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DESCRITTORI
SSD: ING-INF/01
Crediti: 6
Docente: Mauro Olivieri
Contatti docente: 06 44585435, olivieri@diet.uniroma1.it
Calendarizzazione: primo semestre
Offerto a: BELR
Tipologia di valutazione: esame con votazione in trentesimi
Anni accademici di riferimento: 2013/2014

Obiettivi:
ITA:
Il corso si prefigge di introdurre lo studente all’analisi e alla progettazione di sistemi digitali. Al termine del
corso lo studente conoscerà i concetti essenziali dell’elettronica digitale, conoscerà il panorama di possibilità
metodologiche e realizzative, saprà comprendere la documentazione tecnica di sistemi e componenti digitali,
saprà impostare e risolvere semplici problemi di analisi o di progetto di circuiti e sistemi digitali.
ENG:
The objective of the course is to introduce the anlaysis and design of digital systems. At the end of the course
the student will know the essential concepts of digital electronics, will know the scenario of methodologies
and of realization alternatives, will be able to understand the technical documentation of digital systems and
components, will be able to set up and solve simple problems of analysis or design of digital circuits and
systems.
Prerequisiti:
Concetti elementari di elementari di logica, elettronica analogica, elettrotecnica.
Programma:
ITA:
Ruolo dell’elettronica digitale. Attivita’ del progettista digitale: specifica, disegno, sintesi, realizzazione,
verifica, documentazione.
Circuiti, metodi e componenti fondamentali. Segnali e variabili logiche, algebra di Boole, tavole di verità e
forme canoniche delle funzioni logiche. Le porte logiche fondamentali e il Teorema di De Morgan. Funzioni
digitali combinatorie e sequenziali, metodi per la sintesi combinatoria. Componenti combinatori e
sequenziali fondamentali.
Implementazione circuitale. Richiami sulle proprietà on-off dei transistori MOSFET e BJT. Famiglie logiche
CMOS ed ECL. Caratteristiche statiche, dinamiche e di consumo di potenza. Cenni ad altre famiglie logiche.
Sistemi elettronici digitali e loro realizzazione.
Il microprocessore, funzioni, componenti e struttura hardware di base. Tipi di microprocessori. Struttura e
realizzazione di un sistema a microprocessore. Connessione della CPU con la memoria e con l'esterno.
ENG:
The role of Digital Electronics. Activities of a digital designer: specification, design, synthesis,
implementation, verification, documentation.
Basic circuits, methods and components. Signals and logic variables, Boolean algebra, truth tables and
canonical forms of logic functions. Basic logic gates and De Morgan Theorems. Combinatorial and
sequential digital functions, overview of several methods used for combinatorial synthesis. Basic
combinatorial and sequential digital components.
Circuit-level implementation. Review of the on-off properties of MOSFET and BJT transistors. CMOS ed
ECL logic families. Static behavior, dynamic behavior, power consumption. Notes on other logic families.
Development of one or more case studies on digital components design.
Digital electronic systems and their implementation. The microprocessor, functions, components and basic
hardware structure. Types of microprocessors. Framework and implementation of a microprocessor-based
system. CPU connection with memory and I/O devices.

Materiale didattico

 Libro di testo: M. Olivieri, Elementi di Progettazione dei Sistemi VLSI. Volume I: Introduzione all’Elettronica
Digitale. EDISES, Napoli. Documento di errata corrige:
http://vlsi.die.uniroma1.it/Errata_Corrige_VLSI_Volume_2.pdf
 Raccolte di documentazione ed articoli scientifici distribuite durante il corso.
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