
Corso di Architettura degli Elaboratori
Prova scritta del 2 Luglio 2007
Tempo a disposizione: ore 2:10.

Si ricorda che:
• Su tutti i fogli che vi abbiamo consegnato occorre riportare cognome, nome
e numero di matricola.

• Occorre riportare in modo chiaro tutti i passi che portano alla determinazione
del risultato.

• Non è consentita la consultazione di appunti, libri, etc.
• Non è concesso chiedere alcunché ai docenti e agli altri studenti.
• Gli studenti che hanno svolto con pro�tto la prova di laboratorio di Assembly
scrivano su tutti i fogli, vicino al loro nome, �Prova assembly svolta nel n�,
dove n è l'anno accademico in cui hanno svolto la prova. A tali studenti non
è richiesto lo svolgimento dell'ultimo esercizio. Il tempo a loro disposizione
sarà di ore 1:50.

Esercizio 1. (Punti 4)
L'operatore INHIBITION si indica con il simbolo / ed è de�nito dalla seguente
operazione logica: X/Y = XȲ . Utilizzando le tabelle di verità, provare che:

(a) l'operatore INHIBITION non è né commutativo né associativo.
(b) l'operatore XOR è sia commutativo che associativo.

Esercizio 2. (Punti 6)
Vogliamo progettare un circuito combinatorio che confronti due numeri binari
a 3 bit A e B per veri�carne l'uguaglianza. Il circuito ha una sola uscita F ,
per cui F = 1 se A < B, e F = 0 se A ≥ B. Una sequenza di 3 bit B2B1B0 è
maggiore della sequenza A2A1A0 se la seguente formula logica è vera:

A2 < B2 or (A2 = B2 and A1 < B1) or (A2 = B2 and A1 = B1 and A0 < B0)

(a) Derivare la funzione booleana F a partire dalla descrizione logica del circuito.
(b) Implementare F usando tutte e sole le porte logiche XNOR, AND, OR, e

NOT.
Si noti che l'operatore XNOR è il complemento dello XOR ed è identi�cato dal
simbolo �.

Esercizio 3. (Punti 3)
Il �ip-�op T possiede un'ingresso T . Quando T = 0, il �ip-�op mantiene lo
stato attuale, invece quando T = 1, il �ip �op commuta invertendo il proprio
stato.
(a) Costruire la tabella caratteristica del �ip-�op T.
(b) Ottenere il diagramma logico del �ip-�op T utilizzando �ip-�op JK.



(c) Ottenere il diagramma logico del �ip-�op T utilizzando �ip-�op D.

Esercizio 4. (Punti 4)
L'istruzione

IADDTHREE

non esiste in IJVM. L'istruzione IADDTHREE non fa altro che rimuovere le tre
parole che si trovano in cima allo stack, sommarle, e mettere il risultato di tale
operazione di somma in cima allo stack. Si estenda il microcodice di Mic-1 con
una sequenza di microistruzioni per IADDTHREE. Si valuti poi il miglioramento in
performance indotto dall'adozione di IADDTHREE rispetto all'utilizzo di istruzioni
di IJVM. A tal �ne si faccia riferimento alla tabella seguente che elenca, per ogni
istruzione IJVM, il numero di microistruzioni Mic-1 necessarie:

BIPUSH 4 IF_ICMPEQ 13 ISUB 4
DUP 3 IINC 7 LDC_W 8
GOTO 7 ILOAD 6 NOP 2
IADD 4 INVOKEVIRTUAL 23 POP 4
IAND 4 IOR 4 SWAP 7
IFEQ 11 IRETURN 9 WIDE ILOAD 10
IFLT 11 ISTORE 7 WIDE ISTORE 11

Esercizio 5. (Punti 1)
Si estenda il microcodice di Mic-2 con una sequenza di microistruzioni per
IADDTHREE.

Esercizio 6. (Punti 1)
Sia D = {cane, gatto, oca, gallina, cavallo, topo, coniglio,mucca}. Si consideri
D come un insieme di dati rappresentabili e sia A l'alfabeto �nito {0, 1}. Si
de�nisca una funzione di codi�ca f di D in A∗. In particolare. si de�nisca f
in modo tale che le codi�che degli elementi di D siano parole della medesima
lunghezza l e che l sia la più piccolo possibile.

Esercizio 7. (Punti 2, la risposta occupi al massimo 8 righe)
Si parli brevemente delle tecniche di arbitraggio dei bus esterni alla CPU.

Esercizio 8. (Punti 2, la risposta occupi al massimo 8 righe)
Si parli dei tre possibili schemi per l'I/O, relativamente al livello ISA.

Esercizio 9. (Punti 5)
Si scriva una subroutine nel linguaggio assembly 8088 che, preso in input un
argomento intero n, scriva nel registro AX la somma dei primi n numeri naturali
(escluso lo 0). Per esempio, se n = 5, il valore ritornato deve essere 1 + 2 + 3 +
4 + 5 = 15. Il passaggio del parametro alla subroutine deve avvenire attraverso
lo stack.


