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Monotonicità: Se il DNL supera il valore di 1 LSB allora l'uscita può aumentare (o 

diminuire) di un gradino di ampiezza superiore a Q (VLSB). Ciò significa che quando 

l'ingresso passa da una configurazione a quella successiva l'uscita può aumentare (o 

diminuire) di un valore superiore a Q. In questi casi l'uscita assume un valore uguale in 

corrispondenza di diverse combinazioni di ingresso e, quindi, non è monotona. La 

monotonicità è garantita quando DNL<1 LSB. 

Latenza: il tempo che intercorre fra un cambiamento dell’ingresso e l'assestamento 

dell'uscita. 

SNR: è il rapporto fra la potenza del segnale in ingresso e la potenza del rumore in uscita. 

Tempo di assestamento: Il tempo di assestamento è l'intervallo di tempo necessario 

all'uscita di un DAC per raggiungere e mantenersi all'interno di una frazione del valore 

finale, in corrispondenza di una commutazione dell'ingresso. Il valore di questo 

parametro cambia al variare della commutazione dell'ingresso.  

Area di Glitch: è la massima area che compare nel segnale di uscita in corrispondenza di 

glitch dovuti alle variazioni dell’ingresso e viene chiamato glitch energy anche se non ha 

dimensioni di energia. In un convertitore DAC, quando si passa da una configurazione 

digitale di ingresso alla successiva, si ha un cambiamento di livello di alcuni bit. Il massimo 

cambiamento si verifica quando il bit più significativo passa da 0 a 1. 

3 - DAC CURRENT-STEERING 

I convertitori digitali analogici di tipo current-steering sono basati sulla tecnologia C-

MOS (complementary metal-oxide-semiconductor). Questo fa sì che lo spazio occupato 

su un wafer di silicio abbia dimensioni molto ridotte, permettendo loro di essere usati 

in interfacce come la HDTV (high-definition television), GSM (digital mobile phone), xDSL 

(high-speed internet access) che richiedono a livello di conversione D/A alta precisone e 

basso consumo. La difficoltà nello sviluppo di circuiti integrati è aumentata anche perché 

è richiesta un’unione di circuiti digitale e analogici nello stesso chip. Un motivo per cui i 

DAC current-steering sono molto veloci rispetto ad altri convertitori è che possono 

pilotare direttamente il carico resistivo senza l’utilizzo in uscita di amplificatori. Un altro 
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aspetto che migliora le caratteristiche relative alla velocità, e anche alla linearità è il tipo 

di architettura utilizzata. In questo caso, i current-steering si basano su due tipologie 

ovvero architettura di codice binario e termometrico. I bit meno significativi pilotano le 

sorgenti di codice binario, mentre i bit più significativi sono codificati con codifica 

termometrica che indirizza all’output del DAC i codici in input. 

Al giorno d’oggi nelle tecnologie VLSI (very large scale integration) ovvero quelle dove è 

utilizzato un elevato ed enorme numero di transistor all’interno di un chip, lo studio 

delle variazioni statistiche dei dispositivi che lo compongono risultano fondamentali ed 

essenziali per ottenere delle prestazioni efficaci ed eccellenti.  

Il mismatch è un effetto dovuto ai transistor MOS che strutturano il DAC, che richiede 

particolare attenzione in quanto provoca una dipendenza della correlazione tra i 

parametri di transistor identici nelle loro relative distanze, in modo che i dispositivi 

progettati in modo identico hanno comportamenti statistici diversi. La dipendenza è 

dovuta alla non uniformità dei parametri di realizzazione in quanto diventano fonti di 

variazione statistica nel die. Queste devono essere viste nel die come funzioni di 

posizione casuali. La progettazione di un DAC ad alte prestazioni richiede, per ottenere 

un numero maggiore di bit corretti in alta risoluzione, una conoscenza approfondita tra 

il rapporto delle prestazioni e fonti di errori tecnologici. La sensibilità delle prestazioni 

all'errore di mismatch può essere ridotta sfruttando il comportamento statistico delle 

sorgenti di errore, in particolare la loro dipendenza dalla posizione nel Die che può 

dirigere la scelta di un layout che minimizzi l'effetto di mismatch. 

 

Le prestazioni del DAC si dividono in: 

Statiche: non linearità differenziale (DNL) e integrale (INL) 

Dinamiche: rapporto segnale-rumore (SNR), distorsione armonica totale (THD), 

spurious-free dynamic range (SFDR) e rapporto segnale-rumore-distorsione (SNDR).  

Buone prestazioni statiche possono essere raggiunte tenendo conto di tutti i possibili 

errori casuali, sistematici e graduali e della progettazione accurata di un layout di circuito 

volto a ridurli. 
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Per le applicazioni di telecomunicazioni le prestazioni dinamiche giocano un ruolo 

fondamentale nella qualità del DAC. Le prestazioni dinamiche possono essere 

caratterizzate dalla non linearità dinamica associata alla sorgente di corrente di 

commutazione. Sono determinate da errori dipendenti dal segnale non lineare, dalla 

sincronizzazione imperfetta del segnale dell'input per lo switching, anomalie e errori di 

assestamento. Queste non linearità dinamiche sono principalmente ridotte adottando 

le soluzioni circuitali. Il lavoro descritto tiene conto soltanto delle prestazioni statiche.  

 

4 - MODELLAZIONE DEL MISMATCH 

Per la modellazione del mismatch si studia un singolo modello statistico del transistor 

MOS, dove il comportamento casuale dovuto alla deviazione nel processo di produzione 

è sovrapposto al modello utilizzato per la simulazione del circuito nominale (che ignora 

le fluttuazioni casuali). Come risultato, le procedure di caratterizzazione, modellazione 

e simulazione sono notevolmente semplificate.  

Supponiamo che l'effetto di mismatch possa essere modellato come un fonte di errore 𝜂 accoppiato in parallelo con la corrente nominale 𝐼𝐷.  

 

 

Fig. 4.1 Sorgente di errore  
 
 
 

Come mostrato in figura la corrente di drain 

si può scrivere come: 𝑖𝐷 =  𝐼𝐷 + 𝜂                       (1) 

In cui il termine non casuale 𝐼𝐷 rappresenta 

la corrente DC di drain, mentre il termine 𝜂 

dà luogo ad alcune fluttua zioni intorno a 𝐼𝐷 

che dipendono dalla posizione del 

dispositivo nel wafer, dalla regione di 

funzionamento del dispositivo e dalle sue 

dimensioni W e L.  
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Sulla base di queste considerazioni, verrà considerato il seguente modello: 𝜂 = 𝐼𝐷 𝛽 (𝒗)𝑔(𝑊, 𝐿)𝛾(𝑥, 𝑦)                                                                    (2) 

Dove il termine 𝐼𝐷 𝛽 (𝒗) a seconda del vettore di tensione 𝒗 = (𝑉𝑔𝑠 , 𝑉𝑑𝑠 , 𝑉𝑏𝑠) prende in 

considerazione la regione operativa (β è un parametro fitting da stimare dai dati 

sperimentali). 

 

Il termine 𝑔(𝑊, 𝐿) tiene conto della dipendenza dalle dimensioni e 𝛾(𝑥, 𝑦)riepiloga 

tutte le fonti di errore in base alla posizione del dispositivo sul wafer. In questo modo, 

entrambe le variazioni inter-die (die-to-die, wafer-to-wafer, lot-to-lot) e intra-die 

(mismatch) di tutti i parametri del dispositivo possono essere raggruppate nel termine 𝜂. Infatti, siccome 𝜂 modella la corrente di drain del dispositivo, che è influenzata da 

diverse variazioni casuali di processo/dispositivo, riassume queste fonti casuali, perché 

la corrente rappresenta l'effetto di tutte loro.  

Se A rappresenta la superficie del wafer e il paramento 𝑃 = (𝑥, 𝑦) indica la posizione del 

dispositivo nel die, allora 𝛾(𝑥, 𝑦) può essere considerato come un processo stocastico 

spaziale, vale a dire come una famiglia di variabili casuali di valore reale {γ(p) | pϵ A} 

indicato dalla variabile bidimensionale (2-D) in p. Vale la pena notare che da (2) segue 

che il processo non dipende solo dalle coordinate (𝑥, 𝑦), ma anche dalle polarizzazioni 

e dimensioni del dispositivo. Se si assume che il processo γ sia gaussiano, definito dalla 

proprietà che tutti i sottoinsiemi finiti {γ(x1, y1),…, γ(xn, yn)} sono congiuntamente 

normali, esso è completamente caratterizzato dal suo valore medio e dalla funzione di 

covarianza. 

Anche nel caso generale di un processo non-gaussiano, una caratterizzazione parziale 

del processo (fino al momento del secondo ordine) sarà sufficiente, perché questo è 

tutto ciò che è necessario per la simulazione statistica, come spiegato di seguito nella 

sezione dedicata alla teoria di simulazione statistica. 
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5 - TEORIA PER LA SIMULAZIONE STATISTICA 

Dato (𝑥, 𝑦), (𝑥′, 𝑦′) ϵ A, la funzione di covarianza del processo 𝛾 è definito come: 𝐶𝛾𝛾(𝑥, 𝑦, 𝑥′, 𝑦′) = 𝐸{[𝛾(𝑥, 𝑦) − 𝐸{𝛾(𝑥, 𝑦)}] [𝛾(𝑥′, 𝑦′) − 𝐸{𝛾(𝑥′, 𝑦′)}]}  (3) 

Dove  𝐸{𝛾} rappresenta l’aspettativa della variabile casuale  𝛾(𝑥, 𝑦). Supponendo che  𝛾(𝑥, 𝑦) sia in senso ampio un processo stazionario con un valore medio pari a zero (come 

di norma nella modellazione di mismatch), allora  𝑚𝛾(𝑥, 𝑦, ) e  𝐶𝛾𝛾(𝑥, 𝑦, 𝑥′, 𝑦′) =𝐶𝛾𝛾(𝑥 − 𝑥′, 𝑦 − 𝑦′) = 𝐶𝛾𝛾(𝜏𝑥, 𝜏𝑦). Quindi il processo stocastico dato da (2) è in 

generale anche un processo stazionario. 

In un circuito con N dispositivi in posizioni diverse su Die, si verificano le seguenti N fonti 

di errore: 𝜂𝑖 = 𝜂(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) =  I𝐷𝑖β (𝑣)𝑔(𝑊𝑖, 𝐿𝑖)𝛾(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … … … . , 𝑁           (4) 

Queste fonti di errore sono variabili casuali che rappresentano N realizzazioni del 

processo stocastico η. La loro matrice di covarianza è definita come una matrice N x N il 

cui termine ij è dato da: [𝐶𝜂𝜂]𝑖𝑗 = 𝐸{ I𝐷𝑖β (𝑣)𝑔(𝑊𝑖, 𝐿𝑖)𝛾(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)I𝐷𝑗β (𝑣)𝑔(𝑊𝑗, 𝐿𝑗)𝛾(𝑥𝑗, 𝑦𝑗)};       (5) 

i, j = 1, … … … . , N                                                                                                                           
Poiché il termine I𝐷𝑖β (𝑣)𝑔(𝑊𝑖, 𝐿𝑖) non è casuale, può essere estratto dall'operatore del 

valore atteso come fattore moltiplicatore da (5) e (3); si ottiene quindi: 

 [𝐶𝜂𝜂]𝑖𝑗 =  I𝐷𝑖β (𝑣) I𝐷𝑗β (𝑣) 𝑔(𝑊𝑖, 𝐿𝑖) 𝑔(𝑊𝑗, 𝐿𝑗). 𝐶𝛾𝛾(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑥𝑗, 𝑦𝑗),          (6) 

i, j = 1, … … … . , N                                                                                                                               
Definendo la matrice diagonale Λ come:  [𝛬]𝑖𝑗 = { I𝐷𝑖β (𝑣) 𝑔(𝑊𝑖, 𝐿𝑖)       𝑖 = 𝑗         0                                   𝑖 ≠ 𝑗                     i, j = 1, … … … . , N                     (7) 
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Allora la (6) può essere riscritta in forma matriciale: 𝑪𝜂𝜂 = Ʌ 𝑪𝛾𝛾Ʌ                                                                                           (8) 

Essendo Ʌ =  Ʌ(𝐯, 𝐖, 𝐋)  una funzione del vettore di tensione 𝐯 e i vettori delle 

dimensioni del dispositivo 𝑊=(𝑊1,𝑊2,…..)𝑇, L= (𝐿1,𝐿2,…..)𝑇 ed essendo 

Cγγ=Cγγ(x,y) funzione delle coordinate del dispositivo 𝑥=(𝑥1,𝑥2,…..)𝑇, 𝑦=(𝑦1,𝑦2,…..)𝑇,allora da (8) appare chiaramente una dipendenza della matrice di 

covarianza Cηη sulla posizione del dispositivo (x,y) oltre al vettore di tensione di 

polarizzazione v e dimensione del dispositivo W e L . Riscrivendo (1) come: 𝑖𝐷(𝑥, 𝑦)  −  𝐼𝐷 =  𝜂(𝑥, 𝑦)                                                                                   (9) 

dove i processi stocastici iD(x,y) e η(x,y) hanno ID e valore medio zero rispettivamente, 

risulta quindi: 𝐶𝜂𝜂(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑥𝑗, 𝑦𝑗) =  𝐸{ 𝜂(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)𝜂(𝑥𝑗, 𝑦𝑗)} =              𝐸 {(𝑖𝐷(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)  −  𝐼𝐷) 𝑖𝐷(𝑥𝑗, 𝑦𝑗)  −  𝐼𝐷 )} =                    𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷 (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑥𝑗, 𝑦𝑗)                                                                      (10) 

La funzione di covarianza della iD risulta uguale alla funzione di η. Combinando (10) e 

(5), (8) diventa: 𝐂ηη = Ʌ 𝐂γγ  Ʌ = 𝐂iDiD                                                                                                                                                               (11) 

L'equazione (11) è di fondamentale importanza in quanto mette in relazione la 

covarianza dalla corrente iD alla covarianza della fonte dell'errore η, così come un 

modello Cηη può essere derivato una volta che è stato assunto un modello matematico Cγγ.  

Una scelta comune per Cγγ è una funzione gaussiana, vale a dire per un processo 

stazionario: 𝐶𝛾𝛾(𝜏𝑥, 𝜏𝑦) = 𝑎𝛾 exp [−(𝐾𝑥2𝜏𝑥2 + 𝐾𝑦2𝜏𝑦2)]                                                      (12)    
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dove aγ, Kx, Ky sono parametri di fitting e τx = τi-τj , τy= yi-yj sono distanze tra una 

coppia di dispositivi lungo l’asse x e alle y. Di conseguenza, Cηη prevede una dipendenza 

da (x,y) nonché dalle tensioni e dimensioni del dispositivo.  

La dipendenza dalla geometria di η rappresentata in (2) da g(W L) deriva dal fatto che 

la corrente di drain è influenzata dai parametri statistici ovvero dallo spessore 

dell'ossido di gate, dal livello di drogaggio, ecc. che sono distribuiti su tutta l'area attiva 

del dispositivo. Come di solito si presuppone nella modellazione mismatch dei parametri 

del singolo dispositivo a breve distanza di correlazione, il valore assoluto di questi effetti 

è inversamente proporzionale alla radice quadrata di quest'area. Pertanto, è 

ragionevole assumere per le fluttuazioni casuali η una dipendenza su (𝑊𝐿)−1/2. 𝑔(𝑊, 𝐿)  = 1 + 𝐾𝑔√𝑊𝐿                                                                                                                                     (13) 

Il termine Kg è un parametro aggiuntivo di fitting. Nonostante il suo primo ordine 

naturale, una tale dipendenza dalle dimensioni del dispositivo è abbastanza ragionevole, 

poiché la variabilità della corrente diminuisce per i dispositivi più grandi, rappresenta un 

buon compromesso tra precisione di approssimazione e semplicità del modello di 

corrente di drain. Di conseguenza, se è stata assunta la funzione gaussiana in (12) per Cγγ, la funzione di covarianza Cηη diventa: 𝐶ηη(𝜏𝑥, 𝜏𝑦) = I𝐷2β (𝒗) (1 + 𝐾𝑔√𝑊𝐿)2 𝑎𝛾 exp [−(𝐾𝑥2𝜏𝑥2 + 𝐾𝑦2𝜏𝑦2)]            (14)         

I valori β, Kg, aγ, Kx e Ky devono essere stimati dalle misure. Il modello (14) mette in 

relazione la funzione di covarianza di fonti di errore η per condizioni di polarizzazione, 

dimensioni e posizione del dispositivo nel Die e ha le seguenti proprietà:  

 

i. Dipende dalla distanza euclidea tra due punti;  

 

ii. Raggiunge il suo massimo quando la distanza è zero;  

 

iii. Tende a svanire quando la distanza si avvicina all'infinito;  

 

iv. Tende a svanire quando le dimensioni dispositivo aumentano. 
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Le misurazioni sono state eseguite utilizzando un sistema di misurazione ad alta 

precisione controllato da un computer. Sono state effettuate a temperatura ambiente; 

ma il wafer da testare è stato tenuto a 27.0 °C + 0.2 °C da un regolatore per evitare 

fluttuazioni di temperatura durante le misure. La precisione complessiva del sistema è 

stata verificata effettuando oltre 100 misurazioni consecutive sullo stesso transistor, 

ottenendo una deviazione standard della corrente di drain inferiore a 0,03%. I transistor 

negli array sono stati misurati in sequenza: per ogni geometria e diverse condizioni di 

polarizzazione, sono state misurate 64 correnti di drain. Le correnti di drain dei transistor 

negli array sono state misurate direttamente sul wafer utilizzando la stazione della 

sonda semiautomatica. Ogni dato è la media di 16 campioni ottenuti utilizzano una 

funzione di HP4145B (Analizzatore dei parametri di semiconduttori).  

 

La configurazione spaziale delle correnti di drain di 4 diversi array per la stessa 

condizione di polarizzazione sono mostrate nelle figure di Fig. 6.3. Ogni punto del mesh 

rappresenta la corrente di drain misurata da un dispositivo posizionato nello stesso 

punto della griglia. I dispositivi in questi array hanno la stessa geometria W/L=2/10 μm/ 

μm e operano nella regione di saturazione con VGS1=0.6 V e VDS=3.0 V.  

A causa di effetti di tolleranza statistica (su spessore di ossido e/o concentrazioni di 

drogaggio), i transistor identici sotto la stessa polarizzazione mostrano correnti di drain 

diverse (mismatch intra-die), considerando che i transistor appartengono a diversi array, 

ma inseriti nella stessa posizione relativa si comportano diversamente. Vale la pena 

notare che, indipendentemente dalla matrice considerata, la corrente mostra il 

comportamento tipico di un gradiente lineare dovuto a variazioni globali (distanza di 

correlazione lunga) e sovrapposizione del rumore bianco dovuto a variazioni locali 

(breve distanza di correlazione).  
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Fig. 6.3   Modelli spaziali delle correnti di drain all'interno di quattro diversi array di 

dispositivi identici W/L=2/10 μm/ μm e con la regione di saturazione VGS1=0.6 V e VDS=3.0 

V. 

 

7 - CARATTERIZZAZIONE DEL MODELLO 

MATRICE DI COVARIANZA 

Se γ(x, y) viene assunto come un processo stocastico gaussiano, allora è completamente 

caratterizzato dal suo valore medio e dalla sua funzione di covarianza. La stessa 

proprietà si applica al processo η (x, y) perché è correlato a γ da (2).  

 

Questa ipotesi potrebbe far risultare una riduzione dell'accuratezza del modello, infatti 

come sarà più chiaro di seguito, una simulazione statistica accurata delle prestazioni del 

DAC richiede solo la conoscenza della funzione di covarianza Cηη del processo η e il suo 

valore medio, che è anche necessario per la simulazione nominale (o deterministica).  
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Lo scopo di questa sezione è quindi di derivare relazioni per la media ID e la matrice di 

covarianza CiDiD come funzioni delle correnti misurate. Eseguite le misure degli array, si 

è ottenuta una corrente spaziale discreta 𝑖𝐷(𝑖,𝑗)(𝑡)
 indicizzato da i, j e t, essendo 𝑖𝐷(𝑖,𝑗)(𝑡)

 la 

corrente di drain del dispositivo posta nella ij-esima posizione del t-esimo array.  

Assumendo che iD (x, y) (che è lo stesso γ(x, y)) sia un processo stazionario ad ampio 

senso, il valore medio della corrente drain può essere considerata indipendente dalla 

posizione sul wafer, cioè miD(x,y) = ID = costante. 

Un metodo adatto per stimare ID è usare la media di 𝑖𝐷(𝑖,𝑗)(𝑡)
sul numero totale NTOT= 

N1N2NA dei dispositivi, ad es. : 𝐼𝐷 = 1𝑁𝑇𝑂𝑇  ∑ 𝑖𝐷(𝑖,𝑗)(𝑡)𝑖,𝑗 ,𝑡                                                                                               (16) 

Allora, ID può essere considerato come il valore atteso della corrente di drain del 

MOSFET per qualsiasi dispositivo data una condizione di polarizzazione e geometria, 

indipendentemente dalla sua posizione sul wafer. Inoltre, ID è il valore deterministico di 

una corrente di drain del transistor MOS come generalmente calcolato da modelli in cui 

tutti i parametri sono indipendenti dalla posizione.  

L'ij-esimo elemento della matrice di covarianza [𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷]𝑖𝑗 delle correnti di drain sono 

definite come la funzione di covarianza 𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷  (τx,τy) valutato nella griglia di un array 

generico, cioè: [𝑪𝑖𝐷𝑖𝐷]𝑖,𝑗  = 𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷  [(𝑖 − N1 ) 𝜟τx , (𝑗 −  N2 ) 𝜟τy]                                   (17) i=1,……,2𝑁1-1,       j=1,…., 2𝑁2-1 

dove Δ𝜏𝑥 e Δ𝜏𝑦 sono le distanze di separazione nelle direzioni x e y tra dispositivi 

adiacenti dell'array. Vale la pena notare che una matrice 𝑁1𝑥 𝑁2 di transistor produrrà 

una matrice 𝑪𝑖𝐷𝑖𝐷  di dimensioni 2𝑁1-1× 2𝑁2-1. Basandosi sulla definizione di 

covarianza, per due dispositivi collocati a punti (h, k) e (h+r, k+s) in un singolo array, 

la covarianza 𝑐𝑟𝑠(𝑡) delle loro correnti di drain è: 𝒄𝑟𝑠(𝑡)  = 𝐸 {[𝑖𝐷(ℎ,𝑘)(𝑡) − 𝐼𝐷] · [𝑖𝐷(ℎ+𝑟,𝑘+𝑠)(𝑡) − 𝐼𝐷]}                                              (18) 
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che può essere stimato come media 

𝒄𝑟𝑠(𝑡) = ∑ ∑ [𝑖𝐷(ℎ,𝑘)(𝑡) −𝐼𝐷]·[𝑖𝐷(ℎ+𝑟,𝑘+𝑠)(𝑡) −𝐼𝐷]𝑀2𝑘=𝑚2𝑀1ℎ=𝑚1 (𝑁1−|𝑟|)·(𝑁2−|𝑠|)                                                (19) 

con 𝑚1= max(1, 1-r), 𝑚2= max(1, 2-s), 𝑀1= min( 𝑁1, 𝑁1−𝑟) e 𝑀2= min( 𝑁2, 𝑁2−𝑠) . 

Così la funzione di covarianza della corrente di drain 𝑪𝑖𝐷𝑖𝐷  può essere stimata da NA 

array come media complessiva. 𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷(𝑟∆𝜏𝑥 , 𝑠∆𝜏𝑦) = 1𝑁𝐴  ∑ 𝑐𝑟𝑠(𝑡)𝑁𝐴𝑡=1          con  𝑟 = 0 ± 1, … … , ±(𝑁1 − 1)      𝑠 = 0 ± 1, … … , ±(𝑁2 − 1)         (20) 

da cui è possibile ottenere la matrice di covarianza 𝑪𝑖𝐷𝑖𝐷utilizzando (17).  

Il termine 𝑁𝑠 = (𝑁1 − |𝑟|) · (𝑁2 − |𝑠|) al denominatore del (19) rappresenta il numero 

di coppie di transistor in un singolo array necessario per  la stima di 𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷(𝑟∆𝜏𝑥, 𝑠∆𝜏𝑦). 

È facile vedere che 𝑁𝑠 raggiunge il suo massimo quando r = s = 0, cioè quando la distanza 

tra due dispositivi a matrice è zero. In questo caso, [𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷]𝑖,𝑗  in (17) è calcolato da NTOT= 

N1N2NA campioni, dove NA è il numero di array disponibili per la misurazione. Se N1= 

N2=8 e NA = 39, la covarianza in (0,0), cioè la varianza 𝜎𝑖𝐷2 della corrente di drain iD, si 

ottiene facendo una media superiore a 2000 misurazioni, ottenendo una stima molto 

accurata della matrice di covarianza di iD.  

La fig. 2.3 mostra la matrice di covarianza 𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷  ottenuta applicando la metodologia 

descritta sopra a un insieme di matrici con dispositivi con dimensioni W/L=2/10 μm/ μm e con la regione di saturazione VGS1=0.6 V e VDS=3.0 V. La varianza della corrente 𝜎𝑖𝐷2 

corrispondente a (0,0) è anche riportata in figura 
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Fig. 7.1 Matrice di covarianza 𝑪𝑖𝐷𝑖𝐷  ottenuta da una serie di array creati usando 

dispositivi con W/L=2/10 μm/ μm e con la regione di saturazione VGS1=0.6 V e VDS=3.0 V. 

 

8 – FITTING (ADATTAMENTO DATI) 

Il valore medio della corrente di drain calcolata da (16) è ID= 84.97 μA.  
 

Per N1 x N2 array di dispositivi identici, dove le distanze di separazione lungo l’asse x e 

asse y sono rispettivamente Δτx e Δτy, la matrice corrispondente Cηη può essere 

derivata da (14) come segue: [𝐶ηη]𝑖,𝑗 = 𝐶ηη [(𝑖 − 𝑁1)∆𝜏𝑥  , (𝑗 − 𝑁2)∆𝜏𝑦  ]                                    𝑖 = 1, … … , 2𝑁1 − 1  𝑗 = 1, … … , 2𝑁2 − 1                                                                                              (21) 
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La procedura per adattare il modello di funzione di covarianza ai dati misurati è stata 

implementata in Matlab utilizzando algoritmi basati su minimizzazione quadrata degli 

errori tra matrici 𝐶𝑖𝐷𝑖𝐷  e Cηη come derivato da (17) e (21), rispettivamente, con diverse 

dimensioni del dispositivo e condizioni di polarizzazione. I seguenti valori di 

adattamento sono stati ottenuti per i parametri della funzione di covarianza: β=1, 

Kg=0.28 μm, aγ=0.013, Kx= 0,0059 μ𝑚−1 e Ky= 0.029 μ𝑚−1. La funzione di covarianza Cγγ(τx, τy) risultante è mostrata in Fig. 8.1. 

 

Il modello (14) può descrivere in modo semplice l'effetto delle variazioni casuali del 

dispositivo in funzione delle diverse dimensioni, distanze reciproche e condizioni di 

polarizzazione, a condizione che vengano estratti i parametri di adattamento per un 

dato processo di fabbricazione. L'accordo con le misure sperimentali è stato buono 

nonostante la semplicità del modello. 
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Fig.2.4: Funzione di covarianza Cγγ(τx, τy)ottenuta mediante l'adattamento dei dati 

misurati. 

 

9 – SIMULAZIONE STATISTICA DELLE PRESTAZIONI DEL DAC 

La simulazione statistica a livello di sistema è una fase essenziale per la progettazione 

statistica di DAC ad alte prestazioni, quando diverse architetture devono essere 

confrontate. Alla fine di questa fase, il progettista dovrebbe essere in grado di scegliere 

la migliore tra le diverse soluzioni (o un compromesso) in termini di prestazioni 

necessarie. Assumendo 𝑖𝐷 i vettori di tutte le fonti di corrente dei DAC, e η come errori 

casuali delle correnti, il loro i-esimo componente rappresenta la loro corrente 𝑖𝐷 e η 

dell’i-esimo dispositivo della dimensione di 𝑊𝑖, 𝐿𝑖 posizionato in 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 su Die. 

La simulazione a livello di sistema, che viene mostrata schematicamente in figura 9.1, 

comporta diversi passaggi: 

 

1- Stabilire il vettore delle prestazioni ϕ che caratterizza il comportamento del sistema 

(cioè, DNL, INL).  



24 
 

2- Definire per ogni architettura DAC, una relazione dell’uscita del DAC alle sorgenti di 

correnti 𝑖𝐷, ovvero OUT=f (𝑖𝐷) e un modello matematico φ=h(OUT) relazionando le 

prestazioni ϕ all'output OUT. In questo modo, si ottiene una funzione φ(𝑖𝐷)=h[f (𝑖𝐷)].  

 

Poiché questa funzione potrebbe essere non lineare, la linearizzazione è necessaria: 

 𝝋(𝒊𝐷) ≅ 𝜑(〈𝑖𝐷〉) +  𝑑𝝋𝑑𝜼 𝜼 = (𝝋) + 𝜼𝜑                                                                                    (22) 

 

essendo la validità della suddetta approssimazione una conseguenza della proprietà di 

fuga degli errori correnti 𝜼. Dopo la linearizzazione, in virtù della dipendenza lineare di 

errori di prestazione 𝜼𝜑 su 𝜼, 𝜂𝜑=S·η                                                                                                         (23) 

dove   𝑺 = 𝑑𝝋𝑑𝜼                                                                                                          (24) 

S rappresenta la matrice di sensibilità delle prestazioni su errori di corrente 𝜼; è facile 

derivare la covarianza della prestazione in funzione della covarianza delle correnti, 

ottenendo: 𝑪φφ = 𝐒 · 𝐂ηη · 𝐒𝑇                                                                             (25) 

Questa relazione è la chiave della simulazione statistica, l'architettura in questione 

dipende solo dalla matrice S. 

 

3- Sviluppare uno strumento (tool) di simulazione in grado di gestire il modello di 

covarianza delle prestazioni. Per qualsiasi architettura, lo strumento dovrebbe essere in 

grado di valutare la covarianza delle prestazioni in funzione della posizione del 

dispositivo nel Die.  

Per la simulazione quindi, è stato creato un tool, nel quale inserendo i parametri di 

fitting, un layout e numero di bit del DAC, esso è in grado di dare in uscita le matrici Jdnl, 

Jinl, Cidid, Cdnl Cinl e far vedere i grafici di andamento.  
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Se è definito come OUT il vettore i cui componenti sono 2𝑛 livelli di output, che saranno 

considerati come output del DAC, per ricavare la relazione OUT=f (𝑖𝐷), possiamo 

prendere l’architettura del DAC binario (fig. 9.1) e quello termometrico (fig. 9.2) per 

creare un mix per avere un’architettura del DAC migliore, ovvero una combinazione di 

entrambe le architetture.  

 
Fig. 9.1 DAC n-bit a offset binario 

 
Fig. 9.2 DAC n-bit a codice termometrico 

 

 

OUT=f (𝑖𝐷)  per linearità diventa OUT= T· 𝑖𝐷  dove T è una matrice che dipende 

dall’architettura. 
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9.1 - PRESTAZIONI NON LINEARI 

Per ottenere le prestazioni DNL, INL in funzione di 𝜼, è necessario derivare il vettore ΔOUT le cui componenti sono variabili casuali associati con 2n livelli di output. 

Otteniamo: ΔOUT= T· 𝜼                                                                                                                (26) 

Si può definire il vettore DNL come trasformazione lineare del vettore 𝜼 𝐷𝑁𝐿 = 𝐃𝐧𝐥 · 𝛥𝑂𝑈𝑇 = 𝐉DNL · 𝜼                                                                         (27) 

Dove Dnl è una matrice di dimensioni (2n – 1) x 2n il cui elemento generico ij th è  

 [𝐃𝐧𝐥]𝑖𝑗 =  {−1,                      𝑖 = 𝑗1,                  𝑖 = 𝑗 − 10,                         𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜                                                                                            (28) 

𝑖 = 1, … . , 2𝑛-1     𝑗 = 1, … . . , 2𝑛  

  

e                 𝐉DNL = 𝐃𝐧𝐥 · 𝐓                                                                                                                           (29) 

Il vettore INL può essere derivato in modo simile al vettore DNL ottenendo il seguente 

risultato finale: 

 𝐼𝑁𝐿 = 𝐈𝐧𝐥 · 𝐷𝑁𝐿 =  𝐈𝐧𝐥 · 𝐃𝐧𝐥 · 𝐓 · 𝜼 = 𝐉INL · 𝜼                                   (30) 

Dove Inl è una matrice di dimensioni 2n X (2n – 1) il cui elemento generico ij th è 

 

[𝐈𝐧𝐥]𝑖𝑗 =  {0,                                 𝑖 = 1𝑖−12𝑛−1 − 1,               𝑗 < 1         𝑖−12𝑛−1 ,               𝑗 ≥ 𝑖                                                             (31) 

𝑖 = 1, … . , 2𝑛         𝑗 = 1, … . . , 2𝑛 

 

e                 𝐉INL = 𝐃𝐧𝐥 · 𝐈𝐧𝐥 · 𝐓                                                                             (32) 

 

Va sottolineato che la dimensione del vettore 𝜼 dipende dall’architettura scelta. 
  



27 
 

9.2 - MATRICE DI COVARIANZA DELLE PRESTAZIONI 

 

Le equazioni (27) e (30) possono essere riscritte più semplicemente: 

 𝐷𝑁𝐿 = 𝐉𝐷𝑁𝐿 · 𝜼                                                                                                      (33) 𝐼𝑁𝐿 = 𝐉𝐼𝑁𝐿 · 𝜼                                                                                                        (34)                           

Dove  𝐉DNL = 𝐃𝐧𝐥 · 𝐓                                                                                                     (35)                           𝐉DNL = 𝐃𝐧𝐥 · 𝐈𝐧𝐥 · 𝐓                                                                                            (36) 

 

Essendo 𝐃𝐧𝐥 e 𝐈𝐧𝐥 matrici indipendenti dall’architettura. 

 

Le equazioni (33) e (34) stabiliscono una dipendenza lineare tra le prestazioni DNL, INL, 

e le sorgenti casuali η e sono relazioni che concordano con la (23). Quindi la covarianza 

delle matrici DNL e INL sarà 

 𝑪𝐷𝑁𝐿 𝐷𝑁𝐿 = 𝐉DNL · 𝐂𝜂𝜂 · 𝐉𝐷𝑁𝐿𝑇                                                                           (37) 𝑪𝐼𝑁𝐿 𝐼𝑁𝐿 = 𝐉INL · 𝐂𝜂𝜂 · 𝐉𝐼𝑁𝐿𝑇                                                                               (38) 

 

Queste equazioni la cui forma dipende dalla (25), sono le relazioni richieste per la 

simulazione statistica delle architetture del DAC. Dalla sostituzione della matrice  𝐂𝜂𝜂 si 

ottiene: 

 𝑪𝐷𝑁𝐿 𝐷𝑁𝐿 = 𝐉DNL · (Ʌ 𝐂γγ  Ʌ) · 𝐉𝐷𝑁𝐿𝑇                                                                 (39) 𝑪𝐼𝑁𝐿 𝐼𝑁𝐿 = 𝐉INL · (Ʌ 𝐂γγ  Ʌ)  · 𝐉𝐼𝑁𝐿𝑇                                                                    (40) 

 

che mettono in relazione le matrici di covarianza delle prestazioni con la matrice di 

covarianza del processo 𝛾. 
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10 - RISULTATI DELLE PRESTAZIONI STATISTICHE DEL DAC 

Deve essere chiaro che le sorgenti di correnti 𝑖𝐷 in un DAC, cioè ogni componente del 

vettore  𝑖𝐷 corrisponde alla somma di correnti 𝑖’𝐷, la cui corrente totale è esattamente 𝑖𝐷. La matrice di covarianza  𝐂𝜂𝜂 si riferisce agli errori η delle correnti 𝑖𝐷, una nuova 

matrice  𝐂𝜂′𝜂′ può essere definita prendendo η’ errori delle sottocorrenti 𝑖’𝐷. Perché ogni 

corrente 𝑖𝐷 è la somma di una o più correnti 𝑖’𝐷, il vettore η è ottenuto dal vettore η’ 

attraverso una trasformazione lineare L: 

 𝐂𝜂𝜂 = 𝐋 · 𝐂𝜂′𝜂′ · 𝐋𝑇                                                                                            (41) 

Si può prendere un del DAC 3-bit binario implementato con 7 sotto-sorgenti di corrente 

identiche di valore Iref   come nella figura sottostante. 

 

Fig. 10.1 Three-bit binary-weighted DAC 

 

Le sottocorrenti sono disposte come una riga di matrici e le sorgenti di correnti sono 

ottenute legando insieme sotto-sorgenti vicine ottenendo  

𝜼’ = [𝜼’1…𝜼’7]                                                                                                                                    (42)         

         

Mentre 

 

𝜼 = [𝜂𝐵1𝜂𝐵2𝜂𝐵7] = [ 𝜼’2𝜼’4 + 𝜼’6𝜼’1 + 𝜼’3 + 𝜼’5+𝜼’7] = 𝐋 · 𝛈′                                                                  (43) 
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Dove  

 𝐋 = [0   1   0   0   0   0   00   0   0   1   0   1   01   0   1   0   1   0   1]                                                                                                                        (44) 

 

La disposizione delle sorgenti di corrente è descritta da una matrice in cui i termini Bx e 

Tx rappresentano le sotto-sorgenti della x-esima sorgente. 

Per valutare le prestazioni statistiche di ogni tipologia di architettura, è stato sviluppato 

un tool nell’ambiente Matlab, basato sulla teoria descritta. Questo, forniti i seguenti 

dati, è in grado di calcolare le matrici di covarianza DNL e INL. 

 

1- Il rapporto 𝑅 = 𝑊/𝐿 dei MOSFET che realizzano ogni singola sorgente 

2- La distanza d tra due MOSFET adiacenti. Questa dipende dal tipo di tecnologia 

utilizzata e dallo spazio necessario per le connessioni 

3- Un vettore di lunghezze di canale della singola sorgente 

4- Il file che rappresenta l’architettura del DAC, ovvero la divisione binaria e 

termometrica del DAC 

5- I parametri di mismatch ottenuti con le misurazioni 

 

Con questi dati in ingresso il calcolatore ci fornisce le matrici 𝐉DNL e 𝐉INL , la matrice di 

covarianza 𝐂𝜂𝜂, la matrice di covarianza delle prestazioni non dinamiche 𝐂DNL DNL e 𝐂INL INL , una stima dell’area occupata del DAC. 

 

10.1 - TOOL PER LA SIMULAZIONE STATISTICA  

I seguenti script sviluppati in Matlab permettono di ottenere i risultati descritti 

precedentemente, dati i giusti parametri in ingresso. 
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Sono state simulate e comparate sei differenti architetture di DAC: 

1- “T10” DAC termometrico 

2- “B10” DAC binario con layout non ottimizzato 

3- “B10bis”  

4- “B8T2” DAC segmentato, diviso in 2 bit termometrici per i MSB e 8 bit binari per 

i LSB 

5- “B8T2bis” DAC con un layout diverso dal precedente 

6- “B2T8” DAC segmentato, diviso in 8 bit termometrici per i MSB e 2 bit binari per 

i LSB 
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In figura 10.2 e 10.3 sono riportate rispettivamente i primi 2 layout nominati. 

 

 

Fig. 10.2 Architettura DAC “T10” 

 

Fig. 10.3 Architettura DAC “B10” 
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La corrente di fondo scala 𝐼𝑚𝑎𝑥 viene utilizzata per definire il valore di ILSB. Con 𝐼𝑚𝑎𝑥 =44 𝑚𝐴 le singole sorgenti di corrente devono essere  
𝐼𝑚𝑎𝑥1024 = 42.9 𝜇𝐴 

Con un una tensione di polarizzazione 𝑉𝐺𝑆 = 0.6 𝑉,  𝑉𝐷𝑆 = 3.0 𝑉 𝑒 𝑊𝐿 = 210 𝜇𝑚𝜇𝑚 , la 

corrente media di drain risultante dai dati sperimentali è di 85 μA. Un rapporto 𝑊𝐿 = 0.1 

può essere la scelta per avere un corrente di 42.9 μA. 

Con riferimento alle dimensioni del dispositivo, la correlazione tra le 1024 sorgenti di 

corrente dipendenti dalla posizione, dalle dimensioni e dalle condizioni di polarizzazione 

di ogni MOSFET, si possono prendere le relazioni (39) e (40) per ottenere la matrice di 

covarianza delle prestazioni. 

 

Le sorgenti di corrente sono posizionate come segue. Le 1024 sorgenti di corrente sono 

disposte una accanto all’altra con distanza d = 5 μm sia in direzione x che y. La distanza 

per le interconnessioni è di 0.35 μm. L e distanze τx e τy nella (14) nelle direzioni x e y tra 

due MOSFET adiacenti sono quindi rispettivamente τx = W +d  e τy = L +d. La matrice 𝐂𝜂′𝜂′ 
è stata valutata assumendo 1024 sorgenti di errore η’per essere correlata con la 

funzione di covarianza data dalla (14). La matrice 𝐂𝜂𝜂 con il layout utilizzato è poi 

ottenuta dalla (41) considerando per ogni sorgente la corrispondente matrice L. 

 

Un modo per calcolare la matrice di covarianza Ceta nel caso di generatori disposti su di 

un array quadrato e funzione di autocorrelazione gaussiana è rappresentato nel 

seguente script. Questo è lo script della funzione cova.m, per poterlo applicare ad uno 

dei layout nominati precedentemente è stato necessario modificare il numero di 

colonne e di righe. La funzione cova.m richiede infatti le dimensioni della matrice e le 

costanti di decadimento kx e ky della gaussiana.  
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Fig.10.4 Script funzione cova.m 

 

 

Fig. 10.5 Mesh della matrice Ceta , calcolata dalla funzione cova.m con kx= 0.0059 e 

ky=0.029 
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Al variare dei parametri kx e ky sono state calcolate diverse matrici Ceta e poi applicate 

tramite simulatore al layout b10.txt, ottenendo i seguenti risultati. 

 



38 
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11 – LAYOUT ED ULTERIORI MODELLI SPAZIALI 

Di seguito ci sono 4 diversi tipi di layout di 6 realizzati. 

 10 bit DAC binario migliorato 

 

Fig. 11.1 Architettura del DAC B10bis 

 

 10 bit DAC segmentato  

 

Fig. 11.2 Architettura del DAC B8t2 
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 10 bit DAC segmentato migliorato 

 

Fig. 11.3 Architettura del DAC B8T2bis 

 10 bit DAC segmentato 

 

Fig. 11.4 Architettura del DAC B8T2bis 
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12 – CONCLUSIONI 

Attraverso questo studio è possibile realizzare simulazioni per verificare le prestazioni di 

un convertitore digitale analogico (DAC) di tipo current-steering ad alte prestazioni 

realizzato con tecnologia CMOS, senza impiegare molto tempo. Questo, utilizzando la 

teoria statistica di un semplice modello transistor CMOS come sorgente e il mismatch 

legato ed esso. In questa tesi, le simulazioni implementate in Matlab per le prestazioni 

statiche DNL e INL sono state presentate per una sola architettura di DAC ovvero la 

b10.txt. 
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