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• La durata della prova è di 2h:00m.

• E'  vietato  consultare  libri,  eserciziari,  appunti  ecc..  Chiunque  venga  trovato  in  possesso  di
documentazione relativa al corso vedrà annullato il proprio compito.

• Riportare nell'intestazione di ogni foglio (a stampatello) i seguenti dati: Cognome, Nome, Matricola,
Compito.

Esercizio 1 [20%]

Data la seguente funzione booleana avente 4 ingressi ed una uscita:

On-Set={0,2,7,12,14,15}, DC-Set={1,8,9,10,13}

1. Utilizzando  il  metodo  delle  mappe  di  Karnaugh  sintetizzarla  in  forma  minima  in  prima  forma
canonica. [50%]

2. Utilizzando  il  metodo  delle  mappe  di  Karnaugh sintetizzarla  in  forma  minima  in  seconda  forma
canonica. [40%]

3. Dire quale delle due realizzazioni precedenti è la meno costosa in termini di letterali. [10%]

Esercizio 2 [20%]

Data la seguente funzione booleana avente 4 ingressi ed una uscita:

On-Set={0,4,5,9,12}, DC-Set={1,10,13}

1. Utilizzando il metodo di Quine-McCluskey sintetizzare la funzione in forma somma di prodotti. [80%]

2. Tracciare uno schema della rete utilizzando soltanto porte NAND a due ingressi (è consentito usare
anche porte NOT). [20%]

Esercizio 3 [35%]

Sia data la seguente specifica funzionale di una macchina a stati finiti sincrona con un ingresso x ed una
uscita  z. L'uscita vale 1 se in ingresso si è presentata la sequenza 10(00)+1, dove con (00)+ si vuole
indicare che la sequenza 00 può essere ripetuta da 1 ad infinite volte. Sia 111 la sequenza di reset. Si
noti che le sequenze possono essere anche sovrapposte.

1. Tracciare il diagramma a stati. [60%]

2. Minimizzare il diagramma degli stati. [20%]

3. Sintetizzare la funzione  di  uscita e almeno un'uscita della  logica di  stato prossimo considerando
come memoria di stato flip-flop di tipo T. [20%]

Esercizio 4 [25%]

A partire dalla seguente talella degli stati non completamente specificata:

S\I 0 1

A C/0 A/0

B A/1 A/1

C A/- D/-

D B/0 D/0

E C/- E/-

1. Minimizzare il numero degli stati. [45%]

2. Eseguire la sintesi della rete utilizzando flip-flop di tipo T. [45%]

3. Tracciare uno schema della rete. [10%]


