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Capitolo 5a - Reti Sequenziali

Limiti delle reti combinatorie.

Nessuna delle funzioni logiche che compongono una rete combinatoria è interessata più di una
volta dal processo logico che segue un cambiamento dello stato di una variabile d'ingresso e
che determina l’aggiornamento delle uscite.
Quando una variabile d’uscita di una rete viene collegata ad un ingresso della stessa rete, questo
collegamento costituisce una “ricircolazione” della variabile (“feedback” in inglese).

La ricircolazione, anche di una sola variabile, rende la rete non combinatoria ed introduce in essa
dei “cicli” temporali.
Quando, infatti, una transizione di valore logico della variabile ricircolata viene ri-immessa nella
rete e si avvia il processo che porterà a nuovi valori logici delle uscite si determina una vera e
propria “frattura temporale”.
Eventuali variazioni di livello logico degli altri ingressi, se non sono avvenuti entro una certa
finestra temporale, non potranno più contribuire ai nuovi livelli logici delle uscite. L’intervallo
tra una transizione di livello logico su una delle variabili ricircolate e la successiva transizione, sulla
stessa variabile o su un’altra, costituisce un ciclo della rete.

Una rete combinatoria non ha, per definizione, cicli di funzionamento. Il ritardo con cui le
uscite assumono la combinazione di valori logici prevista dalla tabella di verità è funzione solo
della tecnologia di realizzazione e non ha un limite superiore. I tempi di risposta delle singole
funzioni possono crescere a volontà e l’unico risultato sarà l’allungamento del tempo totale di
propagazione nella rete, che rappresenta anche il tempo dopo il quale le uscite possono essere
utilizzate senza errore.
Questo grande vantaggio offerto dalle logiche combinatorie ha un prezzo molto elevato
rappresentato dalla rapidissima crescita del numero di funzioni booleane e di livelli di funzione che
è necessario utilizzare per risolvere problemi di complessità anche relativamente modesta.

Le reti sequenziali

La possibilità di utilizzare più volte lo stesso blocco combinatorio di funzioni booleane consente
alle “reti sequenziali” di risolvere problemi molto complessi con un numero di elementi logici
molto più contenuto rispetto ad una soluzione puramente combinatoria. Poiché, però, non
esistono soluzioni tecniche miracolose, l’introduzione dei cicli temporali, caratteristici di questo
tipo di struttura logica, fa da contropartita ai vantaggi e pone severe limitazioni ai tempi di
propagazione dei singoli blocchi combinatori all’interno della rete.
Una rete sequenziale, come accennato nel precedente paragrafo, è costituita da blocchi di logica
combinatoria interessati da collegamenti di “feedback” (ricircolazione). Cioè i valori logici ad un
certo tempo di alcune delle variabili intermedie o finali di uno o più blocchi, sono riportati in
ingresso allo stesso blocco o ad un altro, in tempi successivi.
Sulla base di questa definizione si può, ovviamente, dire che se il blocco combinatorio interessato
dal collegamento di “feedback” è molto semplice, la rete sequenziale è semplice. Possiamo, allora,
affermare che: la più semplice rete sequenziale è costituita dal cosiddetto “flip-flop tipo Set-
Reset”, nel quale il blocco combinatorio si riduce ad un solo gate.
Questo tipo di circuito è riportato in figura 1 ed è costituito da due porte NOR a 2 ingressi,
indichiamole con a e b; e l’uscita di a è collegata all’ingresso B di b e, viceversa, l’uscita di b è
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collegata all’ingresso A di a. L’altro ingresso di a è l’ingresso S della rete, così come l’altro
ingresso della porta b assume lo stato logico della variabile R in ingresso al circuito. Le due uscite
sono contrassegnate con le lettere Q e Q*.
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R Q
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1 0
0 1
1 1

1 0
0 1

1 0
0 1

Fig. 1

E’ facile costatare in figura 1 che se entrambi gli ingressi sono “bassi” (0 in logica positiva), le
uscite Q e Q* sono l’una a “1” e l’altra a “0”, o viceversa ed entrambe le condizioni sono stabili.
Le due situazioni logiche sono riportate nei due primi righi della tabella accanto al circuito che non
è una tabella di verità ma contiene solo gli stati di uscita stabili che possono corrispondere agli stati
logici delle variabili d’ingresso.
Se, infatti, S = 0 e Q = 0, anche A = 0 ed allora deve essere, Q* = 1 e B = 1 e questa seconda
condizione garantisce, indipendentemente dal valore di R, che Q = 0 e, quindi, la rete è in una
condizione stabile. Se Q = 1 la condizione Q* = 0 è confermata, con R = 0, qualunque sia il valore
di S.
Lo stato logico attivo di S e R è quello “alto”. S = 1 porta, infatti, Q* = 0 e Q = 1, purché R = 0 e,
viceversa, se R = 1 e S = 0 allora Q* = 1 e Q = 0.
Se S e R sono contemporaneamente “alti” sarà Q* = 0 e Q = 0. Come vedremo, però, questo stato
va evitato perché alcune transizioni da questo stato portano ad uno stato indeterminato o addirittura
mandano il circuito in oscillazione.
L’importanza di questo circuito risiede nella sua capacità di mantenere lo stato logico Q = 1, Q* = 0
assunto in corrispondenza della condizione S = 1 a tempo indeterminato, anche dopo il ritorno a 0
dell’ingresso S.
Esso in sostanza funziona da “memoria” dello stato logico “attivo” di S o di R.

Per studiare il comportamento di questo circuito si può ragionare in un modo diverso. In effetti se
noi scriviamo le relazioni ingresso uscita e teniamo presente che esse devono essere
simultaneamente verificate otteniamo un sistema di due equazioni simultanee, in cui Q e Q*, che
per il momento chiameremo Qb,  sono le incognite ed S ed R le costanti:
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Possiamo risolvere questo sistema di equazioni nei 4 casi possibili per le costanti S ed R:
1) S=0 R=0

vi sono due soluzioni:
Q = 0 Qb = 1
Q = 1 Qb = 0
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2) S=0 R=1

evidentemente la soluzione è unica:    Q = 0 Qb = 1
 3) S=1 R=0

evidentemente la soluzione è unica:    Q = 1 Qb = 0
4) S=1 R=1

anche qui la soluzione è unica: Q = 0 Qb = 0

Quest’ultima configurazione va però scartata per il seguente motivo. Se da questa si passa al caso
S=1 e R=0,  S=0 ed R=1  non nascono particolari problemi.  Se però dalla condizione S=R=1 si
passa alla condizione S=R=0 nasce un problema  In tal caso lo stato di arrivo è indefinito, perchè
oscilla come nella simulazione che segue, almeno nell’ipotesi che le due porte logiche XOR
commutino esattamente con la stessa velocità.
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Nell’ipotesi, più vicina alla realtà, che le due porte logiche abbiamo ritardi anche lievemente
differenti, il circuito si mette in uno dei due stati possibili. Anche in questo caso lo stato non è noto
a priori e va quindi evitato.

Se quindi escludiamo la configurazione S=R=1 verifichiamo anche che in tutti i casi Q = ~ Qb
Possiamo quindi indicare Qb con Q* ovvero    .

Per mettere in forma booleana il comportamento di questa semplice rete sequenziale, adoperando le
regole sulla sintesi delle funzioni combinatorie si può trarre profitto dal fatto che il circuito
elettronico che realizza una porta booleana ha tempi di propagazione finiti e quindi gli
ingressi dei due gate NOR che sono collegati in "feedback" con le uscite continuano a
rimanere nell'ultimo stato logico assunto dall'uscita Q o Q* alla quale sono collegati, fino a
quando la porta non manifesta in uscita un nuovo livello logico.

R S Q Q '
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 1 0
1 0 0 0
1 1 0 -
1 1 1 -

Tab. 1

In questo senso allora possiamo costruire una sorta di "tabella di verità" che in questo caso si
chiama "tabella di transizione" in cui lo stato logico di Q (quello complementare di Q* è
automaticamente determinato) è considerato tra le variabili d'ingresso. La funzione d'uscita è,
invece, il cosiddetto "prossimo stato" di Q indicato con Q'.
E' ovvio che così come nella precedente tabella i trattini in corrispondenza delle combinazioni che
prevedono S e R entrambi "alti" significano che quelle condizioni porterebbero il circuito in una
situazione imprevedibile.
Operando sulla tabella di transizione come su una normale tabella di verità si ricava, prima, la
forma canonica e, poi, quella minimizzata, della funzione Q':

A partire da questa equazione si può determinare, assegnati dei valori agli ingressi S ed R ed al
valore corrente dell’uscita Q, quale sarà lo stato dell’uscita dopo l’eventuale commutazione Q’.
I casi sono 4:
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R=0 S=0

R=0 S=1

R=1 S=0

R=1 S=1

Si ottengono così di nuovo, per altra strada i risultati già trovati.
La disponibilità di un elemento di memoria che consenta di "mantenere" a tempo indeterminato uno
stato logico introduce nella logica elettronica un grado di libertà di importanza decisiva. E'
abbastanza intuibile che se lo stato logico di una variabile da far ricircolare in una rete sequenziale
può essere memorizzato, allora molti dei problemi posti dai cicli della rete possono essere
controllati con maggiore semplicità.
Affinché, però, l'elemento di memoria possa manifestare tutte le sue potenzialità bisogna che possa
essere adattato alle varie situazioni logiche che si possono incontrare.

Il flip-flop "Toggle" o "da conteggio".

L'espressione flip-flop, per indicare un elemento con due condizioni di stabilità antitetiche, è
antecedente allo sviluppo della moderna Informatica e della stessa Elettronica digitale Essa fu
adottata per un particolare tipo di relé caratterizzato da due posizioni stabili e dalla possibilità di
passare dall'una all'altra ricevendo sull'unico ingresso un segnale impulsivo di opportune
caratteristiche. L'espressione deriva, infatti, dal caratteristico rumore meccanico di questi oggetti
che si chiamavano relè a flip-flop e servivano come contatori elettromeccanici di impulsi elettrici.
Un flip-flop simile a quello Set-Reset, ma con un solo ingresso ed in grado di cambiare lo stato
logico d'uscita ogni volta che l'ingresso passa da 0 ad 1 si chiama flip-flop "Toggle" o "T" ed è la
base dei contatori d'impulsi elettronici che sono una delle funzioni logiche più usate in assoluto in
Elettronica digitale. Basta pensare al fatto che su di essi si basano i visualizzatori degli orologi
elettronici.
La tabella di transizione del flip-flop T è riportata in tabella 2.

T Q Q '
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Tab. 2

La forma minima della funzione del prossimo stato Q' è evidentemente un "OR esclusivo" tra T e Q.

Esempio: contatore d’impulsi a 4 bit.

QSQRQ =+⋅= )('

1)(' =+⋅= SQRQ

0)(' =+⋅= SQRQ

1)(' =+⋅= SQRQ
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In figura è mostrata una successione di quattro flip-flop di tipo T con l'uscita Q* del primo collegato
all'ingresso del secondo e così via, fino al quarto. I 4 flip flop sono di tipo T e cambiano stato ogni
volta che l'ingresso va da 0 ad 1.

T
Q

Q
I T

Q

Q
T

Q

Q
T

Q

Q

Q0 Q1 Q2 Q3

Fig. 2

Nell'immagine sottostante si possono vedere gli andamenti nel tempo delle quattro uscite man mano
che arrivano gli impulsi da contare. Al primo rigo della figura è rappresentata la successione di
impulsi di tensione da contare.
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Fig. 3

Poiché un ciclo alto/basso/alto (“periodo”) del segnale d’uscita di ciascun flip-flop comporta due
cicli del segnale d’ingresso, il segnale d’uscita di ciascun elemento logico ha un periodo doppio
rispetto al precedente.
La "lettura" del livello di tensione (0 od 1 logico) presente nei punti Q3,  Q2,  Q1,  Q0 del circuito
nell'intervallo temporale tra un impulso ed il successivo, rappresenta il codice binario degli impulsi
"contati".
Il numero di impulsi potrebbe essere letto attraverso un decodificatore "uno su sedici" ed un
opportuno "visualizzatore” (display).
Lo stato logico di Q3 costituisce il bit più significativo, quello di Q0 quello meno significativo.
Questo tipo di contatore d’impulsi si chiama “contatore asincrono” o anche “ripple counter”
perché l’aggiornamento dei valori logici d’uscita avviene “in cascata” e quindi l’uscita Q3 si
aggiorna con un ritardo pari a quattro volte il tempo di propagazione di un flip-flop e, se non si
prendono provvedimenti particolari, nei transitori la decodifica può dare indicazioni errate sul
conteggio.
Questo è uno dei più grossi problemi delle reti sequenziali asincrone che sotto questo aspetto sono
simili alle reti combinatorie. Le loro uscite possono essere usate con tranquillità solo dopo che sia
trascorso un tempo sicuramente superiore al tempo di propagazione massimo prevedibile.

Il flip-flop "Data"
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L'utilizzazione di gran lunga più ricorrente in Informatica dell'elemento logico bistabile è quella di
mantenimento a tempo indeterminato di un livello logico che è stato presente per un tempo limitato
su una linea.
Questa funzione può essere svolto da un flip-flop S-R, come nella configurazione seguente:

A parte il ritardo ∆, dovuto ai ritardi delle varie porte logiche del circuito, il latch è 'trasparente' cioè
l'uscita segue l'ingresso. Questo circuito non ha però nessuna utilità pratica perché richiederebbe,
dopo che l'eventuale livello “1” sulla linea S catturato dal circuito è stato utilizzato, che esso sia
"cancellato" attivando la linea di Reset.
Molto spesso invece non serve sapere se c'è stato per un tempo limitato un “1” su una linea, ma
interessa conoscere a che livello logico era la linea in un certo istante. Per fare questo occorre un
flip-flop il cui stato logico d'uscita Q si adegui continuamente allo stato logico della linea d'ingresso
D, ma solo quando è presente un livello attivo su una linea ausiliaria di "abilitazione" o "Enable".
Questo si può realizzare con la configurazione seguente:

In pratica quando la linea E è disattivata l'uscita del flip-flop conserva lo stato logico che la linea D
aveva al momento della transizione dal livello attivo a quello passivo (da H a L o da L a H) di E.

D

Q

Q

EN

t

t

H

H

D

E

Q

Fig. 4
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E’ chiaro che l’ingresso di “abilitazione” determina l’istante in cui il livello logico del flip-flop
diventa significativo. In tal senso il circuito è “sincronizzato” da questo segnale.

Particolare rilevanza hanno in tutti i sistemi digitali combinazioni di un certo numero di flip-flop
dello stesso tipo (per esempio di tipo D sincronizzato appena introdotto) in un unico circuito
integrato.
Si chiamano “registri” e contengono di solito 4, 8 o 16 flip-flop con gli ingressi di controllo (EN)
collegati tutti insieme ad un unico piedino del contenitore dell’integrato. Questo consente in un
circuito integrato contenente 8 flip-flop di risparmiare ben sette piedini senza perdere funzionalità
perché di solito i registri sono usati per memorizzare i livelli logici presenti in un determinato
istante su più linee che lavorano in parallelo.

L'idea di utilizzare un segnale ausiliario con un fisso e preciso riferimento temporale alle
transizioni delle variabili d’ingresso, per individuare gli istanti in cui le uscite di una rete
combinatoria sono sicuramente utilizzabili senza errore, è apparsa subito molto interessante. Il
segnale di abilitazione se ritardato opportunamente garantisce che tutti i livelli in uscita abbiano
avuto il tempo di aggiornarsi in funzione delle variazioni dei livelli logici in ingresso. Una rete
combinatoria le cui uscite vengano registrate con un unico segnale di abilitazione si dice
sincronizzata.

Le reti sequenziali “sincrone”

Una possibile tecnica per sincronizzare una rete complessa è di suddividerla in blocchi combinatori
che non contengano ricircolazioni.
Se si genera un segnale impulsivo tutte le volte che una qualsiasi delle variabili d'ingresso al primo
blocco della rete cambia stato e lo si fa viaggiare su un cavo sufficientemente lungo perché
l’impulso arrivi all’estremità opposta quando tutte le variabili sono aggiornate, il segnale può
essere usato per "abilitare" la registrazione del nuovo valore logico di ciascuna uscita in un flip-flop
di tipo "D".
Questo tipo di struttura può essere usata a ripetizione, con le uscite dei flip-flop che forniscono gli
stati logici delle variabili d'ingresso del successivo blocco logico, in modo che una rete sequenziale
complessa diventi una successione di reti combinatorie sincronizzate. Il segnale di abilitazione,
viaggia con un ritardo programmato da un gruppo di flip-flop all'altro per sincronizzare le
operazioni parziali e garantire la correttezza dei risultati rispetto ai tempi di propagazione dei
circuiti che realizzano i singoli blocchi di logica combinatoria.

La struttura si presenterebbe in linea di massima come in figura 4. Il generatore dell'impulso di
sincronismo è indicato con M perché un dispositivo logico che a comando va allo stato logico "1" e
dopo un tempo fissato torna a "0" si chiama "monostabile".
Si noti anche che per ricordare che una rete sequenziale può avere delle variabili logiche ricircolate
sia stadio per stadio sia globalmente, nella figura sono state introdotti esempi di ricircolazioni dei
due tipi.

E' chiaro che la presenza dei flip-flop di tipo "D" tra uno stadio e l'altro semplifica enormemente il
problema della sincronizzazione delle variabili ricircolate rispetto a quelle che vengono dall'esterno
e che potrebbero essere soggette a fluttuazioni temporali molto difficili da controllare. Il fatto che lo
stato delle “variabili interne" è memorizzato, fornisce quelle "tolleranze" che possono
rappresentare la differenza tra una rete sequenziale che funziona ed una che va frequentemente in
errore.



Architettura degli Elaboratori: Capitolo 5a - Reti sequenziali 9

D Q

Q
EN

D Q

Q
EN

D Q

Q
EN

D Q

Q
EN

C1 C2

D2D1M

Fig. 5

Una rete sequenziale di questo tipo funzionerebbe egregiamente ma avrebbe bisogno di un sistema
di sincronizzazione complesso ed ingombrante.
I cavi hanno, infatti, tipicamente una velocità di propagazione dei segnali molto alta e un metro di
un qualsiasi cavo è percorso da un impulso in circa 5 ns (cinque milionesimi di secondo). Per avere,
quindi, un ritardo accettabile bisognerebbe usare cavi molto lunghi. Utilizzando i circuiti logici
integrati più diffusi fino a pochi anni fa (TTL), sarebbero necessari più di due metri di cavo per
ciascun livello di funzione logica semplice.
Per fortuna esiste una soluzione più semplice ed efficace per sincronizzare una rete logica.
E’, infatti, lecito porsi la seguente domanda: è proprio necessario che i tempi di propagazione dei
vari blocchi in cui è frazionabile una rete sequenziale complessa siano diversi fra loro?
Se è possibile dividere la rete in blocchi combinatori, i cui tempi di propagazione siano tutti
inferiori ad un certo intervallo di tempo, il sistema di sincronizzazione può essere molto più
semplice e compatto.
La sincronizzazione può basarsi sull’uso di un particolare circuito caratterizzato da una
programmata instabilità e, quindi, tale che il suo stato logico d'uscita passa dal livello booleano "0"
a quello "1" e poi di nuovo a "0", in tempi prestabiliti e ripete l'operazione all'infinito.
Il più semplice oscillatore di questo tipo si può realizzare con una semplice rete:

Si osserva che, non appena il segnale di controllo DSTM1 diventa alto il circuito oscilla perché il
segnale d’ingresso viene invertito e re-immesso in ingresso facendolo quindi commutare, questo
avviene in continuazione in un tempo che dipende dal ritardo della porta utilizzata. In effetti il
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circuito potrebbe essere ulteriormente semplificato con l’uso di un semplice inverter (porta NOT) in
sostituzione della porta NAND.

Più in generale esiste tutta una classe di circuiti, in un certo senso antitetici rispetto al flip-flop che
ha due stati di stabilità (bistabile), e che, non avando alcuno stato stabile viene astabile.
Il tempo per passare dal livello alto a quello basso e quello necessario perché l'uscita passi dal
livello basso a quello alto possono essere, secondo i casi, uguali tra loro o diversi. Nel circuito di
figura 6 dipende dal valore dei due ritardi D1 e D2. Si tenga presente che in figura 6 D1 e D2 non
sono dei semplici ritardi. Si tratta di uno schema di principio.

D1
D2

t

t
T D1=D2

D1=D2

Fig. 6

Se il circuito è simmetrico, il segnale elettrico prodotto è simmetrico e si dice "onda quadra".
Se sono diversi, per ciascuno dei due livelli logici si definisce un parametro detto in inglese "duty
cycle" che significa all'incirca "quota del ciclo" e si esprime in percento (%). Di solito si riferisce al
livello alto; perciò dire che un certo segnale ripetitivo ha un "duty cycle del 40%", significa che sta
a livello "alto" per il 40% del totale e "basso” per il rimanente 60% del tempo.
Questi dispositivi possono essere costruiti usando particolari tecniche per cui il segnale da essi
prodotto ha una durata del ciclo di oscillazione (si chiama "periodo" e si indica con "T")
particolarmente stabile nel tempo, al variare anche delle condizioni di temperatura. Ecco perché il
segnale da essi generato è definito "segnale d'orologio" o "clock" in inglese.
I "clock" più stabili sono quelli che utilizzano un dispositivo che sfrutta un particolare fenomeno
fisico noto come "piezoelettricità". Quest'ultima è una caratteristica peculiare dei cristalli di quarzo.
Per cui pezzi di cristalli di quarzo tagliati con un’opportuna tecnica ed opportunamente trattati sono
oggi i componenti comunemente utilizzati per fissare il ciclo dei circuiti astabili.
I generatori di "segnali d'orologio" o "clock" che utilizzano per la stabilizzazione dell'oscillazione
un "quarzo", sono detti in gergo "oscillatori quarzati".
Quando l'evoluzione logica dei vari blocchi combinatori in cui è articolata una rete sequenziale è
sincronizzata con un segnale di cadenza (clock), perché tutti gli elementi di memoria contenuti sono
sincroni, la rete si dice: "sincrona", altrimenti la rete si dice "asincrona". Le reti combinatorie sono
asincrone per definizione.
Quanto detto finora non chiarisce completamente come l'introduzione di un segnale di cadenza in
una rete logica possa sostituire il sistema di distribuzione dell'impulso di sincronizzazione con
ritardi programmati. Ma vedremo fra poco come sarebbe molto facile ottenere una distribuzione
ciclica del clock ai vari livelli di registri di una rete combinatoria sincronizzata, utilizzando una
struttura logica sequenziale detta "shift register" o "registro a scorrimento" in una particolare
utilizzazione che si chiama “ring counter”, cioè “contatore ad anello”.
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In realtà tutto questo discorso sulle reti combinatorie sincronizzate a vari livelli è servito solo a far
capire alcuni dei problemi che nascono quando in una rete combinatoria si inseriscono delle
ricircolazioni di variabili e come i flip-flop di tipo “D” possono aiutare a rendere i problemi di
sincronizzazione meno complessi. Ma poiché siamo partiti supponendo di modificare una ipotetica
rete sequenziale preesistente, i ragionamenti fatti non potevano permetterci di sviluppare una
tecnica per progettare reti sequenziali in grado di risolvere determinati problemi logici.

Vedremo fra poche lezioni che esiste una teoria generale, quella degli “automi a stati finiti”, da cui
deriva un procedimento che consente di progettare in modo ottimizzato una rete sequenziale
sincrona, secondo il modello di figura 4, in grado di effettuare una qualsiasi assegnata sequenza di
operazioni logiche complesse.
La rete risultante dal procedimento sarà sempre composta da una logica combinatoria ed un
opportuno numero di flip-flop di tipo “D” che passano al periodo di clock successivo il valore
logico delle variabili ricircolate.

DQ

DQ

Clk

y ’1

y ’2

y1

y2

x1 z1
RETE

LOGICA
COMBINATORIA

x2 z2

Fig. 7

In sostanza è come se il procedimento di sintesi consentisse di avvolgere su se stessa una rete
combinatoria a più stadi sincronizzati con uguali tempi di propagazione, facendo coincidere i
registri di tipo D di ingresso con quelli di uscita e sostituendo le varie reti combinatorie che
costituiscono gli stadi con una sola, in grado però di eseguire tutte le operazioni richieste.

Il flip-flop "J/K"

Il concetto di sincronizzazione può essere applicato anche a reti combinatorie molto semplici come
i flip-flop "S-R" e quelli "T" che possono, quindi, essere costruiti nella versione "sincrona", ma può
addirittura permettere un’ulteriore variante di flip-flop dotato di una particolare logica d'ingresso
basata su due variabili che tradizionalmente si indicano con le lettere "J" e "K", per cui esso è ormai
noto universalmente come flip-flop "J/K"
La tabella di transizione di un flip-flop sincrono è ispirata agli stessi criteri di quella del flip-flop
"S/R" asincrono, con la differenza che adesso l'intervallo temporale che intercorre tra le condizioni
logiche d'ingresso, che incorporano anche quella dell'uscita precedente, Q e quelle d'uscita nel
futuro, è scandito dal periodo di clock. Ciò si indica definendo la condizione d'ingresso Qn e quella
d'uscita Qn+1, intendendo che la prima rappresenta il valore in uscita al tempo t e la seconda il valore
che l'uscita assume nel periodo di clock immediatamente successivo (t + T).
La condizione di transizione della struttura logica del flip-flop dal periodo n-esimo a quello
successivo può essere determinata dal segnale di "clock" con due modalità profondamente distinte:
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Il clock, infatti, può agire "a livello" o "sulla transizione".
In entrambe le modalità ci sono due alternative. Nel caso di attività "a livello" il clock può essere
"attivo alto" oppure "attivo basso". Nel caso di azione "sulla transizione" (in inglese il circuito si
definisce "edge triggered") la transizione attiva può essere quella "da basso ad alto" o "da alto a
basso".
Lo schema del flip-flop J/K e due possibili tabelle di transizione sono mostrate in figura.
La tabella del circuito con clock "attivo a livello" è relativa alla variante "attivo alto", mentre la
tabella del flip-flop "edge triggered" è relativa alla transizione "L to H"
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K

Q

Q

CLK

KJCLK Qn+1

L L Qn

H LH L

L H

H H

H

L

Qn

KJCLK Qn+1

L L Qn

H LH L

L H

H H

H

L

Qn

Fig. 8

Dalle tabelle di transizione della figura si può immediatamente dedurre che un flip-flop J/K
sincrono può essere tranquillamente utilizzato come flip-flop "T", basta collegare a livello "alto" sia
J che K ed ad ogni ciclo di clock le uscite commuteranno.
Il flip-flop J/K può essere trasformato in un "D" sincrono semplicemente ponendo J = D e K = J*.

Flip-flop “master-slave”

Esiste un tipo di situazione logica che ricorre frequentemente nelle reti sequenziali: la necessità che
due "registri", per esempio a 16 bit debbano ad un certo punto scambiarsi i loro contenuti.
Ciascuno dei due, chiamiamoli A e B, contiene in partenza un dato numerico binario di 16 bit e si
vuole che ad operazione conclusa A abbia il contenuto di B e B il dato di A.
Se si prova a meditare su questo problema, è facile convincersi che l'operazione non si può
effettuare senza la disponibilità di un terzo registro C, dove trasferire, ad esempio, il contenuto
di A, per far posto al contenuto di B che una volta trasferito avrebbe cancellato il dato preesistente.
Solo successivamente si può trasferire il contenuto di C in B, completando l'operazione richiesta.
Il flip-flop "master-slave" è la semplice rete sequenziale pensata per essere il costituente elementare
di registri che siano in grado di scambiarsi il contenuto senza l'ausilio di altri registri.
Tutti i tipi di flip-flop di cui abbiamo parlato finora possono essere costruiti in versione "master-
slave" ma poiché abbiamo visto come sia facile utilizzare un "J/K" come "D" o "T" facciamo
l'esempio di un flip-flop master slave "J/K".
La caratteristica peculiare di un flip-flop "master-slave" è di essere composto in realtà da due flip-
flop associati e sincronizzati dallo stesso segnale di clock. Il primo flip-flop (master) riceve i livelli
logici d'ingresso, in questo caso quelli delle variabili J e K ma le sue uscite non sono accessibili;
esse sono collegate internamente al secondo bistabile (slave) il quale non ha ingressi dall'esterno,
salvo il clock, ma controlla lo stato logico delle uscite Q e Q* che sono le uniche disponibili
all'esterno.
Nel diagramma temporale del segnale di clock sono stati individuati quattro punti numerati. da 1 a 4
che individuano rispettivamente il passaggio del segnale al livello di 0.8 V e 2.0 V in salita prima ed
in discesa poi.
1. rappresenta l’istante in cui il livello del segnale supera il limite superiore del livello logico

“basso” dei circuiti integrati standard TTL,
2. indica l’istante in cui il segnale supera il limite inferiore del livello logico “alto”.
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3. segnala il ritorno del segnale sotto la soglia del livello “alto”.
4. Segnala il ritorno del segnale entro il limite superiore del livello “basso”.
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Fig. 9

Il circuito reagisce al segnale di clock secondo questa sequenza: al tempo 1, i collegamenti tra
master e slave sono logicamente inibiti, al punto 2, sono abilitati gli ingressi J e K del master le cui
uscite (non accessibili) seguono le eventuali variazioni dello stato logico degli ingressi secondo la
tabella di transizione J/K senza, però, poter influenzare lo stato dello slave. Al tempo 3, gli ingressi
sono disabilitati ed il master memorizza l’ultimo stato degli ingressi. Al tempo 4, si ripristinano i
collegamenti logici tra uscite del master ed ingressi dello slave il quale assume lo stato logico del
master manifestandolo in uscita.
Si riporta di seguito il disegno di un flip/flop SR master-slave e la relativa simulazione.

Come si osserva dalla simulazione che segue il secondo f/f assume il nuovo stato soltanto quando il
segnale EN diventa basso. In tal modo il valore dell'uscita Q1 è disponibile per i circuiti successivi
anche quando il nuovo valore in ingresso viene immagazzinato nel primo stadio Q0.
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Con lo stesso principio si può realizzare la versione master-slave del f/f di tipo D, come segue.

Anche qui si osserva che  la vecchia uscita del f/f è disponibile anche nell'intervallo in cui EN
attivo, intervallo in cui il primo stadio sta immagazzinando il nuovo valore.

E’ facile verificare che, sulla base del comportamento descritto,  due registri, ciascuno formato da
16 flip-flop “D” master-slave, se si collegano ordinatamente le uscite dirette (Q) agli ingressi D di
tutte le coppie di elementi corrispondenti e si usa lo stesso clock, possono scambiarsi i contenuti
senza alcun problema e senza che ci sia perdita d’informazione. Analogamente si verifica che è
possibile l'operazione descritta di seguito dei registri a scorrimento.

Registri a scorrimento (Shift register)

I registri a scorrimento, come lascia abbastanza chiaramente intuire il nome, sono reti sequenziali in
grado di trasferire, ad ogni periodo di clock, lo stato logico di ciascuna cella a quella contigua a
destra (shift right) oppure a quella a sinistra (shift left).
E’ ovvio che i flip-flop debbono essere del tipo master-slave perché ciascuno degli elementi deve
mantenere il bit precedente ad uso del flip-flop a valle in cui esso deve essere trasferito mentre si
legge da quello a monte il valore logico del prossimo stato.
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Tab. 3

Lo stato logico delle celle ad un certo istante può essere determinato dal meccanismo di scorrimento
a destra. Ad ogni colpo di clock il primo flip-flop (di solito è del tipo "D") riceve il suo stato logico
dal livello corrente dell'ingresso, mentre gli altri lo ricevono dalla cella contigua a sinistra. Questo
meccanismo si chiama caricamento in serie e se il registro parte da una condizione di azzeramento
di tutte le celle, perché il contenuto del registro sia significativo occorre che siano trascorsi tanti
periodi di clock quante sono le celle meno una.
Può essere previsto anche un caricamento parallelo per cui le celle sono portate istantaneamente al
loro stato logico attraverso ingressi dedicati per ogni flip-flop.
La tabella di transizione di un registro a scorrimento integrato a 5 bit (SN 7496) è mostrato in
tabella 3. In figura 10 c’è la corrispondente rete sequenziale.
Come si può vedere il segnale di CLEAR opera in maniera "asincrona" ed è "attivo basso". La
funzione di "precaricamento" (preset) ha un segnale di "abilitazione" "attivo alto".
L'operazione di scorrimento dei contenuti avviene sulla transizione L to H del clock.

Fig. 10
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Fig. 11

Nella figura 11 è mostrato il diagramma temporale dei segnali in ingresso ed in uscita dalla struttura
con varie combinazioni degli ingressi ed in particolare di quelli che potremmo definire ingressi di
controllo o di comando.
La parte di diagramma di sinistra mostra il funzionamento del circuito, quando attraverso l'ingresso
serie è stato introdotto un livello "alto" nel primo flip-flop e poi esso viene trasferito da una cella
alla successiva alla cadenza imposta dal clock.
La parte a destra, invece, è relativa al caso di caricamento in parallelo, seguito da shift a destra.
L'evoluzione temporale della parte sinistra del diagramma è quello che in precedenza è stato
definito "ring counter". Con questa tecnica, infatti, si può distribuire un segnale di abilitazione a 5
circuiti con la assoluta certezza che non ci saranno mai due circuiti abilitati. La parola “ring” che
significa “anello” si riferisce al fatto che se voglio che l’impulso di tensione (“1” logico) giri
all’infinito debbo connettere tra loro, dopo aver immesso il livello alto nel primo flip-flop,
l’ingresso e l’uscita dello shift register.
Un registro a scorrimento può essere usato per ricevere dati seriali e renderli disponibili in parallelo
ma un registro a scorrimento con caricamento parallelo può servire egregiamente per svolgere
l’operazione inversa e cioè serializzare dati paralleli.

Semplici sistemi formati da reti combinatorie associate a flip-flop e registri.

L’introduzione del concetto di rete sequenziale e la conoscenza, a questo punto del corso, di
elementi di memoria singoli (flip-flop) o organizzati in registri, consentono di ampliare
l’utilizzazione di alcune reti combinatorie già viste nel capitolo 4.
E’ possibile, ad esempio, combinare tre registri a scorrimento, ad 8, a 16 o 32 bit ed un sommatore
completo per costruire un sommatore seriale a 8, 16 o 32 bit
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Poiché, come abbiamo appena visto i registri a scorrimento possono avere degli ingressi di “preset”
attraverso i quali è possibile caricare il registro in parallelo con un assegnato numero, si può
immaginare che al tempo t0 i due addendi vengono caricati in due dei tre registri a scorrimento (A e
B, in figura 12 bis). Se le uscite seriali di questi due registri sono portati ad un sommatore completo
ed i riporti in ingresso ed in uscita sono collegati come in figura, allora basta inviare un impulso (un
“1” che duri un tempo limitato) alll’ingresso di “Parallel Enable” (P.E.) per caricare nei due registri
gli operandi, e per scrivere “0” nel flip-flop D (M/S). Dopo di che basta sbloccare il “clock” e dopo
16 periodi nel terzo registro a scorrimento si troverà il risultato della somma di A e B.
L’attivazione del segnale di controllo “Parallel Output Enable” (P.O.E.) fornirà in uscita il risultato.

Comparazione di numeri binari a molti bit.

Abbiamo già visto come si sintetizzano le tre funzioni che effettuano la comparazione completa tra
due bit. Ora che disponiamo degli indispensabili elementi di memoria possiamo esaminare come si
risolve il problema generale di confrontare numeri a molti bit.
Nella figura 12 è riportata la struttura di un modulo di comparazione a 4 bit in grado di ricevere le
informazioni da un modulo analogo a monte.
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Fig. 13

Fig. 14

E' importante notare che la eventuale condizione di maggiorazione proveniente da un modulo
precedente nel senso di "più significativo" va a determinare direttamente la condizione di
maggiorazione di uscita perché la caratteristica peculiare di un sistema posizionale basato su
potenze crescenti di una certa base è che una unità su una cifra è sempre maggiore della somma di
tutte le cifre meno significative del numero.
Il numero decimale 800 che il più piccolo di quelli che cominciano con 8 è maggiore di tutti i
numeri che cominciano col 7, compreso 799. Perché 100 è maggiore di 99.
Nella figura 13 è riportato lo schema di principio di un comparatore di numeri binari a 12 bit
composto con tre moduli in cascata.
E' del tutto ovvio che la struttura è del tipo "ripple clock" e quindi il tempo di risposta del
comparatore è la somma dei tempi dei moduli utilizzati.
L'eventuale memorizzazione in un registro del risultato della comparazione deve essere
sincronizzato adeguatamente.



Architettura degli Elaboratori: Capitolo 5a - Reti sequenziali 19

Anche la maggiore chiarezza di idee sulla codifica binaria delle informazioni e sulla possibilità di
usarla per inserire in un sistema binario informazioni in decimale, consente di sviluppare un
esempio più complesso di decodifica.
Una tipica situazione logica che richiede una operazione di decodifica è quella che segue ad una
elaborazione di dati binari da parte di uno strumento digitale per rendere comodamente
comprensibili i risultati ad un operatore umano.
Come abbiamo più volte detto, se si parte da un codice binario, è necessario effettuare
preventivamente la conversione da binario a BCD del valore numerico da visualizzare . Questa
operazione si effettua con un "convertitore di codice". Questo dispositivo risponde ad un codice
binario puro in ingresso con un codice BCD, di solito del tipo 1 2 4 8 in uscita.
Per puntualizzare il comportamento di questo tipo di rete combinatoria, supponiamo che il codice in
ingresso sia 1001 11102 (letto in esadecimale corrisponde ad 9E16 il cui valore decimale è: 158). Il
convertitore di codice deve dare in uscita: 0001 0101 1000.
Vedremo più avanti che esiste una tecnica molto semplice e generale per realizzare non solo
convertitori di codici di questo tipo ma anche tutte le altre funzioni logiche complesse, basata
sull'uso di memorie a sola lettura (ROM).
Per il momento supponiamo di avere dei codici BCD che vogliamo “decodificare” perché possano
essere letti da un operatore su un “visualizzatore” (display) a sette segmenti (figura 15).
La caratteristica fondamentale dei codici BCD è che le cifre sono già, a tutti gli effetti pratici,
espresse in decimale, solo che i simboli, da 0 a 9, sono codificati in binario. La decodifica di
ciascuna cifra può essere trattata come un problema a se stante. In altri termini non ci possono
essere "riporti" da una cifra all'altra.
Un decodificatore da BCD a 7 segmenti, ad una sola cifra ha, individuando i segmenti con le lettere
da a ad g secondo l'assegnazione di figura 15, la tabella di verità multipla riportata in tabella 4.

a

b

c

d

e

f
g

Fig.15

Le configurazioni dei segmenti che si vogliono ottenere sono:

Fig. 16

Si tenga presente che questo tipo di decodifica si può usare anche con cifre esadecimali e, quindi i
visualizzatori a 7 segmenti, come vedremo fra poco, prevedono anche le configurazioni dei
segmenti per le cifre da A ad F (10 – 15).
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A B C D a b c d e f g

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1

0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1

0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1

Tab. 4

Le forme canoniche SOP delle 7 funzioni: a, b, c, d, e, f, g possono essere minimizzate con le
mappe di Karnaugh e danno le seguenti espressioni:

Lo schema simbolico della corrispondente rete combinatoria è piuttosto intricato come sarà evidente
tra poco.
Una funzione che effettua questo tipo di decodifica esiste commercialmente in forma di circuito
integrato. Si chiama SN7447A ma, come si può vedere dalla figura seguente, prevede anche altre
variabili, oltre ai codici, un ingresso di "Lamp Test" (LT), uno di "Ripple Blanking Imput" (RBI) in
logica negata e una uscita collegata a quest’ultimo ingresso da usare per mettere in cascata più cifre.

10 11 12 13 14 15

Fig. 17

Dalla figura 17 si può anche vedere, come accennato in precedenza che il circuito integrato può
essere utilizzato anche in logica esadecimale, associando ai codici da A a F (10-15) le
combinazioni dei segmenti di figura.
Si tratta di una utilizzazione estrema del componente che costringe a dare un significato addirittura
alla situazione in cui tutti i 7 segmenti sono spenti.

CBACBACBADCAg

CBADBADCACBAf

DCBDCAe

DCBACBADCBCBADCAd

CBADCBDABAc

CBADCADCABAb

CBADCBDBACAa

⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅==

⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅==

⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅==

⋅⋅⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅==

⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅++⋅⋅==

⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅==

⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅⋅⋅++⋅⋅==
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Tab. 5
E' evidente che la combinazione associata al 15 esadecimale (F) è identica a quella che si determina
se manca l'alimentazione al componente.

Oggi nessun progettista hardware accetterebbe una scelta di questo tipo. Così come nessun
sistemista software accetterebbe un programma che mentre lavora non da "segni di vita", cioé non
presenta sullo schermo del video terminale qualcosa che conforti l'utente in attesa del risultato.
Nella figura che segue è mostrato lo schema logico della funzione integrata (M.S.I) SN7447A.
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Fig. 18


