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Prima prova parziale di Architettura degli Elaboratori – esercitazione 
Nome e cognome [name]:  

Numero di matricola [student ID]:   

Annerire la casella corrispondente ai quesiti ai quali si intende rispondere. Riportare le risposte direttamente su questo foglio. Nei quesiti a risposta 

chiusa le risposte corrette possono essere una, più d’una o nessuna.  Nel valutare l’esito della prova verrà assegnato ad ogni quesito un punteggio 
compreso tra il minimo e il massimo dichiarato tra parentesi., punteggio nullo ad ogni quesito irrisolto (con la casella sinistra non annerita). Tempo di 

consegna 1h. 

[Check the boxes associated with the questions you decide to answer. All the answers have to be provided directly into this form. The minimum and 

maximum points assigned with each question are reported in the text. The exam has to be completed in 1 hour.  
The partial exam is passed with no less than 18 points.] 

 

 

 Quesito 1 (da -1 a 2). Convertire in base 2 il numero decimale [Convert to base 2 decimal] 18.25.  

     Risposta:___________ ______________ 

 

 Quesito 2 (da 0 a 3). Esprimere in base 10 il valore del seguente numero intero rappresentato in complemento a 2 a 

8 bit [Convert to base 10 the following 8-bit 2’s complement number] 11101111. 

                                                                                                                            Risposta:_________________________ 

 

 Quesito 3 (da 0 a 3). Data la notazione in virgola mobile del tipo s0.M*2seE indicare quanti bit di mantissa (M) e 

quanti bit di esponente (E) sono strettamente necessari in base 2 per rappresentare in modo esatto il numero 

decimale [Given the floating point notation of the form s0.M*2seE indicate the minimum size (in bits) of mantissa 

(M) and exponent (E) which are strictly required to provide an exact representation of decimal number ] 4.75. 

 

M:________ E:________ 

 

 Quesito 4 (da 0 a 3). Con riferimento ad un calcolatore che utilizzi 3 bit di mantissa (M) e 3 di esponente (E) per 

rappresentare i numeri in virgola mobile nella forma s0.M*2seE , quale sarebbe il valore (in decimale) della variabile 

x a seguito della valutazione dell’espressione  [Consider a computer system which makes use of 3 bits of mantissa 

(M) and 3 of exponent (E) to represent floating point numbers in the form s0.M*2seE , which is the value (in base 

10) taken by variable x as a result of the evaluation of expression] x  =  (16 + 5) - 2? 

                                                                                                                            Risposta:_________________________ 

 

 Quesito 5 (da -1 a 3). Indicare le dimensioni di un file video non compresso con le seguenti caratteristiche 

[Compute the size of an uncompressed video file with the following features]: time 2 minutes, sampling rate 25Hz, 

1080x1920 pixels, 16M colors 

                                                                                         Risposta:___________________________________________ 

 

 Quesito 6 (da 0 a 3). Con riferimento ad un codice di Hamming a correzione di errori singoli costruito numerando 

le posizioni dei bit a partire da sinistra, indicare il risultato della codifica della seguente parola [Consider a single-

error correcting Hamming code built by numbering bit positions from left (1) to right. Please provide the encoded 

word corresponding to the following information content]: 0100. 

                                                                                                        Risposta:___________________ ______ 

 

 Quesito 7 (da -1 a 2). Compilare la tabella della verità dell’espressione logica [Fill in the truth table of Boolean 

expression] y=ab+(b+c)’. 

abc 000 001 010 011 100 101 110 111 

y         
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 Quesito 8 (da 0 a 3). Data l’espressione logica [Given Boolean expression] (a’+c’+ab)’+ab determinare 

un’espressione logica equivalente che utilizzi il numero minimo di letterali (variabili in forma vera o in forma 

negata) [determine an equivalent Boolean expression which contains the minimum number of literals (independent 

variable in true or complement form)].  

                                                                                                                            Risposta:________ ________________ 

 

 Quesito 9 (da 0 a 3). Disegnare la rete logica che implementa la funzione f=a’b+c' realizzata con inverter e NAND 

a 2 ingressi [Draw the gate-level implementation of f = a’b+c', implemented with inverters and 2-input NAND 

gates]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quesito 10 (da 0 a 3). Assumendo che ogni porta logica introduca un ritardo unitario, determinare il tempo di 

propagazione di una rete di inverter e NAND a 2 ingressi che implementa la funzione f=(a’+bc)’ [Assuming that 

each logic gate introduces a delay of one time unit, determine the propagation time of a network implementing 

function f=(a’+bc)’  with inverters and 2-input NAND gates]. 

Tp:_________ 

 

 Quesito 11 (da -1 a 2). Quali delle seguenti architetture di addizionatori hanno tempo di propagazione (o latenza) 

indipendente dal numero di bit degli operandi? [Which ones of the following adder architectures exhibit a 

propagation tie (or latency) independent from bit-width?] 

a. Ripple Carry Adder  

b. Synchronous Ripple Carry Adder 

c. Pipelined Ripple Carry Adder 

d. Carry Lookahead Adder  

e. Bit-Serial Adder 

 

 Quesito 12 (da 0 a 3). Con riferimento all’implementazione RTL della seguente funzione aritmetica, assumendo di 

disporre di due moltiplicatori e di un solo addizionatore e di usare un clock con periodo appena superiore alla 

somma del tempo di propagazione del moltiplicatore e dell’addizionatore, quanti cicli di clock occorrono per 

implementare la seguente funzione logica [Which is the minimum number of clock cycles needed to implement the 

following logic function using only one adder, two multipliers, and a clock period just longer than the sum of the 

propagation times of hte two functional units] F=(((x1*c1+x2*c2)+x3*c3)+x4*c4)?. 

 

N. OF CLOCK CYCLES:________ 

 

 

 


