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1 Introduzione
Nella figura 1 è mostrata una tipica cella di memoria DRAM.

Figura 1: La cella a singolo transistor della RAM dinamica (DRAM).

La cella consiste in un singolo MOSFET a canale n, detto transistor di accesso, e di un condensatore di
memorizzazione CS . La cella è propriamente conosciuta con il nome di cella a singolo transistor (tale nome
era originariamente usato per distinguere questa cella da quelle più datate che facevano uso di tre transistor).
Il gate del transistor è connesso alla Word line, e il suo source (drain) è connesso alla Bit line.
E’ da notare che viene utilizzata solamente una Bit line nelle memorie DRAM, laddove invece ne erano usate
due nelle SRAM.
La cella di memoria DRAM memorizzza il bit di infomazione sottoforma di carica sul condensatore di me-
morizzazione CS . Quando la cella sta memorizzando un 1, il condensatore è caricato al valore di tensione
VDD; quando sta memorizzando uno 0, il condensatore è scarico a 0 V . Tuttavia, a causa di alcuni effetti
di perdita, il condensatore tende a scaricarsi con il passare del tempo, e quindi la cella di memoria DRAM
necessita di un refresh periodico.
Durante il refresh, il contenuto della cella viene letto e il bit letto viene riscritto, ripristinando in questo modo
la tensione del condensatore al suo valore corretto. Tipicamente, l’operazione di refresh deve essere eseguita
ogni 5÷ 10 ms.

2 Operazione di lettura
Per effettuare l’operazione di lettura, vengono effettuate le seguenti operazioni.

1. La bit line viene portata ad una tensione VDD

2 ;

2. La word line viene portata ad una tensione VDD, affinché il transistor Q entri in conduzione;
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3. Così facendo il condensatore di memorizzazione CS è connesso in parallelo con il condensatore della bit
line CB come mostrato nella figura 2.
E’ bene notare subito che CSè tipicamente attorno ai 20÷30 fF , e che CB assume valori fino a 10 volte
più grandi.

Figura 2: Quando la tensione della word line selezionata è alto, il transistor conduce, connettendo in tal
modo il condensatore di memorizzazione CS al condensatore della bit line CB .

4. Si ha quindi una variazione di tensione ai capi del condensatore di bit line CB . Infatti, se la cella di
memoria sta memorizzando un 1, avremo che vCS ' VDD; quindi una corrente scorrerà da CS verso
CB( che si trova ad una tensione inferiore pari a VDD

2 ) che quindi si caricherà, incrementando la tensione
ai suoi capi. Viceversa avverrà nel caso in cui sia memorizzato uno zero, in quanto in tal caso avremmo
che vCS = 0 V , e questo farebbe si che CB si scarichi, diminuendo quindi la tensione ai suoi capi.
Per trovare il cambiamento in tensione sulla bit line risultante dal fatto di aver connesso il condensatore
Cs ad essa, chiamiamo VCS la tensione che vi è inizialmente sul condensatore di memorizzazione (quindi
VCS = VDD nel caso in cui sia memorizzato un 1, e VCS = 0 V se è memorizzato uno 0). Usando la
legge di conservazione della carica elettrica, possiamo scrivere:

CSVCS + CB
VDD

2 = (CB + CS)
(

VDD

2 + ∆V

)
(1)

dove abbiamo tenuto da conto, nel secondo membro dell’equazione (1), che i due condensatori sono in
parallelo (e quindi le loro capacità si sommano) e che alla fine del processo di lettura otteniamo che
il loro parallelo è ad una tensione VDD

2 maggiorata (o minorata) di una quantità ∆V a seconda che
abbiamo a che fare con il processo di lettura di un 0 o di un 1.
Da tale equazione possiamo ricavare ∆V come:

∆V = CS

CB + CS

(
VCS −

VDD

2

)
(2)

e siccome CB � CS ,

∆V w
CS

CB

(
VCS −

VDD

2

)
(3)

Ora, se la cella sta memorizzando un 1, VCS = VDD, e

∆V (1) w CS

CB

(
VDD

2

)
(4)

2



se invece la cella sta memorizzando uno 0, VCS = 0 V , e

∆V (0) w −CS

CB

(
VDD

2

)
(5)

Siccome CB solitamente è molto più grande di CS , queste variazioni di tensione sono molto piccole.
Per esempio, per CB = 10CS , VDD = 1.8 V , ∆V (1) sarà di +90 mV .
Questa è lo scenario migliore possibile, per il caso in cui al livello logico 1 corrisponde una tensione sul
condensatore molto prossima a VDD.
Per di più, nei moderni chip di memoria, VDD è di 1.2 V o più bassa. In ogni caso, si ha che per
un 1 memorizzato in una cella di memoria risulta, in fase di lettura, un piccolo incremento positivo
nella tensione lungo la bit line, mentre uno 0 memorizzato risulta in fase lettura come un incremento
negativo.
E’ da notare che il processo di lettura è distruttivo, in quanto la tensione risultante sul condensatore
CSnon sarà più uguale a VDD o 0.

5. Quindi, il cambiamento di tensione lungo la bit line viene rilevato dal sense amplifier della colonna in
cui si trova la cella di memoria.

6. Il sense amplifier quindi si occuperà poi di amplificare il segnale rilevato per farlo tornare ad un valore
standard (0 V nel caso in cui abbia rilevato uno zero, VDD nel caso in cui abbia rilevato un uno).
Il segnale così amplificato viene inviato nuovamente sulla bitline, così da riportare il condensatore di
memorizzazione al suo valore originario.
Svolgendo in parallelo questa operazione (ricordiamo che esiste un sense amplifier per ogni colonna della
matrice che costituisce la memoria DRAM), tutte le celle della riga selezionata subiscono il refresh,
così che da una singola operazione di lettura qual era l’intento iniziale, è possibile ottenere anche un
operazione di refresh senza che questa comporti costi aggiuntivi in termini di tempo;

7. Contemporaneamente al punto precedente, il segnale all’uscita del sense amplifier viene prelevato dalla
linea dati in uscita del chip attraverso l’azione del decoder di colonna.

3 Operazione di scrittura
Supponiamo di voler scrivere un 1 all’interno della cella di memoria, la cui struttura per questioni di comodità
è stata riportata nella figura 3.

Figura 3: La cella a singolo transistor della RAM dinamica (DRAM).
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L’operazione di scrittura è molto simile a quella di lettura. Per effettuare tale operazione, vengono
effettuate le seguenti operazioni:

1. La tensione corrispondente al bit che deve essere scritto, in arrivo dalla linea dei dati in ingresso, viene
applicata dal decoder di colonna alla bit line selezionata; quindi la bit line viene portata ad una tensione
VDD, equivalente al livello logico 1;

2. La word line viene portata ad una tensione VDD, affinché il transistor Q entri in conduzione;

3. Come verrà mostrato a breve, si ha che in ogni caso il condensatore, sia che contenga uno 0 (e quindi
sia scarico) piuttosto che un 1 (e quindi sia carico), ha una tensione ai suoi capi che è inferiore a VDD.
Ne consegue che vi è una corrente che scorre dalla bit line al condensatore di memorizzazione CS , che
quindi incomincerà a caricarsi. Il transistor cesserà di condurre quando la tensione sul condensatore
CS raggiungerà il valore (VDD − Vt) (quindi ecco spiegato il motivo per il quale il condensatore CS ,
anche se contenente un 1 e quindi anche nel caso in cui sia carico, non ha mai una tensione veramente
uguale a VDD).
Questo è lo stesso problema che si ha incontrato con i circuiti pass-transistor-logic (PTL). Il problema
può essere superato nel progetto di una DRAM semplicemente facendo si che quando la word line sia
accesa si porti ad una tensione VDD + Vt.
In questo caso la tensione sul condensatore quando vi è memorizzato un 1 sarà uguale a VDD.

4. Contemporaneamente al punto precedente, mentre avviene l’operazione di scrittura, le altre celle sulla
stesssa riga subiscono un refresh. Anche in questo caso si sfrutta una semplice operazione di scrittura
per effettuare un refresh di altre celle.

Sebbene le operazioni di lettura e scrittura risultino in un refresh automatico di tutte le celle nella riga
selezionata, è comunque necessario un refresh periodico dell’intera memoria, tipicamente ogni 5 ÷ 10 ms, a
seconda del chip usato.
L’operazione di refresh è effettuata in una “modalità a scoppio”, una riga alla volta. Durante il refresh, il
chip non è disponibile per le operazioni di lettura e scrittura. Questo tuttavia non è molto importante, in
quanto tenendo conto anche delle operazioni di refresh, tipicamente una memoria DRAM è disponibile per
le operazioni di lettura e scrittura per il 98% del tempo.
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