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Argomenti

• Semplificazione con l’uso delle mappe di 
Karnaugh

– a 3 variabili

– a 4 variabili
– semplificazione in forma di prodotto di somme

– condizioni di non-specificazione (don’t care)
– primi implicanti essenziali

• Porte NAND e NOR



Le mappe di Karnaugh

• Lezione 2

– Una funzione booleana può essere espressa 
algebricamente in molte forme equivalenti.

– Espressioni booleane possono essere semplificate 
mediante le trasformazioni algebriche (l’algebra booleana).

• Però:
– Tale trasformazione non è facile.
– È difficile anticipare il risultato dei passaggi successivi.
– È difficile determinare se è stata ottenuta l’espressione più

semplice. 



Le mappe di Karnaugh

• Le mappe di Karnaugh forniscono un metodo 
semplice per svolgere la semplificazione.

• Se sono usate con attenzione, danno luogo 
all’espressione più semplice.



Le mappe di Karnaugh

• Una mappa è un diagramma composto da celle.
• Ogni cella rappresenta un mintermine della 

funzione in oggetto. 
! Una funzione booleana può essere espressa 

come somma di mintermini.
→ è identificabile graficamente su una mappa come  

l’insieme delle celle corrispondenti ai mintermini.



La mappa di Karnaugh a 2 variabili

• È formata da 4 celle
– una per ciascun mintermine.

• 0 e 1 alle righe e colonne denotano il 
valore di X e Y.
– e.g. la cella 00 denota X=0 e Y=0.
→le celle corrispondono alle righe della 

tabella di verità.

• Nella mappa, ogni cella è etichettata 
con il corrispondente mintermine.
– e.g. la cella 00 è assegnata a m0 = X’Y’
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La mappa di Karnaugh a 3 variabili
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• È formata da 8 celle.
• Le righe e colonne denotano il valore 

di X e (Y e Z) risp.
! la sequenza nelle colonne differisce 

dalla usuale sequenza. 
→→ solo un bit cambia tra celle adiacenti. 

• Ulteriori etichette nelle righe e 
colonne indicano gli insiemi delle 
celle dove:
– X=1
– Y=1 
– Z=1   
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Come si utilizzano le mappe?

• Una funzione è rappresentata marcando le celle 
corrispondenti ai mintermini. 

• Le celle adiacenti sono segnate usando rettangoli.
! Il numero deve essere una potenza di 2 (1,2, 4, …).  

• L’obiettivo è trovare il numero minimo di rettangoli 
che coprano tutti i mintermini. 



Come si utilizzano le mappe?

! 2 celle di un rettangolo differiscono per una variabile 
in forma diretta in una cella e negata nell’altra. 
→ La somma logica di due celle adiacenti è semplificata 

rimuovendo la variabile non in comune.    

• All’aumentare del numero di celle combinate, si 
ottengono prodotti con meno letterali. Per 3 variabili:
– un rettangolo di 2 celle rappresenta un prodotto di 2

letterali. 
– un rettangolo di 4 celle rappresenta un prodotto di 1

letterale.



Esercitazione 1

�Semplificare le seguenti espressioni/funzioni  
booleane utilizzando la mappa di Karnaugh a 
tre variabili:
�F(x,y,z) = ∑ m(0,1,5,7)
�F(x,y,z) = ∑ m(1,2,3,6,7)

�xy + y’z’ + x’yz’



La mappa di Karnaugh a 4 variabili

• È formata da 16 celle.
• Le righe e colonne denotano il valore di (W e X) e  (Y e Z).

– solo un bit cambia tra celle adiacenti.
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Come si utilizza la mappa?

• Come si fa con la mappa di 3 variabili.
• Ma adesso:

– un rettangolo di 2 celle rappresenta un prodotto di 
3 letterali. 

– un rettangolo di 4 celle rappresenta un prodotto di 
2 letterali.

– un rettangolo di 8 celle rappresenta un prodotto di 
1 letterale.



Esercitazione 2

�Semplificare le seguenti espressioni/funzioni  
booleane utilizzando la mappa di Karnaugh a 
quattro variabili:
�F(w,x,y,z) = ∑ m(0,1,2,4,5,7,11,15)
�w’z + xz + x’y + wx’z



Semplificazione in forma 
di prodotto di somme

• Finora è stata considerata la semplificazione in forma 
di somma di prodotti.

• Si consideri che:
– i mintermini non inclusi nella funzione F appartengono a F’;
– F’ è rappresentata nella mappa dalle celle non marcate 1.

→ Per ottenere F in forma di prodotto di somme:
– marcare le rimanenti celle con 0;
– combinando le celle di 0, ottenere la semplificazione di F’

in forma di somma di prodotti;
– complementare F’ per ottenere F in forma di prodotto di 

somme.   



Esercitazione 3

�Semplificare le seguenti funzioni  booleane 
utilizzando la mappa di Karnaugh a quattro
variabili in forma di prodotto di somme:
�F(w,x,y,z) = ∑ m(0,2,5,6,7,8,10)
�F(w,x,y,z) = Π M(1,3,5,7,13,15)



Condizioni di 
non-specificazione

• Esistono applicazioni nelle quali non è
specificato il valore della funzione per certe 
combinazioni di valori delle variabili.

• Tali funzioni si chiamano funzioni non-
completamente specificate.

• I mintermini non specificati si chiamano 
condizioni di non-specificazione (don’t care).



Condizioni di 
non-specificazione

• Le condizioni di non-specificazione non possono 
essere marcate con 1 o 0 nella mappa: 
– il valore della funzione per quelle combinazioni di valori non 

è specificata.
• Tali celle sono marcate con X per distinguerle da 1 e 

0.
• Comunque, esse possono essere combinate con le 

celle 0 o 1 durante la semplificazione:
– è indifferente se a un mintermine non-specificato è

assegnato 1 o 0.
• La scelta di 0 o 1 dipende da quale possibilità genera 

l’espressione più semplice. 



Esercitazione 4

�Semplificare le seguenti funzioni booleane non 
completamente specificate, usando la 
condizione di indifferenza d: 
�F(w,x,y,z) = ∑ m(0,1,2,3,7,8,10)

d(w,x,y,z) = ∑ m(5,6,11,15)        ← mintermini non-specificati

�F(w,x,y,z) = ∑ m(3,4,13,15)
d(w,x,y,z) = ∑ m(1,2,5,6,8,10,12,14)



Primi implicanti essenziali

• Durante il processo di semplificazione, occorre 
assicurarsi che:
– siano inclusi tutti i mintermini della funzione;

– Il risultato sia il più semplice.

• I primi implicanti essenziali forniscono un 
metodo sistematico  per il riconoscimento degli 
elementi necessari e non ridondanti. 



Primi implicanti essenziali

• Primo implicante:
– Un prodotto ottenuto combinando il massimo numero di 

celle adiacenti nella mappa.

• Primo implicante essenziale:
– Un primo implicante che copre una cella che non è coperta 

da un’altro primo implicante.

• La procedura sistematica per la semplificazione:
– trovare i primi implicanti (essenziali);
– sommare i primi implicanti essenziali;
– eventualmente, aggiungere alla somma i primi implicanti 

necessari da includere. 



Esercitazione 5

�Semplificare le seguenti funzioni booleane  
trovando i primi implicanti (essenziali): 
�F(w,x,y,z) = ∑ m(0,2,4,5,6,7,8,10,13,15)

�F(w,x,y,z) = ∑ m(0,2,3,5,7,8,10,11,14,15)



Porte NAND e NOR

• Le porte NAND e NOR sono molto più
diffuse delle porte AND, OR, e NOT:
– porte universali;
– permettono la realizzazione di qualsiasi sistema 

digitale. 

• La porta NAND rappresenta il complemento 
dell’operatore AND.

• La porta NOR rappresenta il complemento 
dell’operatore OR.



Porte NAND e NOR

• 2 simboli grafici per la porta NAND:
– una porta AND con un pallino sull’uscita (AND-NOT);
– una porta OR con un pallino su ciascun ingresso (NOT-

OR) che deriva dal teorema di DeMorgan: (XY)’ = X’+Y’

• 2 simboli grafici per la porta NOR:
– una porta OR con un pallino sull’uscita (OR-NOT);
– una porta AND con un pallino su ciascun ingresso (NOT-

AND) che deriva dal teorema di DeMorgan: (X+Y)’ = X’Y’



Come si realizza un circuito
di soli NAND?

• Un circuito implementato con le porte AND-OR-
NOT può essere facilmente convertito in logica 
NAND:
– convertire ogni porta AND in NAND con simbolo 

AND-NOT;
– convertire ogni porta OR in NAND con simbolo 

NOT-OR;
– per ogni pallino che non è bilanciato da un altro:

• inserire una porta NOT;
• oppure complementare il letterale in ingresso.



Come si realizza un circuito
di soli NOR?

• Un circuito implementato con le porte AND-OR-
NOT può essere facilmente convertito in logica 
NOR:
– convertire ogni porta OR in NOR con simbolo OR-NOT;
– convertire ogni porta AND in NOR con simbolo NOT-

AND;
– per ogni pallino che non è compensato da un’altro:

• inserire una porta NOT;
• oppure complementare il letterale in ingresso.



Esercitazione 6

�Disegnare il diagramma logico per la funzione 
F = A + (B’ + C)(D’ + BE’)

�utilizzando soltanto porte NAND;
�utilizzando soltanto porte NOR.


