è visto che conviene usare
IT polo eositivo dell'alimentatore come uno dei
inali d'uscita della porta ;
avendo visto altresì la convenienza di collegare a massa uno dei terminali di
Ùscita, si comprende finalmente larag1one del collegamento a massa del polo
positivo di Vcc.
tl:Jn secondo motivo, anche se meno sofisticato, per preferire il collegamento a massa normalmente usato nella ECL è costituito dal pericolo di un corto
-sircuito accidentale fra l'uscita di una ort~e massa. \Col polo positivo dell'alimentazione a massa, come in Fig. 7 .11-1, il corto-circuito porta tutta la tensione di alimentazione di 5,2 V ai capi del resistore di emettitore da I ,5 kO
dell'inseguitore di emettitore di uscita. La porta è in grado di tollerare in questo modo il corto-circuito. Nel caso opposto, con il polo negativo dell'alimen269
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tazione a massa, un corto-circuito fra l'uscita della porta e massa porterebbe
tutta la tensione di alimentazione ai capi del transistore d'uscita e contemporaneamente sulla sua base attraverso Rc1 o R c2 (290 o 300 O). Questo cortocircuito provocherebbe un immediato surriscaldamento e la distruzione del
transistore T4.
,,-,;rw,...,.., -R;\SLAZIONE DEI LIVELLI
In molte applicazioni è necessario connettere insieme porte appartenenti a
due famiglie logiche diverse, come l'ECL e la TTL (o la DTL). Un esempio è
costituito dalla multi !azione a divisione di tem o roeesso che consente di
omporre M se nali digitali in un segnale di itale unico. Anche se la velocit ·
I 1 1 1 ciascuno degh segn 1 e ta e da consentire l'im ie o della TTL I
e oc1ta 1 1 e segna e composto è M volte più elevata e può richiedere

1mptego del

E

Traslazione dei livelli dalla logica saturata alla IQgica ECL In Fig. 7 .12-1 è
illustrato lo schema dell'unità logica che consente l'interfacciamento fra la lo5V
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Figura 7.12-1
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Traslatore di livelli da logica saturata a ECL.
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gica saturata (TTL o DTL e l'ECL. Il circuito comprendente TI, T2 e T4 è
nva dell'usci
oR T3 in Fi . 7.2-1). I valori dei com onenti
la porta
sono lievemente diversi da quelli del circuito di Fi . 7.2- 1. I resistore di colle re 1
e s ato e 1mmato po1chè dal collettore di TI non viene prelevato
turazione. M
alcun segnale. Ciò garantisce che TI non otrà mai anda e i
La parte di circuito cui fa parte T5 fornisce la tensione di riferimento comlpensata termicamente~ Quando s1 lavora con un solo segnale di ingresso, uno
uando ci sodei diodi di in resso viene ortato a 5 V ed è erc'ò ·
no due segnali d'ingresso~ il circuito oltre ad effettuare la traslazione dei livel[j di tensione, realizza anche l'operazione
co
·
·
t ifi&ar_e
facilmente. jl livelli di Vi e Vi nella logica saturata sono VoL ~ 0,2 V e V,,11
3,
per la TTL; nella DTL i livelli sono di solito più alti). Si lascia come esercizio (Prob. 7.12-1) verificare che queste due tensioni, corrispondenti ri spettivamente allo O e all'l logico, producono sulla base di Tl tensioni corrispondenti all'l lpgico e allo O logico della ECL. In pratica la traslazione viene
effettuata dai diodi di ingresso e dai tre resistori inseriti fra +5 e -5,2 V. Il resto del circuito provvede alla compensazione termica e a fornire un fan-out elevato.
-La caratteristica di trasferimento del traslatore di livelli di Fig. 7. 12- 1 e
rappresentata in Fig. 7.12-2.
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Figura 7.12-2

Caratteristica di trasferimento del traslatore di Fig. 7.12-1. ViL = I Ve ViH
= 2 V sono le specifiche fornite dal costruttore per il traslatore.

271

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALE

Vcc
Vcc

=

=

5V

5V

v.

-VEE = -

Figura 7.12-3

5.2 V

Traslatore ECL-logica saturata.

Traslazione dei livelli dalla ECL alla logica saturata In Fig. 7.12-3 è illustrato un traslatore di livelli dalla ECL alla logica saturata. Questo circuito
può lavorare sia come "oR: che come NOR. Per ottenere la funzione NOR, V 4
viene collegato alla tensione di riferimento V R e VJ viene portato allo O
logico. Allora Va~ NOR 'V2. Analogamente se V2 viene collegato alla
tensione di riferimento VR e Vi viene portato allo O logico, Va= V3 oR V4.
Il funzionamento del traslatore è piuttosto semplice ; la traslazi9oe vieo.e
fatta sul collettore dei transistori T4 e T3 la u· esistenza di collettore viene
1portata ai 5 V anziche a nts~alJII diodo Dl viene inseritO, come nella TTL
er smorzare ualsiasi oscil azione l circuito. I calcoli articol are iati e a
~1.,!l_azione della funzio.ne~di trasferimento ven ono lasci ·
esercì
zio.I

ti

,,,,( 3

CONNESSIONI FRA PORTE ECL

Una coppia di fili, uno spezzone di cavo coassiale, ecc., usati per interconnettere coppie di terminali devono essere considerati, almeno in linea di princi
pio, come costituenti uno spezzone 1 mea 1 trasm1ss1one. o stu 10 e a
propagazione dei segnali lungo le linee di trasmissione viene svolto nell' Appendice A. Le interconnessioni assumono le caratteristiche di linea di trasmissione quan o s1 avora con segnali c e resentano tempi di transizion
fra 1 1ve 1 og1c1 conff0rftao1h con 1 tempo di propagazione lungo la linea.
ghLI:ispetta...a.1.Je.ropo._di_pJ:upa.uan o ·0-vece tem 1 1 transizione
azione lungo la linea, la linea può essere ra J~resentata con buona a rossilf mazione con un circuito a parametri concentrati. \

I
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Consideriamo ora il collegamento fra l'uscita di una porta ECL (pilota) e
l'ingresso di un'altra porta ECL (pilotata). L'inseguitore di emettitore pilota
presenta un'impedenza di uscita bassa ( < 1O O), mentre l'impedenza di ingresso della porta pilotata può essere anche dell'ordine di molte migliaia di
ohm. Nell'Appendice A viene determinata l'impedenza caratteristica dei collegamenti normalmente utilizzati nei circuiti elettronici. Questa impedenza
varia da alcune decine ad alcune centinaia di ohm. Quindi, come indicato in
Fig. 7.13-1 a, il collegamento fra le due porte può ragionevolmente essere rappresentato mediante una linea di trasmissione con tempo di ritardo, da un estremo all'altro, ld ed impedenza caratteristica R o. La terminazione
all'estremità di trasmissione è costituita dalla resistenza R s < R o e la
terminazione all'estremità di ricezione dalla resistenza R :> R o.
Se il segnale di ingresso alla linea V; compie una brusca transizione fra i
livelli di tensione, come indicato dalla forma d'onda a tratteggio di Fig. 7.13 1b, la forma d'onda d'uscita Vo risulta costituita dall'oscillazione smorzata
rappresentata in figura a tratto continuo. Risulta così evidente che una transi zione dell'uscita della porta pilota dal livello logico O al livello logico 1 può
essere interpretata dalla porta pilotata come una successione di diverse transizioni. Se viceversa il segnale d'ingresso compie la sua transizione in un tempo piuttosto lungo rispetto a ld, allora, come indicato in Fig. 7.13-lc, l'uscita
riesce a seguire l'ingresso in modo più fedele; le oscillazioni di Vo intorno a V;
non sono più così pronunciate come nel caso precedente.
Avevamo già notato oscillazioni del tipo di quelle di Fig. 7.13-1 b in relazione alle porte TTL (vedi Par. 6.12). Con le porte ECL il problema si presenta ancora più grave a causa della loro maggiore velocità di funzionamento. Nella ECL i tempi di transizione fra i livelli logici possono essere dell'ordine di 1 ns. A seconda della costante dielettrica dell'isolante usato come supporto delle linee, ritardi di 1 ns si riscontrano già in linee lunghe da 4 a 6 pollici.
Le oscillazioni sono eliminabili se si termina la linea alla sua estremità di
ricezione con una resistenza pari alla sua impedenza caratteristica. In mancanza di tale terminazione, una variazione logica dell'ingresso, con un determinato tempo di salita, genera un'oscillazione che risulta tanto più pronunciata quanto più lunga è la linea. Per questo motivo i costruttori generalmente forniscono specifiche sulla lunghezza massima consentita per le linee senza
terminazione. Questa lunghezza massima dipende dal tempo di salita, dal fan
-out, dall'impedenza caratteristica della linea e dal ritardo di propagazione per
lunghezza unitaria della linea. Per esempio, la serie MECL I 0.000 della Motorola, che ha un tempo di salita di 3,5 ns, consente, con una linea a microstrip con Ro = 50 n e con un fan -out di 1, una lunghezza massima di 8,3
pollici. Per la MECL III della Motorola, che ha un tempo di salita di 1 ns, la
lunghezza massima della linea, usando una microstrip con R o = 100 n, è di
soli O, 1 pollici, se il fan - out è di 8.
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Figura 7.13-1

(a) Linea con tempo di ritardo Id e impedenza caratteristica R a· La linea è
terminata al terminale di trasmissione da R s « R a e al terminale di
ricezione da R » Ra· (b) La risposta dell'uscita ad un gradino in ingresso.

(e) La risposta ad una rampa in ingresso che sale con un tempo di salita elevato rispetto a Id.

In Fig. 7.13-2 è rappresentato il collegamento fra due porte mediante una
linea di trasmissione. In questo caso si è usata una linea da 50 n con terminazione adattata. Per quanto concerne il funzionamento in continua, un'estremità del resistore di terminazione risulta collegato all'emettitore dell'inseguitore di emettitore d'uscita della porta pilota. Se il valore del resistore di
terminazione fosse più elevato, si potrebbe collegare l'altra sua estremità all'alimentazione di -5,2 V. Così facendo, il resistore di terminazione verrebbe
a trovarsi in parallelo alla resistenza di emettitore dell'inseguitore d'uscita
della porta pilota. Nel nostro caso però, per il basso valore della resistenza di
terminazione, un collegamento di questo tipo farebbe passare una corrente
eccessiva nell'inseguitore d'uscita con conseguente eccessiva dissipazione sia
nel transistore che nel resistore di terminazione. Per evitare questo inconveniente il resistore di terminazione viene invece collegato ad una tensione di
terminazione ausiliaria V r, che di solito viene presa pari a -2 V, come
indicato in Fig. 7.13-2a. Se si preferisce non usare due alimentazioni separa274
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R a = 50 fl

l

l
50 n

-5.2 V
!a)

Figura 7.13-2

( b)

(a) Collegamento di porte mediante linea di trasmissione adattata e con
tensione di alimentazione ausiliaria Vr alla terminazione. (b) Disposizione
che evita l'uso della tensione ausiliaria.

te, si può ricorrere alla configurazione circuitale di Fig. 7.l3 -2b. Come si può
facilmente verificare, l'alimentazione di -5,2 V ed i due resistori da 130 n e
. 82 n equivalgono, secondo il teorema di Thevenin, ad una tensione di - 2 V
in serie ad una resistenza di 50 n. Questa configurazione limita la corrente
nell'inseguitore di emettitore d'uscita, ma a spese di una considerevole dissipazione nei resistori aggiunti. Facciamo presente che nelle porte ECL veloci,
con le quali è praticamente obbligatorio l'impiego di una terminazione del tipo di quella di Fig. 7.13-2, i costruttori spesso omettono il resistore di emettitore nella porta pilota. In ogni caso la corrente assorbita dalle terminazioni
costituisce una parte della corrente d'uscita che non è più disponibile per il pilotaggio di altre porte e che quindi deve essere tenuta in conto nel calcolo del
fan-out.
In Fig. 7.13-3 sono illustrati due modi secondo cui possono venire connesse le porte ECL. In Fig. 7.13-~a tutte le porte pilotate sono disposte in parallelo, fisicamente molto vicine le une alle altre, all'estremità di ricezione di una
linea di trasmissione adattata. In Fig 7.13-3 b la porta pilota alimenta tre linee
di trasmissione, di cui due sono disadattate ed una adattata. La lunghezza
delle linee disadattate deve rispettare i valori indicati dal costruttore. In una
configurazione come quella di Fig. 7.13-3b, ad esempio, si trova, con porte
MECL III e linea a microstrip da 50 n, che la linea disadattata con fan -out
uguale ad 1 non può essere lunga più di 1,6 pollici. L'altra linea disadattata,
con fan-out di 4 e carico distribuito in modo nominalmente uniforme lungo la
linea, può al massimo presentare una lunghezza di O,7 pollici.
In Fig. 7.13-3b i carichi alimentati dalla linea adattata sono distribuiti lungo la linea. Questo tipo di connessione del carico viene analizzata nell'esempio seguente.
ESEMPIO 7.13-1 La linea adattata di Fig. 7.13-3b è lunga 9 pollici e pilota 6 porte di stanziate fr a di
loro di 1,5 pollici a partire dall'estremità di ingresso della linea. La linea presenta un a capacità per u-
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nità di lunghezza C = 2 pF/ pollice ed una induttanza per unità di lunghezza L = 0.02 µH / pollice. La
capacità di ingresso di ogni singola porta è 5 pF. Calcolare il valore del resistore di terminazione richiesto per la linea.
SOLUZIONE

Tramite l'Eq. ·(A. J-4) si trova che l'impedenza caratteristica dell a linea è

µ_

6
-J~-J0.02
X 10- _
C2x10 - 12 -lOOQ

o-

Ra
(a)

lb)

Figura 7.13-3
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Collegamenti fra porte ECL: (a) le porte pilotate sono concentrate alla fine
della linea adattata; (b) le porte sono distribuite lungo la linea adattata e la
linea non adattata.
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Le sei porte presentano una capacità totale di ingresso pari a 6 (5) = 30 pF. Poich è la lin ea è lun ga 9
pollici, le porte comportano una capacità aggiuntiva per unità di lunghezza e' = 30/ 9 = 3,3 pF/ pollice.
Se questa capacità aggiuntiva fosse distribuita uniformemente lun go la linea. l'impedenza dell a linea sarebbe fo rnita esattamente dalla Eq. (A.1 -4), con C data da C + C'. In realt à. anche se la situ az ione non
e esattamente questa, possiamo usare ugualmente questa formula senza incorrere in un grosso erro re.
Si trova allora

R =
O

j0.02 x 10 - 6 = 61
10- 1 2

'\/S.3 X

n

Il rit àrdo di propagazione per unità di lunghezza !cioè l'inverso dell a velocità neirEq. (A. 1-5) 1 è
tpd=

J L(C + C') = J (0.02 x 10- 6 )(5.3 x 10- 12 ) ~ 0.3 ns/pollice

Una linea terminata alla sua estremità di ricezione viene 'detta linea terminata in parallelo, poichè, come si può vedere in Fig. 7.131, il resistore R di adattamento è inserito in parallelo alla linea. È anche possibile adattare una linea alla sua estremità di ingresso, ponendo R s = R o in
Fig. 7.13-1; in questo caso si parla di linea terminata in serie. È possibile realizzare praticamente questo tipo di adattamento poichè l'impedenza di uscita
di una porta (yedi Fig. 7.2-1) vale all'incirca R r2 I h FE = 300/50 = 6 O; si è
fatto notare che l'impedenza caratteristica è compresa fra 50 O e diverse centinaia di ohm. Per realizzare l'adattamento basta inserire quindi un resistore
R, in serie all'uscita della porta pilota, come indicato in Fig. 7.13-4. Si osservi
che l'adattamento serie presenta il vantaggio di non richiedere alcuna alimentazione ausiliaria. Per contro, il resistore serie limita la corrente d'uscita disponibile ed abbassa quindi il fan - out a circa I O.
Nel caso in cui le porte da pilotare siano distribuite lungo una linea terminata in parallelo, possono sorgere alcune difficoltà dovute al fatto che i segnali
della porta pilota giungono alle diverse porte pilotate in istanti differenti. Naturalmente anche nelle linee terminate in serie si manifestano gli stessi problemi. Con quest' ultimo tipo di terminazione sorge poi un altro problema, che
non si manifesta nella linea con terminazione parallelo. Supponiamo che in
Fig. 7.13 -la R s = Ro, R = oo e Vi presenti l'andamento di Fig. 7.13 -5a; cioè
Terminazione serie

R,

i.s kn

Figura 7.13-4

l

Linea adattata alla sua terminazione di ingresso.
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Figura 7.13-5

è applicato ad una linea adattata alla sua estremità di ingresso e aperta alla sua estremità di ricezione. Sono mostrate anche le forme d'onda (b) all'estremità di ingresso e (e) all'estremità di ricezione della linea.

(a) Un impulso di durata

l

R,

l
Figura 7.13-6
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Diverse linee con adattamento serie per ottenere un fan - out elevato.
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R,

l
-

Diodi Schottky

4-c
Figura 7.13-7

Terminazione a diodi di una linea.

la porta pilota commuti ad un certo istante la sua uscita e mantenga la nuova
condizione soltanto per un intervallo 't • Supponiamo inoltre che una delle
porte pilotate si trovi all'estremità di ingresso della linea dove la tensione è
V Si lascia come esercizio (Prob. 7.13-3) verificare che la forma d'onda di
ingresso e la forma d'onda al termine della linea sono quelle indicate in Fig.
7.13-5. Abbiamo preso 't = 2,5td, dove fd è il ritardo di propagazione da
un'estremità all'altra della linea. Si noti che il nuovo livello di Vo dopo la
commutazione si mantiene per la stessa durata 't di V;, anche se fra le due
forme d'onda esiste un ritardo pari a fd. Per contro in V '; il valore pieno del
nuovo livello viene mantenuto soltanto per l'intervallo 't - 2td a partire
dall'istante 2td. Se fosse 't < 2td, V '; non potrebbe mai raggiungere il valore
pieno del nuovo livello. Questo inconveniente può venire evitato rendendo
molto piccola l'interspaziatura fra le varie porte pilotate rispetto alla loro distanza dall'estremità di trasmissione. Quando si devono pilotare numerose
porte, si rivela molto efficace la disposizione di Fig. 7.13-6. Si dispongono
cioè diverse linee in parallelo, ciascuna con la sua terminazione serie.
1

;.

Un altro sistema che consente di eliminare le oscillazioni è illustrato in Fig. 7.13-7. Questo sistema non è altro che un'estensione
piuttosto ovvia dell'impiego dei diodi di ingresso visto per le porte TTL. Naturalmente qui vengono impiegati diodi Schottky. Si è visto che i livelli di tensione nelle porte ECL sono simmetrici rispetto alla tensione di riferimento
(vedi Fig. 7.6-1). I diodi perciò vengono collegati alla tensione di riferimento.
I diodi Schottky, presentando una tensione di soglia Vy 1:::1 0,3 V, consentono
alla tensione di linea di variare fra i livelli VR ± Vy, mentre tagliano di netto le
oscillazioni che escono da questa fascia.

Terminazione a diodi

Linee a coppia di fili intrecciati

Un secondo problema che interessa la trasmissione con porte ECL è rappresentato dalla diafonia, cioè dall'accoppia-
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Amplificatore differenziale

Uscita

Re

l

-5.2 V o-__,,___ _ ___,

Figura 7.13-8

Trasmissione in ECL mediante coppia di fili intrecciati.

mento indesiderato di segnali fra linee diverse. A causa della loro elevata velocità, i segnali possono passare per accoppiamento da una linea all'altra attraverso le capacità e le mutue induttanze parassite. Naturalmente la diafonia
può venire ridotta impiegando cavi coassiali; questi però hanno il difetto di
essere ingombranti e di non consentire facili allacciamenti distribuiti delle
porte di carico.
Una caratteristica delle porte ECL che viene sfruttata per sopprimere la
diafonia è costituita dalle due uscite (oR e NOR) di cui le porte sono provviste.
Queste uscite forniscono segnali uguali ma di polarità opposta. Ogni volta
che su di un'uscita si verifica una transizione di tensione, sull'altra si verifica
una transizione di tensione uguale ed opposta. È possibile sfruttare vantaggiosamente questa caratteristica, come indicato in Fig. 7.13-8. Il segnale differenza preso fra l'uscita oR e l'uscita NOR viene trasmesso tramite una coppia
di fili intrecciati ad un amplificatore differenziale. Questa tensione differenziale presenta un' ampiezza che è nominalmente il doppio di quella dei segnali
disponibili separatamente sulle uscite oR e NOR. Le case costruttrici forniscono
un amplificatore differenziale apposito, che prende il nome di ricevitore. Il
fatto che i fili di trasmissione siano intrecciati fa sì che essi si mantengano vicini l'uno all'altro e che la loro posizione reciproca si inverta ad intervalli regolari. Quindi un qualsiasi segnale indotto in un'altra linea da uno dei due fili
è sempre accompagnato da un segnale uguale ed opposto indotto dall'altro
filo della coppia. Pertanto la diafonia prodotta dalla coppia di fili intrecciai.i
su di un'altra linea risulta minimizzata. Analogamente i segnali indotti nella
coppia di fili intrecciati da altre linee appaiono all'amplificatore differenziale
come segnali dì modo comune e pertanto vengono fortemente attenuati all'u-
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scita. Naturalmente, come è indicato in figura, la linea a coppia di fili intrecciati deve venire adattata alla sua estremità di ricezione. La coppia di fili intrecciati viene impiegata su distanze di molti piedi e per distribuire segnali comuni (come segnali di clock) utilizzati in punti diversi del sistema. In genere
nei vari punti in cui avviene il prelevamento dei segnali si richiede l'impiego di
un ricevitore.
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CAPITOLO 8

PORTE MOS

Anche i transistori MOS, come i transistori a giunzione bipolare (BJT), trovano applicazione nelle porte logiche. In questo capitolo considereremo il
funzionamento delle porte a PMOS (a canale p), a NMOS (a canale n) ed a
CMOS (a simmetria complementare). Le porte a CMOS sono diventate rapidamente le più diffuse a causa del loro minor consumo di potenza, del loro
più breve ritardo di propagazione e dei loro più brevi tempi di salita e di discesa.

8.1 EQUAZIONI ANALITICHE DEI MOSFET
Nel MOSFET, per definizione, i portatori di carica si muovono dal source
verso il drainl Pertanto in un dispositivo a canale n, in cui i portatori sono negativi, la direzione convenzionale della corrente all'interno del dispositivo va
dal drain al source Il drain risulta così positivo rispetto al source cioè V vs è
positiva così come è positiva la corrente vs. n ig. 8.1-1 sono illustrate
a cana e n. In Fig. 8.1-1 a e -1 b le carattecarattenstlc e ip1c e i
ristiche si riferiscono ad un MOSFET ad\arrzcchzmento\ (enhancement). In
questo dispositivo in corris ondenza a Vas = I V j n~n esiste canale fra
seurce e rain.f Fra àrain e seurce nen passa alcuna corrente I vs finchè la
tensione gate - source non supera a ens1one di soglia V T La polarità di
questa tensione i sog ia e a stessa di quella della tensione normalmente app ica a a ram. er anta m un dispositivo a canale n, in cui V vs è positiva,
anche VT positiva ed il canale si forma quandoY GS > ~ .\
In un dispositivo a canale p, in cui i portatori sono positivi, sono la V so e
la lsv (anzichè la Vvs e la lvs) ad essere positive. Inoltre il canale si forma,
consentendo il passaggio della corrente I so, quando la tensione V sa fra
source e gate ( anzichè Vas) supera la tensione positiva di soglia V T, cioè
quando Vsa > Vr. Il simbolo VT è usato con due diversi significati. In un~
dispositivo a caniile n, V Tè definito come un particolare valore di Vas mentr~
e
in un dispositivo a canale p, V T rappresenta un particolare valore di V sa. Nei
casi in cui potrebbero sorgere confusioni useremo invece i simboli V T (n) e
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Vr (p). Il simbolismo che abpiamo adottato consente di evitare l'inconveniente 1 usare il segno negativo ed il segno di valore asso u o
"---rnF1g. . - e e d sono 'illustrate le caratteristicnech un transistore a svuotamento ( depletion) a canale n. In questo caso per V Gs = O il canale è già
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Figura 8.1-1
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Caratteristiche di MOSFET (a e b) ad arricchimento, (e ed) a svuotamento.
(e) Definizione delle tensioni e delle correnti. Il simbolo rappresenta un tran-

sistore a canale n ad arricchirpento.
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esistente e la tensione di so lia V r è negativa Più esattamente questo
ransistore a canale n funziona nel mo o a svuotamento quando V çs è
egativa e nel modo ad arricchimento quan?o V Gs è positiva. ~È d'uso
omune pero c iamare questo ispositivos ern:phcemente MOSFET a svuotamento. Nelle porte logiche sono impiegati sia transistori ad arricchimento che
transistori a svuotamento.
Entrambi questi due tipi di transistori (ad arricchimento e a svuotamento)
possono funzionare nella re ione di non-saturazione detta anche regione di
triodo con riferimento ai tubi a vuoto) o nella re ione di saturaz10ne. ella
regione i no o, ra i source i ram si stabilisce un canale continuo e I ns
varia «linearmente» con V vs, per V Gs costante In corrispondenza del source
la profondità del canale e nomma mente proporz10nale alla differenza-fra la
tens10ne gate- source e la tensione di soglia, cioè a V Gs - V r. Per una V Gs
costante, la profondità del canale rimane fissa. In corrispondenza del drain la
profondità del canale è o orzionale alla differenza fra la tensione ate ram
Pertanto al drain la profondità del canale è
proporzionale a V GD - V r = V Gs - V vs - V r. Il canale viene strozzato dalla
p~te del drain quando V GD - V r < O o quando-\

~

(8.1-1)

(8.1-2)
Nella regione di saturazione
D Ds

= k(VGs -

~'ìn.ou.eowtWu' ii, eo

V~

O :5: VGs - Vr :5: VDs

{8.1-3)

La costante k è data da
(8.1-4)
dove
µ
~

t
W
L

=
=
=
=
=

mobilità dei portatori nel canale (elettroni nel canale n)
costante dielettrica dello strato di ossido isolante
s essore dell'ossido sotto il
larghezza del canale
lunghezza del canale
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[i

Tipicamente per i dispositivi a canale n il rapporto µE/2t f'l::l 2 µA/VJ e per i
dispositivi a canale p il rapporto è minore per un fattore circa uguale a 3
Il rapporto larghezza-lunghezza W/ L può andare da O, l per un transistore 1
carico, a 2
e un transistore pt ota (Vedi Par. 1.13 )
Per un transistore a canale p funzionante nella regione di triodo, le equazioni vengono scritte in modo più conveniente secondo la forma

(8.1-5)
Nella regione di saturazione
lsv

= k(VsG -

Vr) 2

(8.1-6)

Queste equazioni, come le Eq. (8.1 -2) e (8.1-3), sono approssimate e non
tengono conto di tutte le cause che possono influenzare la corrente del dispositivo; esse sono però più che sufficienti per studiare il funzionamento delle
porte logiche a FET.
8.2 EFFETTI DELLA TEMPERATURA
Le equazioni (8.1 -2), (8.1-3), (8.1-5) e (8.1-6) re!fill.yç alla corrente I ns (e I sn)
sono influenzate dalla temperatura poichè sia l'J7';Jl tensione di soglia, sia il
arametro k dipendono dalla tem eratura. La diPefidenza dalla temperatura
d1 "' e espressa appross1matjyamente da \

~~~~ ~';~ E}.smvrc

.

(8.2-1)

La dipendenza dalla temperatura di k è dovuta quasi esclusivamente alla
ipendenza dalla temperatura di µ, la mobilità dei portatori [vedi E . 8.1-4 .
a mobilita 1minmsce a prossimativamente m proporzione inversa alla temperatura assoluta e pertanto anc e
uando
la temperatura aumen a, ns o sn ten e a aumentare a causa della
r· iminuzione di V T e a diminmre a causa e a 1mmuz1one dclfa mobilità dei
ortatori.Jln un caso tipico si trova che l'effetto di µpuò essere di cinque volte superiore all'effetto di Vr Corrip ess1vamente pertanto un aumento di
tempera ura roduce- umr diminuzione della corrente.
Sotto questo aspetto il MOSFET differisce dal transistore bipolare, in cui un
aumento della temperatura produce un aumento della corrente sia a causa
dell'aumento del guadagno di corrente hFE, sia a causa della diminuzione
delle tensioni di giunzione.
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Figura 8.3-1 Caratteristiche di ingresso-uscita. (Da «MOS/LSI Design, and Applications»
W.N. Carr e J. P. Mize, McGraw-Hill, cap. 4, 1972.)
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tro transistore MOSFET, anzichè da un resistore assivo Il transistore pilota
e invana 1 men e un 1spos1tivo ad arricchimento oiche risulta molto conveniente che il pilota sia oFF uando la tensione di ate è a massa o quasi a
massa. Quando il pilota passa in conduzione, viene a trovarsi invariabilmente
nella regione di triodo. Ciò si verifica perché la tensione di gate (fornita da
un a tra porta pilota e uguale o prossima alla tensione JJJ.limentazione e la
tensione fra drain e source si trova al suo valore ~in1mo. U"carico invece può
lavorare si
essere un 1spos1t1vo a ar 1cc 1mento o a svuotamen ne a regio
1 nodo che ne a regione di saturazione.
n 1g. . - sono 1 ustrate e carattenstlc e mgresso ~ uscita teoriche relative a invertitori a(PMOS in tre casi tipici. In Fig. 8.3 -1a entrambi i transi stori sono del tipo a'd arricchimento ed entrambi hanno una tensione di soglia
Vr = 2,3 V. Poichè si tratta di transistori a canale p , applichiamo il criterio espresso nell'Eq. (8.1-6) al fine di determinare se i transistori si trovano nella
regione di triodo o in quella di saturazione. Affinchè essi siano nella regione ·
di triodo si richiede che Vsv ~ VsG - Vr. Tale condizione si puo scrivere
., ___ '
come

~ q_ lM,.,o ls.e:r

VDG ~ VT {

)ù

(8.3-1)

Poichè V•G = v. - VG = -5 - (-17) = 12 V, essa è maggiore di Vr= 2,3
V e quindi il transistore di carico è polarizzato nella regione di triodo. In Fig.
8.3-1 b il transistore pilota funziona esattamente come ~uello di Fig. 1.3-1 a,
mentre il transistore di carico lavora in zona tii saturazione (la dimostrazione
di questa affermazione viene lasciata come esercizio). In Fig. 8.3-1 e il transistore di carico è un dispositivo a svuotamento con una tensione di soglia n~
gativa Vr = -6.9 V.\ La olarizzazione del tr
· re di carico lo porta a
lavorare nella regione 1 triodo quando Vo < -10,1 V e a lavorare in zona 1
~azione

q1iando Va

> -10.1 V. I

Come abbiamo visto nel Par. 1.14 (vedi Fig. 1.14-1), la forma della caratteristica ingresso - uscita dovrebbe dipendere principalmente dal parametro
À.11 , definito come

(8.3-2)
dove (W/L)o

rapporto fra larghezza e lunghezza del canale del transistore pilota
(W/L)L
rapporto fra larghezza e lunghezza relativo al carico.
Abbiamo fatto notare che al crescere di ÀR la transizione dell'uscita tra i
livelli alto e basso diviene sem re iù ripida Tutto ciò è confermato in Fig.
8. -1. Nei ca co 1 che hanno condotto ai diagrammi di Fig. 8.3-1 si è tenuto
conto dell'effetto dovuto alla polarizzazione del substrato. Notiamo inoltre
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Figura 8.4-1
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(a) Invertitore a CMOS e (b) sua caratteristica di trasferimento.

~ he l'invertitore che impiega come carico il MOSFET a svuotamento presenta la transizione più ripidJi.

8.4 L'INVERTITORE A CMOS
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che di Fig. 8.4-1 b presenta un valore della tensione di soglia di circa 2 V per
ciascun transistore. Si osservi la ripidità della transizione e si noti che le ecurs1om o a 1 e e tensioni s•n• pari a V ss. Negli invertiton a MOS uesta
1 uaz10ne s1 ven ca so tanto quan o z rapporto R e1 e molto elevato. Nel
aso e1
c10 avviene m maniera sos anzrn mente indipendente dal valore di ÀR J Per questa ragione l'invertitore a CMOS viene spesso chiamato
~rtitore ( ratiolesSJ cioé indipendente dal rapporto.

8.5 CALCOLO DELLA CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO
DI UN INVERTITORE A CMOS
È istruttivo usare le equazioni della corrente c;!el transistore er calcolare la
caratteristica di trasferimento di un invertitore a MOS in un caso ti ico. Ria c e, per V;~ V T (n), 71 è oFF, T2 è oN e Vn =
erendoc1 a a 1g. .
Vss .
{;,c.)_
Analogamente p
- VT
, T2 è •FF, Tl è eN , e V.= t V. Ineltre
TI è saturo quando vsI ;;::_ Vasi - V~ cieé,

. ~ VT(n)::;; V;::;; V.,+ VT(n)
mentre T2 è saturo quando Vsm 2 Vsc2 - V

(8.5-1)

cioè,

V., - VT(P)::;; V;::;; Vss - VT(P)

(8.5-2)

Così, se ad esempio VT (n) = VT (p) = 2 V e Vss = 10 V, avremo TI saturo
quando 2 ~ Vis Vo + 2 e T2 saturo quando Vo - 2
V;
8. Oppure, in
altro modo, TI sarà saturo quando

s

s

(8.5-3)
e T2 diventerà saturo quando

(8.5-4)
Le correnti I so e I os indicate in Fig. 8.4-1 a sono sempre eguali fra di loro.
Di conseguenza quando TI è 'n.. satura.zione_e_T2_ne,) avreme, usanti• le E~.
(1.1-3) e (l.1-5),

kn[V; - VT(n)]2 = kP{2[Vss - V; - VT(P)](Vss - V.,) - (Vss - V.,) 2 } (8.5-5)
Qui si è tenuto conto del fatto che per un transistore a canale p V se = V ss Vi e Vso = Vss - Vo. Analogamente troviamo che quando T2 è in
saturazione e TI no, abbiamo

(8.5-6)
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Infine quando entrambi i transistori sono in saturazione, troviamo

(8.5-7)
Usando le Eq. da (8.5-5) a (8.5-7) abbiamo tracciato in Fig. 8.5-1 la caratteristica ingresso-uscita di un invertitore a CMOS con V T (n) = V T (p) = 2 V,
Vss = 10 V, e kr/kn = 1. Al di sopra della linea per V a= V;- 2 f Eq. (8.5-3)]
TI è in saturazione. Al di sotto della linea per Va= V;+ 2 [Eq. (8.5-4)) T2 è
in saturazione. Nella zona compresa fra le due linee entrambi i transistori sono in saturazione.
Si noti che la contemporanea saturazione dei due transistori definisce
un' unica tensione V; (sat), calcolata dall'Eq. (8.5-7),
i-;(sat)

= Jk;Jk:[Yss - Vr(P)] + Vr(n)
1 + Jk;Jk:
kp
-

kn

VT (n!

(8.5-8)

= 1

= VT (p) = 2V

12
Tl off

I
I

TI in saturazione

8

n

non in saturazione

Eq. (8.5-5)

6

4

2
T2 off

Vss
10

Figura 8 .5-1

v,,v

Funzione di trasferimento di un invertitore CMOS con kp/ kn = I.
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Figura 8.6-1

Porta

NANO

NMOS.

In Fig. 8.5-1 con kp /kn = 1, Vr (p) = Vr (n), si ha V; (sat) = 5 V. Questa
tensione, in corrispondenza della quale si verifica una brusca transizione della tensione d'uscita · rova a metà fra O e Vss, poichè si è scelto kp = k11. Se
k" non fosse uguale a kn, allora anche se V r n osse ugua e a V r (p), non si
avrebbe una completa simmetria. In ogm caso s1 trova, dalle Bq. (8.5- I) e
( . - ,
ampiezza e sa to e data da
(8.5-9)

Il fatto che in Fig. 8.5-1 la pendenza di questo tratto di curva sia infinita deriva dalla supposizione che nella regione di saturazione la corrente del dispositivo sia assolutamente indipendente dalla tensione drain-source, cioè che il dispositivo sia un generatore di corrente costante. Naturalmente le cose non
stanno proprio così e pertanto la transizione fra B e C nel caso reale è sì ripida, ma non assolutamente verticale come nel disegno.

~PORTE

MOS

Supponendo di lavorare in logica positiva, il circuito di Fig. 8.6-1 a NMOS
costituisce una porta NANo a due ingressi. Le tensioni di alimentazione V on e
Vi;c; e la tensione di soglia V r sono tutte positive. Lo O logico è rappresentato
da una tensione inferiore alla tensione di soglia mentre I' I logico e rappresen. re ali tensione di so lia. Si verifica facilmente la
rato da una te .
tavola di verità data in Pi . 8.6-1. uando o Vi o Vi o entrambi sono sotto la
~nsione di soglia. _solo TL conduce./ In questo caso Va è pari a V cc - V r
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Loppure a Voo, a seconda di uale tensione è iù assa. Quando sia Vi che V2
sono sopra la soglia, sia TI che 72 conducono. La tensione d'uscita Vo è

Vaa

~J:

Tavola di
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Figura 8.6-2
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Vac < O Vnn<O

~J
- - --o v.

(a)

Figura 8.6-3

(e)

Configurazioni con più MOSFET in serie.

che, in logica positiva, con i MOS pilota in serie abbiamo porte NOR, con i
MOS pilota in parallelo abbiamo porte NANo. La possibilità di disporre più
MOS in serie [cosa che non si realizza facilmente con i dispositivi bipolari
(vedi Prob. 8.6-3)] consente di realizzare alcune interessanti configurazioni
del tipo di quelle di Fig. 8.6-3. In questo caso si sono usati dispositivi PMOS.
Il circuito di Fig. 8.6-3a realizza la funzione logica indicata in Fig. 8.6-3b
mentre il circuito di Fig. 8.6-3c realizza la funzione logica indicata in Fig.
8.6-3d.

~EMPO

DI SALITA IN UNA PORTA MOS

viceversa

294

I----=--

PORTE MOS

!1'IXf

l

on entra in gioco la carica dei portatori minoritari e ertanto la velocità di
etermmata so tanto a a velocità con cui possono caricar-

(8.7-1)
La tensione gate-source del transistore di carico, con k = kL, è V es = V nn Vc. Pertanto la velocità di salita di V e, che è dV e / dt = I e / CL, è data da
dVe

le

dt =e=
_

L_

ekL (VDD -

vT - ve)

L

2

(8.1-2)

=

Risulta conveniente introdurre la tensione V1
V nn - V r. Questa tensione
Vr è la..tensiene-{f.i
i V tende asintoticamente. La soluzione dell'Eq.
(8. 7-2), con la condizione inizi le che V e = O er t = O, è data da Prob. 8. 7Ve=

(kL t/CL)V/
1 + (kL t/CL)VJ

(8.7-3)

Definendo il tempo di salita t, come il tempo necessario affinchè V e sai a da
O V a 0,9 Vr, dall'E . 8.7-3 troviamo c e

(8.7-4)
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q

v:~:ii V-Vr,

~r =-

.

0

Figura 8.7-1

r r~

., - - l

Porta MOS con carico capacitivo CL.

0 v6-u-

corrente attraverso TL e quindi la corrente disponibile per caricare la capaci!,à di carico. / Tuttavia un
limitato della V cc rovocherebbe
soltanto un modesto aumento della corrente e pertanto non mi liorerebbe sostanzialmente i tempo 1 sa 1ta. tempo 1 sa ita risulterebbe limitato ancora
dalla bassa corre te consentita dalla forma lunga e stretta del canale del tranistore di carico. [L'equazione per V e Cl) nel caso dj funzionamento nel) a
regione 1 tno o è data nel Prob. 8.7-2. l.)
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Spostamento del punto di lavoro di Tl durante la scarica di CL.

Figura 8.8-1

~ Vo-s~v-r ~ VJ>s
J.yg,,- I( (fGg,-v'r-J
to in Fig. 8.8-1. Abbiamo idealizzato la caratteristica nella regilne di saturazione in m•ti• tia farla corrispondere esattamente all'Eq. (t.1-3).'dove si suppone I .s perfettamente cestante e indipendente da V vs. Nel punto PJ
incomincia la regione di triodo e il transistore e la capacità seguono la caratteristica di triodo fino alla tensione zero.
Usando l'Eq. (8.1-3), che vale per la regione di saturazione, troviamo
Vc(t)

lvs

= VCM - C

kv

= VcM - C (VGs - Vr)

L

L

2

(8.8-1)

t

Q. ~"t__ ?o'-""' ~'"t-~-:i~

Il punto PJ viene raggiunto quando V vs = Vas - Vr. L'istante t
Vc(t) = Vas - Vr. si ricava dall'Eq. (8.8-1) e risulta

=

lsa1,

in cui

<'

t,.,

=CL [VcM - VGs + Vr]
kD
(V.GS - V.T )2

(8.8-2)

Nella regione di triodo, usando l'Eq. (8.1-2), troviamo

-dVc = - -lvs = - -kv [2(VGs - Vr)Vc - Ve 2]
dt

CL

CL

(8.8-3)

Il tempo che impiega V c(t) per scendere da V cM a O, 1 V cM nella regione di
triodo, è
O.I VcM
dVc
l.15C
ltriodo =
vCM
(kv/CL)[2(VGs - Vr)Vc - Vc 2 ] = kv(Vas _!: Vr) (8 .8-4 )

-J

Prendiamo ko = 1 mA/V 2 • Poiché abbiamo supposto kL = 20 µA/V2,
risulta ko/kL = 50, che è un valore ragionevole per una porta MOS.
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Figura 8.9-1

Porta ~

CMOS.

NOR
Supponiamo anche che~M = 10 YJ vas - Vr= 5 V e CL= 5 pF. Dalle Eq.
(8.8-2) e (8.8-4) ricaviamo che lsar = 0,004 se lrriodo = 0,016 µs ~ Il tempo di
iscesa totale è dun ue t1 = 20 ns. Il tempo di discesa risulta quindi essere
ec1samente inferiore al tempo di sa ita di 0,2 µs recedentemente calcolato.
La ra ione rinc1pale 1 ques a notevo e 1 erenza consiste nel fatto che k n
> k1., poichè il cana e e transistore pilota è molto pm argo e cor o 1 qu!ill,o
del transistore di carico. )

8.9 LA PORTA CMOS
In Fig. 8.9-l è illustrata una portaEAf.IDJCMOS a due ingressi. Notiamo che i
transistori pilota sono collegati in sene mentre i transistori di carico sono di-

A~ I Y
00li
0 i l
(j

:L

i {

(2)

1

Figura 8.9-2

Porta ~ CMOS.

li fJ-N.D
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.
sposti m parae o. smgo 1 segn 1 1 mgresso vengono app 1catt sta a transistore pilota che al transistore di carico, contemporaneamente. Lavorando in
logica positiva e supponendo che lo O logico corrisponda nominalmente al
potenziale di massa e I' 1 logico corrisponda nominalmente a V ss, possiamo
facilmente verificare che il circuito costituisce proprio una porta NA No.
L'uscita Vo sarà allo O logico (massa) solo quando entrambi i transistori
NMOS pilota sono oN , nel qual caso entrambi i transistori PMOS di carico
sono oFF . Si può facilmente verificare che il circuito di Fig. 8.94_ in cui i
dispositivi di carico sono collegati in serie ed i transistori pilota sono disposti
in parallelo, costituisce una porta NOR.
8.10 TEMPI DI SALITA E DI DISCESA NELLE PORTE CMOS
Nei dispositivi NMOS e PMOS il canale dei transistori di carico deve essere
olto più !un o e stretto del canale dei transistori pilota; cioè deve essere k L
1J .
uesta norma di progetto è necessaria er arantire che uan o ·
·~-.J
ilota è oN a ca a
ne su 1 ota si
a frazione molto icco
ella tensione di alimentazione. ei CMeS invece, ~uantl• il pileta passa in
on uz1one, 1 transistore di carico viene contemporaneamente interdetto.
Pertanto, come si è già fatto notare, nei CMOS ki ~ kn. Poichè il pilota è un
spositivo a canale n ed il carico un dispositivo a canale p, i rapporti W/L soo studiati in modo da risultare i
·
·
·
·v
o 11 a
Uno dei maggiori vantaggi dei CMOS è rappresentato allora dal fatto che
esiste sem re un ercorso attraverso un canale a bassa resistenza, per la caresente all'uscita della orta. U!Eig.
rica e la scarica del carico ca
8.10-1 è indicato il carico ca acitivo resente all'uscita di un invertitore
CMOS. Nelle porte
OS o PMOS i tempi di carica e di scarica della capacità di canco sono molto diversi fra di loro a causa delle diverse forme geometriche dei canali del transistore pilota e del transistore di carico, cioè della
dwers1ta fra
e L e a porta
viceversa 1 tempi 1 carica e scarica
sono dello stesso ordine.
Il calcolo relativo alla carica della capacità precedentemente svolto per
l'invertitore a NMOS può venire applicato direttamente al caso attuale. Ce n
riferimento alla Fig. 1.11-1 supponiamo che TL sia oN e T• oFF, sicchè V e =
Vss . La capacità CL inizierà a scaricarsi quando la tensione all'ingresso della
porta (proveniente dall'uscita di una porta precedente) passa a V es = V ss,
commutando TL in • FF e
in ctN . Il tempo di discesa t1 è t1 = l sar + lrriodo,
come risulta dalle Eq. (8.8-2) e (8.8-4). In queste equazioni V e (max)= V es
= Vss . Possiamo notare che in effetti queste equazioni si applicano più
esattamente a questo caso che non al caso (con NMOS o PMOS) per il quale
erano state ricavate; infatti ricordiamo che allora si era trascurata la piccola
corrente di carica attraverso il transistore di carico durante la scarica della

~

r•
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Figura 8.10-1

Porta CMOS con carico capacitivo CL.

capacità. In questo caso, viceversa, durante la scarica non passa corrente alcuna attraverso il transistore di carico.
Il parametro k, sia nel transistore di carico che nel pilota, risulta essere dello stesso ordine del k del transistore pilota di una porta non a simmetria complementare. Pertanto nei CMOS il tempo di discesa è dello stesso ordine del
tempo di discesa calcolato nel Par~ 8. 7. A causa della simmetria della configurazione CMOS di Fig. 8.10-1, il tempo di salita sarà uguale al tempo di discesa, se kL = ko. Come si può verificare, le equazioni che descrivono la
carica di CL sono identiche, a meno del verso di variazione della V e (t), alle
equazioni che descrivono la sua scarica.
8.11 SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE

Le specifiche fornite dai costruttori per le porte a CMOS sono simili a quelle
fornite per le porte a BJT. Queste specifiche forniscono le tensioni e le correnti di ingresso e di uscita, i ritardi di propagazione, i tempi di salita e di discesa, ecc. In Fig. 8.11-1 sono fornite le specifiche per la porta NAND a bassa
potenza 4012 della Motorola. (Le specifiche per la porta NOR 4001 sono
identiche). Queste specifiche valgono per una tensione di alimentazione V ss
= 5 V. Le definizioni dei parametri ViH, ViL, VoH, VoL sono date nel Par. 4.11.
La corrente IjH è la minima corrente che deve essere fornita all'ingresso per
mantenerlo ad una tensione sufficientemente alta (a ViH o più) da essere
riconosciuta dalla porta CMOS come rappresentante il livello logico 1. Le altre correnti hanno significati analoghi. Si osservi che le correnti di ingresso,
essendo dell'ordine di 10 pA, possono generalmente venire trascurate. Riferendoci alle specifiche di uscita, notiamo che l'uscita della porta è in grado di
assorbire un massimo di 0,4 mA con una tensione di uscita sufficientemente
bassa da essere compresa ancora nella fascia dello O logico, cioè Vo ~ VnL.
La porta è in grado di erogare al massimo 0,5 mA rimanendo ancora nella
fascia 9ell' 1 logico.
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(a) Alcune specifiche del costruttore. (b) Caratteristica di trasferimento nelle
condizioni più sfavorevoli.

La Fig. 8.11-1 b illustra le caratteristiche di trasferimento della porta nelle
condizioni più sfavorevoli. La caratteristica di trasferim n o ti ·
'
Rresa fra le cur
',zkJ.n.Lp~oli. Con una ali mentazione di 5 V il costruttore specifica che
·
.10

= v;L - v.L : : :

1.5 V

(8 .11-la)

v.H - v;H : : :

1.5 V

(8.11-lb)

.11 =

Se anzichè al caso peggiore ci riferiamo al caso tipico, troviamo che le immunità al rumore valgono circa 2,25 V con V ss = 5 V. Questi valori delle
immunità risultano essere supenon, a panta di tensione ai alimentazione, a
quelli incontrati nelle porte a BJT.
ritardo di propagazione e i empi di transizione per le porte Motorola
sono indicati nella Tab. 8.11-1 , con un carico costituito da una capacità CL =
15 pF in parallelo ad un resistore RL = 200 kÙ S1 suppone ct1e l'impedenza
1 ingresso i ima porta CM S sia data a una capacità di 5 F, sicchè il
suddetto carico capacitivo rappresenta un fan-out di 3 Aumentando 1 anou , 1 em o i r
em i ·
ione
entano linearmente,
01c e a costante di tempo del circuito e irettamente ro orz1ona e alla ca~cità di carico comp essiva. 1
La porta CMOS a cui si riferisce la Tab. 8.11-1 è relativamente lenta. Sono però disponibili porte CMOS ad alta velocità con tempi di ro agazione
dell'ordine di 20 ns. Recenti progressi nelle tecnic e i fa bricazione utilizzanti come materiale per il substrato lo zaffiro, hanno permesso di ottenere
porte CMOS a bassa potenza ancor più veloci. Queste nuove porte, chiamate
~OS/CMOS (SOS: silicon-on-sapphire), presentano tempi di salita e di disce301
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sa inferiori ai 20 ns. Le porte CMOS ad alta velocità oggi sono confrontabili
con le porte DTL e sono quasi altrettanto veloci delle TTL più lente.
Il consumo di potenza a riposo tipico delle porte CMOS a bassa potenza è
di 50 nW. Lavorando a 100 kHz però il consumo sale a circa 30 µW. Il consumo aumenta di 20 dB/decade ed è anche funzione del carico capacitivo. In
Fig. 8.11-2 sono illustrate alcune curve di dissipazione della porta 4012 Motorola. (Vedi anche Par. 1.15.)
Tabella 8.11-1
Tempo, ns
tpd
tpd

30
30

(LH)
(HL)

60

t,
tI

60

I buffer La porta CMOS è una pdrta a bassa corrente adatta a pilotare altre porte CMOS. Quando si deve usare una porta CMOS per pilotare porte
TTL o DTL,~iene spesso impiegato il bu([er (adattatore) CMOS. Il buffrr
4009A RCA e m grado di assorbire una corrente di carico di 4 mA (I al)
~ello stato lo i
sso e di erogare una corrente di 1 75 mA
ndo la tensione 'uscita è 2,5 V. Si specifica questo valore di 2,5 V poichè esso corri·
sponde a ViH per molte porte TTL.
La configurazione circuitale del buffer è la stessa di quella della porta standard. Per ottenere correnti più elevate sono state però aumentate le dimensioni dei transistori CMOS.
Pn,mW
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25 pF
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Figura 8.11 -2
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Dissipazione di potenza in funzione della frequenza.

PORTE MOS

8.12 INTERFACCIAMENTO FRA Peft.TE A

JT E CMeS

Le porte MOS e, allo stato attuale, anche le porte CMOS sono più lente delle
porte BJT. D'altro canto le porte MOS permettono una densità di componenti sul singolo chip superiore a quella dei dispositivi a BJT. Come è noto, una
stensione ridotta della «superficie attiva» della piastrina di silicio rappresenta
n preg10 nei dispositivi integrati. n atti pm aumenta la su er 1c1e del circuito
m egrato e pm aumenta a pro a ilità c e eventuali imperfezioni del cristallo
rendano 1 ettoso il dispos1t1vo. 1su ta pertanto conveniente in molti casi uti1zzare insieme disposi 1v1 a
e dispositivi a MOS.JI dispositivi a BJT vengono im ie ati nei casi in cui è richiesta un'elevata veloc1ta di funzionamento
mentre i dispositivi a MOS ven ano impiegati dove sono consentite velocità
più asse. 01c e 1 1spos1t1v1 a BJT e a MOS lavorano con livelli di tensione
e i corrente differenti, è utile fare alcune considerazioni per un corretto interfacciamento. In molti casi l'interfacciamento richiede di inter arre circuiti a
transistori bi alari discreti r · ·
sitivi dei due ti i. Questo caso otrebbe
verificarsi, per esempio, se si vuole interfacciare una lo ica ECL, che avara
fra O e - ,
, con una og1ca
c e avara fra O e + 14 . . n casi più
semplici però l'interfacciamento può richiedere un adattamento meno comlesso fra porte a BJT e porte a MOS.
er illustrare alcune delle tecniche che possono esser~ adottate, conside3 \
mo l'interfacciamento fra la logica TTL e la logica CMOS. Questo tipo di interfacciamento è il più comune, dataìa grande diffusione delle porte TTL. La \
TTL lavora con un'alimentazione positiva di 5 V.\Consideriamo allora il so in cui anche la CMeS lav ·
1 . . -1
a iame in.iicat• in una ta9ella le specifiche più impertant1 e a perta TTL.
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Figura 8.12-1
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(a) Valori caratteristici di ingresso e uscita. (b) Tabella dei valori tipici.
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Figura 8.12-2

Porta TTL che pilota N porte CMOS.

R

Figura 8.12-3

VoL

Figura 8.12-4
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TTL con pull- up passivo.

~
-----0 V ----

CMOS che pilota una porta TTL.

PORTE MOS

Consideriamo dapprima il caso di una porta TTL che piloti N porte
CMOS, come indicato in Fig. 8.12-2. Il fan-out risulta essere N. Affinchè un
tale circuito funzioni correttamente, occorre che
N/IH{CMOS)

{8.12-la)

IadITL)::?: -NJ,dCMOS)
V,,dITL) :5; JlldCMOS)
V,,H(ITL)::?: Jlj8 (CMOS)

{8.12-lb)

- /0

H{ITL)::?:

{8.12-lc)
{8.12-ld)

Come si può facilmente verificare dai dati di Fig. 8.11-1 e Fig. 8.12-1, le
Eq. (8.12-1a) e (8.12-1 b) sono soddisfatte per un fan-out ragionevole. Inoltre
è soddisfatta anche l'Eq. (8.12-lc). L'Eq. (8.12-ld) non è soddisfatta oichè,
'anche «senza carico» V: TTL = 3 V mentre ViH (CMOS = 3,5 V.
modifica frequentemente im ie ata er ortare V oH
a i
uella illustrata in Fi . 8.12-3 in cui un resistore R esterno viene dis osto ra
Vcc e l'uscita. :Valori tipici di R sono compresi fra 2 e kn.
Cons1 erando ora .una porta CMOS che pilota una porta TTL (vedi Fig.
8.12-4), vediamo che la condizione loL (CMOS) ~ -Nfa (TTL) non è
soddisfatta neppure per N = 1, poichè loL (CMOS) = 0,4 mA e -fa (TTL) =
1,34 mA. Sono disponibili però diversi buffer CMOS che presentano una
corrente d'uscita adatta (fino a 6 mA).
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I FLIP-FLOP

9.I

INTRODUZIONE

Il circuito di Fig. 9 .1-1, costituito da due porte NOR collegate in modo
incrociato, è chiamato fl~-fl·~· Questo circuito presenta due terminali di ingresso Se R, iniziali rispettivamente di «set» (impostare] e di «reset» (azzera~ usrremo i simboli S e R non solo per designare i terminali, ma ancile per
mdicare i livelli logici presenti sui terminali stessi. Pertanto S = I significa
che al terminale S è presente una tensione corrispondente al livello logico I.
. Analogamente Q e Q rappresentano i terminali d'uscita e i corrispondenti livelli logici di uscita. Nella scelta di questa simbologia si è tenuto conto del
ente i livelli lo i ·
·
uscite soatto che come vedremo no
o com lementari.
a caratteristica principale e fondamentale del flip-flop consiste nel fatt~
che questo dispositivo possiede una «memoriatl ln altn termmi. SUI1J2onend ~
èhe ad un dato istante i livelli logici su S e R siano O e O è ossibile esami
'nan o o s ato e e uscite, eterminare quali erano i livelli lo ici resenti su
e R imme 1atamen e n a e1 ive 1 o 1c1 att li.
\

'f

9.2 TERMINOLOGIA
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Figura 9.1-1
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(a) Flip - flop SR e (b) relativa tavola di verità.
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i J.;..7P~o;.,;';J
rado di ris ondere a li altri in ressi. Si noti la differenza tra orte NOR o o R
a un lato e or.te NANO o ANO dall'altro. Nel primo caso l'ingresso di
a i itazione assume il controllo quando va al livello logico 1; nel secondo caso assume il controllo quando va al livello logico O.
Nei sistemi digitali generalmente)ii tende a vedere lo O logico come lo stato
base, non disturbato, non perturbato, di riposo e a vedere 11 livello logico 1
come lo stato eccitato, attivo, efficace, c10e lo stato che s1 determina «dopo
s he successo qualche cosa»1 Pertanto, quando si è verificato un certo evento, si e sohtt associare lo stato raggiunto al valore logico 1 di una variabile logica. Tale variabile è invece allo t logico quando «non è successo nulla» Analò amente, se 1 cam iamen o i una vana i e og1ca eve e ermmare
certo evento, si pre ensce e mire a vana i e m mo o tale che l'evento si ve11 iìficfit uando essa assume il valore logico 1 Nel corso della trattazione sui
flip - flop vedremo che di norma ci si attiene a questa convenzion ~ ~

e

un

9.3 IL FLIP-FLOP COME ELEMENTO DI MEMORIA

~

Nel circuito del flip-flop illustrato in Fig. 9 .1-1, S e R sono ingressi di g~trol
lo. ~oniamo '-S = R = O. In questo caso, poichè si tratta di porte NoR, gli
ingressi di controllo non sono attivi e possiamo ignorarli. Le uscite delle porte
dipendono solo dai livelli logici presenti agli altri due ingressi. Supponiamo
che Q = 1; in tal caso l'uscita della porta N OR superiore è a livello logico O.
Quindi, come anticipato, le uscite sono proprio complementari ed abbiamo Q
= O. Abbiamo supposto Q = 1; dobbiamo verificare ora che l'ipotesi è coerente. L'ipotesi è coerente poiché i due ingressi della porta inferi ore sono S =
O e Q = O e quindi l'uscita della porta stessa è Q_ = 1.
Mantenendo S = R = O, se avessimo supposto Q = O, avremmo trovato
308
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Q = 1, risultato, come il precedente, perfettamente coerente con l'ipotesi. In
conclusione si vede che, con S = R = O, il flip-flop permane in uno dei due
§Wi (spesso chiamati stati sta!J.ijf) Q = O e Q = 1 oppure Q = 1 e Q =O.
Chiameremo il primo! stato dz resef1 il secondo s.tato di seq Lo stato di reset
viene spesso chiamato stato di azzeramento Cclear) ed è definito come lo stato in cui Q = O. Questi termini sono stati scelti in analogia al loro uso, per esempio, nelle calcolatrici da tavolo. Quando si preme il tasto di «clear», tutti i
registri vengono azzerati, ritornano cioè allo stato iniziale, quando non era
stata eseguita ancora alcuna operazione, e la macchina è pronta per un altro
calcolo. Nel caso del flip-flop lo stato corrispondente è identificato da Q =O.
Se poniamo S = O e R = 1, possiamo verificare che il flip-flop può assumere uno solo degli stati possibili c· ·
·
=
naloga.!!len e, ponen o S = 1 e R = O, il flip-flop si porta nello stato di set con Q =
1.
Supponiamo ora che il flip-flop sia nello stato di reset con S = O e R = 1
sicchè Q = O, e che ad u certo istante, diciamo er t =
l'ingresso R passi
ad R = t. Come si può verificare da a 1g. .1-1, la variazione su R non fa
cam 1are lo stato del flip-flop, poichè la variazione si è verificata sull'ingresso
di una porta NOR che ha come secondo ingresso Q = 1 Pertanto troviamo
= S = O, il flip-flop permane ne suo stato 1 reset e dallo stato del
fli ossiamo de
che rima dell'istante t = Ti livelli d'in resso erauali erano gli stati degli
no S = O e R = 1 Dunque il flip-flop h ne
mgress1 pnma dell'istante t = T. In altri termini, con S = R = O lo stato del
flip-flop dipende dalla storia dei livelli di ingresso immediatamente precedente. Analogamente, se poniamo S = 1 e R = O, il flip-flop si porta allo stato di
set con = 1· se i S commuta, sicchè i livelli d'ingresso diventano S = R
= O, il f1i - flo
ermane nello stato di set.
siano entrambi S = R = 1. In
Supponiamo infine che gli ingressi e
questo caso le uscite sono entrambe allo O ogico. (Qui l'affermazione, implicita in Fi . 9.1-1, che le uscite siano complementari, non e pm va 1 a. e ora
entrambi gli ingressi commutassero simu taneam
a1
= O Jili
stati de e uscite non sarebbero pm preve 1 11. Infatti con S = R = O sono
possibili due stati, per cui o stato nsu an e e asso utamente casua e. causa
di questa ambigmta la combinazione S = R = 1 non uene usata.

i

L-~~~--.1-

Q10 R

g R=fl=l
oo
Q

FF

'F

I

00

S
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Q

(a)

Figura 9.3-1

s

o

VI I

(Ò)

Simboli circuitali del flip - flop SR.
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I risultati di questa analisi sul funzionamento del flip-flop sono riassunti
nella tavola di verità illustrata in Fig. 9.1 -1b. In essa i livelli logici presenti agli ingressi Se R variano in modo arbitrario. Vi saranno intervalli di tempo in
cui S =O e R =O, intervalli in cui S =O e R = 1, ecc .. Designamo gli intervalli con 1, 2, .. ., & n+ 1, .... Nell'intervallo n + 1, quando S = O e R = 1, avremo Q11+1 =O (Qn+1 = 1) senza che la storia di Se R durante gli intervall,i
precedenti abbia alcuna influenzaJ Analogamente con S = 1 e R =O, avremo
'Q,, . 1 = 1. Se invece nell'intervallo n + 1, S = R = O, lo stato del fljp-flop sar..à
uguale allo stato che si aveva nell'intervallo n. \
Supponiamo di avere S = R = I durante l'intervallo n e S = R = O durante
l'intervallo n + 1. Solo in teoria però S e R commutano simultaneamente, in
pratica ciò non si può verificare. Nei casi reali, se S commuta per primo, cosicchè si passa dallo stato S = R = 1 allo stato S = O, R = 1 e poi allo stato
S = O, R = O, l'uscita finale risulta Qn+1 = O. Se invece R commuta per
primo, lo stato finale risulta Qn+1 = 1.
In Fig. 9.3-la é illustrato il simbolo circuitale del flip-flop. In Fig. 9.3-lb le
uscite sono designate con i livelli logici 1 e O, rispettivamente corrispondenti a
Q e Q. Naturalmente ciò non implica che su questi terminali d'uscita vi siano
dei livelli logici fissL Si vuole semplicemente indicare che il terminale contrassegnato con «1» è a livello logico 1 (stato di set) quando l'ingresso di set é attivo, cioè S = 1 (R = O).

9.4 FLIP-FLOP A PORTE NAND

1

In Fig. 9.4- la è illustrato un flip-flop realizzato con porte NANo. Possiamo
facilmente verificare che per questo flip-flop è valida la tavola di verità illustrata in Fig. 9.4-lb. ui la condizione S = R ==O determina sulle uscite livelli
logici non complementari Oive i ogici ll. per cui GGst1tmsce imo stata non Q~rativo. In questa tavola di verità abbiamo eliminato la colonna relativa a
.Q, che risulta superflua quando si sia indicata la colonna relativa a Q. Poichè
si tratta di porte NANo, gli ingressi sono attivi quando sono al livello logico O,
cioè il flip-flop commuta quando l'uno o l'altro degli ingressi è portato allo O
, logico. Poichè in questo caso lo stato asserito non è concorde con la convenzione scelta nei paragrafi precedenti, abbiamo indicato i due ingressi di controllo con S e R, invece che con S e R.
Le variabili non complementate Se R non compaiono nel circuito illustrato in Fig. 9.4-la. Tuttavia possiamo immaginare due variabili Se R che siano complementi di Se R, e quindi dire che S = 1, R = O e S = O, R = 1
comportano rispettivamente lo stato di set e di reset. Usando queste due variabili virtuali, o fittizie, e basandoci sulla tavola di verità di Fig. 9 .4- 1b, possiamo compilare la tavola di verità di Fig. 9.4-1e; quest'ultima è identica a
quella di Fig. 9.1-1 b che si applicava direttamente nel caso delle porte NOR.
Pertanto, considerando o le variabili reali o le variabili virtuali, la tavola di
verità di Fig. 9 .1-1 b diventa una tavola di verità «universale», applicabile a

II
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Figura 9.4-1

X

(a) Flip-flop SR a porte NAND , (b) tavola di verità del flip -flop SR espressa
mediante Se R, (e) tavola di verità espressa mediante Se R, (d) simbolo del
flip - flop illustrato in (a).

COMMUTATORE CON CIRCUITO ANTI-RIMBALZO

Come semplice ed utile applicazione del flip-ftep SR , esaminiamo la situazione illustrata in Fig. 9.5-1. In Fig. 9.5 -la è rappresentato un commutatore che
permette di trasferire all'uscita una tensione Vo = O oppure una tensione V o
= V,. Tali tensioni, in un sistema digitale, potrebbero essere le tensioni
corrispondenti ai due livelli logici. Il circuito deve consentire di applicare manualmente all'ingresso di un sistema digitale uno o l'altro dei livelli logici.
Tuttavia nei commutatori e negli interruttori meccanici il braccio del contat311
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of'D
A

-=-

-=(a)

Figura 9.5-1

s

Q

Commutatore

FF

(b)

(a) Commutatore a due posizioni e (b) commutatore con circuito anti-rimbal-

zo.

to mobile, quando viene spostato da una posizione all'altra, rimbalza o vibra
parecchie volte prima di stabilizzarsi sulla posizione di contatto. Supponiamo, ad esempio, di ruotare il commutatore in modo che Vo passi dal livello
logico O al livello logico I. Generalmente il commutatore fa contatto nella posizione A, rimbalza da A (ma non ritorna in B) e compie parecchie oscillazioni prima di stabilizzarsi. Si noti che, quando il commutatore é nella posizione
A, la tensione di uscita è Vs, mentre quando il braccio mobile non tocca il
contatto A, la tensione d'uscita è O V, poichè nel resistore R non passa corrente.
In Fig. 9.5 -1b è illustrato un commutatore con circuito anti-rimbalzo. Supponiamo che il flip-flop funzioni secondo la tavola di verità di Fig. 9 .1-1 , il
che si verifica se il flip-flop è realizzato con porte, per esempio, NOR RTL. In
questo caso un terminale di ingresso della porta lasciato senza connessioni esterne («fluttuante») può essere considerato a livello logico O. Il commutatore
rappresentato in Fig. 9.5 - lb può essere ruotato in una posizione o nell'altra
per determinare su S o su R il livello logico I. È facile verificare che, se il
commutatore è chiuso, per esempio, su R, l'uscita è Q = O, mentre quando il
contatto viene spostato su S, l'uscita diventa Q = I.
Entrambe le commutazioni, da O ad I, o da I a O, avvengono istantaneamente al primo contatto e non sono influenzate dai rimbalzi del contatto,
perché difficilmente il commutatore rimbalza indietro fino all'altro ingresso;
quindi, durante i rimbalzi, S = R = O.
Nei circuiti pratici si usa molto comunemente il flip-flop SR per prevenire i
rimbalzi, inserendolo a valle del commutatore meccanico ; a tal scopo si possono usare sia ftip-flop a porte NAND che a porte NOR.

9.6 FLIP-FLOP CON COMANDO DI CLOCK
Per risolvere un problema che sorge regolarmente quando si lavora con i flipflop, esaminiamo la situazione illustrata in Fig. 9.6-1. Prendiamo un flip-flop
SR che funziona secondo la tavola di verità di Fig. 9.1 -1b. Il circuito illustra312
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to potrebbe far parte di un sistema digitale più complesso e gli ingressi del flip
-flop provenire da punti diversi del sistema stesso. Supponiamo che ad un certo istante gli stati degli ingressi siano Jt. = O e S = O, dove S è il risultato di
una operazione logica combinatoria su due segnali logici A e B, che valgono
A = 1 e B = O. Con S = R = O le uscite possono assumere entrambi gli stati;
supponiamo in questo caso~
Supponiamo ora che A e ~tino entrambi quasi nello stesso istante,
e che la commutazione debba lasciare invariato lo stato del flip-flop. A tal
fine è ncessario che A commuti rima di B in modo da mantenere lo stato S
= O. Tuttavia nella progettazione di un sistema uò risultare di c1 e garan 1re uesta se uenza empora e. e commutasse dopo B, il flip- op su irebbe
una commutazione indes1 erata nello stato di set contemporaneamente alla
commutazione di B e ermarrebbe nello stato d1 set mdi endentemente dallà
successiva commutazione di A Nei sistemi digita 1complessi1 ntar 1 d1 proagazione attraverso e po e e altri tipi di ritardo (non facilmente prevedjbli)
provocano s esso roblemi di questo tipo [Vedi Fig. 4.12-2.l
uesti ritardi provocano e1 pro emi anche nei normali circuiti combinatori, cioè in circuiti privi di memoria, ma i problemi aumentano quando sono
in gioco elementi di memoria Ad esempio in Fig. 9.6-1 si vuole che S rimanga a o stato =O. Se B commuta un intervallo di tempo D.t prima di A, lo
stato di S resterà errato solo per l'intervallo D.t, mentre il flip-flop conserverà
lo stato errato per un tempo indefinito.
arebbe percio mo to ut1 e po er 1sporre di un flip-flop in cui gli ingressi S
e R determinino ancora gli stati finali delle uscite del flip-flop, ma in cui l'istante preciso di risposta del flip-flop ai livelli d'ingresso sia determinato da
un segnale ausiliario. Le transizioni degli stati d'uscita potrebbero allora essere differite fino a che tutti i livelli logici d'ingresso che influenzano il flip-flop
non si siano stabilizzati completamente.
In Fig. 9.6-2 è illustrato un flip-flop che elimina i problemi di temporizza· uit
zione di cui si è parlato. In esso sono state a iunte due orte
e' sono
te im ie ate porte NANO invece che orte NOR. Gli ingressi di set, e
reset del flip-flo
ono in 1cat1 con S e R ',mentre i simboli Se R sono
riservati ai terminali di set e reset a cm s1 puo acce ere dal esterno.
Sono anche disponibili come termmah esterni "'S'd e R d, che costituiscono
gli ingressi diretti alle porte del flip-flop base. Tali ingressi non sono essenziali
Q= o

R =O

0

FF

A =1

r 9.6~
FJ ura

ilf MA

B = O
-J_

S= O

Q

Circuito che esemplifica la necessità di un segnale di temporizzazione (clock)
nel flip - flop.

pie~ ;~
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>(J,.'t;._, (;,

Qi!/....v.
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al funzionamento del flip-flop, per cui rimandiamo la descrizione del loro fun zionamento. Per ora supponiamo che S d = R d = I , sicchè le porte d'uscita
sono abilitate; infatti, quando S d = R d = I , nè S d né R d influenzano il
funzionamento del flip - flop.
L'ingresso logico ausiliario designato con la lettera C è generalmente chiamato ingresso di clock (o di cadenzCJ:.1 Quando il segnale di clock applicato a
questo ingresso è a livello logico O, S' = R' = I indipendentemente dagli stati
di S e R. Sono quindi possibili entrambi gli stati d'uscita e lo stato effettivo
dipende dalla storia precedente di Se R~ Analogamente quando S = R = O, il
clock non può influenzare lo stato del flip-flop e q11ìnd1 lo stato effetftvQJ!ipende di nuovo dalla storia recedente.
upponiamo ora di porre S = I e l.t. = Of mentre il clock si trova allo O logico ( C = O). All'istante in cui C diventa C = I il . a allo stato
i set se ià non v1 s1 tr
v Pertanto ponendo S = I e R = O, si è solo
eciso che il ftip-flop dovrà passare nello stato di set, ma l'istante preciso dela transizione viene determinato dal clock e iù recisamente dall'istante in
u1 s1 verifica a transizione positiva (o ronte di salita) del clock Analogamente poniamo S = O e R = I; alla transizione positiva del clock, il flip-flop
passerà allo stato di reset (o vi rimarrà). In entrambi i casi, come si può facilmente verificare, il successivo ritorno del clock a C = O lascerà invariato lo
stato del ftip-flop. Lo stato d'iQgresso S = R = I non è usato; infatti in tal caso con C = I avremmo S' = R ' = O e al ritorno di C a C = O, lo stato del H1pffop non sarebbe prevedibileJ
Per garantire che gli stati cambino solo in corrispondenza ad una transizione positiva del clock, generalmente si richiede che S e R non possano variare se non uando il clock è basso (C =I); può quindi essere utile fare in
mo o che il se nale di clock riman a a = so tanto er il tem o necess · a commutazione del flip-flop (In tal caso la forma d'onda del clock si
0 ,._.._,..
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che çcavalcano il comando di dock.

resenta come una se uenza di impulsi positivi relativamente stretti; cioè l'intervallo fra li im u s1 e un o m confronto a a urata degli im ulsi stessi la
orma d'onda del clock e pertanto cost1tm a a una sequenza di impulsi di
c/ock.
In un sistema digitale che utilizza flip- flop con comando di clock, come~
uello illustrato in Fig. 9.6-2, ciascun impulso di clock fa avanzare il roces.2. digitale di un passo.ILa velocità di avanzamento é quindi determinata dala velocità con cm s1 resentano li im ulsi: da ciò deriva l'uso del termine
clock» segnale di cadenza o di orologio). In molti sistemi gli impulsi di clock
si presentano ad una velocità regolare che ricorda il tic-tac di un orologio e in
questo caso il termine é ancora più appropriato. Dal momento che l'intero sistema digitale lavora in sincronismo con il clock, 11 sistema é chiamato sin-

t

~~

~nzionamento del flip-flop è riassunto nella tavola di verità illustrata in

Fig. 9.6-2b. Il simbolo Qn indica lo stato del flip-flop prima dell'n-esima
transizione positiva del clock, mentre Qn+i indica lo stato successivo all'nesima transizione. Così quando S = R = O, lo stato ·non cambia e Q n+i = Q n.
In altri termini, supponiamo che un ciclo del segnale di clock termini alla
transizione che provoca un eventuale. cambiamente di stato. (In questo caso
un ciclo termina quando il clock passa all' l logico.) Il simbolo Qn indica
allora lo stato del flip-flop durante l'n-esimo ciclo di clock e Qn+1 indica lo
stato durante il ciclo successivo, l'(n +I)-esimo.

An ressi diretti

Gli ingressi diretti
per stabilire o stato imz1a e e

~e Rd, indicati in Fi

. 9.6 -2a, sono usati
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to particolare indipendentemente dai dati presenti ai terminali d'ingresso dati
Se R. Così, in assenza di impulso di clock, lo stato del flip -flop è completamente determinato dagli ingressi diretti.
Gli ingressi diretti possono essere usati per scavalcare gli ingressi dati. Infatti vediamo che se Rd = -Sd = 1, il controllo passa agli ingressi dati. Se
invece poniamo sd = 1 e Rd =o OQpure sd =o e Rd = 1, il flip-flop si troverà
rispettivamente nello stato di reset o nello stato di set alla.fine dell'impulso di
clock, cioè dopo che e è ritornato allo o logico, indipendentemente dai hveTli
logici presenti su S e R.{Po1che S e R funzionano unitamente agh 1mpuls1 ai
clock, mentre ciò non si verifica per S d e R d, S e R sono spesso chiamati
. ingressi sincroni mentre sd e Rd sono chiamati ingressi asincroni.)In Fig.
9.6-2c è illustrato il simbolo circuitale di questo Tiip - flop.
La configurazione con in ressi diretti di Fi . 9.6-2a resenta una car
stica t volta inaccettabile. Supponiamo, per esempio, che °'Sd = 1 e R d = O
Rrima, durante, e dopo un impulso di clock.f Allora prima dell'impulso di
clock il ftip-ftop viene ortato in stato di reset con = O e - = 1 indipendentemente a Se R. Anche alla fine dell'impulso di clock (quando C è di
nuovo allo O logico), il ftip-ftop è nello stato di reset. Tuttavia se abbiamo S =
1 e R =O per la durata dell'1m ulso di dock (C = I), mentre t[rimane allo
~(O tato - = 1
assa da O ad 1. Infatti quando l'impulso di clock è all'l logi1~ D o, S si porta allo stato
=O e quindi Q deve passare allo stato Q = 1.
In Fig. 9.6-3 è illustrato un ftip - flop che non presenta questo inconveniente;
nfatti l'uscita è assolutamente indipendente dall'im ulso di clock quan.ili_> sore i. i ascia come roblema ven care c e se d = O
o at
R; = 1 risulta Q = 1 oppure che se "S°d = 1 e Rd = O risulta Q = O,
nd1pendentemente dagli stati di C, Se R. Inoltre si può verificare che C, Se
R hanno il controllo del funzionamento del flip-flop solo se Rd = Sd = 1.
Notiamo anche che a causa dei nuovi punti di applicazione di Sd e Rd,
l'ordine di questi terminali di ingresso nella Fig. 9.6-3 è differente da quello di
Fig. 9.6-2.

i
I
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9.7 INTERCONNESSIONE FRA FLIP-FLOP:
LA CONFIGURAZIONE MASTER - SLAVE
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I FLIP-FLOP

zionamento in cui il flip-flop F.
ri~s~~!:!:~~~~2~~~~~~~~~·
litanie al livello di
p1eg eremo qui la ragione per cm s1 pre ensce
ques a seconda alternativa e descriveremo un flip-flop che funziona appunto
in questo modo. \Nei paragrafi successivi descriveremo i circuiti di altri flip flop che presentano questa stessa caratteristica.)
Nei sistemi digitali si verifica in genere questa situazione: (I) un segnale di
clock unico è usato er comandare tutti i flip-flop del sistema, (2) gli ingressi dati dei flip-flo sono derivati tutti o in arte a e uscite 1 altri flip-flop. In
questo caso un flip-flop che risponde quando il clock passa dal 1ve o
1 itante a quello abilitante presenta un grave
1en e. nfatti il flip-flop
v iene a rispondere non solo ai dati presenti ai SUOI ingressi prima della transizione di clock ma anche ai nuovi dati che si presentano agli ingressi in seguito
al fatto che anche altri fiip- flop hanno cambiato essi stessi stato. ]
Per chiarire questo punto con un semplice esempio, esaminiamo la situazione rappresentata in Fig. 9-7-1, illustrante due flip - flop con comando di
clock disposti in cascata/ I flip-flop sono del tipo illustrato in Fig. 9.6-2 e ri-- e a C
spondono quando il dock assa da C =O orte di in resso d= I orte a 11tate . Su poniamo che h ingressi iretti (non indicati siano
1cchè
stati usati per portare inizialmente ciascun 1p- op ne o stato di re
1rcu1 o unz1om ne mo o seguente. Applicae
1
o1
a e 1 c ock, durante il primo ciclo di clock Q, deve andare a Q, =I
mentre Q2 deve rimanere a Q2 =O. Durante il secondo ciclo di clock Q, deve
rimanere a Q, = I, !E.a Q2 deve diventare Q2 =
Cioè i dati di ingresso (S,
= I, R , =O) devono venire trasferiti durante il primo ciclo di clock a FFI e
durante il secondo ciclo di clock anche ad FF2. (Si noti che se questi due flip flop funzionassero correttamente, potremmo aggiungere alla cascata altri flip
-flop e ottenere così un circuito che ad ogni ciclo di clock faccia scorrere i dati
di ingresso lungo la cascata. Una struttura di questo tipo prende il nome di
registro a scorrimento (shift re ister e sara tratta a in segm o ne ar. 0.1.
saminando a orma d'onda di fig. 9.7- Jh. sj può vedere però che questa
sequenza non ha luogoj In figura sono stati indicati i tem i di salita di · ' sa ed i ritardi di propagaz10nel segna e 1 c oc viene applicato all'istante t
~ o e alla prima transizione di Kda e= • a e= l)ff, passa a Q, = 11
poichè S_j - I e R, - O. Inizialmente Q2 non cambia poicfie S 2 - Q, =O e R 2
= Q, - I. Però dopo il ritardo d1 propagazione attraverso FFl, S 2 diviene S 2
= I e R 2 diviene R 2 = O. Poichè C è ancora a C = I livello abilitante, FF2
com ie una transizione a Q 2 =
er an o ve 1amo che FF2 risponde e 2
passa a Qz = I tlurante 1 primo ciclo di cloc anz1c e
t 1 secondo, co!!!_e si desiderava.{(Se in cascata ci fossero altri flip -flop, ciascuno risponderebbe con un ritardo rispetto al flip-flop precedente pari al suo tempo di propagazione, fintanto che
rimane a
= I.)
..!Jn modo per risolvere questo problema è t:ar sì 6Ae il 619~k rimaAga al liy_ello abilitante per un tempo molto breve. In guesto caso il segnale di clock
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(a) Cascata di due flip-flop, (b) forme d'onda relative al circuito in (a), (e) forme d'onda desiderate.

sarebbe costituito da un tre
to all'intervallo fra gli impulsi stessi
e la urata ell'impu so i c oc fosse inferiore al ritardo di propagazione
attraverso un flip-flop, il circuito funzionerebbe come richiesto; infatti in questa situazione si avrebbe che e torna al livello disabilitante e = o prima che
la risposta di FFl all'impulso di clock appaia su Q, = S 2 e Q, = R 2 • Questa
soluzione però richiede che vengano generati e trasmessi attraverso il sistema
digitale degli impulsi molto stretti. Nella famiglia logica ECL, dove ritardi di
propagazione dell'ordine di soli 2 ns non sono rari, generare e trattare correttamente impulsi tanto stretti potrebbe rappresentare una seria difficoltà. In
molti casi potrebbe capitare che impulsi tanto stretti da evitare i problemi di
temporizzazione precedentemente descritti non siano in grado di comandare
in maniera affidabile il flip - flop .
Una soluzione decisamente migliore è quella di progettare il rnp - flop in
modo che la transizione di comando sia costituita dalla transizione dal livello
.abilitante al lìvellò disabilitante.ILe forme d'onda corrispondenti sono indi318
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Si è vista l'utilità, nel caso del collegamento in cascata di più flip -flop , di
far sì che il comando si attivi con la transizione del dock dal livello abilitante
al livello disabilitante. Questo accorgimento è utjle anche guando il collegamento è effettuato fra l'uscita di un flip-flop e l'ingresso del flip-flop stesso.
Questo è il caso del flip-flop JK che verra trattato nei Par. 9. I 2. 1
Un tipo di flip-flop che risponde quando il dock compie una transizione al
livello disabilitante è il flip-flop master-slave (padrone-servo). Il flip-flop master-slave, illustrato in Fig. 9.7-2, impiega due flip -flop a dock, ciascuno del
tipo illustrato in Fig. 9.6-2. Un flip-flop è chiamato master e l'altro slave. Il
dock C è applicato alle porte d'ingresso del master, mentre alle porte d'ingresso dello slave è applicato il complemento del dock C. Quando il dock è
alto (C = 1), il suo complemento è basso (C =O). Pertanto quando le porte
l A e l B sono abilitate ( C = 1), le porte 3A e 3B sono disabilitate, e viceversa.

~

Quando il dock è alto, i dati presenti su S (= SM) e R (= R M) vengono
accettati dal flip - flop master. Per esempio, se S = 1 e R = O, quando il dock
diviene alto, QM diviene QM = S s = 1 e QM diviene QM = R s = O. Questi
livelli QMe QMn9n hanno alcun effetto sullo slave, oichè uando il dock è
alto le orte dello slave A e 3B sono disabilitate C = O Poichè Q M e Q M
sono anche gli ingressi dati s e R s del fli - flo slave · uando il dock
diviene basso e
a o i at1 resentl su M e M ven ono trasferiti alle
~te dello slave. /In eone usione, quando C diviene alto. i dati presenti ai tqminali di in
soaati S ed R ven ono re istrati nel master ma impediti a
~ssare nello slave.:f Quando l'impulso di dock torna allo O logico, disa ilitando le porte d1 ingresso, i dati presenti nel master (QM) sono accettati dal flip flop slave e compaiono alle uscite Qs e Qs.
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Clock, C
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Figura 9. 7-2

Fliit- flep master - slave.

cambiare. Pertanto questo circuito è in grado di funzionare sempre correttamente.

-

Ingressi diretti Quando si deve fornire ad un flip-flop master-slave la possibilità di avere ingressi diretti (asincroni , uesti in ressi devono essere connessi sia a master c e o s ave, come mostrato in Fig. 9.7-3, in modo da
cav~ care
_k. Si p~o ver~ care per questo~ircmto ~ e, quando 1 due in.:_
gress1 Sd sono Sd = 1e1 due mgress1 Rd sonoq:/
s1 ha Q = QM =O e Q
= QM = 1. Inoltre in questa situazione, sia il 1p- op master che il flip-flop
slave sono indipendenti dal livello logico su S e li__e sono complet~amente insensibili all'impulso di clock. Analogamente con Sd =O e Rd = 1 ~ si ha Q =
~" = 1 e ~ = {[M =
Il flip-flop viene reso indipendente da controllo
diretto ponendo Sd = Rd = 1. Gli ingressi diretti con i livelli °"S"d = Jf" =O non
vengono usati.
Alcuni flip-flop master-slave disponibili in commercio sono provvisti di terminali per il controllo diretto soltanto per il flip-floR slave~ In questo caso la
situazione per lo slave è identica a quella rappresentata in Fig. 9.6-2 e, come
descritto nel Par. ~.6, gli ingressi diretti non sono com letamente indipendenti a e trans
egna e 1 c oc .
I s1m o o c1rcmta e e 1p- op 1 1g. 9.7-3 è illustrato in Fig. 9.7-4. Gli
ingressi di set e reset diretti sono attivi allo Ologico; questa caratteristica viene indicata sia mettendo la barretta di complementazione sopra le parole
«set» e «reset» sia disegnando i circolini di complementazione sui terminali di
set e di reset.
È chiaro che uesto simbolismo è ridondante Analogamente, per indicare
che uscita commuta sulla trans1Z1one negativa del segnale di clock si usa

!i
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Figura 9.7-3

Flip-flop master-slave con ingressi diretti che scavalcano gli ingressi sincroni.

spesso sia la barretta di complementazione sia il circolino sul clock Per
qu
nguar a c oc avo te si impiega so anto uno ei ue s1 o 1smi.
Altre volte al posto di questi due simbolismi si preferisce usare il simbolo disegnato in figura all'interno del rettangolo indicante il flip - flop.
Il flip-flop master-slave è costituito quindi da un primo flip -flop (lo slave)
che fornisce il se nale di uscita e da un secondo flip-flop (il master) che provvede a imm
zz·n re i dati di in resso ertanto i atI 1 mgresso sono 1sponibili per lo slave guando il clock si trova al livello logico in corrispondenza del quale le orte di ingresso sono disabilitate ed il th - o e---efc10 sconnesso dal esterno.\ Nei prossimi paragr consi ereremo altri tipi di flip-flop
clle impiegano un unico flip-flop (corrispondente allo slave) ed in cui il meccanismo di disabilitazione è realizzato con altri mezzi.

Set diretto , §d

s

e

FF

Q

R

Reset diretto, R0

Figura 9. 7-4

Simbolo circuitale del flip - flop con clock.
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)x8 FLIP-FLOP CON COMANDO SUL FRONTE DI TRANSIZIONE
/

" AD ACCOPPIAMENTO IN ALTERNATA
In questo paragrafo esaminiamo il funzionamento del flip -flop ad accoppiamento in alternata asincrono !illustrato in Fig. 9 .8-1 Questo circuito esemolifìca il principio di funzionamento e e sta al a base del flip -flop EC.!j ad alta
elocità il cui circuito reale è resentato nel Par. 9.18 Nel Par. 9.9 esamineemo il flip-flop ad accoppiamento in alternata con comando di clock, circuimaster-slave, ma cfle 1m 1e a un uiìio che resenta gli stessi vanta i ·
co fli -flo .
Un flip-flop /ad accoppiamento in alternata]può essere visto come un di spositivo i cui terminali di ingresso sono accoppiati mediante capacità ad un
flip-flop RS, come illustrato in figura~ Questo accoppiamento fa si che 11 cam'biamento di stato del flip-flop RS sia dovuto alla transizione degli ingressi R
o S invece che al loro livell<À._Per questo motivo il flip-flop ad accoppiamento
in alternata è spesso chiamato flip-flop con comando su/fronte di transizione
(edge - triggered). In Fi . 9.8 -la abbiamo im ie ato orte NOR oichè
generalmente il circmto viene realizzato in lo ica ECL comunque si possono
anche usare porte NAN D (vedi Fig. 9.8-3).
A causa dell'accoppiamento capacitivo, livelli costanti sui terminali d'ingresso non producono alcun effetto sul fli -flo mentre variazioni dei livelli
logici possono produrre effetto. Per indicare che la risposta, se s1 ven ca, è
ovuta a una varzazwne dei livelli, gli ingressi dati sono stati designati (secondo l'uso comune) con S v e Rv, dove i pedici significano «dinamico)).
Questa simbologia non deve essere confusa con quella relativa agli ingressi
diretti Sd e Rd, di cui si è parlato in precedenza.
Abbiamo ià fatto notare che nel caso in cui è significativo il livello di un
segnale logico, si e soliti associare ai termina i vanabili lo ic e m orma comp emen a a, o no, in mo o e e i va ore lo ico I della vari 'le corris onda al j
verificarsi i un certo evento.
Nel caso in cui è significativa la variazione o transiz ione da un livello all'altro, non esistono convenzioni generali. Comunque nella pratica risulta co- e
odo asse nare i si b · dinamici i
odo tale eh.e u ·
lo dinamico /
on com lementat indichi che la transizione attiva è costituita dalla transi j
z10ne dal livello lo ico a ive o o ico Corrispondentemente una transi -!
zione dal livello logico O al livello logico I non avra effetto sul flip-flop. A se- con a e tipo di porte impiegato, a transmone attiva o inattiva e costituita
dal fronte di salita o dal fronte di discesa.
Infine, valendoci delle convenzioni che abbiamo adottato, si noti quanto
segue, a titolo d'esempio. Supponiamo che un terminale sia indicato con R ne
sia R D = I Ciò significa che al terminale R v s1 e venficata una transi
e
e viceversa supponiamo R D = O, ciò siattiva, cioè una transmone a a
gm ca che si è veri ca a una transizione non attiva da O a I o ure che non
si è verificata nessuna transizione. Per un terminale contrassegnato con

J
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(a) Flip-flop ad accoppiamento capacitivo e (b) tavola di verità.
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transizione attiva sarà quella che va da O a I e sarà rappresentata da So = I. j
u oniamo che le orte NOR di Fi . 9.8-1 lav•rin• in l11gica positiva.
Su oniamo inoltre che la tensione su So o R o compia una trans1Z1one a
a O lo ico. Allora su S o R comparirà un impu so negativo.) 01c e o og1co non è costituito da un livello di tensione fisso ma da qualsiasi tensione minore di una certa soglia, l'im ulso ne ativo lascerà R o S allo t logico. Per1
tanto una transizione negativa su L t :!1 non.i!_ '
ffetto su 1p]'§fil
Supponiamo orp invece che sul solo terminale So si verifichi una transizione
in salita (So ~], Rof);; 'o). Su S si avrà allora un impulso positivo. Se questo
impulso è di ampiezza adeguata, S sale al livello logico I e il flip-flop commuta nello stato di set o vi rimane se là vi si trovava. La successiva discesa del'impulso, che fa ritornare S allo O lo ico non ha alcun effetto sul fli -flo .
Analo amente una transizione ositiva su 1<v soltanto (Ro = I, S-o = O)
orterà il fli - o nello stato di reset o lo lascerà in uesto stato se ià vi s1
trovava. In Fi . 9.8-lb è ri ortata
ola di verità er uesto flip-flop
Poiché in Fi:. ,.l-1• Jf..D es. seno a,,1icati al
Jf..S attraverso ue
cen•ensateri, è 9ene esaminare i :rafici illustrati in Fig. ,.1-2. su,,emam•
che la tensione d mgresso ; t presen 1 una ranslZlone m sa 1ta a ramp Se
la rampa varia di ~V nell'intervallo di tempo 1, s puo es
ere a tens10ne
d'in resso dur
,. tervallo di transizione come
)t.
La Fig. 9.8-2b mostra la tensione d'uscita Va (t) quando il tempo di salita
Tè di molto superiore alla costante di tempo del filtro -r = rC. In questo caso il filtro si comporta come un derivatore e l'uscita è costituita da un impulso di ampiezza -r ~V/Te di durata approssimativamente uguale a T. La Fig.
9.8-2c illustra la tensione d'uscita Va (t) quando T << -r . In questo caso la
tensione d'uscita segue la tensione di ingresso più da vicino e quindi presenta
un picco di tensione approssimativamente uguale a ~V.

fli,-fl.,
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Figura 9.8-3

T

(a) Flip-flop a comando sul fronte di transizione a porte
verità.

!b)

NAND

e (b) tavola di

I FLIP-FLOP

ns.
I n Fig. 9.8-3a è illustrato un fli -flo ad accoppiamento capacitivo impiegante porte NAN D No ti amo che i resistori sono collegati a l' I logico. Tnquesto
caso sono attive le transizioni di S D e R D dal livello logico I al livello logico O
(transizioni in discesa se la porta lavora in logica positiva); er questo motivo
le variabili mamiche a a10n
orma non
e riportata la tavola di verità relativa a questo flip - flop.)

-

9.9 FLIP-FLOP AD ACCOPPIAMENTO IN ALTERNATA
CON COMANDO DI CLOCK
In Fig. 9.9-1 a è illustrato un flip-flop ad accoppiamento in alternata con comando di clock. Il circuito è uno sviluppo del flip-flop ad accoppiamento in
alternata di Fig. 9.8-1, in cui sono state aggiunte le due porte d'ingresso IA e
1B. Questo flip-flop con clock presenta la configurazione base del flip-flop
EC L accoppiato in alternata che verrà trattato nel Par. 9 .18. Il circuito può
venire controllato dai suoi terminali di set e reset diretti o può essere impiegato come flip-flop con clock od infine può essere impiegato come flip -flop ad
accoppiamento in alternata asincrono. Poichè esso presenta tre diversi modi
ff~i impiego, saranno necessarie tre tavole di verità per descrivere il suo fu~-

1r~mento1

'·'-a

~

Ra

In Fig.
è data la tavola di verità i:>er il set e il reset diretti {Questa ta- l
vola sottintende che R' e S' siano tenuti a R' = S' =O. Un modo er aranti-)
re questa condizione è quello di tenere il clock C ad I lo ico in modo da disa-\
bilitare le due or e I mgresso.
In Fig. 9-9--1 e è da a a tavo a Cii verità per il funzionamento con clock. Per
verificare che la tavola è corretta supponiamo, per esempio, che S = O e R = j
I La porta lA è allora disabilita
'
r· ·
nz
imanendo sempre R '...:=...O Supponendo poi che il clock C compia una transio ico ' conseguentemente passerà per un breve istante
zione a o O al
è O a I. \Con R' =O ed S' =I, Q eve passare a = I, stato i se i atri
[) casi della tavo a d1 venta possono vem~ ven ca I m mamera ana oga.
Se il livello logico del dock è tenuto a C =O, entram e
r e i mgresso
sono abilitate e gli ingressi dati R e S possono venire usati come nel flip-flop
ad accop iamento in alternata di Fig. 9.8-1 · Quando si intende questo tipo di
funzionamento, è appropriato m icare g I mgressi R e S rispettivamente con
,RJ) e So.)La tavola di verità per questo funzionamento a comando sul fronte
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d'onda asincrono è la stessa di Fig. 9.8-1b ed è nuovamente riportata in Fig.
9.9-ld.
.
Precedentemente, nel Par. 9.7, abbiamo fatto notare che nei sistemi digitali
sincroni la situazione che generalmente si presenta è quella in cui i dati all'ingresso di un flip-flop sono derivati, del tutto o in parte, dalle useite di altri flipflop. Abbiamo fatto notare inoltre che, per garantire un funzionamento corretto, i flip~flop impiegati nel sistema devono essere progettati in modo che la
transizione attiva di clock sia quella che porta le porte d'ingresso dal livello
di abilitazione a quello di disabilitazione. Possiamo verificare ora che il flip flop accoppiato in alternata soddisfa completamente questa condizione.
Riferiamoci alla Fig. 9.9- la. Se Cpassa da C = 1 a C ~ o! le uscite delle
porte 1A e 1B, a seconda dei livelli su S e R, o non nsponderanno oppure nspanderanno con una transizione negativa.\ In entrambi i casi le porte 2A .!.__
28 non verranno influenzate. \Supponiamo ora che S = O e R = I e che C
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(a) Flip-flop ad accoppiamento in alternata con clock, (b) funzionamento asincrono mediante gli ingressi diretti Sd e Rd, (e) funzionamento sincrono, (d)
funzionamento asincrono in alternata ; quando si vuole lavorare in quest'ultimo modo, deve essere C = O.
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I FLIP-FLOP

c~ l~Cò cl
compia una transizione posith a da e - o a e - 1l Questa transizione ailora
1

non avrà effetto sull'uscita della porta lA, ma l'uscita della porta IB risponderà con una transizione positiva che comparirà all'ingresso della porta 2B
sotto forma di un impulso positivo. Come risultato, il flip -flop passerà allo
stato d1 set Q - I, come nchiesto dalla tavola di verità di Fig. 9.9-lc. Analogamente, per S = I e R = O, il flip-flop passerà allo stato di reset, con Q = O,
quando C passa da O a I. In ogni caso, a causa del tempo di propagazione attraverso il flip-flop, quando l'uscita è passata al nuovo stato, le porte d'ingresso si sono già disabilitate, come richiesto.
Abbiamo già messo in evidenza una differenza fra il flip-flop master-slave
ed il fli -flo accop iato in alternata, cioè che nel fli -flo ac ijlp.iatoin_a!ternata il tempo di transizione del dock non deve su erare un certo Jore. _gmimamo ora una seconda differenza. Nel master-slave i dati d'ingresso possono essere cambiati in qualsiasi istante, cioè sia quando le porte di ingresso
sono disabilitate sia quando sono abilitate. )Non ha nessuna importanza l'istante in cui questi dati sono cambiati poichè sull'uscita non si avrà alcuna
variazione se non nell'istante in cui si verifica la transizione di comando del
c!Qill In questo istante i dati a cui il flip-flop rispondesonoidati forniti per
ultimi, cioè quelli presenti su li in ressi immediatamente rima della transizione di comando Esaminiamo ora il flip-flop ad accoppiamento in alternata
illustrato in Fig. 9.9-1; quando C = I, sicchè le porte di ingresso sono disabilitate, siamo liberi di aggiornare i dati di ingresso. Supponiamo invece C =O;
una variazione positiva su Sv o Rv può influenzare le porte 2A o 2B,_E
seconda dello stato in cui si trova il flip-flo . Pertanto in un flip -flop ad accoppiamento in alternata occorre osservare la recauz1one dr cambiare i dati
s~ quando le porte di ingresso sono disabilitate, cioe quando
= 1.\

e

9.10 FLIP-FLOP AD IMMAGAZZINAMENTO CAPACITIVO

In Fig. 9.10-1 è indicato un altro modo in cui possono venir utilizzati i condensatori per far sì che nel1lip-flop il comando avvenga sul fronte d'onda ed il
funzionamento sia del tipo master-slave. Questa tecnica è spesso impiegata
nei circuiti TTL.
n livello disabilitante del deck è e= t (C= 1), peichè a questo livello le
porte IA e lB risultano entrambe disabilitate. Con C =O, S' e R' =O. Supponiamo ora, per esempio, che quando C = O, si abbia S = 1 e R = O. Quando il dock passa a C = 1, i condensatori si caricano in modo che S' = 1 e R '
= O. Questi livelli S' e R 'non hanno effetto sull'uscita del fiip-flop poichè, non
appena il dock va a C = 1, C diviene C =O e le porte 2A e 2B vengono disabilitate.
Il clock torni ora al suo livello di disabilitazione, C = O. Se non ci fossero i
condensatori, S' e R' ritornerebbero immediatamente a S' = R' =O, disabilitando le porte 2A e 2B. I condensatori invece mantengono i livelli S' = 1 e R'
= O per un certo intervallo. Perciò, non appena il dock torna a C = O, C pas327
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Flip-ftop ad immagazzinamento_capacitivo.

sa allo stato 1, l'uscita della porta 2A passa al livello logico O e l'uscita della
porta 2B rimane al livello logico 1. Il flip-flop quindi, se già non vi si trova,
passa allo stato di set con Q = 1. I
Si osservi che qui i condensatori assolvono alla stessa funzione di immagazzinamento dati cui provvedeva il master nel flip - flop master - slave.
questo circmto ad immagazzinamento capac11tyo presenta due hm1iazjoajJLa prima riguarda il tem o di discesa massimo ammesso er il se nale di
cloc t mfatt1 i tem o 1 discesa deve
fficientemente breve da garantire che i con ensatori non si scarichino in maniera apprezzabileJ a seconda
limitazione riguarda la larghezza dell'impulso di clock, f:he deve essere superiore ad un dato valore mimmo necessano per garantire che i condensatori si
carichino ad una tensione sufficientemente
. Valori tipici per il tempo qi
iscesa del clock sonQ t1. 1 9 ns mentre la larghezza deJl'impulso di clock è
solitamente ~ 20 n~Perqùesta ragione i circuìti TTL ad altissima velocità,
che lavorano intorno ai 50 MHz ed oltre, non possono impiegare la tecnica
dell'immagazzinamento Cà ac1tivo.

9.11 FLIP-FLOP A RITARDO DI PROPAGAZIONE
Considereremo ora un altro metodo per realizzare i flip-flop a comando sul
fronte d'onda. Questa tecnica viene s esso im ie ata con le porte R TL Cons1 . a ciléC
sideriamo dapprima il circuito a porte di Fig. 9.11-la. Se
= t e
· en entemente da A •uindi i = 1 disabilita il circuito. Poniamo ora B = O. In questo caso i due ingressi A e C della porta 2 nsultano
sempre complementari. Quindi D dovrebbe rimanere come prima a D = O.
\Ma non cosiRinfatti su poniamo B = O e facciamo avvenire una transizio~ in A da A = O a A = 11 come in Pi . 9 .11- .
ora su on endo 1 essere
in logica positiva) in C s1 verificherà una corrispondente transizione ne ativa.
A causa pero del rztar o 1 ro a azione attraverso la porta 1, la transizione
sarà ritarda
Perciò in questo intervallo t e1.1 ,
in
come illustrato, sia A che C saranno A = C = 1.J! (dopo un ulteriore ritardo

e

328

J>"' A. /"A i I~')= p, ( fJ.

E) ~ /lfJ .B~ ~

l FLIP-FLOP

. ..~\r I '
/

A -_

Livello logico I

Livello logico O t - - - - - '
I

e

:

I

I

I

~tpdl~

1-------'
I
I

Ao------1
Bo-----1

0

Pbif;.7.. G
(a)

Figura 9.11-1

(b)

D= A - (~} -=

(a) Due porte collegate in modo da dare un I in uscita per un tempo circa

pari al ritardo di propagazione della porta I ; (b) forme d'onda di A e C,
quando B =O, per dimostrare che D = I per ~n intervallo pari circa a lpdJ.

dovuto alla porta 2) avremo li= 1 per la durata dello stesso intervallo l pd1.
Si può inoltre verificare che, con B = O, una transizione negativa di A non
produce alcun effetto su • e che, cen i = 1, non hanno effetto nè le transizioni positive nè le transizioni negative Questa situazione è simile a que a
escn a m re azione
a ig. a-;.;·~-=~
La struttura a due porte illustrata in Fig. 9.11 -la fa parte del fii -flop di
Fig. 9.11-2aU l hveltOcli c oc - = e i ivello disabilitante\ Infatti con e=
1 le porte lA e lB sono disabilitate ed Se R possono subire cambiamenti
senza influenzare lo stato d'uscita del flip -flop. Come abbiamo visto, una
transizione negativa di c, da
1a
o. non produce effetto alcuno sul
circuito delle porte 2A e 2B. indipendentemente dai livel1i logici dj S e R.
Supponiamo ora, per esempio, _çhe S = Oe R = 1. Quando C compie una
transizione positiva da
oa
1, 9er un breve intervallo l'uscita della
porta 2B passa al livello lo ico 1. Di conseguenza il flip-flop passerà nel suo
state tli set cen f = 1 ( = O .
Come per i flip- op che impiegano i condensatori. anche i flip-flop a ritardo di ro a azione on ono una limitazione al tem o di salita massimo ammesso per il clock La tavola di verità c e escrive il funzionamento del sistema e illustrata in Fig. 9 .11-2b. l

e=

e=

e=

e=

l

.-~ IL FLIP-FLOP JK
Tutti i flip-flop che abbiamo considerato presentano una coppia di porte d'ingresso a cui sono applicati sia il segnale di clock sia i segnali dei dati. Per e329
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(a) Flip-flop a comando sul fronte di transizione basato sul ritardo di propagazione ; (b) tavola di verità.

sempio in Fig. 9.6-2a le porte di ingresso sono porte NAND, una con gli
ingressi Se C, l'altra con gli ingressi Re C. Una situazione analoga si presenta in Fig. 9.7-2 in cui le porte d'ingresso sono indicate con IA e IB. In Fig.
9.9-1 sono impiegate porte oR e gli ingressi sono Ce S, Ce"][.
In Fig. 9 .12-1 abbiamo illustrato un flip-flop sincrono con una modifica. Il
rettangolo a tratteggio rappresenta tutto il flip-flop ad
z10ne delle due \\
po e 1 mg
,
gna e a parte. n questo caso sono 1mp1ega e
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(a) Il flip - flop JK e (b) tavola di verità.

(b)
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porte NANo , ma potrebbero andare altrettanto bene porte di altro tipo. La
novità consiste nell'aggiunta di un nuovo ingresso per ogni porta e nel collegamento delle uscite del fiip-flop a questi nuovi ingressi secondo quanto md1cato dalla fi ura. Il termmale dati che pnma era stato indicato con S, ora viene chiamato J ed il terminale dati R ora viene chiamato K.
'1
Senza questa modifica, i livelli logici presenti su S e R «controllàvano» il ~
segnale di dock. Cioè a seconda dei livelli lo ici resenti su
su R veniva ()
abi itata l'una o l'altra delle due porte lA e lB ed 1 dock portava 1 fiip-fiop :
nello stato di set o 1 rese
a mod' ca a s1 e e il clock ven a controlla to
non so o da S e R ma anche èalle state èe! fii - fio stesso.
unz10namento e 1p- op K e eterminato dalla tavola di verità data
in Fig. 9 .12-1 b. Siano dapprima J = K = O.\ Entrambe le orte d'in ressa risultano disabilitate ed il dock non potrà cambiare lo stato del fii -fio . Quin%t.. .
~'
di Q11 +I = 11.
upporuamo poi che J = oJe K = 1 \e che il fiip-fiop si trovi nello stato di resef con Q = OJ La porta lA e allora disabilitata a causa di J =O e IB è disabilitata a causa di Q = O.) Quindi il cleck non potrà spostare il flip-fiop dallo
stato di reset. Supponiamo però che, con J = O e K = 1 còme rima il fiipop s1 trovi invece nello stato di set con Q = I. Allora la porta di reset IB è I
a 11tata ed · lock otr ·
care la commutazione del flip-fiop nello stato
di reset con Q = OjAnalogamente, con J = 1 e K =O il dock potra portare il
flip - flop, se già non v1 s1 trova, nello stato d1 set.
·
· ne
= . n questo caso 1 abilitazione dell'una o dell'altra
porta IA o IB dipende totalmente da ne~. cioè dallo stato del flip-flop ~
Q,, = viene abilitata lA. Il clock porterà il ip- op ne o stato 1 set coo
11+1 = . Se n = 1, e ock porterà invece il fiip-fio nello stato di reset co
Q,,+1 = OJ n gues o mo o a ogm c1c o del segnale di dock lo stato del fiipifop cam ierà.t Questa «commutazione da uno stato all'altro aa ogm c1c o i
dock» viene indicata in inglese col termine to e. Si noti che ella tavola di
verità JK er la cond1z1one J = K = 1 es ec1 cato n+1 = Q,, Si noti anche
e e ne a tavola di verità JK, a differenza delle precedenti tavo e di verità SR,
non esiste cuna com maz10ne dei dati di ingresso per la guale si trovi il termine «non usato» (not used).
Considereremo ora più da vicino il funzionamento toggle del flip -fiop JK.
Ci renderemo conto così della necessità di ricorrere al funzionamento di tipo
master-slave, trattato nei Par. da 9. 7 a 9.1 ll funzionamento nel quale lo stato
del fii - flop cambia quando il dock passa al suo 1ve o 1sa 1 ttante.
I/ Nel fiip-fio di Fig. 9.12-1, oiche ven ano usate a mgresso porte NANo, il
livello ogico O del clock è disabilitante ed il livello 1 è a 1htante.-~uppomamo
a ora eh J = K = 1, Q =O e Q = 1. Il clock a uestoJ?unto sa(ga dallo O logico al'
ico abilitando la gorta lA. Se il fii -fio ris ondesse a questa
transizione, come nel caso del fii -fio di Fig. 9.6-2, passerebbe allo stato di
set ed avremmo Q = 1 e Q= O. uesta sitliazione abiliterebbe la porta IB ed
331
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il flip-flop risponderebbe di nuovo, tornando a O = O. Con Q = OJ utto ricomincerebbe daccapo! E di conseguenza il fii -fio oscillerebbe fra i due stati
n allo Olo ico. parte l'inconveniente prolo ici fino a che il clock n n
dotto da questa oscillazione, lo stato finale a cui si verrebbe a trovare il fii flop non sarebbe affatto reve 1 i e.
1ceversa se i livelli d'uscita del flip-flop cambiano soltanto quando il clock I
ritorna al ·livello disabilitante, uesto inconveniente viene eliminato. Infatti
e
commutano - commutazione che determina lo
ne istante m cui
scambio dello stato di abilitazione-disabilitazione delle porte lA e 1 - il
clock è ormai disceso ed ha disabilitato entram e e or e · mgresso. n sostanza il flip-flop JK non sarebbe realizzabile se non con un fii -flop in cui il
comando avvenga quando il clock passa al livello disabilitante, ome ne caso
e a con uraz1one master - s ave.

9.13 IL FLIP-FLOP DI TIPO
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(a) Il fiip-fiop di tipo D, (b) suo simbolo circuitale e (e) forme d'onda.

Il flip-flop impiegato come elemento di ritardo non richiede la stessa vers.atilità dei flip-flop SR o JK master-slave Pertanto i flip-flop impiegati per.questo uso
no vemre rea 1zzat1 m maniera ·'
~Q~sto tipo speciale di ip-flop è chiamato fii -fio di ti o (da «elay. ritarf s:d è rapprrsentato a s1m o o circuitale di Eig 9 13-19,
In Fig. 9.13-2 è illustrato lo schema di un flip-flop di tipo D, di cui ora esae -.
mmineremo il funzionamento. Il fii -fio di uscita che for i
to dalle orte NAND 3A e 3B, mentre le porte lA, lB e 2A, 2B costituiscono
due flip -flop di controllo collegati fra di loro. Si può verificare ora (Prob.
9.13-1 a v idità
se uenti
I

Quando C = O, si ha S = R = 1, indi endentement5'._ .Q.a_Di, Le porte
3A e 3B sono abilitate e pertanto sono consentiti\entrambi gli stati del
flip-flop. L'uscita Q dipende perciò dalla storia precedente del flip-flop, e
Qn+I = Qn.
2 Iniziando con D = Oe C = O, portiamo C a C = 1. S e R diventano
S = 1 e R = O, sicchè Q diviene Q = O. Se ora, mentre C = 1; si verificassero dei cambiamenti in D, S e R rimarrebbero inalterati e così pure
Q. Quando C torna a C = O, S rimane S = 1 e R diviene R = 1, sicchè
il flip-flop di uscita ricorda i dati precedentemente presenti ai suoi ingressi e Q rimane Q = O.
3 Partendo con D = 1 e C = O, portiamo C a C = 1. S e R divengono
S =O e R = 1, sicchè Q passa a Q = 1. Se ora, mentre C = 1, si verificassero dei cambiamenti in D, Se R rimarrebbero inalterati, così come

I
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Clock (C)

Dati

Figura 9.13-2

Un fiip - fiop di tipo D.

Q. Quando C torna a C =O, R rimane R = 1 e S diviene S = 1, sicchè
il flip-flop di uscita ricorda i dati precedentemente presenti ai suoi ingressi e Q rimane a Q = 1.
In conclusione, quando C effettua una transizione positiva da C = O a C =
1, Q diviene Q =O se D era D =O e Q diviene Q = 1 se D era D = 1. Q non
può venire cambiato in nessun altro modo. Eventuali cambiamenti in D
quando C = 1 non influenzano Q. Quindi, eccetto il fatto che in questo caso il
comando avviene sulla transizione positiva del dock, il funziona, ento dJ
questo circuito. è identico a quello descritto relativamente alla Fig. 9.13 -1 .
Come abbiamo già fatto notare, quando un flip-flop sta rispondendo alla
transizione di comando del segnale di dock, deve diventare insensibile ad eventuali cambiamenti dei dati in ingresso. Nei flip-flop esaminati precedentemente questa esigenza viene soddisfatta facendo sì che la transizione di comando disabiliti le porte di ingresso. Anche nel caso del flip-flop di tipo D
questa esigenza è soddisfatta poichè il ftip -flop risponde quando C va ad 1,
ma non risponde più ai cambiamenti di D quando C si trova a C = 1. Il ftipflop di tipo D quindi, come gli altri, può venire correttamente impiegato in un
sistema sincrono nel quale l'ingresso D sia derivato in parte o del tutto dall'uscita di altri ftip - flop.
Il flip-flop di tipo D illustrato in Fig. 9. 13 -2 è realizzato mediante porte
NAND (TTL o DTL) ed è sensibile al livello del dock di- ingresso. Sono anche
disponibili ftip-ftop di tipo D utilizzanti porte N OR (ECL o RTL). Si possono
ottenere anche ftip -flop a comando sul fronte di transizione utilizzando porte
NAND 0 NOR.
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9.14 UN FLIP-FLOP SR RTL

In questo paragrafo e nei seguenti esamineremo gli schemi circuitali di alcuni
tipi di flip-flop a circuito integrato disponibili sul mercato. I flip-flop, come abbiamo visto, sono costituiti da insiemi di porte. Una porta progettata per impieghi di tipo generale deve presentare un circuito del tipo di quelli ,che abbiamo esaminato in dettaglio nei capitoli precedenti. Quando però una porta viene usata all'interno di un flip-flop, e quindi in condizioni ben precise e circoscritte, è possibile a volte trovare soluzioni più economiche.
In Fig. 9.14-1 è illustrato un flip-flop SR privo di dock realizzato con porte NO R RTL a due ingressi. Esso rappresenta una realizzazione diretta del flipflop di Fig. 9.1-1.
9.15 UN FLIP-FLOP DTL

Come esempio di flip-flop DTL considereremo il tipo 931 della Motorola, un
flip-flop con dock che può essere impiegato come JK. Prima di esaminare il
suo circuito, è bene fare alcune considerazioni preliminari.
Primo: supponiamo di impiegare come porta il circuito ad un solo transistore di Fig. 9.15-la. Le tensioni che rappresentano le variabili logiche A e B
sono applicate, come indicato, fra base e massa e fra emettitore e massa. L'uscita Z della porta è presa fra il collettore e massa. Il livello di tensione rappresentante lo O logico sia costituito dalla tensione presente ai capi di un transistore saturo, cioè qualche decimo di volt. Il livello di tensione rappresentante il livello logico 1 sia costituito a sua volta da una tensione in grado di saturare il transistore quando è applicata ad A, con B al livello logico O. Come si
può verificare, la tavola di verità della porta è quella illustrata in Fig. 9.15 - 1b
e la funzione logica realizzata dalla porta è perciò Z = A+ B = A · 1I. In Fig.
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(a) Porta ad un solo transistore, (b) tavola di verità e (e) rappresentazione
circuitale.

9.15-l e è illustrata la rappresentazione di questa funzione mediante i simboli
logici.
Consideriamo ora la porta di Fig. 9.15-2a. Con i livelli logici sopra specificati, Z si troverà allo O logico se o A o B si trovano ad 1 logico. Il circuito
costituisce quindi, come mostrato in Fig. 9.15-2b, una porta NOR.
Consideriamo infine il circuito di Fig. 9. l 5-3a, ed esaminiamo la caratteristica tensione-corrente vista fra i suoi terminali. A questo fine supponiamo
dapprima che V sia sufficientemente piccola da far sì che la tensione base-emettitore risulti inferiore alla tensione di soglia Vy ~ 0,65 V. Il transistore è
allora interdetto e la caratteristica tensione-corrente è quella di una resistenza
di 4,65 kO, come indicato in Fig. 9.15-3b. Il lettore può facilmente verificare
che, affinchè sia VnE ~ Vy, deve essere V~ 1 V.
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Figura 9.15-2
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(a) Circuito operante come diodo e (b) caratteristica tensione - corrente.

Supponiamo ora che V divenga sufficientemente alto da portare il transistore nella sua regione attiva. Allora V BE = O,7 V. In questo modo di
funzionamento I= le + / 2, dove I e= hFE I B, 12 =(V - 0,7)/ 1,65 mA, e In
= 12 - 0,7 /3 mA. Perciò
I=

+1
[ 0.7
1 650 V - 1 650 (hFE

hFE

0.7

+ 1) + 3 000 hFE

]

(9.15-1)

La pendenza della caratteristica tensione-corrente in questa regione è perciò
quella di un resistore lineare con resistenza di valore 1.650 I (hFt: + 1). Se hn::
~ 40, questa resistenza vale circa 40 n.
Si può notare che la caratteristica tensione-corrente di Fig. 9. l 5-3b è simile a
quella di un diodo. La soglia si trova però ad 1 V anzichè a Vy = 0,65 V.
Questo circuito inoltre è più versatile del semplice diodo poichè i suoi due
modi di funzionamento sono quelli di due resistori di valore costante, mentre,
come si sa, la resistenza di un diodo varia con continuità da punto a punto. Inoltre in questo circuito i due valori di resistenza e la tensione di soglia sono
facilmente controllabili.
Passando ora al flip-flop illustrato in Fig. 9.15-4, si può riconoscere che
è un flip-fl.op master-slave; la sua rappresentazione a porte logiche è illustrata
in Fig. 9.15-5. Questo circuito differisce da quello considerato in Fig. 9.7-2.
Però, come si può verificare (Prob. 9.15-1), questa configurazione circuitale
funziona come flip-flop master-slave altrettanto bene del circuito di Fig. 9. 7-

2.
Esaminiamo ora lo schema circuitale di Fig..: 9.15 -4 per dimostrare che la
rappresentazione di Fig. 9.15-5 è corretta. I blocchi del circuito realizzanti le
varie funzioni logiche sono stati indicati con le stesse sigle usate per le corrispondenti porte di Fig. 9.15-5. Ricordiamo che la porta DTL base è costituì337
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ta da una porta AND a diodi e resistori seguita da un transistore invertente.
Nel flip-flop tipo 931 la parte AND della porta DTL è indicata con le porte lA
e 1B, mentre le parti invertenti sono accoppiate in modo incrociato così da
formare il flip-flop master. In Fig. 9.15-4 i diodi DIA , D2A e D3A costituiscono insieme con R 1A la porta AND lA. Il transistore TlA con il suo circuito
comprendente D4A ed il transistore nA (con i suoi resistori) costituiscono la
porta NOR 2A. Per vedere che le cose stanno proprio così, basta fare il
confronto con le Fig. 9.15-2 e 9.15-3. Il transistore DA costituisce la porta
3A , come si può vedere confrontando con la Fig. 9.15 -1. La porta d'uscita
4A è una vera e propria porta DTL completa. A questo punto ci si può rendere chiaramente conto che il flip-flop tipo 931 impiega un numero di componenti molto minore di un circuito, ad esempio, che abbia la stessa configurazione di Fig. 9.7-2, ma in cui ogni porta NAND sia costituita da una vera e
propria porta DTL completa.
Il circuito, come risulta dalla Fig. 9.15-4, è un flip~flop SR master-slave. Si
osservi però che sono presenti due ingressi di set e due di reset. Se colleghiamo l'uscita Q ad S,, ad esempio, e Q ad R ,, il circuito diventa un flip-flop JK
ed S2 e R 2 divengono rispettivamente J e K. Nel circuito esistente in commercio sono disponibili anche gli ingressi diretti di set e di clear, che in questo
schema sono stati omessi per semplicità.
9.16 UN FLIP-FLOP A RITARDO DI PROPAGAZIONE RTL

In Fig. 9.16-1 è illustrato un flip-flop a ritardo di propagazione disponibile in
commercio (Motorola tipo 926). La configurazione a porte è identica a quella
di Fig. 9 .11-2. In questo circuito però ogni porta NOR d'. ingresso è fornita di
un ulteriore terminale collegato a Q e Q in modo da realizzare un flip-flop JK.
Il transistore TI> costituisce semplicemente uno stadio adattatore (buffer)
avente lo scopo di ridurre il carico visto dal generatore del segnale di clock,
ma non è essenziale al funzionamento del flip-flop. Però, poiché esso inverte il
segnale di clock, il flip-flop commuterà sulla transizione negativa del clock
anziché sulla positiva. I transistori TlA, nA, DA ed i transistori TIB, nB,
DB costituiscono le due porte NOR a tre ingressi.
I transistori T4A e T4B costituiscono le porte AND. Per verificare questa
affermazione, consideriamo la Fig. 9.16-2a. In essa i livelli logici di ingresso
sono applicati alla base ed al collettore del transistore, così come avviene con
T4A e T4B. L'uscita Z della porta è presa sul resistore di emettitore. Con i livelli logici tipici della R TL, si può verificare che la tavola di verità di questa
porta è quella data in Fig. 9.16-2b e che quindi il circuito costituisce una porta AND.
I transistori T5A e T5B sono impiegati · per collegare la porta NOR
d'ingresso (Tl, n , D) con la porta AND T4. Il funzionamento di questo
circuito di accoppiamento è stato spiegato precedentemente nel Par. 9.15.
I transistori T6A, nA, 18A e T6B, nB, 18B, con i rispettivi resistori, CO339
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st1tu1scono le porte NOR ad accoppiamento incrociato formanti il flip - flop
d'uscita. Da notare che sono presenti dei comandi diretti di set e reset. Nel ti po commerciale 926 sono presenti altri due stadi a transistori (non indicati in
Fig. 9.16- I) che fungono da buffer d'uscita per Q e Q.
I transistori TIA e TIB forniscon<2._Sli ingressi per la reazione, come è richiesto nel ftip-ftop JK. Quando J = K = 1, le porte d'ingresso sono disabilitate ed il ftip-ftop non risponde al clock. Quando J = K = O si ha il funzionamento di tipo toggle. I terminali d'ingresso dati, come indicato, sono chiamati
perciò correttamente Te K, anziché J e K.
9.17 IL FLIP-FLOP ECL

In Fig. 9.1 7-1 è illustrato un flip-flop ECL ottenuto nella maniera classica
mediante due porte NOR ECL. Si può realizzare un certo risparmio tenendo
conto delle seguenti considerazioni Quando i transistori TIA o T2A sono in
conduzione, il transistore 1UA è interdetto. Il transistore 1UA, in un normale

Ro----<

--....----oQ

-----oQ

- 5.2V
Figura 9.17-1

Un flip-flip ECL a porte interconnesse.
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amplificatore differenziale, ha il compito di fornire un percorso alternativo alla corrente che scorre in R ., quando entrambi i transistori T1A e 12A sono
interdetti. Inoltre TOA fissa il livello di riferimento a cui l'ingresso R deve arrivare. per portare Q a Q = O, se Q si trovava precedentemente nello stato 1.
In questa particolare applicazione notiamo che, con S = R =O e, per esempio, con Q = 1 (-0,76 V) e Q =O (-1 ,58 V), gli emettitori di T1A e 12A
si trovano a VR - VBE (TOA) ~-1 , 9 V (poiché VR = -1 ,175 V), mentre gli
emettitori di TIB e 12B sono a V Q - V BE (TIB) = - 1,5 V). Dal momento
che le tensioni di emettitore sono vicine, consideriamo la possibilità di eliminare i transistori di riferimento TOA e TOB e di collegare gli emettitori di
TlA, TIB , 12A e 12B. Così facendo sarebbe sempre disponibile un percorso
per la corrente, essendo sempre o TIA o TIB in conduzione, ed in più sarebbe sempre disponibile anche una tensione di riferimento.
In Fig. 9.17-2 è illustrato un ftip-ftop in cui si sono eliminati i transistori TOA
e TOB. Confrontando la Fig. 9.17-2 con la Fig. 9.17-1, si vede che i transistori TOA e TOB sono stati eliminati e che i resistori di emettitore sono stati
riuniti in uno solo. In realtà gli emettitori di 12A e 12B, collegati insieme, sono tenuti ad un potenziale leggermente più negativo rispetto agli emettitori di
TlA e TIB. La ragione di questo fatto è la seguente. Supponiamo che Q = 1
e Q = O e che R = S = O Allora TIB è oN, e 12A , TlA , 12B sono oFF. Il
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livello di tensione di Q è allora Q = -0,76 V e la tensione VE1 = -1,5 V.
Quindi VE2 = VEr - (VEr + 5,2) · (75 / (75 + 875)) ~ -1,8 V. Poichè R si
trova allo O logico, la tensione di R è pari a -1,5 8 V, e, quando 12A è interdetto, la tensione base-emettitore di 12A è pari a -1,58 - (-1,8) = 0,22 V.
Questa leggera polarizzazione diretta diminuisce il tempo di propagazione.
Da notare che se gli emettitori di n e 72 fossero collegati insieme, la tensione base-emettitore sui transistori interdetti sarebbe -1,58 - (-1,5) ~ -0,08
V. Si osservi che la tensione V E2 stabilisce il livello di riferimento per gli
ingressi di set e reset. Così in Fig. g-, 17-1 il livello di riferimento, fissato da
ro, è di circa -1,9 V, mentre in Fig. 9.17-2, fissato da Q o Q a seconda di
quale deidue si trova nello stato 1, è-1,8 V, cioé ad un valore non molto diverso dal precedente.

9.18 UN FLIP - FLOP JK ECL AD ACCOPPIAMENTO
IN ALTERNATA
In Fig. 9.18-1 è illustrato un flip-flop JK ECL. I valori dei componenti sono
.quelli del tipo 308 della Motorola. I transistori n, 72 e T3 asselvene in ~ue
ste circuite alla stessa funziene che asselvevane nel circuite 9i Fi:. 9.17-2. Il
lettoré può verificare che questo flip-flop è costruito secondo lo schema di
Fig. 9.9-1. In esso i transistori T6 e 77 ed i rispettivi resistori di emettitore da
2 kQ costituiscono le porte oR di ingresso. In questo caso indicheremo però
gli ingressi S e R rispettivamente con J e K. Il terminale di clock è ottenuto
collegando insieme un terminale J con un K (vedi Fig. 9.9-1) come indicato in
Fig. 9.18-lb.
Supponiamo di voler modificare il flip-flop di Fig. 9.9-1 in modo da renderlo adatto al funzionamento toggle (cioè a commutare da uno stato all'altro ad
ogni impulso di clock). Dovremmo allora collegare le uscite Q e (I ad altri ingressi delle porte di ingresso secondo lo schema di Fig. 9 .12-1. In questo caso
invece il collegamento di reazione viene fatto con gli ingressi delle porte 2A e
2B. In Fig. 9.18-1 le basi di ~A e T5B sono rispettivamente gli ingressi R' e
S' delle porte 2A e 2B. I resistori r, collegati allo O logico in Fig. 9.9-1, sono
sostituiti, in Fig. 9.18-1, dai transistori T4A e T4B con i loro rispettivi resistori d'emettitore da 650 ne 7,5 kQ. Come si verificherà più avanti, con gli ingressi J e K a riposo, sia T5A che T5B sono interdetti, però uno dei due transistori risulta interdetto più fortemente dell'altro. Se, per esempio, Q =O((!=
1), la base di T5A si trova ad un potenziale inferiore rispetto a quello della
base di T5B, ragion per cui T5A risulta più fortemente interdetto di T5B. Se
ora sia K che Tcompiono una transizione, cioè se si verifica una transizione
del clock, dallo O logico all'l logico, si avrà una trasmissione di segnale attraverso T5B ma non attraverso T5A. Il flip-flop cambia stato, le condizioni di
T5A e T5B si scambiano, ed il flip-flop è di nuovo pronto a rispondere ad una
transizione di clock.
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(a) Un flip -flop ECL ad accoppiamento in alternata; (b) connessione di un
terminale J con un terminale K per realizzare un ingresso di clock.

Supponiamo ora che Q =O(~= 1) e calcoliamo le tensioni base-emettitore di T5A e T5B. La parte del circuito in questione comprendente TlA, nA,
TlB e nB è identica al circuito di Fig. 9.17-2, relativamente al quale abbiamo calcolato VE1 = -1,5 V. Come c'era da aspettarsi e come si può verificare, i livelli logici di uscita sono molto prossimi a -0, 76 V e -1,5 8 V. Se Q =
O (VQ = -1,58 V), la tensione sull'emettitore di T4A vale pure -1,58 V,
poichè le basi di T4A e T3A sono interconnesse. Ora, dal partitore di tensione
(650 ne 7,5 kO) collegato a -5,2 V, possiamo calcolare che Vn (TSA) ~ 1,9 V. Quindi VnE (TSA) = (-1,9) - (-1,5) = -0,4 V. Analogamente si
trova che Vn (T5B) = -1,1 V, sicchè VnE(TSB) = (-1 ,1)- (1 ,5) = +0,4 V.
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Figura 9.18-2 (a) Tavola di verità del flip-flop di Fig. 9.18-1 nel funzionamento in alternata
asincrono. Jv = I significa che J passa da O a I. (b) Tavola di verità per il
funzionamento sincrono.

L'escursione logica complessiva disponibile per pilotare il flip-flop è -0, 76
- (-1,58) ~ 0,8 V. Questa escursione, presentata dal segnale di clock a K e
J, sarà trasmessa, nominalmente senza attenuazioni, attraverso le porte d'ingresso ad inseguitore di emettitore (T6A, nA, T6B e nB). L'escursione logica di 0,8 V applicata attraverso i condensatori sarà atta a far condurre T5B
ma non T5A.
Le tavole di verità del flip-flop sono date in Fig. 9.18-2. La Fig. 9.18-2a descrive la risposta quando le transizioni logiche sono applicate indipendentemente ad un ingresso J o K. (Tutti gli ingressi inutilizzati sono tenuti allo O logico.) La prima riga dice che se non è stata applicata alcuna transizione o se
la transizione è negativa, il flip-flop non cambia stato. La seconda riga dice
che se una transizione positiva è applicata solo a K, il flip-flop si porta o ri·mane nello stato di reset, ecc. Questa caratteristica del flip-flop ECL accoppiato a capacità, cioè la sua possibilità di funzionare in modo asincrono (senza clock), è estremamente utile e non è presente in nessun altro tipo di flipflop. La Fig. 9.18-1b descrive la risposta del flip-flop quando è pilotato da un
clock (nel modo illustrato in Fig. 9.18-lb).
Il flip-flop di Fig. 9.18-1, trattato precedentemente, è un dispositivo relativamente lento, presentando una frequenza massima di cc:rtnmutazione (tog. gling rate) di 15 MHz. La principale limitazione della velocità è costituita·
dalla presenza delle capacità CA e CB. Nei due stati del flip-flop, set o reset, la
tensione su CA è diversa dalla tensione su CB. A ciascun cambiamento di
stato del flip-flop queste tensioni devono scambiarsi. I flip-flop ECL ad. accoppiamento in •alternata ad alta velocità comprendono ulteriori componenti
per consentire una rapida carica e scarica di questi condensatori. !~oltre i valori dei resistori sono ridotti in modo da consentire una carica e una scarica
delle capacità parassite più rapide. In Fig. 9.18-3 è illustrato lo schema cir345
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Un fiip - flop ECL ad alta velocità.

cuitale del flip-flop MECL II 1013 che può arrivare a 120 MHz di frequenza
di commutazione. Le tensioni indicate corrispondono al caso in cui il flip-flop
· si trova nello stato di set (Q = 1). Alcuni particolari del suo funzionamento
saranno esamif!a_ti_nei problemi.
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9.19 SPECIFICHE DEI COSTRUTTORI

Qui sotto vengono elencate le specifiche tipiche fornite dal costruttore per il
flip-flop master-slave JK ECL ad alta velocità MC 10135.

Tensione d'uscita 1 logico: da -0,81 a -0,96 V; O logico: da 1,65 a -1,85 V.
Frequenza di commutazione 140 MHz. Questa è la massima frequenza di clock a cui il flip-flop può commutare in maniera affidabile.
Tempo di ritardo nella propagazione tpd = 3 ns.
Tempo di salita t, = 6,5 ns.
Tempo di discesa t1 = 8,5 ns.
Tempo di assestamento e di mantenimento (set - up time, hold time). Quando l'ingresso dati del flip-flop cambia, inizia un transitorio durante il quale le porte cambiano stato. Affinché il flip-flop risponda correttamente ad un nuovo dato di ingresso, quest'ultimo deve precedere la transizione di comando del clock almeno di
un intervallo minimo chiamato tempo di assestamento (set -up o settling time). Analogamente l'ingresso deve rimanere invariato dopo la
transizione di clock per un certo intervallo, chiamato tempo di mantenimento (hold time). I tempi di assestamento e di mantenimento
vengono sovente dati dal costruttore. Per il flip-flop MC 10135 essi
sono di 1 ns.
Velocità relativa Fra i vari tipi di flip-flop considerati, il flip -flop
ECL è il più veloce, seguito dal flip-flop TTL. Le frequenze di commutazione dei flip-flop ECL superano anche 500 MHz, mentre quelle dei flip - flop TTL superano i 1O MHz.
9.20 FLIP-FLOP JK TTL

In Fig. 9.20-1 è illustrato mediante uno schema a porte un flip -flop TTL basato sul principio dell'immagazzinamento della carica. Lo schema circuitale
dettagliato è rappresentato in Fig. 9.20-2. Risulta evidente la somiglianza fra
le Fig. 9.10-1 e 9.20-1. Ci sono però alcune differenze; una prima differenza
sta nel collegamento di reazione che in quest'ultimo circuito va dalle uscite Q
e Q alle porte d'ingresso lA e lB. Queste connessioni permettono di convertire il flip-flop di tipo SR in un flip-flop di tipo JK. In secondo luogo il presente
circuito comprende due ulteriori porte 4A e 4B, necessarie, come vedremo,
per consentire una rapida scarica ai condensatori CA e Cn quando il flip-flop
deve lavorare ad alta velocità.
Il livello del clock d'ingresso che disabilita le porte di ingresso (lA e lB), è
C = O. Quando C sale a C = 1, i dati d'ingresso presenti su J e K vengono
immagazzinati sui condensatori e quando e torna a e = o, vengono trasferiti
all'uscita. Per comprendere la funzione delle porte 4A e 4B, facciamo funzio347
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Un flip-flop JK TTL ad immagazzinamento di carica.

nare il flip-flop in modo toggle (J = K = 1) e seguiamone il funzionamento
quando C passa attraverso due transizioni di clock successive e molto vicine
nel tempo.
Supponiamo che inizialmente J = K = 1, Q =O (Q = 1) e che C sia a C =
O da un tempo relativamente lungo. Allora le uscite di tutte e due le porte lA
e 1Ì3 sono allo O logico ed entrambi i condensatori CA e C B sono scarichi, cioè
anch'essi allo O logico. (Come si può vedere in Fig. 9.20-2, è presente un ramo resistivo che collega a massa i condensatori in modo da scaricarli completamente.) Facciamo passare ora C a C = 1. L'uscita di lB rimane a O,
mentre quella di lA sale a 1 caricando rapidamente CA a 1. Il condensatore
e,, mantiene ora l'informazione che il flip-flop si trova nello stato di reset.
Quando C torna a C = O, attraverso la porta 2A si ha la trasmissione di un
segnale ed il flip-flop commuta. Con Ca O, ci si aspetterebbe che la porta lA,
tornando a O, scarichi CA. Come si può vedere in Fig. 9.20-2, l'uscita della
porta lA è in grado di erogare corrente, ma non di assorbir/a. Quindi C A si
scaricherà piuttosto lentamente dovendo fornire soltanto una piccola corrente all'ingresso della porta 2A. Questa scarica relativamente lenta assicura che
l'informazione immagazzinata in CA non vada persa prima del dovuto.
Supponiamo ora che, mentre CA è ancora carico, avvenga una seconda
transizione di C da O a 1. In questo caso CB si carica, come richiesto, all'l
logico, e, cosa più importante, I' 1 logico all'ingresso della porta 4A manda
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Figura 9.20-2

Schema circuitale di un flip - flop ITL ad immgazzinamento di carica.

l'uscita di 4A allo O logico, scaricando di colpo CA. Come si può vedere in
Fig. 9.20-2, quando l'ingresso della porta 4A vale 1, la porta viene a disporre
in parallelo al condensatore CA il suo transistore d'uscita saturo.
Passando ora a considerare la Fig. 9.20-2, notiamo che la porta IA è costituita dal transistore multiemettitore TIA e dall'inseguitore di emettitore
T2A. Il transistore T3A opera come descritto nella configurazione di Fig.
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9.15-1 e costituisce una porta NAND con l'inversione sull'ingresso di emettitore
(clock). Si osservi che, come si è già fatto notare precedentemente, poichè la
corrente non può risalire nell'inseguitore di emettitore (12A), la porta IA è
soltanto in grado di erogare la corrente per la carica di CA, ma non di
assorbirne la corrente di scarica.
Si noti infine che mentre nel flip-flop ECL sono impiegati condensatori a
film sottile, in questo circuito TTL i condensatori CA e C n sono costituiti
dalle capacità di giunzioni polarizzate inversamente.
9.21 FLIP-FLOP A MOS

Come i flip-flop a transistori bipolari, anche i flip-flop a MOS possono venire
realizzati mediante accoppiamento incrociato di porte NOR o NAND di tipo
MOS. In Fig. 9.21-1 è illustrato un flip-flop SR a MOS. In (a) sono impiegati
transistori CMOS, mentre in (b) transistori MOS. In realtà è difficile trovare
in commercio flip-flop a NMOS o a PMOS come unità singole; questi flip flop sono però largamente usati come componenti all'interno di circuiti integrati MSI e LSI. Viceversa sono normalmente disponibili flip -flop a CMOS.
Nella realizzazione pratica però i flip-flop a CMOS generalmente non seguono lo schema circuitale di Fig. 9.21-1 a. Vengono viceversa progettati in modo da trarre vantaggio del fatto che i dispositivi a CMOS si prestano alla realizzazione di porte di trasmissione (transmission gate).

s

R

~R

(a)

Figura 9.21 -1
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(b)

(a) Circuito di un flip -flop SR a CMOS, (b) circuito di un flip -flop SR a
MOS.
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(a) Interruttore controllato, (b) flip -flop di tipo D master-slave e (e) flip-flop
di tipo D con ingressi diretti.

L'argomento riguardante le porte di trasmissione è trattato nel Cap. 13 e
la porta di trasmissione a CMOS in particolare è studiata nel Par. 13.10. Per
ora è sufficiente dare una descrizione rapida ed essenziale del loro funzionamento. Una porta di trasmissione, analogamente alla porta logica, è semplicemente un interruttore, come si è rappresentato in Fig. 9.2 l -2a, la cui apertura e la cui chiusura sono controllate da un segnale logico di controllo C ( C
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spesso è un segnale di dock). Quando l'interruttore S è chiuso, può avvenire
la trasmissione dei segnali (digitali o analogici) fra A e B. Quando l'interruttore è aperto, A e B sono isolati l'uno dall'altro. Adotteremo la convenzione secondo cui quando e= o l'interruttore è aperto e quando e = 1 l'interruttore
è chiuso. Se invece vogliamo convenire che l'interruttore è aperto quando C
= 1 e chiuso quando C = O, indicheremo che l'interruttore è controllato da C.

Flip-ftop di tipo D In Fig. 9.21-2b è illustrato un flip-flop di tipo D. Può essere utile tener presente che due porte NoT in cascata (come Gl e G2), con
l'uscita riportata all'ingresso (quando S 2 è chiuso), costituiscono un rudimentale flip-flop. Questo circuito è in grado di mantenere l'uno o l'altro dei due livelli logici per un tempo · indefinito.
Il segnale di dock C pilota gli interruttori S , e S 2 • Partiamo con C = O,
sicchè gli interruttori S, sono aperti e gli interruttori S 2 sono chiusi. Il flipflop master tiene allora immagazzinato il bit QM, il cui livello logico dipende
dalla storia precedente. L'uscita Q è così Q = Q M. Portiamo ora e a e = 1.
Gli interruttori S, si chiudono mentre gli interruttori S 2 si aprono. Occorre
che S 2 si apra prima che S, si chiuda, in modo da impedire che il dato presente sull'ingresso D venga trasmesso all'uscita Q. La chiusura di S,, chiudendo l'anello intorno a G3 e G4, effettua la reazione del flip-flop ed il bit che
era presente su Q viene mantenuto nel flip-flop slave. Nel breve intervallo di
tempo che intercorre fra l'apertura di S 2 e la chiusura di S,, il bit Q viene
mantenuto grazie alle capacità parassite verso massa inevitabilmente presenti
nelle porte. Questa transizione di C a C = 1 porta QM al nUOVO livello logico
presente su D. Riportiamo ora Ca C = O. Il nuovo bit viene allora immagazzinato nel flip-flop master e trasmesso all'uscita Q. Si osservi di nuovo che,
come richiesto, il nuovo bit non compare in Q se non dopo che l'interruttore
d'ing~esso S,, collegato a D, si è aperto.
Ingressi diretti Quando si devono impiegare gli ingressi diretti (asincroni),
gli invertitori illustrati in Fig. 9.21-2b vengono sostituiti da porte NOR, come
indicato in Fig. 9.21-2c. Così per esempio, se Sd = 1, allora QM = 1eQ=1,
indipendentemente dal dock. Pertanto gli ingressi diretti scavalcano il dock.

Il ftip-ftop JK Si può vedere che il flip-flop JK di Fig. 9.21-3a è identico al
flip-flop D di Fig. 9.21-2b, a meno del circuito d'ingresso; qui l'ingresso è (vedi Prob. 9.21-1)
Z=QK+JQ
(9.21-1)
Poichè Z determinerà lo stato dell'uscita del flip-flop, possiamo porre Z
Q11+1 e Q Q11. L'Eq. (9.21-1) diventa allora

=

=

(9.21-2)
Viene lasciato come problema (Prob. 9.21-3) dimostrare che questa relazione
esprime la tavola di verità del flip-flop JK, che viene data in Fig. 9.2 l-3b.
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(a) Un ftip - flop JK e (b) tavola di verità.

Specifiche tipiche fornite dal costruttore per un ftip - flop JK CMOS

Dissipazione di potenza a riposo Tipicamente 50 nW.
Dissipazione di potenza dinamica Tipicamente 1 mW ad 1MHz.
La dissipazione dinamica è direttamente proporzionale alla frequen za di funzionamento ed al fan -out. La dissipazione aumenta anche
con la tensione di alimentazione.
Corrente di pilotaggio d'uscita -1,3 mA I+ 2,5 mA. La corrente
di pilotaggio d'uscita è considerata positiva quando entra nel flip-flop
e negativa quando esce dal flip -flop. Così la corrente di - 1,3 mA è
una corrente che scorre dall'alimentazione V DD, attraverso il canale
p del FET, all'uscita.
Immunità al rumore 4,5 V in entrambi gli stati con V no = 1O V e
2,25 V in entrambi gli stati con V DD = 5 V.
Impedenza d'uscita Approssimativamente 800 O in entrambi gli
stati.
Impedenza d'ingresso 5 pF.
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Ritardo di propagazione 70 ns. Data la simmetria, t,," (HL) = t,,"
(LH). Questo ritardo è funzione diretta del fan -out poichè ogni flip flop dà un contributo di 5 pF. Il ritardo di propagazione diminuisce
all'aumentare della tensione di alimentazione.
Massima frequenza di commutazione Fino a 10 MHz.
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CAPITOLO 10

REGISTRI E CONTATORI

L' l e lo O·logici sono chiamati cifre binarie (binary digit: bit). Come abbiamo
isto, il flip-flop è in grado di immagazzinare o memorizzare o registrare un
nico bi Pertanto il flip-flop è chiamato registro ad un hi~ Nei casi in cui si
1c 1e e di memorizzare o registrare N bit, sarà necessario impiegare N ftiQ~ Data una serie di flip -flop in cui è immagazzinato un certo numero di
bit, può risultare necessario far scorrere i singoli bit da un flip -flop all'altro,
nel modo che verrà descritto più avanti. Una configurazione di flip -flop che
consenta tale scorrimento prende il nome di registro a scorrimento. \

~ IL

REGISTRO A SCORRIMENTO (SHIFT REGISTER)

In Fig. 10.1 - 1a è illustrato un registro a scorrimento a 4 bit costituito da flipflop di tipo D.I Il numero dei bit registrati può venire variato aggiungendo o
togliendo flip-floij I colle amenti fra 1 van H1 -Ho sono tah {eccetto FFO) che
il livello logico presente all'ingresso dati di ciascun flip-flop e determinato allo stato del flip-flop precedente.\ C~ì D k è O se il flip-ftop precedente si trova
nello stato di reset con Qk- t = O,f mentre D k è 1 se Qk- 1 = 1. Il dato D o
presente all'ingresso del flip-flop FFO è determinato da un generatore esterno.
Nel registro a scorrimento di Fig. 10.1 - U. al posto dei ip-flop 1 tipo sono
utilizzati flip -flop di tipo JK (andrebbero ugualmente bene degli SR). Come
si è già visto in Fig. 9.13 -1, viene posto un invertitore su Kod Nei fii - flop
'
· invertitori essen
·'
p.onihile il
successivi non ccorre
complemento 1cordiamo il funzionamento del flip-flop di tipo D In esso l'uscita Q assut
me, subito do o la transizione di comando
1lo stato logico presente
all'ingresso D immediat m
prima della.Jra izione di comando stess .
Qum 1, ualunque sia la confi urazione di bit, \1 o O, registrata nei fii -flop
della fi ura ad o m tr sizione_cli_c.omando_qu.esta c..onfigurazione viene...fatla
scorrere verso destra di un fii -fio . Il bit registrato nell'ultimo flip-flop (FF3
i1Fig. 10.1-1) va perso, mentre il primo flip- o FFO assume o stato Ferma o a ato resente a 'ingresso Do Questo funzionamento è illustrato
in 1g. 10.1 - lc, in cui D0 = O e mcm
· ·
~= 1, Q,

~

=\
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Registro a scorrimento a quattro bit.

Q2 = Q3 =O. Abbiamo inoltre supposto arbitrariamente che i flip-flop commutino sul fronte di discesa del segnale di dock.
Per meglio comprendere il funzionamento del registro a scorrimento, si osservi la sua risposta quando al suo ingresso D 0 viene presentata la sequenza
di bit di Fig. 10.1-2. Il segnale di dock è disegnato in Fig. 10.1-2a. In Fig.
10.1-2b è illustrata la sequenza dei bit; essa vale
d è sincrona con il
clock, cioè le sue transizioni da un livello all'altro avvengono in un punto ben
preciso e fisso del ciclo di dock. Supponiamo che all'inizio, come nel disegno,
tutti i fliQ.:.flop siano nello stato di reset. A tal fine si applicano gli opportuni li356
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L

(a) Segnale di clock, (b) forme d'onda relative al registro a scorrimento di
Fig. 10.1 -1.

velli logici agli ingressi diretti dei fii -fio . (Questi ingressi diretti non sono indicati in Fig. .1-1.) Si può osservare, dalla Fig. 10.1-2, che ad ogni impulso
e!!_ dock la sequenza di ingresso viene fatta entrare bit dopo bit, nel registro e
fatta scorrere all'interno del re istr
s o verso l'uscit ·. La forma d'onda di
~
a
stessa
della
sequenza
d'ingresso
ritardata di un tempo \ t' , dove " di0
pende dal punto del ciclo di clock jn cui si Y..eritica la trnn~zione d~ se nale
ingresso. Q, però è ritardato rispetto a Q~ esattamente della durata dèlèido di dock. e così pure Q2 rispetto a Q, e Q nspetto a Q~. Dal momento eh~

I

ar

Figura 10.1.3

Diagramma temporale in forma tabulare.
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abbiamo preso in considerazione solo 5 bit del segnale di ingresso, possiamo
disegnare l'andamento del segnale Q0 solo fino all'istante precedente la sesta
transizione di comando del clock. Q1 viceversa è definito ancora per un altro
intervallo di clock, Q2 e Q3 a loro volta sono ancora definiti rispettivamente
per altri due e tre intervalli di clock.
In Fig. 10.1-3 sono ripetute in forma tabulare le stesse informazioni date
dal diagramma di Fig. 10.1-2. Per comodità di rappresentazione la scala dei
tempi va da destra a sinistra, sicchè la successione dei bit di ingresso risulta
invertita.

10.2 IL CLOCK
Facciamo notare che il registro a scorrimento del paragrafo precedente può
funzionare nel modo sopra descritto soltanto se la transizione di comando del
clock, dopo che si è verificata, disabita il flip-flop dal rispondere ad eventuali
cambiamenti dei dati di ingresso. In altre parole, dopo che si è verificata la
transizione del clock, lo stato logico del k-~opideve risultare determinato dallo stato del (k-1)-esimo flip-flop prima della transizione stess3_. Il
Ck-1) esimo flip-flop puo, a causa di questa stessa transizione, cambiare a
sua volta stato, ma questo nuovo stato non deve essere sentito dal k-esimo
flip - flop se non alla successiva transizione di clock.
Questa è proprio la situazione considerata nel Par. 9.7 ed in Fig. 9.7-1. A
questo punto risulta facile riconoscere nel circuito di Fig. 9. 7-1 un registro a
scorrimento a 2-bit. La situazione analizzata allora era proprio la risposta del
registro alla sequenza di ingresso 11.

k c oNVERSIONE DI DATI SERIE-PARALLELO Je.)\.

ì{\el.Nv-9~~

I dati digitali possono venire presentati in forma seriale o in forma parallelo.
Nella forma seriale i dati sono presentati su di un'unica linea, un bit alla volta, spesso in sincronismo con un segnale di clock. Nella forma parallelo i dati
vengono presentati simultaneamente su tante ljneè quanti sono i bit stessij Il
registro a scorrimento uò venire convenientemente impiegato per convertire
a 1 a a orma seriale Ila forma arallelo e viceversa.
er convertire dati di N bit dalla forma seria e a que a parallelo, si deve
far sì che gli N bit serie costituiscano la sequenza di ingresso di un registro a
scorrimento ad N bit. Quando tutti gli N bit sono immagazzinati nel registro,
il dato risulta disponibile nella forma parallelo alle uscite Q,, Q,, .. ., QN- 1
degli N flip - flop.
Supponiamo ora che i dati siano presenti in forma parallelo nel registro a
scorrimento. Questi dati possono essere stati introdotti nel registro in forma
seriale un bit alla volta oppure possono essere stati introdotti direttamente in
forma parallelo mediante gli ingressi diretti di set e reset. In ogni caso, quanJ:.~ o~
.
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do si dà il via al clock, i dati compaiono all' uscita dell 'ultimo ftip -ftop in forma seriale, bit dopo bit, in sincronismo col clock. \

10.4 RIPORTO TRA STADIO FINALE E STADIO INIZIALE
Nel registro a scorrimento di Fig. 10.1 -1 ogni bjt che esce dall'ultimo fti p-ftop
va perduto~ Nei casi in cui si debba conservare i bit imma azzinati nel regi stro, si uò col
~ngresso dati del primo
ft1 -flop In un re istro così modificato i bit, in numero ari al numero dei fii
-flop, continuano a circolare scorrendo da un ftip -fto all' altro ad o · 1
di clockJ registro che presenta questo tipo ai collegamento prende il nome
di registro a scorrimento con ri orto ra
·
· · · · (end-around- carry shift register) o contatore ad anello (ring counter). ~ - n ques o 1po 1 registro i bit da far circolare possono yenjre introdottijp
forma seriale, come · · "'" iti di Pi . 1O. - In questo caso, quando il regis ro e stato riempito, occorre scollegarlo in modo da consentire la circolazione dei bit. Per far ciò occorre aggiungere alcune porte ed un segnale di controllo (come illustrato in Fig. 12.2-1). In altri casi i bit possono venire introdotti nel registro in modo asincrono tramite gli ingressi diretti di set e reset.

~EGISTRO

CON SCOR

O A DESTRA E A SINISTR

In alcune applicazioni si rivela utile poter disporre di un registro che permetta
di far scorrere i dati sia verso destra che verso sinistra. Un registro di questo
tipo utilizzante ftip-flop di tipo D è illustrato in Fig. 10.5 -1. In questo circuito
DR costituisce l'ingresso attraverso cui introdurre i dati seriali da far scorrere
verso destra, e D L l'ingresso per i dati da far scorrere verso sinistra. La
direzione dello scorrimento viene determinata mediante comando sull'ingresso di modo (M). Con M = 1 M =O si determina lo scorrimento verso destra
M = O lo scorrimento verso sinistra.
Quando M = 1, tutte le port~ vengono abilitate, mentre le porte B ven·
·
Ilo di Fig._iQJgono disabilitat:J In questo caso il
, 1. L'"
cio
lica
isulta collegato a D ,, ecc. ; g u~M (modo>

~ 0 J.<>..ol\o-t.'.I..,

Clock0-- - - + -- - -- - - + - - - - - - - - + - - -- -- - - - '

Figura 10.5-1

Registro con scorrimento a destra e a sinistra.
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deve venire com
· in caso contrario i dati 1mmagazzmati nel registro possono venire alterati!

~ ,~CONTATORI

A PROPAGAZJQNE DEL

(RIPPLE COUNTER)

.

COMANDO ~
-

Un fiip -fiop, come è noto, è un dispositivo che può assumere due stati logici.
La serie di N fiip-fiop può assumere pertanto 2 N stati logici, dove er s lato
~ e a serie/si mten e una e e poss1 11
maz1om e 1 stati dei singoli fii
-fio . Un contatore a 1 un 1s os1t1vo costituito da a serie di flipo colle
di loro in modo che ad o ni ciclo di un
nale di ingresso,.
la serie assa da u s to all'altro. Se, partendo da un certo stato iniziale. il
contatore ritorna allo stesso stato dopo k cicli del segnale di ingresso, allora
g__dice che il contatore è a modulo k o a base kl Un contatore costtfmto da N
fiip-fiop, che assuma tutti gli stati possibili (questo tipo di funzionamento non
è sempre richiesto), è un contatore a modulo 2 N . I
In Fig. 11.9-1-.: è illustrato un contatore a propagazione del comando modulo 18 ~ I ~uattre fiip-fiop JK sono predisposti per funzionare in modo toggle, cioè con J = K = 1\ I collegamenti fra i fiip-fiep sene tali er cui
del
primo fiip-fiop FFO è collegato all'ingresso di c ock C, di FFl, f, all'ingresso
di dock di FF2, ecc. Il segnale di ingresso, di cui si vogliono contare i cicli, è
applicato al dock di FF1. Supponiamo che i fiip-fiop commutino sul fronte di
discesa del segnale di dock. Allora, come si può facilmente verificare, le forme d'onda alle uscite Q(D, Q,, Q2 , Q3 dei fiip-fiop sono quelle illustrate in Fig.
10.6-1b. Si noti che ogni fiip-fiop cambia stato quando e soltanto quando il
fiip-fiop precedente od il segnale di ingresso presenta una transizione dall'l
logico allo O logico. Abbiamo fatto artire il contatore arbitrariamente dallo
stato in cui Q3 = Q2 = Q, = Q0 =O stato che d'ora innanzi indicheremo con
Q3 Q2 Q, 0 = 000 . a sequenza egli impulsi di ingresso fa assare il conta ore attraverso tutti i su01 ossi 11
s atl, s1cche dopo il sedicesimo
impulso di clock il contatore si ritrova nello stato mmale.\ Il numero K indicante il numero degli impulsi d'ingresso contati, sùpponendo K = O quando
@3 @2 Q, Qo = 0000, e a o mt- (10.6-1)

come indicato nella figura, sia in notazione binaria che decimale.
Il numero contato dal contatore può venire «letto» con l'aiuto di un decodificatore del tipo illustrato in Fig. . - . n quest'ultima figura il numero dei
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lf._igura 10.6-1J Contatore mod-16.J

fiip-fiop è stato ridotto a tre per permettere di seguire più agevolmente i vari
collegamenti. Il contatore è pertanto un contatore a modulo 8. Inizialmente ignoriamo l'ingresso di abilitazione (strobe), o meglio, supponiamo che tale ingresso si trovi ali' 1 le1ice~ in modo che tutte le porte AND siano abilitate.
Come si può verificare, quando il contatore si trova nello stato Q2 Q 1 Q0 =
000, avremo K 0 = 1 mentre K 2 , ... , K 7 = O. Quando il contatore si trova a Q2
Q, Q0 = 001, avremo K 1 = 1 mentre le uscite di tutte le altre porte AND
saranno allo O logico, ecc. Il numero a cui è arrivato il contatore ptiò quindi
essere letto semplicemente esaminando quale delle uscite K 0 , ... , K 7 si trova
ali' 1 logico.
Per comprendere lo sco o dell'in ressa di stro che
Fi . .6-2 si tenga presente che le forme d'onda di Fi . 10.6-1b sono state
<lise nate trascurando il ritardo di r a azione attraverso i fii -fio . n Fig.
10.6-3, viceversa, sono state ridisegnate le forme d'onda (relative ad un contatore mod-8) tenendo conto del tempo di propagazione l pd. In Fig. 10.6-3 è
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1 = 1 Qo1-0--.---.
Ingresso
o--- - 1 C FFO
K = 1 00

J = 1 Qll-0-----.

C FFl
K= 1

01

J = 1 Q i t----1--U
C FF2
K =1 0 2

Decodificatore

Strobe

Figura 10.6-2

Convertitore binario - decimale.

Km

stata riportata anche la forma d'onda presente su
Accanto alla forma
d'onda r
, è disegnata anche la forma d'onda ideale presente su K d\ c10e la
forma d'onda che si avrebbe se non ci fosse ritardo di propagazione Nel caso ideale K ovre e va ere 0 = so an o ne m erva o ra istante in cui
il contatore commuta a causa e ottavo impulso e l'istante in cui commuta a
causa del nono impulso mentre per il resto del tempo K~ dovrebbe valere K 0
. Possiamo osservare erò che a causa dei ritardi di ro a azione si veride li errori di decodifica Errori analoghi si presentano anche alle altre
del decodificatore i Fig. lt>.6-2 (vedi Prob. 10.6- 1). Per eliminare questi errori si im ie a l'ingresso di strobe sulle orte AND Esso è normalmente
allo O logico cosicche tut e e uscite del decodificatore s1 ven ono a trovare
allo stato O. uan o vogliamo leggere il decodificatore, lo abilitiamo per un
breve intervallo, portando la linea 1 strobe al 1ve o og1co
o strobe può
an are a
so tanto do o che, dalla transizione de cloc , e trascorso un injterva o d1 tempo sufficientemente lungo da evitare errori. Il livello dello strobe torna al o O logico pnma c e s1 verifichi la transizione di dock successiva.
Il contatore di Fig. 10.6-1 a è noto come contatore a propagazione del comando (ripple counter~L'origine di questa denominazione risulta chiara èial-

~cano
1I,~scite

l
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<f:.,__ _/'f
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I

Forme d'onda relative ad un contatore mod-8, disegnate tenendo conto dei
ritardi di propagazione.

le seguenti considerazioni Supponiamo di avere un contatore con N fiip-fiop
e che tutti 1 1p- op s1 trovino nello stato di set sicchè Q0 = Q 1 = ... = Q N- 1=
I. Alla successiva transmone di clock Q0 an rà a Q0 = O. La transizione di
Q0 causera a ora il passag10 d1 Q, a O c e a sua vota ara passare Q 2 a O e
così via. In questo mo o a ransmone dicomando s1 propaga attraverso t utto il contatore da Q0 a QN-1. Quando la propagazione è terminata, il
contatore si viene a trovare nello stato Q0 = Q = .. , = QN-1 = O. Questo
contatore è chiamato ~ .ontatore asincrono oichè non c'è un segnale di
vclock applicato in comune a U I I lp- Op C e ne provochi la commutazione
r.simultanea.
uesto asincronismo del contatore pone un .limite alla frequenza del segnale di ingresso. Per essere iù chiari, supponiamo di avere un contatore
con N = 4 fii -fio che si trovi nello stato Q =
2 3 ra a a trans1z1one 1 c ock successiva imz1era a ro a azione 1 «un on a di
comando» c e termmera dopo 4 (50) = 2GO ns. Cessata la propagazione, si
ha fo = f 1 = f 2 = Q =O, ed è ossibile leg ere il contatore e verificare che
·
Supponiamo però c e la successiva tranesso s1 e orta o ne
sizione di ingresso si verifichi dopo un intervallo di tempo inferi ore a 200 E§>
Allora il primo fiip-fiop commuterà a Q0 = 1 rima che l'ult1mo fhp-ftop si sia
sta 11zza o a 3 = O. ertanto tuttri fiip-fiop non potran no mai essere contemporaneamente a O e il decodificatore non potrà mai comunicare che tutti i
fiip-fiop del contatore sono azzerati. In altri termini, l'errore di -decodifica sul363
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l'uscita K 0 del decodificatore avrà una durata pari a tutto l'intervallo ~~m~re~
so fra due transizioni successive di clock. L'intervallo T fra le trans1z1om dt
clock deve essere allora almeno pari a Ntpd, essendo N il numero dei flip-flop
e t,,<1 il ritardo di propagazione di ciascuno di essi. Se poi si vuole avere a
dis..12_osizione anche un intervallo Ts per comandare lo strobe, è necessario

8ie 1
T;;::: NtP 4

+ T.

(10.6-2a)

e la frequenza di lavoro massima del contatore deve essere

f <

- Ntpd

1

+ T. /G.EO ,_

(10.6-2b)

Spesse> il circuito 9i Fi1. 11.6-1 a non viene impiegato come contatore degli
impulsi di ingresso, ma per generare in uscita un segnale che presenti un numero di impulsi o di cicli inferiore a quello del segnale di ingresso e proporzionale ad esso. Dalla Fig. 10.6-la possiamo osservare che Q0 compie un numero di cicli pari alla metà dei cicli di ingresso. Q, compie un quarto dei cicli
di ingresso, ecc. In generale, all'uscita di un contatore ad N stadi il se nale
com ie un numero di cicli inferiore a uello dell'ingresso per un fattore 2 Il
- ,.....circuito, quando \'iene impiegato in questa applicazione, viene chiamato !Visore i re ue a (fre uency divider) o riduttore difrequenza (frequency scaer), ed un divisore a N 1 - op e anc e c 1amato n uttore per
Una cascata di flip-flop, quando è impiegata come ivisore, può lavorare
con frequenze di ingresso più elevate di quando è impiegata come contatore.
Infatti quando lavora come divisore, ci interessa soltanto la sua forma d'onda
d'uscita e non il conteggio. In questo caso la massima frequenza di ingresso è
determinata dalla velocità di commutazione del primo flip-flop FFO, cioè dalla niassima velocità con cui il primo flip-flop può commutare in risposta ad
un segnale di ingresso. Al secondo flip-flop FFl della cascata si richiede infatti di commutare ad una frequenza inferiore, pari alla metà della frequenza di
commutazione del primo flip - flop e così via.
Infine possiamo notare che, sia nel caso del divisore sia nel caso del contatore, il segnale di ingresso non deve essere necessariamente periodico. Nelle
Fig. 10.6-1 e 10.6-2 abbiamo supposto un segnale di ingresso periodico semplicemente per comodità grafica.

-

--

10.7 METODI PER AUMENTARE LA VELOCITÀ
DEL CONTATORE
Si dice che un sistema digitale sequenziale funziona in modo sincrono se tutti
i flip -flop sono comandati dallo stesso segnale di clock. In questo caso tutti i
cambiamenti di stato dei flip-flop del sistema avvengono nello stesso istante,
cioè in sincronismo con il segnale di clock. Il contatore a propagazione del
comando di Fig. 10.6-1 non è un sistema sincrono.
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.
sene
(!facendo funzionare i contatori in modo sincrono. In Fig. IO. 7-1 è mostrato
Itale tipo di funzionamento. Notiamo che gue contatore è sincrono poichè
il segna e i clock viene applicato simultaneamente agli ingressi di clock di
tutti i flip - flop. \
Un flip- flop cambia stato in corrispondenza alla transizione attiva del
clock soltanto se i suoi terminali J e K colle ati insieme nel · ·
· ·
1O.7-1 si trovano a J = K = 1 Pertanto FFl risponde soltanto se
na ogamente FF2 nspon e so o se 0 = 1 = 1 e F
solo se Q0 = Q, = Q2
= 1, ecc. Tenendo resente ciò, si può verificare che la sequenza degli stati
assunti dai fli -flop è esattamente la stessa del contatore a ro a azione d 1
Af comando di Fig. 10.6-la e che l'andamento delle forme d'ond ' identico a
ue o i i .
- J Facciamo notare che l'informazione concernente lo
stato dei flip-flop precedenti viene portata a ciascun flip -flop attraverso una
se · i orte N : Per ~uesta ra ione tale contatore viene chiamat
sincrono con riporto seri ;:.O~:.!:u:!.re~,~-=d~a;!!l..!m~o.,.m"""'u.w.........-...~~~~'""""........._.............~
no fa aumentare a velocita, viene chiamato anche contatore veloce con ri

l

to sene.
Poichè i flip-flop vengono comandati simultaneamente, in teoria anche le
uscite dei flip-flop che devono commutare dovrebbero cambiare st to simultanea~n e e qum i n•n cievre91'ero verificarsi erron i decodifica In pratica uesto non si
ca;. m_atti cam 1amentoai s a o m un flip-flop non avviene istantaneamente L uscita di un flip-flop presenta infatti un tempo di saita ed un tempo i iscesa finiti e questi tempi, nello stesso flip-flop, sono differenti. Inoltre il tem o i sa ita, i tempo di discesa ed il tempo ·1 propagazione variano da un fli -flop all'altro. Pertanto anc e m questo con a ore si
manifestano errori di decodi ca e generalmente è necessario un comando di
strobe come per il contatore asincrono. Nel contatore sincrono però l'errore
di decodifica persiste soltanto per un tempo che è dell'ordine del tempo ri-

365

ELETTRONICA INTEG RATA DIGITALE

Qo

lo

Qo

FFO
Ko C0 Oo

QI
Q2

Q1

11

QI

FFl
K1 C1 0 1

Qo

12

Q2

FF2
K1 C2 02

.

Q 2QI-~
4

Qo

Qo

Q3 -

13

QJ

Allo
stadio
successiv

FF3
K 3 C3 0 3

Ingresso, C

Figura 10.7-2

Contatore sincrono con riporto parallelo.

chiesto da un fii -fio per cambiar stati · '
massima differenza fra i tempi
di propagazione dei fiip-ftom Inoltre, cosa più importante, la durata di questo
errore di decodifica non aumenta con il numero dei fiip-fiop del contatore. Viceversa nel contatore asincrono, per ogni fiip-fiop aggiunto, la durata dell'errore di decodifica aumenta di un tempo uguale al tempo di propagazione del
fl.ip -fiop. Pertanto, anche se la velocità risulta ancora limitata dalla necessità
di una corretta lettura dello stato del contatore ad ogni ciclo del segnale d'ingresso, il contatore a riporto serie è notevolmente superiore al contatore asincrono.
Tuttavia la struttura stessa del contatore sincrono serie, ed in particolare il
fatto che dei livelli logici si devono propagare attraverso una serie di porte
AND, pone un limite alla sua velocità di funzionamento. Supponiamo ad esempio ehe il contatore si trovi nello stato f 3 f 2 f 1 = 11 lt. In tutti i fl.ip-fl.op
allora, ad eccezione di FFO, si ha J = K = O. Al successivo impulso di clock
(che chiameremo i-esimo) soltanto FFJJ risponderà ed avremo Q3 Q2 Q1 Q0 =
1111 , dopo che Q0 è commutato da O ad 1. Trascorso il tempo di propagazione della porta A 1, avremo J, = K , = 1 e dopo un altro ritardo di propagazione avremo J 2 = K 2 = 1, ecc. Così l'effetto della transizione di Q0 si propaga attraverso tutte le porte AND. Supponiamo di lasciare passare un tempo
sufficiente a consentire che la transizione si propaghi fino all'ultimo flip-fl.op.
In tutti i flip-ftop avremo allora J = K = 1 ed all'(i+ 1)-esimo impulso di clock
tutti i flip -flop commuteranno; avremo perciò Q0 Q,Q 2 Q3 = 0000, come richiesto. Se però non si lascia passare un tempo sufficientemente lungo fra I' iesimo e l'(i+ 1)-esimo impulso, le porte finali della cascata non faranno in
tempo a cambiar stato ed il contatore darà un conteggio errato. Pertanto un
contatore ad N stadi, impiegando N - 1 porte AND, conterà correttamente fin chè l'intervallo T fra gli impulsi di clock è maggiore del tempo di propagazione (N - 1) tp<1 della serie delle porte AND più il tempo di propagazione di FFO.

eai
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Inoltre anche la durata dell'impulso di strobe contribuisce a far diminuire la
velocità di conteggio. La massima frequenza di clock pertanto è data da

(10.7-1) .

In pratica la porta A 1 viene solitamente omessa, poichè f, )luè venire collegato direttamente agli ingressi JK di FFl ed alla porta A2. In questo caso la
frequenza di clock massima è un po' più elevata.
Confrontando il contatore asincrono con il contatore sincrono serie, si può
notare che il contatore asincrono non presenta altro limite alla sua velocità di
conteggio che quello dovuto alla velocità di commutazione ro ria dei sin oli
flip-flop c e o costi mscono tuttavia questa velocità di onte · deve essere
ridotta on e consentire una corretta ettura del conteggio effettuatd. Il contatore sincrono serie invece inizia a contare in maniera non corr ta ancor prima che si manifestino pro emi 1 ecodifica errata. Però, tenendo presente
che nel contatore asmcrono, per avere una corretta lettura, la velocità dipende dal tempo di propagazione attraverso una serie di flip-flop, mentre nel contatore sincrono, per la sua stessa struttura, la velocità dipende dal tempo di
propagazione attraverso una serie di porte AND, e tenendo presente che il
tempo di propagazione attraverso una porta AND è inferiore a quello
attraverso un flip-flop, si può concludere che la velocità del contatore sincrono è nettamente superiore a quella del contatore asincrono. Naturalmente la
maggior velocità viene pagata con la maggiore complessità circuitale dovuta
alla presenza delle porte AND .
Contatore sincrono parallelo È possibile ottenere un ulteriore incremento
della velocità impiegando il contatore sincrono con riporto parallelo di Fig.
10.7-2. In esso si è evitato di far propagare i livelli logici da una porta AND
all'altra. Tutti i livelli lo ici richiesti a li in ressi delle orte AND vengono
portati alle porte stesse mediante colle amenti diretti. Come si puo ven care
·
e h an amenti delle forme d'ona successione d · tati
a sono identici a quelli di Fig. 10.6- H che si riferiscono sia al contatore asincrono che al contatore sincrono serie . ..)
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questo parametro, la massima frequenza di clock per il contatore sincrono
parallelo è data da

f.

max

1

=

tpiF)

+

1
tpiAND)

+ J'.

(10.7-2)

CONTATORI NON BINARI

Tutti i contatori fin qui considerati presentano un modulo che è sempre una
potenza di 2. Così, un contatore con N fiip - flop presenta modulo 2N.
Partendo da un certo stato iniziale;il contatore passa per tutti i 2N stati
possibili prima di ritornare allo stato iniziale. Vediamo ora quali modifiche
sia necessario apportare per ottenere un contatore a modulo qualsiasi, in cui
cioè il modulo non sia solo una potenza di 2. Riveste ad esem io un articolare interesse il {éontatore decimale )(mod-1 O) o eca e i conte io.
Supponiamo di volere un contatore a modulo k. Si parte allora da un contatore con N fiip-fiop, àove N è il più piccolo numero per cui vale ancora 2 N
> k. Così per k = 5 o 6 o 7, prenderemo N = 3, poichè 2N= 8. Per k = 9 o ...
o 15, prenderemo N = 4, ecc. Per realizzare un contatore mod-k si parte
quindi da un contatore mod-2 Ne lo si modifica in modo da eliminare gli stati
superflui. Per un contatore mod-k dovremo eliminare 2 N - k stati. Si è liberi
di scegliere gli stati da eliminare, ragion per cui i modi per realizzare un contatore mod-k sono più d'uno. Un contatore può essere impiegato per comandare un visualizzatore di conteggio oppure per controllare la sequenza di altre operazioni digitali. In ogni caso fra il contatore ed il dispositivo da pilotare deve essere interposto un decodificatore opportuno. Spesso gli stati da eliminare sono scelti in base al criterio di semplificare il più possibile il decodificatore.

Esistono troppi modi per realizzare contatori di tipo non binario perchè valga
la pena di sviluppare un procedimento generale di progetto. Nonostante ciò,
può risultare istruttivo ed interessante esaminare alcune delle direttrici generali di tali progetti. Cominciamo con un contatore mod-3.
Un contatore mod-3 richiede due fiip-fiop. Decidiamo arbitrariamente che
il contatore debba assumere successivamente i tre stati indicati nella Tab.
10.9-1. È indicato uno stato S = O corrispondente a Q1 Q0 = 00. Da questo
stato si passa col primo impulso di clock ad un secondo stato S = 1, in cui
Q1 Q0 = O1. Il ciclo di clock successivo fa avanzare il contatore ad S = 2, in
cui Q1 Q0 = 10. Infine, al successivo impulso di clock, il contatore torna allo
stato S = O.
In un caso come questo non è ossibile utilizzare un contatore asincrono.
Infatti nel contatore asincrono il secon o fiip-fiop eve ne re 1 Sè'gtiaré di
comando dall'uscita del primo ftip-fiop; ora, quando Spassa da S = 2 a S =
368
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Tabella 10.9-1
Stato del
contatore: S

o

o

o

I

I

2

o

o

01
I

o
o

Tabella 10.9-2

Q.

Q. +1

o ~

y

o

e ~I

~

V

o

J

K

o

I

T

X
X

I

X

o

x_

o

I

)

O, Q, deve cambiare stato e necessita quindi di una transizione di comando;
Q0 però non cambia stato e pertanto non può fornire all'altro ftjp-flop la transizione di comando richiesta La situazione non migliora affatto se scambiamo gli stati di Q1 e Q,.. Conviene pertanto orientarsi verso un funzionamento
ai tipo smcrono, in cm cioè si a li i un se nale esterno di clock ad entram1 1 tp- 011 Supponendo di avere a disposizione flip- op 1 1po
, s1 ovrà
far sì che gli ingressi J e K si ven ano a trovare, ad ogni ciclo di clock, al livello lo ico adatto a ar avvenire le trans1ziom ne or me
t fine conviene presentare la tavo a di verita del flip- op
come nella
Tab. 10.9-2, in cui sono messi in evidenza i livelli logici a cui devono essere
portati J e K er far sì che il fli -fio assi da un certo stato Q, (prima della
transizione del clock ad un determinato stato
opo a transizione del
c oc .
simbolo X significa indifferente o qua sivoglia (don 't care).
Riferendoci alle Tab. 10.9-1 e . -2 o
o a ques o pun o cos ire le
mappe di Karnaugh (mappe K) per J. , K , J K dei due flip-flop FFI e FFJ
costituenti il nostro contatore mod- J In Fig. 10.9-1 sono illustrate le quattro
mappe K. Per comprendere come s1 è proceduto, osserviamo che quando il
conteggio è a O, cioè quando le uscite det due fttp-Hop sono Q, Q0 - 00, lo stato successivo del contatore deve essere Q1 Q0 = O1; cioè Q1 deve rimanere a
Q, = O, il che si ottiene ponendo J, =O e K, =X, mentre Q0 deve passare ad
1, il che si ottiene ponendo J0 = 1 e K 0 =X. Il caso Q, Q0 = 11 non si verifica mai, sicchè nella casella corrispondente delle mappe K possiamo mettere
X. Come esercizio (Prob. 10.9-2) si riempiano le due rimanenti caselle, relative cioè a Q 1 Q0 = 01e10. Le mappe K di Fig. 10.9-1, risolte nella forma più
semplice, danno
K 0 =1

e

(10.9-1}
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Il circuito risultante è illustrato in Fig. 10.9-2a. La specificazione dei valor
ogici di
e
corrispondenti a ciascuno stato d 1 contatore, data nell
ab. 10.9-1, v.1ene chiamata assegnazwne eg i stati 1 erenti asse naz10
de li sta
m
· variazioni
possono essere piccole (vedi Prob. 10.9-3). Jn Fig. 10.9-2h è illustrato il dia~ramma delle forme d'onda del contatore; Itali forme d'onda possono essere
ricavate considerando il cireuito o più semplicemente leggendo la tabella di
assegnazione degli stati.

~CONTATORI MOD-5
Come secondo esempi• di progetto consideriamo un contatore mod-5 che
soddisfi l'assegnazione degli stati riportata nella Tab. 10.10-1. Sono necessari
tre flip -flop. Impiegando il funzionamento sincrono, possiamo costruire, come prima, delle mappe K per i terminali J e K facendo riferimento alle Tab.
10."9-2 e 10. l 0-1. Queste mappe sono illustrate in Fig. 10. l 0-1. Per costruirle abbiamo proceduto come segue. Consideriamo il caso in cui il conteggio è arrivato allo stato S = 2, sicchè Q2 Q, Q0 = 010. All'impulso di
lo
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Figura 10.9-2
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Tabella 10.10-1
Stato del
contatore : S

Qz

Q1

Qo

o
o
o
o
1
o

o
o

o
1
o
1
o
o

o
1
2
3
4

o

1
1

o
o

"

lo l
I
0
I I I

)

clock successivo, Q0 passerà ad 1, mentre Q2 e Q 1 non cambieranno stato.
Dobbiamo porre allora J. = 1, K =X, J =X, K =O, J =O e K =X. Per
le altre caselle si rocederà in modo analo
vedi Prob. 11.10-1 . Da queste
mappe ncav1amo,
K 0 =1

11 = Ki =~o

(10.10-1}

12 = Qi · Qo

K1=1

Il circuito e le forme d'onda sono dati in Fig. 10.10-2.
Se si vuole, la porta ANo esterna di Fig. \\lù.10-2 alpuò essere omessa.
Infatti,..riferendaci\ alla Fi(}. 9.20- I, notiamo che l'ingi:essa T di un flip -flOQ
può essere costituito dal in resso di una orta ANO m erna a 1p - op
Aggiungendo un altro ingresso a questa porta internal e poss1 1 e co egare 1
due ingressi J del flip-flop direttamente a Q, e Q0 , evitando cosi di im ie are
una porta ANO esterna.
Notiamo, dalla tabella di assegnazione degli stati (Tab. 10.10-1) o dai diagrammi delle forme d'onda di Fig. 11.1 -2•, che FFl cambia stato quando e

o2 oI
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Mappe K per un contatore mod-5.
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Figura 10.10-2

(a) Contatore mod-5. (b) Forme d'onda.

soltanto quando Q passa da Q = 1 a Q = O. Questa risposta di FF1 è esattam
terebbe co egando C, a Q0 , come nei contatori a/ ( sincroni. \In Fig. 10.10-3 il contatore mod-5 e stato mo
11cato con a rea 1zzazione di questo COllegamentO e COn }'indicazione della porta AN D interna ad
FF2. In questo contatore pertanto il comando dei flip-flop è in parte sincrono
ed in parte asincrono.

Tabella 10.10-2
Stato del
contatore: S

o
1
2
3
4
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Clock

o-<--<

Contatore mod-5 modificato.

Figura 10.10-3

I O. I0-2 e I 0.9-2 possiamo ricavare, come prima, mappe K per gli ingressi J e
K dei tre flip -flop. Troviamo in questo caso (Pro b. I 0.10-3)
10 = 1

11

= "Qo

12 = Qo

Ko = Qi

(10.10-2)

Ki = "Q°o
Ki

= "Q°1

II contatore è illustrato in Fig. 10.10-4.
Possiamo notare dalla Tab. 10.10-2 che Q, cambia stato quando e soltanto quando Q0 cambia da Q0 =O a Q0 = 1. Quindi, volendo, possiamo sostituire il comando sincrono sul dock di FFl con un collegamento di tipo asincrono con FFO. Come abbiamo fatto in Fig. 10.10-3, porremo J, = K, = 1.
Però in questo caso dovremo collegare C, non a Q0 ma a {To.

10.11 CONDIZIONE DI «BLOCCO» DEL CONTATORE
Nel

contator~

le cui specifiche sono date dalla Tab. 10.10-1, gli stati logici
,
, e
J:!Q.n vengono mai utilizzati.1Suppomamo ora che
il contatore venga a trovarsi ad un certo punto in uno di questi stati inutilizzati per effetto, ad esempio, di un disturbo esterno. Per ciascuno degli stati indicati nella Tabella 10.10-1 viene specificato lo stato in cui si verrà a trovare
il contatore all'impulso di dock successivo. Per gli stati inutilizzati invece
non siamo in grado di conoscere lo stato successivo. Quando il contatore «finisce» in uno di questi stati inutilizzati, c'è il pericolo che cominci a passare
2

1

0

-

lo

11

Qo
FFO

.-

Q1
FFI

12
FF2

Ko Co Oo~--11-1K1 CI 01>-<>----<.,__.K2 C2 02
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Figura 10.10-4

Schema di un altro contatore mod-5.
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Mappe K relative al progetto di un contatore mod-5 tale che, se viene a
trovarsi in uno stato inutilizzato, si azzera al successivo impulso di clock.

da uno stato inutilizzato all'altro senza riuscire a tornare più in uno degli stati
operativi. Quando si verifica questa situazione, il contatore non può più fun zionare correttamente. Si dice che il contatore, i cui stati inutilizzati presentano questa caratteristica negativa, è soggetto a bloccarsi (lockout),\ cioè a
«chiudersi» agli impulsi esterni da contare.
Per essere sicuri che «alla partenza» il contatore si trovi nel suo stato iniziale, occorre impiegare un circuito esterno che provveda a predisporre in
maniera adeguata il contatore stesso. Se, partendo da uno stato inutilizzato,
un còntatore perviene o direttamente o attraverso altri stati inutilizzati ad
uno stato operativo, dà luogo ad un tipo di funzionamento che può in molti
casi essere accettato. Potremmo considerare il tempo necessario a raggiungere il primo stato operativo come una sorta di tempo di «riscaldamento» del
contatore o come una sorta di tempo di «recupero» dopo un disturbo. In ogni
caso, quando si progetta un contatore, occorre controllare se gli stati inutilizzati portano ad una condizione di blocco. Si può verificare che il contatore di
Fig. 10.10-2 non uò d
n
n lZIO
·
.
.
- .
Per essere sicuri di evitare il blocco si deve progettare il contatore in modo
·
che i J e K degli stati inutilizzati, a cui prima si era assegnato il valore X, assumano valori tali da portare il contatore da uno stato inutilizzato ad uno
' stato operativo. Per esempio, se nel contatore mod-5 di Fig. 10.10-2 a causa
)del rumore ci si viene a trovare nello statd Q2 Q1 Q0 = Ufi (stato mutJhzzato),
rìmpulso di clock successivo dovrà portare il contatore nello stato Q2 Q1 Q0 =
O10 (stato operativo). Per essere sicuri che ciò avvenga, è necessario che,
quando Q2 Q,Q0 = 101, J0 = X, K 0 = 1, J 1 = 1, K 1 = X, J 2 = X, K 2 = 1. In374
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Clock

Figura 10.11-2

I~

Contatore mod-5 che si azzera se viene a trovar.si in uno stato inutilizzato.

seriamo ora questi valori in Fig. 10.10-1 Facendo riferimento all'Eq. (I 0.10e a a 1g. . - , s1 puo notare pero che sono proprio questi i valori che
i si sono se nati n 1 maQ.p
che si sono assegnati a X guanao s1 sono n \ so te e mappe stesse. \

1

)

ESEMPIO IO.Il.I. Si richiede di riprogettare il contatore mod-5 di Fig. IO. IO- I in modo che, se si
verificano gli stati inutilizzati Q2 Q,Q0 = 101, 110 o Ili , l'impulso di clock successivo riporti il contatore nello stato iniziale Q2 Q,Q0 = 000.
SOLUZIONE In Fig. IO. I I-I sono riportate le mappe necessarie per azzerare il contatore. Vediamo che i J e i K sono stati cambiati in modo da riportare uno stato inutilizzato qualsiasi allo stato iniziale Q2 Q, Q0 = 000. Per esempio, per passare da 101 a 000 è necessario che J 0 =X, K 0 = I; J , = O,
K, = X; J2 =X, K 2 = I. Per passare da 110 a 000 è necessario che J0 =O, K 0 =X; J , =X, K, = I ; J 2
= X, K 2 = I. E per passare da 111 a 000 è necessario che J0 = J, = J 2 = X, K 0 = K, = K 2 = I.
Le equazioni finali semplificate ottenute dalla Fig. IO. I I - I sono

Jo = Qi

K 0 =1

J1=QoQ2

K1

= Qo + Qi = Qo Qi

J 2 = QoQ1

K2

=

1

Il contatore mod-5 risultante è illustrato in Fig. 10.11-2.

10.12 COMBINAZIONI DI CONTATORI DI MODULO DIVERSO
Un flip-flop da solo costituì ce !!n contatore mod-2\ Una cascata di flip-flop
col
· · modo asi ono oppure sincrono costituisce un contatore avente
come base una otenza di . Ora che si sono visti i contatori mod-3 e mod-5,
possiamo combinarli con i contatori mod-2 ·n modo da ottenere così contatori il cui mo
·
otenza di 2 Così un contatore mod-2 in ca375
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Co~tatore decimale realizzato con un contatore mod-5 e un contatore

mod-2.

scata con un contatore mod-3 viene
contat · o ta...c.ostituisc
d-9 Un contatore
mod-2 ed un contatore mod-5 possono venire combinati in modo da costituire un contatore mod-10, cioè un!?'ontatore decimalej ll collegamento fra un
contatore e l'altro pug essete..di.-UpG-a-sincrona oimure sincrono}) indipendentemente dal fatto che i singoli-coatato;i sia1rn di tipg asincrona a sjncronb. Si
ha inoltre la ossibilità di scamb·
'
·
·
i nella cascata senia"
Rer uesto cam iar ·
· viene cambiato
però sostanzialmente il codice di lettura del contatore stesso.
- Come esempio, in Fig. 10.12-1a è illustrato un contatore mod-2 collegato
in cascata con il contatore mod-5 di Fig. 10.10-3 in modo da formare un
contatore decimale. Poichè il contatore mod-2 è stato disposto davanti a
quello mod-5, chiameremo questo flip-flop FFO. Di conseguenza i flip-flop di
Fig. 10.10-3 verranno indicati con FFl anzichè FFO e così via. Di;:finendo lo
stato S = O come lo stato in cui Q3 Q2 Q1 Q0 = 0000, la tabella di ~ssegnazio
ne degli stati diventerà quella di Fig. 10.12-1 b. Osserviamo ch ~e uscite
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Q3 Q2 Q1 Q0 assumono successivamente i livelli che ra resentano il conteggio
in codice 8- - - o m co tee
inary co ed decimai: decimale codi calo in binario).
' In Ft . 10.12-1 b è data la lo ica di decodifica er uesto contatore Si pensi a un decodificatore a porte AND / del tipo di quello di Fig. 10.6- •con la
differenza che in questo caso sono necessane
porte, con uscite 0 , ... , 9 •
La tabella della logica dt decod1hca dice, a esem 10, e e a or a AND co
uscita 4 eve avere tre mgress1 2 , Q1 e Q0 •
La logica di decodifica può venir letta direttamente dalla mappa K di Fig.
l 0.12-1 c. In questa mappa abbiamo inserito il simbolo di «indifferente» (X) in
tutte le caselle corrispondenti alle combinazioni di Q3 Q7 Q1Q0 non indicate
nella tabella di assegnazione degli s.!_ati\ Per esempio, per leggere il codice cornspon eiite"a K = 9, prendiamo in e§_a~e la .E_asella della mappa K corrispondente a Q3 Q2 Q1 Q0 = 1001. Dal momento che lavoriamo in codice 8-42-1 BCD, questa casella corrisponde anche al minterm 9. Se ora in questa
casella 9 segnamo un possiamo ottenere un~gruppamento con l ~_ge case e a iacen 1 con enenti 1ed ottenere la minimizzazione Q3 Q0 . Come se~ ·-~
con o esempio si veda come il codice per K = 2 si riduca a
In Fig. 10.12-1a, se si scam 1ano ra di loro i due contatori, si ottiene ancora un contatore mod-1 O, però la tabella di assegnazione degli stati e la logica di decodifica risultano differenti da prima (vedi Pro b. 10.12-1).

i

~ALTRI

METODI DI PROGETTO PER CONTATORI

I contatori la cui base è una potenza di 2 possono essere costituiti da flip-flop
in cascata collegati fra di loro in modo asincrono.\ Il collegamento di tipo ad\.sincrono evita di dover impiegare porte esterne ai flip -flop\ Quando la base
non è una potenza di 2, un metodo di progetto è quello di utilizzare 11 collegamento sincrono er ualsiasi ti o di asse nazione -de li st ti
interessante prendere in considerazione un altro metodo di progetto che,
pur utilizzando il coll~amento asincrono,) consente di ottenere contatori con
modulo qualsiasi. , Per poter far c10 occorre utiliz re~ li ingn:ssi asinçI.Q!!i
Cte1 t11 -flo
uali !'in resso direttqi1~~et},__çhe nei casi precedenti erano stati
~ompletamente trascurati. 1 Lo
~ j U <E is
---~
i--.
q.icR,~. (}..

or

@

~rpA

Ingresso

QO
C FFO

o

Figura 10.13-1

QI
C FFI
1

Q2
C FF2
2

Contatore decimale in cui si impiega l'ingresso diretto Sd.
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In Fig. 10.13-1 è illustrato un contatore decimale. I flip -tlop sono di tipo
JK (gli ingressi J e K non sono indicati) con J = K = 1, in modo da avere un
funzionamento di tipo toggle (cioé in modo che ad ogni impulso di clock si
verifichi una commutazione dell'uscita). Si noti che i collegamenti fra i tlip flop sono del tipo asincrono. I terminali diretti di set, essendo · essenziali al
funzionamento, sono stati esplicitamente indicati. Supponiamo che il termi nale diretto. di set comandi il ris ettivo fli -tl• ~uan o si tre va al livello logio t ; er uesto si so
i uesti in re ·
Gli ingressi diretti ~
set di FFO e F
ono nel funzie namento e ven ono lasciati al lh
ve o lo ico 1.
n 1 . 10. 13-2 si sono illustrati, trascurando p~ò i tempi c:!iQI.9 a azione
i dia ramm· Ile forme d'onda delle uscite e dell'ingresso Y collegato agli ingressi Sri dei flip-tlop FFI e FF2.JA partire dallo Stato iniziale l o= T, = @2
1mpu si TI funz ionamento è quello di un normale contatore
3 = O, per
mod-16, poichè per questi nove impulsi Y = 1. Pertanto, poichè il contatore
m qui conta secon o a norma e sequenza asincrona, possiamo leggere il numero degli impulsi direttamente dalle uscite Q 0 , Q1 , Q 2 e Q~ nel codice 8-4-21 BCD.
In corrispondenza della transizione positiva dell'ingresso immediatamente
successiva alla nona transmone, tutti h m ressi della orta NAND assano al
1ve o og
a = . Ciò porta FFl e FF2 nello stato di set,
s1cc e s1 viene ad avere Q0 = Q1 = Q2 = Q3 = 1. La cascata dei tlip-tlop si
viene cosi a trovare nelfo stato cornsponcteru
n e 10
1 un normale
contatore asincronoi Il risultato è quel o di far avanzare il conteggio, quan o
r impulso di clock si viene a trovare al livello 1, da 1001=9 a 1111=15 in
un colpo solo, saltando tutti gli stati intermedi. Quando l'impulso di clock
torna al livello O, compiendo una transizione negativa, si verifica una propagazione della transizione di comando che riporta tutti i flip-tlop, e quindi l'intero contatore, nello stato iniziale.
Alla decima transizione negativa di clock, Y torna ad Y = 1, liberando
FFl e FF2 dal controllo diretto. Anche Q0 passa a Q0 = O, provocando un
cambiamento di stato in FFI da Q1 = 1 a Q, =O. Occorre però che Ypassi
ad Y = 1 prima che Q0 passi a Q0 = O. Questo tuttavia non è un problema
poichè il tempo di propagazione attraverso una porta è inferiore a quello attraverso un flip-flop, per cui Y passa ad 1 non appena il segnale di clock di:
venta O.
Nel codice 8-4-2-1 BCD, 9 decimale è 1001 ed in un contatore decimale
questo numero deve essere immediatamente seguito da 0000. Dalle forme
d'onda di Fig. 10.13-2° si nota però che 1001 è invece seguito da 1111 e che
questo stato dura per tutto il tempo in cui il clock si trova all ' l logico, prima
della decima transizione negativa. Per evitare che questo conteggio indesiderato venga letto, sarà necessario fornire al contatore un opportuno comando
di strobe, così come è generalmente necessario il comando di strobe per evi378
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Forme d'onda.

tare errori di lettura dovuti ai ritardi di propagazione (come si è già detto parlando della Fig. 10.6-2).
Possiamo notare infine che lo schema di Fig. 10.13-1 er il contatore decimale puo venire esteso per contatori 1 mod-k qualsiasi. I unti essenzi · el
pro etto sono 1 s
ntt:
I Il numero N dei flip-flop è determinato dalla condizione 2 N- i < k < 2 N.
2 La porta NAND ha come ingressi l'ingresso del contatore e le uscite Q di
tutti i flip -flop che si trovano nello stato di set (Q = 1) al conteggio k 1.

3 L'uscita della porta NAND è collegata agli ingressi diretti di set S <1 di tutti i
flip-flop che si trovano nello stato di reset (Q = O) al conteggio k - 1.
Altri contatori sono descritti nei Prob. 10.13-4 e 10.13-5.
10.14 CONTATORE ASINCRONO AVANTI-INDIETRO

Il contatore asincrono mod-16 di Fig. I 0.6-1a, se si legge il numero contato
secondo l'Eq. (I 0.6-1 ), conta secondo la successione O, 1, 2, ... 15 , O, 1, ecc.
Questo tipo di contatore viene chiamato contatore in avanti o in su. Viceversa un contatore indietro o in giù conterà secondo la sequenza O, 15, 14, .. ., l,
O, 15, ecc. Viene lasciato come esercizio verificare che un contatore asincrono in avanti può essere trasformato in un contatore asincrono indietro semplicemente collegando l'ingresso di clock di tutti i flip-flop (escluso il primo
FFO) all'uscita Q del flip-flop precedente, anzichè all'uscita Q (vedi Prob.
10.14- 1).
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In Fig. 10.14-1 è illustrato un contatore che conta in su o in giù a seconda
del livello di un segnale logico di controllo. Fra i flip-flop sono state interposte
delle porte che consentono, a seconda del livello logico su M, la connessione
dell'ingresso di clock di un flip-flop all'uscita Q oppure all'uscita Q del flipflop precedente. Con il comando di modo M = 1 (Xl= O), tutti gli ingressi di
clock sono collegati con le uscite Q ed il contatore conta in avanti. Viceversa,
con M = ·O, il contatore conta all'indietro.
Nell'usare il contatore avanti-indietro di Fig. 10.14-1 si deve porre una
certa cautela. Non si può cambiare la direzione del conteggio senza tener
conto dello stato in cui si trova il contatore, · ' '' il · ·
i verifichi un cam iamento elio stato del contatore stessoj Supponiamo infatti che
il contatore stia contando in avanti (M = l, M = O) e che sia arrivato in uno
stato in cui uno dei flip-flop, ad esempio FFO, sia a Q, = 1. Allora, poichè M
= 1 e M = O, avremo C 1 = 1. A questo punto si voglia invertire la direzione
del conteggio, commutando Ma M = O e Ma M = 1. Allora, a causa soltanto di questa commutazione e nonostante il fatto che FFO non abbia cambiato
stato, il livello logico presente su C 1 passa da 1 a O, facendo cambiare stato a
FFl (si è supposto che i flip-flop commutino sul fronte di discesa). Analogamente cambieranno stato tutti i fli -flo che sono receduti da un flip-tlop
c e s1 trova nello stato di set.i Pertanto lo stato del contatore cambia. e s1
vuole evitare questo inconveniente, si deve invertire la direzione del conteggio
soltanto quando tutti i flip-flop, eccetto l'ultimo, si trovano nello stato di reset. Questo naturalmente per il cambiamento del conteggio da avanti a indie..J.!:Q... Viceversa il cambiamento del conteggio_da..indietr..aJn avanti deye_ess.ere
fatto soltantQ_Ql1and0 tutti i flip -Rop-s' :rovan nello..stat . · et
In Fig. 10.14-2 è illustrato un contatore modificato in modo da consentire
cambiamenti di direzione in qualsiasi istante, senza che il numero conteggiato
vada perso. In questo circuito ogni porta ANo è fornita di un ulteriore
ingresse. Per la porta ANo che collega FFO a FFl questo nuovo ingresso è
collegato a C0 , per la successiva a C 1 , ecc. Viene lasciato come problema
(Prob. 10.14-3) dimostrare che questa modifica permette al contatore di venir
comandato in una direzione di conteggio o nell'altra indipendentemente dallo
stato del contatore stesso.
M
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Figura 10.14-2

Contatore avanti-indietro che consente l'inversione della direzione del conteggio in qualsiasi istante.

(10.15-1)
La tabella di assegnazione degli stati per il contatore indietro è data dalla
Tab. 10.15-1). Si ricava (Prob. 10.15-1) il seguente gruppo di equazioni per J
eK

(10.15-2)

Tabella 10.15-1
Stato del
contatore: S

o

o

1

1

o

o

o

2

o

o

o
1
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Oo
FFO

Ko

Oo

Figura I 0.15-1

Contatore sincrono avanti - indietro.

Risulta così, in questo caso particolarmente semplice, che il passaggio dal
funzionamento in avanti a quello indietro richiede semplicemente che J 0 venga commutato da Q, a Q, e J, da Q0 a Q0 • Lo schema circuitale del contatore è dato in f ig. 10.15-1. L'ingresso che controlla il modo è M . Quando M =
1 (M = O), il contatore conta in avanti, quando M = O il contatore conta all'indietro.
Si può verificare che la direzione del conteggio può venire cambiata quando l'ingresso di clock si trova a O senza alterare lo stato del contatore.
l . 6 CONTATORI AD ANELLO (RING COUNTER)

Il regis ro a scorrimento con riporto fra stadio finale e stadio iniz iale ((end-a round-carry shift register) descritto in recedenza
·
me contatore~ In questo contatore i flip-flop sono colle ati come in un normale registro a scorrimento\ m pm u timo flip -flop è collegato con il primo,
sicchè si viene a costituire Ùna sorta di anello. Per questa ragione questo contatore è chiamato contatore ad anello ring counter:ri
uppomamo che l'anello sia costituito da k flip-flop e che uno solo dei flip flop si trovi nello stato di set, mentre tutti gli altri si trovino nello stato di reset. Allora ad ogni impulso di clock lo stato di set avanzerà di un flip -flop,
percorrerà, continuando gli impulsi di clock, l'intero anello e, dopo k cicli di
clock, interesserà nuovamente il flip-flop di partenza. Questo circuito, illustrato in Fig. 10.16-1, costituisce un contatore mod-k.

Clock

Figura 10.16-1
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Logica di
decodifica

QI

+ Q5

--

02

+ Q3

-01 + Q2
--

03 + Q4

Q4 + Qs - - - - Os + 01
Ql + 02 - - - -- Q2 + Q3
Q3 + Q4 - - Q4 + Os

(b)

Figura 10.16-2

(a) Contatore ad anello incrociato. (b) Tavola di verità.

Il contatore ad anello presenta il vantaggio di non richiedere decodificatore, dal momento che è possibile conoscere il conteggio semplicemente guardando quale flip-flop si trova nello stato di set. Poichè il suo funzionamento è
completamente sincrono e non richiede porte esterne ai flip-flop, questo contatore presenta il vantaggio di essere estremamente veloce. Il suo maggior inconveniente consiste nel fatto che impiega un numero elevato di flip-tlop\ Inatti u
-16 ri h"
16 fli -flo
n atore
,sincrono mod-16 richiede solo 4 flip - flop.)
S1 può ridurre il numero dei flip-flop impiegati trasformando il contatore
ad anello in contatore ad anello incrociato (switch-tail ring counter). Tale
contatore richiede la metà dei flip-flop richiesti dal contatore ad anello normale. Un contatore ad anello incrociato decimale impiega, come si può vedere da Fig. 10.16-2, soltanto cinque flip-flop. Ogni flip-flop è collegato al successivo come in un normale registro a scorrimento, ad eccezione però di FF5
e FF1, fra i quali il collegamento è stato incrociato. Infatti il collegamento fra
questi due flip-flop avviene tramite~ e D 1 , anzichè Q5 e D 1 • ~on ha alcuna.
importanza
fra quali flip-flop venga effettuata questa inver.s · e· comune...

_
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Clock

Figura I0.16-3

Contatore ad anello incrociato progettato in modo da evitare il blocco.

mente però nel circuito si disegna questo collegamento invertito alla fine, cioè
in coda a a cascata dei 1 - o · a qm a ongme Ii nome anglosassone c e
lettera mente significa «contatore ad anello con inversione in coda». La tabella degli stati e la logicà di decodifica sono date in Fig. 10. 16-2b. La loro verifica viene lasciata come esercizio (Prob. 10.16- I).

7 GENERATORI DI SEQUENZA
Un generatore di sequenza è un sistema che genera, in sincronismo con un
clock, una se uenza restabilita · it. Questi generatori possono venire impie ati come contatori, come divisori di frequenza in circuiti di temporizz~
zione, come eneraton 1 co ice, ecc. In questo paragra o cons1 ereremo le
modifiche da apportare a un registro a scorrimento perchè funzioni da genezza di una se uenza è costituita dal numero dei
ratore di sequenza La
L
jblf che s1 succedono prima che la sequenza stessa si ripeta. a ung ezza i
una sequenza e ana oga al~rloqo-m-pmr r.r a on a ana ogjca penodjca.
Per esempio, la sequenza ... 1110~ 110~ 110~ 1... presenta una lunghezza di 4
bit. Poichè il generatore ripete in continuazione la sequenza, possiamo leggere la sequenza in vari modi
on
el ·
Così la sequenza
prece ente puo essere vista come una ripetizione della configurazione di bit
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Figura 10.17-1

'---+-

D 2 FF2

---· ..

B

\

Strnttura base di un generatore di sequenza.

!!!.Q):>Qpure 1lOl lgppure101 J oppure OJ 11 \ Inoltre, poichè la sequenza, come si vedrà, risulterà dis onibile alle uscite di flip-flop ROssiamo benissimo utilizzare le uscite complementari dei flio- op stessi onde ottenere le sequenze
001 oppure 0010 oppure 0100 oppure 100 Pertanto la ripetizione di una
elle otto confi
i
'tuisce sem re la stessa
sa
che in molte a licazioni la lunghezza della
equenza e IU 1m ortante della confi urazione della se uenza stessa. 1 puo
en care che con una lunghezza di 1, 2 o 3 bilè possibile formare una-sola
equenza, mentre con una un ezza di 4 bit sono possibili due sequenze ditmte.
In Fig. 10.17-1 è illustrata la struttura base di un generatore di sequenza.
Abbiamo N flip-flop disposti in cascata come in un normale registro a scorrimento. ,I flip-flop sono di tipo D e sono comandati da un unico segnale di
clo~~· rion indicato in figura. li sistema ricorda la struttura crei contatore ad
ane o, in cui l'uscita QN dell'ultimo flip-flop diventa l'ingresso dati D 1 del
primo flip-flop. In questo caso invece lo stato logico di D, è determinato non
s~ da QN ma anche dall'uscita degli altri flip-flop della cascata; cioé l

(10.17-1)
La sequenza prestabilita comparirà sull'uscita di ciascun flip-flop. Naturalmente passando da FFl a FF2 ecc., la sequenza risulterà ritardata di un intervallo di clock.
Per realizzare un generatore di sequenza in grado di fornire una sequenza
di lunghezza S, è necessario impiegare almeno N flip-flop, dove N deve soddisfare la relazione
(10.17-2)
Se l'ordine degli 1 e degli O nella sequenza è predefinito, normalmente non
sarà possibile ottenere la sequenza di lunghezza S con il minimo numero pos385
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o
o
o

D1 = f<Q 1... ,QN)

·- __,,.

Tavola di verità per il generatore della sequenza riportata nella colonna

Q,.

~ibile di flip -flop.! D'altra parte, per ogni N esiste almeno una sequenza per il
quale la lunghezza S è la massima consentita, cioé S = 2 N - 1.
Per illustrare il progetto di un generatore di sequenza, supponiamo, per esempio, che si debba generare la sequenza S = ... 100010011010111... di lunghezza S = 15 e richiedente perciò almeno 4 flip-flop. Non si ha a priori la
certezza di poter realizzare questa sequenza con soli quattro flip-flop. In questo caso comunque si vedrà che ciò è possibile.
In Fig. 10.17-2 abbiamo scritto una tabella in cui nella colonna relativa a
Q1 abbiamo indicato la sequenza prestabilita in corrispondenza dei 15 intervalli di clock. Analogamente abbiamo disposto la stessa sequenza nelle co•
]onne relative a Q2 , Q3 e Q4 , rispettivamente ritardata di uno, due e tre intervalli di clock. I valori della colonna relativa a D 1 sono determinati in funzione
della colonna Q,. Così quando k = 2 si richiede che Q, =O e quindi quando
k = 1 déve essere D, = O. Da questa tavola di verità possiamo facilmente verificare che, usando una mappa K (o in questo caso con un semplice esame
della tavola di verità), D 1 deve essere
(10.17-3)
Lo schema del generatore di sequenza è dato m Fig. 10.17-3.
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o---+-------+------------~

Figura 10.1 7-3

Generatore della sequenza riportata nella colonna Q,(k) di Figura 10.17-2.
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Treno. di
impulsi ~-+--------------+----+----t---~
di clock

Figura 10.17-4

Un metodo per inizializzare un generatore di sequenza di lunghezza massima.

Abbiamo fatto notare che è necessario evitare il caso in cui le uscite di tutti
i flip-flop sono a O. Questa circostanza può verificarsi però quando il generatore viene acceso oppure per effetto di segnali spuri (rumore). Lasciamo come problema dimostrare che, se nel generatore di sequenza di Fig. IO. I 7-4
tutti i flip-flop sono nello stato O, il primo impulso di clock porterà il sistema
nello stato 100...0.

La casualità delle sequenze di lunghezza massima Supponiamo di esaminare una sequenza dal punto di vista probabilistico, osservando come si susseguono i bit della sequenza nello stesso modo con cui si osservano gli eventi
quando si lancia in aria una moneta. Ciascun bit infatti può assumere il valore logico Ooppure il valore logico 1 così come un lancio della moneta può dare come risultato testa o croce. Con una moneta non truccata, per ogni lancio non si può prevedere se verrà testa o croce. Si constata inoltre che, su un
numero elevato di lanci, la frequenza dell'evento testa è pari alla frequenza
dell'evento croce e che non è possibile prevedere il risultato di un lancio neppure tenendo conto del risultato di un numero elevato di lanci precedenti. Per
tutte queste caratteristiche si dice che il risultato del lancio di una moneta è
un evento casuale.
È interessante osservare che anche le sequenze di lunghezza massima, generate come si è visto sopra, presentano una certa casualità. Cioé la conoscenza della storia precedente di una sequenza non è di alcun aiuto per
prevedere quale valore assumerà un bit, a meno che questa conoscenza non
si spinga tanto indietro da rivelare che la sequenza si sta ripetendo. Una volta
scoperta la periodicità della sequenza siamo in grado di prevedere i bit che
devono venire, grazie alla conoscenza dei bit del periodo precedente. A causa
di questa periodicità ed a causa del fatto che la sequenza è in realtà generata
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Tabella 10.17-1

Funzioni logiche per sequenze di lunghezza massima generate mediante
registri a scorrimento.

N

D ,. Iogica per S = 2N - I

Q1
Q1

2

©

Q2

3

Q2

© Q3

4

QJ

©

5

Q3

© Qs

6

Qs

©

Q6

7

Q6

©

Q1
Q4

Q4

9

© Qa ©
Qs ©

10

Q1

© Q10

11

Qg

© Q11

8

Qz

© Qs

Qg

12

Qz

© Q10 © Q11 © Q12

13

Q1

© Q11 © Q1 2 © Q13

14

Qz

© Q1 2 © Q13 ©

15

Q 14

Q14

© Q15

in modo deterministico, la sequenza di lunghezza massima è chiamata sequenza pseudo - casuale.
Supponiamo ora di voler rendere difficile ad un osservatore la previsione
dei bit di una sequenza, anche se costui è a conoscenza del fatto che la sequenza è generata da un generatore di sequenza e pertanto non è realmente
casuale ma soltanto pseudo-casuale. Questo potrebbe essere il caso della generazione dei codici segreti. Potremmo allora impiegare un numero di flipflop molto elevato (N elevato). Nell'integrazione su larga scala (LSI) a MOS
è normale avere registri di anche 2.000 flip-flop su di un unico chip. In questo
caso la lunghezza della sequenza sarebbe 2 2·000 - 1. La previsione dei bit
risulterebbe molto complicata a causa dalla difficoltà di determinare la lunghezza di una sequenza che interessa un così alto numero di bit.
Un modo per arrivare ad una misura numerica della casualità di una sequenza è il seguente. Immaginiamo la sequenza come una forma d'onda che
vale + 1 V per il livello logico 1 e -1 V per il livello logico O. Moltiplichiamo
ora le tensioni della sequenza per sè stesse entro ciascun intervallo di clock e
sommiamo i prodotti ottenuti: il risultato sarà 2N - 1. Eseguiamo
389
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Figura 10.1 7-5

k 01 02 Q3 Q4 D 1
1 1 O 1 1 O
2 O 1 O 1 1

I O 1 O

1

(a) Tavola di verità per un generatore della sequenza Q,(k); tale generatore
presenta però qualche problema. (b) Tavola di verità per la generazione
della stessa sequenza mediante l'impiego di un quarto flip - flop.

nuovamente le stesse operazioni, questa volta però fra la sequenza e la sequenza stessa traslata di uno o più intervalli. Supponiamo che la sequenza sia
veramente casuale, cioè non esista correlazione alcuna fra un bit ed un qual siasi altro bit precedente. Allora in un certo intervallo le tensioni possono essere con uguale probabilità di segno diverso o dello stesso segno.
Quindi se moltiplichiamo i bit intervallo per intervallo e sommiamo i prod·.Jtti
dovremmo aspettarci una somma pari a zero. Questa somma di prodotti è
chiamata funzione di autocorrelazione della sequenza.
Q(k) rappresenti la sequenza (dove con k si intende il numero degli intervalli di clock). Dunque Q(k) può essere + 1 V oppure -1 V. Q(k + i) rappresenta la stessa sequenza traslata (ritardata o anticipata) di i intervalli di
clock. Si può dimostrare che la funzione di autocorrelazione R è
2N -I

{2N - 1

R(i) = k~i Q(k)Q(k + i)= - l

i=0, 2N - 1, 2(2N -1), ...
negli altri casi
(l0.1 7-4)

Se la sequenza fosse completamente casuale troveremmo R(i) = 2 N - I st>lo
per i = O ed R(i) = O in tutti gli altri casi.
Nella trattazione precedente ci siamo occupati principalmente della lunghezza di una sequenza. Supponiamo ora di voler invece
generare una sequenza predefinita. Se seguiamo il procedimento indicato nella tavola di verità di Fig. 10.17-2 possiamo incontrare delle difficoltà. Supponiamo ad esempio di voler generare la sequenza S = ... 101111 O... . Essendo
la lunghezza della sequenza pari a 7, possiamo provare con tre flip - flop,
poiché 2 3 _:. ._ I = 7. Troviamo però, come si vede in Fig. 10.17-5a, che negli intervalli k = 1 e k = 3 lo stato del sistema è lo stesso, ma in un caso occorre a-

Sequçnze predefinite
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Clock

Figura 10.17-6

Generatore della sequenza: 1011110.

vere D 1 = 1, nell'altro caso D, =O. Poichè D , è una funzione fissa dello stato
del sistema, non è possibile ottenere due valori diversi per D,.
Si può risolvere il problema aumentando il numero dei flip-flop fino a che
ciascuno stato della tavola di verità non risulti univocamente definito. In questo caso è sufficiente un solo flip-flop in più, come si può vedere dalla tavola
di verità di Fig. 10.17-5b. In questa tavola compaiono soltanto sette dei sedici stati possibili, però nessuno stato compare più di una volta. Si può verificare da questa tavola che l'ingresso dati D, è determinato dalla funzione

Lo schema del generatore di sequenza è dato in Fig. 10.17-6.
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CAPITOLO 11

SI

OPERAZIONI ARITMETICHE

In questo capitolo prenderemo in considerazione le tecniche ed i circuiti che
consentono di eseguire le quattro operazioni aritmetiche fondamentali: addi zione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Trattando l'aritmetica binaria
(o aritmetica in base 2) rappresenteremo le cifre numeriche l e O rispettivamente con i valori logici 1 e O. Non staremo a distinguere, dal momento che
non nasce alcuna ambiguità di comprensione, fra valori logici e valori numerici.
11.1 ADDIZIONE DI DUE NUMERI BINARI

Due cifre binarie, un addendo ed un augendo, sono sommate secondo quanto
indicato in Fig. 11.1 -1, dando origine ad una cifra somma (S) e ad una cifra
riporto ( C : carry). Esprimendo i _orma cli. tavola_ di verità quanto fatto in
Fig. 11.1 -1, si ottiene a tavola di verità di Fig. 11.1 -2.
Il bit di riporto è legato all'addendo e all'augendo dalla funzione logica AND

~I
mentre la somma è determinata dalla funzione
3a); cioè,

Is

= A$ B =

(11.1-1)
oR ESCLusivo

A . B + A. B

J/

(vedi Fig. l l. l -

(1.1-2)

In Fig. 1 l.1-3b è illustrata una prima forma di realizzazione della porta oR
1.sc 1.us 1vo (un circuito oR Esc Lus1vo RTL è descritto nel Par. 4.8). Se sono
disponibili i complementi di A e B, allora nello schema non è più necessaria la
presenza degli invertitori. Una seconda forma di realizzazione dell' oR EscLusivo
è illustrata in Fig. 11.1 -3c. Si noti che in questo schema è disponibile C = AB,
il c e co e
r
·are la porta, altrimenti necessaria, per generare C.
Due numeri binari (o in base 2) di N cifre ciascuno, A = A N- I A N- 2• •• A 0 e
B = B N- 1 B N- 2 ••• B 0 vengono sommati secondo quanto illustrato in Fig. 11.1 4. Si procede nel seguente modo. Si sommano i bit meno significativi (LSB:
least significant bit) A 0 e B 0 per ottenere una somma S 0 ed un riporto C0 •
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Addizione di due cifre binarie.

Figura 11.1 -1
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Figura 11.1-2

Tavola di verità per l'addizione di numeri binari.

s =A ®B =A B

+AB

(a)
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(b)

S = A+ B +AB= AB+ AB

1------------o C =AB
AB

(e)

Figura 11.1 -3

(a) La porta
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generato da una porta
il bit riporto.
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AND,

genera il bit somma, (b) il bit riporto viene
(e) un altro metodo per generare il bit somma e
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A=

A N -1""

Figura 11.1 -4

Addizione di due numeri di N bit.

(Questa operazione può venire eseguita mediante le porte di Fig. 1 l.1 -3b o e;
le operazioni indicate nella seconda colonna e nelle successive colonne di Fig.
i tre bit e ertanto non ossono essere e11.1-4 implicano però l'ad · ·
seguite semp tcemente con una orta
. Nella seconda colonna
sommiamo o• I 1 e ,J per ottenere la somma ~ j ed il riporto C 1• Questo
procedimento contmuafinchè tutte le coppie di bit noti sono state addizionatè:l:I risultato è costituito dalla somma S = CN-1 SN-1 ... S 0 •
a s ru ura a orte c e rea tzza a somma 1
·
·
lato precedentemente è chiamata sommatore completo (full adder) Un modo
per realizzare un sommatore completo consiste, come ve remo più avanti,
n~l'nsa1 e due strutture di pu~te del upo d1 quella illustrata m F1g. l 1. l-3b o c.
Per questa ragione quest'ultima struttura è e i mata semi-somm ore (half
adder). In Fig. 11.1- e m 1cato · · bolo, secondo a rappresentazione a
blocchi, del semi - sommatore ~

M IL SOMMATORE COMPLETO (FULL ADDER)

.1....-='--ti

Il sommatore completo soddisfa la tavola di verità di Fig.
In Fig.
11.2-2 sono rappresentate le mappe di Karna~h ed i circuiti a ue ordini di
porte relativi al bit somma ~d al bit riporto\9)11 sommatore complet puè>
venire realizzato anche in vari altri modi, cioe con circuiti a orte diversi da
ue 1 1 ustrati in 1g.
. er esempio, un a tro modo
·e
e è de . to
S;=C;- 1 EBA;EBB;

e

(11.2-1)

+ (A; EB B;)C;_ 1

•
(11.2-2)
.
,____ ::tpd6l 1k. ;P Rr fJU<" e lJ ~
Si può verificare immediatamehte che ciu'este equazioni soddisfano la tavola
di verità di Fig. 11.2-1. Inoltre, come si vede in Fig. 11.2-3a, le Eq. (11.2-1) e
(11.2-2) possono venire realizzate utilizzando due semi -sommatori. Il primo

C; = A, B;

~~~
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A;SS;
tlALt ~ 1tDD~1<..
H.A.

B;

.

C;

Simbolo del semi - sommatore.

Figura l l./ -5
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(a) Mappe di Karnaugh per generare il bit somma e il bit riporto di un sommatore completo; (b) realizzazione circuitale a due ordini di porte.
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Bit somma del I 0 H.A.

A;<±)B; = S/
Io
H.A.

C; _ 1 ©A;©B;
2"
H.A.

A;B; =c;

C; _ 1 o - - - - - - + - - - - + - '

= S;

(A;©B;)C;_ 1 =Ci'

,l------oC;

Bit riporto del I 0 H.A.
(a)

(b)

Figura 11 .2-3

(a) Realizzazione circuitale delle funzioni logiche (11.2-1) e (11.2-2) mediante due semi-sommatori; (b) simbolo del sommatore completo.

semi-sommatore somma fra di loro due dei tre bit di ingresso, dando come risultato un bit somma s; ed un bit riporto C';.
Il secondo semi-sommatore somma il terzo bit di ingresso con i primi due. In
Fig. l l.2-3b è rappresentato il simbolo circuitale del sommatore completo.

ilt.3[/soMMATORE SERIALE
In Fig. 11.3-1 è illustrato un sommatore seriale (serial adder) in grado di
sommare i due numeri, di N bit ciascuno, A = A N-1 A N-2 ••• A 0 e B = B N-1
B N- 2 ••• 8 0 • Anche qui, come in Fig. 11.1-3, si esegue la somma colonna per
colonna, cominciando dalla colonna delle cifre meno significative. II circuito
comprende tre registri a scorrimento, un sommatore completo ed un flip-flop
di tipo D.
Per capire il funzionamento del sommatore seriale, supponiamo di aver caricato inizialmente, con il segnale di clock inattivo, l'addendo e l'augendo nei
due registri a scorrimento ad Nbit. Supponiamo inoltre che i registri a scorrimento facciano scorrere le cifre in essi contenute verso destra e che pertanto
l'addendo e l'augendo siano stati memorizzati nei registri con il bit meno significativo (LSB: least signifì.cant bit) a destra ed il bit più significativo
(MSB: most signifì.cant bit) a sinistra. Supponiamo ancora che inizialmente il
flip-flop si trovi nello stato di reset, con Q =O. La somma, alla fine dell'operazione, sarà contenuta nel registro somma ad (N + I) bit. Durante l'esecuzione dell'operazione, i bit della somma vengono man mano spostati nel registro somma verso destra, provocando l'espulsione e la perdita dei bit che si
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Sommatore seriale.

trovavano inizialmente memorizzati nel registro somma. Per questo motivo
risulta superfluo inviare all'inizio dell'operazione un comando di reset per
l' azzeramento di tutti i flip - flop del registro somma.
Prima del primo impulso di clock, gli ingressi del sommatore completo sono A ;= A 1 , ~ ;=•, e C - 1 =O. Le uscite sono S ; = S 0 = A0 ffiB 0 e C ; = C0
= Aa · Ba· Il primo impulso di clock allora: .l
Fa entrare S0 nel flip-flop all'estremità di sinistra del registro somma.
2 Fa scorrere il contenuto dei registri addendo ed augendo di un bit
erso destra, sicchè A ; e B; divengono A ; = A 1 e B ; = B 1•

3

T~sferisce

l'ingresso dati D = C0 all'uscita Q, sicchè C - 1djvie~

Dopo questo primo impulso di clock si ha S ; = S 1 e C = C ,, come nella
seconda colonna da destra di Fig. 11.1-4. Il secondo impulso di clock fa poi
entrare S 1 nel registro somma, spostando Sa nel flip -flop immediatamente
successivo. Contemporaneamente questo secondo impulso di clock trasferisce C; = C 1 al terminale d'ingresso C - 1. Procedendo in questo modo, ad ogni
impulso di clock viene generato e trasferito nel registro somma un nuovo bit
della somma. Dopo N impulsi di clock, i registri addendo ed augendo sono
completamente azzerati ed A; = B; = O. Con A ; = B ; = O, all'uscita S
compare l'ultimo riporto. L' (N + 1)-esimo impulso di clock provvede a trasferire quest'ultimo bit nel registro somma; a questo punto l'addizione è completata.
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Questa trattazione non fornisce però la risposta a certi dubbi pertinenti,
anche se non essenziali, che possono giustamente sorgere. Dove vengono tenuti l'addendo e I'augendo prima di essere trasferiti nei loro rispettivi registri?
come si fa a caricare questi registri? come si fa a mantenere inattivo il sommatore durante a ase 1 caricamento? ome a 1 sommatore a ca ire eh
1Z1one e stata comp e amente ese uita? ome si fa ad azzerare il flip-flop
operaz10ne. 1spondere a queste oman e p ere e a parlare
a mlZI
e e uni a 1 ingresso-uscita (I/O) quali le tastiere, i sistemi di visualizzazione, le stampanti, ecc., a parlare cioè di quelle unità che consentono di immettere i dati di un problema nel sistema digitale e, alla fine dell'elaborazione, di
leggere la risposta fornita dal sistema stesso. Questi argomenti sono in effetti
essenziali per il progettista di sistemi digitali. Tuttavia il nostro scopo attuale
è semplicemente quello di spiegare il procedimento di base che consente di eseguire l'addizione. Pertanto in questa sede eviteremo di approfondire questi
argomenti, per quanto importanti ed interessanti essi siano.
4 SOMMATORE PARALLELO

f {eio J
c_Q

Nell'addizione seriale il procedimento è lo stesso che si segue quando si fa il
calcolo con carta e matita: si addizionano cioè, colonna per colonna, le cifre
di peso corrispondente, a cominciare dalla cifra meno significativa. Questo
procedimento, se da un lato comporta un risparmio nel numero dei componenti digitali, dall'altro è caratterizzato da una velocità di esecuzione relativamente bassa, essendo necessario un impulso di clock per ogni coppia di bit da
sommare. L'addizione in parallelo, nella quale viceversa tutte le cifre dell'addendo e dell'augendo vengono sommate contemporaneamente, è più veloce
dell'addizione seriale, anche se richiede un numero di componenti superiore;
infatti ogni coppia di bit richiede un proprio sommatore. In Fig. I I .4- I è illustrato un sommatore parallelo (para/lei adder).
Il registro addendo è costituito da una serie di f1i -fl
gazzmato a en o su cm evono o erare i sommatori. ormalmente i flipop sono 1p- o di ti o D ed il loro numero è pari al numèro delle cifre delN-1. ..
addendo. Ciascun bit dell'adden o
0 viene presentato al
terminale di ingresso dati del fiip-fiop corrispondente e, con l'impulso di clock
sue;_ ess1vo, viene re 1strato e compare a usci
1 - op s esso. a endo, prima di essere presentato a1 1p- op, puo essere sta o immagazzinato in
un qualsiasi dispositivo di memoria e i suoi bit possono venire indirizzati ai
corrispondenti flip-flop attraverso un qualsiasi circuito di controllo (non mostrato in figura). II vantaggio offerto dalla presenza del registro addendo consiste nel fatto che, dopo che l'addendo è stato trasferito nel registro stesso, la
memoria in cui era contenuto e le porte usate per effettuare il trasferimento
sono libere per essere utilizzate per altri scopi.
Analogamente anche l'augendo ha a disposizione un suo registro, chiamato registro augendo. Si noti che questi registri non sono re istri a scorrimen-

-=::::...
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Figura 11.4-1

Sommatore parallelo.

to ma semplicemente registri di immagazzinamento k iò perchè, in questo ca~ non è nece~sario f ar scorrere i bit lungo il registro.i Per questa ragione i
flip-flo dei re istri di Fi . 11.4-1 sono com letamente indipendenti l'uno dall'altro ; soltanto il segnale di dock è comune a tutti guanti.\ er evitare 1
complicare la figura, la linea di dock che va ad ogni flip-flop non è stata disegnata.) La somma S = C N- 1 S N- 1... S a, una volta generata, viene registrata
nel registro somma mediante un impulso di dock.
I bit meno significativi Aa e Ba possono venire sommati con un semplice
semi-sommatole, dal momento che ad essi non deve venir aggiunto alcun ri porto. Per tutte le altre cifre binarie è necessario impiegare invece un sommatore completo. Tuttavia nei sommatori parallelo che si trovano in commercio
anche per il bit meno significativo viene spesso impiegato un sommatore
completo. Si fa ciò per poter disporre, nel caso che si voglia aumentare il numero dei bit a sommare, ue o pm sommaton m para e o ra d1 loro m iegando un sommatore comp e o anc e per i bit meno significativi, verrà ad ~
sere 1spom 1
· gresso 1 npor o, m 1cato m fi ura con Cn: nei casi in
cui non sia necessano utt 1zzare sommatore completo, C n verrà osto a in

= o.

La velecità 9el se mmate re Jtarallelo di Fig. 11.4-1 è limitata dal fatto che i
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riporti devono propagarsi da un sommatore all'altro della catena. Per esempio, supponiamo che A= 1111, B = 0001, e quindi la somma sia S = 10000
Dopo un intervallo di tempo pari al ritardo i propagazione del sommatore di
ordine inferiore, all'uscita di questo primo sommatore comgarirà un ri orto
'c0 = 1J Quando questo riporto si presenta all'ingresso del sommatore imme~nte successivo, verrà generato un riporto C,, che comparirà dopo un
econdo ritardo )di propagazione all'uscita del secondo sommatore.\llitim9
iporto, che costituisce la cifra 1 della somma S = 10000, non si resenterà
ma dei
all'uscita se non opo un tem o di ritardo com lessivo ri
ritardi di propagazione di tutti i sommator . Sotto questo_aspettG~ nte
l'analogia con i contatori asincroni Nel Par'. 11.6 verranno trattati i somma'tori a a ta ve ocità, che sono in grado di superare almen i arte, uesto
inconveniente.
11.5 SOMMA DI PIÙ DI DUE NUMERI
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Figura J J.5-1

Schema a blocchi di un circuito che consente di realizzare la somma di più
di due numeri.

Il procedimento illustrato in Fig. 11.5-1, che consente di sommare una
successione di numeri, è un'estensione piuttosto intuitiva del procedimento di
omma basato
ro rietà del sommatore completo È interessante notare
he nel sommatore di Fi . 11.4-1 inteso a sommare due soli numeri, la pre-J
enza del re istro somma non è indis ensabile. Nello schema di Fig. 11.5-1
nvece il re istro accumulatore è indispensabile; in compenso non e presente
il registro adden o.jPertanto sia nel o se ema 1 i . 1
ue o di
F i . 11.5-1 sono soltanto due i registri assolutamente indispensabìli
Il procedimento per sommare pm 1 ue numen e spesso e iamato accumulazione, anzichè addizione. In Fig. 11-5-2a è illustrato un altro tipo di accumulatore; questo accumulatore è adatto a rièevere in ingresso numeri a 3
bit e ad accumulare una somma di 4 bit S = S 3 S 2 S 1 S 0 • In questo circuito
l'idea base è quella di sommare un augendo X(k) = Xlk) X/k) Xo(k) ad un
addendo, ove quest'ultimo è la somma S(k- 1) = Slk- 1) S/k- 1) Slk
- 1) già accumulata e registrata nel registro a 4 bit.
Il blocco indicato con CG è un generatore dfriporto (carry generator) ed è
illustrato in dettaglio in Fig. 1 l.5-2b. Questo generatore di riporto, identico al
circuito a porte di Fig. 1 l.2-2b, genera un I ogni volta che due o tutti e tre gli
ingressi sono 1.
Per comprendere come venga generata ciascuna cifra della somma, consideriamo di nuovo l'Eq. (11.2-1). Possiamo notare che il bit di somma viene
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Clock
(a)

S;(k-1)
X;(k)

C; _ 1 (k)

C;(k )

(b)

Figura 11 .5-2

Accumulatore a tre bit.

generato combinando 3 bit (augendo, addendo e riporto) mediante due operazioni di oR EscLus1vo . (L'operazione oR EscLus1vo è associativa e commutativa,
per cui l'ordine delle variabili e qelle combinazioni non influisce sul risultato.)
Pertanto un modo per generare S; è quello di combinare inizialmente due
degli ingressi, ad esempio il bit augendo X; (k) ed il bit riporto C ;- 1 (k), in una
porta oR EscLus1vo . Successivamente l'uscita di questa prima porta ·oR EscLus1vo
può venire combinata con S; (k - 1) in una seconda porta oR EscLus1vo. Dopo
aver generato in questo modo il nuovo bit somma S ; (k), lo potremmo
trasferire al flip - flop corrispondente del registro previsto per contenere la
somma. Tuttavia, come ora vedremo, è possibile usare un flip -flop JK per
realizzare un' operazione di oR EscLus1vo. In questo modo il flip-flop può servire
non solo da registro per un bit somma, ma anche per sostituire la seconda
porta oR EscLus1vo necessaria per combinare S ; (k - 1) con X; (k) EB C ;- 1 (k).
Come in Fig. 11.5-2, poniamo allora nel flip-flop JK gli ingressi J = K e
J = K = X;(k) EB C; _ 1(k)
(11.5-1)
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Figura 11.5-3

Tavola di verità che descrive il funzionamento del flip -ftop JK nel circuito
accumulatore di Fig. 11.5-2 .

Quando il flip-flop riceve1"à l'impulso di clock, funzionerà nel modo toggle,
cioè commuterà lo stato della sua uscita, se J = K = 1, mentre rimarrà nello
stato precedente se J = K = O. Il comportamento del flip-flop è descritto dalla
tavola di verità di Fig. 11-5-3 ed S ; (k) risulta proprio espresso, come
richiesto, dalla
{11.5-2)
In questo circuito accumulatore i flip-flop non fungono solo da registri accumulatori, ma realizzano anche l'operazione di oR ESCLus1vo. Perciò questo
circuito impiega un numero di componenti inferiore al circuito accumulatore
di Fig. 11.5-1.

-

rJ o

,

11.6 SOMMATORE AD ALTA VELOCITA; RIPORTO
SIMULTANEO (LOOK -A HEAD CARRY)

Come si è accennato in precedenza, la velocità sia del sommatore di Fig.
11.5-1 sia dell'accumulatore di Fig. 1 l.5-2a è limitata dal fatto che il riporto
deve potersi propagare da un ordine al successivo. Per esempio, in Fig. 11.51 si consideri l'addizione di A = A 3 A 2 A, A 0 = 1111 con B = B 3 B ~ B , B 0 =
0001. Nell'ordine di peso minore i due 1 generano un riporto. Questo riporto
genera insieme con A, dell'ordine successivo un nuovo riporto, e così via. Alla fine, dopo che il riporto si è propagato attraverso tutti gli ordini, avremo A
+ B = C4 S3 S2 S, S0 = 10000.
Esiste, almeno in linea di principio, una via immediata per evitare questi ri tardi di propagazione. Basta semplicemente usare delle porte per generare,
per ciascun ordine, il bit della somma direttamente da tutti i bit di ingresso,
senza ricorrere ai segnali di riporto. La prima cifra della somma è semplice-
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F.A.

Figura 11.6-1

F.A.

Sommatore ad alta velocità.

mente S0 = A 0 + B 0 • La seconda cifra della somma S 1 renderà però necessarie delle porte provviste di ingressi per A,, A 0 , B,. B 0 ed i loro complementi
(vedi Pro b. 11.6-1). La cifra di ordine N della somma richiederà a sua volta
porte con 2N ingressi, ecc. È chiaro che con questo metodo il numero delle
porte necessarie aumenta in maniera estremamente rapida.
Il sommatore con riporto parallelo (in cui cioè tutte le cifre della somma
sono generate in maniera diretta dalle cifre di ingresso) è veloce ma comporta
un numero elevato di componenti. Il sommatore con riporto serie (in cui cioè
i riporti si propagano in maniera seriale) è lento ma richiede un numero minore di componenti. Fra questi due estremi è possibile realizzare tutta una serie
di compromessi. Un compromesso facilmente attuabile consiste nel far sì che
i riporti «scavalchino» qualcuno dei sommatori. In Fig. 11.6-1 è illustrato un
circuito che si basa proprio su questa tecnica. Nella figura si ha un sommatore a 4 bit comprendente quattro sommatori completi collegati in maniera
convenzionale; tale collegamento implica perciò la propagazione dei riporti.
Per mantenerci in un caso generale, supponiamo che A, e B , non siano le cifre di ordine più basso. I bit di ordine inferiore vengono sommati in sommatori precedenti (non indicati), dai quali giunge al sommatore di figura un riporto Cn.
Esaminando il circuito possiamo vedere che, se è presente il riporto di ingresso Cn e se le cifre A ; e B; sono tali che il riporto di ingresso si debba
propagare fino all'uscita, il riporto d'uscita viene generato direttamente dal
circuito a porte esterno di Fig. 11.6-1 e quindi non è più necessario che il riporto d'ingresso venga fatto passare attraverso tutta la catena dei sommatori
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Bypass

3 2
(e)

Figura 11 .6-2

Stadi sommatori con circuiti di bypass per la propagazione del riporto.

completi. Infatti supponiamo che Cin = 1. Se A, o B , o entrambi sono 1,
questo riporto si propaga attraverso il primo sommatore completo. Questo
riporto continua a propagarsi attraverso il secondo sommatore completo se
A 2 -0 8 2 o entrambi sono 1, e via di seguito attraverso gli altri sommatori.
Quindi se Cin è tale da doversi propagare fino all'uscita, tutti gli ingressi della
porta AND si portano al livello logico 1 e si ha C out = 1, come richiesto. In Fig.
11.6-1 è illustrato un circuito che consente al riporto di scavalcare quattro
stadi sommatori. Naturalmente è chiaro che il circuito può essere adattato ad
un numero qualsiasi di stadi sommatori.
Il circuito di by-pass, che consente al riporto di scavalcare gli stadi sommatori, a sua volta produce un certo ritardo di propagazione, pari al ritardo
associato a tre porte: la porta oR d'uscita G o, la porta AND G A e, supponendo
identiche le porte da G, a G4 , una di queste porte oR. Osservando che il
ritardo di propagazione del riporto in un sommatore (vedi Fig. l l.2-2b) è il
ritardo dovuto a due porte, possiamo dire che il ritardo introdotto dal circuito di by-pass è di circa 1,5 volte superiore a quello associato ad un singolo
sommatore completo.
Per illustrare le applicazioni del circuito di by-pass, esaminiamo il caso di
un circuito di by-pass applicato a quattro stadi sommatori. Unità di questo tipo si trovano in commercio prodotte da diverse case costruttrici. In Fig.
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l l .6-2a è illustrato un circuito di by-pass che scavalca gli ultimi quattro stadi
di un sommatore a cinque stadi. Il primo stadio ha come ingressi soltanto i
bit meno significativi dei due numeri da sommare, non essendo presente alcun riporto d'ingresso. Questo primo stadio, rappresentato da un semi-sommatore, genera però un riporto C0 e perciò da questo punto in avanti diventa
utile l'impiego del by-pass. Il by-pass riceve come ingressi sia il riporto C0 sia
i bit di ingresso A,, B,, A 2 , B 2 , ecc. Questi ingressi non sono indicati in figura. Può verificarsi che il riporto d'uscita sia dovuto al riporto di ingresso C0
che si propaga attraverso tutti e quattro gli stadi sommatori. In questo caso
all'uscita arriverà per primo il riporto generato dal circuito di by-passe poi
il riporto generato dal quarto stadio sommatore. Può viceversa capitare
che il riporto di ingresso C0 sia nullo o che non si propaghi fino all'uscita del
sommatore a quattro stadi. In questo caso può succedere che sia presente un
riporto d'uscita non dovuto a C0 ma generato all'interno del sommatore a
quattro stadi e propagatosi fino all'uscita. Qualunque sia l'origine del riporto
d'uscita, questo, se c'è, si propagherà attraverso la porta oR d'uscita verso
l'ingresso di un sommatore successivo.
Quanto tempo deve trascorrere a partire dall'istante in cui C0 si è
stabilizzato all'ingresso del sommatore per essere sicuri che tutti i riporti si
siano completamente propagati e per poter leggere correttamente l'uscita del
sommatore? Supponiamo, secondo quanto si è detto prima, che il tempo di
propagazione del circuito di by-pass sia 1,5 volte il tempo di propagazione d
di uno stadio sommatore completo. Senza il circuito di by-pass il tempo di attesa di un sommatore a quattro stadi è sempre T = 4d. Se C0 si deve propagare fino all'uscita C4 , il tempo di propagazione attraverso il by-pass è T =
l ,5d; dobbiamo però considerare anche il caso in cui il riporto di ingresso si
propaghi soltanto fino all'uscita del sommatore completo 3. In questo caso il
tempo d'attesa dovrà essere T = 3d. Può anche succedere che C0 = O, ma
che si generi ugualmente un riporto all'uscita del sommatore completo 1 e
che questo riporto si debba propagare fino a C4 • Di nuovo avremo T= 3d. In
entrambi questi casi il by - pass non è molto efficace. Pertanto il tempo di
attesa con by-pass risulta essere T = 3d, contro un tempo di attesa T = 4d
senza by - pass.
Consideriamo ora la configurazione rappresentata in Fig. l 1.6-2b, nella
quale è stato aggiunto allo stadio prima considerato un nuovo gruppo di
quattro stadi sommatori provvisti di by-pass. Senza il circuito di by-pass, il
massimo tempo di attesa è T = 8d. Con i by-pass, ponendoci nel caso peggiore, supponendo cioè che all'uscita del sommatore completo 1 venga generato
un riporto e che questo si propaghi soltanto fino all'uscita del sommatore 7, il
tempo di attesa sarà T = 6d; il che di nuovo non rappresenta un gran risparmio di tempo.
Consideriamo infine la configurazione di Fig. 11.6-2c~ Come si può verificare, il tempo di attesa più lungo corrisponde al caso in cui il riporto viene ge-
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nerato all'uscita dello stadio 1, si propaga attraverso il by-pass di mezzo e si
ferma infine all'uscita del sommatore 11. In questo caso il tempo di attesa vale T = 3d + l,5d + 3d = 7,5d, contro un tempo T = 12d in assenza di bypass. In generale, con n sommatori a quattro stadi, ciascuno provvisto di circuito di by- pass, il tempo di attesa vale
.T = 6d

+ l.5(n - 2)d

(11.6-1)

contro T = 4nd senza i circuiti di by-pass. All'aumentare di n quindi l'efficacia dei by-pass aumenta sempre più. Il limite del rapporto fra il tempo di propagazione con by-pass ed il tempo di propagazione senza by -pass tende a
0,3 75, il che rappresenta un notevole risparmio di tempo.

GP 7 LA SOTTRAZIONE
):e regole per la sottrazione di due cifre binarie sono ·date nella tavola di verità di Fig. 11. 7-1. In essa A è il minuendo; B il sottraendo, D = A - B la differenza e C il prestito. Quando A =I e i= 1, è necessario rendere in re·
· re. Quando
stito 1 dalla cifra del minuen o di ordì e ·
1 e preso un prestito a una cifra binaria di un certo peso, per eseguire la sotrazione sm 1 1
o occorre mnanzitutto sottrarre 1 so raen o al
mmuen o e poi sottrarre nuovamente dalla differenza cosi ottenuta un 1
(l'ordine con cui vengono esegmte le due sottraz1om non e rilevante).

n

Un circuito a porte che, avendo come ingressi A e B, fornisca le uscite Ce
D, prende il nome di semi - sottrattore (HS: half subtractor). Possiamo verificare che D e C sono dati da
e

(11.7-1)

C=A · B

Il bit D può venire così generato dallo stesso circuito a porte che si impiega
per il bit somma S nel semi-sommatore; il bit prestito invece viene determinato in maniera differente dal bit riporto.
Un sottrattore completo (FS: full subtractor) accetta come ingressi il minuendo A, il sottraendo B ed il bit di prestito generato dalla sottrazione ese-

1,~;, '7d4 . 1"'~,_l--,
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(a) Sottrattore completo; (b) simbolo del sottrattore.

guita sulle cifre di ordine immediatamente inferiore; esegue due operazioni di
sottrazione secondo le Eq. (11.7-1), fornendo in uscita una differenza finale
t<d un prestito che andrà poi ad interessare le cifre binarie di ordine immediatamente superiore. Un modo per realizzare tale sottrattore completo è quello
di combinare insieme due semi-sottrattori come indicato in Fig. l l.7-2a. Un
semi-sottrattore dà A; - B;, mentre l'altro semi-sottrattore esegue (A; - B ;)
- C-1. Se una o entrambe le sottrazioni generano un prestito, si dovrà
'nviare al sottrattore di ordine immediatamente superiore un bit di prestito.
Perciò le uscite di prestito dei due semi-sottrattori vengono collegate al sottrattore di ordine superiore tramite una porta
Il simbolo circuitale del
sottrattore completo è indicato in Fig. l l.7-2b. \
Procedendo secondo lo schema di Fig. 11.4-1, si può effettuare la sottrazione di B=B N- 1 B N-2 ... B0 da A=A N-1 À N-2 ... A0 mediante una catena di
sottratton completi collegati come indicato in Fig. 11.7-3. Se non ci sono cifre di ordine inferiore ad A0 e Ba> la sottrazione delle cifre di questo primo ordine può venire eseguita mediante un semi-sottrattore, visto che Cn =O. C'è
da notare che se A > B, l'ultimo prestito CN- 1 sarà CN- 1 =O, mentre se A <
B, l'ultimo prestito sarà CN- 1 = 1.
Anche in' questo caso occorrono un registro minuendo, un registro sottraendo ed un registro differenza, anche se non sono stati esplicitamente indicati.
S'1)1 I

oR:i

11.8 NUMERI COMPLEMENTARI

Nell'unità aritmetica di un calcolatore o, in generale, di un elaboratore digita-
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Circuito sottrattore per due numeri, A e B , di N bit.

le devono essere presenti dei dispositivi che consentano di eseguire sia le sottrazioni che le addizioni: Come vedremo, la sottrazione può venire eseguita
mediante un procedimento Che si 6asa SUJl 50 erazione di addizione e SUI n u.
emen an. n ta caso pertanto non enecessario ricorrere a un f ircuito adibito esclusivamente alla sottrazione, realizzando casi 1m notevole ri §Q_armio sul numero dei componenti utilizzati. In questo paragrafo tratte~mo
della complementazion~

'!

Complemento a due Suru>oniamo di avere un registro costituito da quattro
fl.ip-fl.op. Riferendoci a questo registro, il complemento N* di un numero N
può essere determinato come segue. Si ponga inizialmente il registro a 0000 e
poi lo si decrementi di N. Per esempio, se N = 0001, allora N* = 1111 , se N
= 0010, N* = 1110, se N = 0011 , N* = 1101 , ecc.
Il complemento di un numero può essere determinato senza ambiguità solo se è specificato il numero dei flip-jlop del registro. Il numero di questi fl.ipfl.op può essere specificato in termini di modulo del registro. Come per i contatori, anche per i registri il modulo indica quanti numeri diversi possono venire immagazzinati nel registro stesso. Così un registro a quattro fl.ip-fl.op , potendo registrare i numeri da 0000 a 1111, cioé da O a 15 in decimale, ha mo· ' recisamente i
dulo 2 4 = 16. I com tementi re entemente trova·
/jcomplementi (mod 2 4) o com le
i con modulo a uattro osizioni. Per
esempio Il numero
111) ha come complemento 15 (1111), poichè 15 + 1
= 16. Si noti che 16 - 1 =15 , cioè il modulo meno il numero fornisce il complemento.
Il complemento di un numero, naturalmente, può venire calcolato direttamente me ian -ei'ope raziòne df sottrazione. Così nel sist ema mano troviamo che i complementi (mod 2 4) di N = 0000, 0001 , 0010, 0011 sono

10000
0000

10000
0001

10000
0010

10000
0011

N* = 1)0000

1111

1110

1101

N =

410

OPERAZIONI ARITM ETICHE

Si osservi che per poter effettuare la sottrazione, è necessario che il minuendo
sia un numero con cinque cifre binarie. In tutti i casi, ad eccezione del complemento di O, il risultato della sottrazione è un numero di quattro cifre (con
modulo a quattro posizioni). Per N = O, la sottrazione fornisce un numero di
cinque cifre, ma la cifra più a sinistra va persa dal momento che il registro ha
un modulo di sole quattro posizioni.
In sintesi, il complemento M con modulo a k posizioni è
(11.8-1)

Ad essere precisi, il pedice k del membro a destra dell'Eq. (11.8-1) serv~ a~
ricordare che, se N = (9, 2 k - N viene ad avere k + 1 cifre delle uali la cifril\l
più s1gmfìèiifiV
Tcfoèquella più a sinistra, deve essere trascurata. Più spesso,
ove non s1 genen con us10ne, scriveremo semplicemente N*k = 2 k - N.
Il calcolo del complemento mediante la sottrazione implica tutta una serie
QLsnttr.azi.o.ni, cifra er cifra, dal numero ·n rio 10. Analizziamo per esempio la sottrazione che si deve· eseguire per determinare il complemento di
0
ar 1amo a or me me11_0 s1gm icatlvtt e settraiamo 1 -1! ~ ~otteniamo con un prestito dalla cifra di ordine immediatamente su eriore.\ Per tener conto di questo prestito, aggiungliimo nell'ordine immediatamente superiore 1 alla cifra O del sottraendo. Ci ritroviamo ertanto a dover sottrarre 1
da 10 e così via per il resto della sottrazione. In generale, nel calcolo di qualsiasi complemento, opo essere arnvatl a primo 1 del sottraendo, ogni successiva sottrazione è una sottrazione dal numero binario 10 (2 decimale). È
per questa ragione c e i complemen o e nito prece entemente viene chiamato normalmente [çomplemento a due. ) Si noti inoltre che nel calcolo del
complemento a due, una volta che è stato generato un prestito, questo si propaga fino alla fine del calcolo. Per distinguere il complemento a due da un altro tipo di complemento, che definiremo più avanti, useremo d'ora innanzi
per il complemento a due la notazione ~.
Un algoritmo che può essere usato per calcolare il complemento a due senza eseguire la sottrazione è il seguente:

(ì) Scrivere il numero con tanti bit quanti sono consentiti dal modi:!.!.o.

~ [asciare invariato il bit 1 meno significativo e lasciare pure inva·
·
·
riati tutti i bit O di
52omplementare tutti gli altri bit\

Come esem io ossiamo calcolare H com lemento
o +2
con modulo a sette posizioni. Scriviamo il numero come 001O100. L' 1 meno
s1gmficativo e gli O alla sua destra vengono lasciati invariati. Si complementano tutti gli altri bit, ottenèndo 1101100.
Complemento ad uno Definiamo ora un secondo tipo di complemento, N~;
esso viene definito esattamente come il complemento a due eccetto il fatto
41 l
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che il re istro inizialmente è posto con tutti i fii -fio ad l. Per esempio, con
un modulo a quattro pos1Z1om, 11 complemento di N = 001 è Ni = 1110; di
N = 0010 è Ni = 1101; di N = 0011 è Ni = 1100.
Questi complementi possono venire calcolati direttamente mediante sottrazione. Troviamo
1111
N = 0000

1111
0001

1111
0010

1111
0011

Nf = 1111

1110

1101

1100

Si può notare che per determinare questo complemento mediante sottrazione, viene eseguita per ogni ordine di cifra una sottrazione da 1. Per questo
motivo il complemento Ni è generalmente chiamato complemento ad uno. Si
noti che il calcolo del complemento ad uno è più semplice del calcolo del
complemento a due, poichè la sottrazione in questo caso non genera prestiti.
Si noti inoltre che, in un certo senso, il complemento a uno può essere calcolato senza eseguire il procedimento di sottrazione. Infatti il complemento a
uno N* è le ato al numero N in modo tale che o ni ci ra di Ni è il «complecioè o ni 1 di N diviene uno m
mento» della corrispondente cifra di
Dato N, s1 puo ottenere in vari modi il suo complemento Ni anche senza
dover ricorrere alla sottrazione. Supponiamo ad esempio che il numero N sia
memorizzato in un registro e sia disponibile aJle uscite Q dei flip-flop del registro stessoj In uesto caso il com lemento N* è immed' tamente dis ombi e
sulle-uscite Q dei flip-flop stessi. Un altro modo er ottener. ·
è
'"m ulso di clock
1 se uente. e 1 1p- op sono di tipo JK con J = K =
rovocherà 1 cam 10 1 stato et 1p- op, fornendo alle uscite Q il com lemento N'j j Un terzo modo per ottenere 1 comp emen o 1mp 1ca impiego di
parte OR ESCLUSIVO: per un numero di k bit occorrono k porte OR ESCLUSIVO. Le k
cifre del numero A = Àk- 1 ••• A 0 vengono applicate ciascuna ad un ingresso
della rispettiva porta oR Escwsivo, come mostrato in Fig. 11.8-1. Quando il
segnale di controllo è C = O, il numero presente all'uscita delle porte X =
X k- 1 ••• X 0 vale X= A. Quando C = 1 invece, il numero vale X = A i.
Il complemento a uno con modulo a k posizioni è

M

l

; ..

io~~.:>

(11.8-2)
La relazione che lega il complemento ad uno con il complemento a due è
perciò

(11.8-3)
I pedici k dell'Eq. (I 1.8-3) sono strettamente necessari. Infatti l'espressione N~ = Ni + 1 non è corretta in tutti i casi. Per esempio, se N = 0000, allo-
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e
Figura 11 .8-1

Un metodo per generare il complemento a uno di un numero.

ra Ni = 1111 e Ni + 1 = 10000 mentre invece N* vale 0000 Però, come
pnma, ove non possono nascere con us10ni omettiamo i pedici.~
Per concludere, abbiamo definito due tipi di complemento ed abbiamo visto che il complemento a uno può essere calcolato senza ricorrere alla sottrazione e che una volta calcolato il complemento a u no, iICOmPiemento a due
risultato, secon o quan o espresso dalpuo essere ricavato somman o
1' q.
. -3 ·I
· Nella nostra trattazione ci siamo limitati al sistema binario, però numeri
complementari analoghi possono venire definiti in sistemi a base qualsiasi.
Nel sistema decimale possiamo definire il complemento a dieci, corrispondente al complemento a due binario ed il complemento a nove, corrispondente al complemento a uno binario.

~RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI CON SEGNO
NEI REGISTRI

Un registro a quattro posizioni è in grado di presentare gli stati logici 0000,
0001, ... , 1111. Viene naturale far corrispondere questi stati logici ordinatamente ai numeri dècimali O, 1, 2, ... , 15. Questo tipo di corrispondénza è ind·cata nel registro di Fig. 11.9-1 a. Questa corris ondenza erò non è ovvia
li tati
mente umca ossi 1 e u omamo di voler r
e istro sia numeri positivi che numeri negativi. Il registro chiaramente no
oss1e e a cun mezzo per poter m 1care il segno. uindi per poter rappresentare i numen negat1v1 non a 1a o a ra a ternativa che assegnare, in modo
arbitrario, un significato negativo ad alcune posizioni del registro. Si può far
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Varie convenzioni per assegnare un significato numerico alle posizioni di un
registro: rappresentazione (a) naturale, (b) in segno e modulo, (e) in complemento a due, (d) in complemento a uno.

mod~

Ad esempio si può decidere che 0000 = O, 000 I = 1, I 00 I

= -1, 0010 = , 1011 = -2, ecc. Fra i vari modi per rappresentare i numeri
relativi, tre rivestono un particolare interesse e verranno esaminati in dettaglio.
La corrispondenza di Fig. 11.9-1 b è chiamata rappresentazione in segno e
modulo. Il nome deriva dal fatto che il bit più a sinistra del numero contenuto
nel registro rappresenta il segno. Il bit O rappresenta il segno più, mentre il bit
I rappresenta il segno meno. I bit rimanenti indicano il valore assoluto (o
modulo) del numero. Così 0011 = +3, mentre 1011 = -3, ecc. Osserviamo
che in questo tipo di rappresentazione sono presenti due zeri, 0000 (che può
essere çonsiderato come «più zero») e 1000 (che può essere considerato come
«meno zero»). I numeri positivi sono tanti quanti i numeri negativi. Il registro
414
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a quattro posizioni non può registrare numeri maggiori di + 7 o minori di - 7.
La rappresentazione in se no e modulo er noi non riveste particolare interesse ; l'abbiamo presa in esame solo perchè costituisce un mo o «naturale» di
trattare 1 numen negativi· c10e, visto che il registro non ha alcun indicatore 1
segno, viene natura e utilizzare uno dei bit del registro proprio per indicare il
segno.
La corrispondenza fra Ji stati del registro ed i numeri illustrata in Fig.
11. -1 c e mvece una corrispondenza o ra_Imre~ntazi.9ne in complemento a
due, Lo stato da assoc1aieaalliiiillnlero ne ativo èj l_ç.omplementp a due del
corrispondente numero positivo. Per esempio, +3 = 0011, mentre per determinare lo stato del re istro_corrispondente__a_-3,..Qccorre fare il complemento
a ue di 3, cioè 10000 - 0011 = 110!} La corris ondenza in complemento a
due differisce dalla corris ondenza in se_gno e modulo vista prima, per il fatto c e ne caso del complemento a due vi è un solo stato del registro associato al numero O; inoltre l'insieme dei numeri ositivi è di un'unità inferiore a
uello dei numeri ne ativi e la disposizione dei numeri è diversa. C'è un punto però in comune aile due rappresentazioni: quando la cifra più a sinistra è
1, il numero rappresentato è ne&&nr°. Per esempio, supponiamo di voler sapere uale numero ppresenti
nel a rappresentazione in complemento
a due. Poiché il bit più a sinistra è un 1, sappiamo che si tratta di un numero
negativo. Per trovare questo numero calcoliamo il suo complemento a due
10000 - 1011 = 0101 = +5. Il valore assoluto è quindi 5, e pertanto 1011
rappresenta -5. Questo procedimento per calcolare il valore assoluto è valido poichè, dato urr11umero N, il complemento a due del complemento a due
del numero è il numero N stesso, cioè

( 11.9-1)

La corrispondenza indicata in Fig. 11.9-1 d è la corrispondenza in complemento ad uno. Infatti lo stato del registro da associare ad un numero negativo è determinato dal complemento a uno del corrispondente numero positivo.
Per esempio, +3 = 0011 mentre per determinare la rappresentazione di -3 si
deve fare il complemento a uno di 3, cioè 1111 - 0011 = 1100. Osserviamo
che in questo registro ci sono due zeri in posizioni adiacenti. Vedremo più avanti l'importanza di questa particolarità. Si noti inoltre che in questo registro, come nei precedenti, quando la c'fra più a sinistra è un 1, il numero rappresentato è negativo.
Così per esempio la rappresentazione 1011 indica un numero negativo il
cui valore assoluto è 4, poiché 1111 - 1011 = 0100 = +4. Perciò 1011 rappresenta -4.
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Registro in complemento a due impiegato per eseguire addizioni e sottrazioni.

Il.IO SOTTRAZIONE MEDIANTE COMPLEMENTAZIONE
ED ADDIZIONE
In Fig. 11.10-1 abbiamo ridisegnato il registro in complemento a due aggiungendo un indice che permette di indicare i diversi stati del registro stesso. Esaminiamo ora come questo registro possa essere impiegato sia per eseguire
somme che per eseguire sottrazioni. Per sommare + 2 (001 O) a + 3 (0011) si
parte con l'indice sullo zero e lo si fa avanzare, cioè lo si ruota in senso orario, prima di due posizioni e poi di altre tre posizioni. Veniamo così a trovarci
nella posizione + 5 (O 101). Vogliamo ora sottrarre + 5 da + 2. Facciamo allora avanzare l'indice di due posizioni in senso orario, poi di cinque in senso
antiorario. Ci si viene a trovare alla fine in -3 (1101), come richiesto. In conclusione, facendo ruotare l'indice in senso orario o in senso antiorario, per eseguire rispettivamente l'addizione o la sottrazione, possiamo ottenere qualsiasi risultato, purchè non superiore a + 7 e non inferiore a -8. Questo semplice procedimento non potrebbe viceversa essere applicato al registro in segno e modulo di Fig. 11.9-1 b.
Torniamo alla sottrazione di 5 da 2. Dopo aver fatto avanzare l'indice in
senso orario fino a 0010, lo si deve poi far ruotare in senso antiorario di 5
passi. Però, visto che nel registro ci sono esattamente 16 posizioni, si può ottenere lo stesso risultato facendo avanzare in senso orario l'indice di 16 - 5
= 11 passi. In questo modo avremo eseguito la sottrazione di 5 da 2 mediante la sola operazione di addizione. In modo più formale, se si vuole calcolare
D = A - B senza effettuare l'operazione vera e propria di sottrazione, si può
scrivere D = A + (-B).Il numero -B è rappresentato, nel registro in com41 6
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plemento a due, come 2k - B. Allora partendo dalla posizione corrispondente ad A, facciamo avanzare l'indice del registro in senso orario (addizionia mo) di un numero di posizioni pari a 2 k - B. Alla fine ci troveremo nella
posizione A + (2k - B) = 2k + (A - B). In un r.egistro a k cifre però, un
ava nzamento di 2k posizioni corrisponde ad una rotazione completa. Quindi
2k + (A - B) = A - B.

11.11 ADDIZIONE E SOTTRAZIONE IN COMPLEMENTO A DUE
Per dare alcuni esempi di operazioni su numeri rappresentati in complemento
a due, prendiamo come operandi A = 5 e B = 6 e consideriamo i quattro casi
( +5) + ( +6), ( +5) + (-6), (-5) + ( +6) e (-5) + (-6). Dal momento che fra i
risultati avremo 11 e -11, dovremo utilizzare un registro a cinque bi t\ Nel
primo caso avremo
00101
(+ 5)
+ 00110 ( +6)
01011

(+ 11)

00101

(+ 5)

+ llOlt

(-6)

11111

(-1)

Si deduce che 11111 è un numero negativo dal fatto che il bit all 'estrema sinistra vale 1. Per trovare iì valore assoluto dobbiamo prendere il complemento
a due, che è 00001 = + 1. Perciò 11111 rappresenta -1.
Nel terzo caso avremo

+

11011
00110

(-5)
( +6)

(+ 1)
Poichè il registro ha soltanto cinque bit, l'l più a sinistra in effetti non compare ed il registro darà correttamente 00001 = + 1.
Nell'ultimo ca~o abbiamo
11011
11010

(-5)

(-6)
(-11)
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11.12 ADDIZIONE E SOTTRAZIONE IN COMPLEMENTO A UNO

Torniamo al registro in complemento a uno di Fig. 11.9-1d. Anche in questo
caso per eseguire l'operazione di sottrazione possiamo sfruttare l'operazione
di addizione con un procedimento simile a quello seguito per il registro di Fig.
11. 9-1 c. Così per trovare A - B scriviamo A - B = A + (-B). L'augendo B è rappresentato dal suo complemento a uno (2 k - I) - B, e, partendo da
A , avanziamo in verso orario di (2 k - I) - B posizioni. Il numero dei passi m
senso orario è di una unità inferiore a quello relativo al caso del regi stro in
complemento a due. Da un confronto fra i due registri però (Fig. 11. 9- 1ce d)
si nota che in Fig. 11.9-1di numeri negativi sono ritardati di una posizione rispetto ai numeri di Fig. 11.9-1 c. Quindi anche in questo caso la posizione di
arrivo risulta essere quella corretta.
Nel registro in complemento a uno si presenta una situazione particolare,
che ora esamineremo. Supponiamo di voler eseguire la somma 7 + (-4). Con
il registro a quattro posizioni di Fig. 11.9-1 d rappresentiamo prima -4 come
1011 (In l - 0100) e poi sommiamo 7 + (-4), cioé

( i)
'- ~

0111
1011

(7)
(-4)

0010

( + 2)

La cifra più a sinistra non può comparire nel registro a quattro bit. Quindi
leggiamo 001 O = 2. Il risultato è errato e la ragione dell'errore è chiara. Abbiamo fatto avanzare il registro prima di 0111\(sette) posizioni e poi di nuovo
di altre 1011
· ·
si · i. ' vanzamento com les ·
· ta essere di
7 + 11 = 18 osizioni Poichè il registro ha solo 16 posizioni, questo avanzamento fa compiere al registro più di un giro completo.l Si può vedere che nel
registro di Fig. 11.9-1 d un giro com feto fa passare l'indice per le due posizwnz associate a lo zero. Quindi dopo ogni giro competo I in icaz ione data
dal registro è di una unità inferiore al valore corretto. Occorre quindi introdurre un sistema che riveli quando si è completata una rotazione intera e,
quando ciò avviene, determini l'avanzamento dell 'indice di una posizione.
Ripetiamo ora i calcoli del paragrafo precedente usando la rappresentazio!1e in complemento a uno Abbiamo
00101
( + 5)
/ 00110 ( +6)

01011

(11)

00101
11001

(+5)
(-6)

11110

(-1)

Poi
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Come prima, l' 1 nella posizione più a sinistra denota un numero negativo Il
valore assoluto d1 questo numero è T~fPs>ichè l-i-i-11 - - i-1 1i-o- = -0000 I (=
+Tr,--Pf(Js-e-gueffiio

11010
00110

(-5)
(+6)

-

... ... ,
ove1' oW. 1 ) 00000

-~1

00001

(1)

In uesto cas · sesto bit eccedente 1 c acità del registro (bit di overflow),
significa che l'indice ha compiuto un iro com leto
uindi , come abbiamo
detto, a iun iamo a a somma e conserviamo solo le cin ue cifre che possono essere contenute nel re istro Cioè il bit di overflow viene tolto dalla sua
pos1Z1one e sommato nella posizione meno significativa. Infine

11010
11001

(-5)
(-6)

(i') 10011
' -'"'--. 1

10100

(-11)

La Fig. 11.12-1 illustra la semplice modifica necessaria affinchè un sommatore a (N + 1) bit sia in grado di trattare il bit di overflow come un normalè riporto. I numeri rappresentati in complemento a uno sono A =A N... Aa e
B = BN ... Ba. Le cifre AN e BN danno l'informazione sul segno. Se il
sommatore è costituito da N singoli sommatori, anche il sommatore della posizione meno significativa deve essere un sommatore completo. L'uscita del
sommatore (somma o differenza a seconda degli ingressi) è costituita da S N
... Sa. Il riporto d'uscita CN non fa parte della risposta del sistema, ma viene
invece riportato all'ingresso del riporto C-1.

·S,ommatore completo a (N + I) bit

Figura J J.12-1

Schema a blocchi di un sommatore-sottrattore (per numeri rappresentati in
complemento a uno).
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11.13 ADDIZIONE E SOTTRAZIONE DI UNA SEQUENZA
DI NUMERI RELATIVI
Supponiamo di usare la rappresentazione in complemento a uno dei numeri
negativi. Il sistema di Fig. 11.5-1 può allora essere modificato in modo da
consentire l'addizione e la sottrazione di una sequenza di numeri relativi. Se
si vuole eseguire solo l'addizione, è sufficiente portare indietro il bit di riporto,
collegando l'uscita C N- 1 all'ingresso Cn. È sottinteso che sia nel registro
augendo che nel registro accumulatore il bit di ordine più alto è il bit di segno.
Nella rappresentazione in complemento a due questo collegamento di reazione del riporto non è necessario.
Quando invece si vuole eseguire la sottrazione, anzichè l'addizione, del numero contenuto nel registro augendo, è necessario complementare ciascun bit
del registro augendo. Lo si può fare, fra gli altri modi, inserendo una porta oR
r.sn.us rvo in ciascuno dei collegamenti fra le uscite del registro augendo e gli
ingressi del sommatore completo, come mostrato in Fig. 11.8-1. Un segnale
di controllo unico viene applicato all'ingresso di ciascuna porta; esso viene
posto al livello logico O quando si vuole eseguire l' addizione (questo procedi mento deve venire modificato se si usa la rappresentazione in complemento a
due, ponendo anche Cn = 1 quando si esegue la sottrazione). L'altro ingresso
di ciascuna delle N porte è costituito dalla corrispondente uscita Q del regi stro augendo.
Durante le operazioni di addizione e sottrazione può capitare che la somma algebrica superi la capacità dell'accumulatore (cioé si verifichi un over.fio w) perché troppo elevata in valore assoluto. Si deve però notare che se la
somma algebrica finale è contenuta nella capacità dell' accumulatore, il risultato finale è corretto anche se l'accumulatore è andato in overflow nel corso
deU: operazione.
È facile verificare quanto sopra detto. Supponiamo infatti di dover addi zionare una sequenza di numeri relativi e che la somma debba venir accumulata in un registro a k cifre. Immaginiamo di aumentare la capacità del registro di tante posizioni, k + 1, k + 2, ecc., quante sono necessarie per evitare il
supero della capacità del registro. Supponiamo ancora che, dopo aver occupato queste posizioni aggiunte, la somma torni alla fine ad essere contenuta
nelle k posizioni iniziali del registro. Le cifre in più a questo punto varranno
tutte zero, e quindi il fatto che in realtà queste posizioni non siano disponibili,
non è di alcuqa importanza. Questo principio continua ad essere valido anche in altri casi, come ad esempio quando il bit di overflow viene riportato
nella posizione meno significativa (vedi Prob. 11.13-2).
11.14 SOMMATORE A SATURAZIONE
Supponiamo di avere un sommatore con registro a quattro posizioni. Usando
la rappresentazione in complemento a due, nella quale la cifra più significati-
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va è impiegata per indicare il segno, la massima somma positiva che il sommatore può contenere è + 7 = 0111, mentre la somma più negativa è - 8 =
1000. Supponiamo ora di voler sommare +5 = 0101 e +3 = 0011. La somma è 8, numero che supera solo di 1 la capacità del sommatore ; tuttavia il registro dà come risultato 1000 che, in rappresentazione in complemento a
due, viene interpretato come -8: si commette quindi un errore di 16. Un'analoga inversione di segno e quindi un errore analogo si verifica anche quando
si supera la capacità del registro dalla parte negativa.
Nella maggior parte dei casi un errore di questo tipo in una somma non è
accettabile; si pensi ad esempio al caso di applicazioni alla contabilità bancaria. Supponiamo però che sia possibile far sì che, quando una somma supera
la capacità del registro in cui è contenuta, il registro continui a fornire, come
risultato, il massimo numero che può contenere. Riferendoci all'esempio precedente, supponiamo che l'indicazione della somma sia mantenuta a O111 =
+ 7 ogni volta che la somma effettiva è uguale o maggiore di + 7. In questo
modo l'errore dovuto all'overflow viene minimizzato. Tale sommatore a satura zione può essere impiegato nei casi in cui non interessi particolarmente
l'esatto valore della somma, ma si voglia viceversa controllare, con il ri sultato della somma, un certo processo. Supponiamo di voler controllare con l'uscita di un sommatore la velocità con cui deve svolgersi un certo processo, in
modo che la velocità risulti proporzionale alla somma stessa. Allora, con un
sommatore a saturazione, quando la somma supera la capacità del sommatore, la velocità del processo viene almeno mantenuta costante al massimo valore compatibile con la capacità del sommatore stesso. Vediamo ora come
può essere realizzato un sommatore a saturazione.
La Fig. 11.14-1 a mostra un sommatore a (N + 1) bit a cui è stato aggiunto uno stadio sommatore completo. Come si vede in figura, i bit di segno A N
e B.v sono applicati sia a questo nuovo stadio rivelatore di overjlow, sia
all' ultimo stadio del sommatore vero e proprio. Il massimo risultato positivo
che possiamo avere nel sommatore base è 2N - 1 e, se non viene superato
questo valore, l'uscita del sommatore è SN DS N- 1 ...S 0 = OOXX ...X, cioè
abbiamo S.v = D = O. Analogamente, se l'uscita è negativa ma contenuta nei
limiti di capacità del sommatore, avremo S N = D = 1.
Se ora un numero positivo supera la capacità del sommatore avremo, come si può verificare, SN = O e D = 1; avremo invece l'opposto, cioè S .v = 1 e
D = O, se un numero negativo supera la capacità del sommatore. Qui si suppone che la somma corretta non sia maggiore di 2 N+ 1 - 1, cioè che l'overflow
sia di un solo bit.
In Fig. 11.14-1b è illustrato un sommatore a saturazione. In corrispondenza ad un overflow positivo, S N = O e D = I, sicchè avremo D + = I .
Altrimenti avremo n+= O. Analogamente, in corrispondenza ad un overflow
negativo, e soltanto allora, avremo D - = I. Ciascuna uscita del sommatore,
S , 1, ... , Sn (ma non S N e non D) viene portata ad un proprio circuito di
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saturazione (disegnato, nel riquadro tratteggiato per la sola uscita S ;) che
genera l'uscita s/sJ. È facile constatare che, se non si verifica alcun overflow,
S /'; = S;, e la somma in uscita è S N S N- 1 ••• S 0 (D non compare in uscita). Se
si verifica un overflow positivo, l'uscita è S N S N-/sJ ••. S0 (sJ = O1.•• 1. Se si ve'
l' uscita
. e' S N S N-1 (s) ••. S 0 (s) = 1O..•.
O
n'fi ca un overfl ow negativo,
BNAN

BN-1AN- 1

Rivelatore
di overflow

SN

D

SN - 1

(a)

BNAN

BN-lAN-1

r- ---- --

--1
Circuito
di saturazione
per
!'i-esimo bit

s.<s>
I
(b)

Figura 11 .14-1
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(a) Sommatore ad (N + 1) bit comprendente un sommatore ad 1 bit che rivela l'overflow; (b) rivelatore di overflow e circuito di saturazione.
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Virgola binaria fissa

Segno 2 J

22

21

!

20 . 2- 1 2-2 2-J 2- 4

lololol 1j1joj1jolol
Figura 11.15-1

Il numero + 3,25 memorizzato in un registro a scorrimento.

11.15 MOLTIPLICAZIONE DI UNA VARIABILE PER UNA
COSTANTE

La moltiplicazione di una variabile per una costante può essere vista come un'
operazione di cambiamento di scala. Particolarmente interessante è il caso in
cui la costante è una potenza di 2. Questo cambiamento di scala può essere
realizzato facilmente impiegando un registro a scorrimento.
Un numero binario viene moltiplicato per 2" spostando la virgola binaria
di n posti a destra, mentre viene diviso per 2 n spostando la virgola binaria di
n posti a sinistra. Consideriamo ·il numero binario 011 ,01 = 3,25 (lo zero più
a sinistra è il bit di segno). Allora 0110,1 = +2(3,25) e 01 ,101 = + Vi (3,25).
Supponiamo ora che sia scomodo spostare la virgola; proviamo allora a
mantenere la virgola fissa e a spostare invece le cifre binarie. In questo modo,
scalare le cifre di n posti a sinistra significa eseguire una moltiplicazione per
~ mentre scalarle a destra significa eseguire una divisione. Questo scalamento pone il problema di come trattare le posizioni che si svuotano a destra,
dopo ogni scalamento verso sinistra e le posizioni che si svuotano a sinistra,
dopo ogni scalamento verso destra. Per risolvere il problema si ricordi che un
numero positivo con virgola non cambia se si aggiungono zeri a sinistra e a
destra del numero stesso. Così
011,01 = ... 000011,01000 ...
È pertanto chiaro che nelle posizioni estreme che si sono svuotate dovranno
essere introdotti degli zeri.
In Fig. 11.15-1 è illustrato un registro a scorrimento che contiene il numero +3,25 = 01,1,01. Nel registro sono state aggiunte due celle caricate con zeri dopo il bit meno significativo del numero e altre due pure caricate con zeri
fra il bit di segno e il bit più significativo. Queste celle sono state aggiunte per
evitare di perdere bit significativi durante la fase di scalamento. Il numero
contenuto nel registro può venire diviso per 2 o per 4, spostando le cifre rispettivamente di una oppure di due posizioni verso destra. Se tentiamo di di videre per 8, il che implica uno spostamento di tre posizioni, il bit meno significativo (I' 1 più a destra) esce dal registro e pertanto va perduto. L'errore do-
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vuto al superamento della posizione più a destra del registro è uguale alla
metà del peso numerico della posizione meno significativa del registro. Se il
numero dei bit contenuti nel registro è elevato, tale errore, chiamato errore di
quantizzazion'!± può essere accettabile.
N"el registro di Fig. 11.15-1 sono consentiti uno oppure due spostamenti
verso sinistra, cioè si può moltiplicare il numero solo per 2 o per 4. Tre spostamenti porterebbero un 1 nella cella riservata al segno e pertanto non sono
consentitU Se la cella iù a sinistra di Fi . 11.15-1 ra resentasse 24 anzichè
il segno, sarebbe possibile anche un terzo s ostamento verso sinistra Un
quarto spostamento a sinistra pero farebbe perdere 1- it pm s1gm 1cativo,
provocando un errore inaccettabile, chiamato errore di overflow In ogni cao è ositivo uan o st esegue uno sca amento si deso se il numero r ·
li zeri nelle osizioni svuotat
vono se
Numeri negativi Quando i numeri negativi vengono rappresentati mediante
la notazione in complemento a due, la moltiplicazione e la divisione vengono
eseguite, come per i numeri positivi, spostando la virgola binaria, oppure
mantenendo fissa la virgola e spostando le cifre. Il numero -3,25, in notazione in complemento a due, scritto in un registro costituito solo dal numero di
celle minimo indispensabile, può essere calcolato come
1000,00
o11,01
100, 11

Se il registro presenta delle celle in eccesso, due a sinistra e due a destra della
virgola, scriveremo il numero come
l 00000,0000
00011,0100
11100,1100

Sia 100,11che11100,1100 rappresentano il numero decimale -3,25; perciò
è chiaro che aggiungendo un numero qualsiasi di 1 all'estremità di sinist~a o
un numero qualsiasi di O all'estremità di destra, il numero non cambia. Pertanto, nel caso di numeri negativi, quando si scala verso destra si devono in-trodurre sempre degli 1 nelle posizioni lasciate libere a sinistra. Nello scalamento verso sinistra, si devono introdurre invece degli zeri nelle celle lasciate
~ibere a destra.
Lo scorrimento verso destra non genera errori fino a quando il bit meno significativo (l' l più a destra) non esce dal registro. Lo scorrimento verso sin i
stra a sua volta non genera errori fino a che la cifra più significativa (lo zero
più a sinistra) non viene a trovarsi nella cella all'estrema sinistra del registro
(il bit del segno).
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Complemento a uno Il numero -3,25, nella rappresentazione in complemento a uno, può essere scritto, in un registro costituito solo dal numero di
celle minimo indispensabile, come
111 , 11
011,0l
100,10

Se il registro presenta delle celle in eccesso, due a sinistra e due a destra della
virgola, si può scrivere
11111,1111
00011 ,0100
11100, 1o11

Esaminando questo risultato, appare chiaro che, aggiungendo un numero
qualsiasi di 1 all'estremità di sinistra o all'estremità di destra, il valore del numero non cambia. Pertanto in questo caso occorre introdurre degli I nelle
posizioni che si vanno svuotando per effetto di uno scorrimento in entrambe
le direzioni. Non si verifica alcun errore fino a che lo scorrimento verso destra non porta uno zero fuori dal registro o lo scorrimento verso sinistra non
porta uno zero nella posizione del bit di segno.
Il metodo descritto viene spesso usato per l'esecuzione dei calcoli nei calcolatori digitali. Questo procedimento è però lento, dal momento che lo scorrimento richiede, per ogni passo, un impulso di clock. In molti sistemi digitali
si ricorre a circuiti «cablati» che eseguono il cambiamento di scala automaticamente, sicché la variabile Y = 2 n X viene calcolata istantaneamente non
appena viene data la X. Le figure, dalla Fig. l l.l 5-2a alla l l. l 5-2d, illustrano alcuni tipi di collegamento per il cambiamento di scala impiegati in filtri
digitali e in altri sistemi di elaborazione digitale. Per semplicità sono illustrati
circuiti per numeri a 5 bit. La Fig. l l.l 5-2a mostra i collegamenti necessari
per determinare Y = 2 2 X in rappresentazione in complemento a due. Si noti
che Y, = Y0 = O perchè le posizioni più a destra devono essere riempite con
degli zeri; inoltre il bit di segno non viene mai spostato dal momento che la
moltiplicazione per una costante positiva non cambia il segno del numero. I
bit X 3 e X 2 , a causa dello scalamento, vanno perduti ; così se X 3 o X 2 sono 1,
si verifica un errore di overflow. Si può anche realizzare un circuito a saturazione, per minimizzare l'errore, seguendo un procedimento simile a quello di
Fig. 11.14-1.
La Fig. l l.15-2b illustra il circuito che determin a Y = 2- 2 X in
rappresentazione in complemento a due. Si noti che i bit Y:i e Y2 , che si liberano dopo lo scalamento, sono collegati al bit del segno ( Y4 ). Questo perchè,
se X è positivo, risulta Y4 = Y3 = Y 2 = O, mentre, se X è negativo, ri sulta Y4
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(Seg no) Y 4 n--- - --oX4 (Seg no)

(a)

(Seg no)

• y 4 ,-.__ _ _ _ _ _ _..,X4 (Seg no)

(Seg no)Y c:>-- - o > - - - - - - ----0X4 (Seg no)
4

Y3

--o X3

Y3

Y2

--o x2

Y2

- - o X2

Y1

--ox1

Y1

--o X 1

Yo

Xo
(e)

Yo

--oXo
(d)

Figura 11 .15-2 (a) Y = 22 X con X ed Yin rappresentazione in complemento a due. (b) Y
= 2- 2 X con X ed Yin rappresentazione in complemento a due. (e) Y = 2 3
X in rappresentazione in complemento a uno. (d) Y = 2- 3 X in

rappresentazione in complemento a uno. (Il simbolo di massa rappresenta
il livello logico O.)

Y3 = Y 2 = 1. Si noti anche che i valori di X , e X 0 vanno perduti in seguito
allo scalamento.
La Fig. 1 l.15-2c illustra il circuito che si impiega per determinare Y = 2 3
Xin rappresentazione in complemento a uno. In esso le uscite Y0 , Y,, Y 2 , Y4
sono connesse tutte insieme poichè Y 0 , Y , , Y 2 devono assumere tutte lo stesso valore del bit di segno Y4 • La Fig. 1 l.15 -2d illustra il circuito che determina Y = 2- 3 X. Di nuovo i bit da inserire, Y,, Y 2 , Y3 sono collegati a l bit del
segno Y4 •

Sr

MOLTIPLICAZIONE
In Fig. 11.16-1 è illustrato il procedimento impiegato per eseguire la moltiplicazione. Il moltiplicando vieneJ.!nolt1phcato)successivamente per tutte le cifre
.del moltiplicatore.\ µn:octotf pai:ziai' ~ngefte-JX>i~semmati.,_tenendo conto
del diverse eso n!!!Il.eric!,lt delle cifre del moltipJic.atar.e Ciascun rodotto

---
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parziale può essere identico a zero o ure al molti licando, a seconda che la
cifra del mol · ·
·
I Si noti che il prodotto presenta un numero
di cifre superiore sia al moltiplicando che al moltiplicatore. Se ciascuno di essi ha N cifre, il prodotto può avere 2N cifre; se i registri o gli altri dispositivi
di memorizzazione resentano tutti lo stesso numero di posizioni, può accadere che il prodotto superi la capacita e registro c e o contiene) In Fig.
I/IfT.16-2 è illustrato un circmto moltì ·1catore m grado di moltiplicare due pa1t per il
role di 3 bit ciascuna.IEsse cemprenèe un re:;istr• a scornmen o a
moltiplicando, un registro a scorrimento a 3 bit per il moltiplicatore e un accumulatore a 6 bit (abbiamo scelto di usare flip-flop di tipo D). Inizialmente il
moltiplicando viene caricato nei tre flip-flop di destra del registro moltiplicando, con il bit meno significativo in FFO ed il bit più significativo in FF2 . Si
suppone che il registro accumulatore sia stato azzerato.
Prima del rimo i
· clock è ià ro
un rodotto parziale ; la
frnolti licazione viene eseguita dalle orte ANo ed il prodotto parziale
\compare, come 8 2 B 1 0 ~ agli ingressi del sommatore e, come, S 2 S , S 0 , alle
uscite del sommatore. Al primo impulso di clock il prodotto parziale S 7 S , S 0
viene registrato nei tre flip-flop di destra del registro accumulatore e si presenta, come A 2 A , A 0 , all'ingresso del sommatore. Lo stesso primo impulso
di clock, per quanto riguarda il registro che contiene il moltiplicatore, sposta
il secondo bit del moltiplicatore nel flip-flop FFO, per quanto riguarda il registro che contiene il moltiplicando, sposta le tre cifre del moltiplicando di una
posizione a sinistra. A questo punto alle uscite delle porte ANO compare il
secondo prodotto parziale come B 3 B 2 B,, mentre alle uscite del sommatore
compare, come S 4 S 3 S 2 S, S 0 , la somma del primo prodotto parziale con il
secondo. (La somma dei primi due prodotti parziali a 3 bit può dar luogo ad
una parola a 5 bit). Dopo il secondo impulso di clock, la somma di tutti e tr_e i
prodotti parziali, somma che rappresenta il prodotto finale richiesto, compare all'uscita del sommatore come S 5 S 4 S 3 S 2 S , S 0 • II terzo impulso consentirà di registrare la somma dei tre prodotti parziali nell'accumulatore e di azzerare il registro moltiplicatore. A questo punto la moltiplicazione è terminata.
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Figura Il .16-2

Moltiplicatore a 3 bit. (

Clock
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Il moltiplicatore seriale è relativamente lento in quanto la sua struttura
prevede che le somme vengano eseguite una dopo l'altra. Esistono moltiplicatori parallelo che eseguono le addizioni in parallelo e riducono quindi sensibilmente il tempo necessario per eseguire la moltiplicazione.
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La divisione può essere eseguita mediante sottrazioni successive. Per esempio, per dividere il numero decimale 22 per 3, sottraiamo 3 da 22 iterativamente finchè il resto non diviene inferiore al divisore. Questa sottrazione può
essere effettuata 7 volte, finchè non si ha un resto di I. A questo punto sottraiamo 0,3 da 1, finchè è possibile. Questa sottrazione può essere effettuat~
tre volte finché non si ottiene il resto O, 1. Ora sottraiamo 0,03 da O, I ecc.; si
giunge pertanto al quoziente 7,33 ... . Come esempio prenderemo in esame un
circuito che esegue il primo ordine di queste sottrazioni successive.
Ci limitiamo ad operare ·con numeri positivi; possiirmo quindi omettere il
bit di segno, risparmiando così una cella del registro. In assenza del bit di segno, per eseguire le sottrazioni quando il minuendo e il sottraendo sono entrambi positivi, si segue il procedimento indicato nella Tab. 11.17-1, che riporta le sottrazioni 13 (1101) - 9 ( 1001) e 9 - 13. Nel caso della differenza
positiva si ha un bit di overflow che viene sommato al bit meno significativo.
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Tabella 11.17-1
1101
0110

(13)

1001
0010

(complemento a I di 9)

10011

(9)
(complemento a I di 13)

1011

Ll
0100

(4)

-0100

(-4)

Nel caso della differenza negativa non si verifica alcun overflow e il risultato
finale corretto è il complemento a uno della somma, preceduto dal segno meno 1 ascia al lettore ven 1care che uanto si e etto a va 1 1 a
a e. el
nostro caso e part1co armente interessante notare che, quando la differenza è
positiva, si ha un 1 di overflow, mentre quando la differenza è negativa, non
si ha alcun overflow.
In Fig. 11.1 7-1 è illustrato uno schema progettato per eseguire la divisione
col metodo delle sottrazioni successive - limitatamente al primo ordine di
sottrazioni - di un dividendo di quattro cifre X= X3 ~ X 1 X 0 per un divisore Y = Y 3 Y 2 Y, Y0 • Il dividendo X viene caricato nel re istro costituito da
quattro flip-flop di ti o D. Le uscite del registro sono colle ate cias
uno e 1 m ressi del sommatore; gli altri ingressi del sommatore sono costituiti dal complemento a uno 1 ', c10e a 3 2 1 0 . n mea 1 rincip10
l'uscita di ri orto C3 dovrebbe essere collegata all'ingresso Cn
uesta
connessione però c1 interessa soltanto quando C3 = , per cui abbiamo fissat~ C,, a Cn = 1.JI con a ore v1
e...az~
Y2

Y3

Y1

Yo

Cin = I

Sommatore
completo a 4 bit
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S2

D2

D3

FF2 Qi

FF3 Q3
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FFI 01

e
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FFO Qo

e

Contatore

Figura 11. I 7-1

Divisore a sottrazioni successive.
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Figura 11.18-1

Rappresentazione di una unità aritmetico-logica (ALU).

Supponendo che X > Y, inizialmente C 3 è C3 = 1 e pertanto la porta AN D è
abilitata. La differenza X - Y appare all' uscita del sommatore come S 3 S 2 S 1
S 0 • Ora chiudiamo l'interruttore del clock. Il primo impulso di clock carica la
differenza X - Y nel registro e fa avanzare il contatore di un passo. A questo
punto il dato presente su S 3 S 2 S 1 S 0 è (X - Y) - Y =X - 2 Y. Se C3 è ancora ad 1, la porta AND è abilitata ed il secondo impulso di clock carica X - 2 Y
nel.registro, facendo contemporaneamente avanzare il contatore di un secondo passo, ecc. Se dopo n impulsi di clock il resto diviene inferiore ad Y, avremo C3 = O. La porta A ND verrà allora disabilitata e il contatore verrà fermato.
Pertanto sul contatore si potrà leggere il quoziente.
L'UNITÀ ARITMETICO-LOGICA

In commercio sono disponibili dei circuiti integrati ECL, TTL e CMOS chiamati unità aritmetico -logiche (ALU: arithmetic-logic unii). In queste unità i
circuiti sono tutti di tipo~ombmatooo (cioè senza reazioni e senza tlip-tlop).
La ALU è un dispositivb logico estremamente utile e versatile, poichè consente di effettuare, con un unico circuito integrato, un elevato numero di operazioni logiche ed aritmetiche diverse.
La Fig. 11.18-1 mostra una.ALU tipica, la MC 1O181 in logica ECL. L'unità accetta come ingressi due parole di 4 bit, A = A 3 A 2 A 1 A 0 e B = B 3 B 2
B 1 B 0 ed un ingresso di riporto, C "· Le operazioni che devono venire eseguite
sui
dati dj ingresso sano determioaté dai Jiyelli logici presenti all'in2resso S ....
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S 3 S 2 S, S 9 e aJ!'ingresso di modo M..Con M = I, le operazioni sono di tipo
TO 1co mentre con M = O viene scelta una combinazione di operazioni logiche ed aritmetiche. Le uscite sono 1spom 11 su - 3 2 1 0
u uscita
1 riporto Cn + 4. Dalla Tab. 11.18-1 vediamo che, ad esempio, se M = O e S
= IHI , l'uscita F è la somma aritmetica di A più B, somma in cui si è tenuto
conto anche di un eventuale riporto prodotto da uno stadio precedente e presente su Cn. Si noti che usiamo il termine «più» per indicare l'addizione
aritmetica, mentre con il segno «+» indichiamo l'operazione logica oR.
Quando l'unità viene usata per eseguire operazioni di addizione ed è necessario che la velocità di esecuzione sia elevata, è prevista la possibilità di utilizzare un circuito di by-pass esterno, nella fattispecie il IO 179 1.2. La ALU è
infatti provvista dei terminali P e G per il collegamento con il by-pass. Al terminale P viene presentato il riporto di ingresso che dovrebbe propagarsi attraverso la ALU, mentre al terminale G viene a presentarsi il riporto di usci ta eventualmente generato dalla ALU stessa.
Vogliamo ora fare qualche considerazione su alcune delle funzioni riportate nella Tab. 11.18-L Supponiamo, per esempio, di voler confrontare due numeri positivi A e B per determinare quale sia il maggiore dei due. Questa operazione (chiamata confronto) viene utilizzata in un algoritmo impiegato nella
divisione. Se poniamo M = Oed S = O11 O, troviamo che F = A meno B meno 1. Se ora A > B, il bit di segno della parola d'uscita F, cioè F 3 , sarà F 3
Tabella 11.18-1

Tabella di funzioni.

Selezione di funzione Funzioni logiche (M

F

=

I)

Aritmetiche e logiche (M

= O)

F

Sa

S2 S1 So

o
o
o
o
o
o
o
o

o o o
o o 1
o 1 o
o 1 1
1 o o
1 o 1
1 1 o

o

meno I (in complemento a 2)

A+B
B
AG)B

(A + B) più (A · B)

1

1

if·B

A + ]j

1
1

o o o
o o 1
o 1 o
o 1 1
1 o o
1 o 1
1 1 o

A+B

A più (A + B)

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

A

A meno I

A·B

(A · B) meno I
(A · li) meno I

A

·li

A più (A + B)
A meno B meno I

A©B

A più B

H

(A + B) più (A · B)

if·H

1

A+ B
A per 2

A+B
if+H

A più (A · B'j

if

A

A più (A · B)
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= O. Nella ALU i numeri negativi sono rappresentati secondo la notazione in
complemento a due. Pertanto, se A ~ B, F sarà negativa e quindi F 3 = 1.
La ALU MC10181 ECL è un'unità molto veloce; essa è in grado di somev tuale ri orto d1 uare due numeri di 4 · · 'r a 6 5 ns
c1ta in meno di 5 ns. \
La ALU costituisce l'unità centrale di ogni microprocessore (MPU: microprocessor unit). All'interno di un microprocessore la ALU è collegata con registri a scorrimento, ROM e RAM (vedi Cap. 12) in modo da poter eseguire
sequenze anche complesse di operazioni aritmetiche e logiche.
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CAPITOLO 12

MEMORIE A SEMICONDUTTORE

Un elaboratore digitale deve essere in grado di immagazzinare informazioni.
Queste informazioni possono essere costituite ad esempio dai numeri da utilizzare nei calcoli che l'elaboratore deve eseguire, oppure dai risultati intermedi qi calcoli in corso, oppure dalle istruzioni per l'esecuzione dei calcoli
stessi, oppure da tutte e tre le cose insieme. Anche in casi che non comportano l'esecuzione di calcoli può essere necessario disporre di mezzi capaci di
memorizzare dei dati. Consideriamo per esempio una macchina progettata
per apporre automaticamente gli indirizzi sulle lettere; questa macchina deve
necessariamente essere provvista di un dispositivo in grado di immagazzinanare .e ricordare i nomi e gli indirizzi da utilizzare. La parte dell'elaboratore
digitale che provvede a questa funzione di immagazzinamento dei dati prende
il nome di memoria (memory). In questo capitolo tratteremo dell'organizzazione e della tecnologia delle memorie a semiconduttore.
12.1 TIPI DI MEMORIA

Esistono tre tipi fondamentali di memorie: la memoria ad accesso sequenziale, la memoria ad accesso casuale (RAM: random-access memory) e la memoria a sola lettura (ROM: read-only memory).
Un esempio comune di memoria sequenziale è il nastro di carta perforato
(banda perforata) illustrato in· Fig. 12.1-1. La banda è costituita da una striscia di carta sulla quale, trasversalmente alla lunghezza, sono riservati degli
spazi in cui vengono rappresentati 1 o O logici. Un 1 logico può essere rappresentato mediante un foro praticato nel nastro, uno Ologico dalla mancanza del foro nello spazio ad esso riservato. (Naturalmente si può benissimo
convenire che la presenza del foro rappresenti lo O logico e la sua mancanza
I' 1 logico.) I bit registrati sulla stessa colonna trasversa)
scono una aro a word); pertanto le parole sono dis oste i
l l n hezza del nastro. n Fig. 1 . - si sono rappresentate parole a 5 bit. I
cerchietti stanno ad indicare i fori e quindi devono essere letti come 1 logici. I
puntini rappresentano gli spazi non forati e devono quindi essere letti come O
logici. Così l'n-esima parola è 10110, la (n + 1)-esima parola è 11011, ecc. I
433

ELETTRO NICA INTEG RATA DIGITALE

"-- Parola n.
n n+ l n +2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7
Bit n. "-1
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-

Figura 12.1-1
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o

Fori di
trascin a mento

Verso di scorrimento della ba nda

Banda perforata. Esempio di memoria ad accesso sequenziale.

fotosensibili.
La caratteristica fondamentale della memoria di Fig. 12.1 - 1 è costituita
dal fatto che le parole vengono scritte e lette in sequenza. Ad esempio, se sotto 1.a testina di lettura c'è l'n-esima parola, la (n + k)-esima parola non potrà
essere letta se non dopo che il nastro è avanzato di k passi. Questo è il limite
più grave delle memorie ad accesso sequenziale. Se, ad esempio, i dati che interessano sono 1mmagazzmat1 m ocaz1om non successive ma casuali, occorrerà un certo intervallo di tempo, a volte anche considerevole, per averli a di sposizione. D'altra parte le memorie ad accesso sequenziale presentano il
vantaggio di essere relativamente economiche e molto convenienti quando sia
possibile memorizzare i dati nello stesso ordine sequenziale con cui verranno
richiamati.
Un altro tipo di memoria ad accesso sequenziale è costituito da un nastro
su cui è depositata una pellicola di materiale magnetico; i bit vengono regi strati sul nastro applicando un campo magnetico diretto in un verso o nel
verso opposto. Come nel caso precedente, anche qui la scrittura e la lettura
vengono eseguite facendo scorrere il nastro sotto una testina. Altre memorie
a rivestimento magnetico utilizzano come supporto dischi o tamburi rotanti.
Anche nella memoria ad accesso casuale (RAM) le parole sono immagazzinate in locazioni, che sono però individuabili mediante un indirizzo ; una
volta noto l'indirizzo, si può accedere direttamente alla locazione desiderata
per scrivere oppure leggere un dato. Il tempo richiesto per scrivere una paro-
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a in una locazione di memoria viene chiamato tempo di accesso in scrittura;
nalogamente il tempo richiesto per leggere una parola da una locazione cli
emoria viene
·
·
·
a.
Supponiamo di aver letto o scritto una parola da/ in una prima locazione di
memoria e di voler poi accedere ad una seconda locazione scelta a caso; in
una memoria ad accesso casuale il tempo di accesso a questa seconda locazione è indipendente dalla osizione occu ata dalla locazione stessa nella memoria. Questa situazione è com letamente differente da que la
e memorie
ao accesso sequenziale, nelle quali il tempo di accesso ad una certa locazlo'ne
dipende dalla posizione di quest'ultima rispetto alla locazione precedentemente mteressatat
La memoria a sola lettura (R M) è un particolare tipo di memoria ad accesso casuale. La ROM differisce dalla RAM per il fatto che in essa non è
possibile eseguire la scrittura in tem o reale, cioè durante il funzionamento
el sistema i cui la memoria fa art . Il contenuto della memoria di solito e
scritto dal costruttore o dall'utente e, una volta scritto, non può iù v · e
cam i~to.
·

er

l

K-esiino bit, SR--0

bo

<
e:::

::i
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A BILITAZIONE
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Figura I 2 .2-1

I

ÒN-1

I bit scorrono verso destra ad
og ni impulso di clock.
)

Memoria ad accesso sequenziale realizzata con registri a scorrimento.
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12.2 MEMORIE SEQUENZIALI REALIZZATE CON REGISTRI
A SCORRIMENTO

Le memorie sequenziali del paragrafo precedente richiedono, per il loro fun zionamento, la presenza di parti meccaniche in movimento; per questo motivo la loro velocità di funzionamento non può essere troppo elevata. In Fi_g.
12.2-1 è illustrata una memoria se uenziale realiz
n re istri a scorriento.
Questa memoria utilizza N re istri a scorrimento, ciascuno costituito da K
stadi,
m
l'. m azzinamento di K parole ciascuna 1
1 .1liilli!egistro memorizza llllQ..deg)i,&h·
scuna e e K arole.~ d ogni ciclo di
clock (il terminale di clock non è indicato in Fig. 12.2-1) i bit di ciascun registro avanzano di una posizione ; pertanto le parole immagazzinate compaiono in sequenza alle uscite b0 , b,, ... , bN- 1. 1!1 questa memoria seguenziale la
' ltima osiparola in lettura, che è costituita dall'insieme dei bit re istr ·
z1one 1 estra 1 ciascun registro, può venire trasferita all'estremità di sinistra del registro, come in !ID registro a ricircolazion~registro ad anello). In
questo modo l'intera sequenza delle parole memorizzate può venire ripresentata all'uscita della memoria fintanto che il segnale di clock continua a pilotare i registri. Da questo punto di vista questa memoria è simile ad una memoria a banda in cui le due estremità del nastro siano unite insieme a formare un
!!nello chiuso. \
Se il livello logico sulla linea di abilitazione alla scrittura ( write-enable) è
posto ad 1, l'anello di ricircolazione viene interrotto. In questo caso i bit applicati alle linee di ingresso-scrittura in sincronismo con il clock vengono a
riempire sequenzialmente tutte le posizioni dei registri a scorrimento.~
to ponendo la linea di abilitazione alla scrittura ad l si uò cancellare la memoria e sostituirne contenuto.
Partendo con la memoria pulita, la prima parola scritta sarà anche la pria a comparire in uscita, in fase di lettura. Questa memoria è pertanto un sistema FIFO (first- in first- out: primo ad entrare, primo ad uscire).
In Fig 12.2-2 è illustrato un secondo tipo di memoria sequenziale realizzata con registri a scorrimento. Anche questa memaria_impiega..ALr-egistri. a
scorrimento di K bit ciascuno er realizzare una....ç;apacità..DLim.m,a azzinamen o 1 K aro
·
it ciascuna, ma è or anizzata in ma ·
div~mu!.~J a memoria di Fig. 12.2-1
un 1
~eriscnno sono estt:
non ci sono iù i collegarn_euf di.riçircolazione
senz1a mente s.e
del circuito precedente (2) l'ingresso dati e l'uscita dati fanno capo entrambi ,
m ogm reg1s ro, a o s esso stadio; (3) vengono impiegati registri con scorrimento nei due sensi (vedi Par. 10.5). Se pensiamo come stadio base dei registri a scorrimento al fii -fio di tipo D, allora, m ogm registro, l'mgresso dati
sara collegato con l'ingresso D e 1p-fiop situato a estrem1ta mfenore del
registro, mentre l'uscita dati coinciderà con l'uscita Q dello stesso flip -flop.
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Direzione di
scorrimento

Clock o---~,___--++-----.

K-bit

K-bit

K-bit

SR-0

SR·l

SR-N-1

· Do Qo

INGRESSO DI SCRITTURA { o----+-------t

~---------1 l

:L

ABILITAZIONE ALLA SCRITTURA

Figura 12.2-2

Memoria sequenziale di tipo FILO realizzata con registri a scorrimento.

Poniamo la linea di abilitazione alla scrittura ad 1 logico e la linea di dire!.ione dello scorrimento in modo che lo scorrimento dei bit avvenga verso l'alto; presentiamo poi, m sincronismo con il clock, una sequenza di parole alle
linee di ingress•-scrittur11. Complessivamente possono quindi venire immaazzinate K parole •1ni parola entra nella memoria dal basso e si sposta
verso g 1 s a 1 supenori, lasciando il posto alla parola successiva, come se le
parole venissero impilate l'una sull'altra, con la prima parola in cima alla «pila». Per leggere in successione le parole registrate, si deve porre la linea di abilitazione alla scrittura allo O logico e invertire verso il basso la direzione
dello scorrimento. Ad ogni ciclo di clock le parole registrate compaiono all'uscita della memoria in ordine inverso a quello con cui sono state registrate.
Questa memoria è un sistema FILO (first-in last-out: primo ad entrare, ulti mo ad uscire). Per usare un'immagine espressiva, è come se la pila di parole
venisse premuta dall'alto e le parole uscissero fuori dal basso, una dopo l'altra in successione. Per questo motivo questa memoria è chiamata anche push
-down stack.
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T ADI DI REGISTRI A MOS
Come noto, la tecnologia MOS risulta particolarmente vantaggiosa nell'integrazione su larga scala (LSI). Infatti un dispositivo M S generalmente occu· · silicio una zona molto più piccola dell'equivalente dis ositivo
a s
bipolare} ~rtanto i MOS sono largamente impiegati nelle memorie sequencommen
ons1 enamo
ziali di rande capacita che uti 1zzano reg· ·
ora le caratteristiche ed il funzionamento degli stadi a MOS che, posti in cascata, costituiscono i registri a scorrimento.
-stè già visto che i registri a scorrimento sono costituiti da flip-flop in ca·,
scata e che questi flip-flop devono essere del ti o master-slave o e uivalent~
r
SI è spiegato nen ap. 9.
aie a dire l'uscita de!_f!ip-f!O[>, dOJ:!O che ha ri sposto ai dati resentL_all'ingresso, deve rimanere insensibile ad eventuali
cam 1amenti dell'ingresso per tutto il resto e c1c o 1 clock. Per quanto ri guarda gli stadi a MOS che costituiscono i registri a scorrimento, viene da
chiedersi se la loro struttura sia proprio quella del flip-flop master-slave; vedremo però che, se non altro, almeno il loro funzionamento è, entro certi limiti, proprio quello dei flip - flop master - slave.
Consideriame il circuito invertitore a MeS di Fig. 12.3-1. Nella descrizione di questo e degli altri circuiti che seguiranno, useremo alcuni simboli semplificati, per una maggior chiarezza descrittiva. Per prima cosa useremo per il
FET un simbolo in cui mancano sia l'indicazione del substrato sia quella di
PMOS o di NMOS; in tutto il capitolo supporremo tuttavia di impiegare deli NMOS. Pertantola tensione d1 ahmentaz10ne Vvv e pos1t1va ed ti FET si
rova m conduzione uando la sua tensione d1 ate e positiva ed m mterd1Z10ne quando la tensione di ate è zero a massa).
o 1amo mo tre la logica
positiva, per cui il FET è in conduzione quan o il suo gate è al livello logico 1
ed in interdizione quando il suo gate è al livello logico O, cioè nominalmente a
.!:!!.assa. \

come
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Torniamo ora al circuito di Fig.t r m portiamo di colpo la tensione.del
gate di T1 ad 1 l gic@. Qui, come in seguito, supponiamo che I' 1 logico sia
una tensione sufficientemente alta da garantire che, quando è applicata al gate di un FET, il FET divenga oN anche se il suo source non si trova a massa.
La capacità C si caricherà allora al livello lo ico resente
· ea in ressoat1 urante intervallo in cui = 1 (Supponiamo che la linea ingresso-dati
venga mantenuta ad un livello fisso per tutto l'intervallo in cui <I>= 1.) Il transistore T1 funge da interruttore ed è chiamato porta di trasmissione (vedi
Par. 13.5), poichè svolge la funzione d1 collegare C allahnea ingresso-dati.
UandO T1 diviene OFF, l'invertitore COStituitO da
e n ricorderà il dato
d'ingresso grazie a a canea 1mma azzinata sulla capacita La ca ac1ta e 1segnata a ra egg10 pere e e costituita dalle capacita parassite presenti sul
gate del transistore e non da un condensatore reale inserito a ositamente nel
circuito. Valori tipici 1 sono dell'ordine di 0,5 p . 01chè questo circuito
immagazzina o ricorda un bit,.esso svolge la stessa funzione del flip-flop.
Però, rispetto al flip-flop, presenta lo svantaggio di avere una memoria di vita
~ La carica su C infatti col tempo tende a disperdersi. Questa dispersione di carica è dovuta in piccola parte alle perdite attraverso lo strato isolante
al di sotto del gate del transistore 72 ed in gran parte alle perdite attraver o
a mnz1one o anzzata inversa
te ra 1
rain di T1. In
pratica la cap cità è in grado di conservare la carica per un tempo dell'ordine
1 circa l ms. e in questo circuito inverti ore venissero impiegati dispositivi
bipolari, il tempo di immagazzinamento risulterebbe di molti ordini di grandezza più piccolo, a causa del valore relativamente elevato della corrente di
base necessaria per pilotare un transistore bipolare. Con i transistori bipolari
il tempo di immagazzinamento sarebbe così breve da impedire completamente il funzionamento del circuito.

n

= 1 il bit resente all'in resso viene tracontemporaneamente. uan o
..s ento su , e contemporaneamente il complemento del bit immagazzinato
su C 2 viene trasferito su e' , che ra resenta la ca acità di imma azzinaffieilto · ·
sso dello stadio ccessivo. entre
= l,<J> =O; uindi dubit d'in resso viene imma azzinato su C
rante l'intervallo in cui il n
provocando un possibile cambiamento all'uscita dell'invertitore d'ingresso
(ne D), o sta 10 1 uscita, e quin 1 1t c e e in ase 1 tras enmen o a o
stadio successivo, non vengono influenzati dal nuovo bit di ingresso. Quando
<1> 2 diviene <1>2 = 1, il complemento del bit immagazzinato su C, sarà trasferito su C 2 • È chiara l'analogia con il funzionamento del flip-flop master-slave. Il
primo stadio invertitore, con la sua capacità di immagazzinamento, funge da
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Stadio di registro a scorrimento dinamico a MOS.

flip-flop master; il secondo stadio invertitore, con la sua capacità di immagazinamento, funge da fl.ip-ftop slave.Ul fatto che siano richieste due fasi per la
ensione di controllo è analogo al fatto che per il master e per lo slave sian
ichiesti se nali 1 clock comp ementan.
Occorre però tenere presente c e 11 circuito di Fig. 12.3-2 non è un vero !
flip-flop. Infatti se l'intervallo fra la transizione negativa e quella positiva di
I •
levato la carica su
si esaurisce per dispersione. Per evitate
iò il re istro viene fatto funzionare «dinamicamente» con un va or~ massimo
el eriodo di <I> e
ti 1c
enore a
ms. ertanto questo registro
viene chiamato re istro a scorrimento dinamico.
Nel circuito di Fig. 12.3- , se 1 1 1mmagazzmato su C 1 è 1, per l'intero
intervallo fra un bit e l'altro 72 e 73 sono in conduzione, dissipano potenza e
assorbono corrente dall'alimentazione V nn. Se il bit è uno O, 72 e 73 non
conducono, ma per un intervallo uguale alla durata del ciclo di clock C 2 terrà
immagazzinato un 1 e quindi T5 e T6 saranno in conduzione e dissiperanno
potenza. Il consumo di potenza può venire ridotto in maniera significativa
con la modifica illustrata in Fig. 12.3-3. In questo circuito i gate di 73 e T6
non sono più tenuti a V oo, ma vengono controllati dal clock. In questo modo
73 conduce solo quando conduce T4 e T6 conduce solo quando conduce
TI '.

e
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Stadio di ·registro a scorrimento dinamico a MOS con carico controllato
dal clock.

Se il bit immaiazzinato su C 1 o C~ è uno O, allora l'invertitore corrispondente
nbn conduceJ SE..-però su C, o C 2 è immagazzinato un !J l'invert1tore corrispondente conduce, ma solo per l'intervallo in cui <1>2 o <1> 1 sono ad 1 logico. Il
segnale<1>2 (0<1>,) richiede di essere mantenuto ad 1 logico soltanto per il tempo sufficiente a permettere a C2 (o C,) di venire caricato da V Dn attraverso
T3 e T4 (o attraverso due altri transistori corrispondenti). Siccome questo
tempo di carica è sensibilmente minore di un ciclo completo di clock (specialmente quando si hanno basse velocità di clock), la disposizione circuitale con
carico controllato dal clock di Fig. 12.3-3 può portare ad una sensibile ridu ~
zione del consumo di potenza. \Con
il carico controllato dal clock però il cari- l-.1 O
1
co ca acitiv ul eneratore di clock risulta più elevato inoltre la topolQiia I " ~
del circuito integrato diviene iù com lessa ere e
ere collegato anche con i gate e1 carichi A causa dell'elevato valore della corrente ri chiesta è s esso necessario e e il eneratore di clock sia un circuito]!!!]
In Fi . 12.3-4 è illustrata una variante e o sta 10 con canco con rollato
dal clock} In questo circuito il clock delle porte di trasmissione TI , T4, ecc.
è collegato al gate del carico dell'invertitore successivo anzichè al gate del carico dell'invertitore precedente. In questo caso per il funzionamento del circuito è richiesta la presenza _di un'altra capacità C 3 all'uscita dell'invertitore.
Quando •, = 1, il bit di ingresso viene trasferito su e, ed il suo complemento
su C 3 • Quando • 2 = 1, il bit su C 3 viene trasferito su C 2 ed il suo complemento su C 4 • Il bit di ingresso viene così immagazzinato su C 4 , che costituisce
l'ingresso dello stadio successivo.
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Per capire la funzione di C3 , consideriamo di nuovo il trasferimento del bit
di ingresso attraverso il primo invertitore e la porta di trasmissione T4, fino a
C2 ; supponiamo inoltre che il bit di ingresso sia uno O e che Ci per il momen to non ci sia. Allora quando <1> 1 diviene <1> 1 = 1, il complemento del bit d'ingresso comparirà all'uscita dell'invertitore. Ma quando <1> 1 ritorna a <1> 1 = O,
sia n che 72 si interdicono e l'uscita dell'invertitore viene isolata dal suo ingresso. Se invece è presente C 3 , essa è in grado di immagazzinare il complemento del bit di ingresso. Allora quando <1> 2 va act> 2 = 1, il livello logico 1 immagazzinato su C3 può venire trasferito su C 2 attraverso T4 . Poichè Ci deve
provvedere a caricare C2 mantenendo ai suoi capi una ten sione corrispone all' l logico, è necessario che sia C 3 » C 2 • Come si può verificare,
ndo il bit di ingresso è 1, la presenza di C 3 non è più necessaria.

O, . . .

.!>

U-1

R EGISTRO A SCORRIMENTO RATIOLESS A DUE FASI
Gli stadi costituenti i registri a scorrimento esaminati nel paragrafo precedente implicano in ogni caso la presenza dei classici stadi invertitori. Come descritto nel Par. 8.3, tali stadi invertitori sono costituiti da un FET pilota e da
un FET di carico. Il rapporto (ratio) fra la resistenza del canale del carico e
la resistenza del canale del pilota deve essere elevata, cioè (W I L) n »
(W I L)1., per garantire una transizione netta fra il livello alto ed il livello basso della tensione d'uscita. Come è noto, questi stadi invertitori a rapporto
vengono costruiti con il canale del FET di carico più !Ungo e più stretto del
canale del FET pilota. Per questo motivo il FET di carico occupa sul chip
dell'integrato un' area più estesa di quella occupata dal FET pilota. Inoltre a
causa dell'elevata resistenza del canale del carico, la velocità di funzionamen to dell'invertitore risulta limitata. Infatti in un ciclo di clock completo ci sono
sempre delle capacità che devono caricarsi attraverso questa resistenza di va-
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stadio------

Stadio di registro a scorrimento dinamico ratioless.

!ore elevato. Entrambi questi inconvenienti, l'estensione della superficie occupata e la limitazione della velocità di funzionamento, possono essere eliminati
impiegando, invece del classico invertitore, una coppia di FET a bassa resistenza e con la stessa geometria.
In Fig. 12.4-1 è illustrato uno stadio di registro a scorrimento di questo tipo, chiamato appunto ratioless. Si osservi che questo circuito è simile a quello illustrato in Fig. 12.3-4, eccetto il fatto che i collegamenti alla tensione di
alimentazione e alla massa sono stati sostituiti con collegamenti alle fasi del
clock. Nella trattazione che segue, per comodità supporremo che <I>= O significhi che <Psi trova a O V e che <I>= I significhi che <I> si trova ad una tensione positiva V DD prestabilita (ad esempio 10 V). Analogamente il livello logico
O ed il livello logico I dei dati da trasferire attraverso lo stadio coincidono rispettivamente con O V e VDD.
Supponiamo ora che il bit di ingresso sia un I. Allora quando <1> 1 va a
Voo, C 1 si carica a V DD. Dal momento che con <1>1 a V DD T3 è oN, anche la
capacità C3 si carica a VDD. Si noti che durante la carica di C3 il transistore
n è OFF, poichè la tensione del gate di n non SU pera mai la tensinne di
source di n di un valore· almeno pari alla tensione di soglia V r. La coppia
n e T3 in questa fase non si comporta pertanto da invertitore.
Quando <1> 1 torna a O V, T3 diviene oFF e n oN poichè la carica
immagazzinata in cl fa sì che V GS (12) superi la tensione di soglia. Pertanto
definitiva, dopo che l'impulso di
C3 si scarica attraverso 12 e scende a O V.
clock <I> 1 è tornato a O V, il bit immagazzinato in C~ risulterà essere il complemento del bit di ingresso. Il risultato finale quindi è lo stesso che se 12 e
T3 funzionassero come invertitori. Si può in modo analogo verificare che se il
bit di ingresso è uno O, si verifica di nuovo un'inversione. Quando<1> 2 durante

In
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il suo ciclo passa da O a 1 e poi di nuovo a O, il complemento del bit presente
su C3 viene trasferito su C4 • Lo stadio ratioless di Fig. 12.4-1 costituisce un
carico capacitivo elevato per il generatore del clock, poichè tale generatore
deve fornire la corrente di carica necessaria alle capacità.

12.5 STADIO RATIOLESS A QUATTRO FASI
Nel circuito di Fig. 12.4-1 (come nel circuito di Fig. 12.3-4) è necessario che
si abbia C3 » C 2, dal momento che C 2 deve poter essere caricato da C 3 senza provocarne un cambiamento apprezzabile di tensione. L'elevata capacità
di C3 comporta un duplice inconveniente: (1) costituisce una limitazione alla
velocità di funzionamento e (2) impegna un'area relativamente estesa del
chip. Lo schema di Fig. 12.5-la evita questi inconvenienti dal momento che
in esso non ci sono capacità che devono caricare altre capacità. Questo circuito presenta però l'inconveniente di richiedere un segnale di clock a quattro
q,l

I
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Uscita
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(a) Stadio di registro ratioless a quattro fasi. (b) Forme d'onda del clock.
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fasi. Le forme d'onda sono illustrate in Fig. 12.5-1 b. Durante l'intervallo in
cui et>,= 1, C, si carica ad 1 logico. In questo intervallo l'ingresso è escluso,
essendo <l>2 = O e perciò 12 OFF. Il livello logico 1 rimane immagazzinato in
C, dopo che et>, è tornato a et>,= O. Supponiamo ora che l'ingresso sia ad 1 logico. Quando<l>2 diviene 1 e 12 diviene oN, C, si scaricherà attraverso 12 e
Tl, lasciando C, allo O logico. Su C, si è immagazzinato così il complemento
del bit di ingresso. Si può analogamente verificare che se il bit d'ingresso è O,
quando<t>2 diventa 1, n rimane interdetto ed il bit immagazzinato su e, è
ancora il complemento del bit d'ingresso. In modo simile, tramite le fasi di
clock <l>3 e <1>4, il complemento del livello logico immagazzinato su 1 viene
trasferito su C 2 e quindi all'ingresso dello stadio successivo. Questo circuito
presenta l'inconveniente che <Pi deve fornire la corrente di carica di C, e cf>3
quella di C 2.

e

12.6 STADI DI REGISTRI A CMOS
Gli stadi a CMOS dei registri a scorrimento sono costituiti, come nel caso degli stadi a MOS, da invertitori e da porte di trasmissione (con l'utilizzazione
essenziale delle capacità parassite). L'invertitore a CMOS è stato trattato nei
Par. 1.15 e 8.4; ora il suo schema viene nuovamente riproposto in Fig. 12.61. Per comodità di trattazione assumiamo la tensione di alimentazione Vss =
+ 10 V. L'ingresso Vi e l'uscita Vo presenteranno allora un'escursione da O V
(massa) a 10 V. A questo punto prendiamo in considerazione una porta di
trasmissione che debba lavorare con questi valori di tensione, con tensioni
cioè da O a 10 V. Innanzi tutto la porta, per funzionare, ha bisogno di un segnale di clock: supponiamo che anche il clockct>presenti un'escursione fra O
V e 10 V.
Consideriamo dapprima il circuito di Fig. 12.6-2a, relativo ad una porta di
trasmissione MOS utilizzante un unico dispositivo a canale n. Il compito della porta è quello di isolare/collegare la capacità da/all'ingresso V;, che può
assumere i valori Vi= O V oppure Vi= 10 V. Supponiamo che la tensione di

+<>----.....

v,

-1
Figura 12.6-1

L'invertitore CMOS.
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(a) Porta di trasmissione a MOS per consentire la carica di un condensatore
da parte di un generatore di tensione. (b) Porta di trasmissione a CMOS.

soglia del transistore sia V r = 2 V. Inizialmente sia V; = O V e la tensione
sulla capacità sia V e = O V; supponiamo poi che V; divenga V; = IO V ma
che si abbia Ve = O V. Il transistore allora rimàrrà OFF poichè V es < Vr e la
capacità non si caricherà. Si porti ora Ve a V e= 10 V. La corrente scorrerà
nel transistore da sinistra verso destra. Poichè il transistore è un MOS a canale n, il verso della corrente stabilisce che il drain è il terminale di sinistra ed
il source il terminale di destra, come indicato nella figura. Poiché la tensione
di soglia (cioè la tensione gate-source V es al limite dell'interdizione) è di 2 V,
il transistore cesserà di essere in conduzione quando V e arriverà a 8 V,
poichè a questo punto Ves =Ve - V e= 10- 8 = 2 V. Se ora, con Ve fisso
a V,, = 10 V, l'ingresso torna a V; = O V, la direzione della corrente si
inverte, il source ed il drain si scambiano di posizione e la capacità può scaricarsi completamente a O V. In definitiva questa porta di trasmissione, in una
logica i cui livelli differiscono di 10 V, è in grado di trasmettere segnali logici
di ampiezza pari ad 8 V. Questa caratteristica, che in definitiva costituisce un
limite, è propria di tutte le porte di trasmissione degli stadi a MOS dinamici
trattati nel paragrafo precedente. Questa caratteristica non impedisce alle
porte o agli stadi di funzionare correttamente, ma riduce il loro margine di
rumore.
Questo limite delle porte di trasmissione a MOS viene superato nella porta
a CMOS di Fig. 12.6-2b. In questa porta i due transistori CMOS sono disposti in parallelo e le tensioni di controllo sono complementari. Torniamo al caso in cui V; = 10 V e la capacità è in fase di carica. La corrente nei due
transistori scorre da sinistra a destra. Però poichè il transistore T2 è un MOS
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Stadio di registro a CMOS costituito da due porte di trasmissione e due invertitori.

a canale p, il suo source si trova a sinistra ed il suo drain a destra, come indicato. Quando<I> = 10 V e Ve = 8 V, si ha come prima Vcs (TI)= IO- 8 =
2V, sicchè Tl si viene a trovare al limite dell'interdizione. Tuttavia per 72 si
ha Vsa (72) = 10 - cp = 10 - O= 10 V. Poiché VT = 2 V, il transistore 72
sarà o N fintanto che<t>rimane più basso di V; di almeno 2 V. La capacità può
così caricarsi completamente a Ve= V;= 10 V, poichè 72 rimane oN .
In Fig. 12.6-3 è illustrato uno stadio di registro a CMOS. È costituito, come il più elementare degli stadi a MOS (Fig. 12.3-2), da due porte di trasmissione Gl e G2, da due invertitori /1 e ne dalle due capacità C, e C 2• In questa figura abbiamo di nuovo omesso per semplicità i terminali del substrato.
Si noti in particolare l'inversione delle fasi sui gate delle porte di trasmissione.
Il funzionamento di quesw stadio a CMOS è del tutto simile a quello dello
stadio di Fig. p.3-2 e non richiede ulteriori spiegazioni.
Abbiamo notato che lo stadio a MOS di Fig. 12.3-2 presenta degli inconvenienti dovuti al fatto che gli invertitori sono del tipo «a rapporto» ed assorbono corrente dall'alimentazione V ss per tutto il tempo che il gate
dell'invertitore si trova ali' I logico. Abbiamo poi considerato una serie di modifiche intese a porre rimedio a tali inconvenienti. A questo punto facciamc
notare che l'invertitore a CMOS è del tipo ratioless e che in condizioni statiche non assorbe alcuna corrente dall'alimentazione V ss. D'altra parte però
l'invertitore a CMOS e la porta di trasmissione a CMOS ocCtipano sul chip
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(a) Flip-flop costituito da due invertitori con accoppiamento incrociato. (b)
Lo stesso flip-flop disegnato in modo diverso. (e) Stadio di registro a scorrimento statico a MOS o a CMOS. (d) Le forme d'onda del clock richiesto in

(e).

una superficie maggiore di quella occupata dall'invertitore e dalla porta a
MOS .
•7 STADIO DI REGISTRO A SCORRIMENTO STATICO

i stadi dinamici del paragrafo precedente ~no in grado di funzionar.e
il periodo del dock è maggiore del tempo per cui la capacità parassita è in
grado di conservare la carica immagazzinata. Quando un registro a scorri-
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mento deve lavorare a frequenze molto basse, gli stadi dinamici vengono sostituiti da stadi statici.
In Fìg. 12. 7-1 a ~è illustrato un flip-flop convenzionale nelle sue parti essenziali. Lo stesso fii -fio viene ridisegnato in Fig. 12.7- lb per mettere in evidenz
· cuito è com osto a ue mvert1ton 1s os 1 m cascata, in cui
l'uscita del secondo invertitore è ri ortata indietro all'ingresso del primo In
Fig. l . 7-1 e è illustrato uno stadio di registro a sco
to s e
.• o
a CMOS.JUn circmto analogo era stato esaminato nel Par. 9.21. Si noti che
'in questo caso sia il flip-flop master che il flip-flop slave sono stati modificati
con l'introduzione nel colle amento di reazione d1 una orta di trasmissione
e TG4). Ogni stadio presenta ancora altre due porte di trasmissione
(TGl e TG3) disposte fra i flip ~ flop. Lo schema circuitale degli invertitori a
CMOS è stato illustrato in Fig. 12.6-1 , mentre lo schema delle porte di trasmissione a CMOS è stato illustrato in Fig. 12.6-2b. La porta di trasmissione
a MOS e l'invertitore a MOS sono stati illustrati a loro volta in Fig. 12.3-1.
La forma d'onda del clock ed il suo complemento sono indicati con C e C e
7
sono illustrati in Fig. 12.7-ld. Si sono indicati i cloc
eviden
e TG ven ono a erte o chiuse insieme, come ure TG2 co
3
aturalmente erò uando TGl e TG4 a 11tano la trasmissione, TG2 e TG3J a
interdicono, e viceversa. Supporremo che gh impulsi di clock siano applicati
alle porte in modo che, quando C = 1 (C = O), le porte consentano la trasmissione (siano cioè dei corto-circuiti fra ingresso e uscita) e viceversa non
consentano la trasmissione quando C =O. Vedendo le porte come interruttori, possiamo dire quindi Che l'interruttore è CHIUSO quando C = 1, e
viceversa è APERTO quando e = o. Inoltre, anche se nella figura per ciascuna
porta è indicato un solo segnale di clock, è sottinteso che co·n le porte a
CMOS devono essere presenti sia C che C.
Partiamo dall'istante in cui C = 1. Il bit d'ingresso b, viene allora trasferito
all'ingresso di FFI, ma non viene immagazzinato in esso poichè il collegamento di reazione di FFl non è chiuso. Il collegamento di reazione di FF2 invece è chiuso e pertanto in FF2 è immagazzinato un bit bn. Questo bit, il cui
livello logico dipende dalla storia precedente, viene presentato attraverso
TGl ' al primo flip-flop dello stadio successivo. Si noti che anche TG3 è aperto sicchè FF2 non può essere influenzato dalla parte di circuito situata a sinistra di TG3. Portiamo ora C a C = O. Allora TGl si apre, TG2 si chiude,
completando così il circuito di flip -flop e consentendo l'immagazzinamento
del bit b 1 in FFI. Il bit b 1 all'uscita dell'invertitore 12 viene trasmesso attraverso la porta TG3 e prende il posto del bit b0 , che è stato trasmesso nella fase precedente attraverso TGl ' .Vediamo ora se il tempo di propagazione non
nullo attraverso TG2 fa nascere dei problemi di temporizzazione. In realtà
non sussiste alcun problema poichè l'inevitabile capacità parassita presente
all'ingresso di II mantiene il bit b 1 per il tempo necessario a consentirne la
trasmissione attraverso TG2. Si noti che in questo caso la' capacità parassita
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deve mantenere la sua carica soltanto per la durata della propagazione attraverso la porta di trasmissione e non per la durata di un intero ciclo di clock. Il
valore della frequenza di clock in questo caso non è più determinante per il
corretto funzionamento dello stadio.
All'istante in cui C diviene C =O ed il bit b, viene immagazzinato in F FI ,
TG3 si chiude consentendo che, dopo il tempo di propagazione attraverso
TG3 e 13, il bit b, si presenti all'ingresso di TGl '. In questo istante però TGl '
è .\ l' IR ro. Quando
torna a
= 1, il collegamento di reazione di FF2 si
chiude ed il bit rimane immagazzinato in FF2.
Questo stadio presenta due importanti caratteristiche: (1) se il clock si dovesse fermare in un istante qualsiasi, il bit presente nello stadio continuerebbe
a rimanere immagazzinato in FFl oppure in FF2 , a seconda che il clock si
sia fermato a C = O oppure a C = 1; (2) nel caso di diversi stadi in cascata,
l' uscita di uno stadio commuta nell'istante del ciclo di clock in cui la porta di
ingresso dello stadio successivo è AP ERTA, disabilitando così, come è corretto
che avvenga, la trasmissione.

e

e

12.8 STADIO STATICO A TRE FASI
Oltre alle porte di trasmissione, il registro a scorrimento statico di Fig. 12. 7-1
comprende i due fiip-fiop FFl e FF2, ciascuno costituito da due invertitori. È
possibile realizzare uno stadio statico per registro a scorrimento impiegando
un solo fiip-fiop, anche se con qualche complicazione in più per quanto riguarda il clock. Il circuito è illustrato in Fig. 12.8- 1a. Per semplicità abbiamo
supposto che le porte di trasmissione siano MeSFET; si possono impiegare
però ugualmente bene p rte CMOS. I transisto ·
·
e porte di trasmissione. Come in precedenza, su oniamo che la porta conentà la trasmissione, cioe interruttore sia cH1uso, quando il rispettivo
o 1co e c e m erruttore sia APERTO uan o 1 c oc e
e na e 1 c oc e a
allo O logico. Questo stadio richiede un clock a tre fasi.
Supponiamo allora che, come indicato in Fig. 12.8-1 b, all'istante t = O. <I>;
= O mentre <t>2 =<t> 3 = 1. Pertanto l'anello comprendente gh invertitori Il ed
risulta cH1 uso e viene a costituire un fiip-fiop. Dal momento che le due porte
di trasmissione T1 e T1 ' sono aperte, questo fii -fio risulta isolato sia dallo
stadio precedente che da o s a 10 se uente Il flip-fiop è in grado pertanto di
enere
gazzmato un 1t, c e sarà un 1 oppure uno O a seconda della situazione precedente. Supponiamo che mentre <t>, rimane a <t>, = O, si porti!'lo
per un breve intervallo<t> 2 =<1> 3 =O. Il bit immagazzinato nel fiip -flop viene
allora conservato dalle capacità C 1 e C 2 • Se riportiamo <1> 2 = <1> 3 = 1 prima che la carica su C, e C 2 si sia apprezzabilmente ridotta, lo stato del fiip fiop non subirà alcun cambiamento.
Portiamo ora <1>2 e <1>3 allo Ologico, come indicato in Fig. 12.8-1b. (In figu ra, <1> 2 e <1>3 vanno allo O logico contemporaneamente. Ciò non è però essen-

n
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Figura 12.8-1

(a) Stadio di registro statico a tre fasi. (b) Forme d'onda del dock.
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indefìnitivamente. L'ordine con cui vengono richiusi gli interruttori 72 e T3 è
essenziale; infatti se <J:> 3 si richiudesse per primo, il flip -flop tornerebbe al suo
stato di partenza.

12.9 LA MEMORIA A SOLA LETTURA (ROM)
La memoria a sola lettura (ROM: read-only memory ) è una memoria realizzata per immagazzinare informazioni che non devono essere soggette a modifiche. Vale a dire, dopo che l'informazione è stata scritta nella memoria, la
memoria non può più venir riscritta ma soltanto letta. In genere l'informazione viene scritta nella memoria direttamente dal costruttore. · Esistono però
memorie che possono essere scritte dall'utente stesso. Tali memorie sono dette memorie programmabili (PROM: programmable_ROM). Esistono anche
ROM in cui l'informazione immagazzinata
può venire cambiata. In questo
l
caso però la scrittura richiede un tempo di molti ordini di grandezza superiore a quello richiesto dalla lettura. Queste memorie, dette cancellabili, sono
memorie di sola lettura nel senso che, per cambiare l'informazione immagazzinata, è necessario interrompere l'elaborazione digitale in cui la memoria è
impegnata.
Una caratteristica molto importante delle ROM è che l'informazione immagazzinata non va persa quando l'alimentazione viene interrotta. Per questo motivo queste memorie vengono dette non volatili. Le memorie sequenziali precedentemente trattate e le memorie ad accesso casuale, che tratteremo in seguito (a partire dal Par. 12.13), sono viceversa memorie volatili.
Le ROM trovano larga applicazione nei sistemi digitali. Esse possono venire impiegate e_er realizzare una tavola di verità gualsivogji.a. Ogni volta che
una tavola di verità presenta un numero di variabili logiche di ingresso e di uscité!- tale da richiedere er la sua realizzazione un elevato numero di porte, risulta tu conveniente da unto d1 vista e e 1mens1om e
,
l'impiego di una ROM.(Le ROM sono argamente impiegate nella conversione di codici e nella codifica per i visualizzatori alfanumerici. Le ROM vengono impiegate anche per fornire risultati matematici immediati, risultati che
per altra via richiederebbero operazioni lunghe e complesse, per fornire i valori delle funzioni trigonometriche (come sin x o In x), ed infine come generatori di funzione.
Una ROM è un codificatore (encoder). Un codificatore è una struttura di
porte logiche con M ingressi Z 0 , z,, ... , ZM-1 e K uscite W 0 , W,, ... , W K - 1.
Per selezionare uno degli ingressi, ad esempio Z ;, si pone Z; = 1 e tutti gli
altri ingressi a O logico. (Oppure, Z; = O e tutti gli altri ingressi ad 1 logico.)
In corrispondenza ad ogni ingresso Z; selezionato, cioè portato a Z; = 1, le K
uscite assumeranno i livelli logici prestabiliti W n(iJ, W, (i), .... , W K- 1 (i). Il cotiifìcatore cioé riceve l'ingresso Z; = 1 ed identifica questa situazione.
con la parola codice W 0 (i), W, (i), ... , W K-1 (i); in altri termini, volendo
considerare il codificatore come una memoria, si può dire che ponendo Z; =
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i Figura 12.9-1 (a) Tavola di verità di un codifìcatore) (b) Realizzazione del codificatore mediante porte

OR.

uare a mea cornspon en e.
e 1spos1 1 ea 1zza per an o una unzione
·nversa a quella de co 1 catore e per questo viene chiamato decodificatore
(decader). La tavola di verità di un decodificatore è data in Fig. 12.9-2a. In
essa la parola-indirizzo è formata da 2 bit; si possono avere pertanto quattro
~-indirizzo diverse.luna re 1zzaz10ne con porte lo iche di uesto decodificatore è illustrata in F1 . 1 . - . 1 noti c e m Fi . 12.9- 1 sono stati utihzzatl solt
ssibili indirizzi Z;.
er maggiore comodità dell'utente, il costruttore
1.men1e_inser.iscJ~.
nello stesso circuito integrato del codi catore ROM il corrispondente decodificatore. Tali memorie comprendenti il decodificatore, indicate in Fig. 12.93, sono generalmente chiamate ROM decodificate (decoded ROM).) Fornendo nello stesso circuito integrato anche il decodificatore, il costruttore ottiene
anche un altro notevole vantaggio. Infatti in un circuito integrato il numero
dei piedini per le connessioni esterne non può essere ovviamente troppo ele-
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Figura 12.9·2 (a) Tavola di verità di un decodificatore a quattro parole. (b) Realizzazione
mediante porte ANO,

vato. In una memoria con M aròle, il numero dei iedini er l'i mzzamen·
1 ca ore e M mentre con il decodificatore è N dove N dato
= M, risulta essere ovviamente mferi ore ad M.
12.10 COSTITUZIONE INTERNA DELLE ROM

In Fig. 12.10-1 a è illustrata una possibile forma di realizzazione del codificatore ROM a porte oR di Fig. 12.9-lb. Si può verificare (Prob. 12.9-2) che il
circuito illustrato è proprio una struttura logica a porte oR . L'impiego dei
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Figura 12 .10-1

(a) ROM a tre parole di 5 bit con connessioni a diodi fra le linee di indirizzo e le linee dati. (b) Una linea dati della ROM impiegante transistori bipolari al posto dei diodi. (e) Linea dati impiegante transistori MOS.

diodi però com orta l'inconveniente c
ono li in ressi stessi del codificatore a over fornire la corrente richiesta dalle uscite. Questo inconveniente
viene eliminato sostituendo i dio 1 con trans1s on 1po ari come illustrato in
Fig. 12. l 0-1 b, dove, per sem licit( si sono indicate soltanto le connessioni
c n a mea uscita W3 • L~a..i.c.:.1.o!!r~~u.i..~.IJ.l.,Q,,,,J..L.1-.l.j.Ll.l"'1.1:1.l_lo<.2,2~~w...J.l,,l.u..u~~
senzialmente dall'alimentazione V e
circmti integrati i 10 1 sono gene
ente costituiti da transistori con i terminali di collettore e di base collegati insieme, la realizzazione pratica del\
WM di Eig 12 I 0- Jb non è sostanzialmente pm complessa d j guella d1 F1~
12. l 0-1 a. Si noti che tutti i transistori connessi ad una linea d' in resso Z;
presentano i collettori colle ati insi
asi colle ate insieme ali
mea
Al posto della colonna di transistori spesso si utilizza un unico
transistore multi-emettitore. Le ROM a tecnologia bipolare possono presentare tempi di accesso anche di 15 ns\1,1 tempo di accesso di una memoria il
tempo intercorrente fra l'istante in cui si effettua l'indirizzamento e l'istante in
cui la parola indirizzata compare all'uscita della memoria.

e
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Il numero di bit di una memoria è definito come il prodotto fra il numero
delle parole ed il numero dei bit costituenti la singola parola. (In una ROM
del tipo di quella di Fig. 12.10-la, il numero dei diodi sarà generalmente pari
all'incirca alla metà del numero dei bit; infatti si può ritenere che mediamente
gli 1 e gli O si presentino con la stessa frequenza.) Quando il numero di bit è
elevato, superiore ad esempio a 1.000, viene preferita la tecnologia MOS,
poichè, come si sa, il transistore MOS occupa sul chip una superficie minore.
In Fig. 12.10-lc è illustrata una linea (di nuovo la linea d' uscita W3) con
transistori MOS. Supponendo di lavorare, come al solito, in logica positiva, e
di impiegare NMOS, si può vedere che W3 è allo O logico solo se z, = 1, come richiesto dalla tavola di verità di Fig. 12.9-1a. I tempi di accesso con i
MOS
....,_ sono tipicamente dell'ordine dei 400 ns .

sr ~

~

ROM PROGRAMMABILI (PROM) E ROM CANCELLABILI
(EPROM)
In una ROM le linee di indirizzo e le linee dei bit della parola d'uscita sono
disposte a matrice, cioè si intersecano formando una specie di griglia. Ad ogni intersezione si trova, o non si trova, un dispositivo di collegamento (dioeh il
·
· '
·
do, transistore bipolare, MOS),
debba ess re
uando n n interessa il ti o di dis ositiv
impiegato, ci limitiamo ad indicare il colle amento fra le linee ,. ·rizzo e le
lmee d'uscita con un unto in corrispondenza alle intersezioni delle linee.) n
una ReM programmabile (PROM: programmable ROM) il costruttore inse·risce i dispositivi di collegamento in corrispondenza di ogni nodo della griglia
ed in serie a ciascuno di questi dispositivi inserisce un fusibile. Ad esempio un
fusibile viene disposto all'intersezione fra la linea Z ; e la linea W:i- Collegando
Z ; e Wi fra di loro e facendo scorrere una corrente sufficientemente alta, si
può- provocare la bruciatura del fusibile e l'e!jmjoazione del collegamento.
Klente può così bruciare i fusibili che ritiene necessario eliminare, lasciando
i transistori di collegamento soltanto nelle intersezioni che gli consentono di
memorizzare le parole volute.
Un altro tipo di ROM, chiamata ROM cancellabile (EPROM: erasable
PROM), o alterabile, utilizza transistori PMOS a ate uttuant in cui cioé il
gate..in condizioni di funzionamento normali. è elettricamen e isolato dal resto del circuito integra~ È però possibile stabilire su questi gate una carica
negativa applicando una tensione elevata fra source e drain. Questa carica
negativa genera nel transistore corrispondente un canale conduttore. Questo
tipo di ROM può venire cancellata mediante esposizione alla luce ultravioletta, che disperde la carica elettrica accumulata sui gate.
12.12 APPLICAZIONI DELLE ROM
La ROM come moltiplicatore aritmetico Supponiamo di voler realizzare
l'operazione aritmetica di moltiplicazione. Come si è visto nel Par. 11.16 la
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moltiplicazione può venire effettuata mediante una successione di operazioni
di scalamento, cioè in pratica mÒltiplicazioni per potenze di 2, e di operazioni
di addizione. Seguendo un'altra strada, si può prendere in considerazione la
tavola dei prodotti e vederla come una particolare tabella di verità. Così per
esempio, usare una tabella dei prodotti per effettuare la moltiplicazione 11 x
10 = 0110 (cioè 3 x 2 = 6), può essere interpretato come leggere in una locazione di memoria, di indirizzo in codice A , A 0 B , B 0 = 1110, la parola P1 P7
P, P0 = 0110.
Quando i moltiplicandi sono formati da molti bit, la moltiplicazione diretta
mediante ROM può presentare delle difficoltà. Per esempio. quando i molti plicandi sono ciascuno di 8 bit, il prodotto risulta di 16 bit per cui il numero
dei bit che devono essere immagazzinati nella memoria risulta essere 16 bit
/ parola x 2 16 parole R> 10 6 • Si può ridurre il numero dei bit da immagazzinare impiegando più ROM nel modo che ora descriveremo.
Supponiamo di voler moltiplicare due numeri di 4 bit A 1 A 7 A , A 0 e B 1 B 7
B, B0 • Scriviamo
A 3 A 2 A 1 A 0 = A 3 A 2 00 + OOA 1 A 0
(12.12-la)
e
B B B B = B B 00 + OOB B
(12.12-lb)
3

2

1

0

3

2

1

0

il prodotto vale allora

+ (OOA 1 A 0 )(B 3 B 2 00)
+ (A 3 A 2 OO)(OOB 1 B0 ) + (OOA 1 A 0 )(00B 1B 0 )

P = (A 3 A 2 OO)(B 3 B 2 00)

{12.12-2)

Si noti che il prodotto P compare come somma di quattro prodotti; sono pertanto necessari quattro moltiplicatori a ROM, come indicato in Fig. 12. 12-1.
In queste moltiplicazioni però gli O dell'Eq. (12.12- 1) non vengono presi in
considerazione. Così per effettuare l'ultimo prodotto dell'Eq. (12.12 -2) si deve utilizzare una ROM che accetta come ingresso l'indirizzo A , A ri B , B n e
fornisce in uscita una delle 16 possibili parole-prodotto a 4 bit. Le uscite dei
quattro moltiplicatori devono poi essere sommate insieme, tenendo però conto del differente peso dei bit d'uscita dei vari moltiplicatori. Questi pesi sono
indicati in figura. Soltanto una delle ROM fornisce bit di peso 2 1 e 2°. Questi
bit vengono portati direttamente alle uscite e divengono i bit di peso 2 I e 2°
del prodotto finale. Tre ROM forniscono invece i bit di peso 2 2 e 2 3 ; questi bit
vengono combinati in due sommatori a 2 bit. Ancora tre ROM forniscono i
bit di peso 2 4 e 2 5 ; questi bit vengono a loro volta combinati in altri due sommatori a 2 bit. Si lascia come esercizio (Prob. 12.12-2) dimostrare che i collegamenti delle uscite di riporto dei vari sommatori sono tali da assicurare il
corretto risultato della moltiplicazione.
Ciascuna ROM di Fig. 12. 12-1 è adatta ad immagazzinare 16 x 4 bit. Le
quattro ROM insieme immagazzinano pertanto 16 x 4 x 4= 2 8 = 256 bit.
Se la moltiplicazione venisse effettuata da una sola ROM, questa dovrebbe
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Figura 12.12-1

Moltiplicatore a ROM per numeri di 4 bit che consente di ridurre le dimensioni della memoria.

essere in grado di immagazzinare 2 8 parole x 8 bit / parola= 2 8 x 8 bit. Lo
schema illustrato nella figura riduce così l'estensione della memoria di un fattore 8. Il risparmio cresce col crescere del numero dei bit in gioco. Se i numeri da moltiplicare sono di 8 bit ciascuno, si risparmia di un fattore 2 7 = 128.
Parte di questo risparmio viene però vanificato dalla necessità di dover impiegare cinque sommatori. Inoltre l'impiego dei sommatori, anche se con look-ahead carry, comporta un sensibile aumento del tempo di esecuzione della
moltiplicazione.
Spesso si richiede che il moltiplicatore a ROM fornisca un 'uscita costituita
dallo stesso numero di bit dei moltiplicandi. Nell'esempio precedente, in cui
gli ingressi sono parole di 4 bit, l'uscita dovrebbe essere una parola di 4 bit.
Con riferimento alla Fig. 12.12-1, si dovrebbero prendere in considerazione
ovviamente i quattro bit più significativi. In questo caso mediante un circuito
aggiuntivo (Prob. 12.12-1), è possibile contenere l'errore massimo entro± 8.
Se invece l'errore massimo ammesso fosse di 15, il circuito di Fig. 12.12-1
potrebbe venire ridotto a sole tre ROM e soli tre sommatori.
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La ROM come tavola di corrispondenza Le ROM vengono largamente impiegate come tavole di corrispondenza per funzioni matematiche quali logaritmi, funzioni trigonometriche, radici quadrate, esponenziali, ecc. Per ridurre
l'estensione della memoria occorrente, possono venire efficacemente impiegate tecniche analoghe a quelle impiegate per i moltiplicatori. Consideriamo per
esempio una ROM adatta a risolvere la funzione sin&. Se si desidera unarisoluzione di 0,01° nel campo di valori 0° _:s;_ & ~ 90°, occorre impiegare una
memoria di 9.000 parole. Possiamo però scrivere & =I+ F, dove I rappresenta la parte intera di & ed F la parte frazionaria. Allora
sin (} = sin (I + F) = sin I cos F + cos I sin F

(12.12-3)

La realizzazipne circuitale dell'Eq. (12.12-3) richiede quattro memorie più
piccole: due memorie da 90 parole per sin I e cos I e due memorie da 100 parole per cos F e sin F. Ulteriori semplificazioni per quanto riguarda il numero
dei bit per parola sono possibili tenendo presente che cos F ~ I e sin F'""' F.
12.13 CELLE DI MEMORIA AD ACCESSO CASUALE
A TRANSISTORI BIPOLARI
Le celle di una memoria ad accesso casuale (RAM: random-access memory)
possono utilizzare sia dispositivi BJT che dispositivi MOS, gli uni e gli altri
sia in funzionamento statico che in funzionamento dinamico. Quando è richiesta una velocità di funzionamento elevata, la scelta cade sulle RAM a
BJT, il cui tempo di accesso è dell'ordine di 35ns ; le RAM a MOS presentano viceversa un tempo di accesso di circa 400 ns. Per contro le memorie a
BJT presentano una capacità di immagazzinamento ridotta, potendo contenere al più 1024 celle di memoria, mentre le RAM a MOS presentano una
capacità decisamente più elevata, potendo contenere fino a 4096 celle.
In questo paragrafo e nel Par. 12.14 prenderemo in considerazione le celle
a BJT. Le celle a MOS verranno trattate a cominciare dal Par. 12.15.
La cella della memoria RAM a BJT è semplicemente un flip-flop. In essa
sono presenti però particolari circuiti che consentono l'indirizzamento della
cella, la sua scrittura e la sua lettura. Con un solo flip -flop e con le porte adatte, non è certamente molto complesso realizzare queste tre funzioni fondamentali. Le difficoltà nascono quando si tratta di realizzare queste funzioni in
una RAM che contenga parecchie centinaia di celle di memoria, ed il tuttq
cercando il massimo risparmio.
In Fig. 12.13-1 è illustrata una cella di memoria RAM utilizzante transistori multi-emettitore. La cella consiste essenzialmente del flip-flop formato
dai due transistori T1 e n. Il resto del circuito di figura serve per la scrittura
e la lettura dei dati. Questa parte relativa alla scrittura e alla lettura può servire anche altre celle di memoria in derivazione sulle linee dati ; per questo motivo le linee dati sono rappresentate con l'estremità tratteggiata. Sono disponibili sul mercato memorie bipolari del tipo di cui stiamo parlando che fun459

ELETTRON ICA INTEGRATA DIGITALE

3.5 V

Ad altre celle

•
I

Ad altre celle

•
I
I
I

I

I

Linea
dati

Linea

dati

Ey

Lettura-Scrittura o-------i---~
Ingresso

Figura 12.13-1

dati<>-----------~

Cella di memoria RAM a BJT provvista di terminali per la lettura e la
scrittura.

zionano con tensioni di alimentazione da 3,5 a 5,0 V. Si può ragionevolmente
supporre che lo O logico corrisponda a tensioni inferiori a 0,3 V circa e che
l' 1 logico corrisponda a tensioni superiori a 3,0 V circa. Come indicato nella
figura, i segnali X e Y possono commutare fra questi due livelli logici. Questi
due segnali sono utilizzati per indirizzare la cella. Come ora vedremo, per localizzare la cella sia in lettura che in scrittura, si deve porre X e Y contemporaneamente ad 1 logico.
I segnali X e Y siano allo O logico (~ 0,3 V) e così pure sia allo O logico la
linea di lettura - scrittura. Allora T3 e T4 sono oN e la loro tensione di
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collettore si troverà allo O logico;. pertanto i diodi DI e D2 sono interdetti.
Supponiamo che lo stato del flip-flop sia tale, ad esempio, che TI sia oN e 72
oFF • Allora negli emettitori E x e EY passerà corrente. Una tensione di
polarizzazione di 0,5 V è applicata tramite il resistore R 3 all'emettitore E n.
En è pertanto più positivo di Ex ed EY di almeno 0,2 V, e quindi Eo non può
condurre. I transistori T5 e 10 sono quindi oFF, e l'uscita dati si trova all'l
logico e rimane a questo livello logico indipendentemente qallo stato del flip flop. Ora indirizziamo la cella portando sia X che Y ad 1 logico. Le correnti
che prima passavano in Ex ed E Y, vengono ora deviate in Ev. Una parte di
questa corrente entra nella base di T5 e l'uscita dati viene ad assumere lo
stesso livello logico presente sul collettore di TI. Così con la linea di letturascrittura allo O logico (stato nel quale le porte GI e G2 sono disabilitate dal
far entrare i dati) la stessa operazione di indirizzamento consente di effettuare la lettura della cella.
Rimaniamo ancora nella condizione X= Y = 1, sicchè gli emettitori interessati sono E o e E75; supponiamo che la linea di lettura-scrittura si trovi ad 1
logico. In questo caso le porte Gl e G2 sono abilitate e se la linea dati è ad 1
logico, T3 rimarrà oN, mentre T4 diventerà OFF. Il collettore di T4 pertanto
salirà, portando con sé l'emettitore Evdi 72. Quindi qualsiasi fosse lo stato
precedente del flip-flop, questo verrà forzato a portarsi nello stato in cui 72 è
interdetto. Il livello logico sul collettore di 72 diventerà pertanto uguale al livello logico sull'ingresso dati. Se però la cella non era stata indirizzata, E n e
En non risultano interessati da alcuna corrente ed il flip-flop non risponde all'operazione di scrittura. Anche nel caso in cui la cella non è stata indirizzata,
il terminale uscita dati risponde all'operazione di scrittura; è necessario pertanto che il sistema, di cui la memoria fa parte, sia in grado di «capire» quando è in atto un'operazione di scrittura, e prenda in considerazione l'uscita della memoria solo quando è in corso un'operazione di lettura.
La cella flip-flop a transistori tri-emettitore di Fig. I 2.13- I viene indirizzata quando il prodotto logico XY = I. Nei casi in cui non sia necessaria questa
operazione logica ANo, si può benissimo eliminare un emettitore per ogni transistore.
12.14 ALTRE CELLE DI MEMORIA A TRANSISTORI BIPOLARI

In Fig. 12.14-1 è illustrata una seconda cella di memoria bipolare. In essa si
sono utilizzati transistori Schottky (TI e 72) e diodi Schottky (DI e D2).
Nello stato di attesa (cella non indirizzata) la linea indirizzo X è tenuta al livello logico 1, che, per questa cella, è di circa 2,5 V. Con questo livello il flipflop rimane operativo. Le linee dati sono polarizzate a I ,6 V cosicché,
quando la cella non è indirizzata, i diodi (Dl e D2) sono polarizzati inversamente.
Per indirizzare la cella occorre abbassare la linea indirizzo allo O logico (~
0,3 V). Supponiamo allora che, prima dell'indirizzamento, la cella si trovi con
461
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Cella di memoria a diodi e transistori bipolari Schottky.

Tl oN e 72 oFF . Quando X scende a 0,3 V, la base di Tl scende a 0,3 + O,75
1,05 V. La tensione diretta di un diodo Schottky è di circa 0,45 V. Quindi
la tensione della linea dati scenderà leggermente da I ,6 V a I ,05 + 0,45 = 1,5
V. Assumendo la tensione VCE (sat) = 0,2 V ai capi di Tl, il collettore di Tl
verrà abbassato a 0,3 + 0,2 = 0,5 V. Se si trascura la caduta sul resistore R h,
si vede che la tensione della linea dati è scesa in modo più consistente, e precisamente da 1,6 a 0,5 + 0,45 = 0,95 V. In pratica il resistore R h è sufficientemente piccolo (~ l kQ) da garantire che, anche tenendo conto della caduta
ai suoi capi, il salto di tensione sulla linea dati sia ancora molto maggiore del
salto di tensione sulla linea dati. La differenza fra il salto sulla linea dati e
quello sulla linea dati viene utilizzata per leggere la cella.
=

È importante ricordare che le linee dati e dati servono anche altre celle poste in derivazione. Quando si indirizza la cella indicata in figura, le altre celle
non vengono indirizzate ed i diodi DI e D2 di queste celle rimangono interdetti, tenendo così le rispettive celle sconnesse dalle linee dati e Clatl.
Per scrivere nella cella dobbiamo per prima cosa indirizzare la cella stessa,
portando X a 0,3 V. Supponiamo di nuovo che inizialmente sia TI oN e che
si voglia portare 72 in conduzione. Forziamo allora la linea dati a 2,8 V. Come risultato 72 diviene oN, provocando la commutazione di TI allo stato oFF.
Le altre celle, non indirizzate, non cambiano stato perchè la tensione sul collettore di ogni transistore Tl di queste altre celle è di 2,5 + 0,2 = 2, 7 V, e per
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Figura 12.14-2

Cella di memoria a BJT con funzionamento di tipo ECL.

rendere conduttore il diodo DI sarebbe necessario portare la linea dati a 2,7
+ 0,45 = 3,15 V invece che a 2,8 V.
La cella Schottky di Fig. 12.14-1 presenta alcuni vantaggi rispetto alla cella multi-emettitore di Fig. 12.13-1. Nella cella Schottky la tensione ai capi
della cella, nello stato di attesa, .è.di 3,5 - 2,5 = 1,0 V. Nella cella multi-emettitore questa tensione è invece di 3,5 - 0,3 = 3,2 V. Quindi se i resistori di
collettore Re sono gli stessi nei due casi, la potenza dissipata nella cella
Schottky risulta essere sensibilmente inferiore. Tale potenza può venire ridotta aumentando R e. Questo aumento della resistenza di collettore comporta
però un abbassamento della velocità di funzionamento. La cella Schottky
d'altra parte non presenta la caratteristica della linea a doppio indirizzamento propria della cella a multi - emettitori.
In Fig. 12.14-2 è illustrata una terza cella di memoria. In essa vengono impiegati nuovamente transistori multi-emettitore. L'indirizzamento viene fatto
dalla parte del collettore, in modo che gli emettitori collegati insieme possano
far capo ad una sorgente di corrente costante (un resistore di valore elevato).
In questo modo la cella può essere fatta funzionare come nella logica ad accoppiamento di emettitore, impedendo ai transistori T1 e 12 di andare in saturazione.
12.15 RAM A MOS

Cella statica a sei transistori In Fig. 12.15-1 a è illustrata una cella di memoria a MOS statica con sei transistori. Il bit viene immagazzinato nel flip 463
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(a) Cella di memoria statica a MOS. (b) Interconnessioni di
RAM.
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flop costituito da due invertitori accoppiati in modo incrociato. I transistori
T1 e n sono rispettivamente il MOS pilota ed il MOS di carico del primo invertitore, mentre n e T4 sono a loro volta il MOS pilota ed il MOS di carico
del secondo invertitore.
La cella di memoria illustrata viene indirizzata ponendo X ed Y ad 1 logico. Ponendo X= 1, la cella viene collegata alla linea dati ed alla linea dati.
Per scrivere nella cella si pone W = 1. Così facendo si collega il terminale di
ingresso dati al nodo D, essendo T5, n e 19 oN. Se l'ingresso dati è ad 1
logico, esso fa salire il gate di n, portando n in ON e rendendo il nodo D =
o. Se l'ingresso dati è allo o logico, n passa in OFF e D passa ad 1. Per
leggere lo stato del flip-tlop si pone R = 1. Così facendo si collega il terminale
di uscita dati a D, poichè ora 70, 18 e TlO sono oN. In questo modo viene
letto il complemento del dato scritto nella cella.
In generale in una RAM sono presenti molte celle di memoria collegate alle stesse linee di ingresso e di uscita. Tale configurazione è illustrata in Fig.
12.15-1 b. In questa figura sono presenti a~ celle di memoria, ciascuna contenente sei transistori. Si noti che ci sono ~ colonne, ciascuna con un suo indirizzo Y, ed a righe, ciascuna con un suo indirizzo X. Un unico transistore di
ingresso 19 collega il terminale di ingresso dati alla cella di memoria selezionata, quando si è in fase di scrittura, ed un unico transistore d'uscita Tl O collega la cella selezionata al terminale d'uscita dati quando si è in fase di lettura.
Cella dinamica a quattro transistori Nella cella di memoria dinamica di
Fig. 12.15-2 il numero dei transistori impiegati si riduce da sei a quattro, con
un risparmio sia della superficie occupata sul chip che della potenza dissipata. La cella è composta dai transistori Tl, n , T5 e 70. I transistori ne 18,
T1 l e T12 sono in comune con tutte le celle aventi lo stesso indirizzo Y dicolonna. I transistori 19 e TlO sono in comune con tutte le celle della memoria,
come si vede in Fig. 12.15-1 b.
Lo stato logico viene immagazzinato sulle capacità parassite C, e C 2, la
cui presenza risulta essenziale al funzionamento. Le capacità divengono accessibili ai terminali dei dati quando le porte di trasmissione n, 18 e T5 , 10
vengono portate contemporaneamnete in conduzione facendo salire gli indirizzi X e Y all'l logico.
In uno dei due stati logici in cui si può venire a trovare la cella, la tensione
ai capi di e, è maggiore della tensione di soglia di Tl , per cui TI è oN.
Corrispondentemente C2 è a o V e n è OFF. Nell'altro stato logico le tensioni
sono scambiati. Una volta individuata la celsu C, e C 2 e gli stati di Tl e
la, il suo stato può venire letto ponendo R = 1. Per scrivere nella cella occorre viceversa porre W = 1.
A causa della dispersione della carica immagazzinata sulle capacità, l'informazione memorizzata nella cella può col tempo andare perduta. È perciò
necessario rinfrescare periodicamente la cella. Questa operazione di rinfresco

n
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Cella dinamica a quattro transistori MOS.

viene compiuta collegando per un breve intervallo di tempo la tensione di alimentazione V oo alla cella. Questo collegamento viene reso possibile
portando sia l'indirizzo X che il terminale di rinfresco contemporaneamente
ali' 1 logico, sicchè sia T5 e T6 che n 1 e n 2 divengono oN . Supponiamo ora
che inizialmente n sia ON , n OFF , che la tensione ai capi di e, sia V C l > V T,
tensione di soglia, e che V C2 = O V. Durante l'intervallo di rinfresco, V oo è
applicata attraverso TI2 e T6 a C, , che è disposto in parallelo a n. Però n
è oFF e quindi tutta la corrente proveniente da V oo viene inviata su C,, che
recupera la carica perduta per dispersione. In modo analogo V oo è applicata
a C2, che è disposto in parallelo a n. Ma n è o N, e quindi C 2 non può
caricarsi con la stessa rapidità di C,. Si osservi che durante l'intervallo di rinfresco T6 e TI 2 costituiscono il carico del transistore pilota n mentre T5 e
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Tl l costituiscono il carico di TI. Pertanto in questo intervallo di rinfresco la
cella viene ad essere un normale flip-flop costituito da due invertitori con accoppiamento incrociato. In ogni caso è chiaro che qualunque sia lo stato iniziale del flip-flop, durante l'intervallo di rinfresco questo stato iniziale viene
rinforzato.
È chiaro che se si vuole conservare un bit
mediante la carica immagazzinata su una capacità, come in Fig. 12.15-2,
può benissimo essere sufficiente allo scopo un'unica capacità. Tale rudimentale tipo di memoria è illustrato in Fig. 12.15-3. Naturalmente è necessario
aggiungere un circuito che consenta la lettura, la scrittura ed il rinfresco; questa parte aggiuntiva però viene messa in comune con numerose altre celle di
memoria. In questa trattazione prenderemo in considerazione essenzialmente
la parte costituente la singola cella.
Un grosso problema che riguarda la cella ad un transistore di Fig. 12.15-3
consiste nel fatto che l'operazione di lettura provoca la scarica della capacità
di immagazzinamento sulla linea dati. A meno che questa capacità di immagazzinamento non sia molto più grande della capacità propria della linea dati, l'operazione di lettura risulta essere distruttiva, cioè la lettura di un bit viene a cancellare dalla memoria il bit letto. Se supponiamo però che C sia di
valore piuttosto elevato, nella fase di scrittura verrà effettuata la carica di una
capacità di valore elevato, e pertanto il tempo richiesto sarà piuttosto lungo.
Una soluzione a questo problema è presentata in Fig. 12.15-4, in cui sono
state previste due distinte vie d'accesso alla capacità C, una per la scrittura e
l'altra per la lettura. Il numero dei transistori sale però a tre. In questa cella il
transistore TI viene utilizzato nella scrittura, i transistori n e T3 nella lettura. Dal momento che la capacità C è la capacità di gate di n, essa risulta isolata dalla linea di uscita dati. Naturalmente è necessario anche un circuito
di rinfresco visto che la carica della capacità C può disperdersi attraverso TI.
Il rinfresco viene compiuto mediante l'invertitore costituito dalla porta di trasmissione T9 e dall'amplificatore invertitore comprendente la capacità eredi
Cella di memoria a tre transistori
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transistori no e n 1. Si noti la somiglianza di questo amplificatore di rinfresco con l'invertitore di Fig. 12.3-4 formato da TI, 72, T3 e C 1•
Per accedere alla cella si pone X= Y = 1. Come nei casi precedenti, più
celle hanno lo stesso indirizzo Y. Per scrivere nella cella si sconnette il circuito di rinfresco ponendo P = O. Poi si pone W = 1. Così facendo, il terminale
di ingresso dati viene collegato con e, poichè n' T4 e n sono ON. La
capacità C si carica allora al livello logico dell'ingresso dati. Per leggere la
cella si pone R = 1 ( W = ()); ciò porta in oN i transistori T6 e T3 della cella
indirizzata. La linea d'uscita dati viene allora collegata con il drain di 72,
poichè T3 e 18 sono oN. Il complemento del livello logico immagazzinato su
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C viene pertanto portato al terminale d'uscita dati. Si noti che il transistore
T6 funge da carico per
durante la fase di lettura, sicchè
e T6 vengono

n

n

a costituire insieme un amplificatore invertitore.
Per rinfrescare la cella si pone Y = O, X = 1, P = 1 e R = 1. I terminali di
ingresso dati e di uscita dati sono ora sconnessi da tutte le celle di memoria. Il
complemento del livello logico presente sulla capacità C viene trasferito attraverso T9 ed immagazzinato su Cr. Il terminale di ingresso P, che consente
la connessione di C, con la linea di uscita dati, è chiamato ingresso di
precarica. Viene usato questo termine perchè quando P = 1, C, si precarica
al complemento del livello presente su C. Dopo che è avvenuta la precarica,
R è posto a O e W a 1. L'uscita dell'invertitore (TIO e TI I) rinfresca allora la
carica sulla capacità C. Si noti che inizialmente l'uscita dell'amplificatore di
rinfresco è sconnessa da TI e dalla capacità C. Ciò per garantire che inizialmente TI I non carichi la capacità C prima che C, sia stata precaricata al
livello corretto. Se non venisse presa questa precauzione, la capacità C potrebbe venire erroneamente scaricata.
Le celle di memoria aventi lo stesso indirizzo Y spesso vengono rinfrescate ·
in maniera sequenziale, cioè per prima viene rinfrescata la cella di indirizzo
X,, poi quella di indirizzo X 2 , ecc. Per ogni colorina c'è un unico circuito .di
rinfresco ; così se nella RAM sono presenti p colonne (vedi Fig. 12.15-1 b), ci
saranno Pcircuiti di rinfresco. Le Pcelle aventi lo stesso indirizzo X sono rinfrescate contemporaneamente. Così se ci sono a righe, e se occorre un tempo
T,. per rinfrescare ogni singola cella, occorrerà complessivamente un tempo
a T, per completare il rinfresco della memoria.
Si noti che sebbene nella cella di Fig. 12.15-4 ci siano solo tre transistori,
occorrono numerosi transistori ausiliari per realizzare le operazioni di lettura,
scrittura e rinfresco. Questi transistori sono però in comune con le altre celle
della memoria.
12.16 ORGANIZZAZIONE DI UNA RAM

In Fig. 12.16-1 è illustrata l'organizzazione di una memoria RAM in grado di
immagazzinare M parole di 3 bit ciascuna. La cella ( 1, I) immagazzina il primo bit della prima parola, la cella (1 ,2) il secondo bit e così via. Queste celle ·
relative alla prima parola vengono indirizzate portando ad l il livello della li- ·
nea Z 1 • Se la capacità della memoria è di M parole, sono necessrie M linee di
indirizzo Z 1, Z 2 , •• •, ZM. Le locazioni di memoria vengono individuate
mediante codice attraverso i')... bit di indirizzo A 0 A, ... A '-- 1 (dove M = 2 '").Si
deve pertanto interporre un decodificatore fra le celle di memoria e gli indirizzi in codice. Come si è detto nel Par. 12.9, questo decodìficatore individua
una ed una sola linea di indirizzo per ogni codice di ingresso. Non tutte le memorie presenti sul mercato sono provviste di decodificatore; in mancanza di
decodificatore spetta all'utente aggiungerne uno. Le unità di memoria provvi469
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Organizzazione di una memoria ad M parole di 3 bit.

ste di decodificatore vengono distinte dal costruttore col termine «decodificate» (decoded oppure ful/y decoded).
Tutte le celle (C1,1 , C2.1, .... , CM.1) destinate ad immagazzinare il primo bit
di ogni parola sono collegate ad un'unica coppia di linee dati. Anche le celle
relative al secondo ed al terzo bit sono collegate nello stesso modo. Il blocco
indicato con 1/0 (input- output: ingresso-uscita) contiene il circuito di Fig.
12.13 -1 o 12.15-4 escluso il solo ftip-ftop di memoria. I bit b il , bo. e b n sono i
bit di ingresso che verranno scritti nella memoria quando la linea di Iettu-
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Organizzazione di una memoria ad M parole di 1 bit.

ra/scrittura (R W: read/ write) viene portata all' l logico. I bit bo1, bo2 e boJ
sono i bit d'uscita che verranno letti quando R W = O.
Se la cella di memoria presenta due terminali di indirizzo, come nelle Fig.
12.13-1 e 12.15-4, è possibile accedere ad ogni cella separatamente ed individualmente. In tale caso una memoria con M celle può essere impiegata per
immagazzinare M parole da 1 bit ciascuna. L'organizzazione di tale memoria
è illustrata in Fig. 12.16-2. Si noti in particolare che in questo caso sono necessari due decodificatori. In un certo istante verrà selezionata una sola linea
d'uscita del decodificatore X ed una sola linea d'uscita del decodificatore Y.
Di conseguenza verrà selezionata (indirizzata) soltanto la cella posta all'intersezione delle due linee selezionate. Le linee dati di tutte le celle sono disposte in parallelo per cui si richiede un solo stadio di ingresso-uscita per trattare
la oarola ad 1 bit.
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Questo tipo di organizzazione consente di impiegare decodificatori più
semplici, poichè parte della decodifica è fatta nella cella di memoria stessa.
Per esempio, supponiamo di aver bisogno di una memoria a 256 (2 8) parole
di 1· bit ciascuna. Se le celle hanno ciascuna una singola linea di indirizzamento, sarà necessario un decodificatore con 256 linee d'uscita. Supponiamo
invece che le celle siano disposte come in Fig. 12.16-2, cioé a matrice (a=~
= 16). Si possono impiegare allora due decodificatori, ciascuno però con 4 linee d'ingresso e 16 d'uscita.
·
Se le celle di memoria impiegate nella RAM di Fig. 12.16-2 sono di tipo dinamico, ciascuna colonna sarà provvista del suo circuito di rinfresco, come
in Fig. 12.15-4. Pertanto in una memoria a 1024 bit contenente 32 colonne
saranno impiegati 32 circuiti di rinfresco.
12.17 DISPOSIZIONE IN PARALLELO DI CHIP CONTENENTI
MEMORIE A SEMICONDUTTORE

Nel chip di una memoria a circuito integrato il numero dei bit per parola è
pari al numero delle celle aventi una comune linea di indirizzo, mentre il numero delle parole è pari al numero dei gruppi di bit indirizzabili distintamente. I costruttori specificano generalmente col termine organizzazione la capacità di immmagazzinamento in parole ed in bit per parola. Una memoria di
. piccola capacità può essere caratterizzata ad esempi()·ad una capacità di 64
bit organizzati in 16 parole di 4 bit ciascuna. (Il numero delle parole è invariabilmente una potenza di 2, ·onde consentire un'utilizzazione completa di
tutte le uscite del decodificatore del codice binario di ingresso.) Come si è già
fatto notare, il chip può essere provvisto di decodificatore e dei circuiti di ingresso - uscita.
·
~a capacità di un sistema di memorie può venire incrementata disponendo
più chip in parallelo. In Fig. 12.17-1 è illustrata una disposizione in parallelo
di chip realizzata in modo da mantenere fisso il numero delle pàrole, aumentando il numero dei bit per parola. Viene illustratb il caso di due chip identici,
ognuno con capacità di 48 bit, organizzati in 16 parole di 3 bit/parola. Le parole vengono indirizzate mediante un indirizzo in codice di 4 bit A 3 A 2 A,A 0 •
Gli ingressi di indirizzo dei due chip sono posti in parallelo, così come gli ingressi di lettura/scrittura (R W). I tre bit d'uscita del chip 1 (b o1, bo2, bo3) ed i 3
bit d'uscita del chip 2 (bo4, bos, bo6) vengono a costituire i 6 bit d'uscita (b o1,
.. ., boo ) della nuova parola a 6 bit. Analogamente i bit di ingresso della parola
a 6 bit sono bii, ... , b;6. Naturalmente in parallelo possono venire aggiunti altri
chip, aumentando così ulteriormente il numero dei bit per parola.
Disponendo in parallelo memorie con parole di 1-bit, del tipo illustrato in
Fig. 12.16-2, le parole d'uscita presenteranno un numero di bit pari al numero dei chip posti in parallelo. I bit di codice per le linee X vengono applicati ai
.decodificatori X di ciascun chip, mentre i bit di codice per le linee Y vengono
applicati ai decodificatori Y di ciascun chip. Questa disposizione parallelo è
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A 3 0-------1~----------.

Indirizzo

A 2 0-----.....-11---------~

A1·0----...-t-;1---------~
Aou------+-+-i~------~

Figura 12.17-1

Organizzazione di più chip di memoria in parallelo per aumentare il numero di bit per parola.

illustrata in Fig. 12.1 7:2, in cui per semplicità tutte le linee di indirizzo A, come le linee di indirizzo B, sono indicate con una linea sola.
Espansione di memorie con parole di 1 bit Supponiamo di disporre nuovamente di chip di memoria ad M bit indirizzabili singolarmente. Abbiamo già
visto in Fig. 12.17-2 come N chip di questo tipo possano venire organizzati in
una memoria di M parole di Nbit ciascuna. Supponiamo ora di voler aumen tare non già il numero N dei bit per parola, ma il numero M delle parole. Vogliamo per esempio L x M parole. Questa espansione può venire realizzata
mediante una disposizione in parallelo di L gruppi di N chip, come illustrato
in Fig. 12.17-3.
I chip della prima riga a partire dall'alto immagazzinano le prime M parole, le successive M parole vengono immagazzinate nella seconda riga, ed. infine l' L - esimo gruppo di M parole viene immagazzinato nell'ultima riga in
basso. Per selezionare una parola di una certa riga, il costruttore fornisce nel
chip un'ulteriore linea di indirizzo, chiamata linea di selezione del chip (chip
indirizzo A

À- linee

o------<~---..-------.

indirizzo B o-11-·-li_ne_e..._-+---+-+----~
C iasc un chip contiene

M = 21'.• T7
parole a ·1 bit

-Figura 12.17-2

Parallelo di chip per aumentare il numero di bit per parola. In questo caso
ogni chip fornisce un solo bit.
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Chip RAM di M parole a I bit

Parole : da I a M

Parole : da M + I .
2M

Parole :
da (L - l)M + I

LM

Figura 12.17-3

Struttura di RAM M x l per costituire una memoria di LM parole di N bit.

select). Quando la linea di selezione del chip è es = o, il decodificatore del
chip viene disabilitato e nel chip non è più possibile indirizzare alcuna parola.
Quando la linea es= 1, il decodifiatore è abilitato e le parole possono venire
indirizzate nel solito modo.
In Fig. 12.17-3 la freccia indicata con A accanto ad ogni chip rappresenta
tutte le linee di indirizzo che provvedono alla selezione dei singoli bit nel chip
stesso. L'indirizzo complessivo della memoria, costituito dalle linee di indirizzo A più le linee es di selezione del chip, individua una ben determinata linea
di selezione del chip e, sulla riga di chip corrispondente, individua una ben
determinata parola. Viene spontaneo il paragone con la lettura di un libro; la
linea di selezione del chip seleziona una pagina della memoria e l'indirizzo A
selziona una parola della pagina.
Si tenga presente che quando si dispongono in parallelo diversi chip per
aumentare il numero delle parole, è necessario collegare in parallelo le linee
d'uscita di tutti i chip. Ad esempio la linea d'uscita del primo bit di una parola deve essere collegata insieme con i terminali d'uscita dei primi bit di tutti
gJi altri Chip; CiOé e, p e21' ... , eLl devono essere Collegati in parallelo. È
perciò necessario che i chip siano provvisti ciascuno di uno stadio di uscita
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5V

1. 6 kll

4kll

130

n

~---1T2

Uscita

lkll
D

Disabilitazione, i5

l

0----11>----------'

(a)

Figura 12.1 7-4

(a) Stadio di uscita TTL a tre stati; (b) e (e) simboli circuitali.

che impedisca che i livelli logici di uscita del chip selezionato vengano influenzati dal collegamento con i terminali d'uscita degli altri chip non selezionati. Lo stadio d'uscita TTL illustrato in Fig. l 2. l 7-4a è largamente usato
per questo scopo. Lo stadio è, come si può facilmente riconoscere, una porta
TTL standard, modificata con l'aggiunta di un ingresso di disabilitazione.
Quando la linea di disabilitazione è ad 1 logico, il diodo D non conduce e
non conduce neppure l'emettitore di n connesso a questa linea. Quindi con
D = I si ha uno stadio d'uscita normale con tutti i vantaggi propri del pull-up
attivo (vedi Cap. 5). Con D = O, sia 13 che T4 sono oFF ed il terminale
d'uscita risulta completamente isolato. L'impedenza vista guardando nel terminale d'uscita è molto elevata, anche se non proprio infinita a causa delle
perdite e delle capacità parassite. Lo stadio di Fig. 12.17-4 viene chiamato stadio a tre stati (tr-istate), poichè presenta in uscita tre diversi stati: lo
O logico, I' I logico e un terzo stato, uno stato cioè nominalmente isolato ad
alta impedenza. In Fig. 12.1 7-4b e e sono indicati alcuni simboli dello stadio
a tre stati.
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Nella disposizione in parallelo di diversi chip, lo stadio di uscita a tre stati
viene abilitato e disabilitato dall'ingresso di selezione del chip. L'abilitazione
viene data soltanto agli stadi d'uscita del chip selezionato. Esistono e sono di sponibili sul mercato anche porte CMOS con uscita a tre stati.
12.18 DISPOSITIVI AD ACCOPPIAMENTO DI CARICA (CCD)

Abbiamo visto come una serie di transistori MOSFET, disposti su di una piastrina di silicio in modo da realizzare un registro a scorrimento dinamico,
possa venire utilizzata come memoria di tipo sequenziale. Consideriamo ora
un altro tipo di memoria sequenziale costituita da un registro a scorrimento
dinamico a MOS basato sul principio dei dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD: charge-coupled device). La memoria CCD è in grado di funzionare alla stessa velocità delle normali memorie a MOSFET con un consumo
di potenza apprezzabilmente più basso. Tuttavia il pregio più notevole delle
memorie CCD consiste nel fatto che esse possono venire realizzate con una
densità di bit fino a tre volte superiore a quella ottenibile con le memorie a
MOSFET. Come abbiamo già detto, conviene ridurre il più possibile lo spazio occupato dai componenti sul chip, poichè quanto più estesa è la superficie del chip, tanto più aumenta la probabilità di incontrare imperfezioni strutturali nel chip stesso. Quindi la maggiore densità resa possibile con i CCD
comporta un prodotto migliore e costi più bassi. Un altro grosso vantaggio
dei CCD consiste nel fatto che il procedimento di fabbricazione è molto semplice ed implica un numero di operazioni molto minore di quello richiesto dalle tecnologie MOSFET e bipolare.
La struttura di un CCD è illustrata in Fig. 12.18-1. Il dispositivo è costruito su di un substrato semiconduttore, che nel disegno è silicio di tipo n, ma
potrebbe benissimo essere silicio di tipo p. Il substrato è ricoperto da uno
V1 =-V

V 2 =-V

V 3 =-V

Elettrodi metallici

silicio tipo n

Figura 12.18-1
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strato isolante di ossido di silicio su cui è disposta una serie di elettrodi metallici vicini gli uni agli altri. La struttura a «sandwich» costituita da metallo-ossido-semiconduttore ricorda la struttura dei MOSFET. Qui però mancano le
regioni di tipo p che nel MOSFET costituivano il source ed il drain.
Iniziamo con il considerare la parte inferiore del substrato al potenziale di
massa (O V) e tutti gli elettrodi ad uno stesso potenziale fisso -V. Dal momento che in realtà la distanza fra due elettrodi contigui è estremamente piccola rispetto alla loro larghezza (nella Fig. 12.18-1 questa distanza è stata
molto esagerata), lo strato metallico costituito dagli elettrodi può essere considerato come un'unica superficie equipotenziale posta alla tensione -V. Dal
momento che la base del substrato costituisce a sua volta una superficie equipotenziale a O V, le superfici equipotenziali all'interno della struttura risultano essere piane e parallele alle facce superiore ed inferi ore della struttura stessa.
Se la tensione -V è di valore tale da superare la tensione di soglia V T del
substrato, si verrà a formare immediatamente al di sotto dell'ossido una regione di svuotamento, ovvero una regione da cui sono state rimosse le cariche mobili. In questo caso le lacune presenti nel substrato, costituenti le cariche minoritarie, vengono attratte verso l'ossido, mentre le cariche maggioritarie - elettroni - vengono respinte dall'ossido stesso. Poiché la carica negativa è stata rimossa, la regione di svuotamento, inizialmente neutra, viene ad assumere una polarizzazione positiva; viene pertanto a formarsi
un campo elettrico fra la carica negativa presente sul metallo e la carica positiva nella zona di svuotamento. Lo spessore della regione di svuotamento è
tale da consentire alla carica positiva formatasi di chiudere tutte le linee
di campo elettrico che partono dalla carica presente sul metallo. La superficie che limita la regione di svuotamento, essendo una superficie equipotenziale, è piana e parallela alle facce superiore e inferiore della struttura (vedi Fig.
12.18-1 ).
Inizialme~te la regione di svuotamento indicata in Fig. 12.18-1 è priva di
cariche mobili; successivamente le lacune presenti nel substrato, che è di tipo
n, cominciano a diffondersi in essa. Dopo che nella regione di svuotamento è
penetrato un certo numero di lacune, al di sotto dell'ossido si viene a costituire uno strato conduttore, in modo analogo a quanto avviene per il canale nei
MOS.
Il tempo che intercorre fra l'inizio dello svuotamento e la completa formazione del canale dipende dalla natura e dalla quantità delle impurità presenti
nel semiconduttore, dalla presenza o meno di difetti nella struttura cristallina
del semiconduttore stesso e da altri fattori ancora. Tale tempo può andare
dai decimi di secondo alle decine di secondi e oltre. In ogni caso questo tempo è di valore elevato in confronto con i periodi di clock normalmente usati.
Ciò può apparire strano pensando a ciò che avviene nei MOSFET, in cui non
appena si applica un'opportuna tensione al gate si viene subito a formare il
477

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALE

Elettrodi
metallici

A

B
C

--.--==:--==T----+-==-==-=--X-

D

A'

---- - ~ --- +- --- --B'
-----~---f---E
C'

.1.

'----~ : stremo

.

.

della
regione di

---~'-~-t~~---2._V_U~IJ~ D'
(a)

V(x)

ov

D-D'
C-C'

B-B'
A-A'

-

X

Figura 12.19-1

(b)

(a) La forma della zona di svuotamento quando un elettrodo è portato ad
un potenziale più negativo di quello degli elettrodi vicini. (b) Il potenziale
V(x) nel substrato a vari livelli di profondità.

canale, con un ritardo di qualche decina di nanosecondi. La spiegazione sta
nel fatto che nel MOSFET, a differenza del CCD, è presente, immediatamente a lato della regione di svuotamento, una sorgente di cariche minoritarie.
Così nel MOSFET, con tensione iniziale fra source e drain, non appena si applica tensione al gate per generare la zona di svuotamento, le cariche minoritarie si precipitano nella regione di svuotamento dal source e dal drain e creano quasi istantaneamente il canale conduttore.
12.19 IMMAGAZZINAMENTO DELLA CARICA

Consideriamo ora la situazione rappresentata in Fig. 12.19-1 a. La tensione di 1:mo degli elettrodi metallici è stata resa notevolmente più negativa di
quella degli elettrodi vicini; più specificatamente è l'elettrodo 2 che si viene a
trovare ad una tensione molto più negativa di quella degli altri elettrodi. Di
conseguenza la regione di svuotamento si estenderà più in profondità sotto
l'elettrodo 2 che non sotto di altri elettrodi. Abbiamo indicato con la linea
tratteggiata i limiti della regione di svuotamento in questa nuova situazione
(Fig. 12.19-la)
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In Fig. 12.19-1 b sono rappresentate qualitativamente le curve del potenziale in funzione di x - distanza presa su di un asse orizzontale nel substrato
- a diversi livelli di profondità. Per ogni livello di profondità che intersechi la
regione di svuotamento, il potenziale sotto l'elettrodo 2 è più basso del potenziale sotto gli elettrodi vicini. L'abbassamento di potenziale è più pronunciato
per il livello AA ', più vicino agli elettrodi, e meno pronunciato per il livello
CC', più lontano dagli elettrodi. Nel disegnare queste curve si è tenuto conto
che fuori dalla regione di svuotamento il substrato è un buon conduttore, essendo ricco di cariche maggioritarie. Non scorrendo alcuna corrente, in questa zona del substrato non ci sarà nè campo elettrico nè differenza di potenziale lungo l'asse x.
Ricordiamo ora che una particella elettrica di carica q posta in un campo
elettrico di potenziale (unidimensionale) V(x) è soggetta ad una forza nella direzione delle x positive data dalla formula f = -q dV/ dx. Pertanto in Fig.
12.19-1 b, dove la curva del potenziale è piatta (dV/ dx = O), non agisce forza
alcuna. Viceversa nella regione fra gli elettrodi 1 e 2, dove dV/ dx è negativa,
la forza agisce verso destra e nella regione fra gli elettrodi 2 e 3, dove dV/ dx è
positiva, la forza agisce verso sinistra. Una carica positiva introdotta nella regione di svuotamento, ad un qualsiasi livello, è pertanto libera di muoversi
soltanto all'interno della «buca di potenziale» disegnata in b.
In conclusione, l'applicazione ad un elettrodo di una tensione molto più
negativa di quella applicata agli elettrodi vicini crea sotto questo elettrodo
una regione di svuotamento che penetra più profondamente nel substrato. Introducendo una carica positiva in questa regione (il modo lo vedremo fra poco), questa vi rimarrà praticamente intrappolata. Questa carica potrà anche
alla fine confondersi con le nuove cariche che penetrano nella regione nel modo che abbiamo precedentemente descritto. Però fintanto che la carica resta
identificabile, la sua presenza (o la sua assenza) potrà essere utilizzata per
rappresentare uno dei due livelli logici. Come ora vedremo, esistono dei dispositivi che consentono il trasferimento delle cariche intrappolate dalla zona
situata al di sotto di un elettrodo alla zona situata al di sotto di un altro elettrodo, permettendo così di realizzare un registro a scorrimento.

12.20 TRASFERIMENTO DELLA CARICA
In Fig. 12.20-1 è illustrato un sistema per spostare lateralmente la carica nel
CCD. In Fig. 12.20-1 b è illustrato il CCD, che si estende lateralmente nella
direzione x. Supponiamo che inizialmente, per l = l 0 , sull'elettrodo k ci sia
una tensione V = - V 2 , mentre sugli altri elettrodi ci sia una tensione V = V,. Sotto l'elettrodo k allora la profondità della regione di svuotamento sarà
maggiore che non sotto gli altri elettrodi. Pertanto all'istante l = l 0 , la tensione
V(x) ad un qualsiasi livello che intersechi la regione di svuotamento più profonda avrà l'andamento di Fig. 12.20-lc. Supponiamo inoltre di essere riusciti in qualche modo ad introdurre alcune cariche positive nella regione di
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Figura 12.20-1

Il meccanismo di trasferimento della carica. (a) Le forme d'onda

Vk

e

V k+ l

. (b) Il CCD. Da (e) a (/): gli andamenti del potenziale dall'istante t0 all'istante t3 •

svuotamento. Abbiamo rappresentato queste cariche come se fossero appoggiate sul fondo della buca di potenziale.
Ora, come indicato in Fig. 12.20-la facciamo in modo che all'istante t =
t,, la tensione sull'elettrodo k + 1 scenda anch'essa a V= -V2• La curva di
potenziale si modifica allora come indicato in Fig. 12.20-1d. La barriera di
potenziale a destra della carica di Fig. 12.20-1e è stata rimossa e la carica
può diffondersi, come indicato in Fig. 12.20-ld, verso destra. Non si può verificare un movimento di carica in senso inverso, almeno inizialmente, semplicemente perchè nella regione k + 1 non c'è carica. Se la curva del potenziale
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Figura 12.20-2

(a) Il collegamento del dock a tre fasi agli elettrodi di un CCD. (b) Forme
d'onda del dock.

rimanesse come in Fig. 12.20-1 d, la carica tenderebbe a distribuirsi di per se
stessa in modo uniforme nelle due regioni k e k + 1. Invece facciamo in modo, come indicato nelle forme d'onda di Vk e Vk+i in Fig. 12.20-la, che Vk
ritorni, relativamente adagio, al valore Vi = -V,.
Al salire di Vk, la carica della regione k si sposta nella regione k + 1. Il
trasferimento della carica verso destra è dovuto sia alla diffusione che alla
presenza del campo elettrico prodotto dalla differenza di potenziale fra le due
regioni adiacenti. Infine dall'istante t = t 3 in poi, la carica si trova localizzata
tutta quanta nella regione k + 1, come indicato in Fig. 12.20-lf ed il trasferimento è concluso.
Nell'intervallo da t = t, a t = t 2 , durante il quale la carica sta trasferendosi
dalla regione k alla regione k + 1, è necessario che la tensione sugli elettrodi
k - 1 e k + 2 .sia mantenuta a V = -V, , perchè sotto questi elettrodi non si
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creino altre regioni di svuotamento. Se si formasse una regione di svuotamento sotto k - 1, una parte della carica verrebbe trasferita a sinistra, nella direzione sbagliata. Se invece ciò avvenisse sotto k + 2, parte della carica verrebbe trasferita nella direzione giusta, ma di due passi in avanti anzichè di un
passo solo.
Tenendo presente il meccanismo di trasferimento della carica sopra descritto e tenendo presente che la carica non deve venire trasferita indietro nè
avanti di più di un passo alla volta, vediamo come si può effettuare una sequenza di passi in avanti, analogamente a quanto avviene in un registro a
scorrimento. Come mostrato in Fig. 12.20-2a, un elettrodo ogni tre è connesso ad una fase del clock; i tre segnali <l>a, <t>b e <l>c costituenti il clock sono
indicati in Fig. 12.20-2b. Il clock presenta periodo T, suddiviso in tre sottointervalli di durata T/3. In questi tre sotto-intervalli il segnale si trova prima a
-V, , poi a -V2 per risalire infine da -V2 a -V,. All'istante t a, essendo et> b
rimasto a -V, per tutto un sotto-intervallo T/3, non ci sarà certamente più
alcuna carica sotto gli elettrodi b (b, b', b", ecc.). Anche <l> c ha ormai
completato la sua salita a -V1, col risultato che le cariche che si trovavano
sotto gli elettrodi e sono state ormai sospinte completamente sotto gli elettrodi a. Perciò per t = ta, tutte le cariche (o la mancanza di cariche, a seconda
che sia rappresentato un 1 o uno O logico) saranno localizzate sotto gli elettrodi a. Specificatamente supponiamo che le cariche. siano concentrate proprio sotto l'elettrodo a di Fig. 12.20-2a. Nell'intervallo da l a a l b queste
cariche vengono trasferite verso la regione situata sotto l'elettrodo b; il trasferimento sarà completato all'istante t = lb. All'istante t = t e le cariche saranno
completamente trasferite sotto l'elettrodo c. Infine all'istante t = t~, dopo un
intervallo complessivo T, le cariche si trovavano sotto a all'istante t = t a
saranno localizzate sotto a'. Si noti che, quando il ciclo è stato completato, la
cariça si è trasferita di tre elettrodi in avanti. Sono perciò necessari tre elettrodi per immagazzinare e trasferire un solo bit.
Abbiamo fin qui descritto un CCD che, per la geometria dei suoi elettrodi
e dello strato di ossido isolante, richiede un clock a tre fasi. Questo tipo di
CCD presenta l'inconveniente di avere gli elettrodi troppo vicini gli uni agli
altri; ciò crea seri problemi in fase di fabbricazione del dispositivo. Sono stati
sviluppati CCD con geometrie più complesse, che richiedono clock a quattro
fasi, clock a due fasi ed anche clock ad una fase sola.
12.21 DISPOSITIVI DI INGRESSO E DI USCITA

Nel paragrafo precedente abbiamo visto il meccanismo con cui la carica intrappolata nella regione di svuotamento situata al di sotto di un certo elettrodo viene trasferita lateralmente, alla maniera del registro a scorrimento. Esamineremo ora brevemente il modo in cui la carica può venire introdotta all'ingresso del CCD e il modo in cui può venire rivelata all'uscita del dispositivo stesso.
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(a) Metodo per iniettare la carica in un registro a scorrimento CCD. (b)
Metodo per rivelare la carica in un registro a scorrimento CCD.

In Fig. 12.21-1 a è illustrata una soluzione adatta al caso in cui il CCD è
impiegato come registro a scorrimento. Attraverso un'apertura praticata nello strato di ossido isolante si è diffusa nel substrato di tipo n una regione di tipo p. Si è inoltre aggiunto un elettrodo di controllo, posto prima degli elettrodi di trasferimento. Supponiamo che la fase del dock sia tale che al di sotto
dell'elettrodo più vicino all'elettrodo di controllo si sia formata, come illustrato, una regione di svuotamento. In questo caso è chiara l'analogia con il MOSFET. Se viene applicata una tensione negativa all'elettrodo di controllo, al
di sotto di esso si viene a formar~ un canale di svuotamento che consente lo
spostamento di cariche minoritarie di tipo p dalla regione di tipo p alla regione di svuotamento. Quando la regione di svuotamento è stata riempita della
quantità di carica richiesta, la tensione sull'elettrodo di controllo viene soppressa. A questo punto il clock può iniziare a trasferirire la carica lateralmente, lasciando la regione al di sotto del primo elettrodo libera di ricevere dalla
regione di tipo p una nuova carica.
La carica può venire rivelata alla fine del registro nel modo indicato in Fig.
12.21-1 b. In una nuova apertura praticata nello strato di ossido isolante si è
diffusa una regione di tipo p. Una sorgente di tensione esterna polarizza inversamente la giunzione costituita dal substrato di tipo n e dalla zona diffusa
di tipo p. Le' cariche minoritarie vengono trasferite attraverso la giunzione
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proprio come, in un normale transistore, le cariche minoritarie vengono trasferite attraverso la giunzione di collettore. Ai capi di un resistore posto in serie alla sorgente di polarizzazione si preleva la tensione di uscita. Le tecniche
di iniezione e di rivelazione della carica sopra descritte presentano l'inconveniente di richiedere, durante la fabbricazione, una temperatura molto elevata
per poter realizzare la diffusione nel substrato. Esistono però altre tecniche
che fanno a meno di tale diffusione.
Si deve notare infine che il processo di trasferimento della carica da un elettrodo all'altro non è così perfetto come si è descritto. Ad ogni trasferimento una parte della carica rimane indietro. Pertanto in un registro con molte
celle è necessario provvedere ad un rinfresco periodico: Gli stadi amplificatori di rinfresco sono fabbricati direttamente sullo stesso substrato del CCD
e non richiedono eccessivo spazio.
Esempio di memoria CCD Una tipica memoria CCD disponibile sul mercato è la memoria Intel 2416. Questa memoria è organizzata in 64 registri a
scorrimento con ricircolazione, ciascuno di 256 bit. Ricordando che, a causa
del progressivo svanire della regione di svuotamento, un bit non può rimanere immagazzinato indefinitivamente in una certa posizione, per questa memoria viene precisato che l'intervallo massimo fra due trasferimenti è di 9 µs. La
massima frequenza di trasferimento è di 2 MHz. Si impiega un dock a quattro fasi. Il consumo di potenza medio è di circa 20 µW per bit.
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I segnali digitali presentano la caratteristica di compiere, almeno idealmente,
transizioni nette fra due fasce di valori ben distinte. Una fascia rappresenta il
livello logico 1, l'altra il livello logico O. All'interno di queste fasce il valore esatto del segnale non è significativo. Nelle porte logiche tutti i segnali di ingresso e di uscita sono segnali digitali.
I segnali analogici al contrario sono segnali il cuj valore preciso è lltHnpre
Tgnificativo I segnali analo ici oss n ssere di valore costante o ure variare con continuità in un determinato cam o di valori. Nei circuiti e nei sistemi c e trattano segnali ana og1c1, s1 presenta sovente a necessità di impiegare
interruttori controllati mediante segnali digitali. Tali circuiti interruttori prendono nomi diversi a seconda del loro impiego: porte analogiche (analog gate), porte di trasmissione (transmission gate), porte lineari (linear gate), circuiti a selezione temporale (time-selection circuit).
Il segnale digitale che controlla l'apertura e la chiusura dell'interruttore
prende il nome di segnale di controllo o segnale di porta o ingresso logico.
13.l PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLE PORTE
ANALOGICHE
In Fig. 13.1-1 sono illustrate alcune porte analogiche mediante le quali è possibile controllare la trasmissione di un segnale analogico Va ad un carico R L.
Un segnale di controllo, che può assumere valori appartenenti a due fasce di
valori distinti controlla l'apertura e la chiusura dell'interruttore S. Il modo in
cui avviene il controllo dipende dai dispositivi usati per realizzare l'interruttore. Il segnale di controllo è un segnale digitale; quando il segnale di controllo
si trova ad uno dei suoi due livelli logici, l'interruttore è APERTO, quando
viceversa si trova all'altro livello, l'interruttore è cmuso.
In Fig. 13.1-la è illustrata una configurazione con l'interruttore in serie al
carico, in Fig. 13.1-1 b con l'interruttore in parallelo al carico. Nel primo caso
Va viene trasmessa al carico RL quando S è cHmso, nel secondo caso quando
S è APERTO. Se gli interruttori fossero ideali, non ci sarebbe motivo di preferire
la configurazione serie a quella parallelo o viceversa. Gli in.terruttori però non
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Figura 13.1-1

Diverse configurazioni circuitali : (a) con interruttore in serie; (b) con interruttore in parallelo; (e) con interruttori in serie e in parallelo.

sono ideali; quando un interruttore è cHrnso, la sua resistenza non è zero e la
caratteristica tensione-corrente del dispositivo interruttore può non essere.lineare. Perciò in Fig. 13.1-la, quando S è cmuso, può venire ugualmente
mtròdotta nel segnale una certa attenuazione ed una certa distorsione. Quando S è APERTO, può verificarsi ugualmente una certa trasmissione indesiderata
del segnale. Considerazioni simili possono essere fatte per lo schema di Fig.
13.1-1 b. Inoltre inevitabilmente in parallelo all'interruttore sarà sempre presente una certa capacità parassita. A causa di questa ca acità, con segnali ad
alta fre
a uando l'interruttore e APERTO s1 verifichera m 1 . . - a
una parziale trasmissione de segnale stesso, m 1 . 13 .1-1 b una certa distors10
ll'e et o e a ca ac1ta m parai elo al carico I ne puo capitare ancora che si stabilisca un accoppiamento capacitivo, o di a tra tipo, ra il
cfrcuito di trasmissione del segnale analogico ed il segnale di controllo. In
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questo caso il se nale di controllo può, in ma ior o minor misur
s1 m uscita sovrapposto a se n
lo ico
causa 1tutte queste imperfezioni dei circuiti reali, può risultare più vantaggioso scegliere, a seconda dei casi, la disposizione serie o la disposizione
parallelo. Per esempio supponiamo che Ra = 900 n, RL = 1 kO e che
l'impedenza dell'interruttore, quando è CHIUSO, sia Rs (e)= 100 n, quando è
APERTO, sia R s (o) = 10 MO. Si può verificare facilmente che, con questi
valori, la disposizione serie risulta più vantaggiosa di quella parallelo. Nel primo caso il rapporto fra il valore che assume il segnale analogico in uscita
quando l'interruttore è cHiuso ed il valore che assume quando l'interruttore è
3
APERTO è 5 x 10 • Nel caso parallelo il rapporto fra i due valori del segnale analogico con interruttore APERTO e con interruttore cH iuso è soltanto circa 5. Si
possono presentare viceversa casi in cui è preferibile la disposizione parallelo.
Inoltre a seconda delle applicazioni o del tipo di segnale analogico trattato, le
varie capacità presenti nell'interruttore possono farsi sentire in misura minore
in un caso piuttosto che nell'altro. Nei casi in cui nè l'una nè l'altra disposizione circuitale presenti un netto vantaggio, può essere presa in considerazione la disposizione di Fig. 13.1-lc, in cui sono impiegati sia un interruttore in
serie che un interruttore in parallelo.
L'amplificatore invertente della figura sta ad indicare che quando un interruttore è aperto, l'altro è chiuso e viceversa. (Un altro comune simbolismo
per indicare questa situazione è quello di rappresentare un interruttore in posizione chiusa e l'altro in posizione aperta.)
13.2 APPLICAZIONI DEI CIRCUITI INTERRUTTORI

Multiplazione (multiplexing) La Fig. 13 .2-1 mostra un circuito ad interruttori analogici che consente di collegare un certo numero di segnali analogici,
uno alla volta, ad un carico comune. Questa operazione prende il nome di
multiplazione (multiplexing). In figura sono indicati quattro segnali distinti,
ma naturalmente il numero dei segnali può essere qualsiasi. (La situazione di
Fig. 13.1-la può essere vista come analoga a questa, ma con un solo segnale.) La successione dei segnali di controllo può venire facilmente generata da
un contatore ad anello a quattro stadi.
L'utilità del dispositivo di multiplazione di Fig. 13.2-1 può venire illustrata
mediante il seguente esempio. Supponiamo di avere un certo numero di segnali contenenti delle informazioni (parole, musica, dati, ecc.) da trasmettere
a distanza mediante un canale di trasmissione (coppia di fili, ponte radio,
ecc.). Il metodo più immediato è quello di impiegare tanti canali di trasmissione ~quanti sono i segnali da trasmettere. Si uò erò se uire un'altra via:
campionare ciascun segn e ed inviare i campioni in successione all'ingresso
di un unico canale di trasmissione (in Fig. 13.2-1 i due fili disposti ai capi çli
R1.).

Al terminal

·cezione del canale di trasmissione deve essere possibile ri487
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Figurà 13.2-1

(a) Configurazione di interruttori che consente la multiplazione di quattro
segnali. (b) Le forme d'onda richieste per far commutare gli interruttori.

costruire ciascuno dei segnali trasmessi. Per effettuare senza errori questa ricostruzione, si deve poter identificare a quale segnale appartenga ciascun
campione. (Questo argomento verrà trattato più in dettaglio nel Cap. 14.)
Campionamento e mantenimento (S/H : sample-and-hold) Una seconda
applicazione degli interruttori analogici è indicata in Fig. 13.2-2. Un segnale
analogico M(t) viene campionato in istanti separati fra di loro da un intervallo di campionamento Ts. Il campionamento viene controllato dal segnale di
controllo Ve, che provvede alla chiusura e all'apertura dell'interruttore. Per il
tempo T e l'interruttore rimane chiuso ed il condensatore si carica a M(t;).
Per il tempo rimanente TH = Ts - Te il valore campionato viene mantenuto
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Figura 13.2-2 Circuito di campionamento e mantenimento base: (a)il circuito di commutazione, (b) il segnale da campionare, (e) il segnale di controllo Ve e (d)
l'uscita Vo del circuito di campionamento.
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Figura 13.2-3 Circuito di sample-and-hold con il resistore Ra del generatore di ingresso e il
resistore di carico RL.
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Circuito di integrazione e di scarica (integrate and dump circuit) Per introdurre questa applicazione dell'interruttore analogico, consideriamo la situazione rappresentata in Fig. 13.2-4. In Fig. 13.2-4a è rappresentato un segnale
digitale. Per semplicità supponiamo che 1 logico e O logico siano rispettivamente +V e -V. È probabile che durante la trasmissione del segnale attraverso il canale di trasmissione si sovrappongano al segnale disturbi casuali (rumor~). In ricezione il segnale potrebbe avere ad esempio l'andamento di Fig.
13.2-4b. Nel caso illustrato non sussiste incertezza sul significato dei bit ricevuti, se siano cioè 1 logici oppure O logici. Supponiamo però che la contaminazione dovuta al rumore sia molto più pronunciata, sicchè si abbia difficoltà a riconoscere i livelli. Allora un possibile metodo per effettuare il riconoscimento, metodo che elimina sostanzialmente l'effetto del rumore, è quello di
integrare il segnale ricevuto per l'intervallo di un bit. Questa integrazione
darà un'uscita proporzionale al valore medio del segnale nell'intervallo di durata del bit. Poichè il rumore è casuale ed assume valori positivi e negativi
con uguale probabilità, il valor medio del rumore nell'intervallo di durata del
bit si manterrà verosimilmente così piccolo da consentire il riconoscimento
del valore del bit stesso con un elevato grado di sicurezza. Possiamo quindi
affermare che, in certe condizioni, questo circuito per il riconoscimento dei
bit è ottimale, cioè il numero degli errori possibili è minimo. Si noti però che
nessun circuito impiegante questo integratore può dare la garanzia assoluta
che non vengano commessi errori di riconoscimento. Nel circuito di Fig.
l 3.2-4c il generatore del 'legnale analogico è rappresentato con il circuito e-
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Circuito di integrazione e scarica.

quivalente di Norton. Se l'impedenza Ra è sufficientemente elevata, la
corrente analogica che scorre in C produrrà ai capi di Cuna tensione proporzionale all'integrale del segnale analogico nell'intervallo per cui S è A PERTO.
Durante il funzionamento, l'interruttore rimane APERTO per la maggior parte
dell'intervallo di durata del bit, e cHrnso per un tempo molto breve alla fine di
ogni bit. Subito prima della chiusura dell'interruttore viene eseguita la lettura
della tensione su C. La successiva chiusura scarica il condensatore C, predisponendolo per una nuova ricarica durante il bit successivo. Ogni lettura della tensione sul condensatore dà il valore del livello logico appena ricevuto, indipendentemente dal livello logico dei bit precedenti. Idealmente R s dovrebbe
essere zero. Infatti quanto più piccolo è R s tanto più breve è l'intervallo per
cui S deve rimanere chiuso per scaricare completamente C e tanto più lunga
è di conseguenza la porzione dell'intervallo di bit in cui può venire effettuata
l'integrazione. Si comprende intuitivamente che quanto più lungo è l'intervallo di integrazione, tanto più efficace è l'effetto di soppressione del rumore.
In Fig. 13.2-5 è illustrato l'impiego di commutatori controllati da segnali logici per convertire un segnale digitale in segnale analogico. Le cifre binarie a0, a,, ... , an-1, costituenti il segnale logico di
controllo dei commutatori, devono essere disponibili simultaneamente, cioè
in parallelo anzichè in serie. Ogni commutatore risulta connesso a +V quando ak è all'l logico e a massa quando ak è allo O logico. Come indicato in fi gura, il resistore associato al commutatore controllato dal bit d'ingresso di
peso 2k presenta un valore di resistenza pari a R/2k.
Consideriamo il convertitore digitale-analogico (D/A) con i terminali dell' uscita analogica aperti (nel qual caso la tensione d'uscita è V L) oppure con i
terminali in corto-circuito (collegamento tratteggiato, nel qual caso la corrente di uscita è h). L'ingresso digitale sia an- 1, an-2, ... , a0 , dove ogni ak può
essere I o O logico. Nel caso dell'uscita in corto circuito si ha
Conversione digitale-analogica
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sicché h, come richiesto, risulta direttamente proporzionale al valore
numerico dell'ingresso digitale. Quando i terminali d'uscita sono aperti, si
può notare che la corrente che scorre attraverso il k-esimo resistore verso il
nodo comune, vale
(13.2-2)

Con l'uscita aperta, la somma di tutte le correnti deve essere zero. Quindi
k=n - 1

k~O

k=n-1 a
lk=

k~O

V_
k R/2k

V.
L=O

(13.2-3)

Risolvendo in VL, troviamo, come richiesto
(13.2-4)
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Altro tipo di convertitore D/A.

In Fig. 13.2-6 è illustrata una seconda configurazione di resistori usata per
la conversione D/A. Anche in questo caso l'uscita pu6 essere un corto-circuito, e allora il segnale di uscita è costituito dalla corrente di corto - circuito h, oppure può terminare con un resistore 2R, e allora il segnale di
uscita è VL. Porremo a confronto i due schemi nel Par. 14.5 quando
tratteremo più in dettaglio il problema della conversione digitale-analogica.
Stabilizzazione a chopper degli amplificatori Supponiamo di dover amplificare un segnale di frequenza molto bassa, la cui ampiezza presenti variazioni molto piccole. Queste variazioni siano, ad esempio, dell'ordine dei microvolt e, se il segnale è periodico, il periodo sia dell'ordine di molti minuti, o di
ore, o addirittura di giorni. Un amplificatore in alternata con accoppiamento
capacitivo fra gli stadi non sarebbe adatto allo scopo, poichè per funzionare
necessiterebbe di capacità di accoppiamento enormi. Pertanto è necessario
accoppiare gli stadi in modo diretto. Però con un amplificatore in continua
non si è più in grado di distinguere, nella tensione d'uscita, le variazioni dovu493
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te alla tensione di ingresso da quelle dovute alla deriva dei componenti. Se
l'amplificatore presenta un guadagno elevato, variazioni anche piccole del
punto di lavoro del primo stadio, amplificate dagli stadi successivi, possono
produrre variazioni notevoli dell'uscita.
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(a) Amplificatore stabilizzato a chopper. (b) Segnale di ingresso. (e) L'ingresso dell'amplificatore. (~ L'uscita dell'amplificatore.
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Un metodo per evitare questo grave inconveniente è illustrato in Fig. 13.27a. In Fig. 13.2-7 b è rappresentato il segnale d'ingresso lentamente variabile
V,. Supponiamo che l'interruttore Sl venga pilotato alternativamente nella
condizione di APERTO e di cHwso. Il segnale V; all'ingresso dell'amplificatore
avrà allora l'andamento indicato in Fig. 13.2-7 c. Quando Sl è APERTO, V; =
Vs; quando Sl è cHiuso, Vi = O V. Si noti che il segnale V; è il segnale Vs
«tagliato a fette» (chopped), per cui il circuito costituito dal resistore R e dall'interruttore Sl prende il nome di chopper.
In Fig. 13.2-7 e si nota che quando l'interruttore è APERTO il segnale V;
riproduce il segnale d'ingresso Vs. Dai disegni si vede che Vs cambia
sensibilmente di valore nell'intervallo di apertura di Sl. Così il valore di V;
all'inizio dell'intervallo di apertura di Sl non coincide con il valore di V; alla
fine dell'intervallo; e ciò per tutti gli intervalli di apertura, sia con Vs positivo
che con Vs negativo. Ciò non è però essenziale al funzionamento del circuito.
Di solito tuttavia la frequenza con cui viene fatto funzionare Sl è molto più
alta (tipicamente 100 volte) della massima frequenza del segnale V s. Pertanto
nell'intervallo in cui Sl è aperto non si verificano in pratica variazioni apprezzabili del valore di Vi. Per questo motivo si può vedere la tensione V;
come un 'onda quadra di ampiezza proporzionale a Vs e di valore medio
(segnato in tratteggio) anch'esso proporzionale a Vs. In altri termini, il
segnale Vi è un'onda quadra di frequenza pari a quella con cui lavora
l'interruttore, modulata in ampiezza dal segnale di ingresso e sovrapposta ad
un segnale proporzionale al segnale di ingresso Vs. Si lascia come esercizio
dimostrare che Vi (t) è data da

) ~ [sin (mt/2)] cos 27tnt
V; ( t ) -_ .l2 V, ( t ) + u(
~, t L.
T
n=l
mt12

(13.2-5)

La frequenza di taglio inferiore dell'amplificatore in alternata di Fig. 13.27 è tale da lasciar passare, con modesta distorsione, il segrlale modulato in
ampiezza, di frequenza relativamente elevata, e da tagliare invece il segnale
Y2 Vs (t). Pertanto all'uscita dell'amplificatore il segnale Vo è dato da

(712)] cos 27tnt
T

V.,(t) = AV,(t) ~ [sin
n=1
nn

(13.2-6)

dove A è il guadagno dell'amplificatore. Questo segnale è mostrato in Fig.
13.2-7 d, in cui si nota che è rimasto soltanto il segnale modulato. Per questo
processo di modulazione, il chopper (o il chopper insieme con l'amplificatore
in alternata) viene spesso chiamato modulatore.
Il segnale viene ripristinato nella sua forma originaria mediante il condensatore C e l'interruttore S2. L'interruttore S2 si apre e si chiude in sincronismo con Sl, per cui nell'intervallo T, la semionda negativa di Vo viene
mantenuta a zero, mentre nell'intervallo T? viene mantenuta a zero la se495
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mionda positiva. Il risultato è che il segnale V1 ai capi di S2 assume di nuovo,
a meno del valore dell'ampiezza, che è aumentata, la forma del segnale V;. Se
ora questo segnale V1 viene fatto passare attraverso un filtro passa-basso che
tagli le frequenze dell'onda quadra e trasmetta solo le frequenze del segnale
V, (t), all'uscita del filtro ritroveremo il segnale di partenza V s amplificato. Se
S2 lavora in opposizione di fase rispetto a Sl, (S2 cttrnso quando Sl è APERTO
e viceversa), allora il segnale d'uscita viene ad avere la polarità invertita rispetto a quello d'ingresso. In entrambi i casi, l'insieme del condensatore C,
dell'interruttore S2 e del filtro viene a costituire un demodulatore sincrono.
L'amplificatore di Fig. 13.2-7a è detto anche amplificatore stabilizzato a
chopper. Si noti che non è che il chopper stabilizzi; il chopper elimina solo la
necessità di usare un amplificatore stabilizzato ad accoppiamento diretto.
Gli amplificatori operazionali integrati presentano di solito una deriva della tensione di offset di ingresso dell'ordine di 5 µV /°C. Per certe applicazioni
questa dipendenza dalla temperatura è eccessiva. In questi casi si impiega la
stabilizzazione a chopper. Supponiamo per esempio di usare un op-amp per
amplificare la tensione d'uscita, variabile in modo molto lento, di una termocoppia e che l'op-amp debba essere collocato nelle immediate vicinanze della
termocoppia. Una termocoppia ha un'uscita che varia tipicamente di circa 30
µV per 1 °C. Per avere una risoluzione inferiore al grado, occorrerebbe che la
deriva complessiva dell'amplificatore fosse inferiore a 10 µV. Se il campo della temperatura da misurare è ad esempio di 100°C, si dovrà ammettere una
deriva di non più di O, 1 µV /°C; questa deriva è di ben 50 volte inferi ore a
quella normalmente presentata da un op - amp.
Controllo di parametri Come ultimo esempio di applicazione, ricordiamo
che gli interruttori analogici possono venire efficacemente impiegati per controll(lre il funzionamento e i parametri di circuiti usati per l'elaborazione di
segnali analogici. Così in Fig. 13.2-8, a seconda degli interruttori che vengo-

s1'-..........__ _ _ ,_~

s2'-..........____ ,__;;____.

+

-1
Figura 13.2-8
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no chiusi, si può ottenere un amplificatore a guadagno variabile, un integratore con costante di tempo variabile oppure un filtro di tipo più complesso.
13.3 PORTE DI TRASMISSIONE A DIODI

Come interruttori analogici si possono impiegare diodi, transistori bipolari e
transistori ad effetto di campo (sia a giunzione che a gate isolato). Gli interruttori a diodi sono più veloci di quelli a transistori grazie al tempo di immagazzinamento più breve ed alle capacità parassite più piccole. Ciò in particolare vale per i diodi Schottky (o diodi a portatori caldi). I diodi però, essendo
dispositivi a due terminali, non hanno un elettrodo di controllo e quindi necessitano in genere di circuiti più complessi che non i transistori. Tuttavia
quando occorre privilegiare la velocità, è giocoforza utilizzare i diodi. Prenderemo ora in esame alcuni tipi di porte analogiche a diodi.
Porta ad un diodo In Fig. 13.3-1 a è illustrata una porta ad un solo diodo.
Una tensione di controllo Ve, indicata in Fig. 13.3-lb, apre e chiude la porta
controllando la trasmissione del segnale analogico Va. La tensione d'uscita
V" corrispondente ai segnale analogico di Fig 13.3-lc, presenta la forma
d'onda di Fig. 13.3-ld. Si noti che il segnale analogico, una volta trasmesso
attraverso la porta, appare sovrapposto ad un piedestallo, cioè la linea di base della forma d'onda di uscita cambia a seconda che la porta sia aperta o
chiusa.
Questa porta (come del resto tutte le porte) può lavorare solo con valori di
Va compresi in un campo ben definito. Con Ve = -V2 , il diodo D è
normalmente interdetto. Se però la semionda positiva del segnale analogico
presenta escursioni troppo ampie, la porta può passare in conduzione e trasmettere il segnale analogico. Analogamente con Ve = V,, un'escursione
negativa del segnale analogico troppo ampia può provocare l'interdizione del
diodo. Il campo di variabilità del segnale di ingresso e la sua attenuazione all'uscita dipendono dai valori dei componenti del circuito e si possono facilmente calcolare (Prob. da 13.3-1 a 13.3-3).
Infine in Fig. 13.3-le è illustrato un secondo schema di porta utilizzante
un solo diodo, in cui però il diodo interruttore è disposto in parallelo. Lo studio del funzionamento di questo dispositivo viene lasciato come esercizio.
Porte a due diodi Il principale inconveniente della porta ad un diodo è costituito dalla presenza del piedestallo indicato in Fig. 13.3-1 d. Questo piedestallo scompare nella porta a due diodi di Fig. 13.3-2. Si noti che questa è
una combinazione di due porte ad un solo diodo · del tipo di quella di Fig.
13.3-la. Sono necessarie due tensioni di controllo simmetriche Ve e ·-Ve.
Quando le tensioni di controllo sono rispettivamente ai livelli V, e -V,, i diodi conducono ed il segnale analogico Va viene trasmesso all'uscita. Quando le
tensioni di controllo sono rispettivamente a V 2 e -V2 , i diodi non conducono
e la porta interdice la trasmissione.
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Come risultato della simmetria del circuito e della simmetria dei segnali di
controllo, il segnale d'uscita non presenta più il piedestallo. Possiamo inoltre
notare che proprio a causa di questa simmetria, attraverso il generatore del
segnale analogico non passa alcuna corrente dovuta ai generatori delle tensioni di controllo. Si è supposto che le forme d'onda dei segnali di controllo
siano rettangolari. Però, a meno che non sia necessario che l'apertura e la
D

+
+

va

Segnale
di controllo

(a)

(b)

(e)

(d)

+

va

l
Figura 13.3-1
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(a) Porta ad un diodo. (b) La tensione di controllo. (e) Segnale di ingresso.
(d) La tensione di uscita. (e) Porta ad un diodo con disposizione in parallelo.
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Figura 13.3-2

Porta di trasmissione a due diodi.

chiusura della porta avvengano rapidamente, non è indispensabile che il segnale di controllo compia transizioni brusche tra i due livelli. Analogamente,
purchè i livelli della tensione di controllo siano tali da mantenere i diodi o in
conduzione o in interdizione indipendentemente da V a, non è indispensabile
che tali livelli si mantengano costanti. È invece essenziale ai fini del bilanciamento che, qualunque sia la forma dei segnali di controllo, essi siano assolutamente identici, a meno naturalmente della polarità. Se per esempio le due
tensioni di controllo hanno tempi di salita diversi, all'uscita compariranno dei
picchi (chiamati glitch) in corrispondenza dell'apertura e della chiusura della
porta. Un modo per avere tensioni di controllo identiche è di prelevarle da
due avvolgimenti di secondario identici di un trasformatore di impulsi.
Per avere un bilanciamento perfetto, occorre inoltre che i diodi abbiano
caratteristiche identiche. Proprio per soddisfare questa esigenza diversi costruttori producono serie di diodi assemblati in un'unica struttura. Questi
diodi sono selezionati in modo da presentare le stesse caratteristiche per
quanto riguarda la corrente diretta, la corrente inversa, la sensibilità alla temperatura, e, in alcuni casi, anche la risposta in frequenza. Gli assemblaggi disponibili sono a due o a quattro o anche a sei diodi; come vedremo più avanti
esistono infatti anche porte a quattro e a sei diodi. Queste strutture a più diodi possono essere costituite da diodi singoli opportunamente collegati oppure
da diodi incapsulati in un unico contenitore o realizzati in circuito integrato
onde garantire la stessa dipendenza dalla temperatura.
Nella porta di Fig. 13.3-2, come già in quella di Fig. 13.3-1, i valori dei
componenti circuitali ed il campo di escursione del segnale analogico deter-
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minano i livelli V, e V2 richiesti per la tensione di controllo. Quando la porta
è in trasmissione, Ve = V, deve essere sufficientemente positivo (- V e = - V,
sufficientemente negativo) da mantenere i diodi in conduzione per tutto il
campo di variazione della tensione analogica. Analogamente quando la porta
è interdetta Ve = -V2 deve essere tale da mantenere i diodi in interdizione per
tutto il campo di escursione della tensione analogica. Nei Prob. 13.3-7 e 13 .38 vengono calcolati questi livelli della tensione di controllo ed il guadagno
V,,/ Va della porta, dove

(13.3-1)

Per arrivare all'Eq. (13.3 -1) abbiamo supposto V e= V, ed i diodi ideali.
Un inconveniente della porta di Fig. 13.3-2 è dovuto al fatto che i due resistori R , disposti fra il generatore del segnale analogico e l'uscita riducono il
guadagno della porta. Tuttavia se si riduce la resistenza di R ,, si viene ad influenzare il livello V2 della tensione di controllo, cioè il livello a cui deve essere portata Ve per mantenere interdetti i diodi. Se R , diminuisce, il valore
rchiesto per V2 aumenta. In generale (assumendo la tensione di interdizione
del diodo Vy = O) il minimo valore consentito per V7 è (Prob. 13.3-8):
V (min)
2

= {RJR 1 )V.,(max)
1 + 2RJ (R 1 + Re)

{13.3-2)

dove Va (max) è il massimo valore positivo di Va. Nel caso, abbastanza
normale, di R a molto piccolo rispetto alla somma di R , e R e, l'Eq. (13 .3-2)
diviene

V2 (min) = ;• V.,(max)

(13.3-3)

1

Anche nel caso generale, cioè con l'Eq. (13.3-2), si vede che V2 _ , oo quando
R, --+ O. Pertanto il massimo guadagno possibile della porta è limitato da R 1
attraverso V2 (min).
Porta a quattro diodi In Fig. 13.3-3 è illustrata una porta a quattro diodi,
che rappresenta un miglioramento rispetto alle porte precedenti. Si noti che ai
resistori R e sono applicate due tensioni fisse ed uguali in valore assoluto,
mentre le tensioni di controllo + Ve e - Ve sono applicate mediante due diodi
D3 e D4 .
Durante la trasmissione, con Ve= V,, i diodi D3 e D4 sono interdetti. La
porta è allora identica a quella a due diodi di Fig. 13.3-2, con la differenza
che ora la corrente che attraversa i diodi Dl e D2 è fornita dalle tensioni di
•'
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Ve= V, o - V 2
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Figura 13.3-3
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Porta a quattro diodi.

riferimento fisse + V, e -V, anzichè dalla tensione di controllo. Si vede
inoltre, riferendosi alla Fig. 13.3-3, che la tensione d'uscita non può mai superare ±V,. Infatti se Va dovesse arrivare ad un valore tale da portare V a
oltre V,, il diodo D3 entrerebbe in conduzione, fissando il punto a alla tensione V, + 0,7. Analogamente il punto b verrebbe fissato a -V, - 0,7 se Va
dovesse diventare troppo negativa.
Durante la fase di non trasmissione, con Ve = -V2 , i punti a e b sono
tenuti fissi dai diodi D3 e D4 a -V2 + 0,7 e V 2 - 0,7 rispettivamente. I diodi
DI e D2 risultano perciò interdetti e rimangono tali per tutti i valori di Va.
In questa porta a quattro diodi i resistori R , devono presentare una resistenza piccola per non abbassare il guadagno della porta. Queste resistenze
devono però essere grandi a sufficienza da consentire una efficace azione di
fissaggio della tensione in modo che, quando Ve = -Vz, la tensione al punto a
sia negativa e quella al punto b positiva. Cioè le resistenze R 1 e R e devono
soltanto presentare un valore elevato rispetto alle resistenze dirette dei diodi
D3 e D4. Si può verificare immediatamente che il guadagno della porta a
quattro diodi è ancora dato dall'Eq. (13.3-1), in cui però R , può assumere valori notevolmente minori di prima.
Come si può notare, un primo vantaggio della porta a quattro diodi consiste nel fatto che con essa è possibile rendere il guadagno prossimo all'unità
(poichè R, può essere reso molto piccolo) senza che V2 debba aumentare eccessivamente. Un secondo vantaggio consiste nel fatto che, nella fase di nontrasmissione, l'isolamento fra ingresso e uscita risulta migliore che nelle porte
precedenti. Questo perchè non solo i diodi DI e D2 sono interdetti, ma i punti
a e b sono tenuti fissi a due tensioni costanti tramite i diodi D3 e D4. Un terzo vantaggio infine sta nel fatto che per eliminare il piedestallo d'uscita non è
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D3

Dl

+
D4

D2

-Ve= -V, o V 2

Figurçi 13.3-4

Un'altra porta a quattro diodi.

necessario che le tensioni di controllo +Ve e -Ve siano uguali in ampiezza.
La soppressione del piedestallo in questo caso dipende infatti principalmente
dalla simmetria dei componenti del circuito e dall'uguaglianza dei valori assoluti delle tensioni fisse +V, e -V,.
Altro tipo di porta a quattro diodi In Fig. 13.3-4 è illustrato un secondo tipo di porta a quattro diodi. In questa configurazione non vengono utilizzate
le ten·sioni fisse +V, e -V,. Quando Ve = V,, tutti e quattro i diodi
conducono e la porta trasmette. Quando V e = -V2 , i diodi sono interdetti e
la porta interdice la trasmissione. Durante la trasmissione il collegamento fra
ingresso e uscita avviene attraverso l'equivalente di un unico diodo polarizzato direttamente (in realtà attraverso due rami in parallelo, ciascuno formato
da due diodi in serie polarizzati direttamente). Durante la non-trasmissione,
quando tutti i diodi sono interdetti, l'isolamento fra il generatore ed il carico è
certamente migliore che non nella porta a due diodi di Fig. 13.3-2. Confrontando questa porta con quella di Fig. 13.3-3, si vede che in Fig. 13.3-3, lavorando con bassi valori della resistenza R 1 per mantenere il guadagno della
porta prossimo all'unità, si limita l'efficacia del fissaggio della tensione da
parte dei diodi D3 e D4; pertanto l'isolamento della porta di Fig. 13.3-4 risulta essere di nuovo superiore.

Riferendosi alla Fig. 13.3-4 si vede che se il segnale analogico Va
raggiunge il valore di picco Va (max), per mantenere chiusa la porta è
necessana una tensione V 2 = Va (max). Durante la trasmissione invece
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occorre mantenere in conduzione tutti e quattro i diodi; per far ciò occorre
che il livello V, sia approssimativamente (Prob. 13.3-9)
Vi ~

Re V,,(max) = Re V,,(max)
Re)
ReRL
Ra + RL l
Ra + Re + 2RL

(13.3-4)

( Il

Se, ad esempio, Ra è piccolo rispetto a R e e RL, l'Eq. (I~ . 3 -4) diviene
Vi = ( 2 +

~:) V,,(max)

(13.3-5)

e per Re ~ RL, V, = 3 Va (max). In ciò sta un possibile inconveniente di
questa porta a quattro diodi. Cioè il valore di V, può diventare eccessivamente alto. Questa situazione può peggiorare se i diodi non sono identici (vedi
Prob. 13.3-1 I). Supponiamo invece che l'uscita della porta sia collegata al
terminale invertente di un op-amp. In questo caso il carico R L è costituito dal
corto - circuito virtuale visto all'ingresso dell'op - amp. Allora V, ~ R eV a
(max)/ R a e V, può anche essere reso più piccolo di Va (max).

Porta a sei diodi In Fig. 13.3-5 è illustrata una porta a sei diodi che riunisce
le caratteristiche delle porte a quattro diodi di Fig. 13.3-3 e di Fig. 13.3-4.
Quando la porta interdice la trasmissione, i diodi D5 e D6 sono in conduzione e funzionano da fissatori, polarizzando inversamente tutti gli altri diodi.
Durante la trasmissione i diodi D5 e D6 sono interdetti mentre gli altri sono
in conduzione.
Durante la trasmissione, quando i diodi D5 e D6 sono polarizzati inversamente, la porta a sei diodi è equivalente alla porta a quattro diodi di Fig.
13.3-4, ad eccezione del fatto che le tensioni fisse+ V, e -V, sostituiscono i
Ve= V, o -V2

+Vr
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Figura 13.3-5
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Porta a sei diodi.
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livelli della tensione di controllo V, e - V,. Valgono pertanto ancora le Eq.
(13.3-4) e (13.3-5) con V, al posto di V,. Si era notato, a proposito della
porta a quattro diodi di Fig. 13.3-4, che il valore richiesto per V, poteva diventare eccessivamente elevato. Nella porta a sei diodi si ha invece un evidente vantaggio; infatti deve essere elevato soltanto il valore della tensione fissa e
non quello della tensione di controllo.
Come nella porta di Fig. 13.3-3, anche in questo caso non occorre che i segnali di controllo siano bilanciati. Dalla Fig. 13.3-5 risulta che se i diodi di
fissaggio D5 e D6 devono restare polarizzati inversamente con un segnale analogico di ampiezza Va (max), V, deve essere almeno uguale a V a (max).
D'altra parte in fase di non-trasmissione, quando Ve= -V7 , i diodi DI e D2
rimangono interdetti per tutti i valori di Va. Così V 7 può essere una qualsiasi
tensione non negativa. In conclusione, si deve avere
V, = Va (max),

V2 2 O

Porte a diodi dispon~bili in commercio Il circuito integrato della RCA
CA3019 è costituito da sei diodi, quattro dei quali collegati internamente in
modo da formare la porta a quattro diodi di Fig. 13.3-4 e altri due disponibili
singolarmente. I sei diodi vengono realizzati contemporaneamente su di un unico chip di silicio e presentano pertanto caratteristiche pressochè identiche.

+6V

Dl

+

500.n

v,

-6V

Figura 13.3-6
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Porta a sei diodi realizzata con il circuito integrato RCA 3019.
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Figura 13.3-7

Porta a quattro diodi in configurazione parallelo.

Anche i loro parametri variano con la temperatura in modo sostanzialmente
identico, sia per la vicinanza dei diodi stessi sia per la relativamente buona
conducibilità termica del silicio. In Fig. 13.3-6 è illustrata una tipica porta a
sei diodi utilizzante questo circuito integrato. Lavora con segnali analogici fino a 0,5 V efficaci e con frequenze fino a circa 170 MHz. L'ampiezza del segnale di controllo deve essere compresa fra 1 e 3 V efficaci, a seconda dell'ampiezza del segnale analogico, e può arrivare fino a 500 kHz. Una delle
caratteristiche più importanti di una porta di trasmissione è naturalmente
l'assenza del piedestallo in uscita. Il piedestallo in uscita può venire misurato
applicando un segnale di controllo e misurando l'ampiezza corrispondente
dell' uscita in assenza di segnale analogico all'ingresso. In questo circuito si
trova che con Vg uguale a 2 V efT., a 500 kHz, e con il resistore variabile di 5
kO regolato per un'uscita minima, il piedestallo arriva a 100 mV efT.
Fino ad ora si è parlato delle porte a diodi disposte in configurazione serie.
È possibile però utilizzarle anche in configurazione parallelo. Un esempio 2 di
configurazione parallelo, utilizzante ancora lo stesso circuito integrato della
RCA di cui si è detto, è illustrata in Fig. 13.3-7. Il diodo DI, con il suo resistore serie, non fa propriamente parte della porta e non è essenziale al suo
funzionamento. Il suo scopo è quello di mantenere il più possibile costante
per l'intero ciclo di funzionamento il carico visto dal generatore del segnale di
controllo Vg. Infatti se non ci fosse questo diodo, quando la polarità della
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Figura 13.3-8

Porta serie- parallelo.

tensione di controllo interdice i quattro diodi, il generatore del segnale di controllo vedrebbe nominalmente un circuito aperto. A causa del valore più elevato dei resistori impiegati, questa porta può lavorare con segnali analogici di
frequenza massima solo fino a 500 kHz e con segnali di controllo di frequenza fino a circa 100 kHz.
Infine in Fig. 13.3-8 è illustrata una porta a sei diodi simile, anche se non
del tutto identica, a quella di Fig. 13.3-6. In essa non ci sono tensioni fisse.
Questa porta combina la disposizione serie con quella parallelo. Durante la
trasmissione il segnale di controllo mantiene il punto B positivo rispetto al
punto A. I diodi Dl, D2, D3 e D4 conducono realizzando così un collegamento. serie fra ingresso analogico e uscita. I diodi D5 e D6 sono polarizzati
inversamente. Quando la porta è chiusa, non solo i quattro diodi del ponte
sono polarizzati inversamente, ma i diodi D5 e D6 conducono, fornendo un
collegamento verso massa che migliora l'interdizione della trasmissione.
Circuito S/H ad altissima velocità Nella porta a quattro diodi di Fig. 13.34 il segnale di controllo Ve è costituito da due segnali aventi stessa forma e
' polarità opposta e simmetrici rispetto a massa. È possibile però evitare l'uso ·
di due segnali, impiegando un solo segnale di controllo, come si è fatto nelle
figure da 13.3-6 a 13.3-8. L'impiego del segnale di controllo unico è illustrato
in Fig. l 3.3-9a, in cui la tensione di controllo è stata spostata all'interno del
ponte. In Fig. 13.3-9a si vede che durante la trasmissione la tensione di controllo deve essere mantenuta ad un livello positivo onde mantenere in conduzione i diodi. In questo caso è necessaria la presenza del resistore r per limitare la corrente nei diodi. Durante la non- trasmissione il livello di Ve deve
essere negativo per mantenere i diodi oFF. È possibile anche impiegare il
generatore di tensione Ve di Fig. 13.3-9a soltanto per mantenere i diodi in
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+
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+

(a)

Figura iJ.3-9

(b)

Porta a quattro diodi con il generatore del segnale di controllo non collegato
a massa: (a) controllo mediante generatore di tensione ; (b) controllo mediante generatore di corrente.

interdizione (nel qual caso si può omettere il resistore r) ed usare un generatore di corrente, come in Fig. 13.3-9b, per portare i diodi in conduzione. ·
I circuiti di Fig. 13.3-9a e 13.3-9b sono impiegati nel circuito sample-andholcP (circuito di campionamento e di mantenimento) ad alta velocità di Fig.
13.3-10. Questo circuito è progettato per funzionare con un tempo di carica
dell'ordine di soli 15 ns. Il tempo di carica rappresenta l'intervallo durante il
quale la porta consente la trasmissione, permettendo al condensatore Cdi caricarsi· al valore presentato dal segnale analogico in questo intervallo. Per
rendere possibile una velocità di quest'ordine, i diodi impiegati sono del tipo
Schottky. Per semplicità grafica si è preferito non usare il simbolo del diodo
Schottky ma usare il simbolo del diodo normale.
In Fig. 13.3-10 una corrente I viene deviata dai transistori T1 e T2 nell'una o nell'altra delle due metà del primario di un trasformatore. Così durante
l'intervallo di carica una corrente nominalmente costante scorre attraverso i
diodi D3i e D4i ed attraverso i diodi del ponte. Durante questo intervallo di
carica i diodi Dl e D2 sono polarizzati inversamente. Con i diodi del ponte
polarizzati direttamente, la tensione analogica d'ingresso viene portata ai capi del condensatore C che costituisce il carico. Si noti che in questo modo il
ponte è tenuto oN da una sorgente di corrente, come in Fig. l 3.3-9b.
È interessante calcolare l'induttanza di magnetizzazione che deve presentare il trasformatore per mantenere la corrente nell'avvolgimento secondario
nominalmente costante per tutto il tempo di carica, condizione questa necessaria per garantire la completa conduzione dei diodi del ponte. Un circuito
che può essere utilizzato per calcolare l'andamento della corrente è quello di
Fig. 13.3-11. Nella Fig. 13.3-lla è indicata la corrente di secondario l o
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Porta EC L con
uscite OR e NOR

+

I

Ingresso+
analogicov

a

Figura 13.3-10

Porta a quattro diodi ad alta velocità per impiego in circuiti sample -andhold.

impressa al circuito costituito dall'induttanza di magnetizzazione L m, dalle
due serie di diodi e dal ponte. Assumendo pari a O, 7 V la caduta su ogni diodo in conduzione, il circuito risultante, semplificato con una sola batteria che
tiene conto di tutte le cadute sui diodi, è indicato in Fig. 13.3-1 lb. Supponiamo ch\! all'istante t = O venga applicata una corrente diretta I o che porti i
diodi in conduzione. Inizialmente tutta la corrente I o scorre attraverso i
diodi; poichè però questa corrente provoca una caduta di tensione V 1.m (t) =
2(N + 1)(0,7) ai capi dell'induttanza Lm, la corrente attraverso L m tende ad
aumentare, poichè

IL.,(t)=

~mf VLJt)dt

I()
L t
..

2(N+l)0.7
t
Lm

Quindi
~

(13.3-6)

Pertanto la corrente Iv (t) attraverso i diodi (Fig. 13.3-1 lb) decresce col
tempo secondo la relazione
JD(t) ~Io - 1.4(N + l)t
Lm
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Affinché la corrente attraverso i diodi rimanga sostanzialmente costante
per il tempo di carica Te, si deve scegliere Lm in modo che la diminuzione di
In (t) sia dell' 1%. Allora per t = Te abbiamo
Lm~

140(N + 1)7;
I

(13.3-8)

o

Per esempio, se Io= 10 mA, Te= 10 ns e N = 5, allora Lm = 840 µH.
Scelta del numero N di diodi Durante l'intervallo di carica i diodi D l e D2
(Fig. 13.3-10) devono essere polarizzati inversamente. La tensione al nodo C
delle Fig. 13.3-10 e 13.3-1 la deve essere allora inferiore a 0,65 V e la tensio-

~------1-1------~

N

d;oo; { :

A

(a)

(2N+2)0.7V

(b)

Figura 13.3-11

(a) Circuito per il calcolo dell'andamento della corrente diretta dei diodi.
(b) Circuito equivalente con i diodi raggruppati insieme.
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ne al nodo D superiore a -0,65 V, indipendentemente dal valore di V a. Se il
valore massimo di Va è Va (max), allora dalla Fig. 13.3 -1 la si ha che

0,65 2 V (al nodo C) = Va - 0,7 (N + 1)
Risolvendo in N si ha
N ::?: 1.43 V,,( max) - 1.93

( 13.3-9)

Ad esempio, se I Val~ 5 V, N 26.
Funzionamento durante l'intervallo di mantenimento Per isolare il conden- ·
satore di carico C dal generatore del segnale analogico, occorre invertire la
corrente nel trasformatore. I diodi Dl e D2 di Fig. 13 .3- 10 vengono allora
polarizzati direttamente. Poiché la tensione V e' ai capi delle capacità
parassite degli N diodi di ogni ramo (che abbiamo rappresentato con C') non
può variare istantaneamente, la tensione nel punto B del ponte sale istantaneamente a V e' + V m, mentre la tensione nel punto A scende a -(V + V m).
Essendoci N diodi, VnA = (2N + 2) O, 7 V, per cui il ponte viene istantaneamente polarizzato inversamente.
La caduta di tensione Ve' ai capi delle capacità parassite e' decresce
rapidamente a zero attraverso i diodi D3i e D4i. Quando la scarica è completa, VHA = l,4V ed il ponte viene mantenuto in interdizione. Si può facilmente
verificare che il ponte rimane interdetto, indipendentemente da Va, finchè la
corrente del trasformatore non viene nuovamente invertita.
Si noti che il ponte è mantenuto all'interdizione da un generatore di tensione come in Fig. 13.3~9a; tale generatore è costituito, a transitorio concluso,
dalla caduta di tensione ai capi dei diodi Dl e D2.

e

13.4 PORTE A TRANSISTORI BIPOLARI

I circuiti di porta a diodi sono veloci, specialmente quando vengono impiegati
diodi Schottky. I diodi però, essendo dispositivi a due soli terminali, e quindi
privi di elettrodo di controllo, non sono in grado di fornire guadagno e comportano l'impiego çli circuiti piuttosto complessi. Prendiamo allora in considerazione i circuiti di porta a transistori (sia bipolari che FET).
· Una semplice porta a transistore è illustrata in Fig. 13 .4-1 a, in cui al transistore bipolare si può benissimo sostituire un FET. La tensione di controllo
V" può portare il transistore nella sua regione attiva, rendendolo così atto a
trasmettere all'uscita il segnale analogico Va, oppure può portare il
transistore all'interdizione, bloccando così la porta. Questo semplice circuito
soffre però dell'inconveniente di presentare in uscita un piedestallo di tensione. In Fig. 13.4-1 b è illustrata una prima soluzione per eliminare il piedestallo. Vengono impiegati due transistori. Le due tensioni di controllo di polarità
opposta vengono scelte in modo da mantenere costante la corrente di carico
a riposo sia quando 71 è oN e 72 oFF (porta APERTA) che quando TI è oFF e 72
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o N (porta c HiusA). Questo circuito è però valido solo in teoria. Come indicato
in Fig. 13.4-lc, possono comparire, anche con segnali assolutamente simmetrici, picchi di disturbo all'istante di apertura e di chiusura della porta. Questo
fenomeno è causato dalla impossibilità pratica di portare uno dei due transistori in o N nello stesso preciso istante in cui l'altro viene portato in oFF. Nei
circuiti a diodi la situazione è differente perchè la tensione di controllo fa passare simultaneamente in oN o in OFF tutti i diodi che il segnale incontra nel suo
percorso verso l'uscita.

Vcc

.----------o+

Va

-l-=

=
=

(a)

(b)

Tensione di controllo su

n
______ Interdizione
di TI

__ Interdizione
di 72

Tensione di
controllo su T2

(e)

Figura 13.4-1

(a) Transistore bipolare usato come porta. (b) L'impiego di due transistori
per sopprimere il piedestallo. (e) L'origine degli impulsi all'uscita della porta
del punto (b).
-
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Ra

Ra

va

+

+

vo

va

Id

vo

f1c_

Ve

(a)

Figura 13.4-2

+

(b) .

Transistore usato (a) come elemento serie e (b) come elemento parallelo.

Se i tempi di salita e di discesa delle tensioni di controllo sono sufficientemente brevi rispetto agli intervalli di APERTURA e di c H1 usuRA della porta, allora i
picchi di disturbo possono essere sufficientemente brevi da non provocare inconvenienti. Nondimeno, sia a causa di questi picchi che a causa della difficoltà di selezionare due transistori tanto uguali da eliminare il piedestallo, le
porte che impiegano transistori funzionanti da amplificatori trovano limitata
applicazione. Pertanto i transistori, quando sono usati come interruttori, seguono le tre configurazioni base di Fig. 13 .1-1. Con i transistori bipolari i terminali dell'interruttore sono costituiti dal collettore e dall'emettitore, mentre
la tei:isione di controllo è applicata alla base. Con i FET i terminali dell'interruttore sono il source ed il drain e la tensione di controllo è applicata al gate.
Nelle porte di trasmissione di Fig. 13 .4-1 i transistori sono impiegati come
amplificatori. Il segnale analogico è applicato alla base e l'uscita è presa sul
collettore. In Fig. 13.4-2 sono illustrate porte a transistori di altro tipo. In esse i transistori sono usati come elementi ad impedenza variabile. In Fig. 13.42a il transistore, quando deve consentire la trasmissione, viene pilotato in saturazione dal generatore di controllo Ve; quando deve bloccare la
trasmissione, viene pilotato all'interdizione. In Fig. 13.4-2 b la trasmissione è
consentita quando il transistore è in interdizione e non è consentita quando il
transistore è in saturazione. Il circuito di Fig. 13.4-2b ha il pregio di avere un
terminale del generatore di controllo collegato a massa insieme con un terminale del generatore del segnale analogico. In Fig. 13.4-2a il segnale di controllo viene generalmente applicato mediante un trasformatore.
Nel Par. 1.10 avevamo visto che quando un transistore è portato in saturazione ( cr « 1), la sua tensione di saturazione collettore-emettitore è diversa a seconda che il transistore lavori in modo normale o in modo inverso. Nel
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modo normale il generatore che pilota la base è collegato fra base ed emettitore e, come si è visto,

Con a1 ~ 0,1, si trova VcE (sat) ~ 60 mV. Nel modo inverso, in cui il
generatore pilota è collegato fra base e collettore, si trova che
1

VCE(sat) = - Vr In -

(13.4-2)

fXN

Con a ,v ~ 0,98, si ha V cE (sat) = -1 mV. Il transistore saturo usato nel modo
inverso si avvicina chiaramente di più all'interruttore chiuso ideale che non il
transistore saturo usato nel modo normale. È per questa ragione che i transistori nelle porte di Fig. 13.4-2 sono fatti lavorare in modo inverso.
La tensione che si stabilisce ai capi dei transistori saturi nelle porte analogiche viene indicata col termine tensione di offset. In Fig. 13.4-2a, supponendo Ra « RL, l'uscita Vo, quando la porta è in fase di trasmissione, si scosta
da Va di un valore pari alla tensione di saturazione. Analogamente in Fig.
I 3.4-2b l'uscita Vo presenta uno scostamento dal valore nominale (massa, O
V) quando la porta interdice la trasmissione. Normalmente la presenza della
tensione di offset costituisce un inconveniente poichè provoca la formazione
del piedestallo d'uscita. Questo inconveniente è particolarmente grave quando la porta viene impiegata come chopper con tensioni di ingresso molto piccole. In un circuito chopper ideale si cerca di avere all'uscita della porta
un'onda quadra di ampiezza pari all'ampiezza dell'ingresso Va. Supponiamo
che nei circuiti di Fig. 13.4-2 sia Va = O V. Malgrado ciò in uscita sarà
presente un'onda quadra di ampiezza pari alla tensione di offset. L'ampiezza
minima della tensione di ingresso per cui il chopper può funzionare correttamente risulta pertanto determinata da questo residuo di onda quadra dovuto
alla tensione di offset.
Proprio a causa della tensione di offset e della non-linearità nella regione di
saturazione, le porte di trasmissione a transistori bipolari hanno perso importanza. Largamente impiegate sono viceversa le porte di trasmissione a FET.

ORTE A FET
n Fig. 13.5-la e b sono illustrate due porte a FET, una del tipo serie ed una
del tipo parallelo. I simboli usati sono quelli del MOS, possono erò venir impiegati ugualmente bene i JFET; ino tre er ottenere una orta iù efficiente
e a con guraz1one sene con guella parallelo, come in Fig.
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IR.

Ra

+

+
+

RL

v.

vo

+

v.

ve
-=(a)

f

RL

vo

e
-=(b)

V Figura 13.5-1 (a) Porta a FET in serie. (b) Porta a FET in parallelo.
~

tipico nell'intorno dell'origine. La caratteristica tensione-corrente di un MOSFET tipico è identica. Si noti come le curve passino esattamente per l'origi·i ne. Si può notare inoltre che se l'
·
·
· e e di corrente è limi ta
Inun mtorn.o e 1ori in~ le caratterist~che sono lle di un «resistor · a.( re» con resistenza funzione della tensione ate - source
·'
n secon o pregio dell'interruttore a FET consiste nel fatto che è simm~
tric<?J Cioè il FET ha caratteristiche uguali sia nel funzionamento in modo diretto che nel funzionamento in modo inx_ersol La diversità fra FET e BJT appare evidente confrontando le Fig. 1.11-3 e 1.10-1. La Fig. 1.10-1 mostra la
caratteristica tensione - corrente di un transistore bipolare quando In è
costante.

~ AMPLIFICATORI

OPERAZIONALI

Gli amplificatori operazionali sono stati trattati nel Cap. 2. Dal momento che
dovremo impiegare gli op - amp nelle porte che tratteremo nei paragrafi seguenti, riassumeremo qui alcune delle caratteristiche più notevoli di tali amplificatori. In Fig. 13.6-la è rappresentato un op-amp con il suo segnale di ingresso e con la resistenza di reazione 2 co ega a a ingresso invertente (-),
mentre l'ingresso non-invertente ( +) è collegato a massa. L'amplificatore è ·
caratterizzato da un guadagno di anello aperto A, un'impedenza di ingresso
R; ed una impedenza di uscita ad~nello aperto R ol valori questi che vengono
specificati dal costruttore. Per valon d1 A ed R; elevati il guadagno A.r e
'l'impedenza d1 usclfa Z o sono dah con buona annross1maz1one da
""
Rz
R1

AI:::::: - -

e
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Figura 13.6-1
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(b)

(a) Op-amp in configurazione invertente. (b) Op-amp in configurazione noninvertente.

~~
~

Assumendo R , = R 2 , troviamo che A1 = -1, ed assumendo R o = 200
A = 5 x 104, troviamo che Z o = 8 mO. Si noti che, essendo l'impedenza di
uscita estremamente bassa, l'oo-amp è il èiìsposif1vo ideale per caricare o sca-1
ricare in tem i molto brevi dei condensatori come ad esempio quelli impiegai nei circuiti di sam le-and-hold.
Un secondo unto 1m ortante consiste nel fatto che, nel circuito di Fig.
13.6-1a, il terminale invertente si trova a massa vir ua e, c10e l'ijfipedenza r;
risulta estremamente bassaj A licando '
2.2.~2 _ i rova I

(i

(13.6-3)
se, come accade, R 2 » R o. Assumendo R, = R 2 = 10 kO, troviamo r; ~ 0,2
O. Poichè r; è molto piccola rispetto ad R , i s1 puo benissimo affermare Clie
Fra i due terminali dell'o -am si ha un corto-circuito virtuale Quindi una
tensione di ingresso Vi genera una corrente 1 ingresso I = ; /R,. Poiché
però il corto-circuito è solo virtuale, la corrente prosegue attraverso R 2 • L'uscita vale perciò Vo = - IR J R ,, ed il guadagno vale A1 = V e/Vi= - R J R ,
come risulta dall'Eq. (13.6-1). Per quanto concerne la nostra trattazione è più
importante notare quanto segue. Supponiamo ad esempio che con R, = R 2
Vi compia un'escursione ±M; allora Vo compirà un'escursione uguale ±M;
fra i terminali di ingresso dell'op-amp però l'escursione sarà solo di ±M/IA I.
Così con M = 10 V e IA I = 5 x 104, si trova che all'ingresso dell'op-amp vero e proprio l'escursione è di soli ±10/(5 x 10 4 ) = ±0,2 mV.
L'amplificatore operazionale può essere connesso anche come indicato in
Fig. 13.6- lb, dove il segnale di ingresso è applicato al terminale non-invertente. Si noti che il resistore di reazione R 2 è sempre connesso all'ingresso in515
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vertente. In uesto caso si trova che l'im e
dall'Eq. (13.6-2)~ Il guada no vale vedi E

nuovamente

R2
A1 = 1 + Ri

(13.6-4)

Un guadagno A1= 1 si ottiene o
Jl questo caso R, non ha pjù
ragion d'essere e tiò venir eli ·
e ; e impedenza di ingresso dell'amplificatore vero e proprio, allora
l'impedenza d'ingresso vale [vedi Eq. (2.8-5)]

r;

(13.6-5)
Quest'impedenza di ingresso è di solito molto elevata. Con R 2 =O
x 10 4 e R; = 10 5 0, l'impedenza di ingressol'; = 5.000 MO. (/'
1 .

n, A

= 5

PORTA A FET CON UN OP-AMi" COME CARICQ]

In Fig. 13. 7-1 è illustrata una porta di tipe serie semplice e relativamente economica. Il segnale analogico di ingresso Va viene trasmesso all'uscita
quando il transistore n conduce. Il segnale di controllo V e, che comanda T1
in ON e in QEE, è fon:1.ito da YAa JJ0Fta ~i10ta TTU Di solito la tensione
corrispondente all'l logico all'uscita di una porta TTL è di circa 3,7 V (vedi
Par. 6.6). In questo caso però è opportuno che l'l logico corrisponda a tutta
la te ·
· · entazion
Per uest ragione abbiamo aggiun. (Questo resistore di solito un resistore di 2 kO che funge da ullto si aggiunge quando, come m questo caso, non è richiesto che V e salga da
3, 7 a 5 V con la velocità tipica della TTL e quando inoltre il caricG da pilota re è piuttosto basso._2\
~
-<l'transistori T1 e n sono dispositivi a canale ~ a svuetamento nominalmente identici. Si ricorda che i transistori a svuotamento conducono uando
la tensione gate-source e zero
1 ar. . .
re m un rans1store a canale p la conduzione aumenta quan o
ensione source-gate V se diviene
ositiva e 1mmu1sce quanto pm
1v1ene nega 1va n va ore tipico della
tens10ne 1 s•& 1
r
, va ore c e useremo nella seguente
trattazione.
uppeniame era che Ve= +5 V e che Va sia positiva. In questo caso se m
TI scorresse corrente, questa andrebbe da a a b, per cui a 1ventere e 1
source e b il drain-i(Ricordiamo che il source è il terminale Ìn CUI I pttrfatori
mob1h, m questo caso le lacune, entrano nel transistore. Il diodo D mantiene
la tens10ne m a fissa a O, 7 V. Qumd1 qua unque va ore positivo assuma V a,
V.w; non sarà mai maggiore di -5 + 0,7 = -4,3 V e quindi T1 rimarrà oFF
c_s>n un margine di sicurezza di 0,3 V~ Analogamente al caso dell porte logiche, questo margine di 0,3 V prende il nome di margine di rumore Sia ora Va
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Figura 13.7-1
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:=-$-ùI '(" 'i,
A 8,

Porta pilota TTL

Interruttore in FET in serie con la sua porta pilota TTL.

negativa. In questo caso se TI conducesse, il terminale b sarebbe il source.
Poichè il terminaledi iniressO<leii'amp lificatore e a massa virtuale. i 5 V sul
gate mantengono TI oFF con un margine di 5 - 4 = 1V
oN
a deve consentire la
transistore
e por a
trasmissione; in questo caso il transistore n serve a com ensare la di e enza a a tempera ura e a passi i e non peretta mearita i T . I guadagno incrementale\(cosi come ti guadagno assoluto) tiell• stadio e dato éia
A V.,

R'2

A= AJ1t = - R'1

~

+ R(T2)
+ R(Tl)

{~

(13.7-1)

Poiché
e si uò vedere in Fi . 13.7-1 R ' e R ' sono state scelte uguali,
se R(TI) = R(TI) I avremo A = -1, indipendentemente a
·I
L'affermazione secondo cm R(12) = R(1'1) s1 gmshfica come segue.
Quando Ve scende allo O logico per portare TI in oN, Ii gate di 11 va circa a
massa, po1c e e ~ ,
o anc e meno mvece e va ore e sat = 0,2V
normalmente assunto a causa del bassissimo valore e canea. on s1 com517
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mette pertanto un rave errore se si suppone che, così come il
i T2 è
è ·rtualmenconnesso ab', il gate di T1 sia connesso a dal mome
te a massa. Pero e co egato a massa solo virtualmente e non ealmente per
cui nel terminale di ingresso dell'amplificatore non entra corrente alcuna ed i
due transistori sono attraversati dalla stessa corrente ne a stessa direzione.
Dal momento che i due transistori sono collegati in maniera sim1 e e sono
percorsi dalla stessa corrente nel o stesso verso, possiamo rag10nevo en e
a en erci c e R 72) = R(Tl).
uando la porta è in trasmissione, il diodo D non conduce ed è inoperante. n atti, assumendo per T1 una resistenza i oN 1 50 n e per 11 segnale di
mgresso un valore massimo di 10 V, si può verificare che la tensione ai capi
del diodo sarà 10 [150/(10.000 + 150)] ~ 150 mV, valore inferiore a 0,65 V,
che è la tensione di soglia del diodo stesso.
In questo circuito il transistore interruttore TJ è-dispgstG-f+a-H-r.es.istore-serié di 10 kQ e la massa viriual~ Teoricamente T1 potrebbe anche essere disposto a monte del resistore. La disposizione dalla parte della massa virtuale
è però più conveniente. Infatti, così facendo, nessuno dei due terminali dell'interruttore risulta soggetto (a variazioni apprezzabili di tensione rispetto a
ecifiche...che-de.v.ono essere soddisfatt~
massa, rendendo così più sem lici
dalla tensione di controllo (vedi Prob. 13.7-2). \C'è da notare infine che in
1
·
lavoran · m niera bilaterale, cioè portano cor' uesto cir · ·
da della
rit · dell'in resso. Quando
Va è positivo, i terminali a e 'sono i source mentre b e b' i drain. Quando Va
è negativo, source e drain si invertono.

\_I~·VCIRCUITO DI CAMPIONAMENTO E MANTENIMENTO
La èonfigurazione dlFig. 13.7-1 è presente di nuovo nel circuito di campionamento e mantenimento di Fig. 13.8-1. Quando il FET è oN, il circuito è un
con frequenza a -3
amplificatore con guadagno in continua pari af R 2 /
dB pari a f = 1/2nR 2 C. In questa espressione abbiamo trascurato l'impedenza del FET. Quando il FET è portato in oFF, la tensione di uscita
dell'amplificatore viene «mantenuta» dal condensatore C. Il condensatore
però non può conservare la sua carica indefinitamente; infatti, anche trascurando le perdite attraverso il FET, il condensatore tende a scaricarsi attraverso l'am hficatore con una velocità di scarica determinata dalla corrente di
po arizzazione di in resso dell'aro lificatore stesso. Per mm1m1zzare questa
enva dalla tensione del condensatore, conviene im ie are un condensatore
C il pm elevato possibile compatilJi mente con la risposta in frequenza che si
desidera ottenere dail'amphficatore. Conviene moltre 1mp1egare un amplificatore che presenti una bassa corrente di olarizz ione d'in resso come ad
esempio un op-amp con stad10 di ingresso a FET. Si noti infine che il resistore 2 non e posto direttamente in parallelo al condensatore C; ciò viene fatto

R]e
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Circuito di campionamento e mantenimento.

per minimizzare la scarica del condensatore. Quando infatti il FET è aperto,
R non e m m ara e o a
L a Fig. 13.8-2a illustra un circuito che combina le caratteristiche dei circuiti di Fi
-1 e 13.8-1. Questo circuito è un sample-and-hold che consente la multi !azione ei tre segnali Ei1 . Va2, VaJ.\
·
·
1 .8-2a come in altri sample-arid-hold, occore talvolta tener conto della ca acità resente ne isposit1vo interruttore (in
.uesto caso il JEFT) fra il terminale di controllo e 1 termma e collegato alla
ca acità di immagazzmamento. Questa capacita (ms1eme con tutte le altre
ca acita parassite provoca que o che è chiamato erro di o set del sam leand- o . Per compren ere m c e cosa cons1s a questo errore, cons1 enamo
la situazione che si verifica quando la tensione di controllo commuta dal livello oN al livello oFF. Dopo che è avvenuta la commutazione al livello oFF
(inizio della fase di mantenimento), la carica sul condensatore di immagazzinamento non dovrebbe cambiare rispetto al valore che aveva alla fine dell'intervallo di campionamento, subito prima cioè della commutazione al livello
oFF. Il brusco salto della tensione di controllo provoca però il trasferimento di
una certa uantità di carica al/dal condensatore di imma azzinamento e enerando così l'errore i o t. Se Cd è la capacità del dispositivo interruttore
(trascuriamo per semplicità l'eventualità che Cd sia n• n - lineare)) e se la
differenza fra i due livelli de a ens1one 1 con ro lo e Vg, allora, come si può
facilmente verificare, l'errore di offset ~ V del sample - and - hold è dato da

l

~V= Cd
e Vg

(13.8-1)
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Figura 13.8-2 (a) Sample-and-hold in un multiplatore a tre canali. (b) Il transistore T6 e il

condensatore

4,X

~.B ~

e'd sono usati per eliminare l'errore di offset.

Se Vg ~ 5 V, Cd i't:I 10 pF e C ~ O,t l µF , si trova che ~V= 10 m\.\ Nei
casi in cui non si possa accettare un errore di questo ordine, è necessario
provvedere ad una forma di compensazione per neutralizzare questa iniezione di carica. Un m todo
plice e immediato di compensazione è quello di
impie are un segnale identico a quello di controllo ma con olarità o osta,
come illustrato 1
1 •
• •
uesto segnale di ampiezza g viene
app 1cato attraverso un condensatore Cd all'ingresso del condensatore di
immagazzinamento; si riesce ad ottenere una buona compensazione facendo
Cd v; = Cd Vg (vedi Prob. 13.8-1).
Nei casi in cui è richiesta la compensazione dell'errore di offset, i circuiti di
520
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Circuito sample - and- hold a due op - amp.

Fig. 13.8-1 e 13.8-2 presentano un particolare pregio: la massa virtuale dell'op-amp mantien~il terminale del condensatore collegato all'ingresso ad una
~nsione fissaJ uind1 l'errore d1 offset e la relativa compensazione ris 1 o
costanti e non di endono dalla tensione e segna e ana o ico.
secondo tipo di errore, chiamato g ztc zng, viene pur esso ridotto dalla
presenza del condensatore C' d. Il glitch è un guizzo che si manifesta
all'ingresso dell'op-amp di Fig. 13.8-2a quando la tensione d1 controllo V e
passa dall' I logico allo O logico. A causa della capacità parassita e'd, questo
salto di tensione negativo si presenta all'ingresso dell'op-amp. Poichè però
l'interruttore T5 è chiuso quando Ve è allo O logico, il gradino decade
rapidamente (essendo la costante di tempo il prodotto di Cd per la resistenza
dell'interruttore FET), assumendo la forma di un impulso negativo molto
stretto. In Fig. l3.8-2b si vede che, per la presenza di 7li e e'd, all'ingresso
dell'e,-amPJ si presenta anche un impulso positivo. Il risultato è una significativa riduzione dell'ampiezza del glitch.

Altri circuiti sample-and-hold 4 Nel circuito di Fig. 13.8-3 l'amplificatore A 1
presenta un'elevata impedenza di ingresso al segnale analogico ed una bassa
impedenza di uscita per consentire una rapida carica e scarica del condensatore di immagazzinamento C. L'amplificatore A 2 funge da adattatore tra il
condensatore di immagazzinamento e l'uscita. Come nel circuito precedente,
la velocità di deriva, cioè la velocità con cui la tensione sul condensatore di
immagazzinamento varia durante l'intervallo di mantenimento, è determinata
dal valore della capacità di immagazzinamento, dalla corrente di polarizzazione d'ingresso dell'amplificatore A 2 e dalle perdite attraverso il FET. Si osservi che in questo caso la tensione rispetto massa dei terminali dell'interruttore può superare la massima ampiezza del segnale analogico e che perciò è
necessaria una tensione di controllo di valore più elevato che nel caso in cui
l'interruttore è collegato alla massa virtuale.
Il circuito di Fig. 13.8-3 è soggetto ad un errore di offset diverso da quello
considerato precedentemente. Questo errore (che non è tipico dei soli circuiti
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di sample-and-hold) è dovuto alle caratteristiche proprie degli amplificatori.
Un amplificatore, anche dopo che è stato regolato per dare in uscita una tensione nulla con ingresso nullo, non può mantenere nel tempo questa regolazione. Infatti col tempo si genera nel funzionamento dell'amplificatore una
deriva che porta ad un offset, cioè ad uno scostamento dell'uscita dallo zero
iniziale. Analogamente negli amplificatori di Fig. 13.8-3, dove i guadagni dovrebbero inantenersi con grande precisione uguali a + 1, quando si genera
una tensione di offset l' uscita dei singoli amplificatori non è più esattamente
uguale al rispettivo ingresso e ciò provoca evidentemente lo stesso errore fra
uscita e ingresso del circuito complessivo.
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(a) Il circuito sample-and-hold Intersil 51 IO. (b) Circuito equivalente, quando SI è aperto ed S2 ed S3 sono chiusi, per mostrare l'effetto delle tensioni
di offset V1 e V2 •
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In Fig. 13 .8-4a è illustrato un interessante circuito sample-and-hold basato
sulla configurazione di Fig. 13.8-3 ma provvisto di un accorgimento per eliminare in parte gli errori di offset degli amplificatori. Il circuito è un sampleand-hold per uso generale, il 5110 della Intersil. Gli interruttori, indicati semplicemente col loro simbolo funzionale, sono CMOS (vedi Par. 13.10 sul funzionamento delle porte CMOS). Gli amplificatori A , e A 2 sono op-amp e gli
invertitori sono di solito porte TTL, dal momento che l'ingresso di controllo
proviene solitamente da una porta pilota TTL. In questo circuito il condensatore di immagazzinamento C (da 0,01 a O, 1 µF) è posto in serie ad un resistore r <~ 50 O). La presenza di questo resistore, pur avendo l'effetto negativo
di limitare la velocità di carica di C, serve a neutralizzare la tendenza di A 1 ad
entrare in oscillazione, caratteristica questa proprio degli amplificatori operazionali monolitici che pilotano grossi carichi capacitivi. Il condensatore e' d è
alimentato da un segnale di controllo con polarità invertita per ridurre l'errore di offset (vedi Fig. 13.8-2b). Questa compensazione può venire omessa nei
casi in cui si possa accettare un errore di offset dell'ordine di 10 mV.
Il funzionamento di. questa porta è il seguente. Durante il campionamento
S2 ed S3 sono C HIUSI ed Sl APERTO. In questa fase il circuito differisce dal
circuito di Fig. 13.8-3 per il fatto che la reazione attorno ad A, è eliminata e
sostituita da una reazione fra l'uscita e l'ingresso della cascata dei due amplificatori. Questa reazione sulla coppia dei due amplificatori è illustrata in
Fig. 13 .8-4b, dove V, e V2 rappresentano rispettivamente le tensioni di offset
d'ingresso di A 1 e di A 2 • L'offset complessivo del circuito sarà ora costituito
dal solo offset di A, poichè, a causa della reazione, l'offset di A 2 viene ridotto
del guadagno di anello aperto A , del primo amplificatore. La dimostrazione
di quanto detto è la seguente. L'uscita dell'amplificatore A 1 è A 1 (Va + V, V,,) e l'uscita dell'aplificatore A 2 è Vo, dove

V.,= A2[A 1(V., +

Vi - V.,)+

V2

-

V.,]

(13.8-2)

Quindi
V.
0

A 1A 2 (V.,

+ V1 )

A 2 V2

1

= 1 + A 2+ A 1A 2 + 1 + A 2+ A 1A 2 ::::; V., + Vi + -A 1 V2

(13. 8-3)

La configurazione di Fig. 13.8-4a non solo presenta il vantaggio di ridurre
l'errore di offset complessivo, ma consente anche di regolare l'offset del circuito con una sola manovra anziché con due. In pratica si porta Vo = O
regolando il livello d'ingresso dell'amplificatore A, con Va= O.
La presenza dell'interruttore Sl è giustificata da quanto segue. Durante la
fase di campionamento, quando agisce la reazione, l'uscita di A, segue fedelmente il segnale analogico. Durante la fase di mantenimento, quando S2 e
S3 sono APE RTI , se Sl non fosse c Hiuso, non ci sarebbe reazione
sull'amplificatore A,, che, a causa del suo guadagno elevato e della capacità,
potrebbe entrare in oscillazione. Anche trascurando l'eventualità dell'oscilla523
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Circuito sample-and-hold ricavato dal circuito di Figura 13.8-4, ma con un
solo op - amp.

zione, sussistono altri problemi. Infatti l'uscita dell'amplificatore A 1 non varrebbe più Va, ma A 1 Va, almeno fino alla saturazione di A 1• Quindi alla fine
dell'intervallo di mantenimento, quando S2 e S3 tornano ad essere nuovamente c HiusI, dovrebbe intercorrere un certo tempo di ritardo prima che
l'uscita di A, passi da A, Va (o esca dalla saturazione) a Va. Tenendo invece
l'interruttore Sl cH1uso, si consente all'uscita di A 1 di seguire Va per tutto il
perio·do di mantenimento.
I circuiti di Fig. 13.8-3 e 13.8-4 impiegano una coppia di amplificatori,
uno per presentare un'impedenza di ingresso elevata al segnale analogico,
l'altro per isolare il condensatore di immagazzinamento C. Il circuito di Fig.
13.8-5 è interessante per il fatto che in esso queste due funzioni vengono svolte da un unico amplificatore. Durante il campionamento Tl e T3 sono oN,
mentre T2 è oFF . L'amplificatore presenta un'alta impedenza di ingresso al
segnale V a e carica C con una bassa impedenza di uscita. Durante il
mantenimento, TI e T3 sono oFF e T2 oN. L'amplificatore funge allora da
adattatore interposto fra l'uscita ed il condensatore.
Questo circuito presenta anche un vantaggio per quanto concerne l'offset
del sample-and-hold. Le tensioni gate-source di 72 e T3 presentano lo stesso
valore assoluto, poichè la tensione del condensatore è applicata sia al source
di T2 che a quello di T3; poichè le tensioni di controllo sono di polarità opposta, le quantità di carica trasferite su C attraverso le capacità gate-source di
T2 e T3 saranno uguali ma di segno opposto.
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13.9 CIRCUITI PILOTA PER PORTE A FET
La tensione gate-source di un FET determina lo stato oN o oFF del dispositivo.
(In un MOSFET l'interdizione dipende anche, sebbene in modo molto meno
sensibile, dalla tensione substrato-source.) In molte porte di trasmissione la
tensione di source varia con il segnale analogico per cui occorre tener conto
di questo fatto per stabilire l'ampiezza massima del segnale analogico stesso.
La situazione sarebbe diversa se la tensione di controllo venisse applicata direttamente fra gate e source. Per far questo sarebbe però necessario l'impiego
di un trasformatore, con tutti i limiti che questo comporta. Come si è già fatto notare, il problema si semplifica quando l'interruttore FET viene disposto
sull'ingresso di massa virtuale di op-amp. Viceversa il problema si complica·
quando l'interruttore è disposto, ad esempio, come in Fig. 13.5-1, dove l'escursione della tensione del source è comparabile con quella del segnale analogico stesso.
Per esaminare più da vicino il problema, consideriamo il semplice circuito
di Fig. 13.9-la utilizzante il JFET a canale n 3N126. Il FET è completamente oN quando la tensione gate- source è V Gs = O V ed è completamente oFF
quando VGs = -4V. Supponiamo di far variare V e fra i due livelli Ve= O V e
Ve = -4 V. La massima escursione consentita del segnale di ingress9 è allora
determinata dalla situazione che si presenta quando l'interruttore è oN, con
V.. = O V. Infatti quando Va diviene negativo il diodo pn costituito dal gate e
dal source tende a polarizzarsi direttamente. Perciò la massima escursione
negativa consentita deve essere inferiore a 0,6 V circa, ad esempio 0,4 V.
Quando l'ingresso diviene positivo, V Gs diviene negativa e l'interruttore tende
ad interdirsi. È completamente oFF quando V Gs = -4 V, però inizia ad
interdirsi già, diciamo, con VGs = -2 V. Quindi l'escursione consentita
all'ingresso analogico va da circa +2 V a -0,4 V. (Si verifica facilmente che
l'escursione consentita quando il FET è OFF è più ampia.)
Si può superare questa limitazione all'escursione del segnale di ingresso facendo in modo che la tensione di gate non rimanga fissa, ma segua la tensione di source. Ciò può venire realizzato in diversi modi (escludendo ovviamente l'applicazione diretta del segnale di controllo fra gate e source). Un metodo semplice ed efficace è illustrato in Fig. 13.9-1 b. In questo circuito, come si
può verificare, è consentita un'escursione della tensione di ingresso di circa ±
I o V. Quando il transistore bipolare n è OFF, il diodo D è OFF poiché il suo
terminale n si trova a 10 V. Se Va è negativa, allora il terminale a costituisce
il source e la tensione gate-source del FET è O V a causa del collegamento attraverso il resistore r. Se Va è positiva la corrente scorre attraverso il FET in
senso inverso e pertanto il source ed il drain sono scambiati. La tensione gate
- source in questo caso risulta sempre leggermente positiva poiché il gate si
trova allo stesso potenziale del drain. Supponendo Ra « R L, il diodo rimane
°''" ed il FET oN finché la tensione di ingresso diviene Va = 10 + 0,65 =
10,65 V, dove 0,65 V è la tensione di soglia del diodo. A questo punto il dio525
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(a) Semplice interruttore a FET. (b) Interruttore a FET con tensione di controllo compensata.

do D conduce e (supponendo Re « r) all'aumentare di Va il gate di n viene
tenuto fisso a Va = 10 + 0,75 = 10,75 V, dove 0,75 V è la tensione di
conduzione del diodo. Un ulteriore aumento di Va provocherà però un
aumento della tensione in b, che ora costituisce il source. Pertanto alla fine il
FET passerà in OFF. Se si trascura la caduta su n quando è ON, rispetto alla
cadµta su RL e se si suppone Ra « RL, l'interdizione di n avverrà per Va=
10,75 + 4 = 14,75 V. Per avere un buon margine di sicurezza e per tenere n
lontano dall'interdizione, possiamo limitare Va a Va < + 10 V.
Per interdire il FET, occorre portare in oN il transistore bipolare e
saturarlo. Il terminale n del diodo si viene a trovare allora a circa -15,8 V. In
questo caso, anche quando Va va a Va = -10 V, la tensione gate-source sale
al massimo a -5,1 V (poiché ai capi del diodo c'è una caduta di 0,7 V) per
cui il FET rimane oFF. I valori positivi di Va spingono il FET ancor più in
interdizione, poiché la tensione di gate rimane fissa a -15, 1 V ed il drain si
scambia con il source sicché quest'ultimo si viene a trovare al potenziale di
massa ( VRl = O). Il limite dell'escursione positiva è quindi costituito dalla
tensione di breakdown drain - gate del FET.
Circuito pilota per il MOSFET I problemi che si incontrano nelle porte a
MOSFET per ottenere un'escursione della tensione analogica simmetrica e
relativamente ampia sono diversi da quelli relativi alle porte a JFET. Nel
MOSFET il gate è isolato dal source e dal drain. Sono presenti però le giun-
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Il substrato è collegato ad una tensione che garantisce una giunzione pn polarizzata sempre inversamente.

zioni fra source e substrato e fra drain e substrato. Queste giunzioni non devono risultare mai polarizzate direttamente. Un modo per ottenere ciò è quello di lasciare il substrato fluttuante, cioé di non collegarlo ad alcun potenziale. Tuttavia nei circuiti integrati, dove il substrato è comune a più dispositivi,
risulta impossibile lasciarlo fluttuare poiché potrebbe diventare una sorgente
di accoppiamenti indesiderati fra i vari dispositivi contenuti nell'integrato.
Coi componenti discreti viceversa questo metodo è applicabile, anche se discutibile. Infatti il substrato può essere connesso internamente al contenitore
del dispositivo; in questo caso allora il substrato può trovarsi accoppiato, attraverso le capacità parassite, a quei segnali di disturbo dai quali invece doveva essere schermato.
Viceversa, come illustrato in Fig. 13.9-2, il substrato del MOSFET a canale n viene connesso al punto più negativo del circuito. Così, quando V a =
± 10 V, il substrato rimane polarizzato inversamente rispetto sia al source
che al drain.

~ORTE-A

CMOS

ttl<ziati come porte di trasmissione, i transistori CMOS presentano, come
si vedrà più avanti, alcuni vantaggi rispetto ai dispositivi a MOS. Possiamo
individuare alcuni dei limiti della porta a MOS esaminando lo schema di Fig.
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za
Per scendere in un caso pratico, supponiamo che il segnale analogico pre·
senti un'escursione massima di ±5 V Come si è visto in Fi
strato viene colle ato a 1
e
substrato-drain si polarizzino direttamente ~ Supponiamo inoltre che il FET
sia oN quando la tensione gate-source è maggiore od uguale alla tensione di
soglia V r = + 2 V e che siaoFF in caso contrario. Allora, poichè la massima
tensione che si puo avere ai due termma 1 d1 interruttore del FET è di +5 V,
per avere la sicurezza che il FET sia oN occorrerà fornire una tensione di gate
di almeno + 7 V, come indicato in figura. D'altra parte, per mantenere il FET
oFF anche quando la tensione ad un terminale dell'interruttore è d1 -5 V, è
fiecessana una tensione di gate mfenore a -3 V, come md1cato m figura.
Teoricamente qumd1 per assicurare la chmsura e l'apertura del FET è sufficiente un'escursione della tensione di gate da + 7 V a - 3 V; m pratica convfene rendere un po' più ampia l'escursione della tensione di gate.
Facciamo ora qualche considerazione sulla tensione di alimentazione necessaria per far funzionare l'interruttore di Fig. 13.10-1a. La Fig. 13.10-1 b
mo.stra un semplice circuito pilota per porte analogiche in grado di fornire i
livelli di tensione richiesti dal circuito di Fig. 13.10-la. Quando il transistore
bipolare è interdetto, si avrà Ve = + 7 V, mentre quando è in saturazione si
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Figura 13.10-1
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(a) Porta a MOS a canale n. (b) Transistore bipolare per il controllo della
porta in (a).
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avrà Ve R:: -3 V. In Fig. 13.10-la si nota che è necessaria una tensione di
alimentazione di -5 V per il substrato. Si può allora, in Fig.lJ . 10-1liJeliminare l'alimentazione di -3 V e sostituirla con una da -5 V, ottenendo così
anche un certo margine di sicurezza quando il FET si trova nello stato oFF.\
Ci sono due importanti punti da notare: (1) per poter trattare un segnale analogico di escursione massima pari a 10 V, occorrono un'alimentazione di -3
V ed una di + 7, cioè una differenza fra le due alimentazioni di 1O V, e (2) il
FET può trovarsi a lavorare, a seconda del valore di Va e Vo , a volte in
piena conduzione e altre volte m conduzione molto debole.
Anche portando la tensione di gate oltre + 7 e -3 V per evitare di lavorare
vicino alla zona di interdizione, la resistenza fra source e drain del FET continuerà a dipendere fortemente dai valori di Va e di Va. E ogni volta che la
resistenza del FET viene ad assumere valori elevati, la velocità di carica e di
5 scarica di CL diminuisce notevolmente.
onsideriamo ora il circuito di Fig. 13.10-2, che impiega un MOSFET a
metria complementare (CMOS). Si noti che i terminali di source e di drain
due transistori sono invertiti. Cioè se a e b sono rispettivamente il source
ed 11 drain di uno dei transistori, il source ed il drain dell'altro saranno rispettivamente b' e a'. Supponiamo, come prima, che Va presenti una escursione
massima di ±5 V. Come prima, il substrato del dispositivo a canale n sia tenuto a -5 V e, simmetricamente, il substrato del dispositivo a canale p sia tenuto a +5 V. Sono necessari segnali di controllo di polarità opposta, come indicato in figura. Si supponga ancora che per portare in oN il dispositivo a
\icanale n sia necessaria una tensione gate-source di + 2 V e per portare in oN il
\ 1spositivo a can e p sia necessaria una ens1one d1 -2 .
1 noti c e 1 1ve 1 e a tensione 1 controllo sono +5 V e -5 V. Quando
Ve è Ve= -5 V, cioé ci sono -5 V sul gate del dispositivo a canale ne + 5 V

+

+

+5V} V
-5V
•

Figura 13.10-2

Porta a CMOS.
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Disabilitazione

e

e

e
Co ntatore ad anello

Clock

Figura 13 .11 -1

Multiplatore a tre canali.

sul gate del dispositivo a canale p, i due FET sono oFF, qualunque sia il valore
di Va entro il suo campo di variazione. (Ve= -3 V è già sufficiente a portare
il dispositivo in oFF nel caso peggiore.) Supponiamo ora che V e = +5 V e che
Va sia O V. I due FET sono oN e VGs (TI)= V sG (n) è di 3 V superiore
all'interdizione. Facciamo variare ora la tensione di ingresso. Uno dei due dispositivi verrà pilotato verso l'interdizione, ove si verrà a trovare quando la
tensione di ingresso avrà subito una variazione di 3 V. Nello stesso tempo
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l'altro transistore verrà portato in uno strato di conduzione ancora più spinta. Sull'intero campo di valori che la tensione di ingresso può assumere, ci
sarà sempre almeno un FET in conduzione.
In guesto circuito è notevole il fatto che la tensione di controllo richiesta
preSe;lta la stessa escursione del se nale analogico. Inoltre, nspetto al circuiun so o MO · · uito a CMOS r senta 1 vanta 1
to 1m 1
resistenza fra source
ruttore rimane all'incirca costante. Inaufatti al variare della tensione di in resso la resistenza di uno e1 ue
menta mentre que a dell'altro diminuisce, mantenendo pressoc e mvariata la
~sistenza parallelo (vedi Prob. 13.10-2). JN'ell'mterruttore ad un solo ~la
resistenza varia invece di molto. Un altro vantaggio delle porte a CMOS è
stato analizzato in precedenza nel Par. 12.6.

~) @
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Multiplazione I multiplatori (multiplexer) (vedi Par. 13.2) vengono impiegati nella maggior parte dei sistemi di comunicazione a PCM ed in molte altre applicazioni. La Fig. 13.11-1 illustra un multiplatore a tre canali con i relativi circuiti per il controllo di porta.\ Un contatore ad anello (Par. 10.6) provvede a far commutare m successione gli interruttori da TI a T3. Ciascuno dei
quattro interruttori analogici dello schema è costituito da un JFET a svuotamento a canale p, come descritto nel Par. 13. 71Si possono impiegare altrettanto bene porte a MOS, a CMOS o a diodi.\I cirCUITi di con rollo erreDorte
sono costituiti da porte logiche TTL
1ascuno 1ques1circm1 1 controllo di porta Gl, G2, G3, è pilotato da
due segnali. Il primo, VB, provvede a disabilitare il multiplatore. Quando cioé
Va è basso, tutti gli interruttori da TI a T3 sono APERTI ed i segnali da Vai a
V"' non possono venir trasmessi all'uscita. Il secondo ingresso è invece collegato ad una corrispondente uscita del contatore ad anello. Il contatore funziona in modo che ad ogni istante una soltanto delle sue uscite è alta. Quindi
ad ogni istante uno soltanto degli interruttori risulta cH1uso. L'uscita Va è
costituita così dai segnali Vai (t), Va2 (t) e VaJ (t) campionati in successione.
Selezione della tensione massima In molti sistemi di comunicazione digitale
risulta necessario selezionare ad intervalli regolari, separati da un periodo Ts,
la tensione iù alta fra un certo numero di tens1om di in resso. uesta operaz10ne, nel caso di quattro segna 1 1 mgresso, puo venire eseguita dal circuito
di Fig. 13.1 l-2a.~ In questo c1rcmto le tensrnntch mgresso 1, P-;;-v;e Va
vengono confron ate frac:li loro e la 1ù alta vie~p.r.esentata all'uscita come
V,,. Il proce 1men o consiste nel confrontare dapprima V, con V 2 e scegliere
la più alta delle due, poi confrontare la tensione selezionata con V3 , ecc.
Per confrontare Vi con V, si chiude dapprima l'interruttore SI per un tempo da O a T (vedi Fig. 13.11-3b); durante questo intervallo il condensatore
C 1 si carica a V1 • Successivamente, durante l'intervallo da T a 2 T, V 2 viene
confrontata con V, nel comparatore 1. Se V 2 è maggiore di V e, = V,,
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l'uscita del comparatore è positiva, l'uscita della porta NAND N2 va allo O
logico, l'interuttore S2 si chiude ed il condensatore C 1 si carica a V2 • Se invece V2 < V,, l'interruttore S2 rimane aperto ed il condensatore C 1 rimane carico a V, . Si noti che il confronto fra V 2 e la tensione sul condensatore V c i
avviene per tutta la durata dell'intervallo Ts e non solo per l'intervallo da T a
2 T. Però soltanto nell'intervallo da T a 2 T l'interruttore S2 viene chiuso, essendo in questo intervallo Vg2 = 1.
Questo procedimento continua finchè t = 4 T. Allora S5 si chiude ed il
condensatore C2 si carica V c1 (max). La tensione d'uscita mantiene questo
val•re fine a t = 'T, istante in cui la tensienc su C2 cambia, portandosi al
nuovo valore di V c1 (max).

. r.{1 T

+

V1 1~
N2

S2

Ts

Comparatore I

--j

f- T, 15

Comparatore 2

3T

v,s

__

__.

o T I 3T I 5T
Comparatore 3
(a)

Figura 13.11 -2
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(a) Schema circuitale. (b) Diagrammi temporali.
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vg1

oI
Vg2Jl
I
I
I

I
I
I
I
I
I

T1

T3

Cam pio nament~--
T1 T2
Sc a rica-~._____

Vga
(b )

Figura 13.11 -3

(a) Circuito di integrazione e scarica. (b) Diagrammi temporali.

Per generare gli impulsi di porta V vi, .... Ygs può essere impiegato un
contatore ad anello a cinque stadi\ Questo contatore non è stato però rappresentato in figura (vedi Par. 10. 16 . Estendendo 11 concetto illustrato nel circmto di 1g.
- a, risulta evidente che per confrontare N segnali sono necessari N - 1 comparatori. Si può dimostrare che (Prob. 13.11 -2) è sufficiente un solo comparatore se gli N segnali vengono multiplati in divisione di
tempo.
Circuiti di integrazione e scarica (integrate-and -dump circuit) Un circuito
di integrazione e scarica è illustrato in Fig. 13. 11 -3a. Come è già stato detto
nel Par. 13.2, questo circuito viene impiegato per integrare il segnale di ingresso M (t) in un intervallo T1 , presentare successivamente la tensione integrata all'uscita e riprendere daccapo il procedimento. Prima di ogni integrazione è però necessario scaricare il condensatore su cui è immagazzinata la
tensione integrata.
,
L'integratore ad op-amp di Fig. 13.ll-3a è in grado di scaricare il conden-
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satore C. Infatti quando l'interruttore Sl è aperto ed S3 è chiuso, il condensatore si scarica attraverso l'interruttore a FET. La tensione integrata V1 viene presentata all'uscita Vo quando l'interruttore S2 è chiuso.
Le forme d'onda sono illustrate in Fig. 13.l 1-3b. Si noti che la tensione di
ingresso viene integrata durante l'intervallo da t = O a t = T 1 ; da t = T 1 a t =
T2 l'uscita dell'integratore V1 viene campionata ed immagazzinata sul condensatore Co. Si noti ancora che durante questo intervallo l'ingresso è
sconnesso dall'op-amp A 1 • Il condensatore C viene scaricato nell'intervallo
da T2 a T 3 • A partire da T3 inizia un nuovo ciclo.

13.12 SPECIFICHE DEGLI AMPLIFICATORI S/H FORNITE DAI
COSTRUTTORI
I costruttori di amplificatori sample-and-hold forniscono generalmente le seguenti informazioni concernenti i loro prodotti.

Tensione di ingresso L'escursione massima della tensione di ingresso; valori tipici ±5 o ±10 V.
Impedenza di ingresso Quando l'interruttore di campionamento è
chiuso, cioè durante l'intervallo di carica Te, l'ingresso presenta il
valore tipico di 1 kO in serie con una capacità di I 00 pF. Quando
l'interruttore è aperto (durante TH), l'ingresso presenta un'impedenza molto elevata, di solito > 1.000 MO.
Slew rate Si definisce slew rate la massima variazione della tensione nell'unità di tempo ammissibile per l'amplificatore S/ H. Questa
· grandezza è limitata di solito dal tempo di salita e di discesa dell'opamp. Un valore tipico è dato da 50 V/µs. Per essere sicuri che l'S/H
segua il segnale di ingresso, lo slew rate deve essere superiore alla
massima pendenza del segnale di ingresso. Si noti che se all'ingresso
di un amplificatore S/H con slew rate di 50 V/µs è applicato un gradino di 10 V, il sistema raggiunge i 10 V in 10/50 µs = 200 ns. Questo intervallo, necessario affinché l'amplificatore acquisisca completamente un gradino di tensione pari al fondo scala, prende il nome di

tempo di acquisizione.
Tempo di assestamento o di carica (settling o charge time) Te Il
tempo necessario affinchè l'uscita si assesti entro una data percentuale (di solito 0,01%) del valore finale, in risposta ad una tensione di
ingresso a gradino pari al fondo scala (10 V se è consentito un ingresso di ±5 V); un valore tipico è 5 µs.
Tempo di apertura L'intervallo di incertezza fra l'istante in cui l'interruttore riceve il comando di apertura e l'istante in cui l'interrutto-
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re risulta effettivamente aperto. Questo intervallo di solito è inferiore
a 10 ns.
Decadimento o caduta di mantenimento (hold decay) Durante l'intervallo di mantenimento la tensione sul condensatore diminuisce.
Un valore tipico può essere 1 m V/ms.
Segnale di commutazione o di controllo Questa specifica riguarda
il livello logico e la tensione necessari per portare in oN e in oFF
l'interruttore. Questa specifica varia grandemente da casa costruttrice a casa costruttrice. Per esempio un dispositivo può effettuare il
campionamento con un 1 logico ed il mantenimento con uno Ologico
mentre un altro dispositivo può fare esattamente l'opposto.
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CAPITOLO 14

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE

14.1 INTRODUZIONE

I segnali digitali sono segnali la cui forma d'onda presenta, almeno idealmente, transizioni nette fra due valori distinti. I segnali che invece possono assumere qualsiasi valore in un dato campo continuo sono chiamati analogici.
Quando si deve elaborare un segnale analogico conviene in molti casi convertirlo in segnale digitale, in modo che l'elaborazione possa venire effettuata in
forma digitale.
Vediamo alcuni esempi. Il segnale analogico può essere una tensione continua e l'elaborazione richiesta può essere la determinazione del suo valore.
Un voltmetro analogico indicherà il valore della tensione mediante la posizione di un indice su di una scala. Un voltmetro digitale viceversa è in grado di
fornire una indicazione più comoda mediante la visualizzazione numerica del
valore misurato. Oppure il segnale analogico può essere la tensione di uscita
· M(t), variabile nel tempo, di un microfono. L'elaborazione richiesta può con. sistere in questo caso nella trasmissione di M(t) all'ingresso di un altoparlante situato a distanza; la trasmissione deve essere effettuata in modo da minimizzare l'effetto del rumore (disturbi casuali imprevedibili) che inevitabilmente si viene a sovrapporre al segnale. La tecnica più efficace per sopprimere il
rumore è quella di trasmettere il segnale in forma digitale. Un sistema di trasmissione che opera secondo questa tecnica, che converte cioè il segnale analogico in segnale digitale e poi, in ricezione, ricostruisce il segnale analogico,
viene chiamato sistema a modulazione ad impulsi codificati (PCM: pulse-code modulation). Oppure ancora, dato un segnale analogico di ingresso M ; (t),
l'elaborazione può consistere in una serie di operazioni digitali tali che il segnale analo&ico d'uscita M o(t), che si ottiene alla fine dell'elaborazione, risulti
legato al segnale d'ingresso M1 (t) dalla funzione di trasferimento di un filtro
digitale.
Nella sezione di ingresso di questi sistemi di elaborazione il processo di
conversione complessivo del segnale analogico in segnale digitale implica la
successione di quattro processi distinti, ovvero: campionamento, mantenimento, quantizzazione e codi.ficaziontf\, Questi processi non vengono necessa537
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riamente effettuati come o erazioni separate Il campionamento ed il mantenimento, come snie ato nel Ca . 1 , engono effettuati insieme in un circuito
chiamato sam le-and-hold (S/H), e cosi pure la quanbzzaz10ne e la cod1fiCaz1one vengono eseguite insieme m un circuito chiamato convertitore analogico-digitale (analog-to-digital converter: A/D converter). Completata l'elaborazione digitale, la ricostruzione del segnale d'uscita analogico viene effettuata mediante un'operazione di conversione digitale -analogica (digital-to -analog conversion: DIA conversion) seguita da un'operazione di .filtraggio. In
questo capitolo esamineremo i circuiti impiegati per realizzare ciascuna di
queste operazioni.

14.2 TEOREMA DEL CAMPIONAMENTO'
La validità dell'intero processo di conversione si basa sul teorema del campionamento, che ora verrà enunciato. Questo teorema è molto noto ed è ampiamente trattato nei testi di teoria delle comunicazioni e di analisi dei sistemi, per cui in questa sede verrà omessa la sua dimostrazione.
Sia M(t) un segnale a banda di frequenza limitata, la cui frequenza componente più elevata sia fm. I valori di M(t) vengano campionati ad intervalli
regolari Ts ~ 1/2/m ; cioè il segnale venga campionato regolarmente con
periodo Ts o con frequenza superiore. In questo caso i valori campionati
determinano univocamente il segnale, che può essere correttamente ricostruito partendo da questi campioni. Il segnale M(t) può essere ricostruito fedelmente facendo passare i ca1;npioni attraverso un filtro ideale passa-basso, la
cui risposta sia piatta almeno fino alla frequenza fm e si annulli per una
frequenza minore od uguale afs - fm, dovefs = l/Ts.
L'intervallo .Ts è chiamato periodo di campionamento. Si noti che il
teorema richiede che lafrequenza di campionamentofs sia tale da consentire
almenò due campionamenti durante il periodo corrispondente alla frequenza
componente più elevata del segnale M(t).
L'espressione del teorema del campionamento è illustrata in Fig. 14.2- 1. In
Fig. 14.2-la il campionamento del segnale a banda limitata M(t) viene effettuato mediante up interruttore a FET pilotato da un segnale di campionamento. Il se nale di cam ionamento; che costituisce il segnale di contro! o di
porta del FET, consiste in una serie i impu s1 1 ura a -r e periodo T s. La
porta consente a trasm1ss1one so o uran e mterva o -r . segna e viene ricostruito, a meno di una costante di proporzionalità 'a, all'uscita del filtro
passa-basso. In Fig. 14.2-lb è illustrato il segnale analogico ; il segnale campionato è illustrato in Fig. 14.2-1c. Il segnale campionato M s (t) è costituito
da impulsi di durata pari all'intervallo in cui l'interruttore a FET è chiuso. In
ciascun istante di campionamento M s (t) = M(t), cioè l'ampiezza di ciascun
impulso segue l'andamento di M(t). Al di fuori dell'istante di campionamento
M s(t) = O.
,.,.
La caratteristica del filtro, affinchè M(t) possa venire ricostruito senza er538
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M(t) o-----.
Seg nale di
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M, (t) = M(t) c. 1111 pi<111at<1 Filtro
passa-basso >----o aM(t l

(a)

M(t)

Ista nti di campionamento
M,(t)

(e)

f
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Figura 14.2-1

(a) Campionamento e ricostruzione di un segnale M(t). (b) Il segnale M(t) .
(e) Il segnale M(t) campionato. (d) La funzione di trasferimento richiesta

per il filtro.

rari, è illustrata in Fig. 14.2-ld. Qui H(f) è la funzione di trasferimento del filtro, cioé H(f) = Vo(f)/V;(f). Si noti che H(f) deve avere un andamento
piatto almeno fino alla frequenza fm , che è la frequenza componente più
elevata di M(t), e deve scendere a zero prima della frequenza f s - f m. Per
esempio, sia fm = 1 kHz; allora la minima frequenza di campionamento
consentita sarà fs = 2fm = 2 kHz. Per avere un certo margine, prendiamo f s
= 2,5 kHz. Allora f s - fm = 2,5 - 1,0 = 1,5 kHz. Pertanto [H(J)] dovrà
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essere costante, IH(f) I = H 0 , da O ad almeno 1 kHz per poi scendere a zero
ad una frequenza~ 1,5 kHz. Se avessimo sceltofs = 2fm = 2 kHz, avremmo
avuto fs - fm = 2fm - fm = fm. In questo caso dovrebbe essere [H(f)] = H 0 fi no af,,,, dopo di che IH(f)I dovrebbe scendere di colpo a zero.
Sebbene non si sia fatto esplicito riferimento all'andamento della fase del
filtro, si tenga presente che nella banda passante (da O afm) del filtro la curva
caratteristica della fase deve mantenersi lineare. La linearità della fase nella
banda passante è il requisito cui deve soddisfare un filtro per far passare senza distorsione tutte le frequenze comprese nella sua banda passante.
Supponiamo, con riferimento a Fig. 14.2-lc, di far in modo che 't = T s,
cioè che la durata del campionamento coincida con il periodo di campionamento. In questo caso l'interruttore FET rimane sempre in fase di trasmissione e l'ampiezza del segnale ricostruito M o (t) coincide con quella di M(t),
cioè il segnale di uscita coincide con il segnale di ingresso. In generale però
l'interruttore FET trasmette solo per una frazione di tempo 't !Ts. È
ragionevole pensare allora che in questa situazione la frazione del segnale originario M(t) presente nel segnale ricostruito in uscita sia ('t /Ts)M(t). Allo
stesso risultato si può giungere seguendo un'altra via. Un filtro passa-basso è
un dispositivo che effettua una media temporale. Pertanto la frazione di M(t)
che si ritrova nel segnale campionato sarà proporzionale alla larghezza 't degli impulsi del segnale campionato e coinciderà con M(t) stesso quando i; =
T,. Infine, tenendo conto del guadagno H 0 del filtro passa-basso, il segnale ricostruito all'uscita sarà
(14.2-1)
In Fig. 14.2-1 a la distanza fra la sorgente del segnale M(t) ed il punto di
arrivo del segnale stesso può essere anche molto elevata; è pertanto appropriato chiamare il collegamento fra la sorgente ed il punto di destinazione canale di trasmissione. Questo canale può essere costituito, ad esempio, da fili
elettrici oppure da un ponte radio. I supporti fisici che costituiscono il canale
di trasmissione sono di solito molto costosi, ragion per cui è necessario poterli sfruttare al massimo delle loro possibilità. Notando che nella trasmissione
del segnale M(t) il canale viene utilizzato soltanto per una frazione 't/Ts del
tempo a disposizione, ci si può chiedere se non sia possibile utilizzare lo stesso canale per trasmettere anche altri segnali. La risposta a questo interrogativo è positiva; questa tecnica di trasmissione simultanea di segnali è chiamata
multiplazione a divisione di tempo (time-division multiplexing).

14.3 MULTIPLAZIONE A DIVISIONE DI TEMPO
In Fig. 14.3-1 è illustrata schematicamente una tecnica che permette di sfruttare il principio del campionamento ai fini della multiplazione a divisione di
tempo. All'estremità di trasmissione, a sinistra, un certo numero di segnali a
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Selettore
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M 1 (t) o- - - - - .
M2(t) o
3
M 3 (t)~
M 4 ( t) o---:-.
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Figura 14.3-1

Trasmissione mediante campionamento di più segnali a banda limitata su di
un unico canale di comunicazione.

banda limitata è inviato ai contatti fissi di un commUtatore rotante. Supponiamo che i segnali presentino tutti la stessa banda di frequenza. Per esempio
siano tutti se nali vocali limitati a 3,3 kHz Il contatto rotante del commutaore, irando cam tona 1 se nali i
·
enziale Il commutatore roante 1s osto '
it' d" ·
a in sincro is.ma conilcommutaore 1 trasmissione. I due commutatori entrano in contatto istante per istane con 1 contatti ss1 contrassegnati dallo stesso numero. Ad ogni giro còmpleto del commutatore, un campione di ciascuno dei segnali di ingresso viene
prelevato ed inviato al contatto contrassegnato dallo stesso numero del commutatore di ricezione. Il treno degli impulsi campione che giunge, ad esempio, al terminale 1 del ricevitore viene fatto passare attraverso il filtro passabasso 1, all'uscita del quale compare il segnale originario M,(t) ricostruito.
Naturalmente se/mè la più alta frequenza componente dei segnali d'ingresso,
i commutatori devono compiere almeno 2/m giri completi al secondo.
Quando i segnali da multiplare variano lentamente nel tempo, sicchè si ha
una bassa velocità di campionamento, è possibile utilizzare commutatori
meccanici, come indicato in Fig. 14.3-1. Quando viceversa la velocità di
commutazione è superiore a quella consentita dai commutatori meccanici, è
necessario impiegare sistemi di commutazione di tipo elettronico. Sia nell'uno
che nell'altro caso, il dispositivo che campiona i segnali, cioè il dispositivo di
sinistra in Fig. 14.3-1 , è chiamato selettore.
Il dispositivo invece che realizza la funzione del commutatore di destra è
chiamato distributore. Il selettore campiona e dispone in successione i valori
campionati mentre il distributore separa i campioni a seconda del segnale a
cui appartengono, in modo da rendere possibile la successiva ricostruzione
dei segnali.
I campioni sono interallacciati come illustrato in Fig. 14.3-2, in cui per
semplicità si sono considerati soltanto due segnali, M,(t) e M l i). Il segnale
M,(t) viene campionato regolarmente ad intervalli Ts, negli istanti indicati in
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Istanti di
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Campione di M , (l)
Campione di M 2 (l)

Figura 14.3-2

l
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.... . ....... . __

Interallacciamento fra due segnali campionati.

figura. Il campionamento di Mlt) avviene in modo analogo, però i segnali
campione sono prelevati in istanti diversi da quelli di M ,(t). La forma d'onda
che si presenta all'ingresso del filtro I in Fig. 14.3-1 è costituita dal treno dei
segnali campione appartenenti ad M ,(t), mentre all'ingresso del filtro 2 si presenta il treno dei segnali campione appartenenti ad Mlt). Il diagramma temporale di Fig. 14.3-2 è stato disegnato in modo da poter inserire campioni di
altri segnali di ingresso.
Si osservi che il treno di impulsi corrispondente ad un certo segnale è modulato in ampiezza secondo il segnale stesso. Per questo motivo tale tecnica
di campionamento è chiamata modulazione ad ampiezza di impulsi (PAM:
pulse-amplitude modulation) . Si noti però che l'ampiezza di questi impulsi
può variare in maniera continua. Perciò il PAM è un sistema analogico e non
digitale. Qui si è parlato del PAM solo per introdurre un altro sistema di modulazione, la mod11-lazione ad impulsi codificati, che viceversa rientra nei sistemi digitali.
14.4 QUANTIZZAZIONE

Il teorema del campionamento rende possibile la trasmissione o l'elaborazione dei segnali analogici per via digitale. Dal momento che non è necessaria la
conoscenza del segnale analogico istante per istante, ma è sufficiente la sua
conoscenza nei soli istanti di campionamento, è possibile utilizzare i tempi fra
un campionamento e l'altro per convertire in forma digitale le tensioni campionate. I campioni sono tensioni analogiche che variano con continuità. Nella forma digitale invece le variazioni non avvengono in modo continuo,
poichè i valori campionati differiscono al minimo di una quantità pari al valore della cifra meno significativa della loro rappresentazione digitale. Quindi il
processo di trasformazione dei campioni in forma digitale implica necessaria542

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE

mente delle approssimazioni. Questo processo di approssimazione prende il
nome di quantizzazione.
Il processo di quantizzazione è illustrato in Fig. 14.4-1. In Fig. 14.4-1 a è
illustrato un segnale M(t) che costituisce la forma d'onda V; di ingresso del
quantizzatore. L'uscita del quantizzatore è indicata con Vo. Il quantizzatore
presenta una caratteristica ingresso-uscita avente l'andamento a gradini illustrato in Fig. 14.4-lb. Di conseguenza l'uscita Va, illustrata in Fig. 14.4-lc, è
la forma d'onda quantizzata Mq (t). Si noti che mentre l'ingresso V;= M(t)
varia nel suo campo di valori in maniera continua, il segnale quantizzato V a
= M q (t) varia passando dall'uno all'altro di un certo numero di livelli fissi
... M -2, M - 1, M 0 , M,, M 2 , ••• Il segnale Mq (t) quindi o si mantiene costante o
cambia di colpo di un gradino S, chiamato gradino o passo di quantizzazione.
La forma d'onda M'(t) disegnata a tratteggio in Fig. 14.4- 1e rappresenta il

(b)

:Mo

s

S

:

: '

__ __L________ t __ [_I ____ ____ J____:
:

:

=F=======1===c==-_-_-_- ==----1~,-.

I

(e)

I
I
I
I

I

~~~--ir----+--+-+-'~~~~-~

(a)

•
Figura 14.4-1

Il processo di quantizzazione. L'ampiezza del passo è S. (a) Il segnale M(t).
(b) La caratteristica ingresso - uscita di un quantizzatore. (e) L'uscita del
quantizzatore (linea continua) in risposta a M(t). La linea tratteggiata M '(t)
rappresenta l'uscita per una caratteristica lineare.
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s

2

Campo di variabilità
picco-picco
del segnale
= QS = R

Mk+ 1

Mk

s

2
(a)

Figura 14.4-2

(a) Il campo di variabilità di un segnale M(t) viene suddiviso in Q intervalli
di quantizzazione di ampiezza S. I livelli di quantizzazione sono posti al
centro degli intervalli. (b) La tensione di errore E(t) in funzione dei valori di
M(t).

segnale d'uscita, supponendo l'uscita e l'ingresso legati fra di loro da
una relazione di linearità. Se la costante di proporzionalità è unitaria, V a =
Vi, e M'(t) = M(t). Si vede allora che il livello a cui si porta la forma d'onda
Ml/ (t) è quello a cui M'(t) è più vicino. La transizione da un livello al successivo si verifica nell'istante in cui M'(t) passa per il valore medio fra due livelli
successivi.
Come si può vedere, il segnale quantizzato è pertanto un 'approssimazione
del segnale originario. Il grado di approssimazione può essere migliorato riducendo l'ampiezza dei passi, col che si aumenta il numero dei livelli disponibili. Al limite, rendendo i passi sufficientemente piccoli, si può giungere al
punto che nè l'orecchio nè l'occhio umano sono più in grado di distinguere il
segnale originario dal segnale quantizzato. Per dare un'idea del numero di livelli di quantizzazione richiesti in un sistema reale, diciamo che un televisore
544

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE
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Campionamento di un segnale. Si sono indicati i livelli di quantizzazione.
Per ciascun campione viene fornito sia il valore quantizzato che la sua rappresentazione binaria in complemento a due.

a colori di tipo commerciale impiega 512 livelli, mentre con 64 livelli si ottengono risultati appena accettabili.
Volendo quantizzare un segnale variabile in un campo di ampiezza piccopicco R usando Q livelli di quantizzazione, avremo che il passo S sarà determinato dalla relazione QS = R. Disponiamo i livelli di quantizzazione come
in Fig. 14.4-2a. In questo modo il massimo errore di quantizzazione istantaneo è S/2, come illustrato in Flg. 14.4-2b.
Il processo completo per convertire in forma digitale un segnale analogico
è illustrato in Fig. 14.4-3. Il segnale M(t) viene campionato ad intervalli regolari negli istanti indicati con i puntini sulla forma d'onda. Il campo di variabilità picco-picco R è di 7 V, estendendosi da -3,5 V a +3,5 V. Ammettiamo
otto livelli di quantizzazione disposti in modo che il massimo errore di quantizzazione possibile sia di 0,5 V. Assegnamo poi ad ogni livello una serie di
cifre binarie usando la rap.
entaz1one m complemento a due (dai momento che i livelli o
o to
ssan
1t
e cifre binarie a questo punto possono vemre trasmesse o elaborate in
forma seriale o parallelo. Con l'elaborazione seriale e con tre cifre, come in
questo caso, l'elahorazione di ogni cifra può occupare nominalmente un ter545

ELETTRONI CA INTEGRATA DIGITALE

zo dell'intervallo temporale compreso fra due istanti di campionamento successivi. Nell'elaborazione parallelo ciascun bit ha a disposizione l'intero intervallo compreso fra due istanti di campionamento successivi.
A cominciare dal prossimo paragrafo prenderemo in esame i circuiti che
consentono la conversione dei segnali digitali in segnali analogici. Questo
perchè i convertitori D/A sono più semplici dei convertitori A/ D e perchè nei
convertitori A/D vengono frequentemente impiegati convertifori D / A.
T

Q._4.5 CONVERTITORE D/A A RESISTORI PESATI
La configurazione del convertitore D/A a resistori pesati è illustrata in Fig.
14.5-1. L'ingresso (non disegnato in figura) è costituito da un segnale binario
di N cifre V= VN-1 VN-2 ... V0 , in cui ciascuna Vk rappresenta una tensione il
cui livello indica l'l o lo O logico. Si suppone che tutte le Vk siano disponibili
contemporaneamente, cioè in parallelo, su N linee. Se le Vk fossero
disponibili in serie, dovrebbero prima essere inviate ad un registro a scorrimento per la conversione serie - parallelo. Le tensioni Vk normalmente
disponibili per il pilotaggio del convertitore non devono essere necessariamente tensioni perfettamente costanti, ma è sufficiente che siano in grado di
rappresentare con il loro valore uno o l'altro dei due livelli logici. Per questa
ragione le Vk non vengono applicate direttamente al convertitore ma vengono
invece utilizzate per azionare i commutatori (elettronici) S 0 , S,, ... , S N-i ·
A seconda che Vi corrisponda all'l logico oppure allo O logico, il
Ro

IL

= R /2° = R

o

So

(LSB) ,R1
= R/2 1 =B.2

RL

o s1

+
vo

i-

R2

o
I
I

I
I

e

= R /2 2 =B.4
S2
I
I

t---+i~
1 c~Siii t ,•
V(l) l

'\'~ \'='\;.<

lV(O)

Figura 14.5-1
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Convertitore D/A a resistori pesati.
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commutatore S k viene commutato nella posizione 1 oppure nella posizione O,
collegando così il resistore di resistenza R k alla sorgente di tensione V( 1)
oppure alla sorgente di tensione V(O), i cui valori sono controllati in maniera
molto precisa. Il bit meno significativo (LSB) V0 aziona il commutatore S 0 ,
connesso all'uscita tramite il resistore di più elevata resistenza R 0 = R. Il bit
più significativo (MSB) aziona S N- i • Si osservi che i resistori R 0 , R,, .. ., R N- i
sono pesati in modo che la loro resistenza sia inversamente proporzionale al
peso numerico della corrispondente cifra binaria. Il principio di funzionamento del convertitore si basa sul fatto che il rapporto dei valori di due resistori
successivi qualsiasi è pari a 2, indipendentemente dal valore assoluto dei resistori stessi. Quindi in Fig. 14.5-1 il parametro R è arbitrario.
Per semplicità supponiamo che: V(l) = VR , tensione fissa di riferimento;
V(O) = O, cioè tutte le posizioni O dei commutatori siano connesse a massa; il
carico R L = O, nel quale caso Vo = O. La corrente d'uscita I L può venire
allora facilmente calcolata in funzione della posizione dei commutatori. Supponiamo che S k = 1 significhi che S k si trova nella posizione l , mentre S k =
O significhi che S k si trova nella posizione O. Allora la corrente di carico IL
(che, essendo corrente di corto-circuito, indicheremo con I Ls) è data da :
( 14.5-la)
(14.5-lb)

Si vede che il valore numerico di hs è direttamente proporzionale al valore
del numero binario S = SN-1 SN-2 ... S 0 , essendo Vii/R il fattore di proporzionalità.
La proporzionalità continua a sussistere sebbene con un diverso fattore di
proporzionalità, anc e se Ri è div r o da z
o si puo vedere a 1g. 4.52. m a 1amo sostituito la rete di conversione (ad eccezione di R L) con il
ircuito equivalente di Norton, consistente in un generatore d1 corrent L in
parallelo ad un resistore r . Il resistore r rappresenta l'impedenza d'uscita del+
r

Figura 14.5-2

La rete di resistori del convertitore D/ A di Fig. 14.5-1 rappresentata con il
circuito equivalente di Norton.
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la rete ed è costituito dal parallelo di tutti i resistori R 0 , R ,, .... , R N- i· Come si
può verificare (Prob. 14.5-1), l'impedenza di uscita vale
R
r = 2N - 1

(14.5-2)

Ora la nuova corrente di carico in RL è

(14.5-3)
e la tensione d'uscita è, usando le Eq. (14.5-1), (14S2) e (14.5 -3),

V.,= RLIL

= R

RLVR

+ (2N - l)RL (SN-12

N-1

+ SN-22

N-2

+ ... + So2

o)

(14.5-4)
Con V(l) = VR e V(O) =O, il campo di variabilità della tensione d'uscita
Va si estende da O V,_quando S = 0... 00 a Va= RL V (r +
quando S =
1.•. 11. Tuttavia scegliendo opportunamente
e V(O) possiamo spostare il
campo di variabilità di Va come più risulta comodo. Così per esempio con
V(l) = VR e V(O) = -VR, il campo di variabilità di Va si estenderà sia in
direzione positiva che in direzione negativa, simmetricamente rispetto a O V.
Di solito si aggiunge alla rete di resistori un op-amp in fu zio e di uffer come indicato in Flg:ì4.5-3. Per semplicità i commutatori sono stati omessi,
ma s1 mtendono connessi al terminale di sinistra di R 0 , R,, ... , R N- 1. A causa
della massa virtuale presente al terminale invertente dell'op - amp, l' uscità
varrà:
- - Rf VR
VoR
N-1

s

N-1

-

s

Rf VR
R
N-2

N-2

- ... -

R1 VR
R

sO

(14.5-5)

O

Tenendo conto, come indicato in Fig. 14.5-1, del fatto che R N- 1 = R/2 N-i
ecc, troviamo

(14.5-6)
È interessante notare che se l'op-amp fosse ideale, non sarebbe necessario impiegare all'ingresso del convertitore dei commutatori a due vie. Sarebbero
sufficienti dei semplici interruttqri che, nella posizione S = 1, collegassero il
corrispondente resistore al generatore di tensione V R e, nella posizione S = O,
lasciassero il resistore fluttuante, cioè con il termi.nale di ingresso sconnesso.
Questa configurazione circuitale è giustificata, almeno in linea teorica, dalla
presenza della massa virtuale all'ingresso dell'op-amp. La massa virtuale fa sì
che la corrente di ingresso dell'amplificatore dovuta alla chiusura di uno
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Figura 14.5-3

Op-amp impiegato come adattatore in un convertitore DI A a resistori pesati.

qualsiasi dei commutatori sia indipendente dalla posizione in cui si trovano
gli altri commutatori. In pratica però un terminale di ingresso fluttuante diviene spesso sorgente di disturbi provocati da accoppiamenti indesiderati, ma
spesso inevitabili; per questa ragione si preferisce di solito evitare questa configurazione.
Un problema inerente ai convertitori a resistori pesati è costituito dal fatto
che i resistori da impiegare presentano valori estremamente disomogenei. ~
Supponiamo ad esempio che il resistore corrispondente al MSB sia di 2 Hl e
che il convertitore sia a 13 bit. Il resistore corrispondente a l bit meno significativo dovrà essere allora di 2 kO x 2 12 = 8,2 M Resistori di valore così
1verso e
ecis1one ne 1
e e e s1 com ortino nello stesso
modo i>er am ie variazioni della temperatura sono di non facile realizzazione. e difficolta aumentano ancora con
1 circuiti inte rat . e prossimo
nolo ·
paragrafo prenderemo in considerazione un convertitore a resistori di tipo diverso, in grado di superare questo inconveniente.

~ /coNVERTITORE

D/A A SCALA R - 2R

J

Il convertitore formato dalla rete di resistori di Fig. 14.6-1a impiega resistori
di due soli valori, R e 2R. Nella figura sono indicati soltanto quattro bit, ma
la rete può essere espansa ad un numero qualsivoglia di bit. Si noti che questa
configurazione richiede il doppio dei resistori richiesti dalla configurazione a
resistori pesati~ a panta d1 bit d1 mgresso. Per semplicità in Flg. 14.6-ta omettiamo, come abbiamo già fatto precedentemente, i commutatori, sottintendendo che quando Sk =O il corrispondente resistore è portato a massa e
quando S k = 1 il resistore viene collegato ad una tensione V R.
Per vedere nella maniera più semplice quale sia il peso relativo dei singoli
commutatori sul segnale d'uscita, consideriamo la situazione di Fig. 14.6-1b,
in cui S 0 = 1 e S, = S 2 = S 3 =O. In questo caso troviamo il generatore di
tensione VR in serie ad un resistore 2R. Applicando il teorema di Thevenin in
549
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AA' veniamo ad avere, come illustrato in Fig. 14.6-1e, un generatore equivalente di tensione VR/2 in serie ad una resistenza equivalente R. Applicando di
nuovo il teorema di Thevenin in BB ', CC' e DD ', ogni volta il generatore equivalente viene diviso per 2, mentre la resistenza d'uscita equivalente rimane
uguale ad R. Il circuito equivalente finale visto dall'uscita è illustrato in Fig
14.6-ld. Se ripetiamo lo stesso procedimento partendo da S 1 =I , S 3 = S 2 =
S0 = O, giungiamo ad un circuito equivalente uguale a quello di Fig. 14.6-1 d,

A

e

B

D
+

vo

D'

i--

(e)

(d)

Figura 14.6-1 (a) Convertitore D/ A a scala R-2R. (b) e (e) Applicazione del teorema di
Thevenin per la determinazione della tensione d'uscita Vo. (<i) Il circuito

equivalente finale visto dall'uscita.
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ad eccezione del generatore di tensione che sarà V R/ 2 3, e così via in modo
analogo per i commutatori S 2 e S 3• Si vede pertanto che ogni commutatore
fornisce al segnale d'uscita un contributo pari al proprio peso binario. Per la
rete di Fig. 14.6-1 a si ha allora
V. = V.
o

e

V.

(S21 + 22S + 23S+ S
24
3

R

2

1

0)

-@<s,r + s,2' + s,2• + s,2')

{14.6-la)
{14.6-lb)

o più generalmente, con N cifre d'ingresso e N commutatori, si ha
(14.6-2)

L'equazione (14.6-2) non tiene conto di un possibile carico collegato all'uscita. Questo carico, pur facendo cambiare il valore assoluto dell'uscita, lascia inalterato, come nel convertitore a resisto[i Q._esati, il peso relativo dei sin---goh commutatori. Infatti supponiamo che il carico sia R L. Al ora, riferendoci
alla Fig. 14.6-ld, l'uscita quando S 0 = 1 sarà
V.= VR RL
o
24 R + RL

{14.6-3)

La posizione dei commutatori non ha però influenza alcuna sull'impedenza equivalente di Thevenin del convertitore, che resta sempre R; pertanto l'effetto
di un carico RL è semplicemente quello di ridurre l'uscita del fattore R d(R L
+ R).
Di solito il convertitore a scala R - 2R è realizzato come in Fig. 14.6-2a.
Si noti l'aggiunta di un resistore di carico 2R a destra del commutatore corrispondente alla cifra p1u s1gmficat1va.\ L'effetto d1 uesto resistore e di far sì
che l'im edenza vista uardando in ciascun ingresso sia sempre la stessa. aie impedenza vale, come indicato, 3R. In Fig. 14.6-2b è illustrato un converti. tore D/A a scala R - 2R provvisto del suddetto resistore ed utilizzante come
buffer un op-amp. Si può verificare che l'uscita Vo (a meno del segno) è data
dall'Eq. (14.6-2).
Il convertitore a resistori pesati assegna i pesi ai bit d'ingresso mediante
l'opportuno impiego di resistori pesati. Nel convertitore a scala R - 2R il diverso peso dei bit viene realizzato mediante o ortuni ercorsi che ripartiscono e correnti m mo o a avere ma iore attenuazione er il bit di eso iù
asso.
possibile realizzare una soluzione Q_i compromesso fra questi due
schemi circuitali, come indicato in Fig. 14.6-3. Come prima, Ss> è il bit meno
s1 mfica ·
i iu s1 m cativo.
1amu-di-s usto · bit in gruppi di
quattro. n ciascun gruppo i bit vengono introdotti attraver~o resistori pesati,
le cui resistenze stanno fra di loro secondo potenze di 2. E necessaria però
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(b)

Figura 14.6-2

Connessione della rete a scala R-2R ad un op- amp.

un'ulteriore attenuazione di 16 fra il

p.o_S"~"

e

;

gru1m.o

~4 § 5 S 6 S 7J !!1 questo modo la corrente che fluisce ell massa virtuale dell'o
amp quando, ad esempio, S 3 = 1 è la sedicesima parte della corrente dovuta
~d S 7 - i. Lo stesso rapporto deve essere mantenuto fra S 2 e S 6 , ecc. A questo scopo viene inserito il resistore r fra i due gruppi. Si può verificare che r =
8R riduce la corrente del fattore 1/16, come richiesto per un formato di iÒ~sso binario naturale. /
La disposizione circuitale di Fig. 14.6-3 è anche adatta a ricevere un formato d'ingressogco.jin questo formato i quattro bit S 3 S 2 S 1 S 0 rappresentano una cifra de imale da O a 9 delle unità, mentre S 7 S 6 S 5 S 4 una cifra decimale delle decine. In questo caso il resistore r deve fornire un'attenuazione di
li anzichè di 1,. Si puè verificare (Pre\l. 1"4..,-3) che per ettenere un'attenuaziene tii 11 eccorre porre r = 4,8 R.

SR

Figura 14.6-3
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R
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Convertitore DIA di tipo misto, a resistori pesati e a scala.
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7 COMMUTATORI PER CONVERTITORI D/A
Nel Cap. 1 abbiamo esaminato il funzionamento dei diodi e dei transistori
(sia 9i11elari che FET) cemc interrutteri. L'utilizzazione di questi dis ositivi
neg 1 interruttori ana og1c1 e stata trattata nel Cap. 13.~ uesti dispositivi pos1sono essere conve ·
nte im ie ati anche nei commutatori dei convertitori •/A.
ET, nella condizione eN, si comportano come semplici resistori. Perciò
quando si vuole usare questi dispositivi nei convertitori occorre o assumere i
resistori dei convertitori sufficientemente elevati da poter trascurare rispetto
ad essi la resistenza dei FET, oppure tener conto della resistenza stessa dei
FET. In quest'ultimo caso può risultare necessario adottare alcune misure di
compensazione termica (vedi Prob. 14.7-1), poichè la resistenza dei FET è
sensibile alla temperatura I transistori bipolari viceversa resentano in sat az10ne, una resistenza trascura 1 e ma come è noto presentano pure una
ens10ne residua cioè una tension ·
Dal momento che la tensione di
o se e apprezzabilmente minore uando il transistore è usato nella configurazione inversa ve 1 Fig. 1 10-1 ), nei conyertitori si adotta generalmente
quest'ultima configurazione.
L impiego del transistore ipolare in configurazione inversa in un circuito
convertitore comporta però un problema Si consideri la situazione rappreu11 ue rans1s on costituiscono uno dei commutaton a a in 1g.
n a due vie, a esempio, del circuito di Fig. 14.5-1, in cui si è posto V(l) =
Vi< = 5 V e V(t) = -VR = -5 V. Il resistore R , è uno dei resistori del
1legato al commutato - v.iene
convertitore. Il terminale di R. no
considerato a massa p•ichè è collegato alla massa virtuale presente all'ingresue transistori vengono impiegati nella configurazione inso e •J-am1J
versa, cioè con la giunzione di collettore che funge da giunzione di emettitore.
Il transistore si interdice quando la tensione siilla gmnz10ne base-collettore è
portata a O V, mentre si satura quando la giunzione base-collettore viene po
larizzata con circa O, 7 5 V. I valori di tensione indicati in figura per V BI e V a

5V

Vai= { 4.25 V

5

R,

Figura 14.7-1

Transistori bipolari usati nel modo inverso come commutatori in un convertitore D/A.
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+5 V - 5 V

+5.75 V
Voi= { - 5.75 V

+5.75 V
V82 = { -5.75 V

{ .,1~ c-:_b bClMN
( vL

Figura 14.7-2
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..Jsi v 3 ~ .
u. .. ~ -

Inseguitori di emettitore sovra -pilotati impiegati come commutatori in un
convertitore D/ A.

sono quindi adatti a saturare uno dei due transistori, mantenendo l'altro oFF,
e viceversa. In questo modo il terminale di R , non collegato a massa viene
connesso rispettivamente a -5 o +5 V.
Supponiamo ora che, per esempio, Vs1 = -5 V e Vs2 = 4,25 V, sicché TI
sia oFF e 72 oN. Allora la tensione fra la base e l'emettitore di TI è circa V nE1
= -9,25 V. Questo valore di tensione fra base ed emettitore è superiore a ·
quello che normalmente un transistore può sopportare. Per questa ragione la
configurazione di Fig. 14. 7-1 non è accettabile.
_
Una configurazione alternativa in grado di superare questo inconveniente
è indicata in Fig. 14. 7-2. In essa i transistori sono impiegati nel modo normale anziché in quello inverso; il circuito in cui sono inseriti però è un inseguitore di emettitore. Come abbiamo messo in evidenza nel Par. 1.1 O, un inseguitor~ di emettitore sovra-pilotato può presentare una tensione di offset di O V,
poichè il fattore di saturazione cr è negativo. In Fig. 14. 7-2 le basi sono pilotate fra +5,75 e -5,75 V circa. Nel primo caso TI è in saturazione e V E~ 5
V, mentre 72 è oFF. Le tensioni base-emettitore sono uguali, con V sE1 = V BE2
= 0,75 V. Nel secondo caso 72 è oN e TI oFF. La tensione di emettitore VE
jjvale ora VE ~ -5 V. Un possibile inconveniente di questo circuito consis e
nell' ampia escursione rie testa per la tensione di base (11 ,5 V).l
Esempio di convertitore D/A Come esempio di un convertitore D / A che utilizza il commutatore di Fig. 14.7-2 consideriamo il circuito di Fig. 14.7-3.
Questo convertitore è del tipo a resistori pesati, però il discorso resta valido
anche per convertitori del tipo a scala. Le tensioni di riferimento ±VR
valgono ±5 V. Allora, trascurando le tensioni di saturazione su T4 o T3, le
due tensioni di commutazione sono ±5 V. Per verificare se la ten sione emettitore -collettore di T4 (e di T3) è veramente trascurabile, supponiamo che 72
sia interdetto. Allora T4 è oN. La tensione di emettitore di T4 è perciò intorno
ai 5 V, e la tensione di base Vs4 è circa 5,75 V. Allora la corrente di base è
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Esempio di convertitore D/A.

f 114 :::::::: (12 - 5,75)/(4,4 kn) ~ 1,4 mA, mentre la corrente di emettitore è fr4
: : : : 5 I (1 O kn) = 0,5 mA. Pertanto risulta che I c4 ~ -0,9 mA e cr =I cl h Fd n
: : : : -0,6 I hFt:. Dalla Eq. (1.10-3) si può vedere che se cr ~ - 0,6 I hFF., V CF. ~
V r In (1 + 0,4/ hFc). Se assumiamo hFc =O, 1, troviamo che V cE è solo V CE ::::::::
40 mV.
La tensione di pilotaggio di ingresso ha un'escursione da circa O V a circa
3 V. Con l'ingresso a 3 V, T1 e n sono OFF, e T4 è pilotato in saturazione
dalla corrente di base che, erogata dal generatore + 12 V, scorre attraverso il
resistore di collettore da 2,2 kn di n ed attraverso il resistore di base da 2,2
kn di T4 . Mentre T4 è ON, 73 è OFF. Quando l'ingresso è a o V, sia T1 che n
sono in saturazione, come si può verificare (Pro b. 14. 7-1). In questo caso 73
è pilotato in saturazione dalla sua corrente di base che, erogata dall'alimentazione di - 12 V, scorre attraverso il transistore saturato n e la resistenza di
base da 4, 7 kn di 73 . In questo caso, supponendo V cE2 :::::::: 0 ,2 V, si trova I nJ
: : : : 1,3 mA e quindi a rimane a~ -0,6/ hFE. Anche in questo caso le tensioni
di emettitore di 73 e T4 risultan.o essere molto prossime a - 5 V.

~CONVERTITORE

O/A PILOTATO IN CORRENTE

In Fig. 14.8-1 è illustrato un convertitore D/A che impiega la configurazione
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Convertitore

DIA

+

V.

-l--

a scala pilotato in corrente.

..Qi. resistori a scala 1mjtamente a generatori di corrente (supponiamo che i
commutatori siano tali da chiudere uno dei due contatti prima di aprire l'altro
sicchè la co r
n debba mai interrompersi \ Questo circuito è equivalente al precedente di Fig. 14.6-2, in cui in serie ai resistori di resistenza 2R
veniva applicato un generatore di tensione.\ In quest'ultimo circmto mvece 1
eneratori di tensione sono sostituiti da eneratori di cerrente in arallelct ai
resistori di resistenza 2R.
Il convertitore pilotato in corrente presenta un vantaggio rispetto al convertitore pilotato in tensioneVnfatti uest'ultimo richiede che i commutatori
a trans1ston lavormo in saturazione Il tempo di ritar o nchiesto per portare
un trans1s ore uon a a s
·
costituisce un limite alla velocità di fun Zlònamento di questi converbfon. Viceversa nel convertitore pilotato in corrente è possibile evitar~ di portare in saturazione i transistori dei commutatori; è possibile cioè impiegare dei commutatori nei quali i transistori vengono
pilotati dalla loro zona attiva all'interdizione e viceversa. Abbiamo già incontrato questo tipo di cemmutatere nella le1ica ati acc•J1J1iament• tii emettitore.
In Fig. 14.8-2 è illustrato un convertitore a scala pilotato in corrente utilizzante i commutatori ad aro lificatore differenziale visti nella le1ica ati acceppiamento di emettitorel Le cerrenti vengono deviate ne a rete a sca a quan o
!transistori TOA, TIA, nA o T3A sono in conduzione, mentre vengono deviate nei transistori TOB, TIB, nB o T3B quando questi ultimi sono in conduzione. Il circuito di Fig. 14.8-2b fornisce la tensione di polarizzazione di
base Vn per tutti i commutatori. Si intende che il convertitore deve essere
1mp1e
. A temperatura ambiente queste porte (vedi Par.
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(a) Convertitore D/A pilotato in corrente per alta velocità di funzionamen to. (b) Il circuito di polarizzazione delle basi.

7.4) presentano i livelli logici -0,76 V (I logico) e -1 ,58 V (O logico). Di conseguenza alla tensione di base VB viene dato un valore nominalmente uguale
alla media di questi due livelli, cioè VB= -1,15 V. Così, quando ad esempio
V0 = -1,58 V, TOB è OFF e TOA è oN, mentre quando V0 = -0,76 V, TOB è
oN e TOA è oFF.
Supponiamo che a temperatura ambiente la tensione sui diodi DI e D2 sia
pari a quella presente sulla giunzione base-emettitore di un transistore in conduzione, cioè O, 75 V. Si può facilmente verificare che, essendo la tensione di
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alimentazione nel circuito di polarizzazione -V n = -8, 1 V,
polarizzazione di base V n risulta essere Vs = -1, 15 V. Infatti si ha
Vn = - VEE

Vz
VDJ, V02
Vnt: (TB)
Troviamo allora
dove

V8

+ Vz + VD2 +

Vv1 - VnE(TB)

la

(14.8-1)

= tensione ai capi del diodo zener
=
=

tensioni ai capi dei diodi D 1 e D2
tensione base-emettitore di TB.

= -8.l + 6.2 + 0.75 + 0.75 - 0.75 = - L15 V

(14.8-2)

Il circuito '
una com ensazione alle variazioni di
temperatura, dal momento che la corrente iniettata da ciascun interruttore
nella rete a scala risulta indipendente dalla temperatura. Questa corrente è
costituita dalla corrente di collettore del transistore corrispondente ed è a sua
volta uguale, a meno della corrente di base, alla corrente di emettitore. La
tensione ai capi del resistore di emettitore di 70, ad esempio, è
(14.8-3)

Usando l'Eq. (14.8-1) ed assumendo VDI
troviamo che V Re e la corrente be valgono

= V02 = VsE(TB) = VBE(10A),
(14.8-4)

e

(14.8-5)

Nel Par. 1.4 si era messo in evidenza che per ogni diodo zener si può trovare
una èorrente in corrispondenza alla quale la tensione dello zener risulta indipendente dalla temperatura. Il diodo zener del circuito di polarizzazione vien\! scelto in base a questo criterio e di conseguenza l'Eq. (14.8-5) conferma
che la corrente iniettata è relativamente indipendente dalla temperatura.
Prendiamo in esame ora alcuni aspetti del circuito di Fig. 14.8-2, grazie ai
quali il circuito è in grado di raggiungere elevate velocità di funzionamento.
Abbiamo già messo in evidenza che i transistori costituenti i commutatori
non vengono spinti fino alla saturazione onde evitare il ritardo dovuto al tempo di immagazzinamento. Notiamo ora che, assumendo la tensione base-emettitore di un transistore in conduzione pari a O, 75 V, si può verificare facilmente che quando uno dei due transistori (70A o 10B, per esempio) è oFF,
esso lavora con una tensione base-emettitore di 0,35 V. Dal momento che la
tensione di soglia è di 0,65 V, possiamo dedurre che il transistore non è mai
fortemente interdetto, per cui il tempo richiesto per riportarlo dall'interdizione alla zona attiva non può essere eccessivamente elevato.
Quando un commutatore inietta la corrente in uno dei nodi della rete a
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Convertitore D/ A a scala invertita.

scala, la tensione in questo nodo (ed in minor misura in tutti gli altri) subisce
una variazione. Le inevitabili capacità parassite presenti nella rete a scala si
devono quindi caricare o scaricare in risposta alle variazioni di stato dei commuta on, ra entan o cosi 11 unz1onamento e convertitore
....... requesto inconveniente occorre che 1 circmtt mteress
ue -,.--ca ac1ta
sentmo basse costanti di tempo\ Per questa ragione i resistori della rete a scala vengono scelti di valore basso. Valori di R = 50 n e 2R = I 00 n sono abbastanza usuali.\
_
Nel circuito di Fig.[ 4.8-2a\si presenta ancora un altro problema: la corrente iniettata da 10A impiega più tempo ad arrivare all'op-amp che non la
corrente iniettata, ad esempio, da T3A; questo poichè la rete a scala viene a
costituire, a frequenze molto alte, una linea di trasmissione con perdite. Questa differenza nei tempi di propagazione può generare all'uscita dell'op-amp
un impulso spurio: supponiamo infatti che per t = O l'ingresso digitale sia
1000 (8 V) e che dopo un certo intervallo commuti a Oli I (7 V). Supponiamo anche che le commutazioni avvengano simultaneamente in tutto il circuito.
A causa del tempo di propagazione della rete a scala però T3A fa sentire il
suo effetto per primo sicchè il livello dell'uscita da 8 V cade subito a O V per
poi risalire a 4, a 6 e finalmente a 7 V. Per ridurre la durata dell'impulso, nei
convertitori DIA molto veloci si possono applicare le tensioni logiche di commutazione prima a 70B, poi a TlB e così via.]
In un paragrafo successivo parleremo della necessità di spostare il livello
dell'uscita del D/A per avere un campo di tensioni che comprenda valori sia

---

559

1000 9

OOOù o
OiO o
0 'O

DH

I

ELETT RO NICA INT EGRATA DIGITA LE

positivi che negativi. La tensione di riferimento V R che compare in Fig. l 4.82a viene utilizzata proprio per consentire tale spostamento.

14.9 CONVERTITORE D/A A SCALA INVERTITA
Abbiamo visto che il convertitore DIA di Fig. 14.8-2, durante la conversione,
genera un impulso spurio a causa del ritardo di propagazione della rete a scala. Nella scala invertita di Fig. 14.9-1 i commutatori sono collegati direttamente ali' op - amp, per cui viene eliminato il ritardo di propagazione.
Nella rete a scala invertita i commutatori sono collegati all 'ingresso dell 'op
-amp anzichè alla tensione di riferimento VR come in Fig. 14.5-1. Nella figu ra è rappresentato un convertitore a 4 bit ; l'estensione ad un numero di bit
qualsivoglia è immediata. Tenendo presente che all 'ingresso dell'op -amp si
vede una massa virtuale, risulta chiaro che le corren 1 che scorrono nella rete
a scala sono m 1pendenti dalla osizione dei commutatori. 1a nell'una che
ne a tra pos1Z1one 1 resistor" 2R rimangono sempre collegati a massa. I commutatori sono tali da chiudere uno dei due contatti prima di aprire l'altro,
sicchè in ogni istante il contatto mobile risulta collegato o alla massa reale o
alla massa virtuale. Si può facilmente verificare che la corrente erogata da V R
vale I = VR/R e le correnti che scorrono nei singoli resistori 2R sono legate
ra di loro d otenze di 2
indicato. I commutatori hanno il compito di
eviare ueste correnti o nell'o -am
Si uò verificare che l'uscitaj
ell'amplificatore Vo è data daj

~

V.

= 2 : (S32 3 + S2 2 2 + S 1 2 1 + S0 2°)

(14.9-1)

. Il vantaggio di questa configurazione a scala invertita consiste nel fatto
che ·1e correnti che scorrono attraverso i suoi resistori non cambiano con Je1
commutazioni.\ Pmanto le tensioni ai cagi dei resistori riman ono costanti e )
non creano ritardi dovuti
ica e alla scarica delle ca acità arassite.
Questo circuito presenta inoltre un secondo vanta io Nella rete a scala normale i commutatori sono sottoposti all'intera tensione di riferimento. Nella
rete a scala invertita invece i commutatori (grazie alla loro posizione) non sono mai sottoposti a tensioni apprezzabili.
Un esempio di convertitore a scala invertita è ilustrato in Fig. 14.9-2. Anche qui è stato impiegato come Icommutatore l' amplificatore differenziale
ECL, onde evitare il ritardo associato al assaggio del tran sistore dalla saturazione all'inter 1zione. \Esaminiamo ora sia le corrispondenze che le leggere
- differenze fra i circuiti di Fig. 14.9-2 e 14.9-1. In Fig. 14.9-2 la tensione di riferimento è -VR anzichè VR per il semplice motivo che si sono usati
transistori npn. Inoltre l'ultimo resistore della rete a scala, che in Fig. 14.9-1 è
in uesto circuito è connesso invece alla tensione V~.
ue-tinalitàr-lnnanz· U!to..consente di collegare u imo
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resistore ad una tensione u uale alla tensione V ro ( = V E1 = V E2 = V EJ a cui
sono connessi h altri r ·
In Fig. 14.9-1 questi resistori sollo tutti
connessi allo stesso punto, vale a dire a massa) Il collegamento a massa in
questo caso è richiesto perché i commutatori sono considerati ideali e il punto comune deve trovarsi allo stesso potenziale della massa virtuale dell'opamp.\In Fig. 14.9-2 invece i commutatori, essendo reali, non sono perfetti e la
tensione comune non è la tensione presente all'ingresso dell'op -amp La secon a na 1 a e co egamen o a o e que a 1 ormre una compensazione
alle variazioni della temperatura.
Su poniamo che in tutte le coppie di transistori di Fig. 14.9-2 il transistore
!Dia oN. Il transistore B è e
oFF e le tensio!!_i su li emettitori comuni
sono
(14.9-2)
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in cui V BE è la caduta di tensione fra base ed emettitore di ogni transistore
(10A , TlA, T2A o T3A). Si trova anche, riferendosi a TB, che
(14.9-3)
Se ora si suppone che la tensione V nJ ai capi del diodo sia pari a V BE,
risulta V m = Va, come richiesto. Pertanto le correnti attraverso i due
resistori 2R situati all'estrema sinistra della rete sono identiche e pari a l/ 16.
Seguendo ora lo schema di Fig. 14.9-2, cioè notando che i circuiti visti da 0o', 1-1 ', 2-2 ', 3-3' sono equivalenti ciascuno ad un generatore di tensione V~
posto in serie ad un resistore R, risulta chiaro che i valori delle correnti attraverso i resistori della rete a scala sono esattamente quelli indicati in figura.
Possiamo anche verificare che le correnti nella rete a scala, e quindi le correnti iniettate nell'op-amp, sono indipendenti dalla temperatura. Queste correnti dipendono dalla tensione comune V~ = V m = V E l = V E2 = V EJ.
Calcolando V~ (ci riferiamo a TB) troviamo
(14.9-4)
Supponendo di nuovo che le tensioni dei diodi siano uguali a V nf:, troviamo
(14.9-5)
che, come si è detto in relazione al circuito di Fig. 14.8-2, può essere resa indipendente dalla temperatura.
Nel circuito di Fig. 14.9-2 è insita una causa di errore, per individuare la
quale supponiamo che inizialmente tutti i transistori A siano oN. Facciamo
ora aumentare la tensione V0 in modo da deviare la corrente da 10A a 70B.
Se 10A deve essere interdetto, la tensione di emettitore V t:o deve salire; di
conseguenza la corrente nel resistore di emettitore 2R di 70 cambia e quindi
tutte le altre correnti (eccetto quella nel resistore di emettitore di T3) vengono
alterate. Poichè per un corretto funzionamento queste correnti devono rimanere costanti, si viene a verificare un errore. In pratica comunque l'entità di
questo errore non è tale da causare inconvenienti. Lasciamo come esercizio
(vedi Prob. 14.9-2) il calcolo di questo errore in un caso tipico.
14.10 FORMATO DI INGRESSO E DI USCITA DI UN
CONVERTITORE D/A

Nel circuito di Fig. 14.5-1 supponiamo di porre V(O) =O V e di inviare la
corrente h ad un amplificatore operazfonale, come in Fig. 14.5-3. Allora
quando S = S N- i ... S 0 = 0... 0, cioè tutti zeri, Vo sarà Vo = O e quando S =
1...1, cioè tutti uno, Vo sarà dato dall'Eq. (14.5 -6). Se prendiamo V R = 1 V ed
R = Rr e consideriamo, ad esempio, un convertitore a 3 bit, il campo di
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Circuito per l'offset della tensione di uscita di un convertitore D/ A.

variazione dell'uscita si estenderà da O a - 7 V. Diciamo che l'uscita è unipolare poiché può variare in un solo verso rispetto a O V. Poiché i bit di ingresso esprimono numeri in binario naturale (ciascun bit ha il peso di una potenza di 2), si dice che il convertitore D/A lavora informato binario unipolare. Se però V(O)-=f O, possiamo traslare il campo dei valori assunti dall'uscita. Per esempio, se V(l) = Y2 V e V(O) = -Y2 V, il nuovo campo dell'uscita si
estende simmetricamente intorno a O V da -3,5 a +3,5 V. In questo caso il
formato si dice binario bipolare o binario traslato o binario con offset.
Un altro metodo per traslare il campo dei valori dell'uscita di un convertitore D/A è illustrato in Fig. 14.10-1. In questo schema si inietta una corrente
di offset l oJJ nell'ingresso dell'amplificatore. Nel circuito è presente anche un
sistema per la regolazione del guadagno dell'amplificatore. Si noti che, grazie
alla massa virtuale all'ingresso dell'amplificatore, il controllo del guadagno ed
il controllo dell'offset sono indipendenti l'uno dall'altro. Inoltre, sempre grazie alla massa virtuale, l'aggiunta del controllo dell'offset non produce effetto
alcuno sulla corrente d'ingresso dell'amplificatore proveniente dai resistori
del convertitore. L'offset prodotto sulla tensione d'uscita Va vale Vo = (Rr/ Rqff) VaJJ.
Purchè non la si usi per effettuare operazioni aritmetiche, la rappresentazione dei numeri negativi con il metodo dell'offset può risultare utile e conveniente. Per esempio supponiamo, come prima, di avere un convertitore a 3 bit
che dia Vo = O V per un ingresso 000 e Vo = 7 V per un ingresso 111 [con
V(l) = -1 V e V(O) =O]. Supponiamo ora di regolare la tensione di offset in
modo da avere Vo = O V per un ingresso 100. L'ingresso digitale e l'uscita
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analogica saranno allora correlati come indicato nella Tab. 14.10-1. In essa
000 rappresenta -4; 001 rappresenta -3, e così via. Questa rappresentazione dei numeri negativi può diventare conveniente ed accettabile se, ad esem- ·
pio, l'uscita analogica viene impiegata per spostare l'indice di uno strumento
di misura da una parte o dall'altra a seconda del segno del numero presentato
all'ingresso .del convertitore D/A. Si noti che dati N bit, 2 N è un numero pari.
Quindi è impossibile far sì che il campo dell'uscita sia esattamente simmetrico rispetto a O V, se si vuole che l'uscita analogica O V corrisponda ad un ingresso digitale.
Tabella 14 .10-1
Ingresso digitale

Uscita analogica V0

111
110
101
100
011
010
001
000

+3
+2
+1

o

-1

-2
-3
-4

Tabella 14.10-2
Decimale

+3
+2
+1

o

-1
-2
-3
-4

Rappresentazione in
complemento a due

Formato binario con offset,
con I 00 corrispondente a O V

011
010
001
000
111
110
101
100

111
110
101
100
011
010
001
000

Consideriamo ora invece una rappresentazione dei numeri negativi più adatta ai calcoli aritmetici, ad esempio la rappresentazione in complemento a
due. Un procedimento che consente ad un convertitore DIA di leggere e convertire tale rappresentazione è riportato nella Tab. 14.10-2.
Come si può vedere dalla Tab. 14.10-2, tenendo presente la Tab. 14.10-1 ,
per operare la conversione dal formato in complemento a due al segnale ana-·
logico, occorre applicare al convertitore D/A l'ingresso digitale con il bit più
significativo complementato e regolare l'offset in modo che 100 corrisponda
a O V.
Se l'ingresso digitale da convertire è presentato con un formato in compie-
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m'ento ad uno, il procedimento di conversione risulta evidente dalla Tab.
14.10-3.
Si osservi che la rappresentazione in complemento ad uno dei numeri positivi da +O a +3 è identica alla rappresentazione dei numeri binari unipolari.
Perciò gli ingressi digitali corrispondenti ai numeri positivi vengono applicati
direttamente al convertitore D/A predisposto con una tensione di offset zero.
Se la rappresentazione in complemento a uno dei numeri negativi da 111 a
100 fosse applicata direttamente al convertitore, la tensione analogica d'uscita varierebbe da + 7 a 4 V. Per traslare queste tensioni applichiamo, ogni volta che il bit di segno nel formato in complemento a uno è 1, una tensione di
offset di -7 V all'op-amp. Per esempio, il numero 110 (in complemento a uno), applicato al convertitore senza offset verrebbe letto + 6 V anzichè - I V.
Introducendo un offset di -7 V si leggerà invece correttamente +6 - 7 V =
-1 V.
Un metodo per operare correttamente sull'offset è indicato in Fig. 14.10-2.
Qui vengono impiegate due tensioni di riferimento simmetriche V( l) = -Y2 V
e V(O) = + Y2 V. Inoltre V(l) e V(O) vengono pure impiegate come tensioni di
offset (Vorr in Fig. 14.10-1) insieme con un commutatore Sorr. Il resistore di
offset Rorr è scelto uguale al parallelo di R, R/2 e R/4; infine si fa in modo che
S.. rr = S 2, sicchè quando S2 - cioè il commutatore corrispondente al bit più
significativo (il bit del segno) - è ad 1 logico, S orr è allo O logico e viceversa.
Essendo le tensioni di riferimento simmetriche, Vo varierebbe fra 3 Yi e 3 Y2 V, non tenendo conto della tensione di offset applicabile tramite S orr. Già
in partenza quindi si ha un offset di -3 Yi V. Quando S 2 = O, S orr = 1 e
pertanto viene introdotto un ulteriore offset di + 3 Yi che porta l'offset totale a
zero.
Quando S 2 = 1, Sorr = S2 = O e le tensioni di offset si sommano portando
l'offset totale a - 7 V, come richiesto.
Tabella 14.10-3
Decimale

Rappresentazione in
complemento a uno

+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1

011
010
001

-O
- 1
-2
-3

111
110
101
100

+o

ooo

Binario
unipolare

lll
110
101
100
011
010
001

ooo
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Convertitore D/A per ingresso digitale in complemento a uno.

Si lascia come esercizio dimostrare che il commutatore S orr = S 2 può
venire eliminato sostituendo S 2 con S 2 e la sua resistenza R /4 con R/3.

7 T~PECIFICHE

DEI CONVERTITORI D/A

#~mo in esame ora i parametri che servono a descrivere le prestazioni di
un CC?nvertitore D/A. Questi parametri vengono in genere specificati dai costruttori.
Questo parametro specifica il numero dei bit che il convertitore può ricevere in ingresso ed il corrispondente numero delle tensioni (o correnti) d'uscita. Ad esempio, un convertitore in grado di accettare in ingresso
10 bit è un convertitore con 10 bit di risoluzione. Il numero delle corrispondenti tensioni d'uscita è 2 10 = 1024. Quindi la minima variazione possibile
nella tensione d'uscita è di 1/1024 dell'intero campo di variazione. Approssimando 1024 a 1000, si può dire quindi che la risoluzione è di una parte su
l 000 oppure è dello O, 1%.
Risoluzione

Linearità In un convertitore •IA ideale incrementi uguali dell'ingresso digitale devono produrre incrementi uguali dell'uscita analogica. La linearità di
un convertitore fornisce una misura della precisione con cui viene soddisfatto
tale requisito. La linearità viene misurata come indicato in Fig. 14.11-1. Assunto un formato di ingresso binario unipolare, disponiamo tutte le combinazioni dei bit di ingresso sull'asse orizzontale in ordine numerico crescente ed
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Misura della linearità.

uniformemente distanziate. Sulla verticale indichiamo con punti le corrispondenti tensioni analogiche d'uscita fornite dal convertitore in esame. Se il convertitore fosse ideale, i punti dovrebbero trovarsi allineati su di una retta. In
Fig. 14.11-1 è stata tracciata la retta che interpola nel modo migliore i punti
segnati e si è indicato in un caso l'errore di linearità c.. La tensione 6 indica
la variazione nominale dell'uscita analogica corrispondente alla variazione
nell'ingresso digitale del bit meno significativo (LSB).
La linearità di un convertitore viene generalmente specificata confrontando c. con 6. Così quando troviamo che la linearità di un convertitore è «minore di ± 1LSB», significa che I E I < 16. Questa indicazione è molto importante. Supponiamo infatti che, per un certo ingresso digitale, c. sia positivo e
> i&, e che per l'ingresso digitale immediatamente successivo c. sia nega 1v
E

p
D

>1 .

n questo caso il convertitore non sarebb~ Wl!nog~Z· cioè un incremento delngresso digitale produrrebbe un decremento é I uscita analogica.
La linearità di un convertitore dipende essenzialmente dalla precisione dei
resistori. Dipende anche dalla precisione delle cadute di tensione sui commutatori. !Dal momento che sia le tensioni sui resistori che quelle sui commutatori dipendono dalla temperatura, la linearità può a sua volta dipendere dalle
variazioni di temperatura.
Precisione

La precisione di un convertitore fornisce la misura della diffe567
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renza fra la tensione d'uscita analogica reale e quella ideale. La mancanza di
linearità contribuisce a diminuire la precisione. Altre cause che limitano la
precisione sono l'incertezza delle tensioni di riferimento, il guadagno dell'amplificatore, l'offset dell'amplificatore, ecc. Un valore tipico per un convertitore di media qualità potrebbe essere «0,2% di fondo scala± -!LSB».
Tempo di assestamento Quando l'ingresso digitale di un convertitore cambia, i commutatori, aprendosi o chiudendosi, provocano brusche variazioni
di tensione. A causa delle inevitabili capacità e induttanze parassite presenti
nel circuito passivo, i transitori che si creano possono persistere per intervalli
di tempo non trascurabili. Si originano inoltre transitori dovuti alle caratteristiche dei dispositivi attivi (commutatori, transistori, ecc.). Una curva tipica
della variazione della tensione d'uscita in funzione del tempo potrebbe essere
quella di Fig. 14.11-2. Si noti che non solo deve passare un certo intervallo di
tempo prima che l'uscita raggiunga il suo nuovo . livello, ma può anche
verificarsi l'innesco di un'oscillazione. L'intervallo fra l'istante in cui si verifica la variazione dell'ingresso e quello in cui l'uscita è sufficientemente prossima al suo valore finale prende il nome di tempo di assestamento (settling time). Questo tempo dipende fra l'altro dal significato quantitativo che si dà alla frase «sufficientemente prossima». Un convertitore comune può presentare
un tempo di assestamento tipico espresso come «500 ns allo 0,2% del fondo
scala».
Alcuni dei transitori più ampi (sebbene per fortuna generalmente più brevi)
sono prodotti dai commutatori (Par. 14.8). Per esempio, supponiamo che in
un convertitore unipolare a 4 bit i commutatori siano S 3 S 2 S,S0 = 0111, a
cui corrisponde un'uscita di + 7 V. Supponiamo ora che i commutatori commutino a S 3 S 2 S 1 S 0 = 1000, corrispondente a 8 V. Supponiamo però che S 3
commuti un istante prima degli altri commutatori; per un brev intervallo avremo pertanto S 3 S 2 S 1 S 0 = 1111 =
. e g 1 1m ulsi s uri ener · nel
~ ccetta 1i si può pensare di trattare I uscita del

Valore iniziale,___ _

Figura 14.11 -2
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DIA con un circuito di sample-and-hold. La nuova uscita viene poi filtrata da
un filtro passa-basso. In pratica si nota che i glitch generati dal circuito sample-and-hold hanno un'energia significativamente inferiore a quella degli impulsi spuri prodotti dal D/A. Di conseguenza il rumore presente nell'uscita
filtrata del circuito S/H è molto minore del rumore presente nell'uscita filtrata del D/A.
Sensibilità alla temperatura Pur mantenendo fisso l'ingresso digitale, l'uscita analogica presenta delle variazioni con la temperatura. La sensibilità alla
temperatura varia da circa ±50 ppm/°C in un convertitore per uso generale a
meno di ± 1,5 ppm/°C in un convertitore di alta qualità. La sensibilità del
convertitore dipende dalla sensibilità alla temperatura delle tensioni di riferimento, dei resistori, dell'op-amp ed anche della tensione di offset dell'amplificatore.

~-::Ì CONVERTITORI
)"J~ IN PARALLELO

A/D: CONVERTITORE A COMPARATORI

Passiamo ora ai sistemi impiegati per convertitore un ingresso analogico in
un'uscita digitale. Diciamo subito che in genere i convertitori A/D sono sistemi complessi e sofisticati. Quindi, a differenza di quanto abbiamo fatto per i
convertitori D/A, non presentiamo schemi elettrici dettagliati. Descriveremo
viceversa i convertitori A/D mediante blocchi digitali base e blocchi analogici
base già trattati in precedenza. Con questi blocchi indicheremo porte, flip flop, registri, contatori, convertitori D/A, comparatori, ecc. Diciamo ancora
che esistono molti tipi di convertitori A/D e che ciascun tipo puo presentare
numerose varianti.\ L'elevato numero di tipi diversi di convertitori A/D descritti nella letteratura - un buon numero dei quali è disponibile sul mercato
- è indie.e del notevole impegno con ·cui è stato affrontato il problema. In
questo paragrafo e nei successivi verranno descritti alcuni dei sistemi di conversione più rappresentatitivi.
Il convertitore A/D a comparatori illustrato in Fig. 14.12-1 presenta un
campo di variabilità dell'ingresso analogico da O a V0 , e fornisce un'uscita digitale a 3 bit.
La relazione che lega l'uscita digitale all'ingresso analogico è illustrata in
Fig. 14.12-2. Il campo di variabilità dell'ingresso analogico viene suddiviso in
otto fasce. Di queste otto fasce, sei hanno ciascuna un'ampiezza S = V rJ 7 e
le altre due, la superiore e l'inferiore, un'ampiezza S/ 2 = Vo/ 14. Quando l'ingresso analogico viene a cadere entro la fascia più bassa, cioè fra O e VrJ 14,
l'uscita del convertitore deve valere 000, come indicato. Nella figura si è pure
indicato che, se l'uscita digitale dovesse venire riconvertita in una tensione analogica mediante un convertitore D/A, il valore di tale tensione analogica
dovrebbe essere O V. Nella conversione A/D si è pertanto introdotto un errore, l'errore di quantizzazione. Nella fascia più bassa questo errore è uguale al
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binaria unipolare polare equivalente

Campo di variabilità della
tensione analo~ica e livelli
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Il campo di variazione di una tensione analogica unipolare viene suddiviso
in intervalli a cui vengono associati numeri digitali in modo da garantire un
erròre massimo di quantizzazione uniforme in tutto il campo.

massimo ~/2 = ~~Analogamente quando l'ingresso viene a cadere nella fascia S che si es: e da Vc/14 a 3 Vc/14, l'uscita digitale corrispondente
sarà 001. Questo valore verrà preso come valore indicativo della tensione analogica V1 /7 = 2 V1/ 1-i. Anche in questo intervallo l'errore di quantizzazione non potrà essere mai superiore a S/ 2 = Vc/14. Risulta chiaro a questo
punto che la ragione di aver disposto gli intervalli come in Fig. 14.12-2 è di
far sì che da O a V0 l'errore di quantizzazione massimo sia sempre lo stesso.
Ricordiamo che un comparatore (vedi Par. 2.13) è un dispositivo a due ingressi (un ingresso di riferimento ed uno di segnale) con un'unica uscita.
Quando l'ingresso di segnale si trova ad una tensione inferi ore a quella dell'ingresso di riferimento, l'uscita del comparatore va allo O logico. Quando il
segnale supera la tensione di riferimento, l'uscita va
lo~co. Un convertitore A/Da comparatori fornito di Nuscite richiede '2 N - 1 omparatori. Per
il convertitore a 3 bit di Fig. 14.12-1 sono pertanto necessari i sette comparatori da C, a Cr
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Campo di variabilità
della tensione analogica e
livelli di riferimento
dei comparatori
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Livelli di riferimento ed uscite digitali di un convertitore A/D a comparatori che impiega la rappresentazione in complemento a due.

Se la tensione analogica Va viene a cadere nella fascia da O a fi Va, tutti i
comparatori avranno l'uscita allo O logico, cioè C 1 C 2 C3 C4 C 5 C 6 C 7 =
0000000. Se Va cade nella fascia fra f4 Va e f4 J;;, alloraC 1 C 2 C 3 C4 C 5 C6 C7
= 1000000, ecc. L'uscita dei comparatori viene trasferita con un comando di
clock all'uscita dei sette ftip-ftop del registro. Il registro è seguito a sua volta
da un decodificatore che converte l'indicazione del registro in un codice binario unipolare a 3 bit. Si può facilmente verificare (vedi Prob. 14.12-1) che il
decodificatore indicato in Fig. 14.12-1 genera proprio il codice di uscita a 3
bit di Fig. 14.12-2.
ESEMPIO 14.12-1 Se il convertitore A/ D a comparatori di Fig. 14.12- 1 deve essere in grado di convertire le tensioni analogiche comprese fra -V0 e + V0 in rappresentazione in complemento a 2, determinare le tensioni di riferimento di ciascun comparatore. Illustrare il risultato mediante un diagramma
simile a quello di Fig. 14.12-2. Prevedere un'uscita a 3 bit.
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SOLUZIONE L'uscita del convertitore A/ D, quando vale 000, dovrà essere letta O V. Quindi se
l'errore di quantizzazione massimo deve essere S/ 2 come in Fig. 14. 12-2. !"indicazione d' uscita 000
dovrà essere assegnata alla fascia analogica O V ± S/ 2, come indicato in Fig. 14.12-3. Nasce ora un
piccolo problema consistente nel fatto che il campo analogico è simmetrico ri spetto a O V, mentre nella
rappresentazione in complemento a 2.i numeri negativi sono uno in più dei numeri positivi (vedi Par.
I 1.9). Se per il momento non teniamo conto del numero digitale più negativo (100 = - 4). rimangono
sette uscite digitali. Pertanto il campo d' uscita da V0 a -V0 viene diviso in sette intervalli, ciascuno di
ampiezza S = 2 VJ 7, e, come illustrato in Fig. 14.12-3, ad ogni intervallo viene associata un'uscita di gitale corrispondente.
Rimane ancora l'uscita digitale 100, che servirà a rappresentare il campo - ~ V0 ± S /2 = -~ V0
± V0 , cioè, il campo da -V0 a
V0 • Se decidiamo di utilizzare anche questa uscita. il resistore
V0 e si
situato più in basso nella colonna dei resistori di Fig. 14.12- 1 dovrà essere riportato a
dovranno impiegare sette comparatori con tensioni di riferimento -V0 • - 2 V0 , ecc. fino a 2 V0 • Se
7
invece decidiamo di non utilizzare l'uscita 100, la colonna di resistori dovrà essere riportata ~ - V0 e
saranno necessari soltanto sei comparatori. La maggior parte dei costruttori sceglie la prima soluzione,
specificando che i convertitori presentano un campo di tensioni asimmetrico.

i

-1

--i

Il convertitore A/D a comparatori è caratterizzato da una elevata velocità
di funzionamento poichè l'intero processo di conversione avviene simultaneamente e non sequenzialmente. Il suo funzionamento è tanto veloce da giustificare l'impiego di flip-flop e di porte di decodifica ECL. La rappresentazione
digitale della tensione analogica di ingresso risulta disponibile in uscita immediatamente dopo che è stata applicata la tensione in ingresso, a meno del leggero ritardo causato dai comparatori. Si può notare che il registro a flip-flop
non è essenziale al funzionamento del convertitore, però la sua presenza è
conveniente specialmente quando il segnale analogico di ingresso varia rapidamente. Il registro consente di mantenere in uscita la rappresentazione digitale finchè non si è pronti ad accettare in ingresso una nuova tensione analogica.
Il convertitore
A/D a comparatori presenta l'inconveniente che i componenti circuitali raddoppiano per ogni bit in più in uscita. Così, mentre per un convertitore A/D
a tre bit sono necessari sette comparatori e sette flip-flop, un convertitore
A/D a 4 bit richiede 15 comparatori, 15 flip-flop ed una corrispondente espansione del blocco di decodifica. Sacrificando la velocità di funzionamento
è possibile però disporre in cascata più convertitori a comparatori, con notevole risparmio di componenti. In Fig. 14.12-4 è illustrato un convertitore a
cascata che fornisce 6 bit di uscita. Se questo convertitore fosse realizzato secondo lo schema di Fig. 14.12-1richiederebbe2 6 - 1=63 comparatori; realizzato invece secondo lo schema di Fig. 14.12-4, in cui si impiegano due
convertitori a 3 bit, richiede soltanto 2(2 3 - 1) = 14 comparatori.
Il primo convertitore ADC-1 fornisce i 3 bit più significativi, mentre il secondo, ADC-2, genera i tre bit meno significativi. Supponiamo, per comodità, che la scala dell'intero convertitore a 6 bit sia tale da fornire l'uscita direttamente in volt (cioè ad esempio 001101 corrisponda a 13 V di ingresso).
In questo caso il passo di quantizzazione di ADC-2 è S ? = 1 V, mentre quelConfigurazione a cascata di convertitori A/D a comparatori
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Convertitore A/Da 6 bit costituito da due convertitori A/ Da comparatori
in cascata.

lo di ADC-1 è 8 V. L'uscita digitale di ADC-1 è applicata ad un convertitore
D /A che genera un'uscita analogica a. La differenza ~V= Va a rientra
nell'errore di quantizzazione di ADC-1. Questa differenza fra tensioni analogiche viene convertita in forma digitale dal secondo convertitore ADC-2.
È importante notare che i bit forniti da ADC-2 possono soltanto lasciare
immutato od aumentare il valore della rappresentazione complessiva finale a
6 bit. È chiaro allora che dobbiamo fare in modo che ~V sia sempre nullo o
positivo, mai negativo. Per far ciò si possono fissare i livelli di riferimento dei
comparatori di ADC-1 a ... , -8 V, O V, 8 V, 16 V .... Fatto ciò si decodifica
in modo che quando Va cade nella fascia da -8 a O V, l'uscita digitale sia
111 (usando la rappresentazione in complemento a due), quando Va cade
nella fascia da O a 8 V, l'uscita sia 000, quando Va cade nella fascia da 8 a 16
V, l'uscita sia 001, ecc. Questa disposizione dei livelli di riferimento dei comparatori e la conseguente decodifica non riescono ancora a soddisfare completamente quanto è richiesto. Infatti supponiamo che Va sia leggermente
inferiore a 8 V. L'uscita digitale corretta dovrebbe essere 001000, per avere
un errore di quantizzazione non superiore a ± -!LSB, che in questo caso è
±0,5 V. Però con Va appena inferiore a 8 V l'uscita digitale di ADC-1 sarà
000. Anche se ADC-2 desse un'uscita 111, l'indicazione a 6 bit completa sa-

r
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rebbe 000111 con un errore pari ad un LSB intero. Si può superare questo inconveniente traslando i livelli di riferimento dei comparatori in senso negativo di 3LSB = 1s2 = 0,5 V. In questo caso può verificarsi che~ V, per qualche
valore di Va, divenga negativo, ma mai però per più di i-LSB ; pertanto si
rientra nei limiti consentiti.
La differenza ~V applicata all' ADC-2 cadrà ora nell'intervallo da -0,5 a
7,5 V. Il formato unipolare dei livelli di riferimento dei comparatori può essere disposto, come mostrato in Fig. 14.12-2, in modo da trattare questo intervallo con un errore di quantizzazione di ±0,5 V. Per far ciò basta porre i livelli di riferimento dei comparatori a 0,5 , 1,5, .. ., 6,5 V.
Fonti di errore Quando un segnale analogico viene convertito in forma digitale, viene introdotto necessariamente un errore di quantizzazione. Questo
errore viene spesso dato come ±i-LSB, cioè vale la metà del valore del bit
meno significativo dell'uscita digitale. Per esempio, consideriamo un convertitore ad uno stadio singolo in grado di ricevere in ingresso un segnale analogico da O a 7 V e di fornire un'uscita digitale a 3 bit da 000 a 111. I livelli di
riferimento dei sette comparatori saranno fissati a 0,5, 1,5, ... , 5,5, 6,5 V. Se
ad esempio la tensione analogica Va dovesse cadere nell'intervallo 2,5 < Va
< 3,5, l' uscita del convertitore dovrebbe dare 011 = 3,0 V. In realtà però l'errore può anche essere superiore a ±i-LSB. Ciò si verifica ad esempio se i
~ livelli di riferimento non sono stati fissati in modo reciso o se i
·
~ si discostano dal loro funzionamento ideale Nel funzionamento ideale affinché l'uscita e1 comparatori commuti e su ciente che la tensione analogica
sia superiore anche di un infinitesimo al livello di riferimento : ciò nella real(à
ovviamente non si verifica./
Nella configurazione a cascata d' convertitori a com aratori le cause di er
rore non risiedono soltanto nei com aratori, ma anche nel convertitore D A,
nel dis ositivo im ie ato r effettuare la differema V - 'fì'a I ne ll'amplificatQI.e. Si noti che tutti questi dispositivi, ~he non sono presenti nel semp iCe
convertitore a comparatori, devono essere interposti fra ogni stadio della
configurazione in cascata.
Funzionamento ad alta velocità Il convertitore A/D a cascata riduce notevolmente il numero dei comparatori richiesti, ma contemporaneamente riduce la velocità di funzionamento di un fattore 2. Infatti col primo impulso di
clock vengono convertiti i primi 3 bit e i secondi tre bit vengono convertiti
con il secondo impulso di clock. Con qualche componente in più il convertitore A/D a cascata può arrivare alla stessa velocità di funzionamento del
convertitore A/D di Fig. 14. 12-1. Infatti durante la conversione dei 3 bit meno significativi, il convertitore A/D dei 3 bit più significativi rimane del tutto
inutilizzato. Si può pertanto pensare di progettare circuiti che abilitino il primo convertitore ad elaborare un nuovo campione della tensione Va mentre il
secondo convertitore sta elaborando ancora il campione nrecedente.
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3 CONVERTITORE AD APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE

Il principio su cui si basa il convertitore ad approssimazioni successive risulta
evidente dal seguente esempio. Supponiamo di avere un oggetto di peso compreso fra O ed 1 kg. Supponiamo inoltre di avere a disposizione una bilancia
ed una serie di pesi rispettivamente da 1· ~. i kg, ecc. Questi esi verr n
Vusati in prove successive per determinare il peso incognito W dell'oggetto in
esame.'Mettiamo l'og etto su un piatto della bilancia e sull 'altro piatto met·t1am0 il peso da 1 kg. ~mo che W >-! _kg,_aggiungiamo al_peso receQ_ente que o da i kg. Se viceversa W < 1 kg, togliamo il peso da 1 kg e lo
sostituiamo con quello da i kg. Ogni volta che l'aggiunta di un peso fa
inclinare la bilancia dalla parte dei pesi, togliamo l'ultimo peso aggiunto e lo
sostituiamo con quello immediatamente inferi ore. Così se alla fine della misura abbiamo lasciato il peso da -1 kg, tolto quello da i kg, lasciato quello da i
kg, possiamo dire che il peso delI'oggetto in esame vale approssimativamente
1 x -t + O x i + 1 x i = Ì kg. Se assegnamo alla cifra binaria più significativa il peso numerico 1· alla successiva il peso i• ecc., troviamo che il
peso dell'oggetto può venire espresso in cifre binarie come 101. È chiaro che
proseguendo con pesi sempre più piccoli possiamo determinare il peso dell'oggetto con il grado di precisione desiderato.
Se si potesse continuare questo procedimento all'infinito, la misura risulterebbe assolutamente precisa. In pratica però il numero delle pesate è finito.
Allora per ridurre l'errore di quantizzazione conviene squilibrare la bilancia,
cioè «farla pendere» dalla parte del peso da determinare, aggmngendo sul
piatto dell'oggetto m esame un eso ari alla metà del peso campione piu picco o, come il ustrato in Fi . 14.13-1 J n questa gura s1 suppone 1 e e uar e
ue pesate successive con pesi da 1 e i kg, sapendo che il peso dell'oggetto in
esamt;: è compreso fra O e 1 kg. In Fig. 14.13-la il campo fra O e 1 è suddiviso in quattro intervalli ad ognuno dei .quali corrisponde un determinato nu-
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In una pesata per approssimazioni successive conviene sbilanciare la bilancia con un peso pari alla metà del peso campione più piccolo.
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mero binario; viene pure indicato il significato che si associa ad ogni numero
binario. Supponiamo ora che il peso da determinare sia di poco inferiore a ~
In questo caso non si possono impiegare nè il peso da i nè quello da i;
l'indicazione digitale corrispondente sarà pertanto 00. L'errore di quantizzazione risulta essere i · Lo stesso errore di quantizzazione massimo si ritroverà
in tutti gli altri intervalli.
Supponiamo ora di squilibrare la bilancia aggiungendo un peso di i sul
piatto su cui si trova il peso da determinare. In questo caso i quattro numeri
digitali saranno associati ai relativi intervalli come indicato in Fig. 14.13-1 b.
Se il peso da determinare -è di poco inferiore ad i· sul suo piatto si viene ad
avere un peso complessivo di poco inferiore a i + i = i· Perciò l'intervallo
corrispondente sarà quello associato al numero binario O1, che viene interpretato come i • con un errore di quantizzazione di i · Come si può vedere in
Fig. 14.13-1b, il nuovo campo va da O a i e, come si può facilmente verificare, in qualsiasi punto di questo campo l'errore massimo di quantizzazione risulta essere i ·
Convertitore A/D ad approssimazioni successive a 3 bit In Fig. 14.13-2 è
illustrato lo schema di un convertitore A/D ad approssimazioni successive a
3 bit. Questo convertitore converte un segnale analogico in un codice binario
~nza bit di segnQ.l Per una maggiore comprensione si è preferito non ridurre
al massimo il numero dei componenti, cosa che invece si fa in pratica a prezzo però di una maggiore complicazione circuitale. In questo convertitore
A/ D occorrono cinque intervalli di tem o u uali er effettuare una sol
conversi
re di uest1 intervalli vengono impiegati per determinare le tr
ato er e ere l'uscita di itale
ifre binarie; il uarto interva o viene 1
9
q11into per cancellare il convertitore onde renderlo disponibile per la conversione successiva. \
.- I cinque flip-flop dì tipo~. da FFA a FFE, sono connessi in modo da rea1 lizzare un cont
(vedi Par. 10.16). Tale contatore for·
· n~no rovare u o
nisce alle sue uscite, da A a E ci
al a volta, successivamente al livello lo ico 1· l'l lo ico viene ertanto trasfe·g- o FFl FF2 FF3
ito a A a B a C ecc. ad o ni ciclo di clock.
servono er re istrare i bit, con FFl che re istra l'LSB e FF3 che re istra
'MSB.
Il ciclo di conversione inizia con QA = 1 e Qs = Q c = Q v = Q E = O. Il flipflop FF3 sarà allora nella condizione di set, mentre FF2 e FFl in quella di reset. Avremo quindi f 3 = 1 e f 2 = f 1 = t. L'ingresso 100 viene presentato al
convertitore D/A a 3 bit che provvede a dare in uscita una tensione analogica Va. L'uscita Co del om aratore sarà allora C, = O o 1 a seconda che V a
ure Va < Va. Nel successivo interva o 1 c oc
s = 1, mentre QA
è = • = E = . on s =
a por a AND
nsu a a 11tata a FF3
viene posto nello stato di reset se C. = 1, viene lasciate nello stato di set se
Ca - Oj Riassumendo, abbiamo provato ad assegnare l'1 logico al bit più si-

e
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Convertitore A/ D ad approssimazioni successive a 3 bit.

nificativo, e all'inizio del secondo intervallo di clock il bit più significativo riane invariato o diventa O logico a seconda del risultato del confronto fra

c.

~

E necessario erò che er tutta la se uenza delle o erazioni il valore dell'ingresso analogico venga mantenuto fisso Per questa ragione il convertitore
i ig
eve essere prece uto a 'amplificatore S/H. Il campionamento deve essere sincronizzato con il convertitore. L'intervallo di lettura,
corrispondente a Qe = 1, può essere usato per effettuare il campionamento;
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viceversa nell'intervallo da quando QA = 1 a quando QD = 1, cioè per tutto
l'intervallo in cui Qe = O, il segnale campionato deve essere mantenuto. La
sincronizzazione di cui sopra può venire pertanto effettuata impiegando Q F.
per comandare i commutatori del circuito S/H.
Durante il funzionamento del convertitore i flip-ftop commutano, i commutatori del O/A si aprono e si chiudono ed il comparatore vede al suo ingresso una tensione che passa bruscamente da un livello all'altro. A gueste
ommutazioni e a uest1 sa tt brusc i di tensione sono associati dei tran ·
ri; la massima velocita 1 unz1onamento del convertitore di ende ertanto
dal tem o di smorzamento 1 uesti transitori a prec1s1one del convertitore
però non di ende dai flip-flo o dalle orte lo iche, ma quasi esclusivamente
dalla precisione del convertitore D A e quindi dalla recisione dei resistori
m1z10 e a escrmone della conversione per approssimazioe
cc.
ni successive si era fatto l'esempio della pesata di un oggetto mediante confronti successivi sui due piatti di una bilancia. Tornando a quell'esempio, risulta chiaro che il comparatore di Fig. 14.13-2 corrisponde alla bilancia, l'ingresso analogico Va è il peso da determinare e l'uscita Va del convertitore
O/A è la somma di tutti i pesi campione «lasciati sul piatto della bilancia». Ogni volta che un bit 1 provoca lo spostamento della bilancia dalla parte dei
pesi campione (Vo > Va), il bit 1 viene sostituito con il bit O e viene preso in
considerazione il bit successivo di minor peso numerico.
Avevamo fatto notare la necessità di far pendere la bilancia dalla parte del
peso da determinare. Nel circuito di Fig. 14.13-2 questo sbilanciamento può
venire effettuato aggiungendo una tensione fissa alla Va incognita o, in un
itro modo più conveniente, traslando Va nella direzione opposta. (In Fig.
4.10-1 è illustrato un circuito atto a fornire questo offset.) Consideriamo per
e
sem io
itor
bit cen uscita varia9ile nel camp• da Ht a
cen tensieni analegiche di ingresso variabili nel campo da I a V. I bit meno significativo corrisponde in questo caso ad una tensione.analogica di I Y:
L'offset richiesto per Va è quindi di 1 vJCioè il conyertitore DIA deve essere
sbilanciato in modo che, uando il suo in resso di itale è 000 la sua uscita aalogica val a -t 5 V, come illustrato in Fi . 14.13.3. Così facendo il massimo errore di uantizzazione è di 0,5 V La massima tensione analogica che
può venire convertita vale 7,5 V Infatti quando l'uscita è 111 !'e re dj
quantizzazione non supera , V no a c e Va non supera 7,5 V. Può essere utile puntualizzare i diversi passi richiesti per codificare
una tens10ne ana og1ca a. e er esem io Va = 4. V si comincia cOn A Oj
1 e Q 3 Q2 Q1 = 100, sicche Vo vale 4 - 0,5 = 3,5 V. Poichè Va > Va, quando
Q11 diviene 1, Q-;fimane 1 e Q2 pure diviene 1, sicchè f3f2f1 = 111. era v.
= 6 - t,5 = 5,5 V > Va. Quindi quando
e= 1, @2 diviene O e Q 1 va ad 1,
dando Q3 Q 2 Q 1 = 101. Come risultato, Va= 5 - 0,5 = 4,5 V< Va. Perciò Q,
non cambia quando QD = 1, e la risposta finale è Q3Q2Q, = 101. Questo
risultato viene letto quando Qe = 1.

l
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Figura 14.13-3

Introduzione della tensione di offset nel convertitore DI A di un convertitore A/ D ad approssimazioni successive.

14.14 IL CONVERTITORE A CONTEGGIO

In Fig. 14.14-1 è illustrato un convertitore a conteggio. I tre flip-flop sono
collegati in modo da costituire un contatore asincrono modulo 8. Il contatore
passa da uno stato al successivo ad ogni impulso di clock, se la porta GO è abilitata. Supponiamo che inizialmente la linea di controllo H sia al livello logico I. In questo caso GO è disabilitata ed il conteggio è bloccato. Supponiamo
inoltre che la linea Rd (reset) abbia provveduto a portare il contatore nello
stato 000, sicchè anche l'uscita sarà 000. Infine supponiamo che la linea H
controlli anche il funzionamento del circuito S/H, cosicchè il segnale V. (t)
venga campionato quando H = 1 e viceversa venga mantenuto quando H =

o.

Inizialmente Vo = 1 LSB e l'uscita del comparatore si trovi all' 1 logico.
Portiamo ora H ad H =O; di conseguenza GO viene abilitata ed il conteggio
può avere inizio. Ad ogni impulso di clock il contatore avanza di un passo e
l'uscita Vo del convertitore D/A sale di un livello. Alla fine si arriverà a Vo >
Va. A questo punto l'uscita Co del comparatore diventerà Co = O ed il
conteggio si interromperà. Il numero che si è accumulato nel contatore rappresenta l'uscita digitale richiesta ed è proporzionale (a meno dell'errore di
quantizzazione) alla tensione analogica Va (t). Dopo un intervallo sufficiente
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G3

Gl

Uscita digitale
Figura 14.14-1

Convertitore A/ D a conteggio a 3 bit

a garantire che Vo abbia superato Va, possiamo far passare H ad H = 1,
consentendo così l'emissione dell'uscita digitale e contemporaneamente consentendo al circuito S/H di campionare un nuovo valore del segnale di ingresso. Prima che H torni ad H = O, il comando di reset R d viene portato per un
istante a Rd = 1 in modo da azzerare il contatore; R d viene poi riportato a R d
= O. A questo punto riportando H ad H = O, si dà inizio ad un nuovo ciclo di
conversione.
Nel convertitore A/Da conteggio, così come in quello ad approssimazioni
successive, è necessario effettuare uno sbilanciamento dell'uscita V o. In
questo caso però l'offset deve essere tale da aumentare, anzichè diminuire, V o
di una tensione pari a t LSB. Per comprendere quanto detto, non
consideriamo questa tensione di offset e assumiamo l'LSB pari a 1,0 V,
sicchè l'errore massimo di quantizzazione dovrebbe essere ±0,5 V. Supponiamo ora che Va sia di poco superiore a O V. Allora all'inizio della
conversione avremo Co = 1 ed il contatore prima di fermarsi conterà un
passo. Questo fa sì che l'uscita digitale sia 001, che verrà interpretata come
1,0 V. L'errore di quantizzazione corrispondente sarà di 1,0 V. Invece con
uno sbilanciamento di 0,5 V il contatore non avanzerà di alcun passo finchè
V" non supera 0,5 V.
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Le forme d'onda del convertitore sono rappresentate in Fig. 14. 14-2. Si è
supposto come prima di avere un convertitore DIA che fornisca uscite (non
contando lo sbilanciamento) di O e 7 V per ingressi digitali pari a 000 e 111
rispettivamente. A causa della forma del segnale Vu, il convertitore a
conteggio viene anche chiamato convertitore a rampa digitale. Nella figura
sono illustrati due intervalli di conversione. Nel primo la tensione analogica è
compresa fra 5,5 e 6,5 V e l'uscita digitale vale 110 = 6 V. Nel secondo intervallo Va è compresa fra 6,5 e 7,5 V e l'uscita vale 111 . La tensione massima
che può essere ricevuta dall'ingresso con un errore di quantizzazione massimo di 0,5 V è nuovamente 7,5 V.
Per una data frequenza di campionamento e per un dato numero di bit
d'uscita il convertitore a conteggio in genere richiede una frequenza di clock
molto più elevata di quella richiesta dal convertitore ad approssimazioni successive. Nel convertitore a conteggio sono richiesti, con N bit d'uscita, 2 N
cicli di clock per conversione. Nel convertitore ad approssimazioni successive il numero di cicli di clock è N (o N + 2 se si tiene conto anche dei cicli per
il reset e la lettura, come in Fig. 14.13-2). In ogni caso la frequenza di clock
aumenta con N, esponenzialmente nel convertitore a conteggio, linearmente
nel convertitore ad approssimazioni successive. Nel convertitore A/ D a conteggio la frequenza di campionamento è di solito inferiore ai 100 kHz, mentre
nel convertitore ad approssimazioni successive sono possibili frequenze di
campionamento fino ad 1 MHz.
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Forme d'onda nel convertitore A/D di Figura 14.14-1.
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Funzionamento di un servo - convertitore.

A spese della semplicità circuitale, il convertitore a conteggio può venire
perfezionato sostituendo il contatore in avanti di Fig. 14.14-1 con un contatore avanti-indietro (vedi Par. 10.14). Un convertitore così modificato prende
il nome di convertitore a rampa digitale continua oppure convertitore asservito oppure servo-convertitore. Il contatore conta in avanti o indietro a seconda
che l'uscita del comparatore sia ad 1 oppure a O logico e quindi a seconda
che Vo sia maggiore o minore di Va. Se inizialmente Va > Vo, il contatore
conta in avanti finchè Va > Va. A questo punto il contatore inverte il
conteggio. Se dopo un solo passo indietro si trova che Vo < V", il contatore
inverte di nuovo il conteggio e così via. Il livello di Va si manterrà perciò a
cavallo di Va. L'andamento di Va durante la fase di mantenimento e durante
la fase di campionamento è indicato in Fig. 14.14-3. L'uscita di questo convertitore viene letta, come prima, alla fine dell'intervallo di mantenimento.
Confrontandolo con il convertitore a conteggio normale, il servo-convertitore
richiede mediamente la metà dei conteggi richiesti dal primo; può pertanto lavorare con frequenza doppia rispetto all'altro.
Dei tre tipi di convertitori appena descritti, tutti forniti di reazione tramite
un convertitore D/A, il più diffuso è quello ad approssimazioni successive.

onsideriamo ora un tipo di convertitore che non presenta reazione alcuna.
Questo convertitore, illustrato in Fig. 14.15-la, viene chiamato convertitore a
doppia rampa e viene spesso impiegato nei voltmetri digitali. Verrà era àescritt il JDrincipie l'ii funzionamento.
All'inizio del processo di conversione, cioè per t =O, il commutatore S, è
collegato al punto A e la tensione campionata V" viene applicata all'integratore analogico. Se -r = R è la costante di tempo dell'inte r
la
a 1 a e illustrata in Fig.
sua uscita sarà Va = - t r) Va. a
e o stesso istante t = ) un segnale di clock viene a licato ad
un contatore inizialmente azzerato.
contatore conta finche i flip-flop del
non s1 azzerano tutti ms1eme, cosi da avere 0
aF
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Co ntatore a N stadi
Q N- 1
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e
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Lsa

(b)

Convertitore A/ D a doppia rampa.

= Q, = QN- i =O; in questo istante FFN passa nella condizione di set e QN=
I. L'uscita QNcontrolla lo stato di S 1, e quando QN = 1, il commutatore S 1
commuta portandosi nella posizione B. L'uscita dell'integratore inizia a questo punto a salire verso i yalorj positjyC pojchè la tensione di riferimento a0::._
plicata è ne ativa · · · · 14.15-lb). Il contatore continua a
contare finchè la tensione Vo non diviene g sitiva. questo punto l'uscita el
è omparatore passa allo stato O, la porta Gl viene disabilitata ed il conteggio
viene bloccato.
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Dimostreremo che il numero memorizzato nel contatore ad N stadi, QN_,,

... , Q1 , Q0 , è direttamente proporzionale a Va ed è indipendente dalla
costante di tempo -e • Il tempo T, necessario perchè gli N + 1 flip-flop passino da 00 ... 00 a 10 ... 00 è 2N Te, dove Te è l'intervallo fra due impulsi. Dopo
questo intervallo la tensione d'uscita Voè

V,,= - V., Ti= - V., 2NTe
r

r

(14.15-1)

Riferendoci alla Fig. 14.15-1 b, vediamo che all'istante T 2 , Vu è di nuovo
uguale a O V e perciò
V,(Ti - Ti) _ V.,
r

Quindi l'intervallo dì tempo T 2

-

-

r

-r
Ji

(14.15-2)

T, è

Ti - Ti= Va 2NTe
(14.15-3)
V,
Se all'istante T 2 il numero memorizzato nei primi N flip-flop è À, dal momento che all'istante T1 era O, si ha
Ti - Ti= À.Te = V., 2NTe
V,

(14.15-4)

sicchè il numero À è
(14.15-5)

Il sistema funziona quindi da convertitore A/D, purché Va < Vr. Poichè À <
2v, il conteggio è direttamente proporzionale a Va ed è un numero che può
essere letto sul contatore. Si può far sì che À indichi direttamente il valore numerico del segnale analogico. Per far ciò basta che Vr = 2 N V. In questo caso
infatti À = Va.
Quando il conteggio termina, le uscite di FF1 ...FF(N-1) vengono memorizzate, tutti gli N + 1 flip-flop vengono azzerati e la capacità C viene scaricata tramite l'interruttore S 2 • A questo punto si può procedere ad un nuovo
campionamento del segnale analogico. Il circuito logico richiesto per l'azzeramento del sistema viene lasciato come esercizio (Prob. 14.15-2).
14.16 CONFRONTO FRA I VARI TIPI DI CONVERTITORI

I convertitori di cui abbiamo parlato possono essere raggruppati, in base alla
loro velocità di funzionamento, in tre fasce distinte. Il più veloce è il convertitore a comparatori. Teoricamente in questo convertitore, a meno del tempo
di ritardo dei comparatori, l'uscita digitale risulta disponibile nello stesso istante in cui viene applicato l'ingresso analogico. Pertanto questo è il convertitore più adatto quando sia predominante l'esigenza di una velocità di fun585
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(a) Convertitore V/F. (b) Forma d'onda di Vo. (e) Forma d'onda del
segnale che pilota l'interruttore.

zionamento elevata. Se il numero di componenti del convertitore a comparatori risulta eccessivo, si può optare per un sistema a cascata di convertitori a
comparatori, sacrificando però qualcosa in velocità ed in precisione.
Subito dopo, per quanto riguarda la velocità di funzionamento, viene il
convertitore ad approssimazioni successive. Questo comparatore è molto usato nei casi in cui sia richiesta una velocità di funzionamento relativamente
alta unita ad una buona qualità. Come si è messo in evidenza, il tempo richiesto per effettuare una conversione cresce linearmente con il numero dei bit
d'uscita, dovendo gli impulsi di clock essere circa pari ai bit di uscita. I convertitori a conteggio sono i più lenti, richiedendo 2 N cicli di clock per
conversione, dove N è il numero dei bit d'uscita.
Fra i convertitori a conteggio è molto diffuso il convertitore a doppia ram586
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pa, largamente usato in quegli strumenti, come i voltmetri digitali, in cui la
velocità di conversione non costituisce un parametro di primaria importanza.
Oltre a quelli descritti esistono molti altri tipi di convertitori, alcuni dei
quali si differenziano per il principio di funzionamento ed altri solo per i particolari. A questo punto prenderemo in considerazione per un rapido esame
alcuni convertitori che hanno il merito di presentare una configurazione particolarmente semplice ed un costo particolarmente basso.
14.17 CONVERTITORE BASATO SULLA CONVERSIONE
TENSIONE-FREQUENZA

Si può realizzare un convertitore A/D anche mediante l'impiego di un contatore e del dispositivo chiamato convertitore tensione-frequenza (convertitore
VjF). In Fig. 14.1 7-1 a è illustrato in forma piuttosto semplificata il convertitore VjF. Il principio di funzionamento è il seguente.
Un segnale analogico Va (t) (supposto positivo) viene campionato e mantenuto, in modo da fornire la tensione Va. Questa tensione viene applicata ad
un integratore la cui uscita è collegata ad un ingresso di un comparatore.
L'altro ingresso del comparatore è collegato alla tensione di riferimento -V,.
Inizialmente l'interruttore S, posto in parallelo al condensatore di integrazione C, è aperto e la tensione Vo decresce linearmente col tempo. Se -r = RC,
abbiamo Vo = -Va ti -r , come indicato in Fig. 14.1 7-1 b. Quando Vo arriva a
- V,, dopo un tempo t = T, l'uscita V e del comparatore diviene positiva per
un breve intervallo Td, durante il quale l'interruttore S rimane chiuso, con ciò
scaricando il condensatore Ce facendo ritornare l'uscita Va dell'integratore a
circa O V. La velocità di scarica naturalmente è determinata dalla resistenza
dell'interruttore. In un sistema reale l'uscita del comparatore, rimanendo positiva per un tempo troppo breve, potrebbe non essere in grado di scaricare
completamente il condensatore. In questo caso si interpone, fra l'uscita del
comparatore e l'interruttore, un multivibratore monostabile (vedi da Par.
15 .3 a 15 .5) in grado di sentire l'impulso, anche se breve, del comparatore e
di generare un impulso di larghezza T d.
Trascorso l'intervallo Td, la tensione del comparatore scende allo O logico,
l'interruttore si apre e Vo inizia a decrescere nuovamente. Se il tempo di
scarica Td è molto inferiore al tempo di integrazione T, la frequenza dei
segnali Vo e V e è:
f- 1 _1_1v..
(14.17-1)
-T+'Jd"'T-~V,

Il convertitore V/F genera pertanto un segnale d'uscita di frequenza proporzionale alla tensione di ingresso. Un segnale di questo tipo è detto modulato in frequenza. Sul mercato sono disponibili comunemente convertitori
V/ F del tipo descritto.
In Fig. 14.17-2 è illustrato un convertitore A/D impiegante il convertitore
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Convertitore A/D impiegante un convertitore V/F ed un contatore.

VjF. Il convertitore V/F fornisce l'ingresso di clock (costituito dall'uscita V e
del comparatore) ad un contatore attraverso una porta AN D. Come secondo
ingresso della porta ANo viene utilizzata la tensione di campionamento V,,
che rimane al livello logico 1 per un tempo fisso TH. Finché V s= 1, l'uscita
Va è tenuta fissa al valore che aveva all'inizio dell'intervallo TH. Essendo la
porta AN o abilitata per il tempo T H , il conteggio del contatore sarà dato dal
numero dei cicli compiuti dall'uscita del convertitore V/Fin questo intervallo
di tempo. Se indichiamo il numero contato dal contatore con À, dall'Eq.
(14.17-1) si ha À = fI'H = TH V a / -r Vr, proporzionale a V a. L'uscita del
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contatore viene letta quando Vs si trova nello stato O. Durante questo
intervallo TA viene inoltre campionato un nuovo valore di Va (t) .
14.18 CONVERTITORE BASATO SULLA CONVERSIONE
TENSIONE - TEMPO

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato un convertitore A/ D che fun ziona contando i cicli di un generatore afrequenza variabile per un periodo
di tempo fisso. Un convertitore però può funzionare anche contando i cicli di
un generatore a frequenza fissa per un periodo di tempo variabile. Tale convertitore A/D è illustrato in Fig. 14. 18-1.
Supponendo che la tensione analogica sia positiva, applichiamo una ten sione di riferimento negativa V, ad un integratore, la cui uscita viene inviata
ad un comparatore. L'uscita del comparatore si trova al livello logico 1 quando l'uscita Vi dell'integratore è inferiore alla tensione analogica Va. Un clock
Vc1. a frequenza fissa viene applicato al contatore attraverso la porta AND G.
11 circuito mantiene abilitata questa porta AND soltanto da t = O, in cui V; = O,
a t = T, in cui Vi= Va. Dal momento che Vi= V, tir ,

(14.18-1)
Sefc1. è la frequenza di clock, il numero N contato durante l'intervallo Tsarà
N =

!CL T = t~L Ya

(14.18-2)

r

11 numero N, come richiesto, è proporzionale a V a. Si noti che qui, a
differenza di quanto avviene nel convertitore a doppia rampa, la taratura del
convertitore dipende dalla frequenza di clock e dalla costante di tempo dell'integratore.
Le forme d'onda del convertitore A/D sono illustrate in Fig. 14. 18-1 b; la
tensione di campionamento V s campiona la tensione positiv;;t di ingresso V a
(t) ogni Ts per un tempo TA. La tensione campionata Va viene poi mantenuta
per un tempo TH. Durante questo tempo l'interruttore S è aperto e l'uscita
dell'integratore presenta l'andamento di una rampa. Quando V;< Va, l'uscita
del comparatore è allo stato logico I. La porta G rimane abilitata per tutto il
tempo che Vs è allo stato O e V e è allo stato 1, cioè per l'intervallo T.
Durante questo intervallo T la tensione di clock V cL viene trasmessa,
attraverso la porta G, al contatore ad alta velocità. Così l'uscita del contatore
risulta proporzionale a T. Durante l'intervallo TA la porta G viene disabilitata
ed il contatore viene letto. Inoltre l'interruttore S viene chiuso, il condensatore scaricato e V; riportato a O V.
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(a) Convertitore A/D impiegante un convertitore tensione/tempo. (b) Forme d'onda.

14.19 SPECIFICHE DEI CONVERTITORI A/D

Le specifiche di un convertitore A/D normalmente fornite dal costruttore
comprendono:
Tensione analogica di ingresso È la massima tensione di ingresso consentita. Valori tipici sono: da O a 10 V, ± 5 V, ± 10 V, ecc.
Impedenza di ingresso
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del convertitore A/D. La capacità d'ingresso è dell'ordine delle decine di picofarad.
Precisione La precisione di un convertitore A/D tiene conto dell'errore di
quantizzazione, del rumore del sistema digitale, compreso quello sulla tensione di riferimento (nel convertitore DIA), delle deviazioni dalla linearità, ecc.
Di solito l'errore di quantizzazione è dato come ±.l LSB. La precisione tiene
conto anche di tutte le altre sorgenti di errore. Vafori tipici sono: ±0,02 per
cento del fondo scala. Esistono tuttavia A/D ad elevata precisione che offrono precisioni dello 0,001 per cento del fondo scala. La precisione di un convertitore generalmente determina il numero dei bit significativi in uscita. Per
esempio, consideriamo un convertitore con ingresso analogico di ± 10 V. Se
la precisione è dello 0,02% del valore di fondo scala, l'errore massimo corrispondente è di 2 mV. Con 9, 10, 11 e 12 bit, l'errore di quantizzazione
(-{ LSB) vale rispettivamente 10, 5, 2,5 e 1,25 mV. Impiegare 10 bit anzichè 9
iii. questo caso rappresenta ovviamente un miglioramento. Si può giustificare
ancora l'impiego di 11 bit, ma non è più giustificato l'impiego di 12 bit.
Stabilità La precisione del sistema dipende generalmente dalla temperatura.
Un coefficiente di temperatura tipico è dato da 20 ppm del valore di fondo
scala per grado Celsius. Per esempio, con un segnale di 10 V a 75°C si arriva
ad un errore di (20 x 10-6 ) (lOV) (75 - 25) = 10 mV. Con un convertitore
A/D a 10 bit questo errore riduce l'attendibilità ai primi 9 bit.
Tempo di conversione Tempi di conversione tipici variano da 50 µsperdispositivi a bassa velocità a 50 ns per dispositivi ad altissima velocità.
Formato Ci sono convertitori A/D per ciascun tipo di codice standard: binario unipolare, binario con offset, complemento a uno e complemento a due.
Inoltre i livelli della tensione d'uscita spesso sono adatti al collegamento diretto con i componenti di alcune famiglie logiche (TTL, ECL, ecc.)

14.20 INTERCONNESSIONE FRA S/H E CONVERTITORE A/D
Il sistema impiegato per convertire un segnale analogico in una stringa di bit
è costituito dall'insieme di un amplificatore S/H e di un convertitore A/D.
Queste due unità devono operare in sincronismo, e precisamente il convertitore A/D deve «dire» all'amplificatore S/H quando campionare e quando
mantenere il dato campionato.
La Fig. 14.20-la illustra il sistema di conversione S/H-A /D. Si noti che il
convertitore A/D è costituito da due blocchi. Il primo è il convertitore A/D
vero e proprio, ad esempio del tipo a comparatori di Fig. 14.12-1 o del tipo
ad approssimazioni successive di Fig. 14.13-2. Il secondo blocco è un circuito di temporizzazione. L'ingresso di questo circuito è costituito dal treno di
impulsi di campionamento. Il circuito di temporizzazione fornisce tutti gli impulsi di dock necessari al convertitore A/D. Inoltre genera un segnale di tem591

ELETTRO NICA INTEGRATA DIGITALE

Impulso di campionamento

oEOC
Segnale di controllo
del sample and hold
~

AA

L~

-

A

Segna le
d'ingre sso
analog ico

Circuito
di ~mponzzazio ne

:: Uscita

i V

Convertitore
A/ D

binaria
N bit

-} ad

Amplificatore S/ H
Convertitore A/ D completo
(a)

Intervallo di
mantenimento

Impulso
di campionamento ~

EOC

l

o

q

J

5t1

Intervallo di campionamento

~~

i

H

~TH_jTcLTH_j

t

Ini zio della conversione

q

t

I

t=

t

t

Fine della conversione
(lettura dell' uscita dell' A/ D)
(b)

Figura 14.20-1

(a) Interconnessione fra il circuito S/ H ed il convertitore A/D. (b) Forme
d'onda.

porizzazione chiamato segnale di fine della conversione (EOC: end-of-conversion) che dice al circuito S/H quando campionare e quando mantenere
(vedi Fig. 14.20-1 b).
È importante notare che il treno degli impulsi di campionamento é applicato al convertitore A/D e non al circuito S/H. Il controllo sull'S/ H avviene
tramite il segnale EOC generato dal convertitore A/D. Ciò affinchè l'uscita
del circuito S/H venga mantenuta costante fino a che il convertitore A/D non
ha terminato la sua conversione. A questo punto, mentre l'uscita del convertitore A/D viene visualizzata, il circuito S/H viene abilitato a presentare un
nuovo livello analogico alla sua uscita (ciò avviene durante l'intervallo Te).
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Se il circuito S/H ed il convertitore A/D non fossero sincronizzati, potrebbe
accadere che l'uscita di S/H cambi durante la conversione, portando ad un'uscita digitale del tutto errata.
14.21 MODULAZIONE DELTA'

I convertitori A/D trattati precedentemente consentono di rappresentare in ·
maniera digitale un segnale analogico. La caratteristica fondamentale di tutti
i convertitori esaminati è quella di generare, per ogni campione del segnale analogico, una parola in codice di N bit. Sebbene si utilizzino diversi tipi di codice (binario con offset, complemento ad uno, complemento a due, ecc.), questa operazione viene comunemente indicata con il termine di modulaz ione ad
impulsi codificati (PCM). Il sistema PCM ha trovato una vasta gamma di applicazioni, dall'elaborazione aritmetica con calcolatori alla trasmissione dati
e alla trasmissione di segnali audio e video.
In questo paragrafo esamineremo un tipo di convertitore A/D diverso dai
precedenti, chiamato modulatore delta (DM: delta modulator). Anche se le
applicazioni del DM a tutt'oggi non sono così estese come quelle del PCM, il
loro numero sta crescendo rapidamente. Una delle principali applicazioni del
DM consiste nella codificazione dei segnali vocali a monte della trasmissione.
Si è trovato che, a parità di chiarezza del suono, il DM lavora con una velocità di bit inferiore a quella del PCM. Dal momento che la larghezza della
banda del canale richiesta aumenta con la velocità di bit e dal momento che
una banda più stretta rappresenta normalmente un vantaggio, risulta chiaro
perché molti sistemi per il trattamento digitale della voce si siano orientati
verso il DM.

Struttura base del DM «lineare» Lo schema a blocchi di un DM è illustrato
in Fig. 14.21 - la. In fig. 14.21-lb, c, d sono illustrate le principali forme d'onda. Il segnale analogico M(t) ed il segnale approssimato M(t) elaborato dal
modulatore delta vengono presentati in modo continuo agli ingressi di un
comparatore. L'uscita del comparatore può assumere due possibili livelli di
tensione: il livello logico 1 se M(t) 2 M(t) ed il livello logico O se M(t) <
M(t). Il segnale d'uscita del comparatore (non disegnato) viene campionato
ad ogni ciclo di clock e mantenuto al valore campionato per tutta la durata
del ciclo. Se all'istante di campionamento kTs (con k intero) l'uscita del
comparatore si trova al livello logico O, viene trasmesso E(t) = E(kTs) =O ;
se invece l'uscita del comparatore è ali' 1 logico, viene trasmesso E(t) =
E(kTs) = 1.
Il segnale approssimato M (t) viene generato mediante il seguente algoritmo: se E(kTs) = 1, il che significa M(kTs) > M(kTs), M(t) si incrementa di
un gradino Sa durante l'intervallo kTs +
< t (k + l)Ts+ -r . Se E(kTs)
= O, il che significa M(kTs) < M(kTs) , M(kTs) si decrementa dello stesso
gradino S a. Il ritardo -r rappresenta il tempo necessario all'elaboratore per
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(a) Modulatore delta base. (b) Il dock. (e) Il segnale originario ed il segnale
approssimato. (Q) La stringa di bit E(t) trasmessa.

convertire le variazioni di E(t) in variazioni di M(t). L'algoritmo può essere
scritto in funzione degli istanti di campionamento kT, e (k + l)Ts in forma di
equazione ricorrente
M[(k + l}T,] = M(kT,) + S0 E(kT,) per tutti i valori di k (14.21-1)

+ 1 se l'uscita del comparatore è ali' l logico
dove E(kTs) = { -1 se l'uscita del comparatore è allo O logico
Il risultato dell'applicazione di questo algoritmo è illustrato nella forma d'onda di Fig. 14.21-lc. La successione E(t) dei bit in uscita è illustrata in Fig.
14.21-ld.
594

CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE

L'elaboratore di Fig. 14.21-la può venire realizzato come in Fig. 14.21-2.
L'elaboratore consiste di un contatore avanti-indietro e di un convertitore
D/A. Ogni volta che nell'istante di campionamento si ha E(kTs) = I , il
numero immagazzinato nel contatore viene incrementato di 1, mentre quando E(kTs) = O, il numero nel contatore viene decrementato di 1.
Un altro semplice tipo di DM è illustrato in Fig. 14.21-3. Qui l'elaboratore
non è più un dispositivo digitale, ma un integratore analogico. E(kTs) vale
+V0 /4 ogni volta che M(kTs) < M(kTs) e -Vo/4 ogni volta che M(kTs) >
M(kTs). In questo caso il segnale M(t) non è più formato da una successione
di gradini in salita o in discesa ma da una successione di rampe di pendenza
+Vof4RC o -VJ4RC. Nell'intervallo di clock T s = 1/fs, la variazione
complessiva di M(t), che chiameremo S 0 , è data da
S - Vo T.
o- 4RC

(14.21-2)

Ricostruzione del segnale analogico Uno dei grandi vantaggi offerti dalla
modulazione delta consiste nella relativa facilità con cui il segnale analogico
quantizzato M(t) può venire ricostruito partendo dal segnale digitale trasmesso E(t). Il processo di ricostruzione consiste naturalmente in una conversione
D/A che è esattamente l'inverso della conversione A/D iniziale. La ricostruzione di M(t) viene effettuata facendo passare il segnale trasmesso E(t) attraverso un dispositivo di elaborazione uguale a quello impiegato nel trasmettitore. Infatti, come abbiamo fatto notare, l'elaboratore del tr mettitore genera M(t) partendo proprio dal segnale E(t). Tuttavia, qualunque sia l'elaboraClock,.fs
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tore del trasmettitore, digitale come in Fig. 14.21 -2 o analogico come in Fig.
14.2 1-3, per ricostruire il segnale conviene impiegare il semplice dispositivo
integratore.

Limiti del DM lineare I sistemi DM descritti precedentemente presentano
la caratteristica comune che il segnale M(t) cambia di ± S0 , cioè di un valore
costante, dopo ogni impulso di campionamento. Così se E(t) è costituito da
una lunga successione di 1, M(t) viene ad assumere l'aspetto o di una rampa
o di ùna rampa a gradini. A causa di queste variazioni «lineari» di M(t), il sistema DM precedentemente descritto prende il nome di modulazione delta lineare.
Il principale limite del DM lineare consiste nel fatto che «la pendenza» di
M(t) non può superare S0 /Ts = S0 f s. Se la pendenza del segnale M(t)
dovesse mantenersi per un certo tempo ad un valore superiore a S 0 / T., la
differenza fra M(t) e M(t) potrebbe diventare notevole. Questa eventualità è
rappresentata in Fig. 14.21-4. La differenza fra M(t) e M(t) prende il nome di
errore di sovraccarico di pendenza.
Per diminuire questo errore possiamo aumentare l'ampiezza del gradino
S 0 , con un corrispondente aumento però dell'errore di quantizzazione; oppure possiamo aumentare la frequenza di campionamento fs, con un
corrispondente aumento però della larghezza della banda necessaria per trasmettere il segnale E(t). A causa di questa limitazione la DM lineare viene raramente impiegata nei casi pratici. Nel paragrafo seguente parleremo del DM
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adattativo, che risolve il problema del sovraccarico di pendenza generando
gradini di ampiezza diversa a seconda delle caratteristiche del segnale M(t).
14.22 MODULAZIONE DELTA ADATTATIVA

Il DM adattativo differisce dal DM lineare per il fatto che l'ampiezza dei gradini non rimane costante ad S 0 , ma assume valori variabili a seconda dei valori precedenti del segnale di trasmissione E(t), cioè E(kTs), E[ (k-l)Ts], ... ,
E(O). Questo tipo di DM viene spesso impiegato per convertire la voce in forma digitale. La qualità della riproduzione della voce è dello stesso ordine di
quella ottenuta tramite il PCM, anche se il DM opera con velocità inferiori.
(La velocità di bit nel DM è pari alla frequenza di campionamento. Nel PCM
la velocità di bit è pari al prodotto della frequenza di campionamento per il
numero di bit con cui viene codificato ogni valore campionato.)
In questo paragrafo descriveremo un DM adattativo (ADM) progettato e
costruito dal Communication Systems Laboratory of CCNY 2 ; esso può riprodurre segnali vocali con larghezza di banda fino a 2.400 Hz con intellegibilità di parola del 90% a 9,6 kb/s. Ciò è equivalente ad usare un PCM che
codifichi ciascun valore campione con 2 bit.
Nel DM si può scrivere, in forma generale,
M[(k + l)'.f.]

=

M(k'.f.) + S[(k + l)'.f.]

(14.22-1)
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Figura 14.22-1

Un ADM è in grado di approssimare in maniera più precisa la stessa curva
di Fig. 14.21-4. L'ampiezza del gradino base è la stessa di Fig. 14.21-4.

dove S[ (k+ l)Ts] è l'ampiezza del gradino di cui il segnale M(t) varia
all'istante t = kTs + 't (vedi Fig. 14.21-lc). Nel DM lineare si ha
S[(k

+ l)T,] = S0 E(kT,)

{14.22-2)

che porta all'Eq. (14.21-1). In un sistema ADM l'ampiezza del gradino
S[(k+l)Ts] non è costante come nell'Eq. (14.21-2). Viceversa nel sistema
qui descritto S[ (k+ l)Ts] è data da
S[(k

+ 1)T,] = IS(kT,) IE(kT,) + S0 E[(k - 1)T,]

(14-22-3)

In Fig. 14.22-1 sono illustrati il segnale M(t) ed il segnale approssimato
M(t) che si ricava se S[(k+ l)Ts] è prodotta dall'algoritmo dell'Eq. (14.22-3).
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Per verificare che M(t) è conforme all'Eq,. (14.22-3) occorre tener presente
che S[ (k+ l)Ts] rappresenta il salto di M(t) all'istante kTs + 't , dove 't
rappresenta il ritardo dovuto all'elaboratore. Però E(kTs) si riferisce alla
tensione all'ingresso dell'elaboratore subito dopo il k-esimo impulso di clock.
Ciò è illustrato in Fig. 14.22-1. Il segnale M(t) di Fig. 14.22-1 genererebbe un
errore di sovraccarico di pendenza notevole nel caso si impiegasse un DM lineare. Nel nostro caso invece, se la condizione M(t) > M(t) persiste, i salti di
M(t) divengono sempre più ampi. Il segnale approssimato M(t) si avvicina ad
M(t) molto più di quanto avvenga con la modulazione lineare. D'altra parte
però, quando l'ampiezza dei gradini di M(t), in risposta ad una pendenza elevata di M(t), ha raggiunto valori elevati, devono intercorrere parecchi cicli di
clock prima che l'ampiezza di questi gradini ritorni a valori bassi. Questa situazione si verifica in Fig. 14.22-1 in prossimità del tratto superiore di M(t).
Pertanto è vero che il sistema ADM riduce l'errore di pendenza, ma lo fa a
spese di un aumento dell'errore di quantizzazione.
Nel caso della trasmissione della voce è preferibile una riduzione dell'errore di pendenza anche se accompagnata da un aumento dell'errore di quantizzazione. Questo poiché le frequenze spurie introdotte nel segnale ricostruito
dall'errore di sovraccarico di pendenza interessano principalmente la parte
inferiore dello spettro di frequenza, mentre le frequenze introdotte dall'errore
di quantizzazione sono in genere frequenze elevate. La maggior parte della
potenza associata al segnale vocale è concentrata principalmente nella parte
bassa dello spettro, per cui sono proprio le basse frequenze quelle che devono
venire riprodotte il più possibile senza rumore, onde conservare l'intellegibilità del segnale trasmesso. Facendo passare il segnale ricostruito attraverso
un filtro passa-basso saremo in grado di discriminare il rumore ad alta frequenza dovuto all'errore di quantizzazione senza per questo degradare significativamente il segnale vocale.
Può essere interessante notare, nel grafico di M(t) di Fig. 14.22-1, che M(t)
non sempre varia ad ogni ciclo di clock. Ad esempio nei due intervalli indicati
con la parentesi graffa non si verifica alcuna variazione. Si può verificare anche che in condizioni stazionarie, quando cioè M(t) rimane costante (entro
un intervallo S 0 ), M(t) oscilla intorno ad M(t) con una frequenza pari alla
metà della frequenza che si avrebbe nel DM lineare.
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CAPITOLO 15

CIRCUITI DI TEMPORIZZAZIONE

~

In questo capitolo prenderemo in considerazione due circuiti di temporizzazione, il multivibratore monostabile ed il multivibratore astabile, ed un temporizzatore (timer) per uso generale in grado di funzionare sia da monostabile che da astabile e in grado di realizzare varie altre funzioni di temporizzazione.
Il flip-flop (chiamato anche multivibratore bistabile) presenta, come si ricorderà, due stati stabili in ciascuno dei quali può rimanere indeterminatamente. Il multivibratore monostabile presenta un solo stato stabile ed uno
stato quasi-stabile. Il circuito può rimanere nello stato quasi-stabile per un
tempo molto più lungo della durata della transizione da uno stato all'altro.
Alla fine dello stato quasi-stabile il circuito ritorna però allo stato stabile da
solo, senza cioè che sia necessario alcun segnale esterno per provocare questa transizione inversa.
Il monostabile viene chiamato anche in altri modi. Per il fatto
1ta clìe e sta o a o commu are, n orna nza 1sogno di altro comando nello
stato d1 partenza; pren9e ti nome d1one-shot.\fer11 fatto che genera un segnae rettangolare che puo essere usato per comandare altri circuiti, prende anhe il nome di circuito di controllo. E ancora, per il fatto che genera una tranizione dopo un predeterminato ritardo T dal segnale di comando, prende anhe il nome di circuito di ritardo.
I
1 ratore asta 1e presenta due stati entrambi uasi-stabili L'astabile compie tr
'z1om successive da uno stato all'altro, senza che intervenga
alcun se nale di trigger esterno ertan o asta 1e e un oscz atore c e può
essere usato come generatore 1 onde quadre o di segnali di temporizzazione.
IS.l MULTIVIBRATORI A CMOS

Le porte CMOS si prestano in modo egregio ad essere impiegate nei multivibratori monostabile e astabile. In questo paragrafo prenderemo in esame circuiti monostabili realizzati con queste porte.
Le' porte CMOS sono state trattate nel Cap. 8. In Fig. 8.9-2 è illustrato lo
schema circuitale di una porta NOR a due ingressi; questo schema viene

601

ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALE

T2

Figura 15.1-1

Schema circuitale della porta NOR CMOS a due ingressi, comprendente i
diodi di protezione degli ingressi (Motorola MC 14001).

riproposto in Fig. 15 .1-1. Si noti la presenza dei diodi di protezione agli ingressi (Par. 1.16). Questi diodi sono disposti fra ciascuno degli ingressi ed i
due collegamenti di alimentazione in modo da limitare (insieme con l'impedenza resistiva dei generatori che pilotano gli ingressi) le tensioni sui gate dei
MOS a valori compresi fra la tensione di massa e Vss. Questa limitazione è
neces.saria per garantire che le tensioni di gate non superino mai la tensione
di perforazione dello strato di ossido che isola il gate dal semiconduttore. In
pratica questa tensione è dell'ordine di 100 V e pertanto in condizioni normali di funzionamento (con tensioni di alimentazione V ss intorno ai 10 V) è
improbabile che venga superata. Tuttavia i dispositivi a MOS presentano una
particolare caratteristica che può provocare qualche problema. La resistenza
Vss

R

Figura 15.1-2
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di isolamento del gate è estremamente elevata(~ 10 12 O). In assenza di un
collegamento in continua che consenta la dispersione di carica elettrica dal
gate, anche la semplice carica statica che può stabilirsi in.avvertitamente sul
gate (toccando ad esempio il terminale corrispondente) p~o pro~o~are la p~r
forazione. La presenza dei diodi impedisce pertanto il venficars1 d1 questo l]conveniente.J
Nei normali circuiti a porte logiche questi diodi di ingresso possono non
esser mai chiamati a condurre. Viceversa nei multivibratori alcuni di questi
diodi sono essenziali al funzionamento e, se non fossero già compresi nelle
porte, sarebbe necessario aggiungerli esternamente.
In Fig. 15.1-2 è illustrato un multivibratore monostabile a CMOS utilizzante due porte NOR. Come indicato in figura, il resistore R viene collegato
alla tensione di alimentazione V ss delle porte. I due ingressi della porta G2
sono collegati insieme, poichè questa porta viene usata semplicemente come
invertitore.
L'andamento preciso della forma d'onda del monostabile a CMOS dipende dalla caratteristica ingresso-uscita della porta CMOS. In Fig. 8.4-1 b è illustrata una caratteristica tipica. Poiché lo scopo primario del monostabile
consiste nel generare prestabiliti intervalli di tempo, rivestono particolare importanza il valore, la stabilità, ecc. di 'questi intervalli, mentre è meno importante conoscere l'esatto andamento delle forme d'onda. Per questo motivo
assumeremo, per semplicità, come caratteristica ingresso-uscita del CMOS la
caratteristica riportata in Fig. 15.1-3. Supporremo che l'uscita presenti una
brusca transizione fra Vss e O in corrispondenza del valore di transizione V r
della tensione di ingresso. Con questa semplificazione le forme d'onda del
monostabile vengono ad essere quelle rappresentate in Fig. 15 .1-4.
Nello stato stabile l'ingresso Vi; della porta G2 si troverà al livello logico
1; cioè V2i = V ss (poichè le porte MOS e quindi G2 assorbono una corrente
di ingresso trascurabile). L'uscita Vio sarà a circa O V, cioè al livello logico O.
Tensione di uscita

Vssi------

~--~--~-- Tensione

O

'Figura 15.1-3

VT

Vss

di

ingresso

Caratteristica ingresso - uscita idealizzata di una porta CMOS.
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Figura 15.1 -4

I

Forme d'onda del multivibratore monostabile a CMOS.

Il segnale di trigger, che provoca il passaggio allo stato quasi -stabile, viene
applicato al terminale di ingresso I, della porta Gl. Con il segnale V; allo O
logico ed il segnale V 20 applicato a 12 pure allo O logico, l'uscita V10 della
porta Gl si troverà all'l logico, cioè a Vss. Pertanto il condensatore C
inizialmente è scarico.
Applichiamo ora ad 11 un breve impulso positivo, come indicato in Fig.
15.I -4a, di ampiezza tale da portare I, al livello logico 1. Allora, dopo un ritardo dovuto al tempo di propagazione lpd1 di Gl, Vio scenderà di colpo (Fig.
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l 5. l-4b), e questa caduta verrà trasmessa attraverso C all'ingresso della porta G2. Supponendo che la caduta sia sufficientemente ampia da portare la
tensione Vi; (Fig. 15.l-4c) al livello logico O, la tensione di uscita V ia (Fig.
l 5. l-4d) salirà bruscamente all' 1 logico dopo un tempo di ritardo t p<12.
L'ingresso 12 della porta Gl verrà allora mantenuto all'l logico e l'uscita di
G 1 non sarà influenzata dalla fine dell'impulso di trigger Vi. Teniamo
presente però che l'impulso di trigger è indispensabile per portare il circuito
nello stato quasi- stabile. Si noti che la durata minima dell'impulso V; deve
essere superiore al ritardo di propagazione attraverso tutte e due le porte Gl
e G2, cioè -e > fpd1 + tpai.
Inizialmente, nello stato stabile, la corrente attraverso R è nulla come pure
è nulla la tensione ai capi di C. Appena si verifica la transizione allo stato
quasi-stabile, attraverso R viene a scorrere una corrente che, dopo esser passata attraverso C, viene assorbita dall'uscita della porta Gl.
Se la porta fosse ideale, l'uscita Via cadrebbe di colpo dal valore iniziale
Vss a massa. La porta Gl però presenta una resistenza di uscita R o1; allora
la caduta di tensione 8 di Via e Vi; non sarà uguale, come si può verificare, a
Vss, ma sarà invece data da
{15.1-1)
sicché 8 approssima Vss solo se R >> R oi.
Il condensatore C inizia a caricarsi a V ss attraverso R e R 01 e la sua
corrente di carica decresce col tempo. Di conseguenza anche la caduta ai capi di R o1 decresce col tempo e, durante lo stato quasi-stabile, la forma d'onda
Vi ,, presenta una leggera pendenza negativa.
Partendo dall'istante t = O (in cui Vio e Vi; scendono di colpo di 8), la
tensione V2; sale dal valore Vss -8 a Vss in maniera esponenziale. La costante
di tempo associata a questa forma d'onda esponenziale è (R + R oi)C. Lo
stato quasi stabile termina quando la tensione V2; raggiunge la tensione di
transizione V r. Quando V2; raggiunge V r, V 20 ritorna al suo valore iniziale di
O V e, non appena il condensatore C ha terminato di dissipare la carica accumulata, anche V10 e Vu tornano al loro valore iniziale V ss. Il circuito rimane
nello stato stabile fino a quando non arriva un nuovo impulso di trigger ariportare il circuito nello stato quasi-stabile. La durata dello stato quasi-stabile
è data dalla relazione (vedi Pro b. 15 .1-1).
T = (R

+ R i)C In (
0

A

Yss -

VT

)

~ (R + R i)C In
0

J1ss

Yss -

VT

{15.1-2)

Nel caso tipico, con Vr = Vss /2, si trova T = 0,7 (R + R oi) C.
In Fig. 15 .1-5 è disegnato il circuito interessato alla carica e alla scarica
del condensatore di temporizzazione C. Il diodo D sta a rappresentare i diodi
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R
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v2i

i-

Figura 15.1-5

Circuito per la determinazione del ciclo di carica e di scarica del condensatore di temporizzazione C.

che collegano l'ingresso comune della porta G2 all'alimentazione V ss. La
porta Gl, vista dall'uscita, può essere rappresentata tramite i due interruttori
Se S' ed i resistori Ra1 e R '. Nello stato stabile s ' è chiuso ed S è aperto e la
tensione Ve ai capi del condensatore vale Ve = O V. Lo stato quasi -stabile
inizia quando S si chiude ed S' si apre e C inizia a caricarsi a V ss attraverso
R e Ra1. Se R è sufficientemente elevato, la tensione ai capi dei transistori (Tl
e n nella Fig. 15.1-1) sarà tanto bassa (e rimarrà così per tutta la carica di
C) da far sì che i transistori lavorino nella loro regione di triodo, regione in
cui possono essere ragionevolmente rappresentati mediante il resistore R 01 .
Lo stato quasi-stabile termina quando S si apre ed s' si chiude. Nello stato
quasi-stabile il condensatore si carica ad una tensione dello stesso ordine di
Vss . Al termine dello stato quasi-stabile, C si scarica attraverso il diodo D ed
il resistore R '. Questo resistore R ' sta a rappresentare la serie dei due transistori T3 e T4 di Fig. 15.1-1. Inizialmente, quando V e è elevato, i transistori
possono trovarsi in regione di saturazione, sicché il condensatore si scarica a
velocità nominalmente costante. Al diminuire di V e i transistori possono
entrare in regione di triodo, sicché la scarica del condensatore viene ad assumere un andamento esponenziale. Infine, dopo che la tensione V e è scesa ad
un valore tale per cui la tensione ai capi del diodo risulta essere minore della
tensione di soglia Vy (r:t1 0,65 V), il condensatore C continuerà a scaricarsi
attraverso R ' ed R .
Quando S si apre, s' si chiude ed il diodo D inizia a condurre ; la tensione
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V2i passa al valore Vss + V v (poiché il diodo in questa condizione deve
sopportare una corrente considerevole, assumeremo per V v il valore di O, 75
V). Pertanto, come si può vedere dalla Fig. 15.1-4c, al termine dello stato
quasi-stabile, Vi; passa di colpo da V r a V ss + V v. L'ampiezza del salto è o
= Vss + Vv - Vr. Dal momento che l'uscita di Gl è accoppiata tramite un
condensatore all'ingresso di G2 e dal momento che la tensione ai capi di un
comparirà
condensatore non può subire brusche variazioni, lo stesso salto
nella forma d'onda di Vio. Successivamente, sia V2; che Vio raggiungono il
loro valore di riposo Vss. Come abbiamo già puntualizzato, R' non è un
resistore vero e proprio e D non si mantiene in conduzione proprio fino alla
fine; nonostante ciò però, per semplicità, abbiamo disegnato le Fig. l 5.1-4b e
e come se la scarica di C avvenisse esattamente secondo una curva esponenziale.

o

ESEMPIO 15.1-1 Nel multivibratore monostabile di Fig. 15. 1-2, Vss = IO V. Vr = 5 V, C = 0,01
µF, R = IO k!1, Ro1 = 500!1 e si suppone che R ' sia un •resistore» di valore R ' = I k!1.
(a) Trovare 6, iì e la tensione V10 al termine dello sfato quasi-stabile.
(b) Calcolare la durata T dello stato quasi- stabile.
(e) Calcolare il tempo richiesto dal condensatore, a partire dal termine dello stato quasi-stabile,
per scaricarsi a O, I V.
(d) Applicare un secondo impulso di trigger quando Ve = 0, 1 V. Confrontare fra di loro i due
intervalli di temporizzazione.
SOLUZIONE (a) Dall'Eq. (15.1-1), 6 = [10/( 10 + 0,5)]. (IO)= 9,5 V; iì = Vss + Vv - Vr =
IO + 0,75 - 5 = 5,7 V; quando V2; = Vr = 5 V, la corrente in Re Ro1 vale (Vss - Vr) /R. La caduta
su Ro1 vale Ro1 (Vss - Vr)/R = 0,5(5)/ 10 = 0,25 V = V10.
(b) Dall'Eq. (15.1-2),

+R

T = (R

= (10

0

.)C In (

Vss )
Vss - Vr

+ o.5) x 10 3 x 0.01 x 10- 6 10

(15°)

= 72µs
(e) Supponiamo che la tensione ai capi del diodo si mantenga pari a 0.7 V (un compromesso
fra 0,65 e O, 75 V) finchè la corrente nel diodo si mantiene superiore o uguale a O, I mA. Sia t =O l'istante in cui inizia la scarica del condensatore; in questo istante la tensione sul condensatore vale Ve = 5 0,25 = 4, 75 V. La corrente di scarica corrispondente vale allora
le=

4.75 l - 1/R'e = 4.75l-IO'r
R'

mA

Si trova l e = 0, 1 mA all'istante t = 39 µs. Immediatamente prima che il diodo si interdica, la tensione
Ve sul condensatore vale 0,7 V+ le R' = 0,7 + 0,1 = 0,8 V. La caduta da 0,8 a 0,1 V della tensione
Ve avviene con il condensatore che si scarica attraverso la serie di R con R '. Il tempo corrispondente si
ricava dalla
Ve= o.sl - 1/(R+R ')C

= 0.8l - l.l x10-•r

Si trova che Ve = 0, 1 V all'istante t = 230 µs. Il tempo complessivo vale quindi 39 + 230 = 269 µs. Si
noti che il tempo richiesto affinchè il circuito, terminato lo stato quasi-stabile, recuperi il suo stato ini-
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ziale, è notevolmente più elevato della durata dello stato quasi - stabil e stesso.
(d) Come calcolato in (b), il condensatore si carica da O a 5 V in 72 µs. Supponiamo, per semplificare i calcoli, che la carica avvenga a velocità costante. L'approssi mazione che ne deriva non è delle migliori, ma è sufficiente per i nostri scopi. Allora la carica da O, I a 5 V richiede un tempo di
(4,9 / 5)72 = 70,6 µs . La variazione assoluta rispetto al primo interv allo di temporizzazione è di 1,4 µs
mentre la variazione percentuale è di circa il 2%.

In Fig. 15.1-3 abbiamo supposto che la transizione fra i due livelli logici
nella porta CMOS avvenga in corrispondenza ad un valore della tensione di
ingresso pari alla metà circa della tensione di alimentazione V ss. In pratica la
regione di transizione in una porta CMOS varia da un esemplare all'altro e
può cadere in una fascia compresa fra il 30% ed il 70% di V ss. Quindi, se nel
circuito di Fig. 15.1-2 i valori di R e C sono stati scelti per ottenere una ben
determinata durata dello stato quasi-stabile, questa durata può variare considerevolmente da circuito a circuito a seconda delle porte usate [vedi Eq.
(15.1-2)]. Per contro la caratteristica ingresso-uscita di una porta CMOS dimostra una scarsa dipendenza dalla temperatura (vedi Fig. 1.15-3), sicchè la
durata dello stato quasi stabile risulterà sostanzialmente indipendente dalla
temperatura.
Esistono diversi circuiti i.i in grado di ridurre considerevolmente la
dipendenza dell'intervallo di temporizzazione dall'esemplare di porta CMOS
che si è impiegato. Questi circuiti si basano sul fatto che, mentre esiste una
notevole differenza fra esemplari di porte realizzati su chip diversi, questa differenza in pratica non esiste più fra esemplari realizzati sullo stesso chip. Un
esempio è fornito nel Prob. 15.1-4.
MULTIVIBRATORE ASTABILE A CMOS

In Fig. 15 .2-1 a è illustrato lo schema di un multivibratore astabile a CMOS
che utilizza porte NOR. Anche in questo caso, per non scendere in dettagli non
essenziali, assumeremo come caratteristica di ingresso-uscita delle porte quella rappresentata in Fig. 15.1-3. Supp rremo inoltre n_µll l'im edenza di uscita delle porte e supporremo che i diodi di protezione all'ingresso deliè porte-Si
comportino come diodi ideali, cioè supporremo che la tensione di soglia dei
diodi sia zero e che la caduta di tensione ai loro capi sia trascurabile.
Con queste assunzioni si vede che le tensioni V e V ia sono complementari.
Quando una è a Vss, l'altra è a zero e viceversa. Iniziamo con l'ipotesi che
Vii si trovi ad un livello di tensione più alto di V r. Allora V è a zero e V 20 è
alla tensione fissa Vss. Pertanto Vi; sta scendendo asintoticamente a zero.
Quando Vi; raggiunge la tensione V r, V commuta di colpo a V ss e
conseguentemente Via commuta di colpo a zero. Il salto di tensione di Via
viene trasmesso a V!i attraverso C. Vi; non potrà però scendere a valori
negativi, a causa dell'azione di fissaggio dei diodi di protezione all'ingresso
della porta Gl. Arrivati a questo punto, V!i, che è passata al di sotto di V r,
inizierà a tendere asintoticamente a Vss, che è il valore assunto in questa fase
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Vss ----

e

k-+T2~

(b)

oVss -V

(e)

I

Vss ----'
(d)

Figura 15.2-1

(a) Multivibratore astabile a CMOS. (da ba <i) Forme d'onda idealizzate del
circuito.

da V. Pertanto le tensioni Vio, V e Vu presenteranno delle oscillazioni
periodiche che, idealizzate, sono riportate in Fig. 15.2-1 b, e e d. Il funzionamento del circuito non dipende da V T, se V T è pari a V ssl 2. Se però V r-1=
Vss /2, i due semiperiodi non saranno uguali, cioè T, f T2 • In generale si avrà
T = T1

e, per T,

+ T2 = RC In (

Vss
. Vss)
Vss - VT VT

(15.2-1)

T2 ,
T = l.4RC

( 15.2-2)

Si noti ancora che in realtà le forme d'onda del circuito di Fig. 15.2-1 presentano delle incoerenze. Infatti dai disegni risulta che su un'armatura del
condensatore la tensione compie un salto pari a V ss, mentre sull'altra
armatura il salto di tensione risulta essere pari a V ssl 2. Ne! circuito reale la
differenza Vss/2 si suddivide in effetti fra l'impedenza di uscita della portaG2
ed il diodo di ingresso della porta Gl. Cioè dopo ogni transizione occorre che
trascorra un certo intervallo di tempo, anche se breve, prima che la tensione
Vi" ràggiunga il valore Vss o zero. Per questo intervallo di tempo, Vu si viene
a trovare o al di sopra di Vss o al di sotto di O V. Il condensatore in questo
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Figura 15.2-2

Forme d'onda di Fig. 15.2-1 be d modificate in modo da tener conto dell'impedenza d'uscita non nulla di G2 e delle caratteristiche reali dei diodi.

intervallo procede a caricarsi o a scaricarsi per una variazione della tensione
ai suoi capi di Vss/2. Pertanto le forme d'onda, più realisticamente,
presentano l'andamento di Fig. 15.2-2.
Nel Prob. 15.2-2 è illustrato un secondo schema di multivibratore astabile
a CMOS la cui temporizzazione è meno sensibile alle variazioni di V r e della
tensione di alimentazione.
15.3 MULTIVIBRATORI MONOSTABILI A PORTE ECL

Passiamo ora ai circuiti monostabili utilizzanti porte integrate NOR ECL. In
Fig. 15.3-1 è illustrato un flip-flop a porte ECL. Il flip-flop fornisce i fronti di
comando, il gruppo rC esterno le temporizzazioni richieste.
Ricordiamo che le porte ECL impiegano transistori ad alto guadagno di
corrente che lavorano o in regione attiva o in interdizione, ma mai in saturazione. Ciascuno dei due ingressi S (set) e R (reset) è collegato direttamente alla base di un transistore appartenente rispettivamente alla porta G2 e Gl. La
corrente assorbita dalla base è nulla quando il transistore è interdetto. Però
anche quando il transistore è oN, la corrente di base è così bassa da poter
essere trascurata. Sono proprio queste caratteristiche a rendere il flip -flop
ECL particolarmente adatto ad essere impiegato nel circuito di Fig. 15.3-1.
In Fig. 15.3-1, quando l'ingresso S si trova alla tensione V(O) corrispondente allo O logico, il flip-flop verrà a trovarsi in una condizione stabile di reset con Q = O e (I= 1. Il lettore può verificare questa affermazione accettando per il flip-flop questa condizione e controllando che i livelli di tutte le uscite
e di tutti gli ingressi siano congruenti fra di loro. Accettando invece la condizione opposta, cioè Q = 1 e Q = O, si giunge ad una situazione di incongruenza, che porta a ritenere valida la prima condizione. Nella condizione stabile
di reset, VQ = VR = V(O). L'ingresso R della porta Gl vede la base di un
transistore in interdizione. La base non assorbe pertanto corrente, per cui an610
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(a) Multivibratore monostabile a porte
del circuito.
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che la corrente attraverso r risulta essere nulla. La tensione ai capi del condensatore C vale V c = V( 1) - V(O).
Portiamo ora S per un breve istante al livello logico corrispondente alla
tensione V(l), come indicato in Fig. 15.3-lb. Allora, come indicato in Fig.
15.3-lc e d, il flip-ftop commuta nello stato di set. La tensione V'Q cadrà di
colpo di una quantità V(l) - V(O). Questo salto viene trasmesso attraverso il
condensatore C al terminale R, che verrà a trovarsi alla tensione V R = V(O)
- [ V(l) - V(O)] = 2 V(O) - V(l), come indicato. Si noti che, essendo diminuita la tensione su R, il transistore corrispondente risulta essere ancora più interdetto, sicchè in R non entra corrente alcuna.
Là tensione V R non può rimanere stabile a V R = 2 V(O) - V( 1), poichè V Q
V(l). Ai capi di r viene a localizzarsi una tensione V,= V(l) - (2 V(O) 611
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V( 1)] = 2 [V( 1) - V(O)] che produrrà attraverso r una corrente di carica per
il condensatore C. Di conseguenza la tensione V R aumenterà
esponenzialmente con costante di tempo
(15.3-1)
r = rC
tendendo asintoticamente a V(l). [Nell'Eq. (15.3-1) abbiamo trascurato l'impedenza di uscita di G2 poichè, in una porta ECL, essa è di solito molto piccola rispetto ad r.] Continuando a crescere, V R raggiunge il valore V R = V r,
dove Vr è la tensione di transizione del flip-flop. Supponiamo anche in questo
caso che esista un'unica e ben definita tensione V R = VT in corrispondenza
della quale il flip-flop compie la transizione fra i due stati, mentre per il resto i
livelli di tensione del flip-flop siano indipendenti da V R. In corrispondenza di
Vr, nel flip-flop si verifica un immediato cambiamento di stato, che riporta il
flip - flop nella condizione di reset. La tensione VQ" compie un salto di
ampiezza V( 1) - V(O), salto che si trasmette ad R. Avremo allora V R = V( 1)
- V(O) + V r. Si può verificare che la durata T dello stato quasi-stabile è data
da
= In V(l) - V(O)
(15.3-2)
2
T
r
V(l) - VT
Se il valore della corrente assorbita da Gl al terminale R continua ad essere trascurabile, VR scende dal valore di picco V(l) - V(O) + V r
asintoticamente verso V(O) con la stessa costante di tempo i: dello stato
quasi-stabile. Per essere sicuri che i cicli successivi siano identici fra di loro,
occorre lasciar trascorrere fra un ciclo e l'altro un tempo di recupero pari a 3
o 4 volte la costante di tempo. Come abbiamo detto, Tè dello stesso ordine
di i: • Il tempo di recupero viene così ad essere di alcune volte più lungo dello
stess9 intervallo di temporizzazione. Questa caratteristica, che può costituire
un inconveniente di un certo peso, può venire modificata come descriveremo
più avanti. In realtà, dall'istante in cui VR raggiunge il suo picco all'istante in
cui raggiunge il valore Vr, l'ingresso della porta assorbe una certa corrente
che, interessando il condensatore C, provoca una carica più rapida del condensatore stesso. Tuttavia questa corrente, come abbiamo fatto notare, è
molto bassa e non riesce a migliorare sensibilmente il tempo di recupero.
Come abbiamo detto nel Cap. 7, i livelli logici di una porta ECL che lavora con una tensione di alimentazione di -5,2 V sono V(O) ~ -1,58 V e V(l)
~ -0, 7 6 V. La tensione di soglia V r si trova a metà fra i due livelli, cioè V r ~
-1,17 V. Le altre tensioni indicate in Fig. 15.3-1 valgono
2V(O)- V(l) = -2,4 V e V(l)- V(O) + Vr= -0,35 V
Tramite l'Eq. (15.3-2) troviamo che la durata T dello stato quasi-stabile vale
V(l) - V(O)

T = rC In 2 V(l) _ [V(l)
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+ V(0)]/ 2 = rC In 4 =

l.4rC

(15.3-3)
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È interessante notare che utilizzando i flip-flop ECL Motorola MC 302, si ottiene sperimentalmente un valore di T dato dalla
T = 20 ns

+ l.4r( C + 5 pF)

(15.3-4)

Nell'Eq. (15.3-4) il termine 20 ns è dovuto al ritardo di propagazione del flipflop, che nella trattazione teorica non era stato considerato; i 5 pF sommati a
C tengono conto delle capacità parassite.
Infine possiamo notare che il circuito continuerebbe a funzionare nello
stesso modo che abbiamo descritto ora anche se C ed r fossero disposti, anzichè come indicato nella Fig. 15.3-1, rispettivamente fra Q ed S e fra Q ed
S. In questo caso l'impulso di trigger dovrebbe venire applicato a R. In commercio si trovano anche altri tipi di circuiti monostabili, che impiegano flipflop JK ECL con clock.

L'impulso di trigger Anche se non è stato precisato nella trattazione precedente e non è stato disegnato nelle forme d'onda di Fig. 15.3-1 , l'ampiezza e
la durata del segnale di trigger Vs applicato in S influiscono sulla durata
dello stato quasi-stabile. Si noti che in Fig. 15.3-la vengono utilizzate le uscite NOR delle porte e non le uscite oR. Riferendoci alla Fig. 7.4-1 b si nota che
quando una porta ECL entra nella regione corrispondente all'l logico, la tensione dell' uscita NOR dipende dal valore raggiunto dalla tensione di ingresso.
Pertanto le forme d'onda del circuito presentano più realisticamente l'andamento illustrato in Fig. 15.3-2. La presenza in V R di uno scalino dovuto a Vs
avrà naturalmente una certa influenza sull'intervallo di temporizzazione.

Figura 15.3-2

Come vengono modificate le forme d'onda di Fig. 15 .3-1 per il fatto che l'uscita NOR di una porta ECL varia con l'ingresso, quando l'ingresso si trova
nella fascia dell'l logico.
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e
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Trigger

1f
Figura 15.3-3

Modifica del circuito di Fig. 15.3-1 che impedisce all'impulso di trigger di
influenzare la temporizzazione.

Conviene pertanto modificare il circuito in modo da renderlo insensibile alla
parte del segnale di trigger che segue il fronte di comando. In Fig. 15.3-3 è illustrato il circuito modificato.
Nel nuovo circuito abbiamo inserito un'altra porta NOR G3 ed \nvertito la
polarità del segnale di trigger. Nello stato di reset, Q =O ed il livello di trigger
è alto, per cui l'ingresso di set si viene a trovare allo O logico. Quando il segnale di trigger scende a O, l'ingresso S va ad 1 ed il flip-flop passa nello stato
di set. Non appena Q passa ad 1, cioè dopo un ritardo pari alla somma dei
tempi di propagazione di Gl e G2, la porta G3 viene disabilitata e la sua uscita passa a O, indipendentemente dalla forma d'onda del segnale di trigger. Si
noti che la durata del segnale di trigger deve essere almeno uguale alla somma dei tempi di propagazione di Gl e G2. Si noti che ora la tensione all'ingresso S è indipendente anche dall'ampiezza del segnale di trigger.
In Fig. 15.3-4 è illustrato un altro circuito monostabile ECL. In questo circuito le due porte NOR Gl e G2 di Fig. 15.3-3 sono state sostituite da un flip fiop SR , ad esempio il Motorola MC 1014, e la porta G3 da un fiip-fiop jj( a
comando sul fronte di transizione, ad esempio l'MC 1013. Il pregio di questo
circuito consiste nel fatto che in questo caso la larghezza dell'impulso di trigger può essere anche superiore alla larghezza dell'impulso prodotto dal monostabile. Si lascia al lettore dimostrare che la larghezza dell'impulso di uscita nel circuito di Fig. 15.3-4 è indipendente dalla larghezza dell'impulso di
trigger, mentre nel circuito di Fig. 15.3-3 la larghezza dell'impulso di uscita
deve necessariamente essere superiore alla durata dell'impulso di trigger.
Si noti che il comando del flip-flop JK"avviene sul fronte di salita del segnale di trigger. Se il tempo di salita dell'impulso di trigger è troppo lungo, occorre inserire un trigger di Schmitt (Par. 2.17) fra il segnale di trigger ed il flip fiop JK.
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Figura 15.3-4

L'impiego di un flip-flop JK al posto delle porte

NOR

di Fig. 15.3-3.

Abbiamo visto che il monostabile di Fig. 15.3-1 presenta un tempo di recupero piuttosto lungo. In Fig. 15.3-5 sono illustrate due
modifiche che consentono di ridurre il tempo di recupero. In Fig. l 5.3-5a in
parallelo ad r è stato disposto un diodo. Nello stato stabile la tensione ai capi
di r è nulla. Durante l'intervallo di temporizzazione la caduta di tensione ai
capi di r è tale da polarizzare inversamente il diodo. Durante il tempo di recupero invece il diodo è polarizzato direttamente, come si può verificare dalle
forme d'onda di Fig. 15.3-1. Quando il diodo è oN, la sua resistenza
incrementale rd è molto più piccola di re quindi la ricarica del condensatore
può avvenire in maniera molto più rapida che in assenza del diodo stesso. Il
diodo cessa però di condurre quando la tensione ai suoi capi scende al di sotto di circa 0,65 V, mentre il processo di recupero non termina se non quando
la tensione su r si è completamente annullata. Di conseguenza il diodo non
può ridurre il tempo di recupero che del 50%.
Tempo di recupero

e

e
D

(a)

Figura 15.3-5

(b)

Due schemi che riducono il tempo di recupero del monostabile ECL.
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In Fig. 15.3-5b è illustrato un metodo molto più efficace. Durante l'intervallo di temporizzazione il transistore è oFF, come si può verificare dalle
forme d'onda di Fig. 15.3-1. Durante l'intervallo di recupero però il transistore Tè portato in forte saturazione, cortocircuitando in questo modo il resistore r e caricando rapidamente C.
15.4 MULTIVIBRATORI PER INTERVALLI
DI TEMPORIZZAZIONE BREVI

Nel caso in cui il monostabile debba generare un impulso di durata molto
breve (dell'ordine delle decine di nanosecondi) convienè impiegare, per produrre l'intervallo di temporizzazione, una linea di ritardo anzichè un gruppo
RC. Questi multivibratori a linea di ritardo utilizzano in genere porte ECL,
per i loro brevi tempi di propagazione.
In Fig. 15 .4-1 è illustrato un circuito monostabile a porte ECL, di cui vengono utilizzate sia l'uscita oR che l'uscita NOR. Supponiamo che il tempo di
propagazione fpd sia lo stesso per le uscite oR e NOR delle due porte GA e GB.
La linea di ritardo presenti un ritardo fD.
Il funzionamento del circuito è chiaramente descritto dalle forme d'onda di
Fig. 15.4-1 b. Per il momento consideriamo solo le forme d'onda a tratto continuo. Partiamo con Vi allo Ologico e con il circuito nello stato stabile. Si può
verificare che anche il secondo ingresso della porta GA (che è anche l'uscita
V,, della porta GB) si trova allo O logico. (Se si suppone Va all' l logico, si
giunge necessariamente ad una condizione di incongruenza.) Portiamo ora di
colpo Vi ali' l logico, come indicato in figura. Allora, dopo un ritardo t pd, VA,
che era a O, sale anch'essa ad l e VA scende a O. Il livello logico di VAo
coincide con quello di VA, a meno di un ritardo pari a !D. Infine V a, che vale

i

_.j

tD

L._.

r·-·
i

v,~
VA

Rita rdo 10
(a)

Figura 15.4-1
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(a) Monostabile a porte ECL e linea di ritardo. (b) Forme d'onda del circuito.
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Circuito alternativo a quello di Fig. 15.4-1, che consente un duty cycle migliore. (a) Schema circuitale. (b) Forme d'onda.

V,, = I quando sia VA che VAv sono O, viene ad assumere l'andamento
indicato in figura. · Nel disegnare Vo si è tenuto conto del ritardo di
propagazione fpd della porta GB. Si noti che Va vale Vo = I esattamente per
la durata tn. L'intervallo per il quale Vo = I inizia dopo un ritardo 2t,,d, ma la
sua durata è to ed è completamente indipendente da lpd.
In Fig. 15.4-la, quando la forma d'onda di Vi è rappresentata da un
gradino, il collegamento di reazione fra l'uscita della porta GB e l'ingresso
della porta GA può essere omesso. Infatti per tutto il tempo che Vi = I ,
l'uscita di GA è VA = O, indipendentemente dal livello logico dell'altro
ingresso. Il collegamento di reazione interviene in modo essenziale quando al
posto del gradino viene impiegato l'impulso, come è illustrato con la linea tratteggiata. Infatti, con il collegamento di reazione, Vi richiede di essere
mantenuta a Vi= I soltanto per il tempo necessario affinchè Vo salga a Vo=
1, cioè per un tempo non inferiore alla somma dei ritardi delle due porte, 2tpd.
Con un ingresso impulsivo le forme d'onda ritornano, alla fine dell'intervallo
di temporizzazione, al loro livello iniziale. Come si può verificare dalle forme
d'onda, se Vi passa a Vi = I nell'istante t = O, il circuito torna nel suo stato
iniziale a!Fistante t = 2to + 3tpd. Il duty cycle (coefficiente di utilizzazione)
del multivibratore è definito come il massimo valore del rapporto fra la durata dello stato quasi-stabile e la durata dell'intervallo fra due impulsi di trigger
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successivi. In questo caso si vede che il duty. cycle è dato da t D/ (2t D + 3 t pd),
rapporto che al massimo può arrivare al 50% quando lD » lpd.
In Fig. 15.4-2 è illustrato un circuito in grado di migliorare il duty cycle.
Nel circuito si può riconoscere un flip-flop (due invertitori accoppiati ad incrocio) a cui il segnale V;, direttamente o con un certo ritardo, fornisce gli
ingressi di set e di reset. Inizialmente, con V; = O, sono possibili due stati
stabili. Supporremo, per iniziare, che il circuito si trovi nello stato in cui V a=
O, v, = 1. Come prima supporremo uguali i tempi di propagazione l pd.
Le forme d'onda a tratto continuo di Fig. 15.4-2b corrispondono al caso in
cui V; è un gradino che passa dallo O logico all' l logico. Possiamo allora
osservare che la forma d'onda V a presenta una durata pari a tn - l pd, a
partire dall'istante 2tpd contato dal fronte di salita di Vi. Come nel caso
precedente, grazie al collegamento di reazione, V; può essere anche un
impulso di durata almeno pari a 2tpd. Le forme d'onda, nel caso dell'impulso,
sono disegnate a linea tratteggiata. Con un impulso dì durata minima 2t pd, il
circuito ritorna al suo stato iniziale dopo un tempo lD + 2tpd· Il duty cycle
vale perciò (lD - lpd) I (tn + 2lpd), che tende al 100%, per t n » t pd.
Il multivibratore astabile ECL Si può ottenere un multivibratore astabile
EC L sostituendo, nel circuito di Fig. 15 .2-1 a, porte NOR ECL alle porte G I e
G2 CMOS.
15.5 UN MULTIVIBRATORE MONOSTABILE TTL INTEGRATO
In Fig. 15.5-la è illustrato lo schema circuitale del multivibratore monostabile TTL integrato 54121. Si vede che il circuito è costituito da due parti, un
flip-flop (porte da Gl a G4) ed un circuito formatore degli impulsi di trigger
(le porte G5 e G6). Nel circuito reale le porte Gl, G3 , G4 e G5 sono porte
TTL,_con il livello logico 1 a 3,5 V ed il livello logico Oa 0,2V, mentre la porta G2 è costituita da un amplificatore invertente con emettitore a massa.
Questo invertitore viene portato in saturazione quando la sua tensione di ingresso V2 vale 0,75V e presenta una tensione di soglia di 0,65 V. Inoltre nel
circuito reale l'impulso di trigger viene squadrato da un trigger di Schmitt
(non disegnato) prima di essere applicato alla porta G5.
N elio stato stabile P = Oe perciò p ' = O. Inoltre, poiché a riposo il condensatore C non è interessato da alcuna corrente, tutta la corrente che attraversa
R viene assorbita dalla base dell'invertitore con emettitore a massa G2. Il resistore R è sufficientemente piccolo da consentire la saturazione di G2, per
cui V 2 = 0,75 V. Poichè G2 è in saturazione, V3 si troverà allo O logico, e, essendo anche p ' allo Ologico, l'uscita di G4 si troverà all'l logico. Si vede così
che Q = O e Q = 1. La porta G5 è perciò abilitata, sicchè quando P commuta
ad 1, anche P' passa ad 1.
Supponiamo ora che in P venga applicato all'istante t =O un gradino positivo (vedi Fig. 15.5-lb). Poiché G5 è abilitat~, p ' passa al livello alto (il ritar618
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(a) Schema del multivibratore monostabile. (b) Forme d'onda.
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do f pd indicato in Fig. 15.5-1 b è il tempo di propagazione, che supporremo
identico per tutte le porte del circuito). L'uscita V1 della porta G4 cade di colpo a 0,2 V. Poiché V, e Vz sono accoppiate tramite il condensatore C, anche
V2 diminuisce della stessa quantità di V1 , quantità che vale all'incirca 3,5 0,2 = 3,3V. Il condensatore C inizia ora a caricarsi esponenzialmente, portando V2 da 0,75 - 3,3 = -2,55 V verso Vcc = 5 V. Quando V 2 arriva a
circa 0,65 V, G2 passa in ON e V 3 scende al livello basso. In Fig. 15 .5-1 b
abbiamo indicato con T0 l'istante in cui V2 raggiunge 0,65 V. Per semplificare la figura abbiamo preso T0 multiplo intero del tempo di propagazione e
più esattamente T0 = 9tpd. Il ritardo fra l'istante T0 in cui V2 raggiunge 0,65
V e l'istante in cui V3 cala di colpo è pari al ritardo di propagazione attraverso le due porte G2 e G3. Questo ritardo 2tpd è indipendente dal valore di T 0 •
L'intervallo di temporizzazione del multivibratore termina per t = T 0 • In
questo istante, a meno dei ritardi di propagazione, il circuito ritorna nel suo
stato stabile. Se ora vogliamo che il circuito risponda ad un secondo impulso
di trigger e che la risposta sia identica a quella corrispondente al primo impulso, dobbiamo attendere che il condensatore si ricarichi al suo valore iniziale. La ricarica di C provoca un picco positivo sulla forma d'onda di V 2 e
corrispondentemente la forma d'onda di V1 non raggiunge il livello 1 di 3,5 V
se non quando il picco si è completamente esaurito. Poichè V1 e V2 sono le
tensioni sulle due armature di uno stesso condensatore, il salto di tensione ~
deve essere uguale per entrambe, come indicato in Fig. 15.5-1. La resistenza
che si viene a trovare in serie con C quando C si ricarica è data dall'impedenza di uscita di G4 in serie con il parallelo della resistenza R e della resistenza
di ingresso di G2. Chiamiamo questa resistenza r. Allora il picco di V 2 e la
salita a 3,5 V di V1 si esauriscono con una costante di tempo 't 2 = rC (il calcolo di ~ e •· 2 è trattato nel Prob. 15.5-2).
Si noti ancora che quando V1 scende, Q sale e Q scende. Ciò fa sì che p '
torni allo O logico. La larghezza W dell'impulso su p ' è data dalla somma dei
tempi di propagazione delle porte G4, Gl, G6 e G5 ed è indipendente da P.
La larghezza dell'impulso su P deve però essere superiore a W. La funzione
di G5, che viene disabilitata una volta che il multivibratore ha risposto all'impulso di trigger, è quella di sconnettere il multivibratore dal generatore degli
impulsi di trigger, consentendo così al multivibratore di generare l'intervallo
di temporizzazione senza essere influenzato dal segnale su P. In particolare
l'intervallo di temporizzazione T può anche essere inferiore all'intervallo per
cui P è all' 1 logico.
Larghezza dell'impulso d'uscita Il circuito del 54121 è progettato in modo
da minimizzare le variazioni della larghezza dell'impulso di uscita dovute a
variazioni della tensione di alimentazione e/o della temperatura. La larghezza
dell'impulso di uscita vale nominalmente
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CIRCUITI DI TEMPORIZZAZIONE

La larghezza T può variare da 40 ns, nel caso in cui non vengano usati i
componenti di temporizzazione esterni RC, a più di 40 s. Si può ottenere un
duty cycle compreso fra il 67 e il 90%.
Per variazioni della tensione di alimentazione da 5,25 a 4,75 V (±5%), la
larghezza dell'impulso presenta variazioni minori del ±2%. Inoltre variazioni
della temperatura da 125 a -55 °C provocano variazioni della larghezza dell'impulso di uscita dal +0,2 al -0,8% rispettivamente.
15.6 UN TEMPORIZZATORE INTEGRATO

In questo paragrafo prenderemo in considerazione un circuito integrato progettato appositamente per applicazioni di temporizzazione. Questo integrato,
la cui sigla è 555, può essere usato per generare tempi di ritardo stabili, come
multivibratore monostabile, oppure oscillazioni, come multivibratore astabile. Nel funzionamento monostabile la temporizzazione è controllata da un resistore e da un condensatore esterni. Nel funzionamento astabile i due parametri caratteristici, la frequenza e il duty cycle della forma d'onda d'uscita,
sono controllati da un condensatore e da due resistori esterni.
In Fig. 15.6-1 è illustrato lo schema a blocchi del temporizzatore 555. I
termini con cui sono indicati i terminali esterni sono quelli usati dal costruttore. Questa unità lavora con tensione di alimentazione compresa fra 5 e 15 V.
La serie dei tre resistori disposta fra la tensione di alimentazione V cc e massa
fornisce le tensioni di riferimento per i due comparatori. La tensione di riferimento per il comparatore 2 è V cc/3, quella per il comparatore 1 è 2 V cc/3 .
Come vedremo, queste tensioni di riferimento controllano la temporizzazione. In quelle applicazioni in cui si voglia variare la temporizzazione elettronicamente dall'esterno si dovrà applicare una tensione di modulazione al terminale di ingresso control-voltage (tensione di controllo). Negli altri casi i costruttori raccomandano di collegare il terminale control-voltage a massa mediante una capacità (di circa 0,01 µF).
Sulfronte di discesa della tensione applicata all'ingresso di trigger, quando
la tensione passa al di sotto della tensione di riferimento V cc/3, l'uscita del
comparatore 2 porta il flip--flop nello stato di set. Sulfronte di salita della tensione applicata all'ingresso di threshold (soglia), quando la tensione passa al
di sopra di 2 V cc/3, l'uscita del comparatore 1 porta il flip-flop nello stato di
reset. L'ingresso di reset è in grado di annullare ogni comando di set che il
flip-flop riceva dal comparatore 2. L'ingresso di reset è attivo quando si trova
ad un livello inferiore a circa 0,4 V. Quando non si vuole utilizzare il reset,
conviene riportare il terminale alla tensione V cc. Il transistore n funge
semplicemente da adattatore, per isolare l'ingresso di reset dal flip -flop e dal
transistore Tl. Il terminale output (uscita) semplicemente riflette il livello logicò presente sull'uscita del flip-flop. Il blocco indicato con «buffer d'uscita» è
semplicemente un adattatore posto fra il flip -flop ed il terminale di uscita.
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Scarica

Trigger
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L-------------------------------Figura 15.6-1

Schema a blocchi del timer integrato 555.

Questo stadio è in grado di erogare una corrente fino a 200 mA e di fornire livelli logici compatibili con la famiglia TTL.
Un condensatore di temporizzazione esterno (non indicato in Fig. 15.6-1)
può essere inserito fra il terminale discharge (di scarica) e massa. Quando il
flip-flop è nello stato di reset, la sua uscita Q si trova al livello logico 1. Quando la base di TI è alta, il transistore TI è in saturazione ed il condensatore di
temporizzazione è mantenuto scarico. Ha inizio un ciclo di temporizzazione
quando il flip -flop passa allo stato di set ed il transistore TI va in oFF. Il
condensatore è libero allora di caricarsi attraverso un resistore esterno (non
disegnato). Si può interrompere la carica del condensatore in un momento
qualsiasi portando la tensione del terminale di reset al di sotto di 0,4 V. Il collegamento attraverso l'ingresso diretto Rd fra l'uscita di 12 e l'ingrèsso di TI
consente di portare TI immediatamente in oN, evitando i ritardi di propagazione dovuti al flip - flop.
In Fig. 15.6-2 sono illustrate le connessioni del timer 555 nel funzionamento monostabile. Il condensatore di temporizzazione C viene caricato da V cc
attraverso R. Il valore dei resistori R, e R 2 è piuttosto arbitrario ed è compreso fra alcune decine ed alcune migliaia di ohm. I due resistori vengono scelti
in modo da mantenere l'ingresso di trigger sufficientemente al di sopra di
Vcc/3, in assenza dell'impulso negativo applicato in ingresso attraverso C'.
Nello stato stabile il condensatore C è mantenuto scarico. L'impulso di co622
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Scarica
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Il timer 555 nel funzionamento monostabile.

mando in ingresso provoca l'interdizione di T1 (vedi Fig. 15.6-1) e consente
al ciclo di temporizzazione di iniziare. (Il circuito del 555 è tale per cui, una
volta che il ciclo è iniziato, il livello della tensione presente sull'ingresso di
trigger non ha più effetto alcuno fino a quando il ciclo non è terminato,
purchè questa tensione non superi V cc.) La tensione ai capi di C viene
applicata all'ingresso threshold. Quando la tensione sul condensatore rag-
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Il timer 555 nel funzionamento astabile.
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giunge 2 Vcc/3, il comparatore 1 porta il flip-flop nello stato di reset e fa
terminare il ciclo scaricando C. Il tempo T del ciclo è il tempo necessario affinchè il condensatore si carichi da O V nominali a 2 V cc/3. Questo tempo,
come si può verificare, vale T = 1, 1 R C. Si noti che Tè indipendente da V cc.
Questa caratteristica deriva dal fatto che la tensione di soglia è una frazione
fissa della tensione V cc, che è pure la tensione verso cui tende
asintoticamente la tensione del condensatore.
In Fig. 15.6-3 sono illustrate le connessioni per il funzionamento astabile
del timer 555. Il condensatore C viene caricato attraverso R a e R b da V cc finchè la sua tensione non supera 2 V cc/3. Il transistore di scarica T1 passa
allora in oN e C si scarica attraverso Rb. La scarica continua finchè la
tensione su C non scende al di sotto di V cc/3. I tempi di carica e di scarica
sono T, = 0,7(R a + Rb)C e T 2 = 0,7 Rb C. Il periodo totale è

(15.6-1)
Il duty cycle di questa configurazione è necessariamente diverso dal 50%. Si
lascia come esercizio (Prob. 15.6-2) apportare le modifiche necessarie affinchè il duty cycle venga ad essere del 50%.
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APPENDICE

LINEE DI TRASMISSIONE

A.1 INTRODUZIONE

Vogliamo presentare in questa appendice una breve trattazione semplificata
sulle linee di trasmissione. Ciò che principalmente ci interessa è chiarire
quando una coppia di conduttori debba essere considerata semplicemente come tale e quando invece debba essere considerata come uno spezzone di linea
di trasmissione.
In Fig. A.1-1 a è illustrato un circuito costituito da un generatore di tensione V costante collegato, quando l'interruttore S è chiuso, ad un carico R. Il
collegamento è realizzato mediante una coppia di conduttori che si estende
da x = O a x = /. A prima vista sembra lecito affermare che se S viene chiuso
all'istante t = O, la tensione Vx (cioè la tensione fra il conduttore superiore ed
il conduttore inferiore) ad una certa distanza x, come pure la tensione ai capi
del carico, assumeranno istantaneamente il valore V. In realtà invece l'effetto
della chiusura di S non si fa sentire istantaneamente lungo tutta la linea, ma
si propaga dal generatore al carico con velocità finita.
Supponiamo che la linea che collega il generatore al carico presenti una sezione costante per ogni valore di x, cioè che la sezione della linea sia uniforme. In questo caso la velocità di propagazione u è data da
1
u = --

fi2

{A.1-1)

dove L e C sono rispettivamente l'induttanza e la capacità per unità di lunghezza della linea. L'Eq. (A.1-1) sembra suggerire che u è funzione della forma geometrica della sezione della linea, poichè dalla forma geometrica dipendono sia L che C. Se, per esempio, la linea di trasmissione è costituita da due
fili paralleli, avvicinando i fili, L diminuisce e C aumenta. Tuttavia si trova
che il prodotto LC rimane costante ed indipendente dalla forma geometrica
della linea e che u vale u = 3 x 10 8 m/s, quando il mezzo in cui sono immersi
i due conduttori è l'aria. La velocità u è una delle costanti fondamentali della
fisica 'ed è generalmente indicata come velocità della luce. Il fatto che la velocità di propagazione non dipenda dalla forma geometrica della linea non deve
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Figura A.1-1 (a) Generatore di tensione V connesso ad un carico R attraverso una linea di
trasmissione di lunghezza /. (b) La tensione Vxi all'istante t 1 = x/u. (e) La
tensione Vx2 all'istante t2 = x/u. (d) La corrente lxi all'istante t 1 = x/u. (e)

La corrente lxi all'istante t2 = x/u.

sorprendere ove si consideri che la potenza che viene trasferita dal generatore
al carico non è effettivamente trasportata dai conduttori. Il trasferimento di
questa potenza avviene infatti attraverso lo spazio in cui sono immersi i conduttori, che in realtà fungono soltanto da guide che dirigono il flusso di potenza dal generatore al carico.
In Fig. A.1-1 b e A.1-1 e sono rappresentate le distribuzioni della tensione
lungo la linea agli istanti t, = x,/u e t 2 = xifu. All'istante t,, come si vede in
Fig. A.1-1 b, la tensione sulla linea è V, da x =O a x = x,, mentre è zero per x
> x,. Il fronte di tensione si sposta verso destra con velocità u, sicchè all'istante t 2 > t, la tensione si è propagata fino a x = x 2 •
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Allo spostarsi del fronte di tensione lungo la linea, la capacità della linea si
carica alla tensione V. Affinchè sia possibile la carica di questa capacità è
necessario che al fronte di tensione si accompagni un fronte di corrente. Il valore di questa corrente può venire calcolato facilmente. Quando il fronte si
sposta di un tratto dx, l'incremento di capacità che si carica alla tensione V è
Cdx. La quantità di carica richiesta è dQ = V Cdx. Usando l'Eq. (A. I- I) otteniamo
1

=~~ =ve~: =veu =ve ~ =vJ~ =~

(A.1-2)

=

in cui abbiamo introdotto il parametro R a
VL/C, chiamato impedenza
caratteristica della linea. La corrente I che compare nell'Eq. (A. I-2) è il valore della corrente che scorre nel tratto di linea interessato dalla corrente stessa, cioè da x = O fino al punto in cui si trova il fronte di tensione. A destra del
fronte di tensione la corrente è invece nulla. Useremo il simbolo lx per
indicare che la corrente è funzione di x, adottando la convenzione di considerare l x positiva quando scorre verso destra nel conduttore superiore, e quindi
verso sinistra nel conduttore inferiore, come indicato in Fig. A. I -I a.
Ricapitolando, risulta chiaro che alla chiusura dell'interruttore S un fronte
di tensione V si sposta verso destra con velocità u. Associato al fronte di tensione abbiamo un fronte di corrente I. In Fig. A. I- Id e Fig. A. l-1 e sono illustrate le distribuzione della corrente sulla linea agli istanti t 1 e t 2 • In tutti i
punti della linea fino al fronte di tensione e di corrente si ha

~=;= Ro =J~

(A.1-3)

Supponiamo ora che nel circuito di Fig. A.I-la venga scambiata la posizione del generatore con quella del carico. Chiudendo S, un fronte di tensione
e di corrente si sposterà verso sinistra; se manteniamo la convenzione.fissata
prima per Vx e lx, avremo
(A.1-4)

A.2 L'IMPEDENZA CARATTERISTICA
Il valore dell'impedenza caratteristica R a = VLTE dipende dalla forma
geometrica della sezione della linea. Per esempio, se la linea di trasmissione è
costituita ·da due fili paralleli, R a diminuisce avvicinando fra loro i due fili ; ciò
si vèrifica perchè, diminuendo la distanza fra i fili, C aumenta ed L diminuisce. Se si inserisce un dielettrico fra i due fili, C aumenta mentre L rimane in627
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(a) cavo coassiale
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Figura A.2-1

(b) Filo parallelo ad un piano
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Alcuni tipi di linee di trasmissione con le rispettive capacità per unità di lunghezza. Le espressioni approssimate per le linee a fili (b) e (e) portano ad un
errore inferiore al 5% se h/ d ~ I.

variata, ragion per cui Ra diminuisce. (La presenza del dielettrico perciò provoca anche una diminuzione della velocità di propagazione.)
In Fig. A.2-1 sono illustrate le sezioni di tre tipi di linee molto comuni, con
l'espressione della capacità relativa a ciascuna di esse. Si vede che l'impedenza dipende dal logaritmo del rapporto fra le due dimensioni trasversali della
linea. Poiché il logaritmo varia molto lentamente in funzione del suo argomento, in generale non è possibile ottenere forti variazioni di R a con modifiche ragionevoli delle dimensioni della linea. Consideriamo, ad esempio, il
caso di una linea coassiale. Quando l'attenuazione nella linea è determinata
principalmente dalle perdite ohmiche nei conduttori, queste ultime, per un determinato valore di D, presentano un minimo in corrispondenza di D/d = 3,6,
che è un valore ragionevole. Con questo rapporto e con una costante dielettrica .relativa = 2,3, si ha Ra = 51 n. Per avere un'impedenza caratteristica
Ra = l kO, si dovrebbe avere un rapporto D/d = IOII!
La maggior parte delle linee coassiali disponibili sul mercato presenta impedenze inferiori a 1000. Le linee a fili paralleli possono avere impedenze fino a
parecchie centinaia di ohm.
·
A.3 LA RIFLESSIONE
Riferendoci alla Fig. A.1-1, notiamo che alla chiusura dell'interruttore S il
generatore applica alla linea una tensione V ed eroga una corrente V/ R a.
Quindi l'impedenza vista dal generatore coincide con l'impedenza caratteristica Ra. Se la lunghezza della linea fosse infinita, i fronti di tensione e di corrente non raggiungerebbero mai la sua estremità terminale e si propagherebbero all'infinito, mantenendo costante il loro rapporto V/ I = R a; l'impedenza
vista dall'ingresso della linea si manterrebbe costante e pari ad R 0 •
Supponiamo invece che la lunghezza della linea sia finita e che alla sua e-
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stremità terminale sia connesso un resistore R = Ra. Questo resistore di terminazione, essendo uguale alla resistenza caratteristica della linea, farà sì che
la linea appaia di lunghezza infinita. Pertanto, alla chiusura dell'interruttore, i
fronti di tensione Ve di corrente V/Ra cominceranno a propagarsi verso destra. Dopo un tempo t = l/u, i fronti arriveranno al termine della linea. Da
questo istante in poi la tensione in ogni punto della linea, come pure ai capi
del carico, varrà V, mentre la corrente in tutti i punti della linea e nel carico
varrà V/Ra. In breve, dopo che i fronti hanno raggiunto la fine della linea,
non si verifica alcun altro fenomeno.
Supponiamo ora che il resistore di terminazione sia Rf- Ra· I fronti, quando raggiungono la fine della linea, per x = l, sono legati dalla relazione Vi I I 1
= Ra. Tuttavia, poichè alla distanza x = l il resistore è R, deve necessariamente sussistere la relazione Vi I11 = R. Questa apparente incongruenza si
risolve in virtù del fatto che, quando Rf- R 0 , alla terminazione della linea si
verifica una riflessione. In altri termini, nell'istante in cui i fronti incidenti (che
sono partiti dall'inizio della linea alla chiusura di S) raggiungono l'estremità
terminale della linea, si creano istantaneamente dei fronti riflessi che iniziano
a propagarsi verso sinistra. Per questi fronti riflessi vale la relazione e!'ipressa
dall'Eq. (A.1-4). L'ampiezza e la polarità dei fronti riflessi saranno tali che la
tensione totale Vi (somma delle tensioni incidente e riflessa nel punto x = [) e
la corrente totale Ii, saranno legate dalla relazione Vi I11 = R. Pertanto, se il
fronte di tensione incidente ha ampiezza V, il fronte di tensione riflesso avrà
ampiezza PV. Determiniamo questo parametro.p, chiamato coefficiente di riflessione. La corrente incidente vale V/ Ra· La corrente riflessa vale -PV/Ra [La
ragione del segno meno è spiegata nel capoverso precedente l'Eq. (A.1-4)]. Il
rapporto fra la tensione totale e la corrente totale è R , e pertanto
V+ pV
= R
V/ R 0 - pV/ Ro

(A .3-1)

Risolvendo rispetto a p , troviamo
R/R0
p = R/ R 0

-

+

1
1

(A.3-2)

Il coefficiente di riflessione è un numero compreso fra -1 e + 1; P =O quando R = Ra; p = 1 quando l'estremità terminale della linea è aperta; p = -1
quando l'estremità terminale è chiusa in corto- circuito.
A.4 RIFLESSIONI MULTIPLE

Esaminiamo la situazione illustrata in Fig. A.4-1, in cui una linea di impedenza Ra è terminata alla sua estremità di ricezione da R f- Ra e alla estremità di
trasmissione dalla resistenza del generatore R s f- R. Sia Vi un gradino di
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x=O
Figura A.4-1

X=~

Generatore di tensione V; con impedenza Rs connesso ad un resistore di
carico R tramite una linea di trasmissione con impedenza caratteristica R a.

tensione di ampieiza V, applicato all'istante t = O. L'ingresso della linea, fino all'istante in cui non risente del fatto che la terminazione di ricezione non
è adattata all'impedenza della linea, si presenta come una resistenza di valore
R 0 • Pertanto, per t =O+, il gradino di tensione all'ingresso della linea, cioè nel
punto x = O, sarà

v; =

Ra

R, +Ra

v,
i

(A.4-1)

Questo gradino di tensione inizierà a propagarsi lungo la linea finchè all'estremità di ricezione si verificherà la riflessione. Quando il fronte riflesso sarà
arrivato all'ingresso della linea, subirà a sua volta una nuova riflessione, e
così via. Ogni volta che un fronte arriverà ad un resistore di terminazione, ad
uno dei due estremi della linea, l'ampiezza del fronte riflesso sarà inferiore a
quella del fronte incidente, sicchè alla fine verrà a stabilirsi una condizione di
regime. Nei casi particolari in cui la terminazione è aperta o è un corto-circuito, i coefficienti di riflessione valgono + 1 o -1 e, se non subentrasse l'effetto
dell'attenuazione, la condizione di regime non verrebbe mai raggiunta.
ESEMPIO A.4-1 Una linea di impedenza R 0 = 100'1 ed il cui tempo di propagazione da un 'estre·
mità all'altra è td, è terminata alla sua estremità di ricezione da un resistore R = 900'1 ed all a sua
estremità di trasmissione da un resistore R5 = 15'1. Il segnale del generatore è un gradino di tensione
s = -0,75. Il gradino di tensione di 12 V del generatore produce, all'ingresso della linea all'istante
SOLUZIONE

Il coefficiente di riflessione F r all'estremità di ricezione vale. dall'Eq. (A.3-2),
p, =

m-1 = 0.8
.2.QQ

1oa

+1

Il coefficiente di riflessione all'estremità di trasmissione può essere calcolato in modo analogo e vale
ps = - 0,75 . Il gradino di tensione di 12 V del generatore produce, all 'ingresso della linea all'istante
t = O, un gradino di ampiezza

v; =
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Figura A.4-2

Andamento della tensione a causa delle riflessioni, per x = I.

li fronte V, arriva all'estremità di ricezione all'istante I = Id ed immediatamente si form a un fronte rifl esso V2 =
r V, = 0,8(10) = 8 V. Quindi, per I = Id, la tensione Vi all'estremità di ricezione passa da
zero a V1 = IO + 8 = 18 V. V 2 torna indietro all'estremità di ingresso e viene riflesso. generando V1 =
- 0, 75 V 2 = -0,75(8) = -6 V. Quando V3 , all'istante I= td + 2td = 3td, raggiunge di nuovo l'estremità
di ricezione della linea, genera V, = 0,8V3 = 0,8(-6) = -4,8 V. Pertanto. all'istante 1 = 31d+, la
tensione complessiva all'estremità di ricezione vale V, + V, + V,- + V4 = IO + 8 - 6 - 4,8 = 7,2 V.
Proseg uendo in questo modo si ricava la forma d'onda illustrata in Fig. A.4 -2. Questa forma d'onda osc ill a intorno ad un asintoto il cui valore è lo stesso per tutti i punti della linea ed è dato da

.
V(
x perogmxepert=

oo ) =V; -R- =12
R

+ R,

900
=ll.7V
900 + 20

A.5 EFFETTO DEL TEMPO DI SALITA DEL SEGNALE
DI INGRESSO

Supponiamo, riferendoci al circuito di Fig. A.4-1 analizzato nell'Esempio
A.4-1, di non tener conto del fatto che i conduttori che collegano il generato-·
re al carico presentano le caratteristiche di una linea di trasmissione. Allora si
può dire subito che la tensione su R, dovuta al gradino di ingresso di 12 V, a
sua volta è un gradino di ampiezza 11,7 V. In questo modo però non si tiene
conto delle oscillazioni piuttosto pronunciate, indicate in Fig A.4-2, intorno
al valore 11, 7 V. L'ampiezza di queste oscillazioni risulta indipendente dal
tempo di propagazione td. Questa indipendenza però deriva dal fatto che
abbiamo supposto nullo il tempo di salita del gradino di ingresso. Se il tempo
. di salita non è nullo, la situazione cambia, come ora vedremo.
Per esaminare il problema nel modo più semplice, prendiamo il caso particolare di una linea, con un tempo di propagazione td da un'estremità all'altra,
che presenti alla sua estremità di ricezione una terminazione aperta e alla sua
estremità di trasmissione un corto-circuito. In altri termini, riferendoci alla
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(b)

Figura A.5-1 (a) La tensione per x = l quando il resistore di carico R è infinito ed il resistore del generatore è R s = O; la tensione di ingresso è un gradino. (b) La
tensione per x = l quando R è infinito, R s =O e V ; è una rampa lineare.

Fig. A.4-1 consideriamo R = oc ed Rs = O. In Fig. A.5-1 è illustrata la
forma d'onda della tensione Vi sul carico, relativamente a due casi diversi. In
Fig. A.5-1 a, l'ingresso Vi è costituito da un gradino, rappresentato dalla linea
tratteggiata; come si può verificare, la tensione Vt sul carico oscilla con
ampiezza, da picco a picco, uguale al doppio dell'ampiezza dell'ingresso. In
Fig. A.5-1 b la tensione di ingresso presenta la stessa ampiezza della tensione
di Fig A.5-1 a, ma è costituita da una rampa lineare il cui tempo di salita è uguale a 10td, una rampa cioè che sale lentamente rispetto al tempo di
propagazione td. Si noti come le oscillazioni di Fig. A.5 -lb siano molto meno
pronunciate di quelle di Fig. A.5-1 a. In Fig. A.5-1 b, a parte il ritardo iniziale t r1, la forma d'onda di Vi segue abbastanza da vicino la forma d'onda
dell'ingresso. In entrambi i casi, se ci fossero i resistori di terminazione R ed
Rs , le oscillazioni si smorzerebbero nel tempo.
In generale, quando le forme d'onda presentano variazioni molto lente rispetto al tempo di propagazione td, i conduttori di collegame.nto tendono a
presentare sempre meno le caratteristiche di una linea di trasmissione. Quanto più il tempo di salita del segnale di ingresso cresce rispetto a t r1, tanto più
correttamente la linea può essere sostituita da un circuito equivalente a parametri concentrati, cioè da una capacità parassita o da un'induttanza parassita o da entrambe. Viceversa, quando i tempi di salita sono molto brevi, è ne632
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cessario considerare i conduttori di collegamento come una linea di ritardo e
tener conto delle considerazioni precedentemente fatte sulle terminazioni, onde eliminare le riflessioni. Ad esempio, nelle porte ECL i tempi di salita sono
dell'ordine dei nanosecondi e conduttori di collegamento lunghi anche solo
poche decine di centimetri diventano vere e proprie linee di trasmissione.
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CAPITOLO 1
1.1-1 Da misure eseguite, si è trovato che in corrispondenza ad una corrente
di l mA la caduta di tensione ai capi di un diodo è di O, 75 V.

(a) Se la caratteristica tensione-corrente del diodo è data dall'Eq. ( 1.1 - 1),
trovare I 0 •
(b) Disegnare la caratteristica tensione- corrente del diodo.
1.1-2 (a) Indichiamo con ID e VD rispettivamente la corrente e la tensione di
un diodo inserito in un certo circuito. $e la corrente che attraversa il diodo
raddoppia, calcolare il corrispondente aumento della tensione V D. Supporre
V r = 25 mV.

(b) Se la tensione in (a), per la corrente più bassa, vale 750 mV, dimostrare
che il raddoppio della corrente produce un aumento della tensione del 2%
soltanto.
1.1-3 (a) Il diodo Dl ha I 0 = I 0 1 , mentre il diodo D2 ha I 0 = I 02 • Dimostrare
che quando le correnti che attraversano i due diodi sono eguali, le tensioni ai
loro capi sono legate dalla relazione V, - V 2 = V r ln (/02 I I 0 , ).

(b) Sia I 02 = 10I0 1 • Il diodo Dl è attraversato da una corrente così bassa
da poterlo considerare interdetto: si trova che la tensione ai suoi capi vale V,
= 0,65 V. Quanto varrebbe la tensione ai capi di D2, se anche quest'ultimo
·
fosse interessato dalla stessa corrente?
1.2-1 La dipendenza di I 0 dalla temperatura è data approssimativamente da

dove ·K è una costante di proporzionalità, V g ~ 1, 12 V per il silicio e Vr

=

kT/e.

,
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(a) Ricavare l'espressione di ln l a. Derivare ln l a rispetto alla temperatura T in modo da dimostrare che
d
2
Yg
- (lnl 0 ) = - + dT
T
TVT

(b) Dimostrare che quando V» V r, l'Eq. (1.1 -1) può essere scritta come
In I= In 10 + -

V

Vr

sicchè

(e) Dimostrare che, a corrente costante,
dV =V - Yg _ 2k
dT
T
e

(d) Calcolare dV/dT per T = 300 °K quando V= 0,65 V e quando V =
0,75 V. Si tenga presente che la risposta non è-2mV /°C e dipende dalla tensione V del diodo.
(e) L'equazione differenziale del punto (e) può essere risolta mediante il
cambiamento di variabile µ = V/T. Partendo dal risultato del punto (e), dimostrare che se V(T,) e V(Ta) sono le tensioni sul diodo, per una certa corrente fissa, alle due temperature T , e Ta, allora
V(Ti) _ V(T0 ) = V (_1_
9
T1
T0
T1

_ _1_) _ 2kr In T1
T0

e

T0

Se V(Ta) = 0,75 V con Ta = 25 °C, calcolare V(T,) con T , = 125 e -55 °C.
1.2-2 Due diodi identici Dl e D2 sono collegati in parallelo e polarizzati inversamente, come illustrato in Fig. Pl.2-2. Se D2 lavora a 125 °C e Dl a 25
°C, determinare la corrente che attraversa ciascun diodo. Supporre che l a
raddoppi per ogni incremento della temperatura di 10 °C.

Dl

Figura PI.2 -2
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1.3-1 Riferendosi al diodo 1N916 e supponendo che Cr ~ Cal (l + V)n,
determinare i valori di Ca ed n che rendono i valori di C r concordi con i
valori, ricavati sperimentalmente, forniti in Fig. 1.3-1.
1.4-1 Tre diodi sono collegati in serie con un diodo zener da 9 V; questa serie viene fatta lavorare con una corrente di 5 mA per fornire una tensione di
riferimento pari a 9 + 3(0, 7 5) = 11,25 V. Riferendosi alla Fig. 1.4-2b, dimostrare che la sensibilità della serie alla temperatura è quasi nulla.
1.4-2 Si deve collegare un diodo polarizzato direttamente in serie con un diodo zener. La serie dei due, lavorando con una corrente di 5 mA, deve fornire
una tensione di riferimento. Usare la Fig. 1.4-2b per determinare quale valore
della tensione di lavoro deve presentare il diodo zener affinchè la serie dei due
diodi sia insensibile alla temperatura.
1.4-3 Dalla Fig. 1.4-2a disegnare V z in funzione di lz per un coefficiente di
temperatura nullo.
1. 7-1 Con i simboli I E, I e e lB indicare rispettivamente le correnti di
emettitore, collettore e base di un transistore pnp, prese con il loro verso reale. Scrivere le equazioni di Ebers-Moll (1.7-3) e (1.7-4) usando questi simboli
per le correnti e adattare le equazioni al transistore pnp.
1.7-2 In un transistore npn la corrente di base può essere scritta come
I B =I a1(fv.,1vr

-

1) +I a2(€Vsc/Vr

-

1)

Trovare I BI e I n2. Servirsi del risultato del Pro b. 1. 7-1 per trovare
l'espressione analoga per la corrente di base di un trasistore pnp.
1.7-3 Usando l'Eq. (1.7-4), trovare VCE quando l e = O. Supporre VBE

e Vc1:

»

»

Vr

Vr.

1. 7-4 Confrontare la corrente di base di un transistore avente V BE = O, 7 V e

Vc1:· = O, 7 V con la corrente di base di un transistore avente V BE = O, 7 V e
Vi·1 = 0,1 V. Sia a N = 0,9 e a1 = 0,1.
1.8-1 (a) Supporre che un transistore si trovi al limite dell'interdizione, sicchè
h è data dall'Eq. (1.8-2). Confrontare le tensioni di soglia di due transistori,
il primo con a N = 0,9 ed a1 = 0,1 ed il secondo con a N = 0,9 ed a1 = 0,01.
(b) Ripetere il punto (a) con il collettore aperto, sicchè I e =0.
1.8-2 (a) Dimostrare che per lE =O e per I e= O, le equazioni di Ebers-Moll
si riducono all'equazione del diodo.
(b) Dimostrare che per tensioni di diodo eguali, il rapporto delle correnti di
diodo è pari al rapporto a Nja1.
1.10-l Verificare le Eq. (1.10-3), (1.10-4), (1.10-5) e (1.10-9).
1.10-2 Riferirsi alla Fig. Pl.10-2. Se hFE

= 50 ed hFc = 0, 1, trovare (a) il
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3V

1 k!l

Figura P1.10-2

valore di In affinchè VcE = 0,3 V, (b) il valore di In affinchè VcE
Con questa configurazione può VcE diventare uguale a zero?

= 0,1 V. (e)

l.10-3 Riferendoci alla Fig. Pl.10-3, i due transistori presentano entrambi
hn: = 50 e hFc = 0,1.
(a) Se Ini(Tl) = O e VnE(Tl) = V 1 = 0,65 V, calcolare I EO(TO) e V;.
Supporre VnE(10) = 0,75 V.
(b) Quando V; = 5 V, Tl è in saturazione. Calcolare I 01 (Tl) e V cE (Tl).
Servirsi della Fig. 1.10-1.

5V

4kn

1 kU

Figura P 1.10-3

1.10-4 (a) Verificare l'Eq. (1.10-12) riferita alla configurazione di Fig. 1. l03c.
(b) Trovare In, le, e /e quando Vcc = 3 V, RL = 1 kn, hFE = 50 e hFc =
0,1.
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l.10-5 (a) Dimostrare che in Fig. Pl.10-5 I e è data approssimativamente da
le=

(1
1-

+ IEo R/Vr) lco
+ (1 - 11.N) IEo R/ Vr

11.N11.1

Supporre che la giunzione di collettore sia polarizzata inversamente e che la
giunzione di emettitore sia polarizzata direttamente
(b) Assumere a N = 0,98, Ico = 10 nA, a1 = 0,1. Calcolare l e per R =O e R

=

00

(e) Quale valore di R consente di ottenere una corrente che sia a metà fra
la corrente corrispondente a R = O e quella corrispondente a R = oo?

R

Figura PI .10-5

1.12-1 Un invertitore presenta la tensione di uscita alta quando l'ingresso è
basso e la tensione d'uscita bassa quando l'ingresso è alto. Questa sua caratteristica, che rimane valida qualunque sia il numero degli stadi che si pongono in cascata, lo rende indispensabile nei circuiti logici. Consideriamo un invertitore che impieghi il MOSFET avente le caratteristiche di Fig. 1.12-2.
Supporre che il carico sia costituito da un resistore di 2 kn (valore comune
negli invertitori bipolari). La tensione di alimentazione è V DD = 20 V.
Calcolare il numero degli invertitori che è possibile porre in cascata senza
che la differenza fra i valori dell'ingresso e dell'uscita divenga inaccettabilmente piccola.
12.13-1 In un invertitore a MOSFET a circuito integrato, del tipo di quello
di· Fig. 1.13-lb, VDD = 12 V, VGG = 15 V e VT = 3 V. Supporre che il
parametro C nell' Eq. (1.12-3) sia C = 1,2. Trovare la tensione d'uscita dell'invertitore quando il transistore pilota non è in conduzione.
l.15-1 Rendere ideale la curva di ID di Fig. 1.15-5. Supporre che ID salga
linearmente da ID = O per V; = 3,0 V a 1,4 mA per Y-ì = 8 V e scenda
linearmente a zero per V; = 12 V. V; presenti la forma d'onda di Fig. Pl.151. Trascurando l'effetto delle capacità, calcolare la dissipazione di potenza
della porta.
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12 V
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-i i-0.25
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I
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I

I
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I

f+-5 µs-+-f-5 µs+-5 µs-j

Figura Pl.15-1

1.18-1 La carica dei portatori minoritari in eccesso Q in un certo volume di

semiconduttore decresce nel tempo per la ricombinazione dei portatori minoritari con i portatori maggioritari di segno opposto. La velocità con cui Q decresce è proporzionale a Q, cioè
dQ

-

dt

=

l

- - Q
t

dove l/ 't è un fattore di proporzionalità. ( 't ha le dimensioni di un tempo
ed è chiamato costante di tempo di immagazzinamento.) Se inoltre dal suddetto volume di semiconduttore fuoriesce una corrente/, la velocità di decrescita aumenta della quantità dQ/dt = /. In altre parole

In condizioni stazionarie, in cui dQ/ dt = O, I = Q!' .
(a) Un diodo presenta una costante di tempo di immagazzinamento 't =
l µs. Una tensione di 10 V viene applicata con polarizzazione diretta al diodo
attraverso un resistore di 10 kO e per un tempo sufficientemente lungo da
consentire il raggiungimento dello stato di regime stazionario. Supponendo
che la tensione diretta sul diodo sia zero, calcolare la carica dei portatori minoritari in eccesso immagazzinata nel diodo.
(b) All'istante t =O, dopo che si è verificata la situazione indicata in (a), la
tensione applicata viene bruscamente invertita a -5 V. Supporre che la tensione sul diodo rimanga a zero finchè la carica minoritaria non è stata rimossa e calcolare l'istante in cui il diodo diviene interdetto.
(e) La capacità di transizione del diodo più la capacità esterna parallelo
presente ai capi del diodo valgono 20 pF. Disegnare la forma d'onda della
tensi.one del diodo e della corrente attraverso il resistore di l O kO da prima di
t = O fino al momento in cui la tensione sul diodo arriva a - 5 V.
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1.20-1 La tensione di ingresso V; di Fig. P 1.20-1 vale inizialmente V;= 5 V
ed il transistore è in saturazione. La carica totale immagazzinata nella base
vale 1 nC. Per t =O, V; scende di colpo a O V. Si è inserito il condensatore C
per consentire una brusca rimozione della carica di base.
(a) Calcolare il valore minimo di C necessario per rimuovere tutta la carica di base.
(b) Disegnare la forma d'onda della tensione di base per il valore di C scelto nel punto (a) e per un valore di C doppio del precedente. (Assumere V FJr:: =
O, 75 V in saturazione e supporre che quando V BE < O,75 V, la corrente di
base sia trascurabile.)

e
Re
+

5kn

V;

Vcc

=
Figura P 1.20-1

CAPITOLO 2
2.2-1 (a) Dimostrare che il guadagno di tensione dell'op-amp di Fig. 2.2-1 è
Ai=

V.=_
i-;

A-R0 /Z 1
1 + R.fZ 1

(b) Valori tipici di A, R o e Z 1 sono A= 5 x 104, R o = 100 ne Z .r= 10 kn.
Se il valore massimo di Vo prima della saturazione dell'op-amp è Vo (max)=
IO V, trovare il corrispondente valore massimo di Vi.
(e) Se R ; = 100 kn e V; è il valore trovato al punto (b), calcolare la
corrente in R ;.
2.2-2 Ci si riferisca alla Fig. 2.2-1.
(a) Esprimere il rapporto fra la corrente in R ; e la corrente in Z1 tramite A,
R ;, Ro e Z1.
(b) Se R; = 10 kn, R o = 100 O, Z 1 = 10 kO ed A = 104, calcolare il
rapporto delle correnti.
2.2-3 Ci si riferisca alla Fig .. 2.4-1.
(a) Ricavare un'espressione per il rapporto Vi/Vs tramite R, R ;, R1, R o ed

A.
(b) Se R = R; = R1 = IO kO, R o = 100 n , ed A = 5 x 104, calcolare
il rapporto del punto (a).
(e) Spiegare perchè l'ingresso dell'op- amp è considerato massa virtuale.
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2.3-1 Ci si riferisca alla Fig. 2.3-1 b. Se al condensatore C è posto in parallelo
un resistore R e, determinare la funzione di trasferimento Vo (s)/V; (s). A che
frequenza si ha il polo?
2.3-2 Una rete di sfasamento provoca sfasamento ma non attenuazione sull'intera banda di frequenza. Nel circuito ad op-amp di Fig. P2.3 -2, Vo = A(V2
- V,). Dimostrare che il circuito costituisce una rete di sfasamento trovando
la funzione.di trasferimento Vo ( w )/Vs ( w ).
R

Figura P2.3-2

2.4-1 Verificare l'Eq. (2.4-3) calcolando Z o secondo il seguente
procedimento (vedi Fig. P2.4-1): applicare un generatore di tensione V o ai
terminali di uscita dell'op - amp e calcolare la corrente I o fornita dal
generatore. L'impedenza di uscita è Z o = V o /lo.

R

Figura P2.4-l

2.5-1 Ricavare un'espressione per l'impedenza di ingresso vista fra le basi
dei transistori Tla e na di Fig. P2.5 -l.
(a) Dimostrare che il risultato è
Ri = 2h1,(Ta) + 2hFE h1,(Tb)
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(b) Poiché In1b = hFE Inia, dimostrare che
R; = 4h;,(Ta)

(e) Se hFE = 100 e lElb

= Im = 1 mA, calcolare R ;.
Vcc

Figura P2.5-l

2.7-1 (a) Dimostrare che il guadagno Vo!Vs dell'op-amp di Fig. 2.7-1, con R;
infinita, è

V.

V:=

1 + RA/(R

A
(
R + R1 )
+ R1 + R 0 ) R + R1 + R 0

(b) Se A = 5 x 104, R = R1 = 10 kO e Ro = 200 O, calcolare il guadagno
Vo /Vs.
(e) Dimostrare che quando A è molto elevato, il risultato trovato al punto
(a) si riduce all'Eq. (2. 7-2).
2.7-2 (a) In Fig. 2.7-1 supporre per semplicità che R o = O. Calcolare i
rapporti Vi /V. e Vi /Vo. Si noti che questi rapporti sono molto piccoli e che i
due terminali di ingresso dell'op-amp sono praticamente in corto-circuito virtuale.
(b) Sia R1 = R

= 1 kO, A =

10~

e V,= 10 V. Calcolare V; e Vo.

2.8-1 (a) Calcolare l'impedenza di ingresso della configurazione ad op-amp
illustrata in Fig. 2. 7-1, quando l'amplificatore viene fatto lavorare con guadagno unitario, cioè quando R = oo ed R 1 = O. Assumere A = 5 x 10 4 e R; =
50 kO.
(b) Calcolare l'impedenza di ingresso dell'amplificatore del punto (a) quando R = Rr = 1 kO.
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2.11-1 Supporre che il generatore di corrente di Fig. 2.5 -1 sia un generatore
reale e non ideale, cioè possa venire rappresentato con un generatore ideale di
corrente in parallelo ad un resistore R e.
(a) Ricavare il circuito equivalente per piccoli segnali dell'amplificatore
differenziale. N.B. modificare opportunamente la Fig. 2.5 -3. Dimostrare che
con h;h = h;e / (hFE + 1)

e

(b) Supporre che h ;b « Re. Si noti che AfE l e !!../ n e perciò !!.. V c 1 e !!.. V ci
dell'amplificatore differenziale dipendono dalla tensione differenza !!.. V, !!.. V2 e anche dalla tensione di modo comune (!!..V, + !!.. V2 )/2. Si noti anche
che se Re tende ad infinito, la corrente dovuta alla tensione di modo comune
tende a zero.
2.11-2 Il CMRR di un amplificatore differenziale vale 10.000 (80 dB). Se il
segnale di modo comune è Ve = 10 V, trovare il minimo valore della tensione
differenziale Vd affìnchè la tensione di uscita dovuta al modo comune non sia
superiore ali' 1% della tensione di uscita dovuta al segnale differenziale.
2.12-1 Lo slew rate dell'op -amp di Fig. 2.7-1 vale 50 V/µs. Il segnale di ingresso Vs è una rampa che sale da O a 5 V con una velocità molto più elevata
dello slew rate, sicchè può essere considerata un gradino. Se R1 = R = 1 kO,
disegnare (a) la forma d'onda dell'uscita, (b) la tensione V,(t), (e) V; (t). (d)
Per quanto tempo l'amplificatore rimane sovraccaricato?
2.12-2 Applicando un segnale sinusoidale a bassa frequenza ad un ingresso
dell'op -amp di Fig. 2.7-1, l'amplificatore risponde linearmente per un'escursione massima dell'uscita da -10 a + 10 V. Se R = R1 e lo slew rate dell'amplificatore è 50 V/µs , qual'è la massima frequenza consentita per la sinusoide
di ingresso affinchè il segnale di uscita presenti un'escursione da -10 a 10
V senza distorsione?

+

2.14-1 In Fig. 2.14-1 73 funge da generatore di corrente costante. Calcolare
mediante il circuito equivalente per piccoli segnali la resistenza vista guardando nel collettore di 73. Assumere h;e = 1 kO , hFE = 50 e l/h oe = 100 kO.
2.15-1 Calcolare Vcs di Fig. 2.15-1.
2.15 -2 Si faccia riferimento alla Fig. 2.14-1. Si supponga T5 in saturazione e
Vcn (sat) = 0,2 V. (a) Calcolare Ics, (b) dimostrare che V B6 ~ 8,1 V, (e)
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calcolare fr4 supponendo D2 oFF, (d) determinare VB4 - V Bs, e (e) calcolare
Vi.
2.15-3 (a) Calcolare il valore di V; affinchè in Fig. 2.14-1 la tensione di
uscita sia Vo = O V. Si noti che T5, con questa tensione di uscita, non è
saturo.
(b) D2 è interdetto?
2.1 S-4 Verificare l'Eq. (2.15-1 I).
2.17-1 La Fig. P2. l 7-1 rappresenta un comparatore rigenerativo (circuito di
Schmitt) in cui si è introdotta la capacità C per indicare che qualsiasi amplificatore reale presenta una risposta in frequenza limitata. Inizialmente l'interruttore S è aperto ed il comparatore si trova in uno· stato iniziale di equilibrio
con Vs = V 2 = Vo = O. Si introduca ora nel sistema una piccola
perturbazione che lo costringa (l'interruttore S viene chiuso) a portarsi nel
nuovo stato Vs = O, Vo = L\ V, V 2 =~ L\ V.

s

·~.v

y
+

Figura P2 .17-1

(a) Calcolare la risposta del sistema quando viene rimossa la perturbazione, cioè quando S viene riaperto. Dimostrare che il sistema non ritorna nello
stato iniziale ma viceversa se ne allontana sempre più rapidamente. Trovare
l'espressione di Vo in funzione del tempo.
(b) Applicare il risultato trovato nel punto (a) alla situazione rappresentata
in Fig. 2.17-3. Porre Vs = VsJ e supporre che il sistema sia in equilibrio. Vs
venga portato di colpo al valore VsJ + L\ V. Descrivere qualitativamente la
risposta del circuito. Quale sarà lo stato di equilibrio finale del circuito?
2.17-2 Servirsi dell'Eq. (2.1 7-2) e della Fig. 2.1 7 -3 per verificare l'Eq. (2.1 73 ).
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2.17-3 Il trigger di Schmitt di Fig. 2.1 7-1 presenta A o = 1000 e R 1 = R 2 = 1
Hl La tensione di uscita può assumere il livello V H = 5 V oppure Vi. = O V.
(a) Disegnare l'andamento di Vo in funzione di Vs.
(b) Calcolare l'isteresi.
2.17-4 Il trigger di Schmitt base di Fig. 2.17-1 è stato modificato come indicato in Fig. P2.17-4 in modo da funzionare come generatore di onda quadra.
Supporre che per t = O, Ve = OV e Vo = 5 V.
(a) Disegnare l' andamento di Vo (t) e V e (t) in funzione del tempo.
(b) Si noti che Vo (t) non è un'onda quadra simmetrica. Quanto deve
valere V R per renderla simmetrica?

R
9R

>--+----oV {VH
0

= 5V
VL =O V

1 kn
1 kn

=
Figura P2.l 7-4

2.18-1 Verificare l'Eq. (2.18-2).
2.18-2 (a) Per il circuito di Fig. 2.18-1 trovare la relazione che lega VR al
rapporto R ,/R 2 affinchè l'ampiezza dell'isteresi sia simmetrica rispetto a Vs
= O; cioè, in Fig. 2.17-3, I Vs4I = I Vssl.
(b) Se A o = 1000 ed R, = R 2 = 1 kn, calcolare il valore dell'istéresi per V R
uguale al valore trovato nel punto (a).
CAPITOLO 3
3.3-1 Disegnare un circuito che permetta di accendere una lampada soltanto
nel caso in cui tre interruttori, S 1, S 2, e S 3, sono contemporaneamente chiusi.
3.3-2 Disegnare un circuito che permetta di accendere una lampada soltanto
se un interruttore S 1 è chiuso e un interruttore S 2 è aperto.
3.4-1 · Disegnare un circuito che permetta di accendere una lampada soltanto
se un interruttore S 1 o un interruttore S 2 o entrambi sono chiusi.
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3.5-1 Verificare l'Eq. (3.5-5), che afferma che l'operazione

NA N D non è
associativa. Usare la tavola di verità e porre X= (AB)C e Y = A(BC). Dimostrare che X i= Y.

3.5-2 Verificare l'Eq. (3.5-9). _
3.6-1 Dimostrare che il circuito ad interruttori di Fig. P3.6-1 può essere im-

piegato per realizzare l'operazione oR EscLusivo. Si associno fra di loro gli
interruttori in modo che con due sole variabili logiche indipendenti si possano
rappresentare le posizioni degli interruttori.

Figura PJ.6-1

3.6-2 Dimostrare che la funzione

porte

oR EscLusivo

può essere realizzata mediante

NAN D.

3.6-3 Dimostrare che nell'Eq. (3 .6-3) Z è vera se il numero delle variabili vere è dispari e falsa se il numero delle variabili vere è pari.
3.7-1 (a) Date due variabili indipendenti A e B, indicare mediante tavole di
verità tutte le possibili funzioni Z = f(A,B).
(b) Dimostrare che due di queste funzioni non sono proprio delle vere funzioni, essendo indipendenti da A e da B.
(e) Dimostrare che quattro di queste funzioni sono in effetti funzione di
una soltanto delle variabili.
(d) La funzione

A

B

z

F
F
T
T

F
T
F
T

T
T
F
T

si scrive A ::i B e si legge «A implica B». Qual'è il motivo di questa terminologia? Dimostrare che fra le 16 funzioni si trovano A ::i B, B ::i A, e B ::i A.
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3.8-1 Giovanni andrà al cinema se Maria andrà con lui e se potrà usare l'automobile del padre. Maria però ha deciso di andare al mare se non piove e se
la temperatura è superiore a 20°C. Il padre di Giovanni ha deciso a sua volta
di usare l'automobile per andare a trovare degli amici se piove o se la temperatura è superiore a 20°C. Quali condizioni devono verificarsi affinchè Giovanni possa andare al cinema? Progettare un circuito che risolva il problema,
utilizzando porte NoT, AND e oR, interruttori, una batteria ed una lampadina.
La lampadina deve accendersi solo se Giovanni può andare al cinema.
3.8-2 Gli autobus di una linea partono dal capolinea ogni ora a meno che ci
siano meno di dieci passeggeri o che il conducente sia in ritardo. Se ci sono
meno di 10 passeggeri, l'autobus aspetta 10 minuti o fino a che il numero dei
passeggeri arriva a 10. Se l'autobus parte in orario, può viaggiare a 100
km/h. Se invece parte in ritardo o se piove, può viaggiare solo a 50 km/h. A
quali condizioni l'autobus può viaggiare a 100 km/h? Costruire un circuito
usando porte ANo, oR e NOT, interruttori, una batteria ed una spia luminosa.
La spia deve accendersi se l'autobus può viaggiare a 100 km/h.
3.8-3 Sette interruttori comandano una lampadina nel seguente modo: se gli
interruttori 1, 3, 5 e 7 sono chiusi e l'interruttore 2 è aperto, oppure se gli in ·
terruttori 2, 4 e 6 sono chiusi e l'interruttore 3 è aperto, oppure se tutti e sette
gli interruttori sono chiusi, la lampadina è accesa.
Usare porte NOT, AND ed oR per mostrare come devono essere collegati gli
interruttori.
3.8-4 Verificare che la lampada di Fig. 3.8-1 si accende come è specificato
nell'Esempio 3.8-1.
3.8-5 Il circuito di Fig. P3.8-5 impiega un numero di porte sovrabbondante.
Trovare un altro circuito che presenti la stessa funzione di trasferimento ma
impieghi un minor numero di porte.

A~_,.---,

B
e..,.......,___~

z
A

Figura P3.8-5

3.8-6 Un «economista» propone la seguente tecnica per realizzare guadagni
in Borsa:
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1 Se i dividendi pagati per le azioni superano quelli pagati per le obbligazioni, comprare azioni.
2 Se i dividendi pagati per le obbligazioni superano quelli pagati per le azioni, comprare obbligazioni a meno che l'aumento del valore delle azioni sia
stato pari almeno al 25% annuo negli ultimi cinque anni, nel qual caso si dovranno comprare azioni.

L'economista chiede di realizzargli un dispositivo che gli dica come deve
comportasi. Il circuito richiede tre interruttori (dividendi maggiori per le azioni, dividendi maggiori per le obbligazioni, aumento superiore al 25% annuo)
e due lampadine che, accendendosi, segnalino se si deve optare per le azioni
oppure per le obbligazioni. Progettare il dispositivo impiegando porte NO R.

3.10-1 (a) Disegnare un circuito oR EscLu s1vo usando porte
(b) Ripetere, usando solo porte NOR.

NOR

e

NANo.

3.10-2 (a) Disegnare un circuito per accendere la lampada dell'Esempio 3.81 usando solo porte NANo.
(b) Ripetere, usando solo porte NOR.
3.11-1 Verificare le Eq. (3.11-6a) e (3.11 -6b) sostituendo O o 1 a ciascuna
delle tre variabili. Notare che ci sono otto combinazioni possibili.
3.11-2 Usando l'Eq. (3.11-6a), dimostrare che
X+ WY

+

+ Z)
+ U + W)(X + U + Y)(X + V + W)
+ V + Y) (X + Z + W) (X + Z + Y)

UVZ =(X+ WY
= (X

(X

+

UV) (X+ WY

3.11-3 Verificare l'Eq. (3.11-9b) (a) mediante semplificazione dell'espressione e (b) mediante sostituzione diretta di O o 1 per ciascuna variabile.
3.11-4 Verificare l'Eq. (3.11-lla).
3.11-5 Verificare le Eq. (3.11-12a) e (3.ll-12b).
3.12-1 Semplificare le seguenti espressioni:
(A + B)ABC
ABC + ACD +CA
AB + ACDE + BCD
(d) AB+ AC + BC/5 + BCE + BCF + BCG

(a)

(b)
(e)

3.12-2 Complementare e semplificare le seguenti espressioni:
(a) . AB
(b) (A + B) (CD)

(e) (A + AB)(C + D)
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3.13-1 Esprimere in binario (a) 13, (b) 5, (e) 18, (d) 30. Ogni numero binario
deve avere cinque cifre.
3.13-2 Esprimere in binario i numeri (a) 0,625, (b) 0,278, (e) 18,454.
3.14-1 Esprimere in codice Grey i numeri decimali da O a 31.
3.15-1 Ridurre le espressioni seguenti alla somma di prodotti minima:
(a} (A+ B + C) (A+ B + C)
(b) (A+ B) (B + A)
(e) AB(C + D)E + (C + D)AC

3.15-2 Scrivere le espressioni dell'Esempio 3.15-1 sotto forma di somma di

prodotti canonica.
3.16-1 Trovare il prodotto di somme canonico per
AB+ ACDE + BCD
ABCD + BCE +AD
ABC + ABD +CD

(a)

(b)
(e)

3.16-2 Scrivere le espressioni del Prob. 3.16-1 sotto forma di prodotti di
somme minimi.
3.17-1 Semplificare:
(a) f (A, B, C) = .L;m(O, 1, 2, 4)
(b) f(A, B, C) = .L;m(l, 3, 5, 6, 7)

(e) f(A, B, C) = .L;m(O, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

3.17-2 Semplificare:
(a) f(A , B, C) = CTM(O, 1, 2, 4)
(b) f(A, B, C) = CTM(3, 5, 6, 7)

3.17-3 Una funzione èf=f(A,B,C,D). Sef= Em (0,1,2,3), esprimere fin
termini di maxterm.
3.17-4 Dimostrare che Em (0,3,4,5) e CT M (0,3,4,5) sono l'uno il comple-

mento dell'altro, mentre Em (0,3,4,5) =

nM

(1,2,6,7).

3.23-1 Minimizzare le seguenti espressioni usando il metodo delle mappe K:
(a)
(b)
(e)

(d)

ABC + AD + D(B .f- cj + AC + AD
m(O, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15)
CT M(O, 1, 2, 3, 4)
BC +AB+ ABJ5 + BCD + ABCJ5

I

3.~-1 S~F = C +AB, disegnare Fin una mappa K. Dimostrare che

BC + AC
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3.25-2 Verificare che la Fig. 3.25-ld rappresenta I'Eq. (3.25 -3b).
3.25-3 Usando il minimo numero di
(a) Porte NA No a due ingressi
(b) Porte NOR a due ingressi
(e) Porte NAN o a tre ingressi
(d) Porte NOR a tre ingressi
realizzare le seguenti funzioni:
(1)
(2)
(3)
(4)

f
f
f
f

=I m(O, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)
=

I

m(O, 1, 8, 9, 10)

= 0M(5, 7, 13, 15)
= CTM(l , 3, 9, 10, 11, 14? 15)

3.26-1 Usando il minimo numero di
(a) Porte NAN o a due ingressi
(b) Porte NOR a due ingressi
(e) Porte NAN o a tre ingressi
(d) Porte N OR a tre ingressi
realizzare le seguenti funzioni:
(1) f(A, B,
(2) f(A , B,

e, D) =
e, D) =

Im(O, 1, 4, 5, 9, 11, 14, 15) + l;d(lO, 13)
Im(O, 13, 14, 15) + L;d(l, 2, 3, 9, 10, 11)

CAPITOLO .4
4.2-1 Disegnare uno schema circuitale che illustri come si debbano collegare
le porte DCTL per realizzare le funzioni ANo e NoT.
4.2-2 Facendo riferimento alla Fig. 4.2-1, si ponga Vcc = 3 V e R e = 1 kO.
Determinare il numero N di transistori che la porta GO è in grado di saturare
se per saturare un transistore è necessaria una corrente di base di O, 1 mA.
4.2-3 Disegnare la caratteristica di ingresso-uscita della porta DCTL Gl 1 illustrata in Fig. 4.2-1, per i valori di temperatura T= - 55 e 125 °C. (Spesso
le case costruttrici specificano, insieme alle caratteristiche a temperatura ambiente, anche le caratteristiche relative a queste altre due 'temperature.)
4.4-1 Si faccia riferimento alla porta R TL di Fig. 4.1-1. Se h FE = 200 e se i
transistori da T2 a TN sono oFF, si determini approssimativamente il valore
minimo di V, necessario per avere una tensione di uscita Vo = 0,3 V. Si
supponga Vn E1=0,75 V e ci si avvalga della Fig. 1.10-1 con hFC = 0,1.
4.4-2 Si faccia riferimento alla porta R TL di Fig. 4.1 -1. Si supponga che i
transistori, da T2 a TN, siano oFF. Si supponga inoltre che Tl presenti un
valore di hFE compreso nell'intervallo 50 < hFE < 200 e un valore di h Fc
compreso nell'intervallo 0,01 ~ hFc ~ O, 1. Infine si supponga che TI sia in
saturazione con VBE1 = 0,75 V, Vo = 0,2 V e Vcc = 3,0 V. Qual'è il valore di
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V, che, nelle condizioni più sfavorevoli, garantisce che Tl sia in saturazione?
Ci si avvalga dell'Eq. 1.10-3.
4.4-3 Si ripeta il Prob. 4.4-2 con i valori Rb = 1,5 kQ ed R e= 3,6 kO.
4.4-4 Facendo riferimento alla porta di Fig. 4.1-1 e alla caratteristica di ingresso-uscita di Fig. 4.4-1, supporre che i transistori, da 12 a TN, siano oFF.
(a) Determinare un'espressione per la pendenza ~ V o/~V, della caratteristica di ingresso- uscita in funzione di I c, quando Tl è nella regione attiva.
Supporre che, in zona attiva, la corrente di base sia legata alla tensione baseemettitore dall'equazione del diodo.
(b) Se Vcc = 3 V e hFE = 100, calcolare la pendenza quando V o = 1,6 V.
4.5-1 Facendo riferimento alla Fig. 4.5-3, porre R b = 1,5 kQ, R e= 3,6 kQ e
Vcc = 3 V. I transistori T1 e 12 sono identici, con parametri h FE = 50 e hFc
= 0,1.
(a) Se 12 è interdetto, determinare I ci e I BI in modo che V cE 1 = V cE2 =
0,2 V.
(b) Se ls1 ha il valore determinato al punto (a) e 12 viene portato in
saturazione, determinare il valore di I B2 necessario affinchè V c E1 scenda a O, 1
V. Calcolare il rapporto lBI/lB2.
4.5-2 (a) In Fig. 4.5-3, Rb = 1,5 kO, R e= 3,6 kQ e Vcc = 3 V; T1e12 sono
identici con hFE = 50 e hFc = O, 1. 12 è OFF e I B1 è tale da mandare T1 in
saturazione con VCE = 0,2 V. Determinare ls1.
(b) Porre lB1 = lB2. Determinare lB1 = ls2 per V CE= 0,2 V.
(e) Ricavare il rapporto dei valori di lBI trovati in (a) e (b).Commentare il
risultato.
4.6-1 (a) Determinare le caratteristiche di ingresso-uscita di una porta RTL
che lavora, con un fan-out di 1, alle temperature T= -55 , 25 e 125 °C. Porre
Rh = 450 n, R e = 640 n, Vcc = 3 V, hFE = 50 e hFc = 0,1. Prendere per V CE
(sat) il valore corrispondente a cr = O, 1. Indicare sul grafico la dipendenza
dalla temperatura di V cE (sat).
(b) Per ciascuna delle temperature considerate, determinare i margini di
rumore ~1 e ~O.
4.6-2 Ripetere la costruzione delle caratteristiche del Prob. 4.6-1 con i valori
Rh = 1,5 kO ed Re= 3,6 kO.
4.6-3 Ripetere il Pro b. 4.6-2 con un fan - out di 5.
4.6-4 Verificare l'Eq. (4.5-4)
4.7-1 (a) Disegnare la caratteristica di ingresso-uscita del buffer RTL illustrato in Fig. 4.7-1, supponendo un fan-out N = 1 e per i valori di temperatura T = -55, 25 e 125 °C.
Supporre, come al solito, che il transistore inizi a condurre per V BE = 0,65 V,
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che entri in saturazione per VsE =O, 75 V e che V cE (sat) = 0,2 V. Prendere
h11: = 100.
(b) Determinare i margini di rumore ~O e ~1 per ciascuna temperatura.
4.7-2 Disegnare la caratteristica tensione-corrente di uscita (-lo in funzione
di Vo) relativa al buffer RTL di Fig. 4.7-1 quando V; si trova al li'vello logico

o.

4.7-3 Facendo riferimento alla Fig. 4.7-2, supporre 12 in saturazione. Sia N
= 25 e V ~ = 0,75 V. Calcolare (a) l o, (b) la corrente di collettore I e, e (e) la
corrente di base ls.
4.7-4 Verificare le equazioni (4.7-1) e (4.7-2).
4.8-1 I collegamenti dei transistori 12 e 73, facenti parte della porta oR
1sc Lusrvo di Fig. 4.8-1, sono riportati in Fig. P4.8- l.
(a) Se VA = 3 V, tracciare un grafico qualitativo della tensione di base di
13, al variare di Vs da O a 3 V.
(b) Se VA =O V, .dimostrare che 13 è oFF, indipendentemente dal valore di
~.

.

(e) Ricavare una tavola di verità che dimostri che Vo = V A . Vs.
3V

Figura P4.8 -l

4.9-1 Una certa porta RTL ha le seguenti caratteristiche: la massima corrente di ingresso è /;n = 400 µA; la minima corrente di uscita è 2 mA; la
corrente di perdita di ciascun transistore è I x = 100 µA ; la porta presenta
quattro ingressi. Supponendo che tutte le porte presentino le stesse caratteri·
stiche, qual'è il fan - out della porta?
4.10-l (a) Due porte RTL identiche, ciascuna con due ingressi e realizzate
sullo stesso chip, vengono collegate in parallelo. Prese singolarmente, le porte
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presentano un fattore di carico di ingresso di 1 e un fattore di carico di uscita
di 5. Calcolare i fattori di carico di ingresso e uscita delle porte poste in parallelo.
(b) Due porte RTL identiche, ciascuna con due ingressi e realizzate su due
chip diversi, vengono collegate in parallelo. Ciascuna porta presenta un fattore di carico di ingresso di 1 e un fattore di carico di uscita di 5. Calcolare i
fattori di carico di ingresso e uscita delle porte poste in parallelo.
4.10-2 Due buffer del tipo di quello indicato in Fig. 4. 7-1 vengono collegati
in parallelo. L'ingresso del buffer A sia nello stato I e l'ingresso del buffer B
sia nello stato O. Calcolare la corrente che scorre nel transistore 73 del buffer

A.
4.11-1 Una porta RTL presenta, nel caso più sfavorevole, le tensioni riportate nella tabella che segue:
Temp., °C

-55
25
125

VoH

ViH

ViL

VoL

1.014
0.844
0.673

1.01
0.815
0.67

0.718
0.565
0.325

0.710
0.300
0.320

Calcolare i margini di rumore LiO e Lii nel caso più sfavorevole.
4.12-1 La tensione di ingresso V, del circuito di Fig. P4. l 2- l è costituita da
un ripido gradino positivo di 3 V. Le porte Gl, G2, G3 presentano, rispettivamente, ritardi di propagazione di 1,2, 4 µs. Disegnare i diagrammi delle forme d'onda nei punti V,, V2 , V3 e V4 con la scala dei tempi comune.

Figura P4.12-1

4.13-1 Verificare che la Fig. 4.13-1 può essere ridisegnata come è illustrato
in Fig. 4.13-2.
4.13-2 Verificare che la Fig. 4.13-2 può ridursi alla Fig. 4.13-3.
4.15-1 Ridisegnare la Fig. 4.15-1 evidenziando i transistoripnp ed npn. Indicare le otto uscite ABC, ABC, ... , AliC e i tre ingressi A, B e C.
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CAPITOLO 5
In mancanza di altre indicazioni, suppore hFE
riferimento alla Fig. 1.10-1.

= 50 e hFC = 0,1. Fare

5.1-1 Disegnare la caratteristica di ingresso-uscita della porta DTL illustrata
in Fig. 5.1-1. Supporre che, con una corrente di 1,5 mA, la tensione del diodo
sia O, 75 V. Disegnare le caratteristiche per i valori di temperatura (a) 25 °C,
(b) -55 °C e (e) 125 °C.
5.1-2 Quando il transistore 12 della Fig. 5.1-1 è interdetto, visto dall'ingresso può essere rappresentato .da un condensatore C = 5 pF. Calcolare il tempo richiesto affinchè la base del transistore 12 raggiunga la tensione di soglia
Vy = 0,65 V se all'istante t = O la tensione Vi sale di colpo da O a 5 V.
Supporre che i diodi Dl e D2 possano essere rappresentati da batterie da O, 7

V.
5.2-1 Si faccia riferimento alla Fig. 5.2-1. Si supponga che il grado di saturazione a cui si vuole spingere il transistore 12 sia specificato da un valore del
parametro cr = I c/hFds (vedi Par. 1.10). Dimostrare che il fan-out è dato da
R

Vcc - VcE(sat)

Re Vcc - VcE(sat) - Vu

dove Va è la tensione ai capi del diodo polarizzato direttamente e la tensione base-emettitore di un transistore in saturazione, e vale, alla temperatura
di 25 °C, V a = 0,75 V. Dimostrare che, per valori di V cc molto elevati, N
= cr hFE - R/Rc.
5.2-2 Disegnare la caratteristica di ingresso-uscita della porta DTL con carico illustrata in Fig. 5.2-1. Supporre N = 10, T= 25 °C. Assumere per le cadute di tensione sul diodo i valori indicati nel Prob. 5.1-1.
5.3-1 Fare riferimento alla Fig. 5.3-1. (a) Confrontare la potenza dissipata
dai transistori T1 e 12 nel caso di p =O e nel caso di p = 1 (cioè T1 sostituito da un diodo). Prendere R = 3,75 kO.
(b) Calcolare il valore della corrente totale che l'alimentazione V cc deve
fornire alla porta DTL integrata quando Vi= O V.
(e) Ripetere il punto (b) con Vi= 5 V
5.4-1 (a) Calcolare il valore della corrente nel diodo DA di Fig. 5.4-1, quando Vi = 0,2 V; supporre la tensione V DA = O,75 V.
(b) Calcolare la corrente nel diodo DA quando VP = 2,05 V, valore
corrispondente a 12 alla soglia di conduzione.
5.4-2 Quando la tensione di ingresso, nel circuito di Fig. 5.4-1, vale Vi= 1,6
V, DA è interdetto e, come è indicato in Fig. 5.4-2, 12 è in saturazione. Di655
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mostrare che n va in saturazione anche prima che DA si interdica, eseguendo i calcoli seguenti:
(a) Trovare un valore di IC2 tale che V C2 = 0,2 V
(b) Trovare In2 usando la Fig. 1.10-1
(e) Calcolare Io che scorre nel diodo D2.
(d) Calcolare VP
(e) Calcolare la corrente loA e il corrispondente valore di V oA.
Determinare Vi e notare che Vi è minore di 1,6 V.
5.4-3 Ripetere i calcoli del Prob. 5.4-2 per le temperature T
125 °C.

= -55 e

T

=

5.4-4 In Fig. P5.4-4 è illustrata una versione della porta NAND DTL della
Western Electric. Per semplicità è indicato un solo ingresso. Si noti che in
questo circuito sono impiegati i diodi Dl e D2; si noti inoltre che p = 1/8.
5.0 V

1 kn
Skn

7 kn
-----o+

DA

+

o-----------1

Tl

D1

D2

6kn

Figura P5.4-4

(a) Disegnare le caratteristiche di ingresso-uscita della porta per T = -55,
25, 125 °C.
(b) Determinare i margini di rumore ~O e ~1 per i tre valori di temperatura del punto (a).
(e) Determinare una relazione approssimata fra il fan-out N di questa porta e il parametro p , corrispondente all'Eq. (5.3-7) valida per il circuito di
Fig. 5.3-2.

5.4-5 · In Fig. P5.4-5 è illustrato un buffer DTL della Western Electric, in cui
T5 funge da pull - up attivo e TI da diodo di ingresso.
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Dl

T3

skn
+
vo

Porta di
carico

1 kn

Figura P5.4-5

(a) A quale valore di VB2 n inizierà a condurre?
(b) A quale valore di VB2 T3 inizierà a condurre?
(e) Quali sono i valori di Vi corrispondenti alla situazione del punto (a) e
alla situazione del punto (b)?
(d) Qual'è, qualitativamente, lo scopo del pull - up attivo T5?
5.6-1 Supporre che, in Fig. 5.6-3, n sia in saturazione con V rn (sat) = 0,2
V e che tutti gli altri transistori
TK siano OFF.
(a) Determinare I c1 e, mediante la Fig. 1.10-1, determinare I Bi.
(b) Supponendo ora che entrambi i transistori n e n siano in saturazione, con correnti di base pari al valore calcolato al punto (a), calcolare le correnti di collettore e le tensioni collettore - emettitore.

n,. ..,

5.8-1 Facendo riferimento alla Fig. 5.7-1, supporre che n sia alla tensione
di soglia, cioé VBE (TI)= Vy = 0,65 V. Sia V z = 6,9 V. Calcolare:
(a) Ii: (TI).
(b)

foA.

(e) Se in corrispondenza al valore di corrente calcolato al punto (b) la tensione V oA ~O, 7 5 V, calcolare la tensione di ingresso Vi.
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n

5.8-2 Quando il transistore
di Fig. 5.7-1 è al limite della saturazione, V CE
(TI)~ 0,2 V e cr = 0,85. Calcolare (a) Ia2 e (b) h (TI). (e) Con questo valore
di h (TI) si può considerare VBE (TI)~ 0,7 V. Calcolare I DA . (d) Con questo
valore di I DA si può considerare V DA ~O, 77 V. Calcolare V;.
5.8-3 Disegnare la caratteristica di ingresso-uscita della porta HTL illustrata
in Fig. 5.7-1 per T = -30 e 75 °C.

5.9-1 In Fig. P5.9-1 è illustrato un buffer HTL. Il buffer è studiato per aumentare la velocità di funzionamento della porta in presenza di un forte carico capacitivo. Discutere qualitativamente il funzionamento del circuito. Attraverso quale percorso si carica la capacità di carico? Attraverso quale percorso si scarica?
15 V

~---------------,

15 V
15 k.O.

z
DB

Dl

5 k.O.

L--------------Porta pilotata
Figura P5.9-l

CAPITOLO 6
In mancanza di altre indicazioni, assumere in tutti i problemi hFE = 50, hFc =
O, 1 e far riferimento a Fig. 1.10-1.

6.3-1 In Fig. 6.3-2, quando le tensioni di ingresso sono all'l logico, T3 è in
saturazione. La carica di base di saturazione Qns e la carica di base attiva
QH,i - vedi Fig. 1.20-ld- valgono rispettivamente 100 e 150 pC. Se uno degli ingressi viene portato bruscamente a O V, calcolare il tempo necessario al
transistore T3 per passare dalla saturazione al limite dell'interdizione. .
6.4-1 In Fig. 6.4-1 supponiamo che
Se Vo: (sat) = 0,2 V e VnEJ = VnE2
in R c2 e (b) Vc4 e V E4· T4 è saturo?
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n

=

e T3 siano saturati simultaneamente.
VD = 0,75 V, calcolare (a) la corrente

PROBLEM I

6.5-1 Riferendosi alla Fig. 6.5-1, tracciare il diagramma di Va in funzione di
V11• quando Vn4 aumenta da O a 1,5 V. Prendere per R c4 i valori 1 e 10 kO;
per gli altri componenti i valori sono quelli indicati. Assumere un fan-out di l.
6.5-2 Riferendosi alla Fig. 6.5-1, tracciare il diagramma di Va in funzione di
V11; alle temperature di -55 e di 125 °C. Assumere un fan -out di l.
6.5-3 Supporre che la porta di Fig. 6.5-1 lavori senza carico.
(a) Per quale valore della corrente di base I B4, n raggiungerà la tensione
di soglia?
(b) Per quale valore della corrente di base Jn4,
si interdirà? (Supporre
che n sia interessato da una corrente molto piccola.)
(e) Trovare V cE4 nella situazione indicata nel punto (b).

n

6.5.::4 Riferendosi alla Fig. 6.5-1, calcolare e disegnare I E2 in funzione di I n4.
Assumere un fan-out di l.
6.8-1 Calcolare e disegnare la caratteristica tensione-corrente d'ingresso della porta TTL di Fig. 6.5-1 per T = -55 e 125°C.
6.9-1 Calcolare e disegnare la caratteristica tensione-corrente di uscita della
porta TTL di Fig. 6.5-1 per T= -55 e 125°C quando (a) n è interdetto; (b)
n è saturo.
6.10-1 Una porta TTL presenta le seguenti specifiche: V1L = 0,8 V, VtH
1,8 V, VoL = 0,4 V, VoH = 2,4 V. Calcolare i margini di rumore ~O e ~l.

=

6.10-2 Le porte TTL di Fig. 6.5-1 lavorano a T= 25°C e presentano le specifiche date nelle figure da Fig. 6.10-2 a 6.10-4.
(a) Calcolare il fan-out N, con Va che non superi 0,2 V.
(b) Calcolare il fan-out N, con Va che non scenda sotto 3,5 V.
6.10-3 Una porta TTL è garantita per un assorbimento di corrente di 10 mA
senza che la tensione d'uscita superi V oL = 0,4 V e per un'erogazione di 5
mA senza che la tensione d'uscita scenda sotto VoH = 2,4 V. Se l1H = 100
µA a 2,4 V e l1L = 1 mA a 0,4 V, calcolare i fan-out allo stato O ed allo stato
1.
6.11-1 Con riferimento alla Fig. 6.5-1.
(a) Calcolare la corrente erogata dall'alimentazione quando V;= 3,5 V.
(b) Ripetere il punto (a) quando V;= 0,2 V.
(e) Quanto vale il picco di corrente erogato dall'alimentazione nel breve ine n sono contemporaneamente saturi?
tervallo in cui

n

6.12-1 Nel circuito di Fig. 6.12-1 porre tutti gli ingressi allo O logico sicchè
n e T4 siano in interdizione. Supporre trascurabile la corrente di base del
transistore in regione attiva. Tracciare la caratteristica tensione-corrente d'uscita determinado i valori della corrente l s e della tensione d'uscita Va come
segue:
659

EL ETTRONICA INTEGRATA DIGITALE

(a) Trovare l s quando Va =O V.
(b) Trovare Va quando ls arriva proprio a O mA. A questo punto

n è nel
punto di soglia, cioè VBE2 = Vr.
(e) Trovare V a e ls quando Ve (T6) = 4,7 V. Si noti che T6 non è saturo.
(d) Trovare V a e l s quando I c6 =O. Si noti che T6 è saturo.
(e) Verificare che n non è mai saturo.
6.12-2 Se la tensione d'uscita della porta TTL di Fig. 6.12-1 deve valere 2,4
V, calcolare la corrente d'uscita disponibile quando n è interdetto.
6.13-1 Supporre che la porta TTL di Fig. 6.5-1 presenti l'uscita a collettore
aperto (O.C. = open-collector): cioè nel circuito vengario eliminati il transistore T2 e il diodo D. Collegare ora due di queste porte in connessione AND
c,\111.Aro , inserendo un resistore di pull - up passivo R o fra i collettori e
l'alimentazione di 5 V.
(a) Calcolare la corrente di base alimentata al transistore n di una delle
due porte quando gli ingressi di questa porta sono alti e gli ingressi dell'altra
porta sono bassi.
(b) Se entrambi i transistori d'uscita sono interdetti, calcolare R o in modo
che nel carico scorrano 4 mA quando Va = 2,4 V.
(e) Se la porta pilota N porte, ciascuna delle quali richiede 100 µA a 2,4 V,
calcolare il fan-out N se I oH = 4 mA a 2,4 V.
(cl) Se un ingresso di una delle due porte ad ANo CABLATO è basso mentre gli
ingressi dell'altra porta sono tutti alti, l'uscita V a sarà bassa. Se V 01. = 0,4 V
Vcc

=

5V

60S1

T5

3.5 kn

D

250

n

=

=
Figura P6.l 4-l
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1oon

1.3 kn

T6

Figura P6.14·2
5V

5V

son

soo n

5V

5V

T6
3.5 kn

2.4 kn

2.4 kn

250 n

50on

Figura P6.14-3
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per I 0 1. = 1O mA, sapendo che la corrente di perdita del transistore T3 della
porta OFF è 100 µA e che ciascuna delle porte pilotate eroga una corrente di l
mA, trovare un R a che garantisca un fan-out di 5.
6.14-1 Tracciare qualitativamente la caratteristica di ingresso -uscita della
porta AND TTL illustrata in Fig. P6.14-1.
6.14-2 Scrivere un'espressione che dia gli stati logici dell'uscita in funzione
degli stati logici degli ingressi V,, V2 , V3 e V4 della porta di Fig. P6. l 4-2.
6.14-3 Tracciare qualitativamente la caratteristica di ingresso - uscita della
porta NOR TTL illustrata in Fig. P6.14-3.
6.14-4 Tracciare qualitativamente la caratteristica della porta oR TTL
illustrata in Fig. P6.14-4.
5V

son

soo n
2.4 kn

T5
5V

Va

-=

5V

T9

2.4 kn

2.4 kn
250 n

5oon

V2

D

Figura P6 .14-4

CAPITOLO 7

In mancanza di altre indicazioni, supporre hFE = 50 ed hFc = 0,1 in tutti i
problemi. Fare riferimento alla Fig. 1.10-1.
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7.2-1 Riferendosi alla Fig. 7.2-1, trovare la tensione di uscita Vo2 in funzione
di Vii, VE E, R c2 e Re quando (a) V; » VR e (b) V;« VR.
7.4-1 Verificare che, come indicato in Fig. 7.4-1, i valori di V 02 ai limiti
della regione di transizione sono -0, 79 e -1,54 V, corrispondenti ai valori di
V; pari a -1,1 e -1,25 V.
7.4-2 Una porta MECL II presenta R ei = 150 O, R c2 = 170 O e R e= 650
O. Ricavare la funzione di trasferimento (Vo2 in funzione di Vi) per la porta
oK MECL II. La caratteristica differisce dalla Fig. 7.4-la?
7.5-1 (a) Disegnare la caratteristica ingresso-uscita NOR della porta MECL II
del Prob. 7.4-2.
(b) Determinare i margini di rumore ~O e ~l della porta.
7.6-1 (a) Tracciare la caratteristica di ingresso-uscita della porta
III illustrata in Fig. P7 .6-1. Assumere un fan - out di 1.
(b) Calcolare i margini di rumore ~O e ~I.

oR

MECL

=

Uscita
NOR

Uscita

50 kn.

OR

360 n.

-5.2V
Figura Pl.6-1

7.6-2 Ripetere il Pro b. 7 .6-1 per la porta
P7.6-l.

NOR

MECL III illustrata in Fig.

7.7-1 Determinare il fan-out della porta ECL di Fig. 7.7-1 , nel caso che il
margine di rumore ~l possa scendere soltanto di 0,1 V.
7.9-1 Considerando che la porta NOR ECL di Fig. 7 .2-1 impiega il circuito di
polarizzazione di Fig. 7.9-1,
(a) Disegnare la caratteristica ingresso-uscita della porta NOR ECL per T =
-55 e 125 °C.
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(b) Determinare i margini di rumore
rature.

~O

e

~1

a ciascuna delle due tempe-

7.9-2 (a) Disegnare la caratteristica ingresso-uscita della porta oR ECL di
Fig. 7.2-1 per T = -55 e 125 °C.
(b) Determinare i margini di rumore ~O e ~1 a ciascuna delle due temperature. Confrontare i risultati con i margini di rumore trovati per T = 25 °C.
7.9-3 Il circuito di polarizzazione compensato in temperatura per la porta
MECL II di Fig. P7.6-1 è illustrato in Fig. P7.9-3. Assumere un fan-out di 5.
Calcolare per il circuito di polarizzazione e per la porta oR, in corrispondenza
ad una variazione della temperatura ~T. le seguenti variazioni:
(a) ~VR.
(b) M~ 2 (1) + i\V,, 2 (0) .
2

(e) Confrontare (a) e (b) a T = -55 e 125 °C.

=

2kn

-5.2V
Figura P7.9-3

7.9-4 Ripetere il Prob. 7.9-3 per la porta

NOR

ECL del Prob. 7.9-3.

1.9-S Supporre che la porta di Fig. 7.2-1 impieghi il circuito di polarizzazione di Fig. 7 .9-1. Supporre che T = 25 °C e che V EE subisca una variazione
~Vu,- .

(a) Calcolare ~VR in funzione di ~VEE.

(b) Calcolare i\V. 2 (l) + i\V. 2 (0) in funzione di ~VEE
2
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(e) Confrontare (a) e (b) tracciando la curva del rapporto
2~VR

À.=

in funzione di

~VEE

~V.(l)+~V.(2)

quando VEE varia da-:-1a1 V. Commentare il risultato.

7.11-1 Nel Par. 7.11 si è osservato che nella ECL un segnale di rumore introdotto in serie con l'alimentazione appare all'uscita maggiormente attenuato quando a massa è collegato il polo positivo dell'alimentazione anzichè il
polo negativo. Lo scopo di questo problema è quello di dimostrare che questo
vantaggio non si ripete nella logica R TL.
Consideriamo le due porte R TL di Fig. P7 .11-1 a. Sia V cc = 4 V, R h = 1
kO, e Re = 2 kQ. Se V,= V2 =O V, 73 è saturo.
(a) Calcolare di quanto deve variare V cc affinchè 73 sia portato al limite
dell'interdizione.
(b) Riferirsi alla Fig. P7.11-lb. Sia VEE = 4 V, Rb = 1 kQ e R e= 2 kQ. Se
V, = V 2 = -4 V, 73 è saturo. Calcolare di quanto deve variare V f f affinchè
73 sia al limite dell'interdizione.
Vcc

=

- 4V

-VEE=-4V
(b)

Figura P7.11 -1
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7.11-2 Calcolare Vo e Vo'' in Fig. 7.11-1 b, dovuti a V,, quando Tl è

OFF

e

n

è oN . Assumere R e= 1,8 kO e VR = -1,175 V.
7.12-1 (a) Riferirsi alla Fig. 7.12-1. Assumere V2 = 5 V. Sia V,
corrispondenza al livello logico 1 nella TTL. Calcolare V 01 e Va.
(b) Trovare Vn1 e Vo quando V , = 0,2 V (O logico).
·

= 3,5

V in

7.12-2 Il traslatore TTL-ECL di Fig. P7.12-2 è impiegato con la MECL II
(a) Dimostrare che logicamente è V EcL = V, · V 2 •
(b) Per V 2 = 5 V (1 logico) determinare e disegnare la caratteristica di trasferimento VEcL in funzione di V,.

T3

1.5 kn

-5.2V
Figura P7.12-2

7.12-3 Quale operazione logica è realizzata dal circuito di Fig. 7.12-3?
7.12-4 (a) Tracciare la caratteristica di ingresso-uscita del traslatore di Fig.
7.12-3. Siano ne T4 interdetti e V 3 = -1,175 V; tracciare Va in funzione di

v,.

(b) Quanto valgono i margini di rumore ~O e ~1?

7.13-1 Riferendosi alla Fig. 7.13-1 b, calcolare i livelli di tensione di Vo (t) se
Vi (t) è un gradino di tensione di 1 V di ampiezza, R o = 500, R s = 50 ed R
= 100 kO.
7.13-2 Riferendosi alla Hg. 7.13-4, supporre che l'impedenza caratteristica
della linea sia 50 n, l'impedenza di uscita dell'amplificatore pilota sia 5 n, e
l'impedenza di ingresso dello stadio pilotato si possa approssimare ad un circuito aperto.
(a) Disegnare la tensione di ingresso della porta pilotata se la tensione di uscita. a ciréuito aperto della porta pilota è un impulso di ampiezza l V e durata -r inferiore al tempo di propagazione - da un'estremità all'altra - della linea.
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(b) Ripetere il punto (a) per una tensione di ingresso che sia un gradino unitario.

7.13-3 Verificare le forme d'onda illustrate in Fig. 7.13-5b e c.
CAPITOLO 8
8.1-1 Tracciare lvs in funzione di Vvs dalle Eq. (8.1-2) e (8.1-3), con V as
come parametro. Assumere k = 1 mA/V 2 e Vr = 2 V. Assumere V es = 2, 3,
4 V.
8.1-2 (a) Qual'è la tensione drain-source Vvs di un FET ad arricchimento a
canale n se il gate è collegato al drain ed I vs ~O?
(b) Dimostrare che il FET, indipendentemente dal valore di I vs, è in
saturazione se Vcv = O.
8.1-3 L'NMOSFET di Fig. P8.1-3 presenta i parametri k = 1 mA/V 2 e Vr=

2 V.
(a) Disegnare Vo in funzione di V vv al variare di V vv da O a 20 V.
(b) Ripetere la parte (a) se RL = 100 n invece di 1 kO.

Figura P8.l -3

8.1-4 Ripetere il Prob. 8.1-3 per un FET NMOS a svuotamento presentante
una tensione di soglia Vr = -2 V.
8.1-5 Un NMOSFET a svuotamento è inserito in un circuito del tipo di quello di Fig. P8. l-3, con il gate collegato però al source anzichè al drain. Tracciare Vo e I vs in funzione di V vv al variare di V nn da O a 20 V. Assumere V r
= -2 V e k = 1 mA/V 2•
8.1-6 Un PMOSFET ed un NMOSFET sono collegati in parallelo come indicato in Fig. P8.1-6.

f---o

VGG

Figura P8.l -6
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(a) Tracciare V; in funzione di/; se i FET sono del tipo ad arricchimento
con una tensione di soglia Vr = 2 V e con k = 1 mA/ V2 • Supporre V;
variabile da-20 a 20 V ed assumere VGG = 5 V.
(b) Valutare la resistenza vista dai terminali del circuito.
8.1-7 I FET NMOS ad arricchimento di Fig. P8.l-7a e b sono identici. I loro
circuiti differiscono per il fatto che in (a) il substrato del FET è collegato al
source mentre in (b) è collegato a massa. La tensione di soglia è V r = 2 +
V r VHs I, dove Ves è la caduta di tensione dal substrato al source. Se k = 1
mA/V 2,
(a) Disegnare Vo in funzione di V; per i due circuiti (Fig. P8.1-7a e b).
(b) Confrontare le curve ricavate in (a).

(b)

(a)

Figura P8.J-7

8.3-1 Ricavare le equazioni e disegnare la caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore di Fig. 8.3-la. Assumere k, = 40k 2 •
8.3-2 Ripetere il Prob. 8.3-1 per l'invertitore di Fig. 8.3-1 b. Dimostrare che il
transistore di carico è in saturazione.
8.5-1 Verificare l'Eq. (8.5-8).
8.5-2 Verificare l'Eq. (8.5-9).
8.6-1 Verificare le tavole di verità delle Fig. 8.6-1 e 8.6-2.
8.6-2 Sostituendo nelle · Fig. 8.6-1 e 8.6-2 gli NMOSFET con PMOSFET,
che funzioni logiche si otterranno?
8.6-3 Disporre l'uno sull'altro due transistori BJT come in Fig. P8.6-3. V1 e
V2 sono o O o 5 V. Se la tensione di saturazione dei transistori è 0,2 V, quanti
transistori possono essere disposti in pila uno sull'altro? Tener presente che
se V" deve trovarsi allo O logico, la sua tensione deve essere inferiore a 0,65

V.
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5V
5kU

T2

Figura P8 .6-3

8.6-4 Determinare le funzioni logiche che si ottengono con le porte di Fig.
8.6-3a e e sostituendo i PMOSFET con NMOSFET.
8.7-1 Verificare l'Eq. (8.7-3).
8.8-1 Verificare l'Eq. (8.8-4).
8.10-1 Verificare che, per una porta CMOS, i valori del tempo di salita e del
tempo di discesa coincidono. Ricavare questi tempi per CL = 5 pF, kL = kD
= 1 mA/V 2, Vr = 2V e Vss = lOV. Supporre il gradino di ingresso ideale.
8.12-1 Progettare un circuito per adattare i livelli logici dei CMOS ai livelli
logici richiesti all'ingresso della ECL.
8.12-2 Ripetere il Prob. 8.12-1 per ECL che pilotino CMOS.
8.12-3 Verificare le Eq. (8.12-1).
CAPITOLO 9
9.1-1 Considerare una configurazione ad accoppiamento incrociato del tipo
di quella di Fig. 9.1-1 ma utilizzante porte oR.
(a) Dimostrare che quando i terminali di ingresso dati abilitano le due porte, i due terminali di uscita possono rimanere entrambi indefinitamente allo O
logico o ali' 1 logico e che pertanto il circuito costituisce un flip -flop, cioè un
dispositivo· con due stati stabili.
(b)' Dimostrare che, agendo sui terminali dati, è possibile far avvenire una
transizione di stato in un senso ma non nell'altro.
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(e) Ripetere i punti (a) e (b) con porte AND.
(cl) Dimostrare che se le porte sono una
avvenire le transizioni nei due sensi.

AND

e l'altra

oR,

è possibile far

9.4-1 Disegnare un flip-flop RS impiegando porte NAND , in cui i terminali di
ingresso siano S e R (e non S e R) e che soddisfi la tavola di verità di Fig.
9 .4-1 c. Quante porte NAND sono necessarie?
9.4-2 (a) Con riferimento alla Fig. 9.1-1 a, supporre che R =O e che al terminale S venga applicato un impulso di larghezza ' , sicchè S = 1 per un inter-

vallo '. Se il ritardo di propagazione per ogni porta è l pd, disegnare l'uscita
Q in funzione del tempo se Q è inizialmente O per:
(1) -r > 2lpd
(2) l pd < 1" < 2lpd
(3) 1" < lpd
(b) Ripetere il punto (a) per le porte NAND di Fig. 9k 1a.
9.6-1 Progettare un flip-flop SR con cloék utilizzando porte
ingressi diretti Sd e Rd scavalchino il comando di clock.

NOR

e tale che gli

9. 7-1 Dimostrare che se due flip-flop master-slave del tipo di Fig. 9. 7-2 sono
posti in cascata, l'ingresso del primo flip-flop comparirà all'uscita del secondo flip - flop dopo che sono passati due intervalli di clock.
9.7-2 Se in Fig. 9.7-3 Sd = 1 e Rd = O, dimostrare che Q = O e
indipendentemente dallo stato logico degli ingressi S, R e C.

Q=

1

9.7-3 Scrivere la tavola di verità del flip-flop di Fig. 9.7-3 nel caso in cui gli
ingressi diretti Rd e Sd vengano eliminati dal flip-flop master. Cioè, con R de
S" applicati soltanto al flip-flop slave, trovare Q per tutte le combinazioni di
R" e Sd e per C = 1 e O. Esaminare tutte le possibilità.
9.8-1 (a) Riferirsi alla Fig. 9.1-1 ed impiegare porte ECL. Supporre inizialmente che R = S = O, sicchè R = S = -1,58 V (vedi Fig. 7.4- I). Calcolare a

quale tensione devono essere portati l'uno o l'altro dei terminali dati per far
avvenire una transizione del flip-flop.
(b) Riferirsi ora a Fig. 9.8-1. Uno degli ingressi dinamici sia derivato dall'uscita di una porta pilota ECL. Supporre che questo ingresso passi dallo O
logico ali' 1 logico linearmente in un intervallo T. La costante di tempo rC sia
di 1 ns. Trascurare i ritardi di propagazione nei flip-flop ed il carico costituito
dagli ingressi R e S. Qual'è il massimo valore del tempo di salita T in grado
di comandare ancora il flip - flop?
9.8-2 Il flip-flop di Fig. 9.8-1 impiega porte ECL con livelli logici -1,58 e 0,76 V. Supporre che il flip-flop compia una transizione quando gli ingressi R
o Spassano attraverso la tensione di soglia -1,175 V. I ritardi di propagazione delle porte sono di 1 ns. Gli ingressi R v o S v vengono portati
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bruscamente dallo Ologico all' 1 logico. Calcolare le costanti di tempo rC minime per garantire che R o S rimangano al di sopra della soglia per un tempo
sufficiente a provocare la risposta del flip - flop.
9.8-3 Supporre che in Fig. 9.8-3 vengano impiegate porte NAND DTL. Allora
S (e R) devono scendere da 5 V ad una tensione inferiore a 1,3 V, per esem-

pio, per garantire una commutazione all'uscita. S n decresca linearmente da 5
V a O V in un tempo T. Sia rC = 1 ns. Trovare il massimo valore di Tper cui
il flip-flop risponde ancora. Trascurare il ritardo di propagazione delle porte.
9.9-1 Verificare le tavole di verità date in Fig. 9 .9-1 b, e, d.
9.10-1 Riferirsi alla Fig. 9 .10-1. I livelli logici sono O e 5 V. La costante di

tempo per la carica di un condensatore è 100 ns e per la scarica 40 ns.
(a) Sia inizialmente S = 1 e C =O. Per t =O, C sale bruscamente all'l logico. Per quanto tempo deve rimanere C all'l logico affinché S' salga a 2 V
(2 V e oltre è 1 logico)?
·
(b) Supporre che C sia stato tenuto al livello logico 1 per un tempo sufficientemente lungo da garantire che Sabbia raggiunto 5 V. Supporre che s'
debba rimanere al di sopra dei 2 V, sicchè quando C = 1 l'uscita della porta
2A sia al livello logico O. Qual'è il massimo ritardo di propagazione della porta che assicura una transizione dell'uscita quando il clock torna all'l logico? Supporre che tutte le porte presentino lo stesso tempo di propagazione.

e

9.11-1 Riferirsi alla Fig. 9.11-la. L'ingresso A vari linearmente da O V (O logico) a 5 V (1 logico) in un tempo TR. Il ritardo di propagazione delle porte 1

e 2 sia f pd, e l'uscita della porta 1 decresca linearmente da 5 a O V nel tempo
Tr. Supporre che, per garantire che l'uscita della porta 2 passi all'l logico, gli
ingressi A e C debbano superare simultaneamente i 2 V. Ricavare una relazione che leghi l'intervallo To, durante il quale i due ingressi della porta 2
rimangono contemporaneamente sopra i 2 V, ai tempi T F, TR , e l pd.
9.11-2 Verificare la tavola di verità data in Fig. 9.11 -2b.
9.12-1 Un flip-flop JK di tipo toggle deve venire realizzato impiegando il flip
-flop a comando sul fronte e ad accoppiamento in alternata illustrato in Fig.
9. 9-1. Ridisegnare la figura mettendo in evidenza i collegamenti di Q e Q alle
porte di ingresso lA e lB.
9.12-2 Ripetere il problema 9.12-1 impiegando il flip-flop ad immagazzina-

mento capacitivo di Fig. 9.10-1.
9.12-3 Ripetere il problema 9.12-1 impiegando il flip-flop a ritardo di propa-

gazione di Fig. 9 .11-2.
9.13-1 Nel circuito di Fig. 9.13 -2 sostituire tutte le porte con porte

NOR e
sostituire S e R agli ingressi delle porte 3A e 3B rispettivamente con S e R.
Dimostrare che il circuito rimane un flip -flop di tipo D verificando che:
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(a) Quando C =O o quando C = 1, eventuali cambiamenti di stato in D
non hanno alcun effetto sull'uscita.
(b) Quando D =O, una transizione di C da 1 a O fa sì che Q passi o rimanga a Q =O.
(e) Quando D = 1, una transizione di C da 1 a O fa sì che Q passi o rimanga a Q = 1.
(d) Una transizione di C da O a 1 non provoca cambiamenti nell'uscita.

9.15-1 Dimostrare che il flip -flop di Fig. 9.15-5 può funzionare da flip -flop

master - slave.
9.17-1 Se, in Fig. 9.17-2, S

i valori di tensione di Q,

= R = -1,58 V e Q = 1 mentre Q = O, calcolare

Q, V EI, e V E2 .

9.17-2 In Fig. P9.17-2 è illustrato un flip-flop ECL ad alta velocità in grado
di commutare a 85 MHz. In questo circuito i diodi Dl, D2, i loro resistori ed
i transistori TRA e TRE forniscono la tensione di riferimento V R (non
disponibile nel flip-flop di Fig. 9.17-2). Calcolare:
(a) VR
(b) I livelli di tensione in Q e Q con S = R = O
(e) Vi:1 e V E2 per S = R = O.
(d) V f.· 1 e V E2 quando S = 1 (-0,76 V) e R =O (-1 ,58 V)

425

21on
~--................--1

n

210n
T3A

Q

T3B
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Q

Dl
D2

- 5.2 V
Figura P9.l 7-2
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9.18-1 Dimostrare che il flip-flop di Fig. 9.18-1 corrisponde alla struttura a
porte del flip-flop di Fig. 9.9-1.
9.18-2 Dimostrare che le tavole di verità date in Fig. 9.18-2 descrivono il
funzionamento del flip - flop ECL di Fig. 9.18-1.
9.18-3 Verificare i livelli di tensione a riposo dati in Fig. 9. 18-3 per J =
O, Q = l e Q = O.

K=

9.20-1 Riferendosi alla Fig. 9.20-2, dimostrare che T4A si trova alla soglia
quando la tensione all'emettitore di 12B è circa 1 V.
9.20-2 Riferendosi alla Fig. 9.20-2, con J = K = E= Q= l , determinare la
tensione di base e la corrente di base di T4B a riposo, cioè quando la corrente
nel condensatore CA è zero.
9.20-3 In Fig. P9.20-3 è illustrato un flip-flop JK TTL a comando sul fronte
di transizione in grado di commutare ad una frequenza di 50MHz. Il circuito
non comprende condensatori. Dimostrare che, malgrado ciò, è un flip-flop a
comando sul fronte di transizione. Scrivere la tavola di verità relativa.

J

e
K

Figura P9.20-3

9.21-1 Riferendosi alla Fig. 9.21 -3, verificare che l'ingresso all'interruttore

s

1

è

z

= QK = JQ.

9.21 -2 Dimostrare che la configurazione d'ingresso della Fig. 9.21 -3, con gli
ingressi Q, J, e K e l'uscita Z, può essere realizzata come in Fig: P9 .21 -2.
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VDD
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Figura P9.2 J-2

9.21-3 Verificare la tavola di verità JK di Fig. 9.21-3b.

CAPITOLO 10
10.1-1 Considerare il registro a scorrimento a 4-bit di Fig. IO.I - la. Se all'ingresso Da viene applicata in sincronismo con il clock la sequenza 1010110,
disegnare l'andamento dell'uscita di ogni flip -flop. Supporre che inizialmente
tutte le uscite siano Q = O.
10.1-2 Considerare il registro a 4-bit di Fig. 10.1-lb. Supporre che inizialmente Qa = 1, Q, = O, Q2 = 1, Q3 = 1. Disegnare l'andamento dell' uscita di
ogni flip-flop se a Da viene applicata, in sincronismo con il clock, la sequenza
101101.
10.4-1 La Fig. P 10.4-1 illustra un registro a scorrimento a tre stadi di tipo
end-around-carry. Il sistema è progettato in modo che il segnale di ingresso
viene sconnesso dall'ingresso Da del registro e l'uscita Q2 viene connessa a
Da dopo il terzo impulso di clock. Una nuova informazione può venire inserita nel registro soltanto dopo aver applicato al contatore FF3 e FF4 un impulso di reset diretto. Dopo tale impulso possono venire inviati al registro 3 nuovi bit.
(a) Dimostrare che se Q3 e Q4 sono inizialmente entrambi a O, l'uscita della porta G5 passa ad 1 dopo tre impulsi di clock.
(b) Dimostrare che una volta che l'uscita di G5 è a 1, gli impulsi di clock
non arrivano più ai flip-flop JK FF3 e FF4.
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Registro a scorrimento

e

Treno di
impulsi
di clock

e

e

o------<------<

JLJLJl
Reset o----------------------'
diretto

Figura P 10.4-1

(e) Dimostrare che dopo il terzo impulso di clock il segnale di ingresso non
può più arrivare al registro e Q2 è collegato a D 0 •
(d) Ridisegnare il sistema supponendo di avere a disposizione solo porte
N ,\ N ll.

10.5-1 Ciascun circuito di comando di Fig. 10.5-1 è costituito da due porte
e da una porta oR, cioè dalle porte IA, IB, I C.
a) Ridisegnare il circuito di comando con sole porte NANo.
(b) Ridisegnarlo con sole porte NOR.
(e) Usando porte CMOS si possono impiegar~ insieme porte NAND e NOR. In
questo caso si può ridurre il numero delle porte impiegate? Ridisegnare il circuito secondo questo criterio.
,\ N I>

10.6-1 In Fig. I 0.6-2, se lo strobe è tenuto sempre allo stato I, disegnare le
uscite, da K, a K7 , «reali)) ed «ideali)). Le forme d'onda di Q0 , Q, e Q2 sono
date in Fig. I 0.6-3. Supporre che il ritardo di propagazione di ogni flip-flop
sia il 20% del periodo del clock.
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10.6-2 Un contatore a propagazione del comando deve' lavorare con una frequenza massima di 10 MHz. Se il tempo di propagazione di ogni flip-flop del
contatore è di 10 ns ed il tempo di strobe è di 50 ns, quanti stadi può avere il
contatore?
10.6-3 Un contatore a 10-stadi a propagazione del comando è costituito da
flip-flop aventi ciascuno un tempo di propagazione di 5 ns. Il tempo di strobe
deve essere di 50 ns. Qual'è la massima frequenza di lavoro alla quale il contatore può ancora essere letto in modo corretto?
10.7-1 Il tempo di propagazione di una porta ECL è di I ns, mentre quello di
un flip-flop ECL è di 2 ns. Se il tempo di strobe è di 5 ns e si vuole realizzare
un contatore a 5 stadi, confrontare la massima frequenza di conteggio di un
contatore asincrono con quella di un contatore sincrono con riporto serie.
10.7-2 Considerare il contatore sincrono parallelo di Fig. 10.7-2. Assumere
come relazione fra il tempo di propagazione ed il fan -out dei flip-flop la seguente espressione

dove À è una costante di proporzionalità ed F è il fan-out richiesto. Se si deve
progettare un contatore ad N stadi con un tempo di strobe T s, dimostrare che
la massima frequenza di clock è

In particolare se

lp<XJ

= 8 ns, À = 1 ns, N = 5 e T s = 20 ns, calcolarefmax.

10.9-1 Verificare la tavola di verità del flip-flop JK data in Tab. 10.9-2.
10.9-2 (a) Verificare le mappe K di Fig. 10.9-1.
(b) Dimostrare che le mappe K danno luogo alle Eq. (10.9-1).
(e) Dimostrare
'che un'altra possibile soluzione è J 0 = Q-,, K o = Q- ,, J 1 -Qo, K, = Qo.
10.9-3 Due flip-flop fatti lavorare in modo sincrono sono connessi mediante
K 0 = Q,, J , = Q0 e K, = Q0 • Disegnare la configurai ~ollegamenti J 0 =
z10ne del contatore risultante e tabulare la sua sequenza di conteggio. Qual'è
il modulo del contatore?

q,,

10.10-1 Verificare le mappe K di Fig. 10.10-1.
10.10-2 (a) Dimostrare che dalla Fig.
10.10-1 si ha J 0 = Q-2 • K o -- Q-2 • J 1 -Qo, K, = Qo, J2 = QoQ, , e K2 = Qo.
(b). Trovare la configurazione del contatore mod-5 risultante.
10.10-3 (a) Ricavare le mappe K per gli ingressi J e K dei tre flip-flop impie-
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gati nel contatore mod-5 descritto dalla tavola di assegnazione degli stati data in Tab. 10.10-2.
(b) Verificare l'Eq. (10.10-2).
10.10-4 Considerare la seguente tabella di assegnllzione degli stati relativa
ad un contatore mod-5 e ricavare la configurazione del contatore.

s

Q2

Q,

Qo

o

o
o
o

o
o

o

l

2
3
4

l
l

l
l
l

l
l
l

o

10.11-1 Dimostrare che per qualsiasi stato inutilizzato del contatore di Fig.
10.10-2 non si manifesta alcun blocco.
10.11-2 Progettare un contatore mod-5 usando la tabella degli stati del Prob.
10.10-4. Il progetto deve comprendere un dispositivo circuitale che consenta,
se si finisce in uno stato inutilizzato, di riportare il contatore, con l'impulso di
clock successivo, nello stato di reset Q2 Q1 Q0 = 000.
10.11-3 Progettare un contatore mod-7. Includere nel progetto un circuito
che consenta, se si finisce in uno stato inutilizzato, di riportare con l'imp1,1lso
successivo il contatore nello stato di reset Q2 Q, Q0 = 000, che è uno degli stati operativi.
10.12-1 Progettare un contatore decimale ponendo in cascata un contatore
mod-5 con un contatore mod-2. Porre il contatore mod-5 all'ingresso ed il
contatore mod-2 alla fine della cascata.
(a) Illustrare la logica di decodifica necessaria per questa configurazione.
(b) Quale logica richiede un minor numero di porte, la logica di questo sistema o quella del sistema di Fig. 10.12-1?
10.12-2 Progettare un contatore mod-6 usando un contatore mod-2 ed uno
mod-3. Illustrare la logica di decodifica richiesta.
10.12-3 Progettare un contatore mod-9 ponendo in cascata due contatori
mod-3. Illustrare la logica di decodifica richiesta.
10.13-1 Progettare un contatore mod-3 mediante la tecnica del Par. 10.13,
cioè usando gli ingressi diretti di set e/o ·di reset.
10.13-2 Progettare un contatore mod-5 mediante la tecnica del Par. 10.13.
10.13-3 Progettare un contatore mod-9 mediante la tecnica del Par. 10.13.
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e

Clock

(a)

e

Clock

(b)
Figura PJ0.13-4

10.13-4 Contatori asincroni di modulo qualsivoglia possono essere realizzati
applicando ai flip-flop disposti per il conteggio una rete logica opportuna in
modo che alcuni stati del contatore vengano saltati. Non esiste alcun procedimento particolare di progetto, si richiede solo un po' di inventiva. Esempi sono dati in Fig. P 10.13-4. Tutti i terminali J e K non indicati esplicitamente sono tenuti fissi al livello 1.
(a) Verificare che il contatore (a) ha modulo 5 e che il contatore (b) ha modulo 9.
(b) Progettare un contatore mod-7.
10.13-5 Nel contatore di Fig. Pl0.13-5 i flip-flop sono del tipo JR ECL.
L'ingresso di clock viene realizzato riunendo insieme uno degli ingressi J con
uno degli ingressi K. I flip -flop rispondono al clock quando questo compie
una transizione da O a 1. Inoltre, se tutti gli ingressi J e K sono al livello O,
quando uno degli ingressi K compie una transizione da O a 1 il flip -flop viene
resettato, se già non si trova in stato di reset. Analogamente la transizione di
uno degli ingressi J da O ad 1 porta il flip-flop nello stato di set (o ve lo lascia).
Nel contatore illustrato tutti gli ingressi J e K non indicati sono allo O logico.
(a) Verificare che, trascurando il collegamento a J 0 , i primi N flip-flop costituiscono un contatore in avanti modulo 2 N_
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(b) Dimostrare che, grazie all'aggiunta dell'ultimo flip -flop e della connessione di reazione a J0 , il contatore viene a presentare modulo 2 N + I.
(e) Usando il principio illustrato ed impiegando soltanto flip -flop (senza
porte esterne), realizzare un contatore mod-3 ed un contatore mod -5 .
(d) Realizzare un contatore mod-7 [7 = 2 x (2 + 1) + Il, un contatore
mod-11 [ 11 = 2 x (2 2 + 1) + 1] e un contatore mod-25 I25 = 8 x (2 + I) +
I ].
(e) Realizzare un algoritmo che porti ad un contatore di modulo arbitrario.
10.14-1 Far riferimento al contatore asincrono in avanti a 4 stadi di Fig.

10.6- l. Dimostrare che, se C, è connesso a Q0 , C2 a Q,, C3 a Q2 , le uscite del
contatore Q3 Q2 Q1 Q0 contano all'indietro. Cioé, se si pone all'inizio
Q3 Q2 Q1Q2 = 0000, il conteggio successivo sarà 1111 , poi 1110, ecc.
10.14-2 Far riferimento al contatore asincrono

AVANTI -INDI ETRO di Fig. 10.14-l.
Supponiamo di aver contato in avanti e, dopo il k-esimo impulso di ingresso,
di aver raggiunto il conteggio Q3 Q2·Q,Q 0 = 0101. A questo punto la direzione del conteggio viene cambiata: cioè M diviene M = O.
"1) Trovare il valore registrato dal contatore subito dopo che M è diventato M = O e prima che giunga il successivo impulso di conteggio.
(b) Trovare il valore registrato dal contatore dopo il (k+ I )-esimo impulso
di ingresso.

10.14-3 Dimostrare che il contatore AVANTI -INDIETRO di Fig. 10. 14-2 può
cambiare direzione di conteggio in qualsiasi momento senza errori. Come esempio, supporre che, dopo il k-esimo conteggio in avanti, il contatore dia
Q3 Q2 Q1 Q0 = 0101. A questo punto la direzione del conteggio viene invertita
ponendo M = O.
(a) Trovare il valore registrato subito dopo che M è passato a M = O, ma
prima dell'impulso (k+ Ù- esimo.
(b) Trovare il valore registrato dopo il (k+ 1)- esimo impulso.
10.15-1 Verificare l'Eq. (10.15-2).
10.15-2 Progettare un contatore sincrono decimale
10.15 -3_ Progettare un contatore mod-9
mod-3 in cascata.

AVANT1 -1ND1ETR0.

AVANTI-IND IETRO.

Usare due contatori
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10.16-1 (a) Verificare la tavola di verità di Fig. 10.16-2b.

(b) Verificare la logica di decodifica fornita per questo contatore decimale.
10.16-2 Supporre che, a causa del rumore, il contatore decimale ad anello di
Fig. 10.16-2 si venga a trovare nello stato Q5Q4Q3Q2Q1 = 00000. Determinare gli stati del contatore per i successivi 1O impulsi di ingresso. Dimostrare
che si verifica il blocco.
10.16-3 Far riferimento alla Fig. 10.16-3. L'aggiunta della porta

J,

AND

rende

= Q4Q5.
(a) Partendo con Q5Q4Q3Q2Q1 = 00000, dimostrare che si verificano gli

stati dati nella tavola di verità di Fig. 10.16-2b.
(b) Se, a causa del rumore, il contatore si viene a trovare nello stato
Q5Q4Q3Q2Q1 = 10101, dimostrare che esso alla fine tornerà in uno stato operativo.
(c) Per il contatore di Fig. 10.16-3 ci sono 22 stati inutilizzati. Dimostrare,
facendo i vari casi, che si ritorna sempre in uno stato operativo.
Per esempio, se Q5Q4Q3Q2Q, = 01000, lo stato successivo sarà
Q5Q4Q3Q2Q1 = 10000.
10.17-1 (a) Progettare un generatore di sequenza di lunghezza massima per
una sequenza di lunghezza S = 31.
(b) Dimostrare che la funzione di correlazione relativa all'uscita di un
qualsiasi flip-flo_p, ad esempio Q, (k), è

Per ·ottenere questo risultato, si rappresenti il livello logico 1 con 1 V ed il livello logico O con -1 V.
10.17-2 Progettare un generatore di sequenza per generare la sequenza
101101110110 su Q,.

(a) Quale sequenza compare su D,?
(b) Quale sequenza compare su Q2 ?
(c) Quanti flip-flop sono necessari per determinare univocamente D, in
funzione di Q,, Q2 , · ••• ?
(d) Determinare l'espressione logica di D, = f (Q,, Q2 , ••• ).
10.17-3 Progettare un generatore di sequenza per avere una lunghezza L =

10. Tale generatore può venire impiegato come contatore decimale. Illustrare
la logica di decodifica necessaria quando il generatore è impiegato come contatore. Si noti che un contatore può essere sempre ricavato da un appropriato
genèratore di sequenza. Non è necessario che tale generatore sia un generatore di sequenza di lunghezza massima.
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CAPITOLO 11
11.3-1 Il sommatore seriale di Fig. 11.3-1 ha memorizzato nel registro addendo e nel registro augendo, entrambi a 5 bit, rispettivamente i numeri
O11O1 e 00111. Disegnare i diagrammi di temporizzazione relativi al funzionamento del sommatore per sei cicli di clock. Si inizi col disegnare il segnale
di clock e, mantenendo la stessa scala dei tempi, si disegnino le forme d'onda
dell'uscita del sommatore completo e dell'uscita del flip-flop di tipo D indicando i bit registrati nel registro somma.
11.4-1 (a) Addizionare i numeri A = 01101 e B = 00111 mediante il sommatore parallelo di Fig. 11.4-1. Determinare la somma S = C n- 1S n- 1S n-2

... So.
(b) Se il tempo di propagazione di ciascun sommatore completo ad 1 bit è
calcolare il ritardo fra l'istante in cui i numeri da addizionare vengono
presentati al sommatore e l'istante in cui all'uscita è disponibile la somma
completa.
't ,

11.5-1 I numeri 0010, 0011, 0101 sono presentati sequenzialmente in sincronismo con un segnale di clock, all'accumulatore di Fig. 11.5-1. Specificare lo
stato dei tre registri per ogni intervallo di clock.
11.5-2 Verificare l'Eq. (11.5-2).
11.5-3 Il numero X 2(0)X,(O)X0 (0) = 011 è stato memorizzato nel registro di
Fig. 11.5-2 durante lo O-esimo ciclo di clock. Successivamente viene presentato agli ingressi il numero Xil)X1(1)X0 (1) = 101, che deve venire sommato
al numero precedente durante il primo ciclo di dock. Dimostrare che la somma completa S = S 3 S 2 S 1S0 non compare se non dopo che tutti i riporti si sono propagati attraverso l'accumulatore.
11.6-1 Progettare un circuito combinatorio (con sole porte logiche, senza
flip-flop) che accetti due numeri di 2 bit e dia in uscita la loro somma. Supporre che siano disponibili sia i bit che i loro complementi. Si noti che in questo circuito non si ha propagazione del riporto.
11.6-2 Ripetere il Prob. 11.6-1 per tre numeri di 2 bit.
11.6-3 Verificare l'Eq. (11.6-1).
11.6-4 Riferirsi alla Fig. 11.6-1. Se il ritardo di propagazione per ogni sommatore completo è TA e per le porte da G, a G4 , per G0 e per GA è Ta,
calcolare il massimo ritardo di propagazione fra Cn e C ou1.
11.6-5 Riferirsi alla Fig. l 1.6-2b. Ripetere il Prob. 11.6-4 e trovare il ritardo
massimo fra C0 e C8 •
11.6-6 In un sommatore a 24 bit si impieghi un circuito di by-pass per ogni 4
bit da sommare, come in Fig. 11.6-2. Calcolare il tempo di ritardo del som-
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matore nel caso più sfavorevole. Supporre che il ritardo in ciascun by-pass
sia uguale al ritardo in ciascun sommatore completo ad 1 bit.
11.7-1 Ripetere il Prob. 11.6-1 per la sottrazione.
11. 7-2 Ripetere il Prob. 11.6-2 per la sottrazione.
11.8-1 Si devono registrare dei numeri in un registro ad otto posizioni. I numeri negativi devono venire rappresentati in complemento a due.
(a) Indicare la situazione nel registro quando i numeri da registrare sono,
in rappresentazione decimale, 14, -120, 67, -1.
(b) Ripetere il punto (a) nel caso che i numeri negativi debbano essere rappresentati in complemento ad uno.
11.9-1 Sottrarre il numero B = 0011 da A = 1010 usando il registro circolare mod-16 di Fig. 11.9-ld. Perchè il risultato è errato?
(b) Ripetere usando la rappresentazione in complemento a due; servirsi
della Fig. 11.9-1 c.
11.9-2 Sottrarre il numero B = 0111 da A= 1010 usando la rappresentazio. ne in complemento a uno: (a) trovare il complemento a uno B , di B; (b) dimostrare che la differenza D = A - B = A + B 1 + 1.
11.10-1 (a) Progettare un circuito per convertire un numero di 4 bit espresso
in complemento a uno in un numero a 4 bit espresso in complemento a due.
(b) Progettare un circuito per convertire un numero di 4 bit espresso in
complemento a due in un numero a 4 bit espresso in complemento a uno.
11.11-1 Usando una rappresentazione in complemento a uno con 4 bit più
un bit di segno, sommare
(a) 10 e 5
(b) 10 e -5
(e) -10 e 5
(cl) -10 e -5.
11.13-1 Modificare il sommatore illustrato in Fig. 11.5-1 in modo da poter
sommare una sequenza di numeri positivi e negativi espressi in complemento
a uno.
11.13-2 Dimostrare che quando si somma una sequenza di numeri positivi e
negativi il risultato è corretto se il risultato finale è contenuto nella capacità
del sommatore, anche se si è verificato un overflow durante l'esecuzione della
somma.
(a) Sommare i numeri 6, 4, e - 7 usando registri a 4 bit e la rappresentazione in complemento a uno. Ripetere usando la rappresentazione in complemento a due.
(b) Riferirsi al registro circolare di Fig. 11.9- lc ove ciascun numero è rap-

682

PROBLEMI

presentato in complemento a due. Dimostrare che 6 + 4 - 7 = +3 = 0011,
come deve essere.
(e) Ripetere il punto (b) usando la rappresentazione in complemento a uno
(Fig. 11.9-1 d).
11.14-1 Dimostrare che se si verifica un overflow nella somma di due numeri
positivi, il bit di segno della somma sarà 1. Ripetere per la somma di due numeri negativi, dimostrando che il bit di segno della somma sarà O.
11.14-2 Progettare e disegnare il circuito di saturazione per un sommatore
che impiega la rappresentazione in complemento a uno.
11.14-3 (a) Progettare un circuito che, ricevendo in ingresso X in complemento a uno, fornisca in uscita IXI.
(b) Ripetere il punto (a) nel caso in cui X sia in complemento a due.
11.15-1 Se Y = 2X e X e Y sono espressi con 4 bit, compilare una tabella
con X, Y e l'errore E causato dall'overflow quando X varia da 1000 a 0111.
Supporre X in rappresentazione in complemento a due.
11.15-2 L'errore che può verificarsi nella moltiplicazione di una variabile per
una costante può essere ridotto usando un sistema a saturazione. Sia Y =
4X, dove X e Y sono espressi mediante 4 bit più un bit di segno. X e Ypossono essere positivi o negativi e sono espressi in complemento a due. Progettare
un sistema con un ingresso X ed un'uscita Y che soddisfi le relazioni
Y

=

15
4X
1-15

X 2 4
~ 3

IXI

X ~ -4

con X compreso fra -15 e 15.
11.15-3 Un numero X è memorizzato in complemento a due in un registro a
5 bit. Si ottiene Y = X/4 facendo scorrere X verso destra di due posizioni;
l'errore dovuto alla perdita dei due bit meno significativi può essere maggiore
della metà del valore del bit meno significativo rimasto nel registro. Ad esempio se X= 01111 = 15, allora Y = 00011 = 3 mentre il risultato corretto è
15/4 = 3,75. Arrotondando, il risultato corretto sarebbe 4 = 00100.
Progettare un sistema logico che arrotondi Y al valore intero più vicino.
11.15-4 Ripetere il Prob. 11.15-2 con rappresentazione in complemento ad

uno.
11.15-5 Ripetere il Prob. 11.15-3 con rappresentazione in complemento ad

uno.
11.15-6 Verificare lo schema di Fig. 11.15-2a e b.
11.15-7 Verificare lo schema di Fig. ll.15 -2c e d.
11.15-8 Progettare un sistema che, ricevendo in ingresso X , fornisca in usci-
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ta Y = 2X + 3. X e Y sono rappresentati in complemento a due ed impiegano
7 bit più il bit di segno. Deve essere previsto un circuito di saturazione. (Vedi
Prob. 11.15-2.)
11.15-9 Ripetere il Prob. 11.15-8 con rappresentazione in.complemento a uno.
11.15-10 In un sistema sincrono, sia X(k) il valore di ingresso durante il k~e
simo ciclo · di clock. L'uscita Y(k) è data dall'equzione
Y(k) = X(k)

+ ! Y(k - 1)

X e Y sono entrambi espressi in complemento a due mediante 4 bit più il bit
di segno. Deve essere previsto un circuito di saturazione e si trascurino gli errori derivanti dal troncamento dei bit dovuto allo scalamento. (Questo sistema è un filtro digitale ricorsivo del primo ordine.)
11.15-11 Progettare un sistema in cui l'ingresso X sia legato all'uscita Y dalla relazione

in cui X e Y sono costituiti da 4 bit più il bit di segno.
11.17-1 Progettare un divisore che operi secondo sottrazioni successive; usare la rappresentazione in complemento a due.
CAPITOLO 12
12.2-1 I registri illustrati nelle Fig. 12.2-1 e 12.2-2 sono registri sincroni,
cioè il trasferimento dei bit nei registri avviene in sincronismo con il clock.
Può ~ssere però importante poter saltare rapidamente da una parola ad un'altra distante N locazioni dalla prima. Il registro di Fig. P 12.2-1 è in grado di
effettuare spostamenti di 1, 2, o 3 bit in modo asincrono. Il numero dei bit da
spostare viene determinato mediante i livelli logici degli ingressi S, e S 2 • (Fornendo altri ingressi, S3 , ecc., il numero dei bit da spostare può essere aumentato.) Il tempo occorrente per spostare N bit non dipende in questo caso dal
clock ma dal tempo di propagazione delle porte e l'intero spostamento avviene in un intervallo di clock. Le uscite delle porte sono collegate direttamente
insieme mediante connessioni OR-CABLATO.
(a) Spiegare il funzionamento del circuito.
(b) Espandere il sistema per permettere lo spostamento asincrono di un numero di bit fino a 7.
(e) Determinare il tempo di propagazione richiesto per lo spostamento di 7
bit, se il tempo di propagazione per porta è di 2ns.
(d) Riprogettare il sistema usando solo porte NOR.
12.3-1 La corrente di dispersione di
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Clock

0----+----------------------,

Clock

toD 0
Figura P12.2-1

di circa 10 nA. Se la capacità è di 5 pF, quanto impiega la tensione sul gate
di n a scendere da 5 a 3 V?
12.3-2 Nello stadio di registro a scorrimento di Fig. 12.3-2 la corrente di dispersione di un transistore oFF vale 10 nA. Ogni capacita è di 5 pF. I
transistori di carico T3 e T6 sono equivalenti a resistori di 5 kn, mentre i
transistori pilota ed i transistori interruttori presentano in conduzione una resistenza di circa 100 n. Vvv = 5 V.
(a) Se T4 è tenuto oN per un tempo sufficiente a caricare C2 da O a 4 V,
calcolare il tempo minimo per cui cp 2 deve rimanere alto.
(b) A causa delle perdite, la tensione su C2 alla fine calerà a O V. Se, dopo
che C2 ha raggiunto 4 V, cp 2 va allo stato O, dopo quanto tempo cp 2 deve
tornare allo stato 1 per essere sicuri che la tensione su C2 non scenda sotto 3
V?
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(e) Usando i risultati dei punti (a) e (b), determinare la minima frequenza
del clock.
12.3-3 In Fig. 12.3-4, quando l'ingresso è allo O logico, C3 si carica a V oo.
Quando T4 diviene oN, C2 viene caricato da C3 •
(a) Se V oo = 5 V e si vuole che C 2 si carichi a 4 V, quanto deve valere il
rapporto CJC2 ?
(b) Se la resistenza di T4 è 100 n, calcolare il tempo necessario perchè C 2
raggiunga il 90% del suo valore asintotico, se C2 = 1 pF.
(e) Verificare che la condizione C 3 » C 2 non è richiesta quando l'ingresso
è ad 1 logico.
12.4-1 Descrivere il funzionamento del registro a scorrimento di Fig. 12.4-1
quando l'ingresso è allo O logico.
12.7-1 Progettare un registro con scorrimento sia a destra che a sinistra impiegando lo stadio illustrato in Fig. 12. 7-1. Disegnare tutti i circuiti.
12.7-2 Modificare lo stadio di registro a scorrimento di Fig. 12.7-1 in modo
da trasformarlo in un registro a scorrimento con ingresso parallelo-asincrono
e uscita serie - sincrona.
12.8-1 Se si vuole che il registro di Fig. 12.8-1 funzioni correttamente, dimostrare che il clock <l> 2 deve tornare allo stato logico 1 prima di <l> 3 •
12.9-1 Progettare un codificatore, usando porte
di verità di Fig. 12.9-la.

NAND,

che soddisfi la tavola

12.9-2 Un codificatore deve fornire N uscite.
(a) Quante porte oR sono richieste?
(b) Quanti bit d'ingresso può trattare al massimo il codificatore?
12.9-3 Progettare il decodificatore di Fig. 12.9-2b usando solo (a) porte
e (b) porte NoR.
12.10-1 Ripetere il Prob. 12.9-1 usando (a) porte

NOR

NA N D

e (b) porte a diodi.

12.12-1 Si impieghino ROM e sommatori per moltiplicare due numeri di 4
bit. L'uscita del moltiplicatore deve essere un numero di 4 bit formato dai 4
bit più significativi. Progettare il moltiplicatore.
12.12-2 Riferendosi alla Fig. 12.12-1, dimostrare che la disposizione delle uscite di riporto del sommatore è quella corretta per avere un risultato esatto.
12.12-3 (a) Progettare un sistema di ROM che dia un'uscita Y =sin & , dove & è l'ingresso. Si vari & da 0° a 90° a passi di 0,1°. Servirsi dell'Eq.
(12.12-3), ponendo I= 0°, 1°, ... , 90° e facendo assumere ad F tutti i valori
compresi fra -0,5° e +0,5° a passi di decimo di grado. Assumere anche sin F
= F e cos F = 1. L'uscita Y venga approssimata al centesimo. Specificare le
dimensioni della ROM.
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(b) Se il sistema impiega una sola ROM con ingresso & ed uscita Y, specificare le dimensioni della ROM.

12.12-4 Progettare una ROM che accetti in ingresso le cifre da O a 9 in codice BCD e generi delle uscite adatte a pilotare un visualizzatore a sette segmenti a LED.
12.13-1 (a) Disegnare una RAM a quattro celle aggiungendo tre celle alla
RAM di Fig. 12.13-1.
(b) Per indirizzare una cella di una RAM a quattro celle è necessario un indirizzo d'ingresso a. 2 bit. Progettare il circuito di decodifica.
12.14-1 (a) Disegnare una RAM a quattro celle usando la cella a MOS di
Fig. 12.15-1 a e la configurazione di Fig. 12.15-1b; disegnare i singoli transistori.
(b) Per indirizzare una delle quattro celle è necessario un indirizzo a 2 bit
A ,A 2 • Progettare il decodificatore.
12.15-1 Ripetere il Prob. 12.14-1 usando la cella ed i circuiti ausiliari di Fig.

12.15-2. Disegnare i singoli transistori.
12.15-2 Ripetere il Prob. 12.14-1 usando la cella ed i circuiti ausiliari di Fig . .

12.15-4.
12.16-1 La cella di memoria di Fig. 12.15-4 viene usata in una RAM a 4096
bit organizzata come in Fig. 12.16-2.
(a) Di quanti bit devono essere gli indirizzi X e Y?
(b) Se il tempo di rinfresco di una singola cella è di 400 ns, quanto tempo
occorre per rinfrescare l'intera memoria?
12.17-1 Un chip di RAM contiene 256 parole di 1 bit. Seguendo lo schema
di Fig. 12.17-3, disegnare un sistema di memoria di 1024 parole ad 8 bit. Disegnare la logica di decodifica per gli ingressi di selezione del chip.
12.17-2 Un chip di RAM contiene 64 parole di 4 bit. Seguendo lo schema di
Fig. 12.17-3 disegnare un sistema di memoria di 256 parole a 8 bit. Disegnare la logica di decodifica per gli ingressi di selezione del chip.

CAPITOLO 13
13.2-1 In Fig. 13.2-3 M(t) = 5 V, Ra= 100 n, RL = 1 MO e e= 0,01 µF.
Supporre l'interruttore ideale.
(a) Se il condensatore è inizialmente scarico, calcolare il tempo necessario
affinchè Va raggiunga il 99% di M(t) dopo che l'interruttore si è chiuso.
(b) Dopo che l'interruttore è stato aperto, la tensione sul condensatore diminuisce. Calcolare il tempo richiesto da Va per diminuire dell'l%.
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13.2-2 Quando l'interruttore S è aperto, il circuito di Fig. 13.2-.4 è sostani;ialmente un integratore.
·
(a) Se l(t) = la per un tempo T, discutere il rapporto T/R aC affinchè la
tensione Vc(t) sul condensatore approssimi l'integrale di l(t).
(b) Se l a= 10 mA, R a= 1 MQ e C = 0,1 µF , calcolare Ve (t) per t = T=
1 ms, con l'interruttore S aperto.
(e) All'istante T l'interruttore S viene chiuso. Calcolare il tempo richiesto
da Ve per calare all' 1% del suo valore massimo. Assumere R s = 100 n e
supporre l'interruttore ideale.
13.2-3 La tensione d'ingresso Vs di Fig. 13.2-7 è una tensione continua di 50
m V. L'amplificatore in alternata lascia passare tutti i segnali di frequenza superiore ad 1 kHz amplificandoli di 10 volte ed attenua completamente i segnali di frequenza inferiore ad 1 kHz. La frequenza di commutazione è 2
kHz.
(a) Disegnare V; (t)
(b) Disegnare Vo (t) con la stessa scala dei tempi usata nel punto (a).
(e) Disegnare V1 (t) con la stessa scala dei tempi di (a). Supporre che S2 si
chiuda in sincronismo con Sl.
(d) Ripetere il punto (e) supponendo che quando Sl è aperto S2 sia chiuso
e viceversa.
13.2-4 I componenti del filtro di Fig. 13.2-8 sono R

= 1 kO, R , = 1 kO, R 2

= 2 kO, C 1 = 0,01 µF e C2 = 0,02 µF. Se V; è un impulso che vale O per t

<

O, l V per O < t < 10 µse O per t > 10 µs , tracciare Va in funzione del tempo.
Supporre che per t = O l'interruttore Sl si chiuda, per t = 5 µs anche S2 si
chiuda, per t = 1O µs anche S3 venga chiuso e per t = 15 µs tutti e quattro gli
interruttori siano chiusi.

13.3-1 In Fig. 13.3-la il diodo D può venire rappresentato con una batteria
di 0,7 V in serie ad un diodo ideale. Quando Ve= V, il diodo lascia passare il
segnale di ingresso Va (t).
(a) Ricavare un'espressione che leghi il valore più negativo di Va (t), senza
che il diodo si interdica, ad Ra, R 1 , R 2 ed R c.
(b) Assumere V1 = +5 V, Ra + R 1 = 1000, R e = 1 kQ ed RL = 1 kQ.
L'ingresso Va (t) = 5 sin wt. Tracciare l'andamento dell'uscita Va (t).
13.3-2 In Fig. 13.3-la il diodo D può essere rappresentato con una batteria
di O, 7 V in serie con un diodo ideale. Quando Ve = -V2 , il diodo è interdetto
e Va (t) è uguale a O V indipendentemente da Va (t). Ricavare un'espressione
per il massimo valore di Va (t) che garantisca ancora l'interdizione di D.
Esprimere la funzione mediante V2 , Ra, R 1, R 2 e Re.
13.3-3 Ripetere il Prob. 13.3-1 per la porta di Fig. 13.3-le.
13.3-4 Ripetere il Prob. 13.3-2 per la porta di Fig. 13.3-le.
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13.3-5 Nella porta a due diodi di Fig. 13.3-2 i diodi Dl e D2 possono essere
rappresentati ciascuno con una batteria di O, 7 V in serie con un diodo ideale.
(a) Se Ve = V, e Va= VA sin wt, calcolare il più elevato valore di V A che
la porta è in grado di trasmettere senza che i due diodi vengano interdetti.
(b) Se Ve = V, e VA < VA (max), calcolare il guadagno V o /VA.
(e) Verificare che finchè i diodi conducono, la tensione del punto comune
ai due resistori R, coincide con quella del punto comune ai due diodi.
(d) Se Va= 1 V, Ve = V , = 5 V, Ra= O, Re= I kO, R, = lkO e RL = I
kO, determinare le correnti nei diodi Dl e D2. Poichè le correnti sono diverse, le tensioni sui diodi saranno necessariamente diverse e il loro valore non
sarà O, 7 V. Ci si deve aspettare che con diodi reali V m > V m. Calcolare V D1
- Vm. Che relazione sussiste fra quest'ultimo risultato e la risposta al punto
(e)?

13.3-6 Nella porta a due aiodi di Fig. 13.3-2, V e deve essere uguale a -V2
per aprire la porta e interdire la trasmissione. Rappresentando Ciascuno dei
due diodi Dl e D2 con una batteria di 0,7 V, trovare il massimo valore di VA,
dove Va (t) = VA sin w t, per cui la porta rimane ancora aperta, cioè per cui i
due diodi rimangono ancora interdetti.
13.3-7 Ripetere il punto (b) del Prob. 13.3-5 supponendo i diodi DI e D2 ideali e verificare l'Eq. (13.3-1).
13.3-8 Ripetere il Prob. 13.3-6 supponendo i diodi Dl e D2 ideali e verificare l'Eq. (13.3-2).
13.3-9 L'equazione (13.3-4) si applica alla porta a quattro diodi di Fig. 13.34, assumendo i diodi ideali.
(a) Verificare l'Eq. (13.3-4).
(b) Ricavare un'espressione per V, quando i diodi sono rappresentati da
una batteria di O, 7 V in serie ad un diodo ideale.
13.3-10 La porta a quattro diodi di Fig. 13.3-3 è usata per trasmettere una
tensione Va, dove I Val~ 5 V. Supporre Ra= O ed i diodi ideali. RL = 1 kn.
Sono disponibili le tensioni ±5 e ± 10 V. È possibile, naturalmente, commutare Ve da una all'altra di queste tensioni. Progettare la porta a quattro diodi
specificando R 1 , R e, V,, V 2 e Vr.
13.3-11 Supporre che nella porta a quattro diodi di Fig. 13.3-4 i diodi Dl e
D3 possano essere rappresentati da una batteria di O, 7 V in serie ad un diodo
ideale mentre i diodi D2 e D4 possano essere rappresentati da una batteria di
0,75 V in serie con un diodo ideale. Supponendo Ra = O, ricavare
un'espressione per V, in funzione di Va (max), R e ed RL.
13.3-12 (a) Ricavare un'espressione per la tensione di riferimento V, in
funzione di Va (max), Ra, Re ed RL nella porta a sei diodi di Fig. 13.3-5.
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Supporre che ciascun diodo possa essere rappresentato da una batteria di
O, 7 V in serie con un diodo ideale.
(b) Se Va= 5 V, V,= 10 V, Re= 1 kO, RL = 1 kO ed Ra= O, calcolare le
correnti nel diodo Dl e nel diodo D3.
(e) Servendosi del risultato del punto (b) e considerando il fatto che le tensioni sui diodi in realtà differiscono fra di loro poichè le correnti sono diverse,
calcolare Vo. Confrontare questo risultato con quello ottenuto trascurando le
differenze fra le tensioni sui diodi.
13.3-13 Ricavare un'espressione che dia il valore di Va richiesto per portare i
diodi Dl e D3 di Fig. 13.3-9b proprio al punto di interdìzione. Supporre che i
diodi possano essere rappresentati da una batteria di O, 7 V in serie con un
diodo ideale. L'espressione deve essere data in funzione di I e, R a, R L.
13.3-14 Supporre che nella porta ad alta velocità di Fig. 13.3-1 la il carico
capacitivo sia sostituito da un resistore di 2 kO. Se Va= 5 V, / 0 = 10 mA, Te
= 20 ns ed N = 6, trovare il minimo valore di Lm che garantisca che tutti i
diodi del ponte rimangano oN. Rappresentare ciascun diodo con una batteria
di O, 7 V in serie con un diodo ideale.
13.7-1 Se in Fig. 13.7-1 n viene sostituito da un NMOSFET ad arricchimento con tensione di soglia Vr = 2 V, trovare:
(a) I livelli di Ve necessari per aprire e chiudere n. Supporre V a = O V.
(b) Il valore più positivo ed il valore più negativo di V a affinchè
l'interruttore funzioni ancora correttamente; in questo calcolo assumere un
margine di sicurezza uguale a zero.
13.7-2 Lo schema serie di Fig. P13.7-2 differisce dallo schema di Fig. 13.7-1
per lo scambio di posizione fra n ed R ',. Se I Va (t)I ~ 5 V, trovare i valori
di Ve per far commutare TI.

Figura PJJ.7-2
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13.8-1 Servirsi del circuito di Fig. 13.8-2b per dimostrare che, se CdVg/ V' g =

c 'g, l'errore di offset è nullo.
13.8-2 Gli op-amp di Fig. 13.8-3 presentano una tensione di offset di ingresso di 1 m V; cioè, quando lavorano senza reazione, la loro tensione di uscita è
o V quando la tensione di ingresso è 1 mv. Se Va= o V e T1 è ON, calcolare
Vo.
13.8-3 Gli op-amp di Fig. 13.8-4 presentano le stesse caratteristiche degli opamp descritti nel Prob. 13.8-2. Che tensione V a deve essere applicata per
rendere Vo =O V?
13.10-1 Riferirsi alla Fig. 13.10-1. Il FET presenta una tensione di soglia di
2 V e k11 = 400 µA/V 2• Sia Ve= 7 V e Va vari da -5 a 5 V.
(a) Tracciare l'andamento della resistenza dell'NMOSFET in funzione di
Va. (Fare riferimento al Par. 8.1.)
(b) Assumere RL = 1 kn e trascurare CL; disegnare V a in funzione di Va
nel campo I Va l~ 5 V.
13.10-2 Riferirsi alla Fig. 13.10-2. I FET presentano una tensione di soglia
di 2 V e k 11 = kP = 400 µA/V 2• Sia V e= 5 V e Va vari da -5 a 5 V.
(a) Disegnare l'andamento della resistenza della porta CMOS in funzione
di Va.
(b) Assumere RL = 1 kn e trascurare CL; disegnare V a in fuzione di V a nel
campo I Va l~ 5 V. (Fare riferimento al Par. 8.1.)
13.11-1 Progettare un circuito che accetti in ingresso due tensioni continue
indipendenti e simultanee. Il circuito presenti due uscite A e B; la maggiore
delle due tensioni di ingresso venga inviata ad A e la minore a B.
13.11 -2 Dimostrare che la Fig. 13.11-2 può essere realizzata con un unico
comparatore. Disegnare il circuito richiesto.
CAPITOLO 14
14.2-1 Verificare il teorema del campionamento procedendo come segue:
1 Sia S(t) un segnale di campionamento costituito da una sequenza
regolare di impulsi di ampiezza unitaria, di durata lit piccola a piacere
e separati da intervalli T •. Scrivere la serie di Fourier per questo treno
di · impulsi periodici.
2 Sia M(t) una forma d'onda arbitraria. Scrivere il prodotto S(t)M(t),
che rappresenta il segnale M(t) campionato ad intervalli T s. Supporre
che il segnale M(t) presenti uno spettro di frequenze che si estenda da O
afM Hz. Determinare la larghezza dello spettro di ciascun termine del
prodotto S(t)M(t).
3 Dimostrare che, se 1/ T. = f s > 2fM, gli spettri di frequenza relativi
a ciascun termine di S(t)M(t) non si sovrappongono. Si noti, allora, che
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uno dei termini di S(t)M(t) è [M(t)
ricostruito.

~tl!Ts

e pertanto M(t) può essere

14.3-1 Il sistema di multiplazione a divisione di tempo illustrato in Fig. 14.3 1 è usato per multiplare i quattro segnali M,(t) = cos wot, MltJ = 0,5 w ot,
MltJ = 2 cos 2 w ot e M4(t) = cos 4 Wot.
(a) Qual'è la minima frequenza di campionamento consentita per ciascun
segnale?
(b) Adattare il sistema a commutatore rotante di Fig 14.3-1 in modo che
ciascuno dei quattro segnali possa essere campionato correttamente. Qual'è
la velocità di rotazione del braccio del commutatore?
14.4-1 La quantizzazione di un segnale campionato introduce un errore. Se
il gradino fra i livelli di quantizzazione è S, l'errore risulta compreso fra -S/2
e S/ 2 e qualsiasi errore compreso in questo intervallo è ugualmente probabile. L'errore quadratico medio di quantizzazione è definito come il valor medio del quadrato dell'errore. Dimostrare che l'errore quadratico medio di
quantizzazione è S 2/12.
14.4-2 La larghezza di banda per la trasmissione di segnali vocali in una linea telefonica è di 3000 Hz. Occorre multiplare un certo numero di conversazioni telefoniche su di un unico canale di trasmissione mediante multiplazione a divisione di tempo a PCM. In un certo sistema si è trovato che per avere una rìcezione affidabile è necessario che i bit siano intervallati di almeno
1 µs. Se i segnali vengono quantizzati in 16 livelli, calcolare il numero dei segnali vocali che possono venire trasmessi.
14.5-1 Verificare l'Eq. (14.5-2).
14.5-2 (a) Un convertitore D/A accetta 12 bit di ingresso, cioè ha una risoluziòne di 12 bit, e fornisce una tensione di uscita massima di 10 V. Si supponga che l'errore dell'uscita, a causa della deriva dei valori dei componenti, ecc.,
sia pari a~ V. Qual'è il massimo ~V che consente all'LSB di essere ancora significativo?
(b) Ripetere per un convertitore a 16 bit.
14.5-3 In un convertitore D/A a resistori pesati a 10 bit, del tipo di quello di
Fig. 14.5-1, RL = O (l'uscita analogica è la corrente h). L'errore dell'uscita,
dovuto alla tolleranza dei resistori, non deve superare la metà della variazione dell'uscita corrispondente alla variazione in ingresso dell'LSB.
{a) Supponendo che soltanto il resistore R N- 1 corrispondente all'MSB non
sia preciso, qual'è la massima tolleranza di RN-1 ammessa?
(b) Supponendo che soltanto il resistore Ra corrispondente all'LSB non sia
preciso, qual'è la massima tolleranza di Ra ammessa?
14.5-4 Un convertitore D/A a 6 bit invia la sua corrente di uscita alla massa
virtuale di un op-amp, come in Fig. 14.5-3. I livelli delle tensioni di ingresso
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sono Vi (1) = 10 V e Vi (O)= O V. Il resistore R 0 corrispondente all'LSB vale
320 kQ ed il resistore di reazione R1 vale 10 kn. Qual'è la tensione Vo
corrispondente all'ingresso 11O1O1?
14.6-1 Verificare che l'uscita Vo del convertitore DIA di Fig. 14.6-2b è data
dall'Eq. (14.6-2).
14.6-2 Considerare un convertitore D/A a scala R - 2R del tipo di quello di
Fig. 14.6-1 a con N bit di ingresso. Supporre che tutti i resistori valgano esattamente R o 2R, eccetto il resistore 2R dell'MSB, il cui valore sia invece 2R
(1 + o ). Scrivere un'espressione per Vo corrispondente all'Eq. (14.6-2) e
adatta a questo caso. Se N = 10, qual'è il massimo valore ammesso per o
affinchè l'LSB sia ancora significativo?
14.6-3 Riferirsi alla Fig. 14.6-3.
(a) Verificare che per avere un convertitore a 8 bit adatto ad un codice di

ingresso binario naturale occorre che r = 8R.
(b) Verificare che per avere un convertitore a due cifre decimali espresse in
BCD, occorre che r = 4,8 R.
14.7-1 Riferirsi alla Fig. 14.7-3. Verificare che, quando l'ingresso è a O V,
entrambi i transistori TI e 12 sono saturi.
14.7-2 In Fig. 14.7-3 le tensioni di ingresso, partendo dall'alto, valgono 3, O,
3, e O V. Quanto vale l'uscita analogica Va corrispondente?
·
14.8-1 Riferirsi alla Fig. 14.8-1.
(a) Verificare che la resistenza vista da ciascun morsetto della rete a scala

vale 2R/3.
(b) Assumendo R = 1 kn, R1 = 2R, ed I= 10 mA, scrivere un'espressione
della tensione di uscita Vo in funzione dei livelli logici associati ai
commutatori; porre S = 1 quando il commutatore è connesso alla rete.
14.8-2 In Fig. 14.8-2, R = 100 ne l'op-amp (non indicato) ha un resistore di
reazione pari a 2R. Trovare R. in modo che la tensione di uscita di fondo
scala dell'op- amp sia 1 V.
14.8-3. Riferirsi alla Fig. 14.8-2. Verificare che quando uno dei transistori di
un commutatore (ad esempio 10A o 10B) è OFF, la sua tensione base emettitore è +0,35 V.
14.9-1 Verificare l'Eq. (14.9-1) relativa al circuito a scala invertita di Fig.

14.9-1.
14.9-2 In Fig 14.9-2 i valori del circuito di polarizzazione siano quelli di Fig.

14.8-2, cioè Vz = 6,2 V e -VR = -8,l V, sicchè VB= -1 ,15 V. Sia R = 1
kn. ,
(a) Calcolare le correnti /co, Ic1, lei e lCJ quando tutti i transistori B sono
OFF .
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(b) Supponiamo che Va aumenti fino a portare TOA al punto di interdizione. Calcolare la conseguente variazione delle correnti di collettore.
14.10-1 Quattro linee presentano le espressioni binarie dei numeri 7, 6, ... , O,

-1, ... , - 7, -8 in formato complemento a due. Progettare un convertitore

DIA che accetti questi ingressi e fornisca una tensione di uscita variabile da 7
a -8 V.

14.10-2 (a) Riferirsi alla Fig. 14.10-2. Verificare che il funzionamento del
circuito rimane inalterato se si elimina il commutatore di offset, se il commutatore S 2 è sostituito da un commutatore S 2 e se il suo resistore R/4 è sostituito da un resistore R/ 3.
(b) Adattare il circuito di Fig. 14.10-2 a quattro ingressi. Disegnare due
circuiti, uno con il commutatore di offset e l'altro senza.
14.12-1 Riferirsi alla Fig. 14.12-1. Verificare che la struttura a porte (decodificatore) che segue il registro a ftip-ftop fornisce in uscita parole a tre bit secondo quanto richiesto in Fig. 14.12-2.
14.12-2 Un convertitore A/D a comparatori deve fornire in uscita una rappresentazione a tre bit in complemento a due.
(a) Trascurare il numero negativo in più disponibile nella rappresentazione
in complemento a due e disporre di due tensioni Va e -Va. Disegnare la colonna di resistori adatta a fornire le tensioni di riferimento per i comparatori.
(b) Ripetere il punto (a) tenendo conto del numero negativo in più.
14.12-3 Progettare il decodificatore per un convertitore A/D a comparatori
a 3 bit in complemento a due. Considerare separatamente (a) il caso in cui si
trascuri il numero negativo in più e (b) il caso in cui se ne tenga conto.
14.1.2-4 Progettare un convertitore A/D a comparatori che fornisca in uscita
una rappresentazione in complemento a uno. Progettare la colonna dei resistori per fornire le tensioni di riferimento ai comparatori e progettare il decodificatore di uscita.
14.13-1 Riferirsi al convertitore ad approssimazioni successive di Fig.

14.13-2. Supporre che il valore campionato di ingresso corrisponda all'uscita
digitale 001. Disegnare l'andamento del clock e, con la stessa scala dei tempi,
gli andamenti delle uscite da QA a QE, gli andamenti di Q3, Q2, Q1 e
l'andamento dell'uscita Co del comparatore.
14.13-2 Il convertitore ad approssimazioni successive a tre bit di Fig. 14.132 deve essere impiegato con valori di ingresso da O a 10 V. Quanto dovrà valere l'offset per garantire che l'errore di quantizzazione massimo sia lo stesso
in ciascuna fascia di quantizzazione?
14.14-1 (a) Disegnare lo schema a blocchi di un convertitore A/Da conteg-

gio a 2 bit.
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(b) Il convertitore deve essere impiegato per valori di ingresso da O a 10 V.
Progettare il convertitore DIA con il suo offset in modo che l'errore di quantizzazione massimo sia lo stesso in ciascuna fascia di quantizzazione.
(e) Disegnare le forme d'onda come in Fig. 14.14-2 per ingressi analogici
di 4 e 9 V.
14.14-2 La frequenza di campionamento su di un segnale analogico presentato all'ingresso di un convertitore A/D a conteggio è 5 kHz. I flip-flop del
convertitore presentano una frequenza di commutazione massima di 2 MHz.
Qual'è la massima risoluzione possibile del convertitore?
14.14-3 Un segnale sinusoidale a 10 kHz, di ampiezza pari a 10 V, viene
presentato ad un servo- convertitore con risoluzione di 8 bit. Se l'errore di
conversione deve essere contenuto in ±1 LSB, qual'è la minima frequenza di
clock accettabile?
14.15-1 La descrizione del convertitore di Fig. 14.15-1 e la forma d'onda di
Fig. 14.15-lb presuppongono che, quando il commutatore S 2 viene chiuso,
V,, = O V e che il comparatore commuti fra i livelli logici esattamente quando
V,, passa per lo zero. Queste condizioni difficilmente sono verificate nella pratica. Dimostrare che la necessità di soddisfare queste condizioni può essere
superata mediante un opportuno valore dell'ingresso di riferimento del comparatore e che ciò non infirma la precisione del convertitore.
14.15-2 (a) Nel convertitore a doppia rampa di Fig. 14.15-1 la frequenza del
clock è 100 kHz e il convertitore ha una risoluzione di 10 bit. Qual'è la massima frequenza con cui possono venire convertiti i valori campionati?
(b) Progettare la logica che, consentendo un tempo sufficiente per la conversione, effettui tutte le operazioni di lettura e successivamente azzeri il convertitore così da predisporlo per la conversione successiva.
14.17-1 Nel circuito di Fig. 14.17-1, -V,= -10 V, R = 10 kO e C = 0,01
µF. Trascurare Td e tracciare un diagramma della frequenza in funzione
dell'ingresso analogico Va per valori di Va compresi fra O e 10 V.
14.21-1 (a) Nel modulatore delta di Fig. 14.21-1, M(t) è un'onda sinusoidale
M(t) = O, 1 sin (2n x 10 3) t. La frequenza di clock è 2 x 104 Hz e l'ampiezza
del gradino è S = 20 mV. Disegnare M(t), M(t) e E(t). Supporre che per t =
O, M(t) - !V!(t) = S.
(b) Ripetere per S = 4 mV e 60 mV. Si noti che l'ampiezza S = 20 mV fornisce il segnale approssimato M(t) «migliore». Si può dimostrare che l'ampiezza ottimale è Sou R:i 4A/(fs/fm), dove A è l'ampiezza dell'onda sinusoidale,
j.; è la frequenza del clock, edfm è la frequenza dell'onda sinusoidale. Perchè
questa affermazione è corretta?
14.21-2 (a) Ripetere il punto (a) del Prob. 14.21-1 con una frequenza di
clock di 10 kHz ed S = 40 mV.
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(b) Quale modulatore delta, quest'ultimo con S = 40 mV edfs = 10 kHz
oppure quello del punto (a) del Prob. 14.21-1 con f s = 20 kHz ed S = 20
mV, fornisce il miglior segnale approssimato? Nota: si può rigorosamente dimostrare che, una volta scelta l'ampiezza ottimale del gradino, la frequenza
di campionamento più elevata fornisce il miglior segnale approssimato.

14.21-3 (a) In un modulatore delta sia M(t) = MlJ sin 2rr.f0 t, e l'ampiezza del
gradino sia S > 2M0 • Dimostrare che il segnale M(t) non è più in grado di rispondere alle variazioni di M(t) (errore di eccesso d'ampiezza del gradino).
(b) L'ampiezza del gradino è S e la frequenza di campionamento f s.
Dimostrare che se si vuole evitare un sovraccarico di péndenza, la massima
ampiezza consentita della sinusoide è M 0 = Sfs /2rr.fo.
(e) Dimostrare che se si vogliono evitare sia il sovraccarico di pendenza
che l'eccesso d'ampiezza del gradino si deve averefs > 3fo.
14.22-1 In un modulatore delta adattativo caratterizzato dall'Eq. (14.22-3),
supporre che M(t) rimanga costante all'interno del gradino S 0 . Dimostrare
che in questo caso M(t) oscilla intorno ad M(t) con una frequenza pari alla
metà di quella che si avrebbe in un modulatore delta lineare.
14.22-2 Un segnale M(t) applicato al modulatore adattativo [Eq. (14.223)) sale linearmente da O a 9,7 V in un tempo pari a 10 T s, rimane a 9,7 V per
20 T, e quindi scende a O V in 5 Ts. La minima ampiezza del gradino è S 0 =
0,5 V. M(t) sia uguale a O per t =O; disegnare M(t) ed M(t) sullo stesso diagramma per l'intervallo da t =O a t = 35 Ts.
CAPITOLO 15
lS.1-1 Si consideri il circuito costituito dalla serie di un resistore R con un
condensatore C. Se il valore iniziale della tensione ai capi del condensatore è
Vi ed il valore a cui la tensione tende asintoticamente è V1 :
(a) Dimostrare che la tensione V e ai capi del condensatore è
Vc(t)

=

v, -

(V, -

V:) t-•t•

't = RC.
(b) Trovare un'espressione per VR (t), cioè per la tensione ai capi del

dove

resistore.
(e) Dimostrare che in un circuito ad una sola costante di tempo la tensione
V(t) fra due terminali qualsiasi ·può essere espressa in generale nella forma
data nel punto (a).
(d) Sia Vr una tensione compresa fra V; e V1. Dimostrare che il tempo T
necessario affinchè V(t), partendo da V;, raggiunga V r è dato da
V-V

T=rln~

v, -
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15.1 -2 Nel circuito di Fig. 15.1 -2, Vss = 12 V, V T = 7 V, R = 5 kO, e R a1=

2oon.

(a) Disegnare le forme d'onda di Vi a, V i; e V ia ed indicare tutti i livelli di
tensione.
(b) Se C = 0,001 µF , qual'è la durata dello stato quasi -stabile?

15.1-3 (a) Assumere che, per una tensione di alimentazione di 10 V, la caratteristica ingresso-uscita della porta CMOS sia quella illustrata in Fig. P l 5.1 3a. (Questa caratteristica è più vicina alla curva reale di Fig. 8.4-1 che non la
caratteristica di Fig. 15.1 -3.) Per Vss = 10 V, R = 10 kO ed R a1 = 500 n
ridisegnare le forme d'onda di Fig. 15.1-4 indicando tutti i livelli di tensione.
(b) Assumere la caratteristica ingresso-uscita di Fig. Pl5.l -3b. Dimostrare
che in questo caso lo stato quasi-stabile termina quando Vi a raggiunge 3,5 V.
(Trascurare l'effetto di carico di R sulla porta Gl .)
Tensione di uscita

10

Tensione di uscita

10

''
:'

7 ----+ ---

!

3

-----~---
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'
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~--r--- - -
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--~-----
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:
3

.

'

''

5

7
(a)

10 Tensione
di ingresso
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8
(b)

10 Tensione
di ingresso

Figura PJ5.l -3

D

Fig ura PJ5.J-4
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15.1-4 Nel circuito monostabile di Fig. P 15 .1 -4 assumere per le porte
CMOS la caratteristica ingresso-uscita di Fig. 15.1 -3. Supporre anche che
una porta, vista dall'uscita, possa essere rappresentata mediante il circuito a
due interruttori, S ed S', di Fig. 15.1 -5 senza i resistori R a1 ed R'. Supporre
infine il diodo D ideale con tensione di soglia Vr = O.
(a) Con V; allo Ologico, quali sono i livelli delle tensioni Vi a, V 2i, e V 20?
(b) Il circuito sia portato nello stato quasi-stabile da un breve impulso positivo di trigger su V;. La tensione di transizione V T sia la stessa per le due
porte. Disegnare le forme d'onda di V;, Via, Vi i, e V 20 dall'istante di inizio
dello stato quasi - stabile fino al ritorno del circuito allo stato stabile.
(e) Supporre R , C, = R 2 C2 = ' . Calcolare il tempo T dello stato quasi stabile in funzione di Vss, i; , e V T.
(d) Tracciare il diagramma di T/ ' in funzione di V T, per V ss = 10 V e V T
= 1, 2, 3, ... , 9. Confrontare il diagramma con il corrispondente diagramma
del circuito di Fig. 15 .1-2.
15.1-5 In Fig. P15.1-5a è illustrato un multivibratore monostabile a transistori discreti. Le forme d'onda sono indicate in Fig. Pl5.1 -5b a partire dall'istante in cui all'ingresso viene applicato un breve impulso negativo. I valori
dei componenti sonp tali che i transistori, quando conducono, si trovano in
saturazione. Quando 72 torna oN, per t = T, la sua corrente di base è così
elevata da far sì che la sua tensione base-emettitore supera il valore V BE (sat)
= 0,75 V. Ciò provoca nella curva di Vn2 un picco per t = T(vedi Fig. Pl5.l 5b). Per calcolare questo picco supponiamo chein serie alla base di 72 sia disposto un resistore r. (Questo resistore r tiene conto della resistenza ohmica
della base e della resistenza incrementale di ingresso.)
(a) Descrivere qualitativamente il funzionamento del circuito verificando le
forme d'onda della figura.
(b) Assumere V cc = 10 V, R ei = 2 kO, R = R b1 = 50 kO, r = 500, C =
0,01 µF e hFE = 50. Calcolare i valori di tutti i livelli di tensione che mancano
nella figura. Quando vale il salto 0 ? Calcolare le costanti di tempo dei tratti
esponenziali delle forme d'onda.
(e) Calcolare l'intervallo T.
15.2-1 Nel multivibratore astabile a CMOS di Fig. 15 .2-1 si rappresentino le
porte, viste dall'uscita, con il circuito a due interruttori di Fig. 15.1 -5, in cui
Ro1 = 500 O ed R' = 1000 n. Tener conto del fatto che la tensione di soglia
dei diodi di ingresso vale 0,65 V. Sia Vss = 12 V e si assuma R molto elevato
rispetto ad R o1ed R '.
(a) Disegnare le forme d'onda V, V 20 e V ".
(b) Se R = 50 kn, e = 0,01 µFe VT = 7 V, calcolare gli intervalli T , e T2.
15.2-2 Nel multivibratore astabile a CMOS di Fig. 15.2-1 aggiungere in serie
all'ingresso della porta Gl un resistore R s di valore elevato. Questo resistore
sia così elevato da far sì che la forma d'onda sul nodo comune ad Re C non
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Figura Pl5.l-5

venga influenzata dai diodi di protezione all'ingresso di Gl. Rappresentare le
porte mediante il circuito a due interruttori di Fig. 15.1-5, con R 01 = R' =O.
(a) Disegnare le forme d'onda V1;, V, Vio e la forma d'onda al nodo
comune ad Rs, R e C. Indicare i valori delle tensioni in funzione di V ss, V re
della tensione di soglia Vrn dei diodi di protezione.
(b) Dimostrare che il periodo totale del circuito è

(I

T = RC n

Vss

+ Vr

V

T

I 2Vss
- Vr)
V.
V

+ n

SS -

T

15.2-3 Supporre che la tensione di transizione V r delle porte usate nel
circuito astabile di Fig. 15.2-1 sia compresa fra 0,3 V ss e O, 7 V ss. Usare
l'Eq. (15.2-1) per determinare i corrispondenti valori di T.
15.2-4 (a) In Fig. Pl5.2-4 è illustrato un multivibratore astabile a transistori
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R

e

Figura PJ5.2-4

discreti. Disegnare le forme d'onda delle tensioni di collettore e di base. (Vedi
forme d'onda e commenti del Prob. 15.1-5.)
(b) Indicare i livelli di tensione e le costanti di tempo relativi alle forme
d'onda del punto (a) per i valori: Vcc = 12 V, R e = 3 kO, R = 50 kO, r = 50
O e C = 0,01 µF. Calcolare l'intervallo di temporizzazione totale.
15.2-5 Supporre che in Fig. 15.2-la le porte Gl e G2 presentino entrambe
un tempo di propagazione tp<1. Ridisegnare la Fig. 15.2-lb, e e d, tenendo
conto dei tempi di propagazione.
15.3-1 (a) Dimostrare che nel circuito di Fig. 15.3-3 la larghezza dell'impulso all'uscita Q deve essere superiore alla larghezza dell'impulso di trigger.
(b) Dimostrare che nel circuito di Fig. 15.3-4 l'impulso di uscita è indipendente dalla larghezza dell'impulso di trigger.
15.3-2 Supporre che nel circuito di Fig. 15.3-5a la tensione ai capi del diodo,
quando conduce, rimanga fissa a 0,75 V. Ridisegnare le forme d'onda di Fig.
15.3-1 tenendo conto del diodo. Indicare tutti i livelli di tensione.
15.3-3 In Fig. 15.3-1 ciascuna porta

NOR ha un tempo di propagazione lpcJ.
(a) Tracciare la risposta di Q per un impulso di trigger su S , quando l pd =
0,25 rC.
(b) Esprimere la durata minima W dell'impulso di trigger in funzione di lpd
e della costante di tempo "t = rC.

15.3-4 Ripetere il Prob. 15.3-3 per il multivibratore monostabile di Fig. 15.3-

3.
15.3-5 Il tempo di propagazione di ciascun ftip - ftop di Fig. 15 .3-4 è l pd.
Esprimere la durata minima W dell'impulso di trigger in funzione di lpd e "t
= rC.

700

PROBLEMI

15.4-1 Nel multivibratore a linea di ritardo di Fig. 15.4-1 il tempo di propagazione di GA è lpd (A)= 5 ns, il tempo di propagazione di GB è l pd (B) = 8
ns ed il tempo di ritardo della linea è tn = 20 ns. Disegnare le forme d'onda
nel caso in cui l'ingresso Vi è: (a) un gradino, (b) un impulso di durata pari a
15 ns, (e) un impulso di durata pari a 10 ns e (d) un impulso di durata pari a
15ns seguito, dopo 50 ns, da un secondo impulso.
15.4-2 Ripetere il Pro b. 15 .4-1 per il circuito di Fig. 15 .4-2. Confrontare il
duty cycle di questo circuito con quello del circuito di Fig. 15 .4-1.
15.5-1 Riferendosi al multivibratore monostabile TTL di Fig. 15 .5-la :
(a) Calcolare la durata minima dell'impulso di trigger P in funzione del

tempo di propagazione delle porte. Supporre, per semplicità, che le porte abbiano lo stesso tempo di propagazione lpd.
(b) Calcolare la massima frequenza di ripetizione degli impulsi di trigger
in funzione di lpd, -r 1 e -e 2 •
15.5-2 Riferendosi al picco della forma d'onda di V2 in Fig. 15.5-1 b, fare le
seguenti ipotesi. Supporre che i tempi di propagazione delle porte siano molto
brevi rispetto alla durata dello stato quasi-stabile, sicchè il picco si verifichi
quando V2 raggiunge 0,65 V. Supporre che all'istante in cui si verifica il picco, guardando in G2 si veda una batteria di O, 75 V in serie con un resistore
di 25 n. Trascurare la corrente entrante nella porta Gl. Rappresentare G4,
vista dall'uscita, con il solito circuito di pull-up attivo delle porte TTL (come
in Fig. 6.4-1). Supporre R sufficientemente elevata da essere trascurata. Calcolare ~ e la costante di tempo -r 2 con cui il picco si esaurisce.
15.6-1 (a) Spiegare qualitativamente il funzionamento astabile del circuito di
Fig. P 15 .6-1 in cui i due semi periodi del ciclo possono essere resi uguali, in
cui cioé si può avere un duty _cycle del 50%.

Ra

Reset

4
.
2
T ngger

7
Timer
555

Uscita

3

f---+---'V'vv--~

6 t.:---+------.
Soglia
Controllo
5

1

e

Figura Pl5.6-l

701

ELETTRO NI CA INTEG RATA DIGITALE

(b) Verificare che la durata completa del ciclo è T
0,69 RaC e T 2 è dato da

=

T, + T2 , dove T ,

=

(e) Se R a = 50 kO, trovare Rb in modo che T, = T2 •
(d) Verificare, dall'espressione di T 2 , che Rb non può essere maggiore di

Ra/ 2. Spiegare la ragione fisica di questa limitazione.
15.6-2 Il timer di Fig. P15.6-2 viene impiegato per generare ai capi di Cuna
tensione che vari linearmente col tempo, cioè una rampa -lineare. Il transistore Tfornisce una corrente di carica costante al condensatore. La rampa viene
fatta partire applicando un breve impulso negativo all'ingresso di trigger.
Quando la tensione del condensatore raggiunge un certo livello critico, il condensatore si scarica di colpo.
(a) Supponendo che la durata della rampa sia minore dell'ìntervallo fra gli
impulsi di trigger, disegnare, con la stessa scala dei tempi, gli impulsi di
trigger, l'uscita al piedino 3 e la tensione ai capi del condensatore C.
(b) Supporre che la rampa parta da O V e verificare che la sua durata Tè
data da

dove V oE (R:i O, 7 V) è la tensione base-emettitore del transistore.

R,

Trigger

8

4
:.!

7
Timer
55 5

Uscita

6
5

3
1

Co

Figura PJ5 .6-2

15.6-3 Descrivere qualitativamente il funzionamento del timer 555 come divisore di frequenza. Un divisore di frequenza accetta in ingresso un treno di
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V,.;r= -

0.5 V

D

Figura P/5.6-4

impulsi di una data frequenza/, e fornisce in uscita un treno di impulsi di frequenza / 2 = f,/n, dove n è intero.
15.6-4 In Fig. P15.6-4 è rappresentato un multivibratore monostabile ad opamp.
(a) Quale polarità deve avere l'impulso V; per far scattare il
multivibratore? Qual'è lo scopo della tensione V,if = -0,5 V?
(b) Tracciare l'andamento di Va (t) e Vi (t) dopo l'impulso di trigger. Tener
conto del ritardo di propagazione fpd dell'op- amp. Supporre che l'op- amp
presenti un'impedenza di ingresso infinita, un'impedenza di uscita trascurabile ed un guadagno A da -5 a 5 V e un guadagno zero altrove. Supporre che
la tensione di fissaggio del diodo D sia O, 7 V.
(e) Ricavare un'espressione generale del periodo del multivibratore.
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FAIRCHILD SUPER HIGH SPEED TTL/SSS • 9520 (54S20n4S20)
DUAL 4-INPUT NANO GATE

SCHEMA TIC DIAGRAM
IEACH GATEI

LOGIC ANO CONNECTION DIAGRAM
DIP (TOP VIEWI

Positive logie: Y • ABCO
NC -

Componant vah.ies thown are typical.

No intarnal connaction.

AECOMMENDEO OPERATING CONDITIONS
9S20XM 154S20XMI

PARAMETEA

MIN .

TYP .

4 .5

5.0

-55

25

Supplv Volt&ge Vcc

()perating Free ·Air Temperature Range

9S20XC l74S20XCI
TYP .

MAX.

5.5

4 .75

5.0

5.25

V

125

o

25

75

oc

1.25

Input Loading for Each Input

UN1TS

MIN .

MAX .

1.25

U .L.

X• package typa ; F for Fletpak , O for Ceramic Dip, P tor Plastic Olp. SH Peck99i ng lnformation Seetion tor peckage1 available on thit product .

DC CHAAACTEAISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE !Unless Otherwise Notedl
LIMITS
SYMBOL

TYP .

PAAAMETER

MIN .
V1H

Input HIGH Voltage

V1L

Input LOW Voltage

vco

Input Clamp Oiode Voltage

VOH

Outpu t HIGH Voltage

VQL

Output LOW Voltage

'1H

Input HIGH Current

l1L

Input LOW Current

!Note 21

V

Guaranteed Input HIGH Voltage

0 .8

V

Guaranteed Input LOW Voltage

-1.2

V

Vcc • MIN ., l1N ""- 18 mA

V

Vcc • MIN ., lo~ • - 1.0 mA . V1N • 0.8 V
Vcc • MIN ., IOL • 20 mA , V1N • 2.0 V

2.0

I

XM
I XC

ics

Output Short Circuit Current
{Note 3)

ICCH

Supply Current HIGH

iccL

Suppl y Current LOW

-0 .65
3.4

2.5

3.4

2.7

- 40

TEST CONDITIONS (Note 1)

UNITS

MAX .

0 .35

0 .5

V

1.0

50

µA

Vcc . MAX ., V1N

1.0

mA

Vcc - MAX .. V1N - 5.5 V

- 1.4

-2.0

mA

Vcc . MAX ., V1N • 0 .5 V

-65

-100

mA

Vcc - MAX ., VouT ..

5.4

8 .0

mA

Vcc · MAX .• V1N · O V

12 .6

18.0

mA

Vcc "' MAX .• lnputs Open

z

2.7 V

I
I

Each Input
Each Input

oV

AC CHAAACTERISTICS: T A • 25°C
SYMBOL

PAAAMETEA

LIMITS
MIN .

TYP .

MAX .

UNITS

TEST CONDITIONS

v

1PLH

Turn Off Oelav Input to Output

2.0

3.0

4.5

ns

Vcc • 5.o

tPHL

Turn On Oelav Input to Output

2.0

3.0

5.0

ns

CL • 15pF

TEST
FIGURES

A

NOTES :
1.
2.
3.

For c ondit ions shown H MIN . o r MAX., uu th• •ppropri•t• Y•lu• t.peclfi9d under recomm•nd•d oper•ting condi tion1 for th• applicabl•
devic• tYP•·
Typic•l limiu u• at Vçç • 5.0 V, +2 5° C.
Not mor• th•n on• output shoÙtd b• 1horted at • time.
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FAIRCHILD SUPER HIGH SPEED TTL/SSI • 9574 (54S74n4S74)
DUAL D-TYPE EDGE TRIGGERED FLIP- FLOP
OESCRIPTION - The 9574 (54574/74574) dual edge-triggered flip-flops utilize Schottky TTL circuitry to produce very high speed D-type
flip-flops. Each flip-flop has individuai clear and preset inputs, and also complementary O and Q outputs.

lnformation at input O is transterred to the O output on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a voltage level of
the clock pulse and is not directty related to the transition time of the positive-going pulse. When the clock input is at either the HIGH or
LOW level the O input signa l has no effect.
These circuits are fully compatible for use with most TTL or DTL circuits.
dissipation of 66 mW per flip-flop.

LOGIC ANO CONNECTION DIAGRAM
DIP ITOP VIEWI
"noc··~ • .,

•«

SYNCHRONOUS
TRUTH TABLE
tEACH FLIP-FLOP)

o,

'n

INPUT

'
~

'
" "''"'

o, c.oca,

o,

o,

tn+1
OUTPUT

o

a

a

L

L

H

H

H

L

H -= HIGH level

-

Maximum clock frequency is 100 MHz with a typical power

ASVNCHRONOUS
TRUTH TABLE
IEACH FLIP·FLOPI

LOGIC DIAGRAM
IEACH FLIP·FLOPI

INPUT

OUTPUT

Preset Clear

a a

L

L

H

L

H

H

L

L

H

H

L

H

H

H

····· ~.
, ... ~

No Change

L • LOW level
O .. Data

Positive logie : LOW input to preset sets
O to HIGH level
LOW input to clear resets
O to LOW level
Preset and clear are inde-

NOTES :
A . t 0 • bit time before
ctock pulM

B. tn+1 • bit time afte<
clock pulH

pendent of clock

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
9S74XM l54S74XMI

PAAAMETER

Supply Voltage

MIN .

Vcc

Qperating Free-A ir Temperature Range

4.5
-55

I

TYP .

I

9S74XC (74S74XC)
MAX .

MIN.
4 .75

o

I

5.0

I

5.5

I

25

I

125

I
I

5.0

I
I

I

25

I

TYP .

MAX .
5.25
75

UNITS

V
•c

X " packaga type; F for Flatpak , O for Cerami c Otp, P for Pl111t1c 01p . See Packaging tnformat1on Sect1on tor packages ava1labla on ttus product.

OC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE IUnless Otherwise Noted)
LIMITS
SYMBOL

PARAMETER
MIN .

V1H

Input HIGH Voltage

V1L

Input LOW Voltage

Vco

Input Clamp Oiode Voltage

VQH

Output HIGH Voltage

VoL

Output LOW Vohage

Input HIGH Current at

-0.65
XM

2.5

xc

2.7

Preset or
Clock
Clear

o
l1L

Input LOW Current at

Preset or
Clock
Clear

•os
•cc

Output Short Circuit Current
(Note 3)
Supply Current

UNITS
MAX .

2.0

o
l1H

TYP.
(Note 21

-40

TEST CONOITIONS
(Note 1)

V

Guaranteed Input HIGH Voltage

0.8

V

Guara.nteed Input LOW Voltage

-1 .2

V

Vcc • MIN ., l1N "" -18 mA

V

Vcc • MIN .• IQH • -1.0 mA

V

Vcc • MIN .• IQL • 20 mA

•A

Vcc . MAX ., V1N . 2.7 V

mA

Vcc - MAX .. V1N . 0 .5 V

3.4
3.4
0 .35

0 .5

1.0

50

2.0

100

3.0
-1.4

150
-2.0

- 2.B

-4.0

- 4.2

-6.0

-65

-100

mA

Vcc - MAX ., VouT . ov

30

50

mA

Vcc - MAX.

!Note 4)

NOTES :
111 For conditions shown H MIN. or MAX ., u1• the eppropriete val u• sp•cified und•r rKomm•nd•d op•reting condition1 tor th• appllc•bl•
device tvpe.
12) Typicel lim its ere at Vcc • 5 .0 V , 25° C.
(3) Not more then one output thould b9 thort9d et • Ome.
14) 'cc 11 mnsured with clock end dete inputl grounded end eith•r pr ... t or clear inpun grounded .
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FAIRCHILD SUPER HIGH SPEED TTL/SSI • 9S74 (54S74n4S74)

AC CHARACTERISTICS : T A • 25° C
SYMBOL

LIMITS

PARAMETER

MIN.

fmax

MalCimum Clock Frequency

lf>LH

tPHL

Turn OH Oelay Cleer or Pr. .t to Output
Turn Off Dtlay Clock to Output
Turn On Oelay Clock to Output

tPHL

Turn On Delay Cleer or Preset to Output

tPLH

75

I
I

CP • HIGH
CP • LOW

TVP .

110
4
6
8
9
6

MAX.

UNITS

TEST CONOITIONS

MHz

6
9
11
13.5

8

ns
ns
ns
ns

SWITCHING CHARACTERISTICS

PULSE GENERATOR SETTINGS

o

CLOCK
f .. 1 MHz

f .. 500 kHz

tf .. tr • 2.5 ns

t1 •

Amp • Oto 3 V

Amp • O to 3 V
lset·UP (HIGH) - 7 n1 (Typ. - 4 nsl
l.aet-up I LOWI • 5 ns (Typ. • 2 n1l
Outy cycle • Adjul1 pulM width
to •tt•ln 'tet-up IHIGH) and
ts.t-up ILOW) relmtive to clock
•• lhown in w.vaforma.

Outy cycle • 50%

tr • ::Z. 15 n•

OIRECT SET. CLEAR

f..,,

MHz

tf • tr • 2.5 ns

Amp • OtoJV

Outy cycle •Adjust pulse
width and synch to attain
waveforms shown .

SWITCHING WAVEFORMS
CLOCK TO OUTPUT DELAYt

SWITCH IN POSITION 1
fQirect Mt and clHr inpuu connactitd to

V cc thru 2 kfl ratittor during test.
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DIRECT SET, ANO CLEAR
TO OUTPUT DELAY

SWITCH IN POSITION 2

vcc • s.o v
CL• 15 pF
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FAIRCHILD SUPER HIGH SPEED TTL/SSI • 9$114 (54S114n4S114)
DUAL JK EDGE TRIGGERED FLIP·FLOP
DESCRIPTION - The 95114154$1141745114) ofter common clock and common clear inputs and individuai J , K, and preset inputt. These
monolithic dual flip-flops are designed so that when the clock goes HIGH, the inputs are enabled and data will be accepted. The logie level of
the J and K inputs may be allowed to change when the clock pulse is HIGH and the bistable will perform 8ei:Ording to the truth table as long

as minimum set·up times are observed. Input data is transferrec4 to the outputs on the nega tive·going edge of the clock pulse.

LOGIC ANO CONNECT ION OIAGRAM
DIP (TOP VIEWI
PRESE12

CLOCK

Ji

1t1

01

l:f1

Cì NO

PRESET1

Po11tive logie : LOW input to preset seo Q to HIGH \evel.

LOW input to clear resets Q to LOW level.
Preset and clear are independent ot clock .

TRUTH T ABLES
tn+1

In
J

K

a

L

L

On

a

ii

L

L

H

H

Preset Clear

L

H

L

L

H

H

L

H

L

H

H

L

L

H

H

H

On

H

H

No Charge

NOTES :
A. 10 • Bit time before clock pulH.
B. 10 • 1 • Bit time after ctock pulse.

LOGIC DIAGRAM
(Each Flip-Flopl

RECOMMENOED OPERATING CONOITIONS
PARAMETER
Supply Voltage Vcc

9S114XC l74S114XCI

9S114XM l54S114XMI
MIN .

4 .5
55

I

TYP .

I

I

5.0

I

MAX.

MIN.

I

TYP .

5.5
125

4.75

I

5.0
25

o

I

I
I

MAX .

5.25
75

UNITS

V

·e

Operatmg Free-Air Temperature Range
I
25
I
I
X • package 1ype ; F tor F1a1pak . O tor Ceramlc Oip, P tor PIHtic Oip . See Pac kag1 ng 1nformat1on Section tor package1 avall•bl• on thl1 product .
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FAIRCHILD SUPER HIGH ' SPEED TTL/SSI • 95114 (54S114n4S114)
DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (Unless Otherwise Notedl
LIMITS

SYMBOL

PARAMETER
MIN .

V1H

Input HIGH Voltage

V1L

Input LOW Voltage

vco

Input Clamp Diode Voltage

VoH

Output HIGH Vottage

VoL

Output LOW Voltage

I

2.5

xc

2.7

l1L

Input HIGH Current at

Input LOW Current at

0 .8

V

Guaranteed Input LOW Voltage

-1.2

V

Vcc • MIN., 11 • - 18 mA

V

Vcc • MIN ., IQH • -1 .0 mA

V

Vcc • MIN .• IQL • 20 mA

µA

Vcc . MAX .. v,N . 2.7 V

mA

Vcc . MAX .• V1N

-100

mA

Vcc .

50

mA

Vcc . MAX . (Note 4 )

3.4
3.4
0.5

1.0

50

Clock

4.0

200

Preset

2.0

100

Clear

4.0

200

JK

- 0 .96

-1.6

Clock

-5 .6

-8.0

Pruet

- 4 .9

-7 .0

- 9 .8

-14

Clear

1cc

Guaranteed Input HIGH Voltage

0 .35

Output Short Circuii Current
'os

I Note 3)

-40

Supply Current

- 65
30

(Note 11

V
- 0 .65

XM

TEST CONOITIONS

MAX .

2.0

JK

l1H

UNITS

TVP .
(Note 21

MAX .,

:z

0 .5 V

VouT,.. ov

AC CHARACTERISTICS' T A . 25° C
SYMBOL

PAAAMETEA

LIMITS
MIN .

TYP.

80

125

MAX .

UNITS

•max

Maximum Clock Frequency

tPLH
1PHL
tPLH

Turn Off Delay Clear or Preset to Output

7.0

ns

Turn On Oelay Clear or Preset to Output

7.0

ns

Turn Off Delay Clock to Output

7.0

ns

IPHL

Turn On Delay Clock to Output

7.0

ns

TEST CONOITIONS

MHz
vcc • 5.o v
CL • 15 pF

N O TES :
1.
2.
3.
4.

For c ondit ions shown as MIN . or MAX ., use the •ppropr i •te v•lue spec i fied under recommended oper•ting cond itions for the applicable
dev ic• tvP•Typical limiu are •t Vcc • 5 . 0 V , 25° C .
Net more than one output should be shorted •t • t ime.
Ice is measured with outpuu open, clock grounded •nd J , K , preset and clear at 4 . 5 V .
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!il!IDDliC!i

TRIPLE EXCLUSIVE
OR/NOR GATE

1o1o7

101078,F : -30 to +85°C

DIGITAL 10,000 SERES ECL
DESCAIPTION

FEATURES

The 10107 is a triple high speed 2·input Exclusive
OR / Exclusive NOR gate. The 10107 is optimized for high
speed comparator and parity functions , and has an excel lent speed power product tor this function . Ali inputs are
terminated with a 50 kn resistor to VEE which etiminates
the need to tie unused inputs low . The high impedance
inputs and high output fanout are ideai for a transmission
line environment. The 10107 contains a temperature
tracking internal bias which insures that the threshold point
remains in the center of the transltion region over tempera -

o FAST PROPAGATION DELAY
- 2.0 ns TYP (INPUTS 4, 9, 14)
-2.8 ns TYP (INPUTS 5, 7, 15)
o LOW POWER DISSIPATION = 115 mW/ PACKAGE TYP
(NO LOAD)
o VERY HIGH FANOUT CAPABILITY
- CAN DRIVE SIX 50 n LINES
o HIGH Z INPUTS - INTERNAL 50 kn PULLDOWNS
o HIGH IMMUNITY FROM POWER SUPPLY VARIA·
TIONS : VEE - -5.2 V ±5% RECOMMENDED
o COMPLEMENTARY OR/NOR OUTPUTS
o OPEN EMITTERS FOR BUSSING ANO LOGIC
CAPABILITY

ture . The 10107 has complementary outputs.

LOGIC DIAGAAM

CIACUIT SCHEMATIC
10107

10107

RIJIRllC:I

cu•cu•• •• - " •

:~:
:~ ::
::~ ::

Vcc1 • 1, Vcc2 .. 16, VeE • 8
POSITIVE LOGIC : HIGH LE VEL • ' 1'

TEMPERATURE RANGE
•

-30 to +85° C Operating Ambient

PACKAGE TYPE
B: 16-Pin Silicone OIP
F : 16-Pin CERDIP
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SIGNETICS TRIPLE EXCLUSIVE OR/NOR GATE • 10107
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(at Listed Voltages and Ambient Temperaturesl.
- JO'c

v,H-..

v, L .....,

-o.no

- 1.no

v1Ha -

I

V1 L A _

v 11

- 1.llO)

- 1105

I

THT VOL t ... cr "'""'Ltt:O TO ' ".. L15Tl0 HlOW

J,,_
S..Po' Y o. .... c......

~,

h':"::--+.•.i;,.,;.-,+--=-+~-t---:----t---.ii-t-:--t-:--t-;.;Ct--o'=jC-:-+--:--1----=--+-T-+-:7.--J
5,1,15

- 10110

-ono

- IOllO

-0 890

_,.,.

- 1.0llO

- • .l90
- 119(1

- 1115

- 0 .1>0

_,.,.

- o~

- 0.110

-o.no

- 0 .100

- •150

- 1115

-1 .fl50

- 1.115

- UJS

- 1115

- 1 115

-o.MO
- O.MO

-1 .Hli

- ·~

....

- 1.U5

s..;,....._r-•

- l .6JI)

·~-

,, _ _ o.t.y

-·-

-un

I
I

V~

5. 1. 0<

"
llliooT~ l 20tl.1olOIU

. hll fi- l:iotitolO'IM
0

lndiv idu11tv tHt 11ch input 1pplying V1H or V1L to i nput und•r t•5t .

' ' Af'IV Output
t Unusad outputt conn•cted to 1 50· ohm r11i11or to ground .

SWITCHING TIME TESl CIRCUIT

PROPAGATION DELAY WAVEFORMS

I

L, __ __,
I

.. ~· ~"-' ~
·::: ·:::·
~1-~

gu

( 00

~..=. . ~rn
·~ ~
I

vu

~JIY

1__,. ..--1
:

I

I

I

I ~· - 1-=-·
: ---j•·I--

CD O

"oo·
<-•-·--l

I

L_h_J
l l &1.f
......

I

.....25' C

@

.

10107

I

1' I

1.. 1---

- -J• · l -

1
I
I

1- ·· -- -l

NOTES :
1.

Eech ECL 10,000 MlriH d11t1ic1 hH been dHigned IO mlet 1hl
OC sp1c:iflc1tions shown In th1 IHI tibie, 1ft1r th1rm11
1quilibrium has bHn 1u1bli1h1d. The circuit is in 1 1111 socket

or mounted on 1 printed ci rcuii bo.,d end trentvl•H 1ir flow
gr11ter t h1n 500 l l n 11r fpm il m1int1in1d. Voltege lev111 will
shih 1pproxim1t1ly 4 mV with en 1ir flow o t 200 lin11r fpm .
OutpuU .,, 1ermin111d through 1 50-ohm r11i11or 10 2.0 volo.

uv ...
2.

For AC tHtl, 111 input 1nd ou tput c1b l11 to ttle scope tre eq uel
l1ng1h1 of 50-ohm coaide l c1b l1. Wire length lhould be < 1/ 4
inch !ro m TP ;n to input pln 1nd TP 001 to output pin. A 50-ohm
t1rmin1tion to ground i1 loclted in e.eh tcope input. Ul'luH<I

ou tpuu .,, connlcHd 10 1 50-ohm •Hluor 10 ;round.

INPUT PULSE
t+ • t - •

(20%

712

IO

2.0

80%)

t

0 .2 ns

3.
4.

Tfft procedurH .,, mo wn tor only one inpu t or set of Inpu t
condition1. Ot her lnputl ••• telted in the Hm• m1nn9f.
A ll voluge meHurem•ntl • r• refuenced to th• grou nd termin•I.
Te rmin1h not -.pecific•llv referenced ••• left etectric1lly open.

ALCUNI ESEMPI DI SPECIFICHE FORNITE DALLE CASE COSTRUTTRICI

absolute maximum ratings

!Note 11
-0.JV to Vcc + 0.3V

Voltage at Any Pin
Operating Temperature Range
MM54C30
MM74C30
Storage Temperature Range
Package Dissipation
Qperating V cc Range
Absolute Maxi mum V cc
Lead Temperature (Solder ing, 10 secondsl

-55°C to +125°C
-40° e to +85° e
-65°C to +150°C
500mW
3.0V to 15V
16V
0

Joo c

dc electrical characteristics
Mini max limits apply across temperatu re range, unless otherwise noted.
PARAMETER

CONOITIONS

MIN

J'YP

MAX

UNITS

CMOSTOCMOS
Logical " 1" Input Voltage IV,Nn i l

3.5

Vcc • 5.0V

V

e.o

Vcc. lOV

'

1.5
2.0

logical "0" Input Vollilge IV1Nt01l

Vcc • 5.0V
Vcc. I OV

logiCil " 1" Output Vollage IVouT 1111

Vcc • 5.0V. 10 • - 11)1A
Vcc "' lOV , l o• - lo,iA

Logical " O" Output Voltage IVouT1o1I

Vcc • s .ov , lo • +10µA

Lo91c1I " 1" lnpul Current !1 1N111I

Vcc " 15V. VtN • lSV

l og1c11I "O" Input Curren1 U1N10 1)

Vcc"' 15V .

Supply Current llccl

Vcc • 15V

4.5
9.0

V

Vcc "' lDV , lo • +H)1A

.V1N • OV

0 .005

- 1.0

V
V

0 .5
1.0

V

I.O

µA
µA

- 0.005
001

15

µA

CMOS/ LPTTL INTERFACE
Vcc - 1.5

Locjcal " 1" Input Voltage IV1N 111l

54C. Vcc • 4.SV
74C . Vcc . 4 . 7SV

Log1cal " O'. Inpu t Voltage lV1Nco1I

54C. Vcc • 4.SV
74C, Vcc • 4.75V

Logiul ' T ' Ou tput Voltage IVouTml

S4C, Vcc • 4 .SV . lo . - 36QµA

Vcc - 1.5

o.e
o.e

74C, Vcc • 4 .75V . 10 " ·· J60µA
Logical "O" Output Voltiige (Vour101l

V
V

2.4
2.4
0.4
0.4

54C, Vcc • 4 .SV . lo • 3SO,SA
74C. Vcc "' 4 .75V . 10 • 3~A

V
V

OUTPUT DRIVE (See 54C/ 74C F11mily Char.cteristiC1 0.1111 Sh11tl

Outpul Source Current llsouACE I
(P·Channet)

OutPJI Source Current llsouACE I
(P-Channel)

Vcc . 5.0V , VouT . DV ,
TA "' 25°C

- 1. 75

-3 3

mA

Vcc .. lOV , Vour • OV.

-a.o

- 15

mA

1.75

3.6

mA

e.o

16

mA

r.., . - 2s c
0

Output Sink Currtnt lls1NK I

Vcc • 5.0V , Vour • Vcc .

IN·ChanneO

T,. '* '25° C

Output Sink Current lls1NK)
(N-Ou1nntl)

Vcc • 10V, Vour " Vcc.
T"' • 25"C

ac electrical characteristics
PARAMETER

TA

•

25° C, CL • 50 pF, unless oth erwise specified.

CONDITIONS

UNITS

TYP

MAX

Vcc • 5.0 V
Vcc • lOV

125
55

180
90

Input C.paciunce IC1N I

(No te 2 )

4.0

pF

Power Diuipatioo C1pi1ci1ance (Cpe1)

(Note 3) Per Gite

26

pF

Pros>a91t ioo Oel1y Time to Logical " 1"
o r " O" ltpe1l

MIN

713

INDICE ANALITICO
Accaparramento di corrente nella
DCTL, 151 -153
Addizione (vedi Somma)
Algebra di Boole:
forme canoniche, 118-124
notazione, 107-108
prodotto di somme, 120-121
somma di prodotti, 118-120
teoremi, 110-112
variabili logiche, 103-107
(vedi anche Mappe di Karnaugh; Logica)
ALU, unità aritmetico-logica, 429-431
bypass esterno, 430
Amplificatore differenziale, 67-70
nella ECL, 252
Amplificatori operazionali (vedi Op-amp)
Analogico - digitale (vedi convertitori
A/D)
ANO, 97-99
ANO CABLATO, 207-210
Binario (vedi Sistema di numerazione binario)
Boltzmann, costante di, 1
Boole (vedi Algebra di Boole)
Buffer:
CMOS, 302
RTL, 166-170
Campionamento e mantenimento (vedi
Sample - and - hold)
Capacità di transizione in un diodo, 6
eco, 475-483
circuiti di ingresso e uscita, 481 -483
immagazzinamento della carica, 4 77478
trasferimento della carica, 4 78-481
CMOS (vedi MOS a simmetria complementare)
Circuiti logici (vedi Logica)
CMRR, rapporto di reiezione al modo
comune, 74-75

Codificatori a ROM, 451
Comparatori, 77-87
caratteristiche, 85 -87
caratteristiche di trasferimento, 85
comparatore tipo 710, 78-80
effetti della temperatura, 84-85
livelli di uscita, 80-81
oscillazioni, 86
tempo di risposta, 87
Complemento, 96
Commutatore (vedi Interruttore)
Commutazione (vedi Logica)
Contatori:
ad anello, 381 -383
a propagazione del comando, asincrono, 359-363
avanti - indietro, 3 78-379
blocco, lockout, 372-374-383
combinazioni di contatori di modulo
diverso, 374-376
decade, 374-378
divisore di frequenza, 363
generatori di sequenza, 383-390
mod-3, 367-369
mod-5, 369-372
riporto parallelo, 366-367
riporto serie, 364-366
sincrono, 363-367
Convertitori A/ D, 568-598
a comparatori, 568 -574
a conteggio, 579-582
ad approssimazioni successive, 575 579
a doppia rampa, 582-584
confronto fra vari tipi, 584-586
esempio di convertitore a 3 bit, 576579
interconnessione con il circuito sample
- and - hold, 590-592
modulazione Delta, 592-598
servo-convertitore, 582
tensione-frequenza, 586-588
tensione-tempo, 588-589

Convertitori D/A, 545-568
a resistori pesati, 545-548
a scala invertita, 559-561
a scala R-2R, 548-551
commutatori per, 552-553
di tipo misto, 550-551
esempio di convertitore, 553-554
formati di ingresso e uscita, 561 -565
formato di ingresso BCD, 551
linearità, 565-566
pilotato in corrente, 554-559
risoluzione, 565
sensibilità termica, 568
specifiche, 565-568
tempo di assestamento, 567-568
DCTL, 148-153
accaparramento di corrente, 151-15 3
caratteristica ingresso-uscita, 150-151
Decodificatore a ROM, 452
Diffusione, 52
Diodo, giunzione, 1-10, 47-51
capacità di transizione, 6
caratteristica tensione - corrente, 3-4
corrente di perdita, 5
diodi integrati, 10
dipendenza dalla temperatura, 4-6
ideale, 1-10
modello del diodo, 3-4
Schottky, 51-52
tempo di immagazzinamento, 49-51
tempo di transizione, 49-51
tensione di breakdown, 7-10
tensione di soglia, 3
velocità di commutazione, 47-49
Zener, 7-9
Dispositivi ad accoppiamento di carica
(vedi CCD)
Divisione, 427-429
DTL, 193-2 10
ANO CABLATO, 207-210
caratteristica ingresso-uscita, 202-204
fan-out, 196-202, 204-205
immunità al rumore, 207
livelli di tensione, 205-206
logica a soglia elevata, 210-214
specifiche dei costruttori, 204-207
tempo di propagazione, 207
ECL, logica ad accoppiamento di emettitore, 251-281
alimentazione, 264-266

amplificatore differenziale, 252
caratteristica ingresso - uscita: NOR,
258-259
OR, 254-258
fan-out, 260-261
interconnessioni di porte, 272-281
linee di trasmissione, 272-281
livelli di tensione, 259-260
margine di rumore, i57-258
OR CABLATO, 266
regione di transizione, 256-257
specifiche dei costruttori, 259-260
traslazione dei livelli, 270-272
uso di un'alimentazione negativa, 267270
Equazioni di Ebers-Moll:
applicazione delle, alla zona di interdizione, 17-18
applicazione delle, alla zona di saturazione, 22-29
espressione analitica, 13-18
modo inverso, 14-1 7
modo normale, 14-17
Errore di offset nei circuiti di sample-andhold, 518
Fan-out:
DTL, 196-202, 204-205
ECL, 260-261
HTL, 213
RTL, 155-160
TTL, 239-240
FET, transistore ad effetto di campo:
breakdown, 32
canale, 29
drain, 29
gate, 29
interdizione, 31-32
JFET, 29-34
pinch-off, 30-31
zona lineare, 31
zona di saturazione, 31
zona di svuotamento, 29
(vedi anche MOS e CMOS)
Flip-flop, 306-353
a comando sul fronte di transizione:
ad accoppiamento in alternata,
32U26
ad immagazzinamento capacitivo,
326-327, 346-349
ritardo di propagazione, 327-328,
338-340
asincrono, 307-311

CMOS, 349-353
commutatore con circuito anti-rimbalzo, 310-311
con comando di clock, 311 -315, 324326
DTL, 334-338
ECL, 321 -324, 340-346
elemento di memoria, 307-309
ingressi dinamici, 321
ingressi diretti (asincroni) 314-315,
319-320
1-K , 328-331, 338-349, 351 -353
master-slave, 315-320, 334-338
MOS, 349-353
RTL, 327-328, 334, 338-340
specifiche dei costruttori per i flip-flop
a CMOS, 352-353
SR, 306-328, 334
terminologia, 306-307
tipo D, 331-333, 351
toggle, 330
TTL, 326-327, 346-349
Generatori di sequenza, 383-390
funzione di autocorrelazione, 389
sequenze predefinite, 389-390
tabella per il progetto logico di sequenze a lunghezza massima, 388
Generatori di sequenze pseudo - casuali,
387-388
tabella per il progetto logico, 388
Gradino di quantizzazione, passo di, 542
Grey, codice, 116-118
HTL, logica a soglia elevata, 210-214
caratteristica ingresso - uscita, 212
specifiche delle case costruttrici, 212213
IIL, logica ad iniezione integrata, 180191
decodificatore, 189-191
livelli di tensione e corrente, 191
regolazione della velocità, 188-189
struttura fisica, 185-188
Immunità al rumore:
CMOS, 300-301
DTL, 207
ECL, 257-258
RTL, 163-165
TTL, 239
Integrazione e scarica, 489-490, 532-533

Interfacciamento fra TTL e CMOS, 303305
Interruttore :
con circuito anti - rimbalzo, 310-311
FET, 39-42
per convertitori A/ D, 552-553
transistore, 11 -13
velocità del BJT, 52-57
velocità del diodo, 47-49
velocità del FET, 57
Interruttori analogici, 484-534
applicazioni, 486-496
controllo di parametri, 495-496
conversione D/ A, 490-492
integrazione e scarica, 489-490, 532533
multiplazione, 486-487, 530
porte a BJT, 509-512
porte a diodi, 496-509
porte a CMOS, 526-530
porte a FET, 512-513
principio di funzionamento, 484-486
sample - and - hold, 487-489, 505-509,
517-523
stabilizzazione a chopper, 492-495
Isteresi nel trigger di Schmitt, 90-91
JFET, transistore ad effetto di campo a
giunzione, 29-34
linearità della caratteristica, 32
tensione di pinch - off, 30
Karnaugh, (vedi Mappe)
Linee di trasmissione, 623-631
effetto del tempo di salita del segnale,
629-631
impedenza caratteristica, 625 -626
linea a coppia di fili intrecciati, 279281
riflessioni multiple, 627-629
riflessione sulle linee, 626-627
terminazione a diodi, 279
terminazione serie, 277-279
uso con porte ECL, 272-281
Logica :
AND, 97-99
circuiti logici, 95-145
funzioni di due variabili, 96-97
fun zioni di una variabile, 96
funzioni non completamente definite,
144- 145
mappe di Karnaugh, 124-141
minimizzazione di funzioni, 118-121

NAND, 100-101
negativa, 96
NOR, 101 -102
operazioni necessarie e sufficienti,
. 108-110
OR, 99-100
OR ESCLUSIVO, 102-103
positiva, 96
rappresentazione di una funzione con
minterm e maxterm, 122-124
sintesi usando porte NAND e NOR,
142-144
teorema di De Morgan, 100, 102, 112
(vedi anche Algebra di Boole)
Mappe di Karnaugh, 124-141
algoritmo utile per l'uso delle, 135-139
funzioni non completamente definite,
144-145
per cinque e sei variabili, 133-135
per due, tre e quattro variabili, 126127
rappresentazione di funzioni logiche,
124-126
semplificazione di funzioni logiche,
127-131
Maxterm, 121
Memorie:
applicazioni, 455-458
cancellabili, 455
cella a transistore bipolare, 458-462
cel:a a transistore MOS, 462-468
CCD, 475-483
circuiti di ingresso e uscita, 481-483
CMOS, 444-447
come moltiplicatore, 455-457
come tabella di corrispondenza, 457
disp9sizione in parallelo di più chip,
471-475
esempio, 483
espansione di chip con parole di 1 bit,
472-475
memoria dinamica a quattro transistori, 464-466
memoria dinamica a tre transistori,
466-468
memoria push-down, 436
organizzazione di una RAM, 468-4 71
programmabili, 455
RAM, 458-475
ROM, 451 -458
ROM come codificatore, 451
sequenziali, 435 -451
statica a sei transistori, 462-464

statica a tre fasi, 449-451
tipi di, 432-434
uso delle memorie MOS, 437-451
uso delle memorie statiche, 44 7-449
volatili, 45 1
Minterm, 119
Modulazione ad impulsi codificati, PCM,
536-541
Modulazione Delta, 592 ~ 598
adattativa, 596-598
lineare, 592-596
MOS, MOSFET, transistore metallo-ossido - semiconduttore, 34-4 7
ad arricchimento, 36, 283
a svuotamento, 36, 284
canale n, 35
canale p, 37
caratteristiche di ingresso - uscita, 4142
effetti della temperatura, 286
effetto della tensione del substrato, 3738
equazioni analitiche, 283-286
flip-flop, 349-353
impilamento di porte MOS, 293
interdizione, 37
interruttore, 39-41
invertitore, 286-289
pinch-off, 36
porte, 292-298
resistenza del canale, 40
simboli circuitali, 38-39
stadi di registri, 437-451
tempo di discesa, 296-298
tempo di salita, 294-296
tensione di soglia, 36, 38, 41, 42
MOS a simmetria complementare,
CMOS, 42-47
buffer,
breakdown del gate, 46
corrente di perdita, 43
dissipazione di potenza, 44
fabbricazione, 42-43
impedenza di gate, 43
interfacciamento TTL-CMOS, 303305
invertitore, 289-292
porte, 298-305
protezione degli ingressi, 46-4 7, 600
connessione annullata,
tempo di discesa, 299-300
tempo di propagazione, 301
tempo di salita, 299-300

specifiche dei costruttori, 300-302
· Moltiplicazione, 425-427
errore di overftow. 423
errore di quantizzazione, 423
scalamento, 422-425
usando memorie ROM, 455-457
Multiplazione, multiplexing, 486-487
a divisione di tempo, 539-541
Multivibratore, 599-622
astabile a CMOS, 606-608
bistabile (vedi Flip-ftop)
effetti del comando di trigger sulla
temporizzazione, 611 -612
monostabile a CMOS, 599-606
monostabile ECL, 608-614
monostabile TTL, 616-619
per brevi intervalli di temporizzazione,
614-616
riduzione del tempo di recupero, 613614
timer integrato 555, 619, 622
NANO, 100-101
DTL, 193-210
sintesi usando porte NAND, 142-144
NOR, 101-102
ECL, 251-281
RTL, 147-180
sintesi usando porte NOR, 142-144
Numeri complementari:
complemento a due, 409-410
complemento a uno, 410-412
numeri con segno, 412-414
(vedi anche Somma)
Numeri negativi, 408-414
Op-amp, 61-77, 513-515
amplificatore non invertente, 71-73
caratteristiche, 75-77
circuiti interni di un, 67-70
CMRR, 74-75
compensazione in frequenza, 74
corrente di offset, 76
guadagno, 64
impedenza di ingresso, 63, 72-73
impedenza di uscita, 65-66
massa virtuale, 63
op-amp a guadagno unitario, 73
op-amp invertente, 63-66
op-amp impiegati in convertitori D/ A,
547-548, 551, 553-554, 559-561
operazioni, 63-65
risposta in frequenza, 76-77
slew rate, 77

tensione di offset, 76
OR, 99-100
ECL,. 251-281
OR CABLATO, 266-267
OR ESCLUSIVO, 102-103
RTL, 171
Porte analogiche (vedi Interruttori analogici)
Porte di trasmissione (vedi Interruttori analogici)
Porte di trasmissione a CMOS, 445-447,
526-530
Porte di trasmissione a diodi, 496-509
disponibili in commercio, 503 -505
porta a due diodi, 496-499
porta a quattro diodi, 499-502
porta a sei diodi, 502-503
porta ad un diodo, 496
Pull-up attivo:
buffer RTL, 166-1 70
TTL, 219-221
Quantizzazione di segnali, 541 -545
errore di, 568
RAM (vedi Memorie)
Registro a scorrimento, 354-359
contatore ad anello, 381 -383
conversione serie - parallelo, 357-358
generatori di sequenza, 383-390
memorie, 435-436
registro a scorrimento a destra e a sinistra, 358-359
Registro, stadio di memoria, 43 7-451
a due fasi ratioless, 441 -443
a quattro fasi ratioless, 443-444
bipolare, 458-462
CMOS, 444-447
MOS, 437-441
MOS statico a 3 transistori, 466-468
MOS statico a 4 transistori, 464-466
MOS statico a 6 transistori, 462-464
statico a MOS o CMOS, 447-449
statico a tre fasi, 449-451
Rinfresco di una cella di memoria, 464468
RTL, logica resistore - transistore, 153180
buffer, 166-170
caratteristica ingresso-uscita, 160-165

compensazione di carica, 179-180
configurazione di porte in parallelo,
173-175
fan -out, 155-160
immunità al rumore, 163-165
livelli di tensione, 176-177
OR ESCLUSIVO, 171
specifiche dei costruttori, 171 -173
tempo di propagazione, 177-180
tipi di porte NOR, 154
ROM (vedi Memorie)
Sample - and - hold:
applicazioni, 487-489
esempio di un dispositivo ad alta velocità, 505 -509
realizzato con FET e op-amp, 517523
Saturazione:
applicazione delle equazioni di Ebers Moli, 22-29
transistore, 11 -13, 18-29
Scalamento, 422-425
Schottky:
diodo, 51-52
transistore, 55-5 7
TTL, 248-249
Sistema di numerazione binario, 114-116
codice Grey, 116-118
Somma:
di due numeri binari, 392-394
di più di due numeri, 400-403
di una sequenza di numeri con segno,
419
generatore di riporto simultaneo, 403 407
. in complemento a due, 416
in complemento a uno, 41 7-418
overflow, 420
saturazione in un sommatore, 419-421
unità aritmetico-logica, ALU, 429-431
Sommatore:
ad OR ESCLUSIVO, 392-393
completo, 394-396
parallelo, 398-400
seriale, 396-398
semisommatore, 392-394
Sottrazione, 407-408
di una sequenza di numeri, 419
usando il complemento a due, 416
usando il complemento a uno, 417418

Specifiche delle case costruttrici:
di circuiti sample - and - hold, 533-534
di convertitori A/D, 589-590
di convertitori D/ A, 565 -568
di flip-flop CMOS, 352-353
di flip-flop ECL, 346
di porte CMOS, 300-302
di porte DTL, 204-207
di porte ECL, 259-260
di porte RTL, 171 -173
di porte TTL, 237-242
di transistori, 28-29
Sovraccarico di pendenza, 595-596
Stabilizzazione a chopper di un amplificatore, 492-495
Temperatura, effetti della :
nei comparatori, 84-85
compensazione nei convertitori D/A,·
557
nei diodi, 4-6
nei MOSFET, 286
sensibiiità termica di iln convertitore
.. DIA. 568
Tempo di· accesso in· memoria, 434
Tempo di discesa, 55; 57-58
CMOS, 299-300
ECL, 261 -263
MOS, 296-298
Tempo di immagazzinamento, 49-51, 55
Tempo di ritardo di propagazione:
CMOS, 301 -302
definizione, 58-59
DTL, 207
ECL, 261-263
HTL, 213
RTL, 177-180
TfL. 240-242
Tempo di salita, 55, 57-58
CMOS, 299-300
ECL, 261 -263
MOS, 294-296
RTL, 165
Tempo di transizione, 49-51
Temporizzatori, 599-622
timer 555, 619-622
(vedi anche Multivibratori)
Teorema del campionamento, 537-539
Teoremi di De Morgan, 100, 102, 112
Toggle, 330
Transistore:
caratteristiche della configurazione
CE, 21

configurazione CB, 11 -12
corrente di saturazione inversa, 18
diffusione, 52
equazioni di Ebers-Moll, 13-17, 22-29
guadagno di corrente in configurazione CE, 16
inseguitore di emettitore, 26-27
interdizione, 11, 17-18
interruttore, 11 -13, 18-21
modo inverso, 24
modo normale, 24
specifiche delle case costruttrici, 28-29
tensione di soglia, 19
velocità di commutazione, 52-57
zona attiva, 11 , 18-19
zona di saturazione, 11, 18-29
Trigger di Schmitt, 87-94
esempio, 91 -94
isteresi, 90
tensioni di scatto, 93-94
Tristate, a tre stati, 474
TTL, logica transistore -transistore, 215 250
caratteristiche ingresso - uscita, 221 228
caratteristiche tensione-corrente di ingresso, 232-234
caratteristiche tensione -corrente di uscita, 234-236
confronto con la DTL, 217
fan-out, 239-240
immunità al rumore, 237-239
picchi nella corrente di alimentazione,
242-243
porta TTL ad alta velocità, 243-248
pull-down attivo, 246-248
pull-up attivo, 219-221
specifiche delle case costruttrici, 23 7242
tempo di propagazione, 240-242
transistore di ingresso, 21 7-219
transistore multi - emettitore, 231-232
TTL Schottky, 248-249
Zener, diodo, 7-10
breakdown, 8
caratteristica tensione - corrente, 8
moltiplicazione a valanga, · 8

