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 (Compito A)

• 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 [15%]

Data la seguente funzione booleana f(a,b,c,d) avente 4 ingressi ed una uscita:

On-Set={5,6,7,10,12}, DC-Set={0,2,4,8,13,14}

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

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

3. Dire se l'implicante cd è primo oppure no e giustificare la risposta. [20%]

Esercizio 2 [30%]

Si sintetizzi una rete sequenziale sincrona (tipo Mealy) dotata di due ingressi a e b e un'uscita z avente
la  seguente  specifica  funzionale:  Ad  ogni  ciclo  di  clock,  viene  letto  un  nuovo  simbolo  (a,b)  della
sequenza di ingresso. La rete riconosce sequenze di simboli composte da un simbolo iniziale (0,0), uno o
più simboli del tipo (-,1) e un simbolo finale (1,0) ed in questo caso porta l'uscita z al valore 1. In tutti
gli altri casi l'uscita z vale 0.

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

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

3. Sintetizzare le funzioni di stato prossimo e di uscita utilizzando flip-flop di tipo JK. [35%]

4. Tracciare uno schema della rete. [5%]

Esercizio 3 [15%]

Descrivere quali sono i vantaggi principali nell'utilizzo di una cache memory.

Esercizio 4 [10%]

Un computer esegue una certa applicazione eseguendo in totale di 10000 istruzioni. Ogni istruzione è
mediamente eseguita in 1.5 cicli  di clock ed il ciclo di  clock ha una durata di  10 ns. Compilando la
stessa applicazione con un altro compilatore, vengono eseguite 9000 istruzioni ma il numero medio di
cicli di clock per istruzione cresce del 10%. Determinare il tempo di esecuzione nei due casi.

Esercizio 5 [30%]

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

main() {
   int b, e, p=1, i;

   <Acquisire da tastiera gli interi b ed e>

   for (i=0; i<e; i++)
      p = p * b;

   printf(“%d elevato a %d = %d\n”, b, e, p);
}


