
Corso di Arhitettura degli ElaboratoriProva parziale del 10 Novembre 2007Tempo a disposizione: ore 1:30.Si riorda he:
• Per quanto possibile, oorre srivere in bella alligra�a (il testo illeggibilenon verrà preso in onsiderazione).
• Su tutti i fogli he vi abbiamo onsegnato oorre riportare ognome, nomee numero di matriola.
• Oorre riportare in modo hiaro tutti i passi he portano alla determinazionedel risultato.
• Il numero dell'eserizio he si sta svolgendo va sempre riportato in modohiaro.
• Non è onsentita la onsultazione di appunti, libri, et.
• Non è onsentito l'uso di alolatrii, telefoni ellulari, et.
• Non è onesso hiedere alunhé ai doenti e agli altri studenti.Eserizio 1. (Punti 8)Si vuole ostruire un iruito ombinatorio he funga da ontrollore per le bar-riere di un passaggio a livello. Si tenga onto he:
• Esistono tre sensori A, B e C he rilevano la presenza di un treno in trepunti della ferrovia. La distanza tra A e B è di 15 metri, mentre quella tra

B e C è di 18 metri.
• Le sbarre sono omandate da un segnale binario F he viene valorizzato a 1se oorre hiudere le barriere e a 0 se oorre tenere aperte le barriere.
• Oorre tenere hiuse le barriere ogniqualvolta almeno uno dei tre sensorisegnala la presenza di un treno.
• Esiste poi un segnale E di abilitazione del sistema. Solo se E = 1 il sistemadeve funzionare. Se, invee E = 0, le barriere devono rimanere omunqueaperte.
• Nel tratto di ferrovia in onsiderazione può irolare al più un treno allavolta. Inoltre, i treni he possono irolare su questo tratto di ferrovia sonolunghi al più 20 metri.Shematiamente, la situazione è la seguente.
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FSi proeda ome segue:



a) Si ostruisa la tabella di verità per la funzione booleana F (A, B, C, E).b) Si dia un'espressione booleana in somma di mintermini per F (A, B, C, E).) Si applihi a F (A, B, C, E) la proedura di sempli�azione formale basatasulle mappe di Karnaugh e sugli implianti primi essenziali, ottenendo unespressione in somma di prodotti.d) Si ostruisano un iruito ombinatorio a due livelli e un iruito ombina-torio ontenente solo porte NAND per F (A, B, C, E).Eserizio 2. (Punti 4)Utilizzando il iruito full-adder FA visto a lezione si ostruisa un sommatoreper numeri binari on segno di 4 bit rappresentati in omplemento a 2. Oltrealle 4 usite relative al risultato, il sommatore ha un usita W he vale 1 se esolo se la somma dei due numeri binari in ingresso produe un over�ow. Oltread una o più istanze di FA, il sommatore deve ontenere una sola porta logia.Eserizio 3. (Punti 3)Si alolino i risultati delle seguenti operazioni aritmetihe:a) La somma di 75234 e 4437 in ottale.b) La somma di F43A e 511C in esadeimale.Eserizio 4. (Punti 5)Supponiamo di voler onfrontare due sistemi di alolo: il sistema M dispone diuna ahe molto veloe e di una memoria prinipale molto lenta. Il sistema Ndispone di una ahe e di una memoria prinipale moderatamente veloi. Peril sistema M, il tempo di aesso in memoria è 50 ns e il tempo di aesso allaahe è 1 ns. Per il sistema N, il tempo di aesso alla memoria è 20 ns, mentrein tempo di aesso alla ahe è 5 ns. Siano hM l'hit ratio nel sistema M e hNl'hit ratio nel sistema N. Si ottenga una semplie disequazione he sia vera see solo se il tempo medio di aeso in memoria per M è più piolo del tempomedio di aesso in memoria per il sistema N.Eserizio 5. (Punti 5, la risposta oupi al massimo 12 righe)Si desrivano le prinipali forme di parallelismo a livello di proessore.Eserizio 6. (Punti 5, la risposta oupi al massimo 8 righe)Si desrivano le prinipali novità introdotte dalla famiglia IBM System/360.


