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Sommario

Questa tesi presenta un amplificatore a basso rumore (o Low Noise Amplifier,
LNA) a 300 GHz in tecnologia 130-nm SiGe BiCMOS, con rapporto ft/fmax

di 470/700 GHz. L’obiettivo è quello di testare cosa sia possibile ottenere con
questa nuova tecnologia a frequenze sub-THz. L’amplificatore progettato è
costituito da tre stadi cascode differenziali. Il primo stadio è stato adattato
cercando un trade-off tra guadagno e figura di rumore, mentre con il resto delle
reti di adattamento si è cercato di ottenere la banda più larga possibile. Tutti
i risultati riportati saranno esclusivamente relativi alle simulazioni.

Il circuito consuma 82 mW con una VCC di alimentazione di 3.3 V. Il guadagno
massimo del solo amplificatore è di 20.9 dB a 299 GHz di frequenza, mentre la
cifra di rumore media è di 10 dB. Per poter in futuro effettuare misurazioni
sono stati progettati anche dei balun.

Verranno discusse le scelte di progettazione e verranno commentati i risultati
delle simulazioni elettromagnetiche effettuate con ADS Momentum.

I software utilizzati per questo lavoro sono Advanced Design System (ADS),
per i design degli schemi circuitali e per le simulazioni e la visualizzazione dei
risultati, e Cadence, per i design dei layout.
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Capitolo 1

Introduzione
Fino allo standard della quarta generazione radiomobile (4G) le comuni-

cazioni tra radiomobili avvenivano in bande di frequenza al di sotto dei 6
GHz. Con l’avvento del 5G ci si è spinti all’utilizzo delle mmWave, ovvero
onde elettromagnetiche a frequenze che partono dai 24 GHz fino ai sub-100
GHz. Nonostante salire in frequenza renda più complicata la trasmissione
wireless a causa dell’incremento della path-loss e dei vari fenomeni di attenua-
zione dovuti a ostacoli fisici(Figura 1.1), lo sviluppo di tecnologie moderne e il
progresso nella progettazione delle antenne hanno fatto sì che fosse possibile
utilizzare tali frequenze per applicazioni wireless commerciali. Come risultato,
il 5G ha rappresentato l’inizio dell’utilizzo delle mmWave per le comunicazioni
commerciali.

Nonostante le difficoltà che si incontrano nel progettare sistemi wireless
ad alta frequenza, l’utilizzo di frequenze sempre più alte è necessario per lo
sviluppo di nuove applicazioni e la nascita di nuove possibilità.

Figura 1.1: Possibili cause di attenuazione durante la propagazione di un’onda
elettromagnetica [1].

Il 5G ha applicazioni che si possono raccogliere in tre categorie: l’enhan-
ced mobile broadband (eMBB), la ultra-reliable low latency communication
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Capitolo 1 Introduzione

(URLLC) e la massive machine type communication (mMTC) [2]. Col 4G
il focus era sui servizi per telefoni cellulari, comunicazioni satellitare e reti
WLAN. Con la rete 5G, oltre a migliorare ciò che faceva già il 4G, si punta a
nuove e diversificate applicazioni dal punto di vista dei requisiti: si passa dai
sensori (dispositivi diffusi in modo capillare e che richiedono una modestissima
quantità di dati e autonomia anche dell’ordine della decina di anni) ai trasporti
intelligenti, che richiedono latenze minime e elevatissima affidabilità.

Figura 1.2: Principali caratteristiche della rete 5G [3].

Nonostante il 5G si stia ancora diffondendo, è prevedibile che dal prossimo
decennio nuove applicazioni richiederanno bande ancora più grandi per perfor-
mance che il 5G non sarà in grado di soddisfare, ad esempio la realtà virtuale
o le reti V2X (Vehicle-to-Everything). Già con il 5G abbiamo ottenuto data
rate di qualche gigabit al secondo (Gb/s), latenze dell’ordine del millisecondo
e una grande densità di traffico dati, con efficienza energetica notevolmente
superiore rispetto al passato [4]. Col futuro 6G ci aspettiamo di ottenere
miglioramenti in ciascuna di queste caratteristiche, ad esempio data rate di
centinaia di Gb/s per applicazioni come le information showers (hotspot a
banda elevata e range molto ridotto), reti WLAN più prestanti soprattutto in
ambienti pubblici e comunicazioni aeree con droni utilizzati per i più disparati
ambiti, come controllo del traffico, consegna di pacchi e sorveglianza [2].

Per questi motivi, appare necessario già da ora lo studio e la progettazione
di componenti a frequenze elevate che potranno un giorno essere utilizzati per
la diffusione del 6G.
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Capitolo 1 Introduzione

Figura 1.3: pianificazione dei canali in banda 300 GHz secondo lo standard
IEEE 802.15.3d [5]

Lo standard IEEE 802.15.3d approvato nel 2017 [5] definisce la pianificazione
dei canali in una banda tra 252 e 322 GHz, cioè la stessa banda di interesse
per l’amplificatore a basso rumore di questo lavoro.
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Capitolo 2

Concetti utili per lo studio del LNA

L’amplificatore a basso rumore è un dispositivo che amplifica segnali aventi
bassa potenza cercando di non degradarne eccessivamente il rapporto segnale-
rumore (SNR). Gli LNA vengono posti in ricezione subito dopo l’antenna, la
quale invia all’LNA un segnale solitamente molto piccolo. Infatti, dall’equazione
di trasmissione di Friis:

Pr

Pt

= GtGr

(︄
λ

4πr

)︄2

(2.1)

si nota che all’aumentare della distanza e della frequenza, la potenza ricevuta
da un’antenna diventa sempre più piccola.

Supponiamo che, in un sistema a temperatura ambiente, al decodificatore di
un ricevitore sia richiesto un SNR di 23 dB per raggiungere una probabilità
di errore sul bit di 10−9 con una certa modulazione, ad esempio una 64-QAM.
L’antenna trasmittente è costituita da un array avente un numero di elementi e
una geometria tale da avere 32 dBi di guadagno, trasmettendo a una potenza
di 15 dBm. La singola antenna ricevente ha invece 5 dBi di guadagno. Se
la trasmissione avviene alla frequenza di 300 GHz su un canale da 4.32 GHz

(considerato come canale default nella Figura 1.3), tenendo conto solo della 2.1
si avrebbe che:

15dBm + 32dBi + 5dBi − FSL(r) − (N + F ) = 23dB

dove FSL(r) è la Free Space Loss, definita in numeri naturali come
(︂

4πrf
c

)︂2
,

N è il rumore associato a un canale AWGN con i dati di cui sopra e F è la cifra
di rumore del LNA a ricevitore, considerato pari a 10 dB (come il valor medio
di quello progettato in questa tesi).

Risolvendo per r, che rappresenta la distanza massima permessa dal collega-
mento in questo esempio, si ottiene che r vale all’incirca 5.3 metri.
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Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

2.1 Cifra di rumore
La cifra di rumore è una figura di merito che rappresenta il degrado del

SNR di un segnale quando questo attraversa un componente o una serie di
componenti. La cifra di rumore viene definita come:

F = SNRi

SNRo

dove SNRi è il rapporto segnale-rumore del segnale in ingresso, mentre SNRo

è quello del segnale in uscita da un certo dispositivo.
Il motivo per cui il primo componente in ricezione dopo l’antenna debba

introdurre meno rumore possibile e debba essere un buon amplificatore è chiaro
dall’equazione di Friis della figura di rumore F:

Ftot = F1 + F2 − 1
G1

+ F3 − 1
G2G1

+ · · · + Fn − 1
G1G2 · · · Gn−1

(2.2)

dove n è il numero di dispositivi utilizzati in successione e Ftot è la cifra di
rumore complessiva.

Figura 2.1: Successione di stadi di un amplificatore, ognuno dei quali caratte-
rizzato dal proprio guadagno e dalla propria cifra di rumore.

Essendo l’LNA posizionato all’inizio della serie di componenti in ricezione,
secondo la Figura 2.1 ad esso sono associati la cifra di rumore F1 e il guadagno
G1. Appare quindi chiaro dalla (2.2) perchè sia necessario avere subito dopo
l’antenna ricevente un dispositivo con buon guadagno e bassa cifra di rumore:
F1 è l’unico termine che non viene diviso da alcun parametro, per cui deve
essere più basso possibile per minimizzare Ftot, mentre il guadagno G1 deve
essere il più alto possibile dato che divide le cifre di rumore di tutti i dispositivi
successivi all’LNA.
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Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

In un amplificatore multistadio bisogna tener conto della stessa considerazione:
il rumore introdotto dal primo stadio è quello più incisivo nella F complessiva
dell’amplificatore, per cui è necessario prestargli particolare attenzione.

2.2 Rumore introdotto da un 2-porte
Un dispositivo 2-porte come il nostro LNA agisce sul segnale utile molti-

plicandone l’ampiezza per il guadagno, ma ha effetti indesiderati anche sul
rumore.

Figura 2.2: Effetto di un amplificatore avente guadagno G su segnale e rumore.

Come da Figura 2.2, innanzitutto l’amplificatore moltiplica per G sia il
segnale utile in ingresso SI che il rumore in ingresso NI . Però allo stesso tempo
l’amplificatore introduce del rumore aggiuntivo N , che si somma in uscita al
rumore NI amplificato. A causa della presenza di questo termine di rumore N

si ha che:

F = SI/NI

So/No

= SI

NI

NIG + N

SIG
= 1 + N

NIG
> 1

il che significa che l’SNR di un segnale che attraversa un amplificatore verrà
sempre degradato.

2.3 Matrice di scattering
La matrice di scattering (o matrice S) è una matrice utilizzata per descrivere

reti N-porte, in particolare nell’ambito dei circuiti a radiofrequenza, tramite i
cosiddetti parametri S. Questa matrice viene definita dalla relazione b = Sa,
dove per una rete N-porte S ha dimensione N x N, mentre b e a sono vettori di
lunghezza N contenenti rispettivamente le onde di potenza riflesse e incidenti
sulle N porte del circuito considerato.

Per una rete 2-porte, come nel caso del LNA progettato, la relazione che
definisce la matrice di scattering può essere esplicitata come:
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Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

⎧⎪⎨⎪⎩b1 = S11a1 + S12a2

b2 = S21a1 + S22a2
(2.3)

dove ai = V +
i /

√
Z0i e bi = V −

i /
√

Z0i, mentre V +
i e V −

i sono le onde di tensione
incidenti e riflesse sulla rete che percorrono le linee di trasmissione di impedenza
caratteristica Z01 e Z02. Spesso ci si pone in una situazione più semplice, ovvero
quella per cui Z01 = Z02 = Z0.

Figura 2.3: Onde di potenza in un 2-porte rappresentato dalla sua matrice S, dal
quale fuoriescono linee di trasmissione con impedenza caratteristica
Z01 e Z02.

Dal sistema di equazioni 2.3 discendono le definizioni dei singoli parametri:

S11 =
(︄

b1

a1

)︄
a2=0

, S21 =
(︄

b2

a1

)︄
a2=0

, S12 =
(︄

b1

a2

)︄
a1=0

, S22 =
(︄

b2

a2

)︄
a1=0

dove S11 e S22 hanno il significato di coefficienti di riflessione in ingresso e in
uscita quando l’altra porta è chiusa su un carico adattato, S21 rappresenta la
trasmissione diretta e S12 la trasmissione inversa.

2.4 Adattamento
Per ottimizzare la risposta di un amplificatore (ad esempio massimizzare

il guadagno o ridurre il rumore) attorno a una specifica frequenza f0 di cen-
tro banda, è necessario introdurre reti di adattamento in ingresso e uscita
all’amplificatore.
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Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

Figura 2.4: Rete costituita da un generatore (con la sua impedenza) e un carico.

In una situazione semplice come quella di Figura 2.4, si dimostra facilmente
che per ottenere il massimo trasferimento di potenza verso il carico ZL deve
valere la relazione ZL = ZG

∗.
Ora supponiamo di rappresentare un amplificatore come un 2-porte con la

sua matrice S di dimensione 2x2, mentre ΓG è il coefficiente di riflessione dovuto
all’impedenza del generatore e ΓL quello dovuto al carico.

Il generatore e il carico hanno un effetto sui coefficienti di riflessione in
ingresso e in uscita dell’amplificatore (Figura 2.5). Si può dimostrare che i
coefficienti di riflessione in ingresso (S11

′) e in uscita (S22
′) diventano:

S11
′ = S11 + S12S21ΓL

1 − S22ΓL

, S22
′ = S22 + S12S21ΓG

1 − S11ΓG

Figura 2.5: Rete costituita da un generatore, un amplificatore e un carico.

Adattare il circuito per il massimo trasferimento di potenza al carico, in
questa situazione, significa far sì che s11

′ = ΓG
∗ e allo stesso tempo s22

′ = ΓL
∗

Per un LNA però non è importante solamente il massimo trasferimento di
potenza, ma anche ridurre la cifra di rumore F il più possibile, per ottenere la
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Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

cifra di rumore minima Fmin. É possibile ottenere Fmin agendo sull’impedenza
del generatore ZG = RG + jXG. Infatti, ponendo:

∂F

∂RG

= 0, ∂F

∂XG

= 0

troviamo quell’impedenza del generatore tale da darci la cifra di rumore minima.
Sarà poi possibile ottenere questo risultato con una rete di matching in ingresso
al LNA.

2.5 Carta di Smith
La carta di Smith [6] è uno strumento molto utile per risolvere in maniera

grafica problemi riguardanti linee di trasmissione.

Figura 2.6: Carta di Smith.

La carta di Smith è un diagramma polare del coefficiente di riflessione, definito
tramite l’impedenza normalizzata z = Z/Z0 = r + jx, dove Z è l’impedenza
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Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

complessa e Z0 quella di riferimento. É definibile anche una carta di Smith
normalizzata in ammettenza, anche se è meno utilizzata.

Sulla carta di Smith (Figura 2.6) è possibile individuare univocamente qual-
siasi impedenza complessa, con parte reale compresa tra 0 e +∞, rappresentata
dall’asse orizzontale, e parte immaginaria compresa tra −∞ e +∞, rappresen-
tata dalla circonferenza esterna. Le circonferenze interne sulla carta di Smith
indicano l’insieme dei punti a resistenza normalizzata costante, mentre gli
archi di circonferenza che fuoriescono dall’estremo destro dell’asse orizzontale
indicano i punti a reattanza normalizzata costante. L’intersezione tra una cir-
conferenza a r costante e un arco a x costante, quindi, individua univocamente
un punto di impedenza normalizzata z = r + jx. Il centro della carta di Smith
rappresenta il punto in cui l’impedenza Z è pari a quella di normalizzazione Z0.

Per rappresentare un coefficiente di riflessione Γ = |Γ|ejθ, si traccia un
segmento a partire dal centro della carta di Smith, il cui modulo è pari a |Γ|.
L’angolo rispetto all’asse orizzontale, misurato a partire dal punto r = ∞ in
senso antiorario, è la fase di Γ.

Un grande punto di forza della carta di Smith è che permette di convertire
un coefficiente di riflessione in impedenza normalizzata e viceversa in maniera
rapida e intuitiva, senza dover effettuare calcoli.

2.6 Linearità di un amplificatore
Un amplificatore viene progettato per poter lavorare in una certa banda e in

un certo range di potenza, in cui il suo comportamento può dirsi "lineare". É
importante lavorare in regime di linearità del circuito per evitare che il segnale
in uscita sia distorto rispetto a quello in ingresso. Due importanti concetti
per la valutazione della linearità di un amplificatore sono la compressione del
guadagno e la distorsione di intermodulazione.

2.6.1 Compressione del guadagno
La compressione del guadagno entra in gioco quando l’amplificatore lavora

con potenze troppo elevate rispetto a quelle per cui è stato progettato.
Supponiamo di alimentare il nostro dispositivo con un segnale sinusoidale

vi = V0 cos ω0t. Esprimendo l’uscita come sviluppo di Taylor troncato al
terzo ordine, possiamo scrivere il guadagno in tensione dell’amplificatore come
Gv = a1 + 3

4a3V0
2. Il parametro a3 è solitamente negativo, quindi il guadagno

diminuisce al salire di V0, portando l’amplificatore in zona di saturazione.
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Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

Figura 2.7: Andamento qualitativo della potenza in uscita in funzione di quella
in ingresso per un amplificatore.

Come da Figura 2.7, un amplificatore per lavorare in linearità può ricevere
in ingresso segnali che hanno una potenza massima, oltre la quale il guadagno
si discosterà da quello dell’amplificatore ideale. Un parametro comunemente
usato per valutare la compressione del guadagno è il punto di compressione a
-1 dB, detto P1dB. Per cui, a un certo valore di potenza in ingresso (IP1dB)
il guadagno dell’amplificatore cala di 1 dB, e il corrispettivo valore di potenza
in uscita è detto OP1dB.

2.6.2 Distorsione di intermodulazione

Figura 2.8: Prodotti di intermodulazione in uscita da un dispositivo non lineare,
quando in ingresso si hanno due toni ω1 e ω2 vicini tra loro in
frequenza.

Un dispositivo non lineare, come un amplificatore, quando riceve in ingresso
un tono genera in uscita anche toni a frequenza multipla. Se in ingresso invece ci

11



Capitolo 2 Concetti utili per lo studio del LNA

sono due toni ω1 e ω2, lo spettro del segnale in uscita avrà anche armoniche del
tipo mω1 + nω2 dove m e n sono numeri interi. Queste componenti armoniche
sono dette prodotti di intermodulazione, e l’ordine di un prodotto è dato dalla
somma |m| + |n|.

Figura 2.9: Grafico rappresentante l’andamento di Pout in funzione di Pin per
l’armonica fondamentale e per il prodotto di intermodulazione del
terzo ordine più vicino.

Per un amplificatore, contributi aventi pulsazione come 2ω1, ω1 −ω2 e ω1 +ω2

sono indesiderati. Ma come si intuisce da Figura 2.8, i contributi del secondo
ordine non creano grossi problemi se ω1 e ω2 in ingresso sono vicini tra loro,
perché sono facilmente filtrabili. Quelli problematici sono quelli del terzo
ordine (in particolare 2ω1 − ω2 e 2ω2 − ω1) perché cadono nella banda utile
del segnale, vicino a ω1 e ω2. Questi contributi, che crescono con il cubo
dell’ampiezza, causano una distorsione dell’uscita, quindi si parla di distorsione
di intermodulazione del terzo ordine.

Per piccole potenze in ingresso questo effetto è trascurabile, ma cresce molto
rapidamente all’aumentare della potenza in ingresso.

In Figura 2.9 si può vedere che se non ci fosse la compressione del guadagno,
le curve relative all’armonica principale e a quella del terzo ordine arriverebbero
a intersecarsi in un punto: per quella potenza in ingresso, detta IIP3, la potenza
in uscita di queste due armoniche amplificate è la stessa, e tale potenza viene
detta OIP3. Il punto di intersezione delle due rette è detto IP3, ovvero punto
di intercetta del terzo ordine.
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Capitolo 3

Design del LNA

3.1 Tecnologia IHP
La tecnologia utilizzata per il progetto è fornita da IHP. I transistor che

fanno parte dell’amplificatore a basso rumore progettato sono degli HBT
(Heterojunction Bipolar Transistor) allo stato dell’arte [7], che presentano una
figura di merito ft/fmax di 470/700 GHz, dove ft è la frequenza per cui si ha
guadagno di corrente unitario e fmax è la massima frequenza di oscillazione del
transistor.

3.2 Progettazione dello schema circuitale
L’amplificatore a basso rumore progettato è costituito da tre stadi, in ognuno

dei quali i transistor sono disposti in configurazione cascode differenziale, mentre
le reti di adattamento tra stadi sono reti induttive. I condensatori sono tutti
uguali, da circa 100 fF , e hanno lo scopo di isolare la DC.

Figura 3.1: Schema circuitale completo del LNA progettato.

Il procedimento svolto è stato il seguente: inizialmente ho progettato lo
schema circuitale (Figura 3.1), partendo da core e input matching. Successiva-
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Capitolo 3 Design del LNA

mente ho progettato le altre reti di matching con l’ausilio della carta di Smith,
in modo da adattare i tre stadi a tre frequenze diverse (una a centro banda,
le altre due vicino agli estremi della banda) cercando di ottenere la banda
più ampia possibile. In seguito ho creato i layout, ovvero le rappresentazioni
geometriche delle linee metalliche che costituiscono il circuito vero e proprio
sui vari layer disponibili nel Process Design Kit (PDK). Ho poi effettuato la
simulazione elettromagnetica dei layout con ADS Momentum, un simulatore
elettromagnetico che utilizza il metodo dei momenti [8]. Infine ho aggiunto i
balun, i condensatori di decoupling per ripulire l’alimentazione da eventuali
rumori e i filler per rispettare le regole di densità dei DRC (Design Rule Check),
ed ho fatto un controllo finale dei DRC e del LVS (Layout Versus Schematic).

Per la progettazione dello schema circuitale ho iniziato col primo core. Su
ADS ho disposto quattro transistor in configurazione cascode differenziale
(Figura 3.2) e ho terminato ingresso e uscita su 100 Ohm differenziali.

Figura 3.2: Transistor posti in configurazione cascode differenziale.

A questo punto ho cercato la miglior combinazione di area di emettitore e
bias dei transistor in termini sia di Fmin che di guadagno massimo. Ho plottato
l’S11 e il parametro Sopt

∗ sulla carta di Smith al variare della frequenza. Sopt

rappresenta il coefficiente di riflessione ottimo verso l’ingresso per ottenere Fmin.
Variando le aree di emettitore e i bias, ho cercato di far sì che sulla carta di
Smith l’andamento delle curve in funzione della frequenza di S11 e Sopt

∗ fosse il
più simile possibile: facendo così, mi è stato possibile adattare il primo stadio
in input a 50 Ω sia per il massimo trasferimento di potenza che per la cifra di
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rumore minima utilizzando la stessa rete di adattamento, in questo caso un
unico induttore in serie.

Per tutti i core ho optato per aree di emettitore di 2 x 0.9 x 0.07 µm2

e tensione di bias di 0.87 V per i transistor a emettitore comune, mentre i
transistor a base comune hanno aree di emettitore di 3 x 0.9 x 0.07 µm2 e
tensione di bias di 2.47 V .

Per le reti di adattamento ho preso tre punti in frequenza: 260 GHz, 287
GHz e 314 GHz. Il primo stadio l’ho adattato a 287 GHz, cioè alla frequenza
di centro banda, cercando un tradeoff tra guadagno e cifra di rumore minima.
Il secondo stadio l’ho adattato a 314 GHz, tenendo ancora d’occhio in parte la
cifra di rumore ma pensando di più al trasferimento di potenza. Infine il terzo
stadio l’ho adattato a 260 GHz, concentrandomi solo sul guadagno dato che la
cifra di rumore aggiunta in quel punto non è più significativa (ricordando la
(2.2)), cercando di far sì che alle tre frequenze scelte la differenza di S21 totale
fosse contenuta.

260 GHz 287 GHz 314 GHz

S21 dB
1° stadio 7.91 8.33 7.18
2° stadio 4.71 7.29 8.53
3° stadio 8.10 7.15 5.29

Totale 20.72 22.77 21.00

Tabella 3.1: Valori di S21 dopo l’adattamento dei core ai tre punti in frequenza.

Dopo aver ottenuto reti di adattamento tali da darmi i valori di S21 riportati
in Tabella 3.1, ho iniziato la fase di design dei layout dei singoli core e delle
reti di adattamento tra stadi.

3.3 Progettazione del layout
La fase di progettazione del layout consiste nel tracciamento di figure geo-

metriche che rappresentano le linee metalliche, scegliendo opportunamente lo
strato di metallo da utilizzare a seconda della necessità. Per poter motivare
certe scelte fatte in fase di progettazione del layout è necessario parlare prima
di tutto del layer stack.

3.3.1 Layer stack
Il layer stack definisce e descrive gli strati metallici disponibili nella tec-

nologia considerata: il nome dei metalli, il loro spessore, i materiali con la
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loro conducibilità, la distanza tra due layer metallici successivi e la costante
dielettrica di ciò che li separa. In Figura 3.3 è mostrato il layer stack della
tecnologia SG13G3.

Figura 3.3: Layer stack della tecnologia utilizzata per la progettazione del LNA.

Gli strati da Metal1 a Metal4 sono fatti di rame, così come ThickCu1 e
ThickCu2, che a differenza dei precedenti hanno uno spessore maggiore. ThinAl
e ThickAl sono invece in alluminio, e secondo strato è più spesso del primo
come si intuisce dal nome. Per il piano di massa ho utilizzato lo strato Metal3,
perché i transistor del PDK occupano gli strati Metal1 e Metal2, che sono
anche gli strati utilizzati rispettivamente per i bias e la VCC , mentre per le linee
di trasmissione ho usato principalmente ThickAl, per ridurre il più possibile la
capacità verso massa dato è lo strato più lontano da Metal3. Inoltre, essendo
più spesso di ThinAl, il suo utilizzo permette di ridurre al minimo la resistenza
che la linea oppone al passaggio della corrente, cosa assolutamente necessaria
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dato che una maggior resistenza influirebbe negativamente sulla cifra di rumore
in quanto aumenterebbe la dissipazione di potenza.

Le armature dei condensatori disponibili nel PDK occupano i layer ThickAl
e ThinAl, quindi per poter tornare alla linea di trasmissione su ThickAl è
necessario aggiungere delle vie metalliche per ogni condensatore utilizzato. Per
questa ragione è meglio usare meno condensatori possibile, dato che queste
vie aggiungerebbero resistenza al circuito nei tratti di linea attraversati dal
segnale.

3.3.2 Porte elettromagnetiche
Per poter simulare elettromagneticamente un layout è necessario definire su

di esso delle porte, cioè delle sezioni o dei punti in cui il circuito viene eccitato.
Una porta elettromagnetica in ADS è rappresentata da una freccia, a cui

è associata una tipologia in base al tipo di eccitazione che ci aspettiamo in
quella sezione di circuito. Per il mio progetto ho utilizzato porte di tipo TML
e Direct.

Le porte TML, che in versioni precedenti di ADS prendevano il nome di Single
Mode, si usano quando alla porta andrà collegata una linea di trasmissione.
Durante la simulazione elettromagnetica ADS estenderà la lunghezza della
porta in modo tale che nella sezione puntata dalla freccia l’impatto dei modi di
ordine superiore sia ridotto, e inoltre la simulazione terrà conto anche del mutuo
accoppiamento tra la linea di trasmissione estesa e il resto del circuito. Le porte
di tipo TML le ho utilizzate esclusivamente per caratterizzare le connessioni
tra layout, ad esempio sulle linee che escono ed entrano nel primo core, che si
collegheranno alla rete di adattamento in ingresso e a quella di adattamento
tra primo e secondo core.

Le altre porte che ho utilizzato, cioè quelle di tipo Direct, vengono poste in
punti dove c’è forte discontinuità del campo. Queste porte le ho posizionate
nei punti dove i transistor si collegano alle linee metalliche (Figura 3.6), sulle
vie dove arrivano l’alimentazione e i bias e su punti distribuiti in Metal3, per
simulare le zone dove verranno inseriti i contatti verso il substrato nel layout
finale.

Una volta effettuata la simulazione elettromagnetica, il layout viene caratte-
rizzato da una matrice S il cui lato è pari al numero di porte inserite nel layout.
Grazie a ciò, su ADS è possibile effettuare la simulazione circuitale collegando
singoli layout tra loro (ad esempio il layout della rete di adattamento in ingresso
e il primo core).

17



Capitolo 3 Design del LNA

Figura 3.4: Layout del primo e del ter-
zo core.

Figura 3.5: Layout del secondo core.

3.3.3 Layout dei core
Come per lo schema circuitale, per i layout ho iniziato dai core. L’idea

iniziale era di utilizzare lo stesso core per tutti gli stadi, ma per poter ottenere
i valori di S21 totali visti in Tabella 3.1 ho dovuto fare una modifica al secondo
core rispetto agli altri.

Per tutti e tre i core (Figura 3.4 e Figura 3.5), i due transistor a emettitore
comune li ho disposti nella stessa maniera per minimizzare la lunghezza del
collegamento dall’emettitore verso massa, perchè dalle simulazioni dello schema
circuitale si notava un peggioramento della cifra di rumore all’aumentare
dell’induttanza all’emettitore. Per quanto riguarda i transistor a base comune,
nel primo e nel terzo core sono posizionati così per minimizzare la lunghezza del
collegamento tra emettitore e collettore. Quei transistor nel secondo core sono
posti differentemente rispetto agli altri perché per poter ottenere i valori di
S21 in Tabella 3.1 è stato necessario aumentare un po’ il guadagno del secondo
stadio. Dato che con le reti di adattamento non riuscivo a incrementarne il
guadagno ho deciso di allontanare quei due transistor, in modo da allungare la
linea metallica che collega le loro basi di circa 2 µm per aumentarne leggermente
l’induttanza e quindi il guadagno dell’intero core.

Nell’area soprastante ai transistor ho tolto il Metal3 che costituisce il piano
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Figura 3.6: Layout dei core una volta rimossi i transistor e aggiunte le porte
necessarie per le simulazioni elettromagnetiche

di massa, perché le simulazioni elettromagnetiche dei core vanno effettuate
rimuovendo i transistor dai layout (Figura 3.6), che si dispongono solamente
per prendere le misure per il tracciamento delle linee metalliche. Per questo
motivo, tenere il Metal3 in quell’area durante le simulazioni darebbe risultati
non corrispondenti alla realtà. I transistor posti nello schema circuitale in ADS
sono già stati simulati dal dipartimento a cui compete ciò in IHP, per cui nelle
mie simulazioni circuitali è bastato collegare i simboli dei transistor alle porte
Direct dei miei layout per completare il circuito (Figura 3.7).

Per ritenere una simulazione elettromagnetica soddisfacente mi sono basato
sul confronto dei parametri S tra lo schema circuitale ideale e il layout con-
siderato. Ad esempio, nel caso della simulazione del primo core (e lo stesso
procedimento è valso per tutte le altre parti del circuito), ho confrontato i grafici
dei parametri S in funzione della frequenza tra due circuiti: quello completo
comprendente il primo core in versione completamente schematica (ovvero
costituito solo da collegamenti ideali e componenti a parametri concentrati) e
lo stesso circuito in cui l’unica differenza era l’aver sostituito il layout del primo
core simulato elettromagneticamente alla sua controparte schematica. Quando
i grafici dei parametri S non combaciavano, testavo variazioni dei componenti a
parametri concentrati sul primo circuito per capire come intervenire sul layout.
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Figura 3.7: Layout di un core inserito in una simulazione circuitale in ADS
dopo essere stato simulato con Momentum.

3.3.4 Layout delle reti di adattamento
Le reti di adattamento nello schema circuitale (Figura 3.1) sono costituite

da induttori. Inizialmente avevo tentato di adattare i core utilizzando anche
condensatori, ma i valori delle capacità necessarie erano inferiori alla capacità
minima disponibile nel PDK data l’elevata frequenza di lavoro, per cui ho
optato per l’utilizzo esclusivo di reti induttive.

Operando a 300 GHz gli induttori li ho potuti progettare come semplici
tratti di linea in serie e in parallelo, perché le induttanze necessarie erano molto
piccole, dell’ordine della decina di pH.

La rete di adattamento in ingresso, rappresentata in Figura 3.8, è molto sem-
plice. In ognuna delle due linee è presente il condensatore di disaccoppiamento
della DC e un breve tratto di linea di circa 23 µm, che corrisponde all’indut-
tanza necessaria per l’adattamento simultaneo del massimo trasferimento di
potenza e della minimizzazione della cifra di rumore.

Quella in Figura 3.9 invece è la rete di adattamento in uscita. Sotto ai
condensatori di disaccoppiamento, il cui strato inferiore è ThinAl, ho fatto
delle vie da Metal3 a ThickCu2 (lo strato immediatamente sotto a ThinAl) di
dimensione 11 x 11 µm2, in modo da aumentare un po’ la capacità parassita
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Figura 3.8: Rete di adattamento in in-
gresso.

Figura 3.9: Rete di adattamento in
uscita.

verso massa. Ciò è servito ad appiattire l’andamento del S21 in alta frequenza,
che altrimenti non era soddisfacente. I tratti di linea che si allontanano prima
dei condensatori rappresentano gli induttori in parallelo dello schematico. Come
si può notare in figura, in alto e in basso in modo simmetrico passo da ThickAl
(arancione) a ThickCu2 (bianco) tramite delle vie. É necessario cambiare strato
metallico per poter tracciare quel percorso, in modo da passare al di sotto
del tratto di ThickAl collegato all’uscita del core precedente. Le due linee di
ThickCu2 si incontrano al centro e con delle vie arrivo fino allo strato Metal2,
dove collegherò la VCC . É stato necessario scendere fino a ThickCu2 perché
ThinAl, anche se più vicino a ThickAl, secondo le Process Specification della
tecnologia utilizzata non avrebbe supportato i circa 7 mA di corrente che
scorrono in quel tratto essendo troppo sottile. Lo stesso discorso varrà per tutti
gli altri tratti in cui ho collegato la VCC .

I tratti di linea in ingresso in Figura 3.8 e in uscita in Figura 3.9 sono larghi 4
µm e distanti 7 µm, e corrispondono a delle linee dall’impedenza caratteristica
di 100 Ω differenziali, mentre tutti gli altri tratti di ThickAl utilizzati sono larghi
3 µm, in modo da avere linee dal comportamento maggiormente induttivo.

In Figura 3.10 abbiamo la prima rete di adattamento tra stadi, quella tra
primo e secondo core. Strutturalmente è identica a quella di adattamento in
uscita, infatti nello schematico sono topologicamente uguali, l’unica differenza
sono i valori delle induttanze. Anche in questo caso alla via centrale è collegata
la VCC .

La rete di adattamento in Figura 3.11 invece è leggermente più complicata.
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Figura 3.10: Rete di adattamento tra
primo e secondo core.

Figura 3.11: Rete di adattamento tra
secondo e terzo core.

Figura 3.12: Layout del LNA simulato elettromagneticamente.

A sinistra del condensatore ci sono i soliti induttori in parallelo su ThickCu2
che arrivano a Metal2 per la VCC . A destra invece questa volta ci sono altri due
tratti di linea in parallelo, che da ThickAl scendono a ThinAl e si uniscono al
centro in delle vie che arrivano a Metal1. In quel punto arriverà la tensione di
bias che nello schematico in Figura 3.1 è denominata Vb2. Quei due induttori
erano necessari per l’adattamento, quindi una volta inseriti li ho sfruttati anche
per collegare il bias dei transistor a emettitore comune del terzo core.

Dopo aver simulato i singoli layout mostrati finora ho unito tutto in un unico
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layout (Figura 3.12), che occupa un’area di 255 x 70 µm2, e ne ho fatto una
simulazione elettromagnetica finale.

3.3.5 Balun

Figura 3.13: Balun in ingresso.

Figura 3.14: Balun in uscita.

I due balun progettati (Figura 3.13 e Figura 3.14) sono necessari per poter
effettuare le misurazioni quando il circuito verrà realizzato, perché a queste
frequenze a IHP non è possibile effettuare misure con porte differenziali.

I balun sono dei balun di Marchand, cioè dei semplici balun costituiti da
linee accoppiate il cui schema circuitale è riportato all’interno dello schema
in Figura 3.1. Ho posto le linee di ThickAl alla distanza minima possibile,
ovvero 2.2 µm, per massimizzare l’accoppiamento. Dato che come è ovvio dalla
Figura 3.12 l’LNA si estende molto più in lunghezza che larghezza, ho optato
per il ripiegamento delle linee dei balun in modo da minimizzare l’area del
circuito finale che verrà realizzato.
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Il tratto di linea sbilanciato del balun in uscita è più lungo di quello del
balun in ingresso. É stato necessario fare ciò per centrare il più possibile il
picco del S21 del circuito finale comprensivo dei pad di connessione.

3.3.6 Layout completo con pad di connessione
Il layout completo occupa una superficie di 1056 x 500 µm2. In Figura 3.15,

orientata in modo da avere ingresso in alto e uscita in basso, sono rappresentati:

1. i pad per la DC, che dall’alto verso il basso sono pad bias (primo core) -
ground - bias (secondo core) - ground - bias (terzo core);

2. altri pad per la DC, che sempre dall’alto verso il basso sono pad di
alimentazione (primo core) - ground - alimentazione (secondo core) -
ground - alimentazione (terzo core);

3. il layout del LNA simulato elettromagneticamente, lo stesso di Figura 3.12,
con aggiunti per ogni core quattro contatti verso il substrato, per avere
una tensione di riferimento migliore nei pressi dei core;

4. alcuni dei condensatori di decoupling per la DC, posti per filtrare eventuali
rumori provenienti dall’alimentazione e dalle tensioni di bias;

5. i pad RF, in alto quelli in ingresso e in basso quelli in uscita, di tipo
ground - segnale RF - ground.

Sono ben visibili i due balun. A questo punto vanno anche aggiunti i cosiddetti
filler per ogni strato metallico, che per motivi di visibilità sono stati rimossi
dalla Figura 3.15.

Un qualsiasi strato del layer stack non può essere fatto da grandi blocchi
continui di metallo, ma vanno posti come delle griglie, come si può vedere in
figura. Ciò è necessario per il controllo dei DRC finali, che comprendono regole
di densità di ogni strato metallico. É necessario che ogni strato globalmente
occupi oltre una certa percentuale minima di superficie e meno di una certa
percentuale massima, motivo per cui sono necessari i filler, altrimenti molti
strati non arriverebbero alla densità minima. Inoltre esistono regole di densità
locale: per questo è necessaria la griglia, altrimenti ad esempio un unico strato
di Metal3 continuo (come nel layout in Figura 3.12) supererebbe la densità
massima locale.
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Figura 3.15: Layout completo della rete progettata pronta per il tape-out.

3.4 Alimentazione e bias
Come detto nella sezione 3.3.1, per la VCC e per i bias sono stati utilizzati

rispettivamente gli strati Metal2 e Metal1. La VCC è stata divisa in tre domini

25



Capitolo 3 Design del LNA

Figura 3.16: Partitori resistivi per i bias dei transistor, i cui indici delle tensioni
sono riferiti a quelli dello schema circuitale di Figura 3.1.

relativi ai tre stadi, in modo tale da poterle variare indipendentemente in futura
fase di misura per avere dei gradi di libertà sulla risposta del LNA una volta
che verrà fabbricato.

Le tensioni di bias per i transistor a emettitore comune sono ottenute tramite
partitori resistivi collegati ai pad DC per il bias (Figura 3.16), i quali avranno
sempre tensioni pari a VCC ma sono collegati tramite Metal1.

Per quanto riguarda i transistor a base comune, i loro partitori sono collegati
direttamente a VCC tramite Metal2, la stessa VCC che alimenta il circuito.

Ho progettato così i collegamenti per le tensioni DC perché in fase di misura
sarà possibile variare indipendentemente i bias dei transistor a emettitore
comune da quelli dei transistor a base comune, per vedere se è possibile ottenere
risultati migliori una volta realizzato il circuito.
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Risultati delle simulazioni
I risultati delle simulazioni riportati in seguito riguardano due casi: quello

con balun e pad, che servirà in futuro per essere confrontato con le misure
quando il circuito verrà realizzato, e quello con solamente l’amplificatore a
basso rumore, ovvero il layout in Figura 3.12.

Nel caso con balun ho cercato di centrare il più possibile i minimi delle
riflessioni e il massimo del guadagno a centro banda, anche se ciò ha comportato
perdere un po’ di banda, dato che questa configurazione sarà necessaria solo
per le misurazioni di confronto tra il risultato delle simulazioni e il circuito
realizzato.

Figura 4.1: S11 e S22 nel caso con balun.

Confrontando Figura 4.1 e Figura 4.2 si nota come l’aggiunta dei balun cambi
l’andamento qualitativo del S11: ciò avviene perché mentre la riflessione in
ingresso del solo LNA è poco variabile in banda, i balun di Marchand sono
strutture che risuonano a una certa frequenza che dipende dalla lunghezza delle
linee adottate per il loro design.
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Figura 4.2: S11 e S22 nel caso senza balun.

Per il caso senza balun, l’S22 non è stato centrato in banda perché per
ottenere ciò avrei dovuto degradare la cifra di rumore e peggiorare il guadagno.

Figura 4.3: S21 in entrambi i casi.

In Figura 4.3 abbiamo l’S21 nel caso con e senza balun. Senza balun l’S21 ha
il massimo di 20.9 dB a 299 GHz, con una banda a 3 dB di 90 GHz. Con i
balun invece il massimo dell’S21 vale 19.2 dB e si trova a 294 GHz, con banda
a 3 dB ampia 47 GHz.

Ovviamente con i balun si perde parte del guadagno per vari motivi: in-
nanzitutto perché sono stati progettati a 50 Ω, mentre l’LNA in ingresso e
in uscita ha un’impedenza diversa. Poi c’è da considerare che le linee del
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balun sono abbastanza lunghe da aggiungere una resistenza non trascurabile
alle linee percorse dal segnale. Inoltre un altro motivo è che il balun si basa
sull’accoppiamento elettromagnetico tra due linee poste a una certa distanza,
per cui sicuramente parte del campo viene disperso e ciò è fonte di perdite.

Figura 4.4: Cifra di rumore nel caso con balun e senza balun.

Lo stesso discorso vale per il peggioramento della cifra di rumore che si nota
in Figura 4.4. Per questo confronto, nel caso con balun il minimo della cifra di
rumore vale 11.2 dB, mentre senza balun varia tra 9.2 e 10.8 dB.

Questa tesi [9] [10] [11]
ft/fmax 470/700 470/700 300/450 350/550

Frequenza centrale [GHz] 294 291 290 275
Guadagno di picco [dB] 19.2 10.8 12.9 10

Banda a 3 dB [GHz] 47 68 29 7
F minima [dB] 11.2 11 16 18
IP1dB [dBm] -20 -15.6 -9 -10

PDC [mW] 82 119 136 122.7
Dimensione [mm2] 0.53 0.26 0.25 0.35

Figura di Merito(#) 1.08 0.62 0.18 0.03

(#)Figura di Merito[GHz/mW]=Guadagno×Banda[GHz]
(F −1)×PDC [mW ]

Tabella 4.1: Tabella comparativa dei parametri principali con altri lavori in
tecnologia 130-nm SiGe.
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Figura 4.5: Grafico rappresentante l’IP1dB sull’asse delle ascisse.

Figura 4.6: Grafico rappresentante l’OP1dB sull’asse delle ascisse.

Figura 4.7: I prolungamenti delle regioni lineari delle due curve rappresentate
individuano l’IP3.
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I dati e i grafici sulla linearità del circuito sono tutti relativi alla simulazione
del layout di Figura 3.12. L’IP1dB vale -20 dBm ed possibile vederlo riportato
graficamente in Figura 4.5. L’OP1dB invece vale -0.3 dBm ed è rappresentato
in Figura 4.6.

Per quanto riguarda l’IP3, questo è visibile nel grafico di Figura 4.7. L’IIP3

vale -11 dBm.

Figura 4.8: Grafico di Pout in funzione di Pin.

I valori in Tabella 4.1 sono tutti relativi a circuiti differenziali con balun
in ingresso e uscita. L’LNA di questa tesi ha la miglior figura di merito,
soprattutto grazie al guadagno di picco e al basso consumo di potenza. La
banda a 3 dB con il balun non copre tutto il range prefissato, cioè tra 252 e
322 GHz, ma come già detto i balun servono solamente per poter effettuare
le misure da poter confrontare con i risultati delle simulazioni. La banda di
questo LNA senza balun comprende ampiamente la banda dello standard IEEE
802.15.3d.
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Conclusioni

In questa tesi è stato presentato un amplificatore a basso rumore con tecno-
logia 130-nm SiGe BiCMOS fornita da IHP. L’amplificatore progettato, con
balun e pad, ha un guadagno per piccoli segnali di 19.2 dB alla frequenza di
294 GHz in una banda di 47 GHz, e una cifra di rumore minima di 11.2 dB
contenuta in 1 dB di intervallo in tutta la banda.

Anche se non è stato possibile effettuare misurazioni del circuito in quanto la
data del tape-out non è ancora giunta, questo amplificatore è stato progettato
per operare nello standard IEEE 802.15.3d e se le prestazioni si riveleranno
essere soddisfacenti potrebbe essere utilizzato in futuri ricevitori di sistemi di
comunicazione ad alto data-rate.

La Tabella 4.1 mostra il confronto di questo LNA con altri allo stato dell’arte
nella stessa tecnologia e operanti nella stessa banda.
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