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Esercizio 1 

La rete deve genstire un semaforo per un unico senso di marcia: 
 
Se il segnale LAMPEGGIA non è asserito la rete deve eseguire il  
ciclo seguente: VERDE per 12 secondi, GIALLO per 8 secondi e ROSSO 
per 12 secondi. Durante il normale ciclo semaforico, se il segnale 
PEDONE va a 1 l’uscita GIALLO deve asserirsi e, una volta a zero il  
segnale PEDONE, deve rimanere a 1 per 8 secondi per poi proseguire 
con il normale ciclo semaforico.    
 
Se il segnale LAMPEGGIA è 1, il semaforo deve accendere e spegnere  
continuamente la luce gialla ogni secondo. In tale circostanza, il 
segnale PEDONE è ininfluente.  
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Nel progetto esiste un’unica principale criticità: il segnale PEDONE  
non essendo sincrono deve essere campionato da (almeno) un flip-flop  
D come segue: 
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Una ulteriore criticità potrebbe verificarsi nel caso in cui il segnale  
PEDONE non rimanesse a 1 per un tempo sufficiente ampio (i.e., meno di  
1 secondo) ma questo problema è esplicitamente escluso dal testo del  
problema.  
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Per risolvere il problema si utilizza un contatore modulo 32 dotato di  
ingresso di RESET sincrono.  

Durante il normale ciclo di conteggio (LAMPEGGIA=0) si utilizzerà la  
seguente decodifica dello stato per sintetizzare GIALLO, ROSSO e VERDE: 
 
GIALLO  : 1 se uscite del contatore comprese tra 0 e 7, 0 altrimenti 
ROSSO  : 1 se uscite del contatore comprese tra 8 e 19, 0 altrimenti 
VERDE  : 1 se uscite del contatore comprese tra 20 e 31, 0 altrimenti 
 
Quando il segnale LAMPEGGIA=1, le uscite risulteranno: 
 
GIALLO  : 1 se uscita pari (ovvero, C0*), 0 altrimenti 
ROSSO  : 0 sempre 
VERDE  : 0 sempre 
 
Il segnale di reset del counter dovrà attivarsi solo se LAMPEGGIA=0 e  
PEDONE_SYNC=1. Pertanto: RESET_COUNTER = LAMPEGGIA*·PEDONE_SYNC 



Pertanto, i segnali GIALLO, ROSSO e VERDE risultano: 
 
GIALLO  = DEC(C[4..0]=0,1,2,3,4,5,6,7)·LAMPEGGIA* + LAMPEGGIA·CO* 
 
ROSSO  = DEC(C[4..0]=8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)·LAMPEGGIA* 
 
VERDE  = DEC(C[4..0]=20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31)·LAMPEGGIA* 
 
 
Osservazione: fintantoché è mantenuta la configurazione di ingresso 
PEDONE_SYNC=1 e LAMPEGGIA=0 l’uscita del contatore risulta pari a   
C[4..0]=‘00000’. Pertanto, in tale configurazione risulta GIALLO=1,  
ROSSO=0 e VERDE=0 come richiesto dal testo del problema. 
  


