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Esercizio 1: Domande teoriche 
 
Come un sommatore può essere ottenuto tramite n full adder connessi in cascata così un 
sottrattore può essere ottenuto tramite n moduli di sottrazione connessi in cascata. L’unica 
ipotesi è che il minuendo sia maggiore del sottraendo. Gli ingressi del modulo sottrattore 
saranno quindi  

a : bit del minuendo, 
b :  bit del sottraendo  
p_in : mi è stato richiesto un prestito 
Le uscite sono 
d : il valore del bit differenza 
p_out : richiesta di prestito al bit a sinistra 
 
si chiede  

 di ricavare l’implementazione minima del modulo che esegue la sottrazione su un bit  

 di disegnare lo schema a blocchi del sottrattore composto da 4 moduli (n = 4) 

 se un componente elementare ha ritardo 10ns quanto impiega in generale lo schema ottenuto per 

eseguire una sottrazione a 4 bit? Si consideri nullo il ritardo dei not 

La sottrazione di esempio può aiutare nella compilazione delle tabelle necessarie, risolverla  
ed indicare risultato e prestiti 
 

Esercizio 2 
 
La logica di controllo sequenziale sincrona di una cassaforte ha in ingresso la 
posizione angolare di una manopola con 24 possibili angoli (da 0 gradi 
procedendo a multipli di 15 ) e due uscite:  
U1 ha valore logico alto se la combinazione è corretta (cassaforte aperta).  
U2 ha valore logico alto se si sbaglia 3 volte la combinazione 
Si considera errore nella combinazione solo l’immissione di un valore errato successivo al 
primo 
Quando U2 è attivo non deve essere più possibile inserire la combinazione per l’apertura, ma 
solo quella per lo sbloccaggio che disattiva U2 e fa tornare il numero di tentativi disponibili 
per l’apertura a 3.  
Dopo che la cassaforte è stata aperta si ritorna a 3 tentativi 
 

 Disegnare ai morsetti il sistema di controllo descritto 

 
 Disegnarne il grafo degli stati secondo il modello di Moore, premiata l’efficienza 

 
Apertura (in gradi):  15,   240,  75 
 
Sblocco (in gradi):     45,   270,  345,   300,    90,  0 
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