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1.1 ■ LA PIANIFICAZIONE DEL GIOCO

Durante gli ultimi trent’anni, i microprocessori hanno rivoluzionato il 
mondo in cui viviamo. Un calcolatore portatile al giorno d’oggi ha una 
capacità decisamente superiore rispetto a un grosso calcolatore (mainframe) 
delle dimensioni di una stanza di ieri. Un’automobile di lusso contiene circa 
100 microprocessori. I progressi raggiunti nel campo dei microprocessori 
hanno portato alla nascita dei telefoni cellulari e di Internet, hanno migliorato 
incredibilmente le tecnologie mediche e hanno rivoluzionato il mondo 
militare. A livello mondiale, le vendite delle industrie di semiconduttori 
sono salite da 21 milioni di dollari nel 1985 a 306 milioni nel 2013, e i 
microprocessori rappresentano la maggior parte di queste vendite. Gli 
Autori sono convinti che i microprocessori non siano solo tecnicamente, 
economicamente e socialmente importanti, ma che rappresentino anche 
un’invenzione intrinsecamente affascinante. Una volta portata a termine 
la lettura di questo testo, il lettore sarà in grado di effettuare il progetto del 
proprio microprocessore e di costruirlo. Le competenze e le tecniche che il 
lettore apprenderà durante il percorso proposto lo prepareranno al progetto 
di molti altri sistemi digitali.

Si presuppone che il lettore abbia di base una familiarità con l’elettricità, 
alcune esperienze precedenti di programmazione e un interesse genuino nel 
comprendere cosa accade sotto la superficie di un calcolatore. Questo testo 
pone l’attenzione sul progetto dei sistemi digitali che operano con gli 1 e gli 
0. Si inizia con le porte logiche digitali che accettano 1 e 0 in ingresso (input) 
e producono 1 e 0 in uscita (output). Successivamente si vede come combina
re porte logiche in moduli più complessi come i sommatori e le memorie, e 
si studierà la programmazione in linguaggio assembly (assemblaggio, ma la 
traduzione non si usa), la lingua nativa dei microprocessori. Infine, si vedrà 
come unire le porte logiche per costruire un microprocessore che esegua que
sti programmi in linguaggio assembly.

Un grande vantaggio dei sistemi digitali è che gli elementi che li costitui
scono sono piuttosto semplici: solo 1 e 0, e non richiedono una matematica 
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difficile o una profonda conoscenza della fisica. Invece, la sfida più grande di 
un progettista è combinare questi semplici elementi in sistemi complessi. Per 
il lettore, un microprocessore può essere la prima esperienza di costruzione 
di un sistema troppo complesso per essere compreso tutto in una volta. Ecco 
perché uno dei temi principali che verranno trattati nel testo è la gestione 
della complessità.

1.2 ■ L’ARTE DI GESTIRE LA COMPLESSITÀ

Una delle caratteristiche che distingue un ingegnere o un informatico da 
altri professionisti è l’approccio sistematico alla gestione della complessità. 
I moderni sistemi digitali sono costituiti da milioni o miliardi di transistori. 
Nessun uomo potrebbe comprendere questi sistemi semplicemente scrivendo 
le espressioni matematiche che descrivono il movimento degli elettroni in 
ogni transistore e risolvendole tutte allo stesso tempo. È quindi necessario 
imparare a gestire la complessità per comprendere come costruire un 
microprocessore senza essere oberati dai troppi dettagli.

1.2.1 L’astrazione

La tecnica fondamentale per imparare a controllare la complessità è 
l’astrazione, che consiste nel nascondere dettagli quando questi non sono 
importanti. Un sistema può essere visto da molti diversi livelli di astrazione. 
Per esempio, i politici americani astraggono il mondo in termini di città, 
province, regioni, e infine stati. Una provincia contiene più città e una regione 
contiene più province. Quando un politico si candida alla presidenza è più 
interessato alle dinamiche dello stato che andrà al voto nel suo complesso, 
piuttosto che ai voti delle singole province, quindi lo stato diventa il livello di 
astrazione per lui più utile.

La Figura 1.1 illustra i diversi livelli di astrazione per un calcolatore elet
tronico insieme ai tipici elementi relativi a ogni livello. Al livello più basso di 
astrazione c’è la fisica, il moto degli elettroni, il cui comportamento è descritto 
dalla meccanica quantistica e dalle equazioni di Maxwell. Il sistema è costitu
ito da dispositivi elettronici come i transistori (e prima di loro le valvole ter
moioniche). Questi dispositivi hanno punti di connessione ben definiti, chia
mati terminali, e possono essere descritti in termini di rapporto tra tensione 
e corrente misurato a ogni terminale. Astraendosi al livello dei dispositivi è 
possibile ignorare i singoli elettroni. Il livello di astrazione successivo riguarda 
i circuiti analogici, nel quale i dispositivi vengono assemblati per creare com
ponenti come gli amplificatori. I circuiti analogici hanno degli ingressi e delle 
uscite i cui livelli di tensione variano in modo continuo. I circuiti digitali 
come le porte logiche limitano i possibili valori di tensione a livelli discreti, 
che verranno utilizzati per indicare 0 e 1. Nel progetto logico si costruiscono 
strutture più complesse, come i sommatori e le memorie, a partire proprio dai 
circuiti digitali. 

La microarchitettura unisce il livello di astrazione della logica e quello 
dell’architettura, che descrive un calcolatore dal punto di vista del program
matore. Per esempio, l’architettura della famiglia Intel x86, usata dai micro
processori presenti nella maggior parte dei calcolatori portatili, è definita tra
mite una serie di istruzioni e registri (contenitori temporanei di variabili) che 
il programmatore può utilizzare. 

La microarchitettura richiede di combinare elementi logici per eseguire 
le istruzioni definite dall’architettura. Un’architettura particolare può essere 
realizzata da tante diverse microarchitetture con diversi rapporti prezzo/pre
stazioni. Per esempio, l’Intel core i7, l’Intel 80486 e l’AMD Athlon utilizzano 
tutti l’architettura x86 con diverse microarchitetture.
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Figura 1.1 
Livelli di astrazione in un 
calcolatore elettronico.
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Spostandosi a livello del software, il sistema operativo si occupa dei det
tagli a livello più basso, come le operazioni di lettura da un disco rigido o 
la gestione della memoria. Infine, il software applicativo utilizza le funzioni 
date dal sistema operativo per risolvere un problema dell’utente. Grazie al 
potere dell’astrazione, la nonna può navigare nel web senza dover conoscere 
le vibrazioni quantiche degli elettroni o l’organizzazione della memoria del 
calcolatore.

Questo testo si focalizza sui livelli di astrazione dai circuiti digitali fino 
all’architettura del calcolatore. Quando si lavora a un particolare livello di 
astrazione è utile sapere qualcosa dei livelli di astrazione immediatamente so
pra e sotto quello su cui si sta lavorando. Per esempio, un informatico non 
può ottimizzare completamente un codice senza capire l’architettura per la 
quale il programma è stato scritto, così come un progettista di dispositivi elet
tronici non può ottimizzare il progetto di un transistore senza capire i circuiti 
nei quali il transistore verrà utilizzato. Una volta terminata la lettura di questo 
testo, il lettore dovrà essere in grado di riconoscere il livello di astrazione ap
propriato per risolvere un problema e valutare l’impatto delle proprie scelte di 
progetto sugli altri livelli di astrazione.

1.2.2 La disciplina

La disciplina è l’atto di restringere intenzionalmente le scelte di progetto in 
modo tale da poter lavorare in maniera più produttiva a un livello più alto 
di astrazione.  L’utilizzo di parti intercambiabili è un metodo ben noto di 
applicazione della disciplina. Uno dei primi esempi di parti intercambiabili è 
stata la produzione di fucili a pietra focaia. Fino ai primi anni del 1900, i fucili 
venivano assemblati a mano individualmente e le componenti, acquistate 
da differenti artigiani, venivano accuratamente lavorate e unite da un 
produttore di armi molto esperto. La disciplina delle parti intercambiabili ha 
rivoluzionato l’industria: limitando le componenti a una serie standardizzata 
con tolleranze ben definite, è stato possibile assemblare e produrre i fucili 
molto più velocemente e con minori requisiti di esperienza. In questo modo, 
il produttore di armi non doveva più preoccuparsi dei livelli più bassi di 
astrazione, come le forme specifiche di una particolare canna o del fusto del 
fucile.

In questo testo la disciplina digitale sarà molto importante. I circuiti di
gitali utilizzano valori di tensione discreti, mentre i circuiti analogici usano 
valori continui; questo fa dei circuiti digitali un sottoinsieme dei circuiti 
analogici e in un certo senso un gruppo con capacità minore rispetto alla 
classe dei circuiti analogici. Però, il progetto dei circuiti digitali è molto più 
semplice. Limitandosi ai circuiti digitali si possono facilmente combinare 
componenti in un sistema complesso che, in ultima istanza, ha prestazio
ni migliori rispetto a quelle dei circuiti costituiti da componenti analogici 
in molte applicazioni. Per fornire qualche esempio, le televisioni digitali, i 
compact disc (CD), i telefoni cellulari, che stanno rimpiazzando i loro pre
decessori analogici. 

1.2.3 Le tre -Y

Oltre all’astrazione e alla disciplina, i progettisti utilizzano le tre -Y per gestire 
la complessità: la gerarchia, la modularità e la regolarità (dalla finale delle 
parole inglesi hierarchy, modularity e regularity). Questi principi si applicano 
sia ai sistemi software sia a quelli hardware.

• La gerarchia implica dividere un sistema in moduli e successivamente sud
dividere ulteriormente ognuno di questi moduli finché i pezzi che li com
pongono non siano facili da comprendere.

Ogni capitolo del libro inizia con l’icona 
dei livelli di astrazione che indica in 
rosso scuro l’argomento principale del 
capitolo, e in tonalità di rosso più chiare 
gli argomenti secondari.
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• La modularità implica che i moduli abbiano funzioni e interfacce ben de
finite, così da connettersi tra di loro in maniera semplice e senza effetti col
laterali inaspettati.

• La regolarità, infine, cerca l’uniformità tra i moduli. I moduli più comuni 
vengono riutilizzati più volte,  riducendo il numero di moduli diversi che 
devono essere progettati.

Per spiegare queste tre Y si faccia nuovamente riferimento all’esempio della 
produzione di un fucile. Un fucile a pietra focaia era uno degli oggetti più 
complessi di utilizzo comune nei primi anni del ’900. Applicando il principio 
della gerarchia, è possibile suddividerlo in più componenti, come mostra la 
Figura 1.2: la canna, il fusto e il percussore.

La canna è il lungo tubo di metallo attraverso il quale viene sparato il pro
iettile, il percussore è il meccanismo per lo sparo, mentre il fusto è la parte 
in legno che unisce le diverse componenti e assicura una presa stabile al cec
chino. A sua volta poi, il percussore è composto dalla pietra focaia, dal cane, 
dalla martellina e dallo scodellino. Ognuna di queste componenti può essere 
descritta gerarchicamente sempre più nel dettaglio.

La modularità prevede che ogni componente abbia funzioni e interfaccia 
ben definite. Una funzione del fusto è quella di unire la canna e il percussore. 
La sua interfaccia consiste nella sua lunghezza e nella posizione delle viti di 
fissaggio. Nel progetto di un fucile modulare i fusti di diversi artigiani pos
sono essere utilizzati con una stessa canna a patto che siano della lunghezza 
corretta e abbiano la stessa struttura di montaggio. Una funzione della canna 
è dare velocità al proiettile in modo che viaggi con maggiore precisione. La 
modularità impone che non ci siano effetti collaterali: il progetto del fusto 
non deve impedire il corretto funzionamento della canna.

Il capitano Meriwether Lewis della 
Spedizione Lewis e Clark è stato uno dei 
primi sostenitori dell’intercambiabilità dei 
pezzi di un fucile. Nel 1806 spiegava:

Le armi di Drewyer a del Sergente Pryor 
erano entrambe fuori uso. La prima era 
stata riparata con un nuovo percussore 
perché l’originale si era guastato con 
l’uso; la seconda aveva la vite del cane 
rotta, ed era stata sostituita con una 
preparata per il percussore ad Harpers 
Ferry dove era stata costruita. Per via 
delle precauzioni prese per conservare 
questi percussori aggiuntivi, e queste 
parti di percussori, oltre all’ingenuità 
di John Shields, la maggior parte 
delle nostre armi sarebbero state 
completamente inutilizzabili; posso 
invece testimoniare che, fortunatamente, 
sono tutte perfettamente funzionanti.

Vedi Elliott Coues, ed., The History of the 
Lewis and Clark Expedition… (4 volumi), 
New York: Harper, 1893; ristampa, 3 
volumi, New York: Dover, 3:817.
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Figura 1.2  
Fucile a pietra focaia con particolare 
del percussore. (Immagine di 
Euroarms Italia; www.euroarms.net 
© 2006.)
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La regolarità insegna che è meglio avere parti intercambiabili; grazie a que
sto principio, una canna danneggiata può essere sostituita da un’altra identi
ca. Le canne possono così essere costruite in maniera più efficiente attraverso 
una catena di montaggio, invece che essere costruite a mano in maniera lenta 
e difficile. Si ritornerà su questi principi di gerarchia, modularità e regolarità 
durante l’intero testo.

1.3 ■ L’ASTRAZIONE DIGITALE

La maggior parte delle variabili fisiche è continua, come per esempio la tensione 
elettrica in un filo, la frequenza di un’oscillazione o la posizione di una massa. 
I sistemi digitali, al contrario, rappresentano informazioni con variabili dal 
valore discreto, cioè variabili con un numero finito di valori possibili.

Uno dei primi sistemi digitali che utilizzava le variabili con 10 diversi valo
ri era il Motore Analitico di Charles Babbage. Babbage ci lavorò dal 1834 fino 
al 1871, progettando e tentando di costruire questo calcolatore meccanico. Il 
Motore Analitico utilizzava ingranaggi composti da 10 posizioni comprese 
tra 0 e 9, molto simili a quelli del contachilometri meccanico di un’automo
bile. La Figura 1.3 mostra un prototipo del Motore Analitico in cui ogni riga 
elabora una cifra. Babbage scelse di utilizzare 25 righe di ingranaggi, così che 
la macchina avesse una precisione a 25 cifre. A differenza della macchina di 
Babbage, la maggior parte dei calcolatori elettronici utilizza una rappresenta
zione binaria, cioè a due valori, dal momento che è più facile distinguere tra 
due sole tensioni piuttosto che tra dieci, dove la tensione maggiore indica un 
1 e la minore indica uno 0. 

La quantità di informazione D associata a una variabile a valori discre
ti con N stati distinti è misurata in termini di bit come

D = log2 N bit (1.1)

Una variabile binaria trasporta log22 = 1 bit di informazione. Infatti, la parola 
bit è la contrazione di binary digit (cifra binaria). Ognuno degli ingranaggi di 
Babbage trasportava log210 = 3.322 bit di informazione, poiché poteva trovarsi 
in una delle 23.322 = 10 diverse posizioni previste. In linea teorica, un segnale 
continuo contiene una quantità infinita di informazioni, dal momento che 
può assumere un numero infinito di valori. Tuttavia, in pratica, il rumore 
e gli errori di misurazione limitano le informazioni, nella maggior parte dei 
segnali continui, da 10 fino a 16 bit. Se è necessario eseguire rapidamente 
la misurazione, il contenuto di informazioni può dover essere ulteriormente 
ridotto (per es. a 8 bit).

Charles Babbage, 1791-1871. Ha 
frequentato l’Università di Cambridge 
e si è sposato con Georgiana Whitmore 
nel 1814. Ha inventato il Motore 
Analitico, il primo calcolatore meccanico. 
Ha inventato anche la parte frontale 
delle locomotive a vapore (chiamata 
“scacciamucche”) e le tariffe postali 
universali. Si divertiva a forzare serrature 
e odiava i musicisti da strada. (Immagine 
gentilmente concessa da Fourmilab 
Switzerland, www.fourmilab.ch.)

Figura 1.3  
Il Motore Analitico di Babbage, 
in costruzione al momento della 
sua morte, nel 1871. (Immagine 
gentilmente concessa dal Science 
Museum/Science and Society Picture 
Library.)
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Questo testo si focalizza sui circuiti digitali che utilizzano variabili binarie: 
gli 1 e gli 0. George Boole ha sviluppato una logica che opera su variabili bina
rie, nota come logica Booleana. Ognuna delle variabili di Boole può assumere 
solo uno dei due valori, VERO o FALSO. Solitamente, i calcolatori elettroni
ci utilizzano una tensione elettrica positiva (alta) per rappresentare “1” e una 
tensione di zero volt (bassa) per rappresentare “0”. In questo testo, i termini 
“1”, VERO e ALTO verranno utilizzati come sinonimi, così come i termini 
“0”, FALSO e BASSO.

La bellezza dell’astrazione è il fatto che i progettisti digitali possono fo
calizzarsi sugli 1 e sugli 0 ignorando se le variabili booleane siano rappre
sentate fisicamente con livelli di tensione, ingranaggi rotanti, o addirittura 
livelli di fluidi idraulici, così come un programmatore può lavorare senza 
aver bisogno di conoscere i dettagli più specifici dell’hardware del calcolato
re su cui sta operando. D’altro canto, comprendere i dettagli dell’hardware 
permette al programmatore di ottimizzare il software per quel particolare 
calcolatore.

Un unico bit non trasporta molta informazione. Nella prossima sezione si 
esamina come sia possibile utilizzare gruppi (spesso denominati stringhe) di 
bit per rappresentare i numeri e, nei capitoli successivi, i gruppi di bit vengo
no utilizzati per rappresentare anche lettere e programmi.

1.4 ■ I SISTEMI NUMERICI

Si è abituati a lavorare con i numeri decimali; tuttavia, quando si ha a che fare 
con sistemi digitali che operano con 1 e 0, è spesso più utile utilizzare i numeri 
binari ed esadecimali. In questo paragrafo sono introdotti i diversi sistemi 
numerici che verranno utilizzati nel resto del testo.

1.4.1 Numeri decimali

Alle elementari, i bambini imparano a contare e a eseguire operazioni 
aritmetiche con i numeri decimali. Proprio come le dita delle mani, ci sono 
dieci cifre decimali: 0, 1, 2, …, 9. Le cifre decimali vengono unite per formare 
numeri decimali più lunghi; ogni posizione di una cifra in un numero 
decimale ha 10 volte il peso della posizione alla sua destra. Da destra verso 
sinistra i pesi delle posizioni delle varie cifre sono 1, 10, 100, 1000 e così via. 
Per questo motivo ci si riferisce ai numeri decimali come ai numeri in base 
10. Per prevenire una possibile confusione quando si lavora con più di una 
base, questa viene indicata al pedice dopo il numero. Per fare un esempio, 
la Figura 1.4 mostra come il numero decimale 974210 venga scritto come la 
somma di ognuna delle cifre che lo compongono, moltiplicata per il peso della 
posizione (cioè della colonna) corrispondente.

Un numero decimale a N cifre rappresenta uno dei 10N valori: 0, 1, 2, 3, 
…, 10N – 1. Questo insieme di valori viene definito intervallo del numero: 
per esempio, un numero decimale a tre cifre rappresenta uno dei 1000 valori 
nell’intervallo da 0 a 999.

George Boole, 1815-1864. Figlio di 
lavoratori senza possibilità di avere 
un’educazione formale, Boole ha studiato 
matematica da solo ed è diventato 
membro della facoltà del Queen’s College 
in Irlanda. Ha scritto An Investigation 
of the Laws of Thought (1854), che 
introduce le variabili logiche e le tre 
operazioni logiche fondamentali: AND, OR 
e NOT. (Immagine gentilmente concessa 
dall’American Institute of Physics.)

974210 = 9 × 103 + 7 × 102 + 4 × 101 + 2 × 100
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1.4.2 Numeri binari

I bit rappresentano uno dei due valori 0 o 1, e vengono uniti l’uno con l’altro 
per formare numeri binari. Ogni posizione di un bit in un numero binario 
ha il doppio del peso della posizione precedente, quindi i numeri binari sono 
numeri in base 2. Nei numeri binari, i pesi delle posizioni (ovviamente ancora 
da destra a sinistra) sono 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 
8192, 16 384, 32 768, 65 536 e così via. Se si lavora spesso con i numeri binari 
si risparmia tempo se si ricordano queste potenze fino a 216.

Come coi numeri decimali, un numero binario a N bit rappresenta uno di 
2N valori: 0, 1, 2, 3, …, 2N – 1. La Tabella 1.1 mostra i numeri binari a 1, 2, 3 e 
4 bit e i loro equivalenti decimali.

ESEMPIO 1.1

Conversione da binario a decimale. Convertire il numero binario 101102 in decimale.

Soluzione La Figura 1.5 mostra come effettuare la conversione.

ESEMPIO 1.2

Conversione da decimale a binario. Convertire il numero decimale 8410 in binario.

Soluzione Determinare per ogni posizione se il risultato binario ha un 1 o uno 0. 
Questa operazione può essere effettuata a partire da entrambe le estremità.

Tabella 1.1 Numeri binari e corrispondenti numeri decimali.

Numeri 
binari 
a 1 bit

Numeri 
binari 
a 2 bit

Numeri 
binari 
a 3 bit

Numeri 
binari 
a 4 bit

Corrispondenti 
numeri 
decimali

0 00 000 0000 0

1 01 001 0001 1

10 010 0010 2

11 011 0011 3

100 0100 4

101 0101 5

110 0110 6

111 0111 7

1000 8

1001 9

1010 10

1011 11

1100 12

1101 13

1110 14

1111 15

101102 = 1 × 24 + 0 × 23 + 1 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20 = 2210
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Figura 1.5  
Conversione di un numero binario 
in decimale.
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Partendo da sinistra, si inizi dalla potenza di due più alta che sia minore o uguale al 
numero decimale (in questo caso, 64). 84 ≥ 64, quindi la posizione del 64 deve avere 
valore 1, lasciando 84 – 64 = 20. 20 ≤ 32, quindi la posizione del 32 deve avere valore 
0. 20 ≥ 16, quindi la posizione del 16 deve avere valore 1, lasciando 20 – 16 = 4. 4 < 
8, quindi la posizione dell’8 deve avere valore 0. 4 ≥ 4, quindi la posizione del 4 deve 
avere valore 1, lasciando 4 – 4 = 0. Questo significa che sia la posizione del 2 sia quella 
dell’1 devono avere valore 0. Unendo tutte le cifre si ottiene 8410 = 10101002.

Partendo invece da destra verso sinistra, si divide ripetutamente il numero espresso 
in base 10 per 2. Il resto di ogni divisione viene riportato in posizioni successive del 
numero in base 2 a partire dalla meno significativa. 84/2 = 42, quindi nella posizione 
dell’1 si riporta il valore 0. 42/2 = 21, ancora una volta il valore 0 nella posizione del 2. 
21/2 = 10 con resto di 1, da scrivere nella posizione del 4. 10/2 = 5, quindi il valore 0 
nella posizione dell’8. 5/2 = 2 con resto di 1, da scrivere nella posizione del 16. 2/2 = 1, 
quindi il valore 0 nella posizione del 32. Infine, 1/2 = 0 con resto di 1, da scrivere nella 
posizione del 64. Come prima, 8410 = 10101002.

1.4.3 Numeri esadecimali

Scrivere lunghe file di cifre binarie diventa noioso e aumenta le possibilità di 
commettere errori. Un gruppo di 4 bit rappresenta una di 24 = 16 possibilità. 
Quindi, a volte è più utile lavorare in base 16; i numeri in base 16 sono 
chiamati numeri esadecimali, e utilizzano per rappresentare le 16 cifre 
necessarie le cifre decimali da 0 a 9 e le prime sei lettere dell’alfabeto dalla A 
alla F, come mostra la Tabella 1.2. Le posizioni delle cifre in base 16 pesano 
rispettivamente 1, 16, 162 (o 256), 163 (o 4096) e così via. 

ESEMPIO 1.3

Conversione da esadecimale a binario e decimale. Convertire il numero esadeci
male 2ED16 in binario e decimale.

Soluzione La conversione tra numeri esadecimali e numeri binari è semplice, dal 
momento che ogni cifra esadecimale corrisponde a quattro cifre binare. 216 = 00102, 
E16 = 11102 e D16 = 11012, quindi 2ED16 = 0010111011012. La conversione a numero 
decimale, invece, richiede i calcoli mostrati nella Figura 1.6.

Tabella 1.2 La numerazione esadecimale.

Numerazione 
esadecimale

Equivalente 
decimale

Equivalente  
binario

0 0 0000

1 1 0001

2 2 0010

3 3 0011

4 4 0100

5 5 0101

6 6 0110

7 7 0111

8 8 1000

9 9 1001

A 10 1010

B 11 1011

C 12 1100

D 13 1101

E 14 1110

F 15 1111

“Esadecimale”, termine coniato da IBM 
nel 1963, deriva dal greco hexi (sei) e 
dal latino decem (dieci). Sarebbe stato 
più appropriato usare il latino sexa (sei) 
ma il termine risultante, sexadecimale, è 
sembrato troppo osé…
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ESEMPIO 1.4 

Conversione da binario a esadecimale. Convertire il numero binario 11110102 in 
esadecimale.

Soluzione Ancora una volta, la conversione è semplice. Leggendo a partire da destra, 
i quattro bit meno significativi sono 10102 = A16. I bit successivi sono 1112 = 716. 
Quindi 11110102 = 7A16.

ESEMPIO 1.5 

Conversione da decimale a esadecimale e binario. Convertire il numero decima
le 33310 in esadecimale e binario.

Soluzione Come nel caso della conversione da decimale a binario, la conversione 
da decimale a esadecimale può essere effettuata a partire sia da destra sia da sinistra.

Partendo da sinistra, trovare la più grande potenza di 16 che sia minore o uguale al nume
ro (in questo caso, 256). 256 sta una volta nel 333, quindi la posizione del 256 deve avere 
valore 1, lasciando 333 – 256 = 77. Il 16 sta nel 77 quattro volte, quindi la posizione del 16 
deve avere valore 4, lasciando 77 – 16 × 4 = 13. 1310 = D16, quindi la posizione dell’1 deve 
avere valore D. In conclusione, 33310 = 14D16. A questo punto è facile eseguire la con
versione da esadecimale a binario, come illustrato nell’Esempio 1.3. 14D16 = 1010011012.

Partendo invece da destra, il numero decimale viene diviso ripetutamente per 16. Il 
resto viene riportato in posizioni successive del numero in base 16. 333/16 = 20 con 
un resto di 1310 = D16 che viene riportato nella posizione dell’1. 20/16 = 1 con resto di 
4 nella posizione del 16. 1/16 = 0 con resto di 1 da riportare nella posizione del 256. 
Ancora una volta, il risultato è 14D16.

1.4.4 Byte, nibble, word

Un insieme di 8 bit è chiamato un byte. Esso rappresenta una di 28 = 256 possi
bilità e convenzionalmente è l’unità di misura utilizzata, al posto del bit, per mi
surare la grandezza degli oggetti immagazzinati nelle memorie dei calcolatori.

Un gruppo di 4 bit, o la metà di un byte, è chiamato invece nibble. Un nib
ble rappresenta una di 24 = 16 possibilità. Una cifra esadecimale rappresenta 
un nibble e due cifre esadecimali rappresentano un byte intero. I nibble non 
sono più un’unità di misura in utilizzo, ma ciò non toglie che valga la pena 
conoscere il termine.

I microprocessori gestiscono dati in gruppi di bit chiamati word (spesso 
tradotti con “parole”) la cui grandezza dipende dall’architettura del micropro
cessore. Quando questo capitolo è stato scritto, nel 2015, la maggior parte dei 
calcolatori utilizzava processori a 64 bit, il che significa che questi operavano 
con parole di 64 bit. Calcolatori più vecchi gestivano parole di 32. I micropro
cessori più semplici invece, specialmente quelli usati negli elettrodomestici, 
come per esempio i tostapane, utilizzano parole di 8 o 16 bit.

All’interno di un gruppo di bit, il bit che si trova nella colonna di peso 1 
viene chiamato bit meno significativo (lsb, least significant bit) e il bit che si 
trova all’estremità opposta viene chiamato bit più significativo (msb, most 
significant bit), come mostra la Figura 1.7(a) per un numero binario di 6 bit. 

2ED 16 = 2 × 162 + E × 161 + D × 160 = 74910
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Figura 1.6  
Conversione di un numero 
esadecimale in decimale.

Un microprocessore è un processore 
su singolo chip. Fino agli anni ’70, i 
processori erano troppo complessi 
per essere realizzati su un unico chip: 
i processori dei grossi calcolatori 
(mainframe) erano costituiti da schede 
con molti chip. Intel ha introdotto 
il primo microprocessore a 4 bit, 
denominato 4004, nel 1971. Oggi anche 
i supercalcolatori più sofisticati sono 
costruiti utilizzando microprocessori. 
Nel resto del libro useremo 
quindi indifferentemente i termini 
microprocessore e processore.
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Allo stesso modo, all’interno di una parola, i byte sono identificati dal byte 
meno significativo (LSB, Least Significant Byte) fino al byte più significativo 
(MSB, Most Significant Byte), come mostra la Figura 1.7(b) per un numero a 
4 byte scritto con 8 cifre esadecimali.

Per fortunata coincidenza, 210 = 1024 ≈ 103. Il termine “kilo” (“migliaio” in 
greco) indica 210. Quindi, si può dire per approssimazione che 210 byte equi
valgono circa a un kilobyte (1 KB con la “K” maiuscola usata in informatica). 
Allo stesso modo, “mega” (“milione” in greco) indica 220 ≈ 106 e “giga” (“mi
liardo”) indica 230 ≈ 109. Se ci si ricorda che 210 ≈ 1 migliaio, 220 ≈ 1 milione e 
230 ≈ 1 miliardo, e quali sono i valori delle potenze di 2 fino a 29, sarà più facile 
calcolare qualsiasi potenza di 2 a mente.

ESEMPIO 1.6

Calcolare le potenze di due. Trovare il valore approssimato di 224 senza usare la cal
colatrice.

Soluzione Per calcolare il valore, bisogna dividere l’esponente in un multiplo di 10 
e nel resto.

224 = 220 × 24. 220 ≈ 1 milione, e 24 = 16. Quindi, 224 ≈ 16 milioni. Tecnicamente, 224 = 
16 777 216 ma si può ragionevolmente approssimare con 16 milioni che è un risultato 
che si avvicina più che bene al valore reale.

1024 byte formano un kilobyte (KB) così come 1024 bit formano un kilobit (Kb 
o Kbit). Allo stesso modo, MB, Mb, GB e Gb rappresentano milioni e miliardi 
di byte e bit. La capacità di memoria è normalmente misurata in byte, mentre la 
velocità di comunicazione è solitamente misurata in bit al secondo (bit/sec). Per 
esempio, la velocità massima di un modem è solitamente di 56 kbit/sec.

1.4.5 Somma binaria

La somma binaria è un’operazione simile alla somma decimale, anche se più 
semplice, come mostra la Figura 1.8. Come per la somma decimale, se la som
ma di due cifre è maggiore di quanto si possa esprimere con una singola cifra, 
allora si ha riporto di un 1 nella colonna (posizione) successiva. La Figura 1.8
confronta la somma tra numeri decimali con quella tra numeri binari. Nella 
colonna più a destra della Figura 1.8(a), 7 + 9 = 16, numero che non può es
sere espresso in una sola cifra decimale perché maggiore di 9. Quindi si scrive 
6 nella colonna delle unità, e si riporta 1 nella colonna successiva, quella delle 
decine. Lo stesso meccanismo vale per le somme binarie: se la somma dei due 
numeri è maggiore di uno, si porta la cifra di peso 2 nella colonna successiva.

Si osservi l’esempio presentato nella Figura 1.8(b), la somma 1 + 1 = 210

= 102 non può essere espressa con una singola cifra binaria. Quindi si scrive 
lo 0 nella prima colonna e si riporta la cifra del 2 (1) nella colonna successiva. 
Nella seconda colonna della stessa figura, l’esempio è la somma 1 + 1 + 1 = 
310 = 112. Di nuovo, si indica un 1 nella colonna e si riporta la seconda cifra 

101100
bit meno
signifi-
cativo

bit più
signifi-
cativo

(a) (b)

DEAFDAD 8
byte meno

signifi-
cativo

byte più
signifi-
cativo

Figura 1.7  
Bit e byte meno e più significativi.

1011
0011+

1110

11riporti
4277
5499+

9776

11

(a) (b)

Figura 1.8  
Esempi di somme con riporti: 
(a) decimale, (b) binaria.
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(1) nella colonna successiva. Per ovvie ragioni, il bit che viene riportato nella 
colonna successiva viene chiamato bit di riporto (carry).

ESEMPIO 1.7

Somma binaria. Calcolare 01112 + 01012.

Soluzione La Figura 1.9 mostra che il risultato di questa operazione è 11002. I riporti 
sono indicati in rosso. È possibile fare la prova dell’operazione eseguendo la trasfor
mazione in numeri decimali per poi eseguirne la somma: 01112 = 710, 01012 = 510, la 
somma è 1210 = 11002.

I sistemi digitali operano praticamente sempre su un numero fisso di cifre. 
Se il risultato di una somma è troppo grande per essere espresso con le cifre a 
disposizione, si dice che la somma dà luogo a un traboccamento (overflow). 
Un numero a 4 bit, per esempio, copre l’intervallo [0, 15]. Una somma binaria 
a 4 bit dà quindi traboccamento se il risultato è maggiore di 15. In questo caso, 
il quinto bit viene ignorato, producendo un risultato scorretto nei rimanenti 4 
bit. Il traboccamento può essere individuato se si controlla la presenza o meno 
di un riporto nella colonna più significativa.

ESEMPIO 1.8

Somma con traboccamento. Eseguire la somma 11012 + 01012 e verificare se si 
presenta o meno un traboccamento.

Soluzione La Figura 1.10 mostra che la somma è 100102. Questo risultato supera 
l’intervallo di un numero binario a 4 bit. Se deve essere memorizzato in quattro bit, il 
bit più significativo viene scartato, lasciando il risultato scorretto 00102. Naturalmente 
la cosa non succede se si usano numeri a 5 o più bit.

1.4.6 Numeri binari relativi

Fino ad ora sono stati considerati unicamente numeri binari non relativi 
(senza segno) che rappresentano solo quantità positive. Spesso si devono 
rappresentare sia numeri positivi sia numeri negativi, e per fare questo c’è 
bisogno di un sistema di numeri binari differente. Esistono diversi sistemi 
che possono essere usati per rappresentare i numeri binari negativi; i due più 
utilizzati sono chiamati modulo e segno e complemento a due. 

Numeri in modulo e segno

I numeri in modulo e segno sono facili da capire perché coincidono col modo 
in cui vengono tradizionalmente scritti i numeri (anche decimali) negativi, 
con un segno meno seguito dal modulo (cioè dal valore assoluto) del nume
ro. Un numero in modulo e segno a N bit utilizza il bit più significativo per 
esprimere il segno e i rimanenti N – 1 bit come indicatori del modulo. Il bit di 
segno per un numero positivo vale 0 e per un numero negativo vale 1.

ESEMPIO 1.9 

Numeri in modulo e segno. Scrivere 5 e –5 sotto forma di numeri in modulo e 
segno a 4 bit.

Soluzione Entrambi i numeri hanno un modulo pari a 510 = 1012. Quindi 510 = 01012

e –510 = 11012.

Sfortunatamente, il metodo per calcolare la somma binaria visto prima non 
funziona per i numeri espressi in modulo e segno: utilizzando tale metodo, 
infatti, –510 + 510 sarebbe 11012 + 01012 = 100102 invece di zero, quindi un 
risultato insensato.

0111
0101+

1100

111

Figura 1.9  
Esempio di somma binaria.

1101
0101+

10010

11 1

Figura 1.10  
Esempio di somma binaria con 
traboccamento.
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Un numero in modulo e segno a N bit ha un intervallo di variabilità pari 
a [–2N–1 + 1, 2N–1 – 1]. I numeri in modulo e segno sono un po’ strani dal 
momento che esiste una codifica per +0 e una diversa per –0, ma entrambe 
indicano lo stesso numero 0: è facile intuire che diventa complicato avere due 
rappresentazioni differenti per lo stesso numero.

Numeri in complemento a due

I numeri in complemento a due sono identici ai numeri binari non relativi, 
eccezion fatta per la posizione del bit più significativo, il cui peso è di –2N–1

invece che 2N–1. Questi numeri superano i limiti dei numeri in modulo e se
gno: lo zero ha un’unica rappresentazione ed è possibile effettuare la somma 
con il metodo usuale.

Nella rappresentazione in complemento a due, lo zero è scritto come al 
solito, ovvero una sequenza di bit tutti a zero: 00…0002. Il massimo numero 
positivo ha il bit più significativo a 0 e tutti gli altri a 1: 01…1112 = 2N–1–1. Il 
numero più negativo (cioè il minimo numero rappresentabile) ha il bit più 
significativo a 1 e tutti gli altri a 0: 10…0002 = –2N–1. E il numero –1 è scritto 
con una sequenza di bit tutti a uno: 11…1112.

Si noti che nella rappresentazione in complemento a due i numeri positivi 
hanno 0 come bit più significativo, mentre i numeri negativi hanno 1, quindi 
il bit più significativo può essere considerato il bit di segno. Tuttavia, il nume
ro nel suo complesso viene interpretato in maniera diversa nel caso di codifica 
in modulo e segno e di codifica in complemento a due.

Il segno di un numero in complemento a due può essere invertito grazie 
a un’operazione detta calcolo del complemento a due: consiste nell’invertire 
tutti i bit all’interno del numero, poi aggiungere 1. Questa operazione è molto 
utile per ricavare la rappresentazione di un numero negativo o per calcolarne 
il valore assoluto.

ESEMPIO 1.10

Rappresentazione in complemento a due di un numero negativo. Trovare la 
rappresentazione di –210 come numero in complemento a due a 4 bit.

Soluzione Partendo dal numero positivo + 210 = 00102, per ottenere il corrispondente 
negativo si invertono tutti i bit e si aggiunge 1. Invertendo 00102 si ottiene 11012 e 
11012 + 1 = 11102. Quindi, la rappresentazione di –210 è 11102.

ESEMPIO 1.11

Valore dei numeri negativi in complemento a due. Trovare il valore decimale del 
numero in complemento a due 10012.

Soluzione 10012 ha il bit più significativo a 1, il che significa che si tratta di un nu
mero negativo. Per trovarne il valore assoluto, è necessario invertire i bit e aggiungere 
1. Invertendo si ottiene 10012 = 01102 e 01102 + 1 = 01112 = 710. Quindi, 10012 = –710.

I numeri in complemento a due hanno il vantaggio che la somma è eseguibile 
in maniera corretta utilizzando il metodo usuale sia per i numeri positivi sia 
per quelli negativi. Si ricordi soltanto che quando si sommano numeri a N bit 
il riporto dell’Nesimo bit (cioè il bit di posizione N + 1 all’interno del risulta
to) deve essere scartato.

ESEMPIO 1.12

Sommare numeri in complemento a due. Calcolare (a) –210 + 110 e (b) –710 + 710

utilizzando i numeri in complemento a due.

Soluzione (a) –210 + 110 = 11102 + 00012 = 11112 = –110. (b) –710 + 710 = 10012 + 01112

= 100002. Il quinto bit viene scartato, quindi il risultato corretto è 00002.

Il razzo Ariane 5, costato 7 miliardi di 
dollari e lanciato il 4 giugno 1996, è 
uscito dalla traiettoria prevista dopo 40 
secondi dal lancio, si è rotto ed è esploso. 
L’incidente è stato causato quando il 
calcolatore che controllava il razzo ha 
generato un traboccamento nei suoi 
dati a 16 bit e si è bloccato. Il codice era 
stato ampiamente collaudato sul razzo 
Ariane 4. Ma Ariane 5 aveva un motore 
più veloce che forniva valori numerici 
più grandi al calcolatore di controllo, 
generando così il traboccamento.

(Fotografia gentilmente concessa da ESA/
CNES/ARIANESPACE-Service Optique CS6.)
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La sottrazione viene effettuata effettuando il complemento a 2 del secondo 
numero e poi procedendo con la somma.

ESEMPIO 1.13

Sottrazione tra numeri in complemento a due. Calcolare (a) 510 – 310 e (b) 310 – 
510 utilizzando numeri in complemento a due a 4 bit.

Soluzione (a) 310 = 00112. Calcolando il complemento a due si ottiene –310 = 11012. 
Quindi si effettua la somma 510 + (–310) = 01012 + 11012 = 00102 = 210. Si noti che il 
riporto della posizione più significativa viene scartato perché il risultato deve essere 
espresso in 4 bit. (b) Calcolare il complemento a due di 510 per ottenere –510 = 1011. A 
questo punto sommare 310 + (–510) = 00112 + 10112 = 11102 = –210.

Il complemento a due di 0 si calcola invertendo tutti i bit (operazione che 
produce 11…1112) e aggiungendo successivamente un 1, che produce tutti 
0, e scartando il bit di riporto nella posizione più significativa, quindi lo zero 
è sempre rappresentato da tutti zeri. A differenza della rappresentazione in 
modulo e segno, la rappresentazione in complemento a due non ha un –0 
distinto: lo zero è considerato positivo perché il bit di segno è 0. 

Proprio come i numeri non relativi, i numeri in complemento a due a N 
bit rappresentano uno di 2N valori possibili, però tali valori sono distinti tra 
positivi e negativi. Per esempio, un numero non relativo a 4 bit rappresen
ta 16 valori compresi tra 0 e 15. Un numero in complemento a due a 4 bit 
rappresenta anch’esso 16 valori, ma questa volta da –8 a 7. Generalizzando, 
l’intervallo di un numero in complemento a due a N bit è dato da [−2N−1, 2N−1

− 1]. Non stupisce che ci sia un numero negativo in più all’interno di questo 
intervallo piuttosto che un numero positivo, dal momento che non è presente 
il valore –0. Il numero più negativo 10…0002 = –2N–1 è anomalo, perché il 
suo complemento a due, che si trova invertendo i bit (e quindi producendo 
01…1112) e aggiungendo 1, è ancora il numero stesso: 10…0002. In altre pa
role, questo numero negativo non ha una controparte positiva.

Sommare numeri a N bit entrambi positivi o entrambi negativi può causa
re un traboccamento se il risultato è maggiore di 2N−1 − 1 o minore di –2N–1. 
Invece, la somma di un numero positivo con un numero negativo non causa 
mai traboccamento.

Diversamente dai numeri senza segno, un riporto della colonna più signi
ficativa non indica un traboccamento, che si verifica invece se i due numeri 
che vengono sommati hanno lo stesso bit di segno e il risultato ha un bit di 
segno opposto.

ESEMPIO 1.14

Somma di numeri in complemento a due con traboccamento. Calcolare 410 + 
510 usando numeri in complemento a due a 4 bit. L’operazione genera traboccamento?

Soluzione 410 + 510 = 01002 + 01012 = –710. Il risultato supera l’intervallo dei numeri 
in complemento a due positivi a 4 bit, infatti produce un risultato negativo ovvia
mente sbagliato. Se il calcolo fosse stato eseguito con 5 bit o più, il risultato corretto 
sarebbe stato 010012 = 910.

Quando un numero in complemento a due viene esteso a un numero maggio
re di bit, il bit che dà il segno deve essere copiato in tutte le posizioni più signi
ficative. Questo processo viene chiamato estensione del segno. Per esempio, 
i numeri 3 e –3 si scrivono numeri in complemento a due a 4 bit rispettiva
mente 0011 e 1011. Questi ultimi vengono estesi a 7 bit copiando il bit che dà 
il segno nella posizione dei tre nuovi bit per formare rispettivamente 0000011 
e 1111101.
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Rappresentazioni numeriche a confronto

Le tre rappresentazioni di numeri binari più comunemente usate sono, come 
si è visto, i numeri senza segno, i numeri in complemento a due e i numeri 
in modulo e segno. La Tabella 1.3 paragona l’intervallo di variabilità di nu
meri a N bit in ognuna di queste tre rappresentazioni. La rappresentazione 
in complemento a due è utile perché rappresenta sia i numeri positivi sia i 
numeri negativi e perché la somma si effettua sempre nel modo usuale indi
pendentemente dal segno degli addendi. La sottrazione si effettua cambian
do segno al secondo numero (cioè calcolandone il complemento a due) e poi 
sommando. A meno che non venga specificato diversamente, si assume che 
i numeri binari con segno utilizzino sempre la rappresentazione in comple
mento a due.

La Figura 1.11 mostra una retta dei numeri che riporta i valori dei nu
meri a 4 bit in ognuna delle rappresentazioni viste sinora. I numeri senza 
segno coprono l’intervallo [0, 15] con valori binari crescenti. I numeri in 
complemento a due coprono l’intervallo [–8, 7] con i numeri positivi [0, 7] 
codificati come i corrispondenti senza segno e i numeri negativi [–8, –1] 
caratterizzati dal fatto che un valore binario senza segno più grande rap
presenta un numero più vicino a 0. Si ricordi che il numero anomalo 1000 
rappresenta –8 e non possiede una controparte positiva. I numeri in modulo 
e segno coprono l’intervallo [–7, 7]. Il bit più significativo è il bit di segno, i 
numeri positivi nell’intervallo [1, 7] condividono gli stessi codici dei numeri 
senza segno, i numeri negativi sono simmetrici ma hanno il bit di segno a 1, 
e il valore 0 viene rappresentato sia da 0000 sia da 1000. Perciò, i numeri in 
modulo e segno a N bit rappresentano solo 2N – 1 valori interi a causa delle 
due rappresentazioni dello 0.

1.5 ■ LE PORTE LOGICHE

Ora che si è visto come utilizzare le variabili binarie per rappresentare infor
mazioni, è possibile analizzare i sistemi digitali che effettuano operazioni su 
queste variabili binarie. Le porte logiche (logic gates) sono semplici circuiti 
digitali che utilizzano uno o più ingressi binari per produrre un’uscita binaria. 
Le porte logiche vengono disegnate con un simbolo che mostra l’ingresso (o 
gli ingressi) e l’uscita. Solitamente, gli ingressi vengono disegnati a sinistra o 
in alto e l’uscita a destra o in basso. Tipicamente, i progettisti digitali utilizza
no le lettere iniziali dell’alfabeto per gli ingressi della porta e la lettera Y per 
l’uscita. La relazione tra ingressi e uscita può essere descritta con una tabella 
delle verità o con una espressione booleana. Una tabella delle verità ripor
ta l’elenco degli ingressi a sinistra e l’uscita a destra, e presenta una riga per 
ogni possibile combinazione dei valori di ingresso. Un’espressione booleana, 
invece, è un’espressione matematica che utilizza variabili binarie e operatori 
dell’algebra di Boole.

Tabella 1.3 Intervallo di 
rappresentazione dei numeri 
a N bit.

Sistema Range

Senza segno [0, 2N – 1]

Modulo e segno [–2N–1 + 1, 2N–1 – 1]

Complemento 
a due

[–2N–1, 2N–1 – 1]

–8

1000 1001

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1010 1011 1100 1101 1110 1111 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 Complemento a due

1000
1001101010111100110111101111

0000
0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 11110000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

Modulo e segno

Senza segno

Figura 1.11 Retta dei numeri e codifiche binarie a 4 bit.
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1.5.1 La porta NOT

Una porta NOT ha un ingresso, A, e un’uscita, Y, come mostra la Figura 1.12. 
L’uscita della porta NOT è l’esatto contrario del suo ingresso: se A è FALSO 
allora Y è VERO e, viceversa, se A è VERO allora Y è FALSO. Questa relazio
ne è riassunta dalla tabella delle verità e dall’espressione booleana riportate 
in figura. Il trattino sopra la A nell’espressione booleana si pronuncia NON, 
quindi Y = A– si legge “Y uguale NON A”. La porta NOT (negatore) viene an
che chiamata porta invertente (inverter).

Si fa presente che altri testi utilizzano una varietà di notazioni per NOT, 
come Y = A', Y = ¬A, Y = !A e Y = ~A.

1.5.2 Buffer

L’altra porta logica a un solo ingresso viene chiamata buffer, come mostra la 
Figura 1.13. Questa porta logica riproduce semplicemente il valore di ingres
so in uscita.

Dal punto di vista logico, un buffer non è diverso da un semplice filo, 
quindi all’apparenza potrebbe sembrare di poca utilità. Dal punto di vista 
elettrico, il buffer ha invece caratteristiche utili, come la possibilità di erogare 
grandi quantità di corrente, per esempio a un motore elettrico, o la possibilità 
di trasmettere velocemente il valore della sua uscita a molte porte logiche di
verse. Questo è un esempio del perché sia necessario considerare diversi livelli 
di astrazione per comprendere totalmente un sistema: l’astrazione digitale na
sconde l’utilità reale di un buffer.

Il triangolo è il simbolo che rappresenta un buffer. Un pallino all’uscita 
indica un’inversione (cioè una negazione), come si può osservare nel simbolo 
della porta NOT nella Figura 1.12.

1.5.3 La porta AND

Le porte logiche a due ingressi sono più interessanti. La porta AND, mostrata 
nella Figura 1.14, genera all’uscita Y il valore VERO se e soltanto se sia A sia B 
hanno valore VERO, altrimenti l’uscita vale FALSO. Per convenzione, le con
figurazioni di ingressi vengono riportate nell’ordine 00, 01, 10, 11, come se si 
stesse contando in numeri binari. L’espressione booleana per una porta AND 
può essere scritta in diversi modi: Y = A • B, Y = AB, Y = A ∩ B. Il simbolo ∩ 
è il simbolo di intersezione insiemistica ed è il preferito dai logici. In questo 
testo si preferisce utilizzare la notazione Y = AB.

1.5.4 La porta OR

La porta OR, mostrata nella Figura 1.15, produce all’uscita Y il valore VERO 
se A, oppure B, oppure entrambi gli ingressi hanno valore VERO. L’espressio
ne booleana per una porta OR si può scrivere Y = A + B o anche Y = A ∪ B. Il 
simbolo ∪ è il simbolo di unione insiemistica, e ancora una volta è il preferito 
dai logici. I progettisti digitali normalmente utilizzano il segno +, Y = A + B 
che significa “Y uguale A o B”.

1.5.5 Altre porte logiche a due ingressi 

La Figura 1.16 mostra altre comuni porte logiche a due ingressi. La porta 
XOR (OR esclusivo, detto “ex–OR”) dà uscita VERO se A oppure B, ma non 
entrambi, hanno valore VERO. L’operazione XOR è indicata da ⊕, un più 
con un cerchietto intorno. Una porta XOR a N ingressi viene anche chiamata 
“porta di parità” perché produce in uscita VERO se un numero dispari di 
ingressi è VERO.

Qualsiasi porta può essere seguita da un pallino per invertire le sue ope

NOT

Y = A 

A Y
0 1

1 0

A Y

Figura 1.12  
Porta NOT.

BUF

Y = A 

A Y
0 0

1 1

A Y

Figura 1.13  
Buffer.

AND

Y = AB 

A B Y
0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

A
B

Y

Figura 1.14  
Porta AND.

Secondo Larry Wall, inventore del 
linguaggio di programmazione PERL, 
“le tre virtù principali di un 
programmatore sono Pigrizia, Impazienza 
e Tracotanza”.

OR

Y = A + B 

A B Y
0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

A
B

Y

Figura 1.15  
Porta OR.
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razioni. La porta NAND esegue le operazioni NOT e AND. La sua uscita ha 
sempre valore VERO tranne quando entrambi gli ingressi sono VERO. La 
porta NOR esegue le operazioni NOT e OR. La sua uscita è VERO se né A né B 
sono VERO. Come in tutte le porte a due ingressi, le combinazioni di ingresso 
nella tabella delle verità vengono elencate in ordine numerico.

ESEMPIO 1.15

La porta XNOR. La Figura 1.17 mostra il simbolo e l’espressione booleana per una 
porta XNOR a due ingressi, che esegue l’operazione negata rispetto a una porta XOR. 
Completare la tabella delle verità.

Soluzione La Figura 1.18 mostra la tabella delle verità. L’uscita della porta XNOR 
è VERO se entrambi gli ingressi hanno valore FALSO o entrambi valore VERO. La 
porta XNOR a due ingressi viene chiamata anche “porta di uguaglianza”, perché la sua 
uscita assume valore VERO quando gli ingressi sono uguali. 

1.5.6 Porte a ingressi multipli 

Esistono molte funzioni booleane di tre o più ingressi. Le più comuni sono 
AND, OR, XOR, NAND, NOR e XNOR. Una porta AND con un numero N 
di ingressi produce un valore di uscita VERO quando tutti i valori di ingresso 
sono VERO. Invece una porta OR con un numero N di ingressi produce un 
valore di uscita VERO quando almeno uno dei suoi ingressi è VERO.

ESEMPIO 1.16 

Porta NOR a tre ingressi. La Figura 1.19 mostra il simbolo e l’espressione booleana 
per una porta NOR a tre ingressi. Completare la tabella delle verità.

Soluzione La Figura 1.20 mostra la tabella della verità. L’uscita vale VERO se e solo 
se nessuno degli ingressi è VERO.

ESEMPIO 1.17

Porta AND a quattro ingressi. La Figura 1.21 mostra il simbolo e l’espressione bo
oleana per una porta AND a quattro ingressi. Scrivere la tabella delle verità.

Soluzione La Figura 1.22 mostra la tabella delle verità. L’uscita vale VERO solo se 
tutti gli ingressi sono VERO.

1.6 ■ OLTRE L’ASTRAZIONE DIGITALE

Un sistema digitale utilizza variabili a valori discreti. Ciononostante, le varia
bili sono rappresentate da quantità fisiche continue come la tensione elettrica 
di un filo, la posizione di un ingranaggio, o il livello di un fluido in un cilindro. 

Y = A + BY = A  + B

XOR

A
B

Y

Y = AB 

NAND

A
B

Y

NOR

A
B

Y

A B Y
0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

A B Y
0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

A B Y
0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

Figura 1.16 Altre porte logiche a due ingressi.

Un modo buffo per ricordarsi il simbolo 
della porta OR è il fatto che il suo lato 
di ingresso è curvo come la bocca di un 
Pacman, quindi la porta OR è affamata di 
qualsiasi ingresso con valore VERO che 
riesce a trovare!

XNOR

Y = A  + B

A B Y
0 0

0 1

1 0

1 1

A
B

Y

Figura 1.17  
Porta XNOR.

A B Y
0 0

0 1

1 0

1 1

1

0

0

1

Figura 1.18  
Tabella delle verità della porta 
XNOR.

NOR3

Y = A + B + C 

B C Y
0 0

0 1

1 0

1 1

A
B Y
C

A
0

0

0

0

0 0

0 1

1 0

1 1

1

1

1

1

Figura 1.19  
Porta NOR a tre ingressi.
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Perciò, un progettista deve scegliere un modo per mettere in relazione il feno
meno fisico continuo con il valore discreto.

Per esempio, si consideri la rappresentazione di un valore binario A con 
la tensione elettrica di un filo, nell’ipotesi che 0 volt (V) indichino che A = 0 e 
5 V indichino che A = 1. Ogni sistema reale deve tollerare una certa quantità 
di rumore, quindi è ragionevole pensare che 4.97 V si dovranno interpretare 
come A = 1, come se fossero 5 V. Ma come si interpretano 4.3 V? Oppure 
2.8 V? O peggio ancora 2.5 V?

1.6.1 Tensione

Si supponga che il livello di tensione più basso nel sistema sia di 0 V, anche 
chiamato “terra” o “massa” (ground, abbreviato GND). Il livello di tensione 
più alto nel sistema dipende dall’alimentatore e solitamente viene chiamato 
VDD. Nella tecnologia degli anni ’70 e ’80, il valore di VDD era generalmente di 
5 V. Con l’evoluzione dei chip verso transistori sempre più piccoli, il livello di 
VDD è sceso a 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, o anche più in basso per rispar
miare energia ed evitare di sovraccaricare i transistori.

1.6.2 Livelli logici

Il processo di rappresentazione di una variabile binaria discreta mediante un 
fenomeno fisico continuo si effettua definendo i livelli logici, come mostra 
la Figura 1.23. La prima porta è chiamata generatore e la seconda ricevito
re. L’uscita (output) del generatore è collegata all’ingresso del ricevitore. Il 
generatore produce un valore di uscita BASSO (0) nell’intervallo da 0 a VOL, 
oppure ALTO (1) nell’intervallo da VOH a VDD. Se il ricevitore ottiene un in
gresso compreso tra 0 e VIL, lo considera un valore BASSO, mentre se ottiene 
un ingresso compreso tra VIH e VDD, lo considera un valore ALTO. Se per 
qualche motivo, come rumore o componenti guasti, l’ingresso del ricevitore 
rientrasse nella zona proibita tra VIL e VIH, il comportamento della porta sa
rebbe imprevedibile. VOH, VOL, VIH e VIL sono chiamati livelli logici alti e bassi 
di ingressi e uscite.

1.6.3 Margini di rumore

Perché l’uscita del generatore sia interpretata in maniera corretta all’ingresso 
del ricevitore, è necessario che sia VOL < VIL e VOH > VIH. In questo modo, 
anche se l’uscita del generatore viene alterata da una certa quantità di rumore, 
l’ingresso del ricevitore è comunque in grado di riconoscere il livello logico 
corretto. Il margine di rumore (NM da noise margin) è la quantità di rumore 
che può essere aggiunta all’uscita nella peggiore delle ipotesi per far sì che 

B C Y
0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 0

A
0

0

0

0

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 0

1

1

1

1

Figura 1.20  
Tabella delle verità della porta NOR 
a tre ingressi.

AND4

Y = ABCD 

A
B

YC
D

Figura 1.21  
Porta AND a quattro ingressi.
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0 0 0

0 1 0
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1 1 0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 1.22  
Tabella delle verità della porta AND 
a quattro ingressi.

Zona

proibita

NML

NMH

Caratteristiche di ingressoCaratteristiche di uscita

V OH

VDD

VOL

GND

VIH

VIL

Intervallo di ingresso 

del livello logico 

ALTO

Intervallo di ingresso 

del livello logico 

BASSO

Intervallo di uscita

del livello logico 

ALTO

Intervallo di uscita

del livello logico 

BASSO

Generatore Ricevitore

Figura 1.23 Livelli logici e margini di rumore.
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il segnale riesca ugualmente a essere interpretato come un ingresso valido. 
Come si può vedere nella Figura 1.23, i margini di rumore basso e alto sono 
rispettivamente

NML = VIL – VOL (1.2)

NMH = VIH – VOH (1.3)

ESEMPIO 1.18

Calcolo dei margini di rumore. Si consideri la rete di negatori di Figura 1.24. 
VO1 è la tensione di uscita del negatore I1 e VI2 la tensione di ingresso al negatore I2. 
Entrambi i negatori hanno le seguenti caratteristiche: VDD = 5 V, VIL = 1.35 V, VIH = 
3.15 V, VOL = 0.33 V, VOH = 3.84 V. Quali sono i margini di rumore alto e basso dei 
negatori? La rete può tollerare un rumore di 1 V tra VO1 e VI2?

Soluzione I margini di rumore degli invertitori sono NML = VIL − VOL = (1.35 V – 
0.33 V) = 1.02 V, NMH = VOH − VIH = (3.84 V – 3.15 V) = 0.69 V. La rete può tollerare 
un rumore di 1 V se l’uscita ha valore BASSO (NML = 1.02 V) ma non quando l’uscita 
ha valore ALTO (NMH = 0.69 V). Quindi se l’invertitore che funge da generatore 
produce il suo peggior valore di tensione ALTO (VO1 = VOH = 3.84 V) e il rumore 
causa una diminuzione di tensione di 1 V prima di raggiungere l’ingresso del ricevi
tore (3.84 V – 1 V = 2.84 V), il valore risultante è troppo basso per essere accettabile 
come valore di ingresso ALTO (VIH = 3.15 V), quindi il ricevitore non è in grado di 
funzionare correttamente.

1.6.4 Caratteristica di trasferimento DC

Per comprendere i limiti dell’astrazione digitale, bisogna addentrarsi nel 
comportamento analogico di una porta. La caratteristica di trasferimento 
DC (Direct Current, “in corrente continua”) di una porta descrive la tensio
ne all’uscita come funzione delle tensioni in ingresso, quando tali tensioni 
vengono variate abbastanza lentamente da permettere all’uscita di adeguarsi. 
È chiamata caratteristica di trasferimento perché descrive la relazione tra le 
tensioni in ingresso e la tensione in uscita.

Un negatore ideale avrebbe una soglia di commutazione improvvisa a 
VDD/2, come mostra la Figura 1.25(a). Ogni volta che V(A) < VDD/2, V(Y) 
= VDD, mentre per ogni V(A) > VDD/2, V(Y) = 0. In questo caso, VIH = VIL = 
VDD/2, VOH = VDD e VOL = 0.

VDD sta per tensione al drain 
(letteralmente “pozzo”) di un transistore 
metallo-ossido-semiconduttore, 
usato nella costruzione della maggior 
parte dei chip moderni. La tensione 
dell’alimentatore viene a volte indicata 
con VCC, che sta per tensione al 
collector (collettore) di un transistore 
a giunzione bipolare usato in tempi 
meno recenti per la costruzione di chip. 
La terra è a volte indicata VSS perché è 
la tensione della source (letteralmente 
“sorgente”) di un transistore metallo-
ossido-semiconduttore. Per maggiori 
informazioni sui transistori vedi il 
paragrafo 1.7.

I1 I2

Rumore

V O1 VI2

Figura 1.24  
Rete di invertitori.

DC indica il comportamento che si ha 
quando una tensione d’ingresso viene 
mantenuta costante oppure cambia 
abbastanza lentamente da consentire 
al resto del sistema di tenersi al passo. 
L’origine del termine deriva dall’inglese 
direct current (corrente diretta), un modo 
per trasmettere potenza lungo una linea 
a tensione costante. Per contro, la risposta 
ai transitori (transient response) di una 
rete è il comportamento in presenza 
di tensioni di ingresso che variano 
velocemente. La risposta ai transitori 
è approfondita nel paragrafo 2.9.
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VOH VDD

VOL

VIL, VIH

0

A Y

VDD

V(A)
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Punti di guadagno unitario

Pendenza = –1 

0

(a) (b)

VDD/2

Figura 1.25 Caratteristica di trasferimento DC e livelli logici.
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Un invertitore reale, invece, cambia più gradualmente la propria tensione 
di uscita tra i valori estremi, come mostra la Figura 1.25(b). Quando la ten
sione di ingresso V(A) è uguale a 0, quella di uscita è V(Y) = VDD. Quando 
V(A) = VDD, V(Y) = 0. Ma la transizione tra questi valori iniziale e finale è 
graduale e potrebbe non essere esattamente centrata a VDD/2. Questo pone il 
problema di come definire i livelli logici.

Un punto ragionevole per scegliere i livelli logici è dove la pendenza della 
caratteristica di trasferimento dV(Y)/dV(A) è pari a –1. Questi due punti sono 
chiamati “punti di guadagno unitario”. Scegliere i livelli logici ai punti di gua
dagno unitario solitamente massimizza i margini di rumore. Se VIL venisse 
ridotto, VOH aumenterebbe di poco; al contrario, se si aumentasse VIL, VOH

diminuirebbe velocemente.

1.6.5 La disciplina statica

Per evitare che gli ingressi cadano nella zona proibita, le porte logiche digitali 
vengono progettate per essere conformi alla disciplina statica. Tale disciplina 
richiede che, dati valori di ingresso validi dal punto di vista logico, ogni ele
mento del circuito produca uscite altrettanto valide. Per conformarsi alla di
sciplina statica i progettisti digitali sacrificano la libertà di utilizzare elementi 
circuitali analogici arbitrari in cambio della semplicità e della robustezza dei 
circuiti digitali. I progettisti aumentano il livello di astrazione da analogico a 
digitale per aumentare la produttività del progetto, nascondendo i dettagli che 
non sono necessari.

La scelta di VDD e dei livelli logici è arbitraria, ma tutte le porte che comu
nicano devono avere livelli logici compatibili. Per questo, le porte vengono 
raggruppate in famiglie logiche, in modo che tutte le porte appartenenti a 
una famiglia logica obbediscano alla disciplina statica quando vengono utiliz
zate con altre porte della stessa famiglia. Le porte della stessa famiglia logica si 
incastrano come pezzi di Lego e, per fare ciò, utilizzano tensioni di alimenta
zione e livelli logici consistenti.

Le quattro grandi famiglie logiche maggiormente diffuse dagli anni ’70 
fino agli anni ’90 sono: Logica TransistoreTransistore (TTL, Transistor-
Transistor Logic), Logica MetalloOssidoSemiconduttore Complementare 
(CMOS, Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Logic), Logica TTL a 
Bassa Tensione (LVTTL, Low Voltage TTL Logic) e Logica CMOS a Bassa 
Tensione (LVCMOS, Low Voltage CMOS Logic). I loro livelli logici sono 
messi a confronto nella Tabella 1.4. Da allora le famiglie logiche si sono 
moltiplicate utilizzando tensioni di alimentazione ancora più basse. Le fa
miglie logiche più diffuse sono analizzate in maggior dettaglio nell’Appen
dice A.6.

ESEMPIO 1.19

Compatibilità delle famiglie logiche. Quali delle famiglie logiche della Tabella 1.4
possono comunicare affidabilmente tra loro?

Tabella 1.4 Livelli di tensione delle famiglie logiche a 5 Volt e a 3.3 Volt.

Famiglia 
logica

VDD VIL VIH VOL VOH

TTL 5 (4.75-5.25)  0.8  2.0  0.4  2.4

CMOS 5 (4.5-6)  1.35  3.15  0.33  3.84

LVTTL 3.3 (3-6)  0.8  2.0  0.4  2.4

LVCMOS 3.3 (3-6)  0.9  1.8  0.36  2.7



Capitolo 1   Da zero a uno20 © 978-88-08-92073-7

Soluzione La Tabella 1.5 propone un elenco di famiglie logiche con livelli logici 
compatibili. Si noti che una famiglia logica a 5 V, come la TTL o la CMOS, può pro
durre tensioni di uscita ALTE fino a 5 V. Se questo segnale a 5 V fosse usato per 
pilotare un ingresso di una famiglia logica a 3 V, come la LVTTL o la LVCMOS, si 
potrebbe danneggiare il ricevitore, a meno che quest’ultimo non sia stato progettato 
specificatamente per essere compatibile con porte a 5 V.

1.7 ■ I TRANSISTORI CMOS*

Questa sezione, così come altre sezioni contrassegnate da un * nel titolo, è 
opzionale e non necessaria per comprendere l’argomento principale del testo.

Il Motore Analitico di Babbage fu costruito con degli ingranaggi, e i primi 
calcolatori elettrici utilizzavano relè e valvole. I calcolatori moderni utilizzano 
i transistori, perché sono più economici, più piccoli e più affidabili. I 
transistori sono interruttori controllati elettricamente che si accendono o si 
spengono quando una tensione, o una corrente, viene applicata al terminale 
di controllo. I due tipi principali di transistori sono i transistori a giunzione 
bipolare (transistori BJT, Bipolar Junction Transistor) e i transistori metallo-
ossido-semiconduttore a effetto di campo (transistori MOSFET, Metal-
Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, o più semplicemente MOS).

Nel 1958, Jack Kilby della Texas Instruments costruì il primo circuito in
tegrato contenente due transistori. Nel 1959, Robert Noyce alla Fairchild Se
miconductor brevettò un metodo di interconnessione multipla tra transistori 
su un singolo chip di silicio. All’epoca, un transistore costava all’incirca 10 
dollari.

Grazie a più di quattro decenni di sviluppo dell’industria produttrice, gli 
ingegneri possono ora inserire all’incirca tre milioni di MOSFET su un chip 
di silicio di 1 cm2, e questi transistori costano meno di un micro centesimo al 
pezzo. La quantità di transistori su un singolo chip e il loro costo continuano 
a migliorare di un ordine di grandezza ogni 8 anni. I MOSFET rappresentano 
oggi i blocchi costruttivi praticamente di tutti i sistemi digitali. In questa se
zione si vuole superare l’astrazione digitale per vedere come le porte logiche 
vengono costruite a partire dai MOSFET.

1.7.1 Semiconduttori

I transistori MOS vengono costruiti a partire dal silicio, elemento 
predominante sia nelle rocce sia nella sabbia. Il silicio (Si) è un elemento 
chimico del IV gruppo, il che significa che ha quattro elettroni di valenza 
e forma legami con quattro atomi adiacenti, producendo come risultato 
un reticolo cristallino. La Figura 1.26 mostra il reticolo in due dimensioni 
per questioni di grafica: in realtà il reticolo forma un cristallo cubico. Nella 
figura, ogni linea rappresenta un legame covalente. Di per sé, il silicio è uno 
scarso conduttore elettrico, perché tutti i suoi elettroni sono uniti in legami 

Tabella 1.5 Compatibilità delle famiglie logiche.

Ricevitore

TLL CMOS LVTTL LVCMOS

Generatore TLL OK NO: VOH < VIH FORSEa FORSEa

CMOS OK OK FORSEa FORSEa

LVTTL OK NO: VOH < VIH OK OK

LVCMOS OK NO: VOH < VIH OK OK

a Solo se una tensione di 5 V non danneggia l’ingresso del ricevitore.

Robert Noyce, 1927-1990. È nato 
a Burlington, nello Iowa. Si è laureato 
in fisica al Grinnell College e ha 
conseguito il dottorato di ricerca pure 
in fisica al MIT. Era soprannominato 
“Sindaco della Silicon Valley” per la sua 
profonda influenza sull’industria. È stato 
cofondatore della Fairchild Semiconductor 
nel 1957 e della Intel nel 1968. Molti 
ingegneri del suo gruppo di lavoro hanno 
in seguito fondato altre importanti 
industrie di semiconduttori.



21© 978-88-08-92073-7 1.7 ■ I transistori CMOS

covalenti. Tuttavia, può diventare un conduttore migliore se piccole quantità 
di impurità, chiamate “atomi droganti”, vengono aggiunte opportunamente. 
Se viene aggiunto un drogante appartenente al V gruppo, come per esempio 
l’arsenico (As), gli atomi droganti hanno un elettrone in più che non viene 
usato nei legami covalenti. Questo elettrone è quindi in grado di muoversi 
facilmente nel reticolo, lasciando un atomo drogante ionizzato (As+) dietro 
di sé, come mostra la Figura 1.26(b). L’elettrone trasporta una carica 
negativa, per questo l’arsenico viene chiamato un drogante di tipo n. Al 
contrario, se viene aggiunto un drogante del III gruppo, come per esempio il 
boro (B), gli atomi droganti mancano di un elettrone, come mostra la Figura 
1.26(c). Questo elettrone mancante viene chiamato un buco. Un elettrone 
di un atomo di silicio adiacente ha la possibilità di muoversi per riempire il 
legame mancante, formando un atomo drogante ionizzato (B−) e lasciandosi 
dietro un buco nell’atomo di silicio. Allo stesso modo dell’elettrone, il buco 
può muoversi facilmente nel reticolo. Il buco è una mancanza di carica 
negativa e, in quanto tale, agisce come una particella di carica positiva. Per 
questa ragione il boro è chiamato un “drogante di tipo p”. Dal momento che 
la conduttività del silicio varia di diversi ordini di grandezza, a seconda della 
concentrazione di droganti, il silicio è definito semiconduttore.

1.7.2 I diodi

La giunzione tra un silicio di tipo n e uno di tipo p viene chiamata diodo. La 
regione di tipo p è chiamata anodo, mentre quella di tipo n catodo, come 
illustrato nella Figura 1.27. Quando la tensione dell’anodo supera quella 
del catodo, si dice che il diodo è “polarizzato direttamente” (forward biased) 
e la corrente passa all’interno del diodo dall’anodo al catodo. Quando la 
tensione dell’anodo è più bassa di quella del catodo, il diodo è “polarizzato 
inversamente” (reverse biased) e non passa corrente nel diodo. Il simbolo del 
diodo mostra in maniera intuitiva che la corrente può scorrere solo in una 
direzione.

1.7.3 I condensatori

Un condensatore è costituito da due elementi conduttori, come due piastre 
metalliche, separati da un isolante. Quando una tensione V viene applicata 
a una delle due piastre, su questa si accumula una carica elettrica Q mentre 
sull’altra si accumula una carica di segno opposto –Q. La capacità C del 
condensatore (misurata in Farad) è uguale al rapporto tra la carica e la 
tensione: C = Q/V. La capacità è proporzionale alla grandezza delle piastre e 
inversamente proporzionale alla distanza presente tra loro. Il simbolo di un 
condensatore è riportato nella Figura 1.28.

La capacità è importante perché caricare e scaricare le piastre richiede 
tempo ed energia. Una capacità maggiore indica che un circuito è più lento e 
che ha bisogno di più energia per operare. Velocità ed energia saranno argo
menti ricorrenti in tutto questo testo.

Si SiSi

Si SiSi

Si SiSi

(a)

As SiSi

Si SiSi

Si SiSi

(b)

-

+

Elettrone libero

B SiSi

Si SiSi

Si SiSi

(c)

+

-

Buco libero Figura 1.26  
Reticolo cristallino del silicio 
e atomi droganti.

tipo p tipo n

anodo catodo

Figura 1.27  
Struttura e simbolo elettrico 
del diodo a giunzione p-n.

C

Figura 1.28  
Simbolo elettrico del condensatore.
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1.7.4 Transistori nMOS e pMOS

Un MOSFET può essere paragonato a un sandwich con diversi strati di 
materiali conduttori e isolanti. I MOSFET sono costruiti su dischi sottili di 
silicio (denominati wafer) la cui grandezza varia dai 15 ai 30 cm di diametro. 
Il processo di costruzione inizia da un wafer vergine e implica una sequenza di 
passi in cui i droganti vengono impiantati nel silicio, sottili strati di biossido di 
silicio e di silicio vengono fatti crescere, e viene depositato del metallo. Tra una 
fase e l’altra, il wafer viene mascherato in modo che i vari materiali appaiano solo 
dove necessario. Dal momento che i transistori hanno dimensioni dell’ordine 
della frazione di micron1 e che il wafer viene lavorato come oggetto unico, il costo 
della produzione di miliardi di transistori è molto basso. Una volta completato 
il processo, il wafer iniziale viene tagliato in rettangoli chiamati chip o dice che 
contengono migliaia, milioni, o addirittura miliardi di transistori. Ogni chip 
viene successivamente collaudato e posizionato in un contenitore di plastica 
o ceramica con contatti metallici (pin, in italiano “piedini”) che consentono di 
connetterlo ad altri in una scheda di circuito stampato.

Il sandwich MOSFET consiste di uno strato conduttore chiamato gate, po
sizionato sopra uno strato isolante di biossido di silicio (SiO2), che a sua volta 
è posizionato sopra il wafer di silicio iniziale, detto substrato. Una volta, il gate 
veniva costruito in metallo, da cui il nome metalloossidosemiconduttore. Il 
processo manifatturiero moderno utilizza invece il silicio policristallino per il 
gate, perché non si scioglie durante le successive fasi di lavorazione, che sono 
ad alta temperatura. Il biossido di silicio è noto comunemente come vetro e 
viene spesso chiamato semplicemente ossido nell’industria dei semicondut
tori. Il sandwich metalloossidosemiconduttore forma un condensatore nel 
quale un sottile strato di ossido isolante, chiamato dielettrico, separa il metal
lo dal semiconduttore.

Ci sono due tipi di MOSFET: gli nMOS e i pMOS (enneMOS e piMOS). 
La Figura 1.29 mostra una sezione di entrambi i tipi di MOSFET, ottenuta 
tagliando verticalmente un wafer e osservandolo lateralmente. I transistori 
di tipo n, chiamati nMOS, hanno regioni di droganti di tipo n adiacenti al 
gate chiamati source e drain, che vengono costruite su un substrato di semi
conduttore di tipo p. I transistori pMOS sono semplicemente l’opposto, cioè 
consistono di source e drain di tipo p su un substrato di tipo n.

Un MOSFET si comporta come un interruttore controllato in tensione, 
nel quale la tensione al gate crea un campo elettrico che apre o chiude il colle
gamento tra source e drain. Il termine transistore a effetto di campo deriva 
proprio da questo suo principio di funzionamento.

1 1 μm = 1 micron = 10–6 metri.

I tecnici in una camera bianca della Intel 
indossano tute in Gore-Tex per evitare 
che particelle dei capelli, della pelle o 
degli indumenti possano contaminare i 
microscopici transistori sui wafer di silicio. 
(Fotografia © 2006, Intel Corporation. 
Con permesso di riproduzione.)

Un contenitore a due file parallele di 
piedini (dual-inline package, DIP) contiene 
al centro un chip (scarsamente visibile) 
collegato a 40 piedini, 20 per lato, 
mediante fili d’oro più sottili di un capello. 
(Fotografia di Kevin Mapp. © 2006 Harvey 
Mudd College.)
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Figura 1.29  
Transistori nMOS e pMOS.

I contatti source e drain sono fisicamente 
simmetrici. Tuttavia, si assume per 
convenzione che le cariche elettriche 
fluiscano dalla source al drain. In un 
transistore nMOS le cariche elettriche 
sono trasportate dagli elettroni, che 
fluiscono dalla tensione negativa a 
quella positiva. In un transistore pMOS 
le cariche elettriche sono trasportate 
dai “buchi” (holes) che fluiscono dalla 
tensione positiva a quella negativa. Se 
si disegnano gli schemi elettrici con la 
tensione positiva in alto e quella negativa 
in basso, la source di cariche (negative) 
in un transistore nMOS è il contatto 
inferiore, mentre la source di cariche 
(positive) in un transistore pMOS è il 
contatto superiore.
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Si può analizzare il comportamento di un transistore nMOS, il cui substra
to normalmente è collegato a terra, ovvero la tensione più bassa del sistema. 
Si consideri innanzitutto la situazione in cui il gate è anch’esso a tensione 0, 
come mostra la Figura 1.30(a). I diodi tra source e drain e il substrato sono 
polarizzati inversamente, perché la tensione di source e drain non può essere 
negativa. Dunque, non c’è un percorso che permetta alla corrente di fluire tra 
source e drain e quindi il transistore è spento. Si consideri ora il caso in cui il 
gate viene portato a VDD, come mostra la Figura 1.30(b). Quando viene ap
plicata una tensione positiva alla piastra superiore di un condensatore, si crea 
un campo elettrico che attrae carica positiva verso la piastra superiore e carica 
negativa verso quella inferiore. Se la tensione è sufficiente, viene attirata così 
tanta carica negativa verso la piastra opposta al gate che la regione si inverte 
da tipo p a tipo n. Questa regione di inversione viene chiamata canale. Ora 
il transistore ha un percorso elettrico da source di tipo n attraverso il canale 
di tipo n fino a drain anch’esso di tipo n, cosicché gli elettroni sono liberi di 
scorrere da source a drain e il transistore è acceso. La tensione al gate richiesta 
per accendere un transistore è chiamata tensione di soglia, Vt (da threshold) 
ed è tipicamente compresa tra 0,3 e 0,7 V.

I transistori pMOS lavorano in maniera opposta agli nMOS, come si può 
facilmente dedurre dal pallino presente nel loro simbolo, mostrato nella Fi-
gura 1.31. Il substrato viene tenuto a VDD. Quando il gate è anch’esso a VDD, il 
transistore è spento; quando invece il gate si trova a GND, il canale si inverte 
a tipo p e il transistore si accende.

Sfortunatamente, i MOSFET non sono interruttori perfetti. In particola
re, un transistore nMOS trasmette facilmente degli 0, ma difficilmente degli 
1. Nello specifico, quando il gate di un nMOS si trova a VDD, il drain può 
commutare solo tra 0 e VDD − Vt. Allo stesso modo, un transistore pMOS 
trasmette bene gli 1 ma non gli 0. Si vedrà successivamente che è possibile 
costruire delle porte logiche che utilizzano i transistori solo nella loro condi
zione migliore.

Un transistore nMOS necessita di un substrato di tipo p e, viceversa, un 
transistore pMOS utilizza un substrato di tipo n. Per costruire entrambi i tipi 
di transistori sullo stesso chip, il processo manifatturiero tipicamente inizia 

Un tecnico tiene in mano un wafer da 
12 pollici contenente centinaia di chip 
di microprocessori. (Fotografia © 2006, 
Intel Corporation. Con permesso di 
riproduzione.)
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con un wafer di tipo p, sul quale viene successivamente creata una regione di 
tipo n chiamata well (pozzo) dove devono essere collocati i transistori pMOS. 
Questi processi produttivi, che consentono la presenza di entrambi i tipi di 
transistori, danno luogo ai cosiddetti MOS Complementari o CMOS. I pro
cessi CMOS vengono utilizzati per la stragrande maggioranza dei transistori 
fabbricati al giorno d’oggi.

Per ricapitolare, i processi CMOS forniscono due tipi di interruttori con
trollati elettricamente, come mostra la Figura 1.31. La tensione al gate (g) re
gola il flusso di corrente tra source (s) e drain (d). Gli nMOS sono spenti 
quando il gate è 0 e accesi quando il gate è 1. Viceversa, i pMOS sono accesi 
quando il gate è 0 e spenti quando il gate è 1.

1.7.5 Porta NOT CMOS

La Figura 1.32 mostra lo schema di una porta NOT costruita con transistori 
CMOS. Il triangolo in basso indica la terra (GND) mentre la barra piatta in 
alto indica VDD; queste due abbreviazioni sono omesse negli schemi successi
vi. Il transistore nMOS, N1, è connesso tra GND e l’uscita Y, mentre il transi
store pMOS, P1, è connesso tra VDD e l’uscita Y. I gate di entrambi i transistori 
sono controllati dall’ingresso, A.

Se A = 0, N1 è spento e P1 è acceso. Di conseguenza, Y è connesso a VDD

ma non a GND, e viene innalzato al valore logico 1. P1 trasmette bene un 1. 
Se invece A = 1, N1 è acceso e P1 è spento, e Y viene abbassato al valore logi
co 0. N1 trasmette correttamente uno 0. Se si esamina il comportamento del 
circuito tramite la tabella delle verità di Figura 1.12, si nota facilmente che il 
circuito altro non è che una porta NOT.

1.7.6 Altre porte logiche CMOS

La Figura 1.33 mostra lo schema di una porta NAND a due ingressi. Negli 
schemi, i fili sono collegati tra loro negli incroci a tre vie. Negli incroci a quat
tro vie sono collegati solo se è disegnato un pallino nero. I transistori N1 e N2 
sono connessi in serie; entrambi i transistori nMOS devono essere accesi per 
portare l’uscita a GND (pull-down). Al contrario, i transistori pMOS P1 e P2 
sono in parallelo; è sufficiente che solo uno dei transistori pMOS sia acceso 
per portare l’uscita a VDD (pull-up). La Tabella 1.6 riporta il funzionamento 
delle reti di pulldown e pullup e lo stato dell’uscita, dimostrando che la porta 
opera come un NAND. Per esempio, quando A = 1 e B = 0, N1 è acceso ma N2 
è spento, bloccando così il percorso da Y a GND. P1 è spento ma P2 è acceso, 
creando così un percorso da VDD a Y. Quindi, Y viene portato a 1. 

La Figura 1.34 mostra la forma generale utilizzata per costruire una qual
siasi porta logica invertente, come NOT, NAND, o NOR. I transistori nMOS 
passano facilmente gli 0, quindi viene inserita una rete di transistori nMOS di 
pulldown tra l’uscita e GND per portare l’uscita a 0. Viceversa, i transistori 
pMOS trasmettono bene gli 1, quindi viene inserita una rete di transistori 
pMOS di pullup tra l’uscita e VDD per portare l’uscita a 1. Le reti possono 
essere realizzate con transistori collegati in serie o in parallelo. Quando i tran
sistori sono in parallelo, la rete è accesa se uno dei due transistori è acceso; 

Gordon Moore, 1929-. È nato a San 
Francisco. Si è laureato in chimica a 
Berkeley e ha conseguito il dottorato 
di ricerca pure in chimica a Caltech. 
Cofondatore della Intel nel 1968 insieme 
a Robert Noyce. Nel 1965 ha osservato 
che il numero di transistori in un chip 
raddoppia ogni anno. Questo andamento 
ha preso il nome di legge di Moore. 
Dal 1975, il numero di transistori in 
un chip è raddoppiato ogni due anni. 
Un corollario della legge di Moore 
è il raddoppio delle prestazioni dei 
microprocessori ogni 18-24 mesi. Anche le 
vendite di semiconduttori sono cresciute 
esponenzialmente. La legge di Moore 
ha governato l’incredibile avanzata 
dell’industria dei semiconduttori negli 
ultimi 50 anni, nei quali la dimensione dei 
transistori si è ridotta da più di 10 micron 
a soli 28 nanometri. Tuttavia questo 
processo mostra segni di rallentamento 
al di sotto dei 28 nanometri perché 
la costruzione di transistori molto più 
piccoli della lunghezza d’onda della luce 
è estremamente costosa. (Fotografia © 
2006, Intel Corporation. Con permesso di 
riproduzione.)
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Schema elettrico della porta NOT.
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Figura 1.33  
Schema elettrico della porta NAND 
a due ingressi.

Tabella 1.6 Funzionamento della porta NAND.

A B Rete di pull-down Rete di pull-up Y

0 0 SPENTO ACCESO 1

0 1 SPENTO ACCESO 1

1 0 SPENTO ACCESO 1

1 1 ACCESO SPENTO 0
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quando invece i transistori sono in serie, la rete è accesa solo se entrambi i 
transistori sono accesi. Il trattino che taglia la linea degli ingressi indica che la 
porta potrebbe avere ingressi multipli.

Se entrambe le reti pullup e pulldown fossero accese allo stesso momen
to, ci sarebbe un corto circuito tra VDD e GND. La tensione all’uscita della 
porta potrebbe trovarsi nella zona proibita e i transistori consumerebbero una 
grande quantità di energia, probabilmente abbastanza per bruciarsi. Vicever
sa, se entrambe le reti fossero spente allo stesso tempo, l’uscita non sarebbe 
connessa né a VDD né a GND. In questo caso si dice che l’uscita “fluttua” 
perché il suo valore non è definito. Solitamente uscite fluttuanti non sono op
portune, ma nel paragrafo 2.6 si vedrà come occasionalmente possono essere 
utilizzate per uno scopo ben preciso.

In una porta logica che funzioni correttamente, in ogni momento una del
le reti deve essere accesa e l’altra spenta, cosicché l’uscita venga spinta in alto 
o in basso, senza che ci sia mai un corto circuito o un’uscita fluttuante. Per 
garantire questo effetto si può utilizzare la regola dei complementi di condu-
zione. Quando i transistori nMOS sono in serie, i transistori pMOS devono 
essere collegati in parallelo; viceversa, quando i transistori nMOS sono in pa
rallelo, i pMOS devono essere in serie.

ESEMPIO 1.20

Schema di una porta NAND a tre ingressi. Disegnare lo schema di una porta 
NAND a tre ingressi utilizzando i transistori CMOS.

Soluzione La porta NAND deve dare in uscita 0 solo quando tutti e tre gli ingressi 
sono 1. Di conseguenza, la rete di pulldown deve avere tre transistori nMOS in serie. 
Per la regola dei complementi di conduzione, i transistori pMOS devono essere quin
di in parallelo. Una porta di questo genere è descritta nella Figura 1.35; è possibile 
verificarne il comportamento controllando che la sua tabella delle verità sia corretta.

ESEMPIO 1.21

Schema di una porta NOR a due ingressi. Disegnare lo schema di una porta NOR 
a due ingressi utilizzando transistori CMOS.

Soluzione La porta NOR deve dare in uscita 0 se almeno uno dei due ingressi è 1. Di 
conseguenza, la rete di pulldown deve avere due transistori nMOS in parallelo. Per la 
regola dei complementi di conduzione, i transistori pMOS devono essere in serie. Una 
porta di questo tipo è mostrata nella Figura 1.36.

ESEMPIO 1.22

Schema di una porta AND a due ingressi. Disegnare lo schema di una porta AND 
a due ingressi.

Soluzione Non è possibile costruire una porta AND con una singola porta CMOS. È 
invece semplice la costruzione di porte NAND e NOT. Quindi, il modo migliore per 
costruire una porta AND utilizzando transistori CMOS è utilizzare una porta NAND 
seguita da una porta NOT, come mostrato nella Figura 1.37.

1.7.7 Porte di trasmissione

A volte, i progettisti trovano conveniente utilizzare un interruttore ideale che 
trasmetta bene sia gli 0 sia gli 1. Ma i transistori nMOS trasmettono meglio 
gli 0 mentre i transistori pMOS trasmettono meglio gli 1; di conseguenza, 
una combinazione parallela dei due è in grado di trasmettere bene entrambi 
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Figura 1.34  
Struttura generale di una porta 
logica invertente.

I progettisti esperti sostengono che i 
dispositivi elettronici funzionano perché 
contengono un fumo magico. La conferma 
di questa teoria è data dal fatto che, se il 
fumo magico esce dal dispositivo, quello 
smette di funzionare...
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Schema elettrico della porta NAND 
a tre ingressi.
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Figura 1.36  
Schema elettrico della porta NOR 
a due ingressi.
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Figura 1.37  
Struttura della porta AND a due 
ingressi.
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i valori. La Figura 1.38 mostra un circuito di questo tipo chiamato porta di 
trasmissione o “porta passante”. I due lati dell’interruttore sono chiamati A 
e B perché l’interruttore è bidirezionale e non ha un lato di ingresso e uno di 
uscita preferiti. I segnali di controllo sono chiamati abilitazioni (enable) EN 
ed EN. Quando EN = 0 ed EN = 1, entrambi i transistori sono spenti. Quindi, 
la porta di trasmissione è spenta o disabilitata, il che significa che A e B non 
sono collegati. Quando EN = 1 ed EN = 0, la porta di trasmissione è accesa o 
abilitata, e qualsiasi valore logico è libero di passare tra A e B.

1.7.8 Logica pseudo-nMOS 

Una porta NOR CMOS a N ingressi utilizza N transistori nMOS in parallelo 
e N transistori pMOS in serie. I transistori in serie sono più lenti di quelli in 
parallelo, proprio come i resistori in serie hanno resistenza maggiore di quelli 
in parallelo. Inoltre, i transistori pMOS sono più lenti di quelli nMOS, dal 
momento che i buchi non possono muoversi nel reticolo cristallino del silicio 
alla stessa velocità degli elettroni. Questo implica che i transistori nMOS in 
parallelo siano estremamente veloci, mentre i transistori pMOS in serie siano 
lenti, specialmente quando nella serie ve ne sono molti.

La logica pseudonMOS sostituisce la serie lenta di transistori pMOS con 
un singolo transistore pMOS “debole” che resta sempre acceso, come mo
strato nella Figura 1.39. Questo transistore pMOS viene spesso chiamato 
pull-up debole. Le dimensioni fisiche di questo transistore sono definite in 
modo tale che sia in grado di spingere l’uscita Y debolmente verso ALTO, 
e questo accade solo quando nessuno dei transistori nMOS è acceso. Ma se 
almeno uno dei transistori nMOS è acceso, questo è in grado di sopraffare 
il pullup debole e l’uscita Y viene portata abbastanza vicina a GND da pro
durre uno 0 logico.

Il vantaggio della logica pseudonMOS è che può essere utilizzata per co
struire porte NOR veloci con molti ingressi. Per esempio, la Figura 1.40 mo
stra una porta pseudonMOS NOR a quattro ingressi. Le porte pseudonMOS 
sono utili per alcune memorie e alcune matrici logiche (logic array), di cui si 
parlerà meglio nel Capitolo 5. Lo svantaggio invece è che esiste un percorso 
elettrico tra il VDD e GND quando l’uscita è BASSA, perché sia il transisto
re debole pMOS sia uno o più degli nMOS sono accesi. Il percorso elettrico 
consuma energia continuamente, quindi la logica pseudonMOS deve essere 
utilizzata con parsimonia.

Il nome delle porte pseudonMOS è un’eredità degli anni ’70, quando i 
processi manifatturieri utilizzavano solo transistori nMOS. All’epoca veniva 
utilizzato un transistore nMOS debole per portare l’uscita al valore ALTO 
perché i transistori pMOS non erano disponibili.

1.8 ■ CONSUMO DI POTENZA*

Il consumo di potenza è la quantità di energia utilizzata per unità di tempo ed 
è un aspetto di grande importanza per i sistemi digitali. La vita di una batteria 
nei sistemi portatili come i cellulari e i personal computer è limitata dal con
sumo di potenza. Ma il consumo di potenza è importante anche per i sistemi 
collegati alla presa di corrente, perché l’elettricità costa e perché i sistemi si 
surriscaldano se viene utilizzata troppa energia.

I sistemi digitali consumano sia potenza dinamica sia statica. La potenza 
dinamica è quella utilizzata per caricare le capacità dei condensatori quando i 
segnali cambiano tra 0 e 1, mentre la potenza statica è quella consumata anche 
quando i segnali non cambiano e il sistema è inattivo.

Le porte logiche e i fili che le collegano hanno una capacità. L’energia pre
levata dall’alimentatore e utilizzata per caricare la capacità C fino alla tensione 

A B

EN

EN

Figura 1.38  
Porta di trasmissione.

Y

ingressi rete
nMOS di
pull-down

debole

Figura 1.39  
Generica porta pseudo-nMOS.

A B
Y

debole

C D

Figura 1.40  
Porta NOR a quattro ingressi 
pseudo-nMOS.
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VDD è CVDD
2. Se la tensione sul condensatore cambia a una frequenza f (si 

intende f volte al secondo) questo si carica f/2 volte e si scarica f/2 volte al 
secondo. Quando il condensatore viene scaricato non viene prelevata energia 
dall’alimentatore, quindi il consumo di potenza dinamica è pari a

2

dinamica

1

2
DDP CV f (1.4)

I dispositivi elettronici usano una certa quantità di corrente anche quando 
sono inattivi. Quando i transistori sono spenti, disperdono comunque una 
piccola quantità di corrente. Alcuni circuiti, come le porte pseudonMOS di 
cui si è parlato nel paragrafo 1.7.8, hanno un percorso da VDD a GND attraver
so il quale la corrente fluisce continuamente. La corrente statica totale, IDD, 
viene anche chiamata corrente di dispersione o “corrente di alimentazione 
quiescente” tra VDD e GND. Il consumo di potenza statica è proporzionale a 
questa corrente statica

Pstatica = IDD VDD (1.5)

ESEMPIO 1.23

Consumo di energia. Un telefono cellulare ha una batteria da 6 wattora (Wh) e 
opera a 1.2 V. Si supponga che, quando è in uso, il cellulare operi a 300 MHz, che la 
quantità media di capacità legata alle commutazioni dei segnali nei chip del telefono 
sia 10 nF (1 nanoFarad: 10−9 Farad) e che trasmetta 3 W di potenza dalla sua antenna. 
Quando il telefono non è in uso la potenza dinamica scende quasi a zero, perché l’ela
borazione di segnali è spenta. Ma il telefono utilizza anche 40 mA di corrente statica, 
quando è in uso ma anche quando non lo è. Determinare la vita della batteria del tele
fono (a) se non viene utilizzato e (b) se viene utilizzato continuamente.

Soluzione La potenza statica è Pstatica = (0,040 A)(1.2 V) = 48 mW. (a) Se il telefono 
non è in uso, questo è l’unico consumo di potenza, quindi la vita della batteria è pari 
a (6 Wh)/(0.048 W) = 125 ore (circa 5 giorni). (b) Se il telefono è in uso, l’energia di
namica è Pdinamica = (0.5)(10−8 F)(1.2 V)2(3 × 108 Hz) = 2.16 W. Insieme alla potenza 
statica e di trasmissione, la potenza attiva totale è 2.16 W + 0.048 W + 3 W= 5.2 W, 
quindi la vita della batteria è 6 Wh/5.2 W = 1.15 ore. Questo esempio è una sempli
ficazione dell’effettivo funzionamento di un telefono cellulare, ma mostra gli aspetti 
chiave relativi al consumo di energia.

1.9 ■ RIASSUNTO E ANTICIPAZIONE

Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che sanno contare in binario e quelle 
che non lo sanno.

Questo capitolo ha introdotto i principi per comprendere e progettare si
stemi complessi. Anche se il mondo reale è analogico, i progettisti digitali si 
abituano a utilizzare un insieme discreto di segnali possibili. In particolare, 
le variabili binarie hanno solo due stati possibili: 0 e 1, anche chiamati FAL
SO e VERO, o BASSO e ALTO. Le porte logiche producono uscite binarie a 
partire da uno o più ingressi binari. Alcune delle porte logiche più comuni 
sono:

• NOT: VERO quando l’ingresso è FALSO

• AND: VERO quando tutti gli ingressi sono VERI

• OR: VERO quando almeno un ingresso è VERO

• XOR: VERO quando un numero dispari di ingressi è VERO
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Le porte logiche vengono comunemente costruite a partire dai transistori, 
che si comportano come interruttori controllati elettronicamente. I transi
stori nMOS si accendono quando il gate è 1, mentre i transistori pMOS si 
accendono quando il gate è 0.

Nei Capitoli dal 2 al 5, si prosegue con lo studio della logica digitale. Il Ca
pitolo 2 si focalizza sulla logica combinatoria, nella quale le uscite dipendono 
solo dagli ingressi correnti. Le porte logiche già introdotte sono esempi di 
logica combinatoria. Il lettore imparerà a progettare circuiti che contengono 
più porte per costruire una relazione tra ingressi e uscite che sia descritta da 
una tabella della verità o da un’espressione booleana. Il Capitolo 3 si focaliz
za invece sulla logica sequenziale, nella quale le uscite non dipendono solo 
dagli ingressi presenti ma anche da quelli passati. I registri sono elementi 
sequenziali comuni, che ricordano i valori di ingressi precedenti. Gli automi 
a stati finiti, costruiti a partire dai registri e dalla logica combinatoria, sono 
metodi potenti per la costruzione di sistemi complessi. Si studierà anche la 
temporizzazione dei sistemi digitali per analizzare a quale velocità è in grado 
di operare il sistema. Il Capitolo 4 illustra i linguaggi di descrizione dell’hard
ware (HDL, Hardware Description Languages). Gli HDL sono imparentati 
con i linguaggi di programmazione convenzionale ma vengono utilizzati per 
simulare e costruire l’hardware piuttosto che il software. La maggior parte dei 
sistemi digitali oggi è progettata con HDL. SystemVerilog e VHDL sono i due 
linguaggi prevalenti, e vengono analizzati e messi a confronto in questo testo. 
Il Capitolo 5 studia altri blocchi combinatori e sequenziali come i sommatori, 
i moltiplicatori e le memorie.

Il Capitolo 6 è il capitolo di passaggio all’architettura dei calcolatori: de
scrive il processore ARM, un microprocessore industriale standard utilizzato 
in quasi tutti gli smartphone e i tablet e in molti altri dispositivi, dai flipper, 
alle automobili, ai server. L’architettura ARM è definita dai suoi registri e dal 
suo set di istruzioni in linguaggio assembly. Il lettore imparerà a scrivere pro
grammi in linguaggio assembly per processori ARM in modo da comunicare 
col processore nella sua lingua nativa.

I Capitoli 7 e 8 coprono il salto tra logica digitale e architettura del calco
latore. Il Capitolo 7 analizza la microarchitettura, la disposizione dei blocchi 
digitali, come i sommatori e i registri, che sono necessari per costruire un 
processore. In questo capitolo, il lettore imparerà a costruire il proprio pro
cessore ARM. Imparerà infatti tre microarchitetture che presentano tre diffe
renti rapporti costo/prestazioni. Le prestazioni del processore sono cresciute 
esponenzialmente, richiedendo sistemi di memoria ancora più sofisticati per 
soddisfare la domanda insaziabile di dati. Il Capitolo 8 si concentra sull’archi
tettura dei sistemi di memoria. Il Capitolo 9 (disponibile come supplemento 
web, vedi la Prefazione) descrive come i calcolatori comunicano coi dispositi
vi periferici come monitor, radio Bluetooth e motori.
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Esercizi

Esercizio 1.1 Spiegare con un paragrafo di testo almeno tre 
livelli di astrazione che sono usati da:

(a) biologi che studiano il comportamento di una cellula

(b) chimici che studiano la composizione della materia

Esercizio 1.2 Spiegare con un paragrafo di testo come le 
tecniche di gerarchia, modularità e regolarità possono essere 
usate da:

(a) progettisti di automobili

(b) uomini d’affari per gestire le proprie attività

Esercizio 1.3 Il signor Ben Imbrogliabit sta costruendo una 
casa. Spiegare come può usare i principi di gerarchia, modu
larità e regolarità per risparmiare tempo e denaro durante la 
costruzione.

Esercizio 1.4 Una tensione analogica è nell’intervallo 05 V. 
Se il suo valore può essere misurato con un’accuratezza di ±50 
mV, al massimo quanti bit di informazione sono associabili a 
tale valore?

Esercizio 1.5 Sulla parete di un’aula c’è un vecchio orologio 
con la lancetta dei minuti rotta.

(a) Se si riescono a leggere le ore con un’approssimazione di 
15 minuti, quanti bit di informazione l’orologio è in grado 
di associare all’orario?

(b) Se si conosce anche se è mattina o pomeriggio, quanti ul
teriori bit di informazione si hanno relativamente all’ora
rio?

Esercizio 1.6 I Babilonesi hanno sviluppato il sistema di nu
merazione sessagesimale (base 60) circa 4000 anni fa. Quanti 
bit di informazione sono associati a una cifra sessagesimale? 
Come si scrive in sessagesimale il numero 400010?

Esercizio 1.7 Quanti diversi numeri si possono rappresenta
re con 16 bit?

Esercizio 1.8 Qual è il più grande numero binario senza se
gno a 32 bit?

Esercizio 1.9 Qual è il più grande numero binario a 16 bit che 
può essere rappresentato utilizzando:

(a) numeri senza segno?

(b) numeri in complemento a 2?

(c) numeri in modulo e segno?

Esercizio 1.10 Qual è il più grande numero binario a 32 bit 
che può essere rappresentato utilizzando:

(a) numeri senza segno?

(b) numeri in complemento a 2?

(c) numeri in modulo e segno?

Esercizio 1.11 Qual è il più piccolo (cioè il più negativo) nu
mero binario a 16 bit che può essere rappresentato utilizzando:

(a) numeri senza segno?

(b) numeri in complemento a 2?

(c) numeri in modulo e segno?

Esercizio 1.12 Qual è il più piccolo (cioè il più negativo) nu
mero binario a 32 bit che può essere rappresentato utilizzando:

(a) numeri senza segno?

(b) numeri in complemento a 2?

(c) numeri in modulo e segno?

Esercizio 1.13 Convertire i seguenti numeri binari senza se
gno in numeri decimali. Mostrare il procedimento seguito.

(a) 10102

(b) 1101102

(c) 111100002

(d) 0001000101001112

Esercizio 1.14 Convertire i seguenti numeri binari senza se
gno in numeri decimali. Mostrare il procedimento seguito.

(a) 11102

(b) 1001002

(c) 110101112

(d) 0111010101001002

Esercizio 1.15 Ripetere l’Esercizio 1.13 convertendo i numeri 
binari in esadecimale.

Esercizio 1.16 Ripetere l’Esercizio 1.14 convertendo i numeri 
binari in esadecimale.

Esercizio 1.17 Convertire i seguenti numeri esadecimali in 
numeri decimali. Mostrare il procedimento seguito.

(a) A516

(b) 3B16

(c) FFFF16

(d) D000000016

Esercizio 1.18 Convertire i seguenti numeri esadecimali in 
numeri decimali. Mostrare il procedimento seguito.

(a) 4E16

(b) 7C16

(c) ED3A16

(d) 403FB00116

Esercizio 1.19 Ripetere l’Esercizio 1.17 convertendo i numeri 
esadecimali in binario senza segno.
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Esercizio 1.20 Ripetere l’Esercizio 1.18 convertendo i numeri 
esadecimali in binario senza segno.

Esercizio 1.21 Convertire i seguenti numeri binari in com
plemento a due in numeri decimali.

(a) 10102

(b) 1101102

(c) 011100002

(d) 100111112

Esercizio 1.22 Convertire i seguenti numeri binari in com
plemento a due in numeri decimali.

(a) 11102

(b) 1000112

(c) 010011102

(d) 101101012

Esercizio 1.23 Ripetere l’Esercizio 1.21 nell’ipotesi che i nu
meri binari siano rappresentati in modulo e segno invece che 
in complemento a due.

Esercizio 1.24 Ripetere l’Esercizio 1.22 nell’ipotesi che i nu
meri binari siano rappresentati in modulo e segno invece che 
in complemento a due.

Esercizio 1.25 Convertire i seguenti numeri decimali in nu
meri binari senza segno.

(a) 4210

(b) 6310

(c) 22910

(d) 84510

Esercizio 1.26 Convertire i seguenti numeri decimali in nu
meri binari senza segno.

(a) 1410

(b) 5210

(c) 33910

(d) 71110

Esercizio 1.27 Ripetere l’Esercizio 1.25 convertendo i numeri 
in esadecimale.

Esercizio 1.28 Ripetere l’Esercizio 1.26 convertendo i numeri 
in esadecimale.

Esercizio 1.29 Convertire i seguenti numeri decimali in nu
meri in complemento a due a 8 bit, indicando se il numero 
decimale genera traboccamento.

(a) 4210

(b) –6310

(c) 12410

(d) –12810

(e) 13310

Esercizio 1.30 Convertire i seguenti numeri decimali in nu
meri in complemento a due a 8 bit, indicando se il numero 
decimale genera traboccamento.

(a) 2410

(b) –5910

(c) 12810

(d) –15010

(e) 12710

Esercizio 1.31 Ripetere l’Esercizio 1.29 convertendo in nu
meri in modulo e segno a 8 bit.

Esercizio 1.32 Ripetere l’Esercizio 1.30 convertendo in nu
meri in modulo e segno a 8 bit.

Esercizio 1.33 Convertire i seguenti numeri a 4 bit in com
plemento a due in numeri in complemento a due a 8 bit.

(a) 01012

(b) 10102

Esercizio 1.34 Convertire i seguenti numeri a 4 bit in com
plemento a due in numeri in complemento a due a 8 bit.

(a) 01112

(b) 10012

Esercizio 1.35 Ripetere l’Esercizio 1.33 nell’ipotesi che i nu
meri a 4 bit siano rappresentati in modulo e segno invece che 
in complemento a due.

Esercizio 1.36 Ripetere l’Esercizio 1.34 nell’ipotesi che i nu
meri a 4 bit siano rappresentati in modulo e segno invece che 
in complemento a due.

Esercizio 1.37 La base 8 è detta ottale. Convertire i numeri 
dell’Esercizio 1.25 in ottale.

Esercizio 1.38 La base 8 è detta ottale. Convertire i numeri 
dell’Esercizio 1.26 in ottale.

Esercizio 1.39 Convertire i seguenti numeri ottali in numeri 
binari, decimali ed esadecimali.

(a) 428

(b) 638

(c) 2558

(d) 30478

Esercizio 1.40 Convertire i seguenti numeri ottali in numeri 
binari, decimali ed esadecimali.

(a) 238

(b) 458

(c) 3718

(d) 25608
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Esercizio 1.41 Quanti numeri in complemento a due a 5 bit 
sono maggiori di 0? Quanti sono minori di 0? Come cambie
rebbero le risposte alle precedenti domande nel caso di numeri 
in modulo e segno?

Esercizio 1.42 Quanti numeri in complemento a due a 7 bit 
sono maggiori di 0? Quanti sono minori di 0? Come cambie
rebbero le risposte alle precedenti domande nel caso di numeri 
in modulo e segno?

Esercizio 1.43 Quanti byte ci sono in una parola di 32 bit? 
Quanti nibble nella stessa parola?

Esercizio 1.44 Quanti byte ci sono in una parola di 64 bit? 

Esercizio 1.45 Si consideri un modem DSL che opera a 768 
kbit/sec. Quanti byte può ricevere in un minuto?

Esercizio 1.46 Un’interfaccia USB 3.0 può trasmettere dati a 
5 Gbit/sec. Quanti byte può trasmettere in un minuto?

Esercizio 1.47 I produttori di dischi rigidi usano il termine 
“megabyte” per indicare 106 byte e “gigabyte” per indicare 109

byte. Quanti GB effettivi di musica si possono memorizzare in 
un disco rigido da 50 GB?

Esercizio 1.48 Stimare il valore di 231 senza usare la calcola
trice.

Esercizio 1.49 Una memoria per il microprocessore Pentium 
II è organizzata come matrice rettangolare di 28 righe per 29

colonne. Calcolare quanti bit contiene senza usare la calcola
trice.

Esercizio 1.50 Disegnare una retta dei numeri simile a quella 
della Figura 1.11 per numeri a 3 bit senza segno, in comple
mento a due e in modulo e segno.

Esercizio 1.51 Tracciare una retta dei numeri simile a quella 
della Figura 1.11 per numeri a 2 bit senza segno, in comple
mento a due e in modulo e segno.

Esercizio 1.52 Eseguire le seguenti somme di numeri binari 
senza segno. Indicare se si verifica traboccamento se il risulta
to è a 4 bit.

(a) 10012 + 01002

(b) 11012 + 10112

Esercizio 1.53 Eseguire le seguenti somme di numeri binari 
senza segno. Indicare se si verifica traboccamento se il risulta
to è a 8 bit.

(a) 100110012 + 010001002

(b) 110100102 + 101101102

Esercizio 1.54 Ripetere l’Esercizio 1.52 nell’ipotesi che i nu
meri binari siano rappresentati in complemento a due.

Esercizio 1.55 Ripetere l’Esercizio 1.53 nell’ipotesi che i nu
meri binari siano rappresentati in complemento a due.

Esercizio 1.56 Convertire le seguenti coppie di numeri de
cimali in numeri in complemento a due a 6 bit e sommarli. 
Indicare se si verifica traboccamento se il risultato è a 6 bit.

(a) 1610 + 910

(b) 2710 + 3110

(c) –410 + 1910

(d) 310 + –3210

(e) –1610 + –910

(f) –2710 + –3110

Esercizio 1.57 Ripetere l’Esercizio 1.56 per le seguenti coppie 
di numeri decimali.

(a) 710 + 1310

(b) 1710 + 2510

(c) –2610 + 810

(d) 3110 + –1410

(e) –1910 + –2210

(f) –210 + –2910

Esercizio 1.58 Sommare le seguenti coppie di numeri esade
cimali senza segno. Indicare se si verifica traboccamento se il 
risultato è a 8 bit (due cifre esadecimali).

(a) 716 + 916

(b) 1316 + 2816

(c) AB16 + 3E16

(d) 8F16 + AD16

Esercizio 1.59 Sommare le seguenti coppie di numeri esade
cimali senza segno. Indicare se si verifica traboccamento se il 
risultato è a 8 bit (due cifre esadecimali).

(a) 2216 + 816

(b) 7316 + 2C16

(c) 7F16 + 7F16

(d) C216 + A416

Esercizio 1.60 Convertire le seguenti coppie di numeri deci
mali in numeri in complemento a due a 5 bit ed effettuare le 
sottrazioni. Indicare se si verifica traboccamento se il risultato 
è a 5 bit.

(a) 910 – 710

(b) 1210 – 1510

(c) –610 – 1110

(d) 410 – –810

Esercizio 1.61 Convertire le seguenti coppie di numeri deci
mali in numeri in complemento a due a 6 bit ed effettuare le 
sottrazioni. Indicare se si verifica traboccamento se il risultato 
è a 6 bit.

(a) 1810 – 1210

(b) 3010 – 910
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(c) –2810 – 310

(d) 1610 – 2110

Esercizio 1.62 Nella codifica eccesso B di numeri binari a N 
bit, i numeri positivi e negativi sono rappresentati con il loro 
valore cui viene sommato l’eccesso B. Per esempio, nella codi
fica eccesso 15 a 5 bit, il numero 0 è rappresentato come 01111, 
il numero 1 come 10000, e così via. Le codifiche a eccesso sono 
usate nell’aritmetica in virgola mobile, che sarà discussa nel 
Capitolo 5. Si consideri una codifica eccesso 12710 di numeri 
a 8 bit.

(a) Quale valore decimale è rappresentato dalla codifica 
100000102?

(b) Qual è la codifica binaria del numero 0?

(c) Quali sono la codifica e il valore del massimo numero ne
gativo?

(d) Quali sono la codifica e il valore del massimo numero po
sitivo?

Esercizio 1.63 Tracciare una retta dei numeri simile a quella 
della Figura 1.11 per numeri eccesso 3 a 3 bit (vedi l’Esercizio 
1.62 per la definizione di codifica a eccesso). 

Esercizio 1.64 Nella codifica BCD (Binary Coded Decimal, 
cifra decimale codificata in binario) si usano 4 bit per rappre
sentare le cifre decimali da 0 a 9. Per esempio, il numero deci
male 3710 viene codificato in BCD come 00110111BCD.

(a) Codificare 28910 in BCD

(b) Convertire 100101010001BCD in decimale

(c) Convertire 01101001BCD in binario

(d) Elencare i motivi dell’utilità della codifica BCD

Esercizio 1.65 Rispondete alle seguenti domande relative alla 
codifica BCD (vedi l’Esercizio 1.64 per la definizione di BCD).

(a) Codificare 37110 in BCD

(b) Convertire 000110000111BCD in decimale

(c) Convertire 10010101BCD in binario

(d) Elencare gli svantaggi della codifica BCD rispetto alla rap
presentazione binaria dei numeri

Esercizio 1.66 Un disco volante si è schiantato nei campi di 
grano del Nebraska. L’indagine dell’FBI sul relitto ha portato 
alla scoperta di un manuale contenente un’espressione ma
tematica nel sistema numerico dei Marziani: 325 + 42 = 411. 
Ipotizzando che l’espressione sia giusta, quante dita delle mani 
si pensa possano avere i Marziani invece delle nostre dieci?

Esercizio 1.67 Ben Imbrogliabit e Alyssa Guastacomputer 
hanno una discussione. Ben dice: “Tutti i numeri interi mag
giori di zero e multipli di sei hanno esattamente due uni nella 
loro rappresentazione binaria.” Alyssa non è d’accordo. Lei 
dice: “No, però tutti questi numeri hanno un numero dispari 
di uni nella loro rappresentazione.” Indicare se si è d’accordo 
con Ben, con Alyssa, con entrambi o con nessuno dei due e 
perché.

Esercizio 1.68 Ben Imbrogliabit e Alyssa Guastacomputer 
hanno un’altra discussione. Ben dice: “Per ottenere il com
plemento a due di un numero sottraggo 1 e poi inverto tutti 
i bit del risultato.” Alyssa non è d’accordo. Lei dice: “No, io 
esamino ogni bit del numero a partire dal meno significativo. 
Quando trovo il primo uno, inverto tutti i bit successivi.” Indi
care se si è d’accordo con Ben, con Alyssa, con entrambi o con 
nessuno dei due e perché.

Esercizio 1.69 Scrivere in un qualsiasi linguaggio di pro
grammazione (per es. C, Java, Perl) un programma per con
vertire numeri binari in decimale. L’utente deve poter inserire 
da tastiera un numero binario senza segno e il programma re
stituisce il corrispondente valore decimale.

Esercizio 1.70 Ripetere l’Esercizio 1.69 ma convertendo i nu
meri da una generica base b1 a una generica base b2, indicate 
dall’utente. Gestire basi fino a 16, usando le dieci cifre decima
li e le prime sei lettere dell’alfabeto (da A a F). L’utente deve 
poter inserire da tastiera b1, b2 e il numero codificato in base 
b1 da convertire, e il programma restituisce il corrispondente 
valore in base b2.

Esercizio 1.71 Rappresentare il simbolo elettrico, l’espressio
ne booleana e la tabella delle verità per 

(a) una porta OR a tre ingressi

(b) una porta OR esclusivo (XOR) a tre ingressi

(c) una porta XNOR a quattro ingressi

Esercizio 1.72 Rappresentare il simbolo elettrico, l’espressio
ne booleana e la tabella delle verità per 

(a) una porta OR a quattro ingressi

(b) una porta XNOR a tre ingressi

(c) una porta NAND a cinque ingressi

Esercizio 1.73 Una porta a maggioranza genera in uscita il 
valore VERO se e solo se più della metà dei suoi ingressi assu
me valore VERO. Completare la tabella delle verità della porta 
a maggioranza a tre ingressi rappresentata nella Figura 1.41.

A

B Y
C

MAGG

Figura 1.41 Porta a maggioranza a tre ingressi.

Esercizio 1.74 La porta AND-OR (AO) a tre ingressi rappre
sentata nella Figura 1.42 genera in uscita il valore VERO se sia 
A sia B assumono valore VERO, oppure se C assume valore 
VERO. Completare la tabella delle verità della porta.

A

B
Y

C

Figura 1.42 Porta AND-OR a tre ingressi.
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Esercizio 1.75 La porta ORANDINVERT (OAI) a tre in
gressi rappresentata nella Figura 1.43 genera in uscita il valore 
VERO se C assume valore VERO e A oppure B assumono va
lore VERO. Negli altri casi genera in uscita il valore FALSO. 
Completare la tabella delle verità della porta.

A

B
Y

C

Figura 1.43 Porta OR-AND-INVERT a tre ingressi.

Esercizio 1.76 Ci sono 16 diverse tabelle delle verità per una 
funzione booleana di due variabili. Scrivere tutte le tabelle, asso
ciando a ciascuna una breve descrizione (come OR, NAND ecc.).

Esercizio 1.77 Quante diverse tabelle delle verità si possono 
costruire per una funzione booleana di N variabili?

Esercizio 1.78 Si possono assegnare dei livelli logici in modo 
tale che un dispositivo con la curva caratteristica di trasferimento 
rappresentata nella Figura 1.44 si comporti da negatore? Se sì, 
quali sono i livelli di ingresso e uscita bassi e alti (VIL, VOL, VIH e 
VOH) e i margini di rumore (NML e NMH)? Se no, perché?

Vin

Vout

0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

Figura 1.44 Curva caratteristica di trasferimento DC.

Esercizio 1.79 Ripetere l’Esercizio 1.78 per la curva caratteri
stica di trasferimento rappresentata nella Figura 1.45.

Vin

Vout

0 1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

5

Figura 1.45 Curva caratteristica di trasferimento DC.

Esercizio 1.80 Si possono assegnare dei livelli logici in modo 
tale che un dispositivo con la curva caratteristica di trasferimen
to rappresentata nella Figura 1.46 si comporti da buffer? Se sì, 

quali sono i livelli di ingresso e uscita bassi e alti (VIL, VOL, VIH e 
VOH) e i margini di rumore (NML e NMH)? Se no, perché?

Vin

Vout

0

0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0
3.3

3.30.6 1.2 1.8 2.4 3.0

Figura 1.46 Curva caratteristica di trasferimento DC.

Esercizio 1.81 Ben Imbrogliabit ha inventato un circuito con 
la curva caratteristica di trasferimento rappresentata nella Fi
gura 1.47 e vuole usarlo come buffer. Funziona? Perché? Ben 
vorrebbe poter dire che il suo circuito è compatibile con le logi
che LVCMOS e LVTTL. Il circuito può ricevere correttamente i 
propri valori di ingresso da queste famiglie logiche? Può pilotare 
con la propria uscita queste famiglie logiche? Motivare le proprie 
risposte.

Vin

Vout

0

0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0
3.3

3.30.6 1.2 1.8 2.4 3.0

Figura 1.47 Curva caratteristica di trasferimento DC 
del buffer di Ben.

Esercizio 1.82 Ben Imbrogliabit ha trovato una porta logica 
a due ingressi la cui funzione di trasferimento è rappresentata 
nella Figura 1.48, dove A e B sono gli ingressi e Y l’uscita.

(a) Che tipo di porta logica ha trovato?

(b) Quali sono approssimativamente i livelli logici alti e bassi?

0
1

2
3

0

1

2

3
0

1

2

3

A
B

Y

Figura 1.48 Curva caratteristica di trasferimento DC 
a due ingressi.



Capitolo 1   Da zero a uno34 © 978-88-08-92073-7

Esercizio 1.83 Ripetere l’Esercizio 1.82 in riferimento alla Fi
gura 1.49.

0
1

2
3

0

1

2

3
0

1

2

3

A
B

Y

Figura 1.49 Curva caratteristica di trasferimento DC 
a due ingressi.

Esercizio 1.84 Disegnare la struttura delle seguenti porte lo
giche CMOS utilizzando il minimo numero di transistori:

(a) porta NAND a quattro ingressi

(b) porta ORANDINVERT a tre ingressi (vedi l’Esercizio 
1.75)

(c) porta ANDOR a tre ingressi (vedi l’Esercizio 1.74)

Esercizio 1.85 Disegnare la struttura delle seguenti porte lo
giche CMOS utilizzando il minimo numero di transistori:

(a) porta NOR a tre ingressi

(b) porta AND a tre ingressi

(c) porta OR a due ingressi

Esercizio 1.86 Una porta a minoranza genera in uscita il 
valore VERO se e solo se meno della metà dei suoi ingressi 
assumono valore VERO, altrimenti genera il valore FALSO. 
Disegnare utilizzando il minimo numero di transistori la 
struttura della porta a minoranza a tre ingressi in tecnologia 
CMOS.

Esercizio 1.87 Scrivere la tabella delle verità della funzione 
booleana a due ingressi (A e B) associata alla porta logica della 
Figura 1.50. Che nome ha questa funzione?

A

B

A

B

A

A

B

B

Y

Figura 1.50 Schema elettrico misterioso.

Esercizio 1.88 Scrivere la tabella delle verità della funzione 
booleana a tre ingressi (A, B e C) associata alla porta logica 
della Figura 1.51.

A

B

C

C

A B

Y

Figura 1.51 Schema elettrico misterioso.

Esercizio 1.89 Disegnare la struttura delle seguenti porte lo
giche a tre ingressi (A, B e C) utilizzando il minimo numero di 
transistori e solo porte logiche pseudonMOS.

(a) porta NOR a tre ingressi

(b) porta NAND a tre ingressi

(c) porta AND a tre ingressi

Esercizio 1.90 La logica RTL (Resistor-Transistor Logic, logica 
a resistori e transistori) usa transistori nMOS per portare l’uscita 
delle porte logiche al valore BASSO, e un piccolo resistore per 
portarle al valore ALTO quando non è attivo nessuno dei per
corsi elettrici verso massa. Una porta NOT RTL è rappresentata 
nella Figura 1.52. Disegnare la struttura di una porta NOR RTL a 
tre ingressi utilizzando il minimo numero di transistori.

A
Y

debole

Figura 1.52 Porta NOT RTL.

Domande di valutazione

Queste domande sono state poste a candidati per un posto di 
lavoro nell’ambito della progettazione di sistemi digitali.

Domanda 1.1 Le chiediamo di disegnare lo schema a livello 
di transistori di una porta NOR CMOS a 4 ingressi.

Domanda 1.2 Il re ha ricevuto 64 monete d’oro come tasse, 
ma ha ragione di sospettare che una sia falsa, e la convoca per 
individuarla. Lei ha a disposizione una bilancia con due piatti 
su cui mettere le monete: quante pesate occorrono per trovare 
la moneta falsa, che è più leggera delle altre?

Domanda 1.3 Un professore, il suo assistente, un laureando in 
progettazione di sistemi digitali e una matricola devono passare 
su un ponte traballante in una notte oscura. Il ponte è così in
stabile che solo due persone alla volta possono passare. I quattro 
hanno una sola torcia elettrica, e il ponte è troppo lungo per 
poterla gettare da una parte all’altra, quindi deve essere riportata 
a mano per essere usata dagli altri. La matricola riesce a pas
sare il ponte in 1 minuto, il laureando in 2 minuti, l’assistente 
in 5 minuti e il professore – sempre distratto dai suoi profondi 
pensieri – in 10 minuti. Saprebbe dirci qual è il minimo tempo 
necessario perché tutti abbiano oltrepassato il ponte?


