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Obiettivi del corso 1/2
Apprendere metodologie per la progettazione e
l’utilizzo di sistemi di elaborazione digitale

Elemento comune: elaborazione di informazioni
(digitali) mediante reti (logiche) e software



Obiettivi del corso 2/2
• Prima parte: progettazione di sistemi
digitali

• Seconda parte: architettura di un sistema a
microprocessore (CPU) e relazione tra
hardware e software

In entrambi i casi fondamentale apprendere le
metodologie di progettazione

Ampio spazio alla sperimentazione*



Stefano Mattoccia

Tel: 051 2093860
e-mail: stefano.mattoccia*AT*unibo.it
web: www.vision.disi.unibo.it/smatt

Ricevimento su richiesta (via email)

Sono vivamente consigliate domande
durante e/o al termine delle lezioni

http://www.vision.deis.unibo.it/smatt


Tutor: 

Filippo Aleotti

Tel: 051 2093545
e-mail: filippo.aleotti2*AT*unibo.it
web: www.vision.disi.unibo.it/faleotti

Ricevimento su richiesta (via email)

http://www.vision.disi.unibo.it/faleotti


Orario lezioni

Lunedì Aula 5.4, 12.00-14.30 
Inizio 12.00?

Giovedì Lab 5, 13.00-16.00 
Inizio 13.00?



Informazioni, comunicazioni e lucidi

www.vision.disi.unibo.it/~smatt

sezione “Courses”

Materiale didattico

http://www.vision.disi.unibo.it/~smatt


Modalità esame 1/3

Scritto della durata di 2.5 ore

Nessuna prova orale

Gli esami gravemente insufficienti saranno
verbalizzati



Modalità esame 2/3

L’esito positivo dell’esame (>=18) sarà
verbalizzato pochi giorni dopo la
correzione a meno che non riceva entro la
data prevista per la visione degli esami
una esplicita email di rinuncia al voto.
Tale data sarà comunicata agli iscritti di
ogni appello.



Modalità esame 3/3
Durante l�esame NON è possibile consultare
materiale didattico (in nessun formato) e
non sono ammessi telefonini, PC, Tablet o
qualsiasi dispositivo smart o non-smart in
grado di comunicare e/o acquisire immagini

Non è prevista nessuna prova orale

Per sostenere l�esame è necessario:

1)essere in regola con l’iscrizione
2)iscriversi in tempo su Almamesami
3)documento di identità valido con foto
4)badge universitario
5)una penna
6)un orologio (non di un telefono, etc)



Sessione estiva
3 appelli tra Giugno e Luglio

Sessione autunnale
1 appello in Settembre

Sessione invernale
2 appelli in Gennaio e Febbraio

In totale 6 prove distribuite durante l’anno.

*** Nessun appello straordinario ***

Iscrizione in Almaesami obbligatoria ed entro 
la chiusura della lista

Date esami



Prerequisiti
Fondamenti di Informatica P1   

Esercitazioni di laboratorio
In questo corso è necessario sperimentare

- Esercizi di progetto 
- Progetti e simulazioni con strumenti software
- Progetti e sperimentazioni con Arduino

https://www.arduino.cc/

https://www.arduino.cc/


Sistemi artificiali

che impiegano grandezze fisiche
contraddistinte da un insieme discreto  
di valori �significativi�
(segnali digitali)

per rappresentare, elaborare
e comunicare informazioni

Macchine digitali



Esempi di macchine digitali

• Computer, Tablet, etc

• Foto/Videocamere etc

• Telefonini, lettori audio/video, etc

• Ascensori, antifurti, etc

• Automobili (iniezione, ABS, cruise cont.)

• Sistemi di guida per veicoli autonomi

• Distributori di bevande, merendine, etc

• Robot domestici, elettrodomestici, etc

• Sistemi industriali, robot, etc

• ............ 



Segnale: grandezza fisica variabile nel tempo
il cui l�andamento o forma d’onda rappresenta
l � informazione che la sorgente vuole inviare
alla destinazione

Segnale analogico: ogni variazione della
grandezza fisica modifica l�informazione

Segnale digitale: solo a certe variazioni
discrete della grandezza fisica corrisponde
una modifica del contenuto informativo

Rappresentazione dell’informazione

DestinazioneSorgente

analogico

digitale
t

t



Problema: per qualche strano motivo vogliamo 
rappresentare i colori dell’arcobaleno con il 
livello di riempimento di una piscina (che è 
compreso tra 0 e 5 m) 

0 m

5 m
5 m

0 m

Segnale Analogico vs Digitale



• Segnale analogico

• Segnale digitale

s(t) º informazione

�rumore�

A

B

C

t

t

D

L � intensità istantanea della grandezza fisica consente di codificare
(rappresentare) l�informazione (e.g., 0 è A, 0.1 è B, 0.2 è C, 0.3 è D
etc). E� possibile rappresentare molte informazioni ma poco robusto a
disturbi (anche una piccola variazione di s(t) modifica il contenuto
informativo).

L�intervallo all�interno del quale si trova in un determinato istante
la grandezza rappresentare l�informazione. Esempio, è A tra 0 e 0.70,
è B tra 0.71 e 1.40, etc). Più robusto nei confronti dei disturbi ma
si rappresentano meno informazioni con la stessa grandezza fisica.



Segnale analogico

Segnale digitale

L’escursione della grandezza fisica (tra 0 e 5 m) è utilizzata per 
rappresentare solo 7 colori. Possiamo aumentare gli intervalli/colori



L

H

Segnale binario
I segnali binari sono caratterizzati da due 
soli valori associati alla grandezza fisica 
(0/1, OFF/ON, spento/acceso, vuoto/pieno,...)

• Segnale binario

I segnali binari sono caratterizzati da una 
elevata capacità di resistere al rumore

Tuttavia, nell’esempio della piscina, con un 
solo segnale binario possiamo rappresentare 
(codificare) solo due colori (esempio, viola
e rosso)



Il rumore è certamente un fattore importante 

Ma per quale altra ragione sono così importanti 
i segnali binari? 

Un pessimo modo di gestire la grandezza fisica associata 
al segnale binario in queste regioni. Perchè?



L�interruttore (switch)

Consente di rappresentare (ed elaborare) una
grandezza fisica che può assumere solo due
valori (o meglio, è valutata se è sopra o sotto
una determinata soglia).
La variabile binaria associata può assumere
solo i valori logici 0 e 1:

NONPREMUTO/PREMUTO
OFF/ON

SPENTO/ACCESO
…



SW0: {Chiuso,Aperto}

U: {ON,OFF}
Batteria

SW0

U

Ii: {Imin, 0}

Vu: {0,Vcc}Causa Effetto

Interruttore manuale ed elettronico

+ Vcc

Vu

Ii

SW0

SW0



SW0

Equivalente 
circuito
idraulico



A livello logico (reti logiche e calcolatori) 
si astrae dalla tecnologia

Ovviamente siamo prevalentemente interessati 
alla tecnologia elettronica (transistor):

- alta velocità di commutazione
- bassi consumi 
- alta capacità di integrazione 
- bassi costi

Eviteremo di soffermarci, tranne in alcuni
casi notevoli, sulla tecnologia di maggiore
nostro interesse che sarà oggetto dei corsi 
di elettronica

Tecnologie per gli interruttori



La prima CPU Intel (4004) del 1971 conteneva 
circa 2300 interruttori/transistor in grado 
di commutare circa 700 mila volte ogni sec

La CPU AMD Ryzen (2017) contiene quasi 5 MLD 
di transistor. Ciascuno può commutare MLD di 
volte al secondo

Le GPU Nvidia GP 100 Pascal (2016) possono 
contenere anche 15 MLD di transistor. Anche
in questo caso in grado di commutare MLD di
volte al secondo 

Utilizzando (tanti) semplici interruttori è
possibile eseguire (mediante opportune reti 
logiche) operazioni molto complesse…

https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count

https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count


Configurazioni binarie e switch
Utilizzando più interruttori è possibile
rappresentare ed elaborare più informazioni.
Ciascuno rappresenta un bit, variabile che
può assumere solo due valori logici (0 e 1)

Esempio: con solo 3 interruttori è possibile 
rappresentare (codificare) tutti i 7 colori 
dell’arcobaleno digitalizzato

SW0

SW1

SW2



SW0SW1SW2

�000�

�001�

�010�



SW0SW1SW2

�011�

�100�

�101�



SW0SW1SW2

?

In realtà, avremmo a disposizione un’ulteriore 
configurazione binaria (�111�) per codificare
un altro colore. 3 bit -> 2^3 configurazioni.
Ovviamente, in questo e altri esempi, possiamo 
associare ai colori differenti configurazioni*  

�110�

�111�



Esempio: misura del livello di 
carburante con sensori binari

Emettitore Ricevitore

Emettitore Ricevitore

R1=1

R0=0

Utilizzando due coppie di sensori (composti da 
trasmettitore e ricevitore) siamo in grado di
generare due segnali binari: R1 e R0



Trovate sensori di questo tipo in molteplici
contesti applicativi reali. Per esempio, per 
contare oggetti lungo un nastro trasportatore 
o come meccanismo di sicurezza (chiusura porta) 
negli ascensori. 



1/4

2/4

3/4

4/4

1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

4 sensori 8 sensori

Riserva ?

Sensore (ON/OFF)

1 sensore

Variabile binaria (Bit)

Utilizzando una o più coppie di sensori binari,
come quelli mostrati nella pagina precedente, 
possiamo misurare il livello di carburante nel
serbatoio dell�automobile in accordo a varie 
strategie.



Siamo pervasi da sistemi di elaborazione 
digitali anche se le informazioni spesso 
sono analogiche -> conversione A/D e D/A

RETE
LOGICAA/D D/A

Ambiente esterno
(analogico)

Ambiente esterno
(analogico)

RETE
LOGICAA/D D/A

Esempio: cruise control

011011 11100101

111001011



Esempio: telefonia IP

Hello

Hello

Hello

1010 1010

A/D RL TX RX RL D/A

10
10

1010

Hello



Esempio: acquisizione immagini

Scena reale Immagine digitale
acquisita dal sensore

R Î {0,1,2,..,244,255}
G Î {0,1,2,..,244,255}
B Î {0,1,2,..,244,255}



Livelli di astrazione

Livello 
Architettonico

Livello 
Logico

Livello 
Elettronico Elettronica

Software: OS,linguaggi,applicazioni

Fondamenti di 
Informatica P2

Firmware



MEM I/O
CPU ALU

BIU

CU

M

Livello 
Architettonico

Livello logico

Livello fisico
[Eletronica]

Esempio: calcolatore elettronico


