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Nome e Cognome: ______________________ 
 

Esame di Architettura degli Elaboratori 
Modulo “Laboratorio” 

Percorsi Abilitanti Speciali AA2013-2014 
 
 
Istruzioni: 

• Controllate che il vostro compito sia composto di 2 pagine. Inserite il vostro nome nella 

prima pagina del compito e in ogni foglio che consegnerete. 

• La prova consiste in domande ed esercizi da completare in 60 minuti.  

• Per ogni domanda sono attribuiti normalmente 2 punti, diversamente è indicato il punteggio 

in trentesimi usati per la valutazione vicino ad ogni domanda. 

_____________________________ 
 

1. Che cosa sono le porte logiche?  
a. Dispositivi che risolvono problemi complessi 
b. Dispositivi che implementano funzioni logiche booleane 
c. Dispositivi che calcolano la differenza di bit 
d. Dispositivi che calcolano la somma di bit 

 
2. Operatori logici e variabili binarie.  

a. Gli operatori logici sono operatori che agiscono su variabili binarie 
b. Gli operatori logici possono assumere valori compresi tra 1 e 10  
c. Gli operatori logici sono operatori che lavorano su livelli di tensione e corrente 
d. Gli operatori logici sono operatori che agiscono su numeri interi 

 
3. Definizione della tabella di verità.  

a. La tabella di verità esprime i differenti valori che una funzione può assumere in 
maniera ambigua 

b. La tabella di verità esprime un elenco di valori che una funzione può assumere 
per ogni possibile combinazione di valori di input 

c. La tabella di verità indica un elenco di valori arbitrari 
d. La tabella di verità non è uno strumento valido per la progettazione di circuiti logici 

combinatori 
 

4. Quale/i delle identità dell’algebra booleana è vera? 
a. X+0 = X 
b. X+0 = 0 
c. X+0 = 1 
d. X+0 = X’ 
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5. Quale/i delle identità dell’algebra booleana è vera? 
a. X*0 = X 
b. X*0 = 0 
c. X*0 = 1 
d. X*0 = X’ 

 
6. Come puoi essere semplificata la seguente espressione:  AB + A’C + BC ? 

a. AB + AC 
b. AB + A’B 
c. AB + A’C 
d. AB + A’C’ 

 
7. Cosa sono le mappe di Karnaugh con “don’t care” ? 

a. Mappe in cui è facoltativo considerare in output valori di mintermini pari a “0” 
b. Mappe in cui è possibile inserire e opzionalmente raggruppare mintermini che 

non specificano un valore di output  
c. Mappe in cui i mintermini devono essere tutti esplicitamente evidenziati come “0” o 

“1” 
d. Mappe in cui è possibile inserire e obbligatoriamente raggruppare mintermini che 

non specificano un valore di output  
 

 
8. Cosa realizza la seguente coppia di circuiti su tre bit? 

a. OR di bit 
b. Controllo di parità 
c. Somma di bit con riporto 
d. Somma di bit 

	  

9. Risolvere le seguenti mappe di Karnaugh (Assegnare come nomi alle variabili ABCD) (4 
punti) 

	  
 

	  

	   	  

	  

	  

	  

	   	   	   	  
	   1 1	   	  
	   1	   1	   	  
	   	   	   	  

1	   1	   	   	  
1	   1	   	   	  
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10. Semplificate le seguenti espressioni booleane in modo da usare il numero minimo di letterali  

(2 punti) 
a. A’C’ + A’BC + B’C 
b. A’B’D + A’C’D + BD 

 
11. Quali tra queste rappresenta la forma complementata di F(W,X,Y,Z) = SUM 

min(0,1,2,3,4,5,6,8,9,21,13,14) 
a. F’(W,X,Y,Z) = PROD max(0,1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14) 
b. F’(W,X,Y,Z) = PROD max(7,10,11,15) 
c. F’(W,X,Y,Z) = SUM min(0,1,2,3,4,5,6,8,9,12,13,14) 
d. F’(W,X,Y,Z) = SUM min(7,10,11,15,1, 2, 3) 

 
12. Cosa fa la seguente porzione di codice Arduino? 

void loop() { 

  digitalWrite(led, HIGH);    

  delay(1000);                

  digitalWrite(led, LOW);     

  delay(1000);                

} 

	   1	   1	   1	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  
1	   1	   	   	  
	   1	   	   	  
	   1	   1	   1	  

X	   	   X	   1	  
	   	   1	   1	  
	   	   	   	  
1	   	   	   X	  
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a. accende il led per 1000 ms, lo spegne e attende 1000 ms per riacccenderlo 
b. accende il led per 1000 s, lo spegne e attende 1000 s per riacccenderlo  
c. fa lampeggiare il led  
d. fa accendere più led 

 
 

13. Cosa fa la funzione di libreria Arduino analogWrite() ? 
a. Scrive un valore analogico 0 o 1 
b. Scrive un valore digitale 0 o 1 
c. Scrive un valore analogico compreso tra 0 e 255 
d. Scrive un valore digitale compreso tra 0 e 1024 

 
14. Cosa è il duty cicle di una onda quadra? 

e. Il duty cycle di un onda quadra/rettangolare è il rapporto tra la durata (in 
secondi) del segnale quando è “alto” ed il periodo totale del segnale.  

f. Il duty cycle di un onda quadra/rettangolare è il rapporto tra la durata (in secondi) del 
segnale quando è “basso” ed il periodo totale del segnale.  

g. Il duty cycle di un onda quadra/rettangolare esprime il tempo in cui un segnale è 
basso 

h. Il duty cycle di un onda quadra/rettangolare esprime l’ampiezza di un segnale nel 
tempo 
 

15. In che modo è possibile controllare la luminosità di un led usando i PIN di Arduino? 
i. Con un segnale digitale costante nel tempo PWM 
j. Con un segnale analogico variabile nel tempo PWM 
k. Con un segnale digitale variabile nel tempo PWM 
l. Con un segnale analogico costante nel tempo PWM 


