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ESEMPI DI DOMANDE DI ESAME PER LA PROVA DI TEORIA 
 

 
Nota Bene: La presente lista è ben lontana dall’essere completa ed esaustiva, vuole solo dar e un 
idea della tipologia di richieste di fronte a cui e’ possibile trovarsi in sede di esame! 
 
CIRCUITI ASIC e ARITMETICA COMPUTAZIONALE 
 
Si descriva l’impatto degli strumenti CAD sulla evoluzione della progettazione di sistemi digitali 
 
Si descriva la architettura di un sommatore Carry-Ripple a 4 bit.  Si determini il tempo di propagazione 
degli ingressi verso le uscite e si indichi un possibile critical path per il dispositivo. 
Si definiscano inltre pregi e difetti di tale architettura 
 
S descriva in dettaglio la architettura di un sommatore Carry-lookahead a 4-bit. Si evidenzi il critical path 
associato, e si discutano pregi e difetti di tale architettura. 
 
Si vuole realizzare un architettura di somma a 12 bit composta da 3 blocchi Carry-lookahead a 4 bit 
ciascuno. Si dia uno schema, e si discutano pregi e difetti delle seguenti soluzioni per la propagazione del 
carry: 

a) Carry-Ripple 
b) Carry Select 
c) Carry-Bypass 

 
Si vuole realizzare una architettura che sommi 8 numeri a 4 bit. Si dia uno schema, e si discutano pregi e 
difetti delle seguenti soluzioni: 

a) Accumulatore Carry-ripple 
b) Accumulatore Carry-save 
c) Accumulatore Wallace-Tree 

 
Si descrivanno i vantaggi delle architetture di somma Carry save, e si indichi il critical path di un esempio di 
esse. 
 
Si descriva la architettura di un moltiplicatore a schiera (carry-ripple) e se ne indichino pregi e difetti. Si 
descriva in particolare un possibile critical path e si specifichi nel dettaglio il tempo di propagazione 
ingresso/uscita 
 
Si descriva la architettura di un moltiplicatore a schiera (carry-save) e se ne indichino pregi e difetti. Si 
descriva in particolare un possibile critical path e si specifichi nel dettaglio il tempo di propagazione 
ingresso/uscita 
 



Si descriva la architettura di un moltiplicatore a schiera basato su accumulatore carry save ad albero di 
Wallace-e se ne indichino pregi e difetti. Si descriva in particolare un possibile critical path e si descriva il 
dimensionamento ottimo dei diversi sommatori presenti nell’albero. 
Si descriva la struttura di un moltiplicatore Booth encoded giustificando teoricamente eventuali vantaggi in 
termini di prestazioni offerti da tale soluzione 
 
Si descriva con uno schema a blocchi la architettura interna di un moltiplicatore booth-encoded.e se ne dia 
una spiegazione 
 
(Difficile!) Si descriva schema a blocchi la architettura interna di un moltiplicatore booth-encoded ad albero 
di wallace. 
 
Si descriva un algoritmo per il calcolo dell’overflow in caso di somma di numeri con segno 
 
 
DISPOSITIVI FPGA 
 
Si dia una breve valutazione sui possibili campi di applicazione dei dispositivi CPLD (Altera Max e Xilinx 
Coolrunner)  
 
Si dia una breve valutazione sui possibili campi di applicazione dei dispositivi FPGA 
 
Si discutano le piu’ comuni tipologie di programmazione per dispositivi logici programmabili  
 
Si spieghi nel dettaglio e si chiarifichi con alcuni esempi il concetto di granularitá (Grain) di una architettura 
FPGA 
 
Si giustifichi quantitativamente la scelta delle dimensioni di una Lookup Table all’interno di un dispositivo 
FPGA. 
 
(In presenza di uno schema a blocchi prestampato) si descriva utilizzo e funzionalita’ dei principali elementi 
componenti: 

a) La microcella della CPLD Altera Max 
b) Gli Expanders della CPLD Altera Max 
c) Il PIA della CPLD Altera Max 
d) I blocchi di IO della CPLD Altera Max 
e) Il Logic Element della FPGA Altera Flex (con paricolare attenzione a catene di carry e cascade) 
f) Le interconnessioni della FPGA Altera Flex 
g) La architettura interna delle FPGA Xilinx Spartan 
h) La microcella della FPGA Xilinx Spartan 
i) I blocchi di IO della FPGA Xilinx Spartan 

 
Si descriva brevemente i possibili utilizzi dei blocchi EAB nelle FPGA Flex e le modalita’ della loro 
programmazione 
 
Si diano brevi cenni sui componenti interni alle FPGA Stratix e Virtex II 
 



ARCHITETTURE PROGRAMMABILI 
 
Si descriva il concetto di computazione nel tempo e nello spazio. Si discutano vantaggi e svantaggi di 
ASIC, FPGA e microprocessori. Si facciano alcuni esempi di applicazione nei tre casi. 
 
Si descriva l’influenza della evoluzione tecnologica sul progetto di architetture di calcolo digitali 
 
Si descriva la architettura interna di un tipico processore RISC. 
 
Si descrivano le principali architetture di memoria utilizzate in sistemi embedded 
 
Descrivere somariamente le categorie di istruzione caratteristiche delle architetture risc, le piu’ comuni 
estensioni all’instruction set standard, e i piu’ comuni formati di istruzioni. 
 
Si descrivano le principali differenze tra microprocessori e Digital Signal Processors 
 
Si discuta la struttura interna e la organizzazione del datapath in caso di architetture SISD, SIMD, MIMD. 
Si scenda nel dettaglio descrivendo caratteristiche e differenze tra architetture VLIW, superscalari e DSP. 
 
Si descrivano le principali caratteristiche dei Digital Signal Processors, le principali applicazioni e i loro 
punti deboli. 
 
Si descriva un classico flusso di compilazione su architettura embedded, e lo si confronti col flusso di 
progetto su un dispositivo FPGA. Quali sono i principali vantaggi e svantaggi dei due approcci? 
 
Si descrivano le principali differenze tra microprocessori e microcontrollori 
 
Si descriva il tipico ambiente di utilizzo dei microcontrollori 
 
(In presenza di uno schema a blocchi prestampato) si descrivano i principali componenti della architettura 
interna del microcontrollore PIC 
 
Si descrivano i principali protocolli con cui un microcontrollore PIC puo’ interfacciasi al mondo esterno 
 
Si motivi l’importanza della standardizzazione nel campo dei protocolli di bus on-chip. Si facciano alcuni 
esempi e si diano alcuni accenni sul protocollo AMBA.  


