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Esercizio 1

Realizzare un contatore modulo 16 supponendo 
di avere a disposizione unicamente dei 
contatori modulo 4 con enable EN e reset RES 
sincrono, prioritario rispetto a EN.

Un contatore modulo 4 ha 4 stati interni, e 
conta da 0 a 3:

0,1,2,3,0,1,2,3... 

Possiamo disporre in cascata due contatori 
modulo 4. Il secondo contatore è abilitato al 
conteggio unicamente quando l’altro raggiunge 
la fine del suo ciclo di conteggio (3)



Contatore modulo 4 con enable EN e RES sinc.

Il primo mux di ogni FFD
è pilotato da EN.
Il secondo invece permette
di campionare 0 al fronte
di salita di CK quando RES=1

Counter
mod 4

EN   O_0
  O_1

RES



Contatore modulo 16

Mentre il primo contatore ha EN=1 sempre, il 
secondo è abilitato al conteggio unicamente 
quando il primo propone in uscita 11 (fine 
ciclo di conteggio)



Esercizio 2
Realizzare un contatore modulo 12 a partire dal 
contatore modulo 16 realizzato in precedenza

Il contatore a disposizione è in grado di 
contare da 0 a 15, ed ha un reset sincrono. 
Dobbiamo diminuire la base di conteggio (da 0 a 
11).

Se il valore corrente x è <11, il prossimo 
valore sarà x+1. Se x=11 deve essere asserito 
il reset.Così facendo, al prossimo fronte di 
salita del clock, il sistema verrà riportato 
alla configurazione iniziale 0000

Serve una rete logica in grado di riconoscere 
11 -> O3=1 O2=0 O1=1 O0=1 



Contatore mod 12 a partire dal contatore mod. 
16 con reset sincrono realizzato in 
precedenza



Esercizio 3

Progettare una RSS dotata di un ingresso IN e una uscita 
OUT. Il segnale IN è valido solo quando un ulteriore 
ingresso EN vale 1. La rete, deve continuamente verificare 
se gli ultimi due valori assunti dal segnale IN, con EN=1, 
sono stati prima 1 e poi 0. Nella rete è anche presente un 
ulteriore input, denominato A_RESET, che consente di 
inizializzare la rete in modo asincrono all’avvio. 
Si supponga che IN ed EN siano entrambi già stati 
sincronizzati con il clock.
L’uscita OUT deve asserirsi per un solo clock durante la 
ricezione del secondo valore della sequenza (ie IN=0 con 
EN=1). La rete realizzata è di Moore o di Mealy?

RSS

IN

EN

OUT

A_RES



Dalla descrizione del problema si evince che 
l’uscita OUT non dipende unicamente dal 
valore attuale di IN, ma anche dal valore 
assunto in precedenza. Occorre quindi 
memorizzare il valore precedentemente assunto 
da IN.

1 valore da memorizzare -> 1 FFD

FFD

D Q

A_RES

CK RESET

? PREV



Non tutti i valori di IN sono validi: 
infatti IN è considerato valido unicamente 
quando EN=1.

Dobbiamo quindi condizionare l’aggiornamento 
del valore memorizzato da EN. Utilizziamo un 
MUX

FFD

D Q

A_RES

0

1IN

EN

RESETCK

PREV



Abbiamo realizzato la funzione di 
aggiornamento dello stato della rete: al 
prossimo clock il FFD memorizzerà il valore 
attuale di IN solamente quando EN=1. In caso 
contrario (i.e., EN=0), il FFD non perderà 
il valore correntemente memorizzato.

La funzione di uscita risulta quindi 
immediata da realizzare: 

OUT=1 se IN=0 e EN=1 e PREV=1; OUT=0 altrim. 

OUT= EN  IN*  PREV

Modello di Mealy: l’uscita è funzione dello 
stato e degli ingressi



Nella soluzione proposta l’uscita resta 1 
per un solo clock.

Infatti, supponendo di aver appena visto la 
sequenza IN=10 (i.e., OUT=1), se al prossimo 
clock:

● riceviamo IN=1 o IN=0,con EN=1 -> OUT=0 i 
in quanto PREV=0

● EN=0 -> OUT=0 in quanto EN=0 vincola 
l’AND a 0

Al prossimo clock quindi, indipendentemente 
dal valore di IN o EN, OUT sarà 0



Esercizio 4
In riferimento all’es. 3, come si potrebbe 
sincronizzare IN ed EN, supponendo che non 
siano stati sincronizzati in precedenza con 
il clock? Cosa comporta questa operazione 
sull’uscita?

Per sincronizzare i segnali in ingresso IN ed 
EN possiamo utilizzare una barriera di 
sincronizzazione per ogni segnale.
Impieghiamo una barriera formata da 2 FFD.

FFD FFD
D DQ  QA_IN IN

CK CK



Rispetto alla soluzione dell’es. 3 la rete ha 
lo stesso comportamento, ma l’uscita è 
ritardata di un numero di clock pari al 
numero di FFD usati per la sincronizzazione 
(i.e., 2).

La soluzione proposta permette di ritardare 
il segnale, aumentando le possibilità che 
eventuali condizioni di metastabilità siano 
terminate e che la rete si trovi in una 
condizione stabile.



Esercizio 5

Modificare la soluzione dell’es. 3 in modo 
tale che l’uscita OUT venga asserita per un 
clock al clock successivo rispetto alla 
ricezione del secondo carattere della 
sequenza (ie IN=0 con EN=1). Modello di Moore 
o Mealy?

La soluzione dell’es 3. aggiorna OUT durante 
la ricezione del secondo bit della sequenza.

Dobbiamo fare in modo che l’uscita venga 
aggiornata al clock successivo, ovvero quando 
stiamo già ricevendo il primo bit di una 
nuova sequenza



Quella che prima era l’uscita OUT, ora 
diventa una uscita temporanea OUT_TEMP

OUT_TEMP= EN  IN*  PREV

Serve un secondo FFD che ritardi di un clock 
OUT_TEMP 

FFD

D Q

A_RES

RESETCK

OUTOUT_TEMP



Nella soluzione proposta l’uscita resta 1 
per un solo clock.

Infatti, per il ragionamento effettuato in 
precedenza OUT_TEMP vale 1 per un solo 
clock.

Di conseguenza, anche OUT varrà 1 per un 
solo clock

Modello di Moore: l’uscita dipende 
unicamente dallo stato della rete e non 
dagli ingressi. Il valore corrente di IN non 
influenza l’uscita OUT della rete (infatti 
OUT dipende dai due precedenti valori di IN) 


