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1 Operazione di lettura
La figure 1 mostra una tipica cella di memoria statica realizzata con la tecnologia CMOS.

Figure 1: Una cella di memoria SRAM realizzata con tecnologia CMOS.

Supponiamo che nella cella sia memorizzato un 1. In tal caso si ha che Q sarà ad un valore di tensione
VDD, mentre Q̄ sarà a 0V . I passi che vengono effettuati per leggere dalla cella di memoria sono:

1. Le Bit line B e B̄ sono portate ad un valore di tensione compreso tra VDD

2 e VDD. Questo processo,
conosciuto col nome di precarica, viene effettuato utilizzando dei particolari circuiti assieme al sense
amplifier. Per semplificare la nostra analisi, supponiamo che le linee B e B̄ siano portate entrambe ad
una tensione VDD.

2. La Word line (W) viene portata ad una tensione VDD. Così facendo i transistor di accesso Q5 e
Q6 si accendono. Siccome la tensione Q, dato che abbiamo ipotizzato che nella cella di memoria sia
memorizzato un 1, ha un valore pari a VDDed è la tensione che va a finire sui gate dei transistor Q1 e
Q2, ne consegue che il transistor Q1 è acceso mentre il transistor Q2 è spento.
Lo stesso ragionamento viene fatto nel caso della tensione Q̄, che è nulla, e quindi, essendo la tensione
che va a finire sui gate dei transistor Q3 e Q4, fa si che Q3 sia spento mentre Q4 sia acceso.
Dato che vds1 = 0V , si ha che vds1 < vgs1 − Vt, e quindi si ha che Q1 è acceso in triodo. Lo stesso
ragionamento può essere ripetuto per il transistor Q4. Si ha quindi quanto riportato in figure 2, dove
è stata riportata solo la parte sinistra del circuito.

3. Siccome la tensione su Q̄ è di 0V , si genera una corrente che scorre dalla linea B̄ (o meglio, dalla
capacità di linea CB̄) attraverso Q5 e quindi all’interno del capacitore CQ̄, che è la capacità equivalente
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Figure 2: Parte rilevante del circuito della cella SRAM durante un’operazione di lettura, nel caso in cui nella
cella di memoria sia memorizzato un 1 logico. Si noti il fatto che inizialmente vQ = VDD e vQ̄ = 0. Si noti
anche che le linee B e B̄ sono precaricate ad una tensione VDD.

tra il nodo Q̄ e massa. Questa corrente carica CQ̄ e quindi vQ̄ cresce e Q1 incomincia a condurre sempre
più corrente (in quanto vQ̄ corrisponde a vds1).
L’equilibrio viene raggiunto quando I1 cresce fino al punto da diventare uguale a I5. In tale situazione
CQ̄ è carico ad una tensione VQ̄, ed essendo I1 = I5 si ha che non scorre più corrente in CQ̄.
E’ estremamente importante notare che per evitare di cambiare lo stato del flip-flop durante l’operazione
di lettura, cioè, affinché l’operazione di lettura non sia distruttiva, VQ̄ deve essere tale da non modificare
il punto di lavoro in cui si trovano i transistor Q3 −Q4; più precisamente VQ̄ deve essere ad un livello
più basso della tensione di soglia del transistor Q3, cioè di Vtn, affiché questo non si accendi.
Questo è un problema che può essere risolto determinando un valore per il rapporto (W/L)5 / (W/L)1
tale che VQ̄ ≤ Vtn, come vedremo tra poco.
Siccome il transistor Q1è in triodo mentre il transistor Q5 è in saturazione, possiamo scrivere:

I5 = 1
2 (µnCox)

(
W

L

)
5

(
VDD − Vtn − VQ̄

)2

I1 = (µnCox)
(
W

L

)
1

[
(VDD − Vtn)VQ̄ −

1
2V

2
Q̄

]
(1)

Eguagliando I1 a I5 come avviene nel punto di equilibrio, si ottiene una equazione quadratica in VQ̄,
che può essere risolta ottenendo:

VQ̄

VDD − Vtn
= 1− 1√

1 + (W/L)5
(W/L)1

(2)

Questa è una relazione molto utile, in quanto fornisce VQ̄ in forma normalizzata e quindi può essere
sempre ritenuta valida, indipendentemente dal processo tencnologico utilizzato (e quindi da Vtn, ndr).
La figure 3 mostra un grafico di tale relazione, e può essere utilizzato per determinare il valore massimo
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Figure 3: Il valore normalizato di VQ̄contro il rapporto (W/L)5 / (W/L)1, per il circuito in figure 1. Questo
grafico può essere usato per determinare il massimo valore permesso per (W/L)5 / (W/L)1affinché VQ̄ sia al
di sotto del livello desiderato.

permesso per (W/L)5 / (W/L)1 affinché VQ̄ sia al di sotto del valore desiderato.

Alternativamente si può ricavare una formula a tal proposito.
Nel nostro caso, per esempio, VQ̄ deve essere tenuta al di sotto di Vtn. Si ottiene quindi che:

(W/L)5
(W/L)1

≤ 1(
1− Vtn

VDD−Vtn

)2 − 1 (3)

Tale relazione può essere generalizzata per includere anche il caso in cui stiamo leggendo uno 0 e quindi
sono i transistor Q6, Q3 e Q4 a lavorare nel modo appena spiegato. In tal caso possiamo scrivere:

(W/L)a

(W/L)n

≤ 1(
1− Vtn

VDD−Vtn

)2 − 1 (4)

dove la a denota il transistor di accesso (Q5 o Q6) mentre la n indica il transistor NMOS (Q1o Q3).

4. Assumendo che I5abbia raggiunto l’equilibrio abbastanza velocemente, il condensatore CB̄ è stato scar-
icato da una corrente costante I5 e il cambiamento nella sua tensione, ∆V , ottenuto in un intervallo
∆t, può essere ricavato dall’equazione del bilanciamento della carica del condensatore:

I5∆t = CB̄∆V (5)

Quindi,

∆V = I5∆t
CB̄

(6)

Puntualizziamo che CB̄ è solitamente abbastanza grande (1÷ 2 pF ) in quanto vi è un gran numero di
celle connesse alla linea B̄.
La variazione di tensione ∆V è quindi piuttosto piccola (0.1÷ 0.2V ).

3



Tuttavia tale tensione è abbastanza grande perché possa essere letta dal sense amplifier, che leggendo la
differenza di tensione che vi è tra la linee B e B̄è in grado di determinare se è stato letto un 1 piuttosto
che un 0.
Infatti, sebbene ciò non sia stato riportato in figure 2, anche nella parte destra del circuito di figure 1
si viene a creare una situazione duale, in quanto il transistor Q4 è acceso e in triodo. Tuttavia in
questo caso il condensatore CQ non viene scaricato, ma bensì caricato, e la sua tensione viene quindi
incrementata di un valore ∆V . In questo caso non è necessario fare alcuna considerazione riguardo
al fatto che la tensione al nodo Q possa calare al di sotto della tensione di soglia Vtn del transistor
Q1e quindi modificarne il punto di lavoro e lo stato del flip-flop. Infatti la condizione che abbiamo già
imposto sul valore massimo che assume vQ̄ basta per far si che la tensione vQ non cali al di sotto del
valore indesiderato.
Si avrà quindi che il sense amplifier, nel caso da noi riportato, leggerà la differenza di potenziale tra B
e B̄, che è pari a:

∆VBB̄ = VB − VB̄ = (VDD + ∆V )− (VDD −∆V ) = 2∆V (7)

Quindi, siccome il valore 2∆V è positivo, il sense amplifier supporrà di aver letto un 1 logico. Nel caso
in cui invece venga letto uno 0 logico, allora si avrà che ∆VBB̄ = −2∆V .
Se supponiamo che il tempo di salita del segnale della Word line sia pari a 0 (e quindi che una volta
accesa la Word line si ponga subito ad una tensione VDD) e di lavorare con la minima tensione ∆V
che può essere tollerata dal sense amplifier affinché riconosca se ha letto uno 0 o un 1, allora possiamo
determinare il tempo di ritardo di lettura dall’equazione (6) come:

∆t = CB̄∆V
I5

(8)

Da questa equazione si può notare come vi sia la necessità di rendere I5 il più grande possibile per
ridurre il tempo di ritardo ∆t. Una corrente I5 grande, tuttavia, implica di dover selezionare degli
aspect ratio (W/L)a molto vicini al limite imposto dall’equazione (4) , il che implica una maggior area
di silicio occupata dalla singola cella di memoria. Vi è quindi anche in questo caso un trade-off.

2 Operazione di scrittura
Supponiamo che, nella cella di memoria di figure 4 sia memorizzato un 1 logico.

In tal caso di ha che VQ = VDD e VQ̄ = 0V . Assumiamo di voler memorizzare uno 0, ovvero di cambiare
lo stato del flip-flop. Per fare ciò, vengono eseguite le seguenti operazioni:

1. La linea B è portata a 0V e la linea B̄ alla tensione VDD.

2. La Word line è portata alla tensione VDD, così che vengono accesi i transistor di accesso Q5 e Q6.
Allo stato iniziale, con memorizzato un 1 logico all’interno della cella di memoria, la situazione è come
quella già vista nell’esemplificazione fatta in precedenza per il caso dell’operazione di lettura: i transistor
Q1 e Q4 sono accesi mentre i transistor Q2 e Q3 sono spenti.
L’obiettivo ora sarebbe quello di rendere VQ = 0V e VQ̄ = VDD, e quindi di far si che almeno uno
di questi due nodi scenda (o salga) al di sotto (o al di sopra) della tensione di soglia necessaria per
cambiare il punto di lavoro del circuito.
Così, se per esempio vQ decrescesse al di sotto della tensione di soglia dell’inverter formato dai transistor
Q1 − Q2, si innescherebbe l’azione rigenerativa del latch che farebbe cambiare lo stato del flip-flop
memorizzando lo 0 da noi voluto.
Alternativamente, o contemporaneamente, se vQ̄ crescesse al di sopra della soglia dell’inverter Q3−Q4,
anche in tal caso si innescherebbe l’azione rigenerativa del latch che farebbe cambiare stato al flip-flop.
E’ necessario che si verifichi almeno uno dei due casi sopra citati perché abbia luogo l’azione rigenerativa
necessaria per il cambiamento di stato.
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Figure 4: Una cella di memoria SRAM realizzata con tecnologia CMOS.

3. A questo punto, il circuito si trova nella situazione riportata in figure 5 (è da notare che questa volta, al
contrario di quando avevamo trattato l’operazione di lettura, è stata riportata in figura anche la parte
destra del circuito relativa ai transistor Q6e Q4).

Figure 5: Parti rilevanti del circuito della cella di memoria 6T SRAM riportata in figure 4 durante il processo
di scrittura di uno 0. Si assume che la cella stia originariamente memorizzando un 1 e quindi che VQ = VDD

e che VQ̄ = 0V .

Siccome la commutazione non ha ancora avuto luogo, si assume che la tensione presente al gate del
transistor Q1 sia ancora VDD (cioè pari a vQ all’istante iniziale) e che la tensione al gate di Q4 sia
ancora uguale a 0V (cioè pari a vQ̄ all’istante iniziale). Queste tensioni ovviamente cambieranno nel
frattempo che avrà luogo la commutazione, ma questa assunzione da noi fatta può essere ragionevole
per un analisi manuale del circuito.
Considerando il circuito (a) di figure 5, questo assomiglia molto al circuito che abbiamo analizzato nel
dettaglio nel considerare l’operazione di lettura.
Poco fa abbiamo affermato che affiché avvenga la commutazione, è necessario o che vQ̄ cresca al di sopra
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della soglia dell’inverter Q3−Q4 oppure che vQ decresca al di sotto della tensione di soglia dell’inverter
formato dai transistor Q1 −Q2.
Ricordando in che modo si era riusciti a rendere il processo di lettura non distruttivo, ci si rende subito
conto che si ha un limite superiore per quanto riguarda vQ̄, (che sarà sempre al di sotto della tensione
di soglia Vtn di Q3) e in particolare che si ha un limite sul valore massimo che può assumere (W/L)5.
Possiamo quindi concludere che questo circuito non è in grado di portare vQ̄ad un valore tale da far
partire l’azione rigenerativa necessaria per cambiare stato.
Per fare ciò quindi bisogna per forza di cose far riferimento alla parte di circuito che sta a destra, ripor-
tata in figure 5 (b). Pertanto l’operazione di scrittura di uno 0 può essere eseguita solamente portando
il nodo Q ad una tensione tanto bassa da far iniziare l’azione rigenerativa del latch.
In particolare, per fare ciò, si impone che vQ scenda al di sotto della tensione di soglia Vtn del transistor
Q1.
Quindi tornando a ciò che accade al circuito, una volta che Q6 e Q5 sono accesi, incomincia a scorrere
una corrente I6 che scarica la capacità equivalente CQ, e vQ, inzialmente ad un valore VDD, inizia a
calare.

4. Man mano che vQ cala, il transistor Q4incomincia a condurre una corrente I4 sempre più grande (in
quanto vsd4 = VDD − vQ aumenta sempre di più) e il processo si arresta al raggiungimento del punto
di equilibrio, per I4 = I6. In tal caso non scorre più corrente nel condensatore CQ, che si è scaricato
quasi del tutto.
Come detto in precedenza, il valore vQ per il quale viene raggiunto l’equilibrio deve essere tale che sia
minore della tensione di soglia Vtn del transistor Q1.
Quindi, tenendo conto che all’equilibrio si ha I4 = I6, abbiamo che:

I4 = 1
2 (µpCox)

(
W

L

)
4

(VDD − |Vtp|)2 (9)

I6 = (µnCox)
(
W

L

)
1

[
(VDD − Vtn)VQ̄ −

1
2V

2
Q̄

]
(10)

Sostituendo |Vtp| = Vtn, come è solitamente il caso, e uguagliando I4 e I6, si ottiene un’equazione
quadratica in VQla cui soluzione è:

VQ

VDD − Vtn
= 1−

√
1−

(
µp

µn

)
(W/L)4
(W/L)6

(11)

Questa relazione non è conveniente come quella dell’equazione (2), in quanto a destra dell’uguale vi è
una quantità dipendente dal processo in corso, che è µp/µn. Così non c’è una relazione universale come
nel caso precedente che ci permetteva di astrarre dalla tecnologia utilizzata, anzi: qui siamo addirittura
vincolati al processo in corso! Ciònonostante, per un gran numero di processi tecnologici, inclusi quelli
a 0.25µm, 0.18µm, e 0.13µm, si ha che µn/µp w 4. Così, se supponiamo di trovarci in tale caso,
è possibile determinare il massimo valore permesso per il rapporto (W/L)4 / (W/L)6 facendo uso del
grafico di figure 5, che è quasi sempre valido.

Alternativamente, sostituendo VQ = Vtn, (W/L)4 = (W/L)p ,e (W/L)6 = (W/L)a, possiamo ottenere
il limite massimo analiticamente come:

(W/L)p

(W/L)a

≤
(
µn

µp

)[
1−

(
1− Vtn

VDD − Vtn

)2
]

(12)

Si osservi che questa relazione fornisce un limite superiore su (W/L)p in termini di (W/L)a e che la
relazione dell’equazione (4) fornisce un limite superiore su (W/L)a in termini di (W/L)n. Così, le due
relazioni posso essere usate assieme per progettare una cella di memoria SRAM.
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Figure 6: Il valore normalizzato di VQ contro il rapporto (W/L)4 / (W/L)6 per il circuito in (5) (b).
Il grafico è disegnato per processi tecnologici per i quali µn ' 4µp. Può essere utilizzato per determinare il
massimo rapporto (W/L)4 / (W/L)6 per il quale VQè garantito cada al di sotto del valore desiderato.

Possiamo concludere questa trattazione notando che l’operazione di scrittura è più veloce dell’operazione
di lettura in quanto non è richiesta la scarica del condensatore ad elevata capacità delle bit line come
nell’operazione di lettura.
Le tensioni delle linee B e B̄ ci mettono molto poco a portarsi ai valori 0 e VDD. Quindi si può assumere
che il ritardo di propagazione in fase di scrittura sia dovuto principalmente dal tempo che ci impiega il
segnale di rigenerazione per propagarsi all’interno della retroazione del latch; così si può assumere che
sia all’incirca due volte il ritardo di propagazione dell’inverter che costituisce il flip-flop. Ovviamente
poi c’è da tener da conto che il ciclo di scrittura è ancora più lungo in quanto vi è un ritardo sulla Word
line.
Una cosa importante da notare è che durante la fase di scrittura non vi è alcun intervento da parte del
sense amplifier!
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