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 (Compito A_soluzione)

• La durata della prova è di 2h:30m.

• 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 [10%]

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

On-Set={4,6,9,11,12,14}, DC-Set={1,3,8,13,15,10}

1. Utilizzando  il  metodo  delle  mappe  di  Karnaugh sintetizzarla  in  forma  minima  in  seconda  forma
canonica. [60%]

cd\ab 00 01 11 10

00 0 -

01 - 0 -

11 - 0 -

10 0 -

f(a,b,c,d)=(a+b)(a+d)

2. Dire se l'implicante bcd è primo o no e giustificare la risposta. [40%]

cd\ab 00 01 11 10

00 1 1 -

01 - - 1

11 - - 1

10 1 1 -

L'implicante bcd è mostrato sopra con la linea continua. Come si vede esso non è primo perchè può
essete espanso in bd (rappresentato con la linea tratteggiata).
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Esercizio 2 [30%]

Sia data la seguente specifica funzionale di una macchina a stati finiti sincrona con 1 ingresso x ed 1
uscita z. Nel generico istante t, z(t)=x(t) se z(t-1) e z(t-2) sono entrambi diversi da 1 altrimenti z(t)=0.

1. Tracciare il diagramma a stati. [50%]

2. Minimizzare il diagramma degli stati. [10%]

La tabella degli stati è:

Stato x=0 x=1

A A/0 B/1

B A/0 C/1

C A/0 C/0

Si vede immediatamente che la macchina è gia in forma minima (non esistono stati indistinguibili).

Sintetizzare le funzioni di stato prossimo e di uscita utilizzando flip-flop di tipo JK. [30%]

Per rappresentare ognuno dei tre stati occorrono 2 flip-flop. Indico lo stato con la coppia Q1Q0. Utilizzo
la seguente codifica per gli stati: A=00, B=01, C=11. La tabella delle transizioni è:

Q1Q0 x=0 x=1

00 00/0 01/1

01 00/0 11/1

11 00/0 11/0

La funzione di uscita è:

z(x,Q1,Q0) = xQ1

La tabella delle eccitazioni utilizzando flip-flop JK è:

Q1Q0 x=0 x=1

00 0-,0- 0-,1-

01 0-,-1 1-,0-

11 -1,-1 -0,-0

Sintetizzo la logica di eccitazione:

J1

Q1Q0 x=0 x=1

00 0 0

01 0 1

11 - -

10 - -

J1(x,Q1,Q0) = xQ0

A B C

0/0

1/1

0/0

1/1 1/0

0/0
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K1

Q1Q0 x=0 x=1

00 - -

01 - -

11 1

10 - -

K1(x,Q1,Q0) = x

J0

Q1Q0 x=0 x=1

00 1

01 - -

11 - -

10 - -

J0(x,Q1,Q0) = x

K0

Q1Q0 x=0 x=1

00 - -

01 1

11 1

10 - -

K0(x,Q1,Q0) = x

Esercizio 3 [20%]

Descrivere il formato dell'istruzione di tipo I del DLX.

Vedi Instrucion Set Manual.
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Esercizio 4 [30%]

Tradurre  in  assembly  del  DLX  il  seguente  programma  pseudo-C  (è  possibile  utilizzare,  senza
implementarla, la funzione InputUnsigned discussa a lezione).

#define N 10
main()
{
   int vect[N];
   int i, somma = 0;
   <Acquisizione del vettore da tastiera>
   for (i=0; i<N; i++)
      if (i < N/2 || (v[i] % 2 == 0) )
         somma = somma + v[i];
      else
         somma = somma – v[i];
   printf(“Somma = %d”, somma);
}

  .data
vect:    .space 10*4
msg_ins: .asciiz “Inserisci  un numero: “
msg_out: .asciiz “Somma = %d”
         .align 2
msg_out_param:
         .word msg_out
somma:   .space 4

         .text

         addi r2, r0, 0     ; indice del vettore
         addi r3, r0, 10    ; contatore
ins_loop:
         add  r1, r0, msg_ins
         jal  InputUnsigned
         sw   vect(r2), r1
         add  r2, r2, 4
         subi r3, r3, 1
         bnez r3, ins_loop

         addi r2, r0, 0     ; offset
         addi r3, r0, 10    ; contatore
         addi r4, r0, 0     ; i: r4
         addi r5, r0, 0     ; somma: r5
for:     
         sl   r6, r4, 5     ; r6 = 1 se i < 5
         lw   r7, vect(r2)
         addi r8, r0, r7    ; r8 = vect[i]
         addi r7, r7, 1
         andi r7, r7, 1     ; r7 = 1 se (r7 % 2) == 0
         or   r6, r6, r7
         bnez r6, true
         sub  r5, r5, r8
         j    endif
true:
         add  r5, r5, r8
endif:
         addi r2, r2, 4
         subi r4, r4, 1
         bnez r4, for

         sw   somma, r5
         addi r14, r0, msg_out_param
         trap 5

         trap 0 
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Esercizio 5 [10%]

Sia 1 banco di memoria da 8KB, 1 banco da 4KB, 2 banchi da 2KB e 2 banchi da 1KB. Progettare il
circuito  di  decodifica  degli  indirizzi  gerarchico.  Mappare i  18KB di  memoria  a partire  dall'indirizzo
16KB.

8KB
A0

A12
4KB

A0

A11
2KB

A0

A10
2KB

A0

A10
1KB

A0

A9
1KB

A0

A9

16K-24K 24K-28K 28K-30K 30K-32K 32K-33K 33K-34K

A13
A14
A15

0KB-8KB
8KB-16KB
16KB-24KB
24KB-32KB
32KB-40KB
40KB-48KB
48KB-56KB
56KB-64KB

A12

A11 A10


