
Reti sequenziali



• L’uscita di una rete sequenziale non è dipendente dai soli ingressi.
• Per una rete sequenziale è possibile che gli stessi ingressi in istanti diversi diano luogo a uscite 

diverse
• Le reti sequenziali presentano sempre delle retroazioni nel loro schema logico

Modelli per le macchine digitali

MACCHINA DIGITALE

Ingressi Uscite

i(t0)…i(tn) u(t0)…u(tn)

TEMPO

In generale l’uscita di una macchina in un certo istante temporale dipenderà dalla sequenza degli 
ingressi che si sono presentati fino a quell’istante temporale e dalla condizione iniziale nella 
quale si trovava la macchina all’istante iniziale t0:

u(tn) = M(s(t0), i(t0), i(t1), …, i(tn-1), i(tn))
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La macchina a stati finiti

Modello matematico costituito da: 
3 insiemi, ognuno con un numero finito di elementi:

I={i1,i2,…,in} alfabeto d’ingresso
U={u1,u2,…um} alfabeto d’uscita
S={s1,s2,…,sk} insieme degli stati

2 funzioni:
F: S x I  U u(tn) = F(s(tn), i(tn))  funzione di uscita
G: S x I  S sf(tn) = G(s(tn), i(tn)) funzione di calcolo dello stato futuro

La memoria ha il compito 
di mantenere lo stato 

presente s fino a quando 
non è necessario sostituirlo 

con lo stato futuro s*

F

G

MEMORIA
(stato interno)

u(tn)i(tn)

s(tn) s*(tn)

Una rete sequenziale è realizzata da una macchina a stati finiti 



4

Automi di Mealy e di Moore
F

(rete combinatoria)

G
(rete combinatoria)

MEMORIA
(stato interno)

u(tn)i(tn)

s(tn) sf(tn)

F
(rete combinatoria)

G
(rete combinatoria)

MEMORIA
(stato interno)

u(tn)

i(tn)

s(tn) sf(tn)

MOORE

MEALY

u(tn) = F(s(tn), i(tn)) 
s(tn+1) = G(s(tn), i(tn))  

• Nel modello di Moore l’uscita 
della rete sequenziale cambia 
solo in dipendenza dallo stato 
presente, quindi si ha meno 
reattività che con Mealy, ma si 
hanno dei vantaggi se si devono 
creare dei sistemi complessi con 
molte RS interagenti

• Nel modello di Mealy le uscite 
cambiano in funzione degli 
ingressi quindi si ha una 
maggiore reattività. Per reti 
semplici il modello di Mealy
presenta meno stati ed è più 
intuitivo, nelle reti complesse 
occorre utilizzare Moore



Reti sequenziali
• Nonostante ai morsetti siano indistinguibili dalle reti combinatorie (presentano 

anch’esse ingressi e uscite) il comportamento è diverso perché le retroazioni 
interne consentono di mantenere ed elaborare l’informazione di stato

• Si modellano con un modulo delegato al ritardo che ha in ingresso lo stato futuro 
e restituisce lo stato presente, e due funzioni combinatorie:

• F ha in ingresso lo stato presente e gli ingressi correnti (solo nel modello di Mealy) e 
fornisce le uscite

• G ha in ingresso lo stato presente e gli ingressi correnti, e restituisce lo stato futuro

• Le variabili di stato presente possono essere immaginate come ingressi aggiuntivi 
della rete( non visibili dall’esterno) mentre quelle di stato futuro come uscite 
aggiuntive non osservabili all’esterno.

• Sarà possibile creare delle estensioni dei concetti di tabella di verità che tengono 
conto delle variabili di stato presenti e future in modo da rappresentare il 
comportamento della rete in forma tabulare così come avviene per le reti 
combinatorie.

• dalla rappresentazione tabulare sarà poi possibile procedere con la sintesi con 
procedure simili a quelle già viste, ma in cui bisogna ricordarsi della struttura 
generale dell’automa a stati finiti
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Proviamo a partire da una semplice rete 
sequenziale tramite un problema di sintesi

?
P2

P1

SET

RESET

U

Pulsanti

Lampadina

1 0

Px

S

R

Px

Px

NON premuto

Pressione

Rilascio
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Ipotesi
• Se gli ingressi sono entrambi a 0 l’uscita non deve 

cambiare valore
• Se S=1 l’uscita deve portarsi al valore 1 (SET)
• Se R=1 l’uscita deve portarsi al valore 0 (RESET)
• Gli ingressi S e R non possono essere entrambi a 1

Soluzione:
• Si potrebbe introdurre una tabella della verità per 

ogni “stato” del sistema  lampadina 
accesa/lampadina spenta, ma la progettazione 
diventerebbe troppo laboriosa, servono strumenti 
appositamente studiati per le reti sequenziali, ad 
esempio il grafo degli stati



• La progettazione della rete secondo le specifiche fornite non è possibile 
con i metodi delle reti combinatorie, in quanto per ingressi SR = 00 la 
rete può avere uscita 1 in caso l’ultimo ingresso attivo sia stato S e 0 nel 
caso in cui l’ultimo ingresso attivo fosse stato R.

• Ci serve un metodo per descrivere il funzionamento di una RS ad alto 
livello da cui è possibile svolgere semplici passi verso la sintesi

• Il primo passo da svolgere è passare dalla descrizione del 
funzionamento al grafo degli stati

• Questo passaggio, nell’intero processo di progettazione, è in generale il 
più difficile e prono ad errori. Una volta pervenuti ad un grafo degli stati 
corretto il resto della progettazione segue una procedura standard e 
molto semplice che porta verso una RS minimizzata

• Il grafo degli stati è composto da nodi ed archi
• Un nodo rappresenta uno stato della RS e cioè una situazione in cui, le variabili 

di stato sono costanti
• Gli archi descrivono il comportamento della RS in base a tutte le configurazioni 

di ingressi possibili.
• Un arco parte dallo stato presente e mostra un label indicante l’ingresso che lo 

ha generato
• L’arco punta verso lo stato futuro
• Il numero di archi che partono da un nodo è pari alle configurazioni di ingresso 

ammissibili per quello stato
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Il diagramma degli stati: Mealy e Moore

A B

(SR,Q)

00,1
10,1

01,0

10,1

00,0
01,0

Stato

A,1 B,0

(SR)

00
10

01

10

00
01

Stato, Uscita

Modello di Mealy

Modello di Moore

Ingressi
,

Uscita

Ingressi

Arco del grafo o transizione

In Mealy le uscite sono indicate sull’arco in 
quanto si ha una variazione immediata delle 
stesse quando l’ingresso si presenta. In 
Moore le uscite dipendono unicamente dallo 
stato presente e sono pertanto indicate 
all’interno del nodo
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La tabella di flusso: Mealy e Moore

00 01 10 11

A A,1 B,0 A,1 -,-

B B,0 B,0 A,1 -,-

Simboli d’ingresso (SR)Stato presente

Stato futuro, Uscita (Q)

Configurazione 
d’ingresso non 

ammissibile

00 01 10 11 Q

A A B A - 1

B B B A - 0

Stato futuro

Uscita (Q)

Modello di 
Mealy

Modello di 
Moore

• Dal grafo degli stati è immediato il passaggio alla tabella di flusso. ATTENZIONE alle differenze strutturali fra la 
tabella di flusso rappresentante un grafo di Mealy ed uno di Moore

• Una riga per ciascuno stato 
• Una colonna per ciascuna possibile configurazione degli ingressi (Se Moore aggiungiamo una colonna per uscita)
• Ogni cella contiene lo stato futuro ( e le uscite se siamo nel caso di Mealy)
• Corrisponde univocamente e semplicemente ad un grafo degli stati
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Codifica dello stato interno…la tabella delle transizioni

A partire dalla tabella di flusso, se codifichiamo lo stato interno otteniamo la 
tabella delle transizioni

00 01 10 11

0 0,1 1,0 0,1 -,-

1 1,0 1,0 0,1 -,-

00 01 10 11

1 1,1 0,0 1,1 -,-

0 0,0 0,0 1,1 -,-

A=0, B=1 A=1, B=0

Nel nostro esempio ci sono solamente 2 possibili codifiche dello stato,
Sceglieremo A =1 e B = 0

00 01 10 11

A A,1 B,0 A,1 -,-

B B,0 B,0 A,1 -,-
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Sintesi della rete logica

Stato presente (q) S R U Stato futuro (Q)

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

0 1 0 1 1

0 1 1 - -

1 0 0 1 1

1 0 1 0 0

1 1 0 1 1

1 1 1 - -

Q = G(q,S,R)

U = F(q,S,R)

Funzione di stato

Funzione di uscita

Scegliamo A=1, B=0 e riepiloghiamo

00 01 10 11

1 1,1 0,0 1,1 -,-

0 0,0 0,0 1,1 -,-

La tabella delle transizioni contiene sia la relazione che genera le uscite a partire dalle 
variabili di stato presente ed ingressi (funzione F), sia la relazione che genera le variabili di 
stato future a partire da ingressi e variabili di stato presente (funzione G). Siccome F e G 
sono funzioni combinatorie è possibile progettarle con il procedimento visto nella prima 
parte del corso e d in particolare tramite le mappe e le coperture minime. La rete 
risultante presenterà delle retroazioni essendo le retroazioni il metodo usato per dare 
Memoria (cioè dipendenza dallo stato) alle RS
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Sintesi minima: Mappa di Karnaugh

00 01 11 10

0 0 0 - 1

1 1 0 - 1

Q = U

SP: Q = S + q  R PS: Q =(q + S)  R

S

R

R

S

Q Q

Q = G(q,S,R) = F(q,S,R) = U

q
q

RETROAZIONE

Nell’esempio che stiamo considerando si ha che:

q
SR



Sintesi di una rete sequenziale
Si può passare da una descrizione a parole del funzionamento di una

macchina sequenziale sincrona alla R.S.S. corrispondente eseguendo in 

sequenza i seguenti passi:

1   si costruisce il diagramma degli stati

2   si ricava la tabella di flusso

3   si individua la tabella di flusso minima (cioè la tabella col numero

minimo di stati) La minimizzazione non è oggetto del corso

4   si codificano gli stati con variabili binarie (variabili di stato)

5   si ricava la tabella delle transizioni

6 si disegnano le mappe di Karnaugh delle variabili di stato

e di uscita (funzioni F e G) 

7 si scrivono le espressioni di costo minimo

8 Si disegna lo schema logico



• Nella parte precedente è stato progettato un componente noto molto 
importante chiamato Latch SR (Set Reset).

• Il Latch SR è una rete sequenziale asincrona con due ingressi (S ed R) ed 
una uscita. L’uscita vale 0 se l’ultimo ingresso pari ad 1 è stato R. L’uscita 
vale 1 se l’ultimo ingresso pari ad 1 è stato S. L’uscita non cambia se S ed 
R sono entrambi pari a 0. S ed R, per ipotesi non possono mai per 
ipotesi valere 1 contemporaneamente

• Si può verificare che il latch SR è una rete sequenziale asincrona 
notando che la retroazione è diretta (cioè non ci sono componenti 
appositi per memorizzare lo stato futuro e renderlo pari allo stato 
presente in modo sincrono ad un segnale esterno).

• Nella parte seguente otterremo un Latch SR tramite una procedura 
completamente diversa e partendo da presupposti apparentemente non 
correlati, quello che sarà possibile notare dalla analisi successiva è che il 
Latch SR, oltre ad essere un ottima rete a due ingressi per controllare 
dispositivi simili a lampadine (di tipo On Off) è anche una memoria 
binaria, cioè un componente in grado di memorizzare un bit. Inoltre 
capiremo i vincoli temporali sugli ingressi

• Tuttavia il componente che verrà usato nella progettazione delle reti 
sequenziali per la memorizzazione binaria non sarà il Latch SR, ma sarà il 
Flip Flop D, vista la sua semplicità di utilizzo e la sua estrema rilevanza 
nell’ambito delle reti sequenziali sincrone
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Memorizzazione di un bit: La rete rappresentata memorizza un bit 
fra I due NOT. Tuttavia questa rete non presenta ingressi e non 
modifica mai la sua uscita (in blu), quindi nella sua corrente fattura
non serve a molto

Retroazione

0

1

1 1

0 0

Cosa succede se si aggiunge un NOT sulla retroazione?

Capire la metastabilità
Q
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Memoria binaria: RESET
10 0R

Q

t t t

R

x

Q

Q’

x Q’

Ritardo di un gate

t

t t

Una volta che Q’
si è portato a 1, 
anche abbassando 
il valore di R, Q e 
Q’ non cambiano 
memorizzato

Vogliamo aggiungere un ingresso R che ci consente, quando R=1,  
di portare l’uscita da 1 a 0. 

QR
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SISTEMA INSTABILE

Memoria binaria: metastabilità
10 0R

Q

t

R

x

Q

Q’

x Q’

…

…

…

Bisogna che il segnale R rimanga ad 1 per un tempo sufficiente affinché lo stato si stabilizzi

Ritardo di un gate

t

t t

Cosa succede se R rimane ad 1 
per un tempo inferiore a 3t?

Ci accorgiamo che R ha il funzionamento desiderato solo se la sua durata è superiore ad un minimo. La durata minima è 
determinata dal ritardo intrinseco (ineliminabile) dei componenti coinvolti. Se la durata di R è inferiore alla durata 
minima, la rete si comporta in modo imprevedibile (metastabilità).
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Memoria binaria: SET
01 1R = 0

Q

t t t t

S

y

Q’

x

Q

x Q’

S

y

0

Bisogna che il segnale S rimanga ad 1 per 
un tempo sufficiente affinché lo stato si 
stabilizzi

Introducendo questo nuovo gate OR cambia di 
conseguenza il tempo in cui i segnali S o R 
devono mantenersi a 1 affinché il sistema 
raggiunga uno stato stabile

t
t

t
t

Vogliamo aggiungere un ingresso S che ci consente, quando S=1,  di 
portare l’uscita da 0 a 1. Anche per S ci sono dei vincoli sulla durata 
minima 

QR

S
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Realizzazione a NOR a partire dall’espressione minima 
SP
SP: Q = S + q  𝑅

S

R

Q

S

R

Q  Q
S

R

 Q

Q

( x. y) = (x + y) = x  y De Morgan
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Reti asincrone: durata dei segnali d’ingresso
10 0R

Qx

Ritardo di un gate

t

t t

t

R

x

Q

Q’

t t t

R

x

Q

Q’

Bisogna che il segnale R rimanga ad 1 per un tempo sufficiente affinché lo stato si stabilizzi

 Q
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Alee & reti asincrone
M
U
X

R0

R1

A

Qx  Q

t

t t

AR1R0 = 011 AR1R0 = 110

1. funzionamento in modo fondamentale: l’ingresso può 
essere modificato solo dopo che il circuito ha raggiunto la 
stabilità
2. adiacenza delle configurazioni d’ingresso: 
configurazioni d’ingresso consecutive devono differire 
per solo un bit
3. Implementazione non minima, ma immune alle alee

Requisiti per il corretto funzionamento di una rete 
asincrona

Metastabilità

Se cambiano 2 bit alla volta, come visto in 
precedenza, allora si può generare un’alea che 
porta la rete in metastabilità percè non viene 
rispettato il vincolo di durata minima 
dell’ingresso

SOLUZIONE
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Latch SR: tempo di risposta
Se vengono rispettati i requisiti per il corretto funzionamento del circuito (in questo 
caso la durata minima del segnale di comando) il circuito commuta l’uscita entro un 
tempo prefissato (tempo di risposta massimo della rete). Questi valori vengono forniti 
dai costruttori nei datasheet dei loro componenti.

S

Q’

Tempo di risposta massimo (uscita)

Durata minima (ingresso)



Latch SR Riassunto 
S

R

Q

Q’

LATCH SR
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A B

(SR,U)
00,1
10,1

10,1

00,0
01,0

00 01 10 11

A A,1 B,0 A,1 -,-

B B,0 B,0 A,1 -,-

G(q,S,R) = F(q,S,R) = Q = U = S + q  𝐑

• S ed R non valgono mai 1 contemporaneamente
• Gli ingressi devono rispettare un vincolo di durata minima per evitare metastabilità
• L’uscita varia dopo un tempo detto tempo di risposta del latch
• Non c’è un componente apposito per introdurre ritardo, la retroazione è diretta

S

R Q

 Q
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Campionamento: a fronte

CLK

D

Q2
A FRONTE

Ingresso

Segnale di controllo

Uscita ( F.F.-D)

Voglio un componente sequenziale che modifichi la propria uscita solo quando si verifica un 
fronte positivo di uno specifico segnale di ingresso. Quando il segnale di campionamento non 
cambia il valore dell’uscita rimane costante

QD

>

FF-D

E’ molto comune usare una versione del 
FF-D con due ingressi aggiuntivi: uno per 
inizializzare lo stato presente a 0 (A_RES) 
ed uno per inizializzarlo ad 1(A_SET). Tali 
ingressi non vanno mai usati durante il 
funzionamento di una macchina digitale

QD

>

FF-D

A_RES

A_SET

Dato

Clock
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Campionamento sul fronte: il flip-flop 
D

A

B

C

D

A: uscita 0; attesa di un fronte positivo

D: uscita 1; attesa di un fronte positivo

B: uscita 0; attesa di un fronte negativo

C: uscita 1; attesa di un fronte negativo

In tutti gli stati, se l’ingresso D cambia, 
l’uscita comunque non cambia

Il cambiamento del valore dell’uscita
può avvenire solamente lungo le 
transizioni in cui C cambia da 0 ad 1

0-,0

1-,0

10,0

11,1

1-,1

0-,1

11,10-,10-,0

10,0

Campionamento di un 1

Campionamento di uno 0

Linea continua: a fronte del campionamento l’uscita cambia

Linea tratteggiata: a fronte del campionamento l’uscita non cambia

(CD,Q)



QD

>

FF-D

Dato

Clock

• Il FFD è una memoria binaria che mantiene il bit memorizzato indipendentemente dal 
dato in ingresso, sia quando il segnale di campionamento (clock) vale 0, sia quando vale 
1. L’unico momento in cui il FFD opera sull’uscita Q, per renderla uguale al segnale 
campionato D è in corrispondenza del fronte positivo (variazione da 0 ad 1 ) del clock

• Siccome quando il clock non ha un fronte positivo l’uscita è indipendente dal dato in 
ingresso, ci spossiamo permettere dati in D con variazioni spurie quali Alee statiche, 
l’importante è che tutti i transitori si siano esauriti quando arriverà il fronte del clock

• Il clock è un segnale a forma di onda quadra periodica con un fronte positivo per ciascun 
periodo. La durata del clock è una variabile di progetto e viene dimensionata in modo 
che, per ciascun FF, l’ingresso sarà sicuramente stabile, anche nel caso peggiore.

• In particolare il dato deve essere stabile almeno per un intervallo di tempo pari a Tsetup

prima dell’arrivo del fronte e per un intervallo di tempo pari a Thold dopo il fronte. L’uscita 
cambia, rispetto al fronte, dopo un tempo TR (tempo di risposta)



Reti sequenziali sincrone e 
asincrone: reti asincrone

• Nelle reti asincrone le transizioni di stato sono causate da variazioni degli 
ingressi

• Gli ingressi cambiano uno solo alla volta

• Tutte le transizioni avvengono fra stati le cui rappresentazioni sono adiacenti. La 
codifica degli stati deve essere pertanto svolta con attenzione rigorosa

• Gli stati sono generalmente stabili per la configurazione di ingressi che li ha 
generati

• Sono tuttavia possibili degli stati instabili, che corrispondono a transizioni multiple

• Sono più difficili da progettare a da trattare

• Sono più performanti (veloci) delle reti sincrone

• Non possono essere utilizzate per scopi inerenti la misura del tempo (es. 
semaforo)

• Il ritardo non è implementato da un componente specifico: la retroazione è 
diretta.

F
(rete combinatoria)

G
(rete combinatoria)

u(tn)i(tn)

s(tn) sf(tn)



Reti sequenziali sincrone e 
asincrone: reti sincrone

• Nelle reti sincrone le transizioni di stato sono causate dai fronti di un ingresso 
implicito chiamato clock, solitamente periodico e che può pertanto essere usato 
in macchine che debbono tener conto dello scorrere del tempo

• Gli ingressi possono cambiare liberamente quindi anche fra configurazioni non 
adiacenti

• E’ possibile transitare fra stati che corrispondono a configurazioni non adiacenti 
delle variabili di stato

• Non è detto che gli stati siano stabili per la configurazione degli ingressi che li ha 
generati

• Sono più semplici da progettare a da trattare

• Sono meno veloci delle reti asincrone

• I ritardi sono realizzati tramite FF-D uno per 

variabile di stato e condividono il clock

F
(rete combinatoria)

G
(rete combinatoria)

u(tn)i(tn)

s(tn) sf(tn)FF-D
<

DQ

FF-D
<

DQ

FF-D
<

DQ
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Esempio: sommatore sequenziale
e combinatorio

Macchina combinatoria

CI     S
FA

A         
B     CO

CI     S
FA

A         
B     CO

CI     S
FA

A         
B     CO

…

CI

A0

B0

B1

A1

An-1

Bn-1

S0

S1

Sn-1

CO

Macchina sequenziale

A            S
B

FA
CI         CO

Memoria

Ai

Bi

Si

CO
stato 

presente

stato 
futuro

s(t0) = riporto iniziale

Domanda: sincrona o asincrona?


