
Il processore deve iniziare l’esecuzione di una nuova istruzione ad ogni colpo di clock (a parte le 
“Ld”, le “St” e i salti che richiedendo due cicli di fetch necessitano ovviamente di due colpi di clock 
per completare la fase di fetch). 
 
Si lascia ampia libertà al candidato di definire i segnali di interfaccia necessari  per collegare il 
processore con una memoria esterna, fermo restando il vincolo che l’accesso alla memoria deve 
essere sincrono all’interno di un colpo di clock (ad esempio su phi1=1 vengono inviati gli indirizzi e 
su phi2=1 prelevati i dati). 
 
 
Il candidato, sulla base delle proprie conoscenze e di quanto specificato in precedenza, sviluppi i 
seguenti punti: 

1. Studio dell’organizzazione interna del processore al fine di eseguire un flusso di istruzioni 
predefinito nella memoria esterna dove sono memorizzati anche i dati non salvati nei 
registri interni. Si considerino eventuali criticità e si suggeriscano eventuali modifiche 
architetturali per rendere il progetto più efficiente. 

2. Studio e definizione del protocollo di accesso e delle tempistiche della memoria esterna al 
fine di  ottimizzare l’interfaccia memoria/processore 

3. Progetto e descrizione in VHDL sintetizzabile del processore corredato da un’analisi critica 
delle prestazioni ottenibili con le tecnologie attuali 

4. Definizione di un Test-bench (in VHDL) in grado di validare il progetto del processore  
 
 
 
 
Tema n. 3 
Nell’ambito dei dispositivi MEMS (Micro Electro Mechanical System) rivestono particolare interesse 
le strutture “Lab-on-Chip” impiegate per analisi di tipo biologica e chimica. 
Il Candidato, dopo aver definito un settore aplicativo biomedicale, progetti una struttura Lab-on-
Chip. 
In particolare:  

1. si indichino i principi di funzionamento del dispositivo; 
2. si riporti uno schematico del dispositivo; 
3. si descriva il flusso dei passi di processo; 
4. si dettagli uno dei passi di processo proposti. 

 
Viene richiesto inoltre di affrontare il problema del packaging del dispositivo e l’integrazione 
dell’elettronica di controllo.  
In fase di valutazione sarà apprezzata una trattazione con scelte motivate, precise e schematiche. 
 
  
 


