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INTRODUZIONE

Il funzionamento di un dispositivo digitale è basato sull'impiego di elementi aventi due possibili
stati di funzionamento o, come si dice spesso, due livelli di lavoro, che vengono convenzionalmente
indicati con una coppia di parole del tipo uno/zero oppure vero/falso. Questo è giustificato da ragioni
molteplici: in primo luogo è facile, e perciò più economico, realizzare circuiti aventi due soli stati di
funzionamento; inoltre qualsiasi dato può essere rappresentato mediante successioni di 1 e di 0.

Ci occupiamo allora delle nozioni fondamentali dell'algebra che permette di trattare adeguatamente
i segnali binari. Questa algebra prende il nome dal matematico Boole che per primo ne pubblicò i
concetti generali nel 1854.

POSTULATI DI HUNTINGTON

Consideriamo un insieme S formato da un certo numero di elementi. Supponiamo che tra questi
elementi sia definita una relazione di uguaglianza che goda delle proprietà simmetrica, transitiva
e riflessiva. Supponiamo infine che questo insieme sia dotato delle seguenti proprietà (o postulati):

1. è definita una legge di composizione, chiamata somma logica (simbolo +) , che ad ogni coppia
di elementi qualsiasi X e Y dell'insieme S fa corrispondere un elemento YXZ +=  a sua volta
appartenente ad S

 
2. è definita una legge di composizione, chiamata prodotto logico (simbolo *) , che ad ogni coppia

di elementi qualsiasi X e Y dell'insieme S fa corrispondere un 3° elemento Y*XZ =  a sua volta
appartenente ad S

 
3. esiste almeno un elemento dell'insieme S, chiamato zero, che è "neutro" rispetto alla somma, cioè

tale che, comunque si scelga un elemento qualsiasi X di S, si abbia  X + 0 = X
 
4. esiste almeno un elemento dell'insieme S, chiamato unità, che è "neutro" rispetto al prodotto, cioè

tale che, comunque si scelga un elemento qualsiasi X di S, si abbia X * 1 = X
 
5. valgono le proprietà commutative delle operazioni somma e prodotto logico:
 

 X + Y = Y + X      X * Y = Y * X
 
6. valgono le proprietà distributive della somma rispetto al prodotto e del prodotto rispetto alla

somma:
 X + (Y * Z) = (X+Y) * (X+Z)
 X * (Y + Z) = (X*Y) + (X*Z)

 
7. per ogni elemento X dell'insieme S esiste un elemento X', detto complemento di X, sempre

appartenente ad S, tale che
 X + X' = 1      e    X * X' = 0

 
8. Esiste almeno una coppia di elementi X e Y di S tali che X sia diverso da Y

I precedenti postulati definiscono sull'insieme S una struttura algebrica che prende il nome di
algebra booleana.
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RETI DI INTERRUTTORI

Un “modello” particolarmente importante al quale è possibile applicare i postulati di Huntington è
quello costituito dalle cosiddette reti di interruttori.

Si definisce intanto circuito elementare un circuito costituito da un interruttore ai cui capi si
applica una certa differenza di potenziale. Un circuito elementare può assumere solo uno tra due
differenti stati di funzionamento: lo stato aperto, contraddistinto dal valore binario 1, e lo stato
chiuso, contraddistinto dal valore binario 0.

Supponiamo allora di avere i circuiti elementari X,Y,...,Z.  Si definisce somma logica di 2
circuiti elementari X e Y il nuovo circuito YXT +=  nel quale i due interruttori X e Y sono collegati
in parallelo. I valori che il circuito può assumere sono rappresentati da un particolare schema che
prende il nome di tavola di verità di un circuito:

111

110

101

000

TYX

Da tale tavola si vede che il circuito T risulta aperto in 3 differenti situazioni mentre risulta chiuso
in una sola: affinché sia aperto basta che almeno uno dei due circuiti
elementari che lo compongono sia aperto; di conseguenza l'unica possibilità perché
sia chiuso è che entrambi i circuiti elementari componenti siano chiusi.

Si definisce prodotto logico di 2 circuiti elementari X e Y il nuovo circuito Y*XT =  nel quale
i due interruttori X e Y sono collegati in serie. I valori che il circuito può assumere sono rappresentati
da un’altra opportuna tavola di verità:

111

010

001

000

TYX

In questo caso, si nota una situazione in un certo senso inversa a quella esaminata in precedenza:
infatti il circuito T risulta aperto in una sola situazione, quella cioè
in cui entrambi i 2 circuiti elementari sono aperti; viceversa il circuito T
risulta chiuso in 3 distinte situazioni, nelle quali almeno uno dei circuiti elementari componenti è
chiuso.

Da questo esempio come anche dagli enunciati dei postulati di Huntington si deduce che le
operazioni di somma logica e di prodotto logico sono duali tra di
loro. La dualità sarà un concetto spesso ricorrente nei discorsi che faremo, tanto da essere anche
formalizzato in un apposito teorema.
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ESEMPI DI ALGEBRA BOOLEANA

Consideriamo adesso un insieme S contenenti solo 4 elementi, che indichiamo con 0,1,a,b.
Supponiamo che su tale insieme siano definite due operazioni, che per semplicità chiamiamo somma e
prodotto, definite rispettivamente dalle seguenti tavole della verità:

11111

1b1bb

11aaa

1ba00

1ba0+

1ba01

bb00b

a0a0a

00000

1ba0*

Ci chiediamo se l’insieme { },*,b,a,1,0 +  dei quattro simboli e delle due operazioni appena
rappresentate costituisce un algebra di Boole. Per verificarlo, non dobbiamo far altro che controllare
se sono verificati i postulati di Huntington.

I primi due postulati rappresentato semplicemente le proprietà di chiusura della somma e del
prodotto: facendo la somma o il prodotto di due elementi dell’insieme S, il risultato deve essere a sua
volta un elemento dell’insieme S. E’ evidente, dalle due tabelle di verità, che questa proprietà è
verificata.

Il terzo postulato richiede l’esistenza dell’elemento neutro rispetto alla somma e si tratta
evidentemente del simbolo 0: sommando 0 con un qualsiasi altro simbolo di S, si ottiene l’altro
simbolo.

In modo analogo, è verificato il quarto postulato, in quanto il simbolo 1 è neutro rispetto al
prodotto.

Il quinto ed il sesto postulato richiedono che sia verificata la proprietà commutativa sia per la
somma sia per il prodotto e così accade.

E’ verificato anche l’ottavo postulato, in base al quale non ci devono essere elementi coincidenti
nell’insieme S.

Resta dunque da verificare il 7° postulato, riguardante le proprietà distributiva della somma rispetto
al prodotto e distributiva del prodotto rispetto alla somma:

 X + (Y * Z) = (X+Y) * (X+Z)
 X * (Y + Z) = (X*Y) + (X*Z)

E’ facile (anche se piuttosto lungo) verificare che queste due proprietà sono anch’esse verificate,
per cui l’insieme { },*,b,a,1,0 +  costituisce un algebra di Boole

Facciamo adesso un altro esempio: consideriamo un insieme S costituito da due soli simboli { }1,0  e
definiamo le seguenti due operazioni di somma e prodotto:

111

110

101

000

+

111

110

101

000

*

Due operazioni così definite si indicano rispettivamente con i simboli OR e AND.
Verifichiamo se l’insieme { },*,1,0 +  costituisce un algebra di Boole. Usiamo (ovviamente) i

postulati di Huntington.
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E’ immediato accorgersi che sono verificati tutti i postulati, ma verifichiamo in particolare che sia
verificato il settimo, relativo alle proprietà distributiva della somma rispetto al prodotto e distributiva
del prodotto rispetto alla somma:

 X + (Y * Z) = (X+Y) * (X+Z)
 X * (Y + Z) = (X*Y) + (X*Z)

Cominciamo dalla prima, per verificare la quale possiamo costruire una apposita tabella:

11111111

11110011

11110101

11110001

11111110

00100010

01000100

00000000

)ZX(*)YX(ZXYX)Z*Y(XZ*YZYX +++++

Data l’uguaglianza tra 3° colonna e la 6° colonna, deduciamo che la proprietà distributiva della
somma rispetto al prodotto è verificata.

In modo del tutto analogo, andiamo a verificare l’altra proprietà:

11111111

10111011

11011101

00000001

00001110

00001010

00001100

00000000

)ZX(*)YX(ZXYX)Z*Y(XZ*YZYX +++++

Anche qui, la 3° colonna e la 6° colonna sono uguali, per cui è verificata anche la proprietà
distributiva del prodotto rispetto la somma.

Concludiamo, dopo tale verifica, che l’insieme { },*,1,0 +  rappresenta un’algebra booleana.
Su questa particolare algebra booleana (che prende anche il nome di algebra di commutazione in

conseguenza del fatto che ci sono solo 2 simboli nell’alfabeto) si può definire anche una terza
operazione logica, che si indica con XOR ed è descritta dalla seguente tavola di verità:

011

110

101

000

XOR
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Adesso apportiamo una leggera modifica a tale insieme, definendo in altro modo la tavola di verità
della somma logica (in particolare, supponiamo che 1+1=0):

011

110

101

000

+

111

110

101

000

*

In questo caso, è facile accorgersi che sono verificati tutti i postulati dal primo all’ottavo, eccezion
fatta per il settimo. Accertiamo allora che sia effettivamente così.

Cominciamo col verificare la proprietà distributiva della somma rispetto al prodotto:

01101111

10111011

11011101

00000001

00000110

00001010

00001100

00000000

)ZX(*)YX(ZXYX)Z*Y(XZ*YZYX +++++

Data l’uguaglianza tra 3° colonna e la 6° colonna, deduciamo che la proprietà distributiva della
somma rispetto al prodotto è verificata.

Passiamo all’altra proprietà:

00001111

01010011

00110101

11110001

11111110

00100010

01000100

00000000

)ZX(*)YX(ZXYX)Z*Y(XZ*YZYX +++++

Si nota in questo caso che la 3° e la 6° colonna sono diverse, per cui la proprietà non è verificata e
quindi l’insieme considerato non rappresenta un’algebra di Boole.
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TEOREMI FONDAMENTALI DELL'ALGEBRA BOOLEANA

In base ai postulati di Huntington precedentemente enunciati, è possibile ricavare i seguenti
teoremi fondamentali dell'algebra booleana.

Teorema 1 - Esiste ed è unico l'elemento "zero" per il quale è verificata la relazione
X0X =+

Teorema 2 - Esiste ed è unico l'elemento "unità" per il quale è verificata la relazione
X1*X =

Teorema 3 - Comunque si prenda un elemento X, risulta sempre valida la relazione
XXX =+

Teorema 4 - Comunque si prenda un elemento X, risulta sempre valida la relazione
XX*X =

Teorema 5 - Comunque si prenda un elemento X, risulta sempre valida la relazione 11X =+

Teorema 6 - Comunque si prenda un elemento X, risulta sempre valida la relazione 00*X =

Teorema 7 - Presi 2 qualsiasi elementi X ed Y, risulta sempre valida la relazione

X)Y*X(X =+
(1° teorema di assorbimento)

Teorema 8 - Presi 2 qualsiasi elementi X e Y, risulta sempre valida la relazione

X)YX(*X =+
(2° teorema dell’assorbimento)

Teorema 9 - Dato un elemento X, è unico il suo complemento X' tale che siano verificate le
relazioni

0'X*X

1'XX

=
=+

Teorema 10 - Dato un elemento X, se si prende il suo complemento X' e si fa il
complemento di quest'ultimo si trova che

( ) X''X =
(teorema dell’involuzione)



Appunti di “Elettronica Digitale” - Capitolo 2

8

Teorema 11 - Per qualsiasi coppia di elementi X ed Y, risulta valida la relazione

( ) 'Y'*X'YX =+
(1° teorema di De Morgan)

Teorema 12 - Per qualsiasi coppia di elementi X ed Y risulta valida la relazione

( ) 'Y'X'Y*X +=
(2° teorema di De Morgan)

N.B. Il teorema di De Morgan si può anche generalizzare ad una n-pla qualsiasi di variabili che
possono assumere solo 2 valori: si ottiene così il teorema di De Morgan generalizzato, in
base al quale risulta

( )[ ] ( )+=+ _,*,,'x,...,'x,'xf',*,',x,...,x,xf n21n21

Questo enunciato dice, in pratica, che, per effettuare il complemento di una certa funzione, tutte
le variabili vanno sostituite con il proprio complemento, che l’operazione complemento va
eliminata, che la somma diventa prodotto e che il prodotto diventa somma.

Teorema 13 - Per qualsiasi terna di elementi X Y e Z risulta valida la relazione

Z)YX()ZY(X ++=++
 (Proprietà associativa della somma logica)

Teorema 14 - Per qualsiasi terna di elementi X Y e Z risulta valida la relazione

Z*)Y*X()Z*Y(*X =
 (Proprietà associativa del prodotto logico)

Un altro teorema di grande importanza nell’algebra booleana è il teorema della perfetta
induzione, in base al quale un dato teorema è vero se risulta verificato per
tutti i possibili valori (0 ed 1) attribuibili a tutte le variabili
coinvolte.

In altre parole, se un dato teorema presenta un enunciato in cui sono coinvolte due sole variabili
booleane, basta verificare che tale enunciato risulti vero attribuendo alle due variabili tutte le possibili
combinazioni di valori (quindi 0-0, 0-1,1-0 ed 1-1).
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DEFINIZIONI VARIE

Si definisce variabile booleana una grandezza variabile che può assumere solo i valori di
un’algebra di Boole.

Se i simboli dell’algebra di Boole considerata solo 2, si parla di algebra di commutazione. Nel
seguito noi ci riferiremo solo ad algebra di commutazione.

Le operazioni definite in un’algebra di Boole sono definite da tabelle di verità, le quali associano
ad ogni combinazioni dei due simboli il corrispondente risultato (ovviamente appartenente a sua volta
all’algebra considerata). La corrispondenza tra operandi e risultato è biunivoca e prende il nome di
funzione booleana. Quindi, le tabelle di verità costituiscono una rappresentazione delle funzioni
booleane. Ogni funzione booleana è rappresentata da una ed una sola tabella di verità: di conseguenza,
se due funzioni booleane sono rappresentate dalla stessa tabella di verità, devono necessariamente
coincidere. Detto anche in altro modo, due funzioni sono identiche se hanno la stessa tabella di verità.

Date due funzioni booleane, esse possono essere a loro volta combinate (mediante le operazioni
booleane, che sono solamente OR, AND e NOT), ottenendo una nuova funzione a sua volta
booleana.

Consideriamo adesso n variabili booleane, con le quali vogliamo costruire una funzione booleana.
Ci chiediamo quante funzioni booleane possiamo costruire con queste n variabili booleane.

Consideriamo per esempio n=2, per cui vogliamo vedere quante funzioni booleane di 2 variabili
booleane esistono. Ci aiutiamo con la seguente tabella:

101010101010101011

1010101001

101010

1000

→
→
→
→

Quando le due variabili valgono entrambe 0, la tabella di verità non potrà che associare, come
valore della funzione, o il valore 0 o il valore 1, per cui abbiamo 2 possibilità: f(0,0)=0 oppure
f(0,0)=1.

Quando la prima variabile vale 0 e la seconda 1, abbiamo 4 possibilità: in corrispondenza di
f(0,0)=0 possiamo prendere o f(0,1)=0 oppure f(0,1)=1 e, in modo analogo, in corrispondenza di
f(0,0)=1 possiamo prendere o f(0,1)=0 oppure f(0,1)=1.

Proseguendo fino al valore di f(1,1), è ovvio che ci sono in tutto 16 possibilità, per cui
concludiamo che con 2 variabili booleane possiamo costruire 16 differenti funzioni di variabile
booleane.

D’altra parte, 16 non è altro che 24, dove 4 è il numero di combinazioni possibili con 2 bit, ossia 22.
In effetti, sussiste un criterio generale: con n variabili booleane è possibile

costruire ( ) n22 differenti funzioni di variabile booleane. Per esempio, con

n=3 variabili booleane si possono costruire 256 funzioni, con n=4 si possono costruire 65536 funzioni
e così via.

Si nota, allora, che all’aumentare del numero di variabili considerate, il
numero di possibili funzioni booleane aumenta enormemente.
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FORME CANONICHE

Si pone a questo punto un problema: esiste un metodo generale che permetta di
individuare l’espressione analitica di una qualsiasi funzione
booleana (di un numero qualsiasi di variabili booleane) nota che sia
solo la sua tabella di verità?

Effettivamente, questo metodo generale esiste e si basa sulle cosiddette funzioni canoniche.
Esistono due distinte forme canoniche, ciascuna delle quali viene fuori dall’applicazione di un
opportuno teorema; si tratta, in particolare, dei 2 teoremi di Shannon, di cui enunciamo il primo:

Teorema - Data una funzione booleana ( )n21 x,...,x,xf  di n variabili
booleane, essa può sempre essere espressa nella forma
seguente:

( ) ( ) ( )n21n21n21 x,...,x,0f*'xx,...,x,1f*xx,...,x,xf +=

La dimostrazione di questo teorema è immediata se si usa la perfetta induzione: basta far vedere
che il primo ed il secondo membro sono uguali sia quando x1=0 sia quando x1=1.

Detto questo, possiamo applicare il teorema, con riferimento questa volta alla variabile x2, ai
termini ( )n2 x,...,x,1f  e ( )n2 x,...,x,0f  che compaiono nell’enunciato del teorema stesso

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( )n21n21n21n21

n2n21n2n21n21

x,...,0,0f*'x*'xx,...,1,0f*x*'xx,...,0,1f*'x*xx,...,1,1f*x*x

x,...,0,0f*'xx,...,1,0f*x*'xx,...,0,1f*'xx,...,1,1f*x*xx,...,x,xf

+++=
=+++=

Possiamo ulteriormente proseguire il discorso per i termini ( )nx,...,1,1f , ( )nx,...,0,1f , ( )nx,...,1,0f  e

( )nx,...,0,0f , ovviamente rispetto ad x3. Proseguendo in questo modo, si ottiene la funzione

( )n21 x,...,x,xf  sviluppata come somma di 2n termini, l’ultimo dei quali sarà evidentemente

( )0,...,0,0f*'x**...'x*'x n21 . Per semplicità, consideriamo il caso semplice in cui n=3: lo sviluppo della
funzione risulta dunque composto dalla somma di 23=8 termini: indicando per semplicità con x,y e z
le tre variabili, è facile verificare che lo sviluppo sia

)1,1,1(f*z*y*x)0,1,1(f'*z*y*x)1,0,1(f*z'*y*x

)0,0,1(f'*z'*y*x)1,1,0(f*z*y'*x)0,1,0(f'*z*y'*x)1,0,0(f*z'*y'*x)0,0,0(f'*z'*y'*x)z,y,x(f

+++
+++++=

In questo sviluppo si nota una cosa molto interessante: in ciascun termine dello sviluppo, ogni
variabile viene complementata solo quando il valore di tale variazione in cui la funzione f viene
calcolata è 0. Per esempio, nel termine )0,0,0(f'*z'*y'*x , la funzione è calcolata usando per tutte e tre
le variabili il valore 0, per cui la funzione viene successivamente moltiplicata per tutte e tre le
variabili complementate. Nel termine )0,1,1(f'*z*y*x , invece, solo la variabile z vale 0 come
argomento di f, per cui è l’unica che va complementata nel prodotto.

I termini per cui la funzione viene moltiplicata all’interno dello sviluppo prendono il nome di
mintermini: si tratta cioè dei termini 'z'*y*x,z*y'*x,'z*y'*x,z'*y'*x,'z'*y'*x ,

z*y*x,'z*y*x,z'*y*x
Si osserva allora un’altra cosa: essendo f una variabile booleana, può assumere solo i valori 0 ed 1;

se vale 0, il termine corrispondente, nello sviluppo, scompare, mentre se vale 1, rimane solo il
corrispondente mintermine. In definitiva, quindi, lo sviluppo di f(x,y,z) è composto dalla somma dei
soli mintermini cui corrisponde un valore unitario di f stessa. Ad esempio, supponiamo che la tabella
di verità della funzione sia la seguente:
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z*y*x1111

//0011

//0101

'z'*y*x1001

z*y'*x1110

'z*y'*x1010

//0100

//0000

)Z,Y,X(fZYX

Basta individuare le combinazioni di X,Y,Z in corrispondenza delle
quali f(X,Y,Z)=1; si considerano quindi in corrispondenti mintermini
e se ne fa la somma: nell’esempio considerato, possiamo dunque concludere che
l’espressione analitica della funzione è

z*y*x'z'*y*xz*y'*x'z*y'*x)z,y,x(f +++=

In altre parole ancora, la funzione risulta espressa dalla somma dei mintermini corrispondenti a
combinazioni di X,Y,Z tali che f(X,Y,Z)=1.

Così facendo, ad ogni funzione f viene associato uno ed un solo sviluppo di mintermini, ottenendo
la prima forma canonica (detta anche forma normale disgiuntiva) della funzione considerata.
Essa è caratterizzata dunque dal fatto che f è data dalla somma di un certo numero di prodotti.

Esiste anche una seconda forma canonica, che si basa sul secondo teorema di Shannon:
questo teorema è del tutto duale rispetto al primo, per cui, anziché fornirne l’enunciato, analizziamo
direttamente le conseguenze.

In modo analogo alla prima forma canonica, si considera sempre la tabella di verità della funzione
assegnata:

//1111

z'y'x0011

'zy'x0101

//1001

//1110

//1010

'zyx0100

zyx0000

)Z,Y,X(fZYX

++
++

++
++

Anziché considerare le combinazioni di X,Y,Z in corrispondenza della quali f(X,Y,Z)=1, si
considerano questa volta quelle in corrispondenza delle quali f(X,Y,Z)=0. A queste combinazioni, si
associano i cosiddetti maxtermini, corrispondenti a somme delle variabili X,Y,Z (eventualmente
complementate se corrispondente valore in cui la funzione viene calcolata è 1). Questi maxtermini
vanno quindi moltiplicati tra di loro. Nell’esempio considerato, lo sviluppo risulta quindi essere il
seguente:

( ) ( ) ( ) ( )z'y'x*'zy'x*'zyx*zyx)Z,Y,X(f ++++++++=
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La funzione considerata risulta dunque espressa dal prodotto dei maxtermini corrispondenti a
combinazioni di X,Y,Z tali che f(X,Y,Z)=0.

Così facendo, ad ogni funzione f viene associato uno ed un solo sviluppo di maxtermini, ottenendo
la seconda forma canonica (detta anche forma normale congiuntiva) della funzione
considerata. Essa è caratterizzata dal fatto che f è data dal prodotto di un certo numero di somme.

Ci sono da fare alcune importanti osservazioni circa le forme canoniche appena introdotte:

• in primo luogo, come abbiamo già sottolineato, ad ogni funzione booleana è associata una ed
una sola forma normale disgiuntiva (somma di mintermini) ed una ed una sola forma normale
congiuntiva (prodotto di maxtermini) e tali due forme canoniche esistono sempre, per qualsiasi
funzione booleana;

• in secondo luogo, una forma canonica (disgiuntiva o congiuntiva che sia) può essere talvolta
semplificata utilizzando i teoremi ed i postulati dell’algebra booleana: si ottengono, in tal modo,
a partire da tale forma canoniche, una o più forme ridotte, tutte equivalenti tra di loro ed
equivalenti anche alla forma canonica di partenza; ovviamente, non è detto che una forma
canonica sia semplificabile: in questo caso, si parla di forma minima; in modo analogo, data
una forma canonica che è semplificabile, una volta fatte tutte le possibili semplificazioni si
giunge ad una espressione della funzione considerata che è ancora chiamata forma minima. In
altre parole, la forma minima di una funzione booleana è la più
semplice espressione analitica che si può dare della funzione
stessa: non necessariamente si tratta della forma canonica (disgiuntiva o congiuntiva) della
funzione considerata, ma sarà comunque equivalente ad essa;

• infine, come sarà più chiaro tra poco, la scelta di una o di un’altra
rappresentazione analitica della funzione booleana considerata va
fatta in base all’implementazione circuitale con cui la si
realizza fisicamente: generalmente, si sceglie la forma più semplice da realizzare
circuitalmente (e quindi sarà una forma minima), ma a volte le esigenze sono anche altre.

PORTE LOGICHE

Si definiscono porte logiche (o anche circuiti digitali) dei circuiti aventi n ingressi booleani
(che cioè possono assumere solo due possibili valori) ed una sola uscita anch’essa booleana, che
corrisponde ad una certa combinazione degli ingressi.

Sia gli ingressi sia l’uscita di una porta logica non sono altro, quindi, che tensioni che possono
assumere solo due possibili valori, che indichiamo con VH (valore alto) e con VL (valore basso), ben
separati tra di loro. In modo analogo, anche l’uscita può assumere solo i valori VH e VL.

Avendo n tensioni di ingresso, ci sono 2n possibili combinazioni dell’ingresso, a ciascuna delle
quali l’uscita deve associare o VH o VL. Si tratta, perciò, di una classica funzione booleana che, come
tale, può essere rappresentata mediante una tavola della verità.

Le porte logiche sono realizzate operando una opportuna combinazione di 3 porte logiche
fondamentali, rappresentate dalle seguenti tabelle della verità:

HHH

HLH

HHL

LLL

VVV

VVV

VVV

VVV

UBA

HHH

LLH

LHL

LLL

VVV

VVV

VVV

VVV

UBA

LH

HL

VV

VV

UA
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E’ ovvio che, per relazionare questi circuiti alle operazioni booleane, dobbiamo necessariamente
stabilire una corrispondenza tra le tensioni VH e VL ed i valori 0 e 1 dell’algebra booleana (di
commutazione, visto che sono solo due i valori possibili).

Ci sono allora due possibilità:







→←

→←

1V

0V

H

L

positiva

logica







→←

→←

0V

1V

L

L

negativa

logica

Se il valore basso di tensione viene associato al simbolo logico 0,
si parla di logica positiva, mentre in caso contrario si parla di logica
negativa.

E’ bene osservare che, da un punto di vista fisico, le due tensioni VL e VH sono sempre tali che
VL<VH: esse possono essere entrambe positive, entrambe negative (nel qual caso HL VV > ) oppure

una positiva ed una negativa (nel qual caso VL<0 e VH>0).
Tornando adesso alle 3 porte logiche fondamentali prima descritte, vediamo a cosa corrispondono

sia in logica positiva sia in logica negativa.
Cominciamo dalla 3° porta logica fondamentale:

01

10

UA

positiva

logica
→

10

01

UA

negativa

logica
→

E’ evidente che, sia in logica positiva sia in logica negativa, questa porta logica corrisponde
all’operazione booleana di complemento. Si parla allora di porta NOT o anche semplicemente di
inverter. Il simbolo con cui rappresentiamo questa porta nello schema logico di un circuito
digitale è il seguente:

Passiamo adesso alla prima porta logica fondamentale:

111

101

110

000

UBA

positiva

logica
→

000

010

001

111

UBA

positiva

logica
→

Le cose cambiano rispetto a prima: infatti, si osserva che in logica positiva abbiamo l’operazione di
somma booleana (OR), mentre invece in logica negativa abbiamo l’operazione di prodotto booleano
(AND). In entrambi i casi, la porta prende il nome di porta OR: in logica positiva essa esegue la
somma logica, mentre invece in logica negativa essa esegue il prodotto logico. Questa ambiguità non
può che essere risolta a monte, nel senso che deve essere il costruttore a specificare che tipo di logica
sia stata utilizzata.
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Per quanto ci riguarda, d’ora in poi noi useremo (salvo diverso avviso) la
logica positiva, per cui una porta OR sarà sempre un circuito che esegue la somma booleana.
Il simbolo con cui rappresentiamo questa porta logica è il seguente:

A

B
U

Passiamo infine all’ultima porta logica fondamentale:

111

001

010

000

UBA

positiva

logica
→

000

110

101

111

UBA

negativa

logica
→

Anche in questo caso, la porta esegue due operazioni booleane diverse a seconda della logica
utilizzata: in logica positiva, viene evidentemente eseguito il prodotto logico. Parleremo in ogni caso
di porta AND e la rappresenteremo nel modo seguente:

A

B
U

Una osservazione importante è quella per cui nei simboli delle 3 porte logiche appena citate non
vengono mai indicati i terminali dell’alimentazione né i terminali collegati a massa. Questo serve, ove
possibile, a semplificare gli schemi logici dei circuiti.

Esempio

Una volta introdotte le porte logiche, vediamo come esse vengono utilizzate per l’implementazione
delle funzioni booleane.

Cominciamo da un semplice esempio, costituito dalla seguente funzione:

EDCBAf ++++=

Si tratta di una semplice funzione booleana di 5 variabili (quindi 5 ingressi), di cui viene fatta la
somma logica (OR). Il modo più semplice di procedere, per l’implementazione concreta di questa
funzione, è quello di riscriverla in modo più opportuno: infatti, applicando la proprietà associativa
della somma logica, possiamo scrivere che

( )[ ]{ } EDCBAf ++++=
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Abbiamo in tal modo “separato” 4 distinte operazioni di somma logica, che quindi possono essere
realizzate mediante 4 porte logiche OR poste in cascata, come nella figura seguente:

A

B

C

D

E

A+B

(A+B)+C

(A+B+C)+D

A+B+C+D+E

Nel realizzare un circuito in questo modo si presentano alcuni inconvenienti: il principale è legato
al ritardo di propagazione dei segnali elettrici da una porta all’altra. Per ovviare a questi
inconvenienti, vengono realizzate delle particolari porte OR, aventi più di 2 ingressi e capaci quindi di
realizzare la somma logica di più variabili. Per esempio, per realizzare la funzione f appena descritta,
servirebbe una porta OR con 5 ingressi.

Osservazione: sistemi funzionalmente completi

Abbiamo detto prima che le tre porte logiche fondamentali (OR,AND,NOT) consentono di
implementare una qualsiasi funzione logica, comunque complessa: si dice allora che tali 3 porte
logiche fondamentali costituiscono un sistema funzionalmente completo.

Esistono tuttavia altri sistemi funzionalmente completi: sono di particolare importanza quelli
costituiti da 1 sola porta logica fondamentale. Per esaminare questi particolari sistemi funzionalmente
completi, dobbiamo premettere alcuni concetti.

FUNZIONI BOOLEANE DI 2 VARIABILI BOOLEANE

Vogliamo adesso descrivere, con sufficiente dettaglio, tutte le possibili funzioni booleane di 2
variabili booleane. Abbiamo già avuto modo di dire che tali funzioni sono in tutto 16.

Per studiare queste 16 funzioni, partiamo dalle loro tavole della verità, che si possono ricavare
facilmente con il metodo seguente: costruiamo una tabella di 16 colonne, ciascuna corrispondente ad
una delle 16 funzioni booleane di 2 variabili (che indichiamo con A e B):

11

01

10

00

BA

Le possibili combinazioni di valori di A e B sono 4, per cui ogni funzione deve associare dei propri
valori a queste 4 combinazioni. Cominciamo allora a riempire l’ultima riga della tabella, sistemando il
valore 0 nelle prime 8 colonne ed il valore 1 nelle restanti 8 colonne:
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111111110000000011

01

10

00

BA

Passando alla penultima riga, sistemiamo prima quattro 0, poi quattro 1, poi ancora quattro 0 e
infine quattro 1. In modo analogo, nella seconda riga sistemiamo prima due 0, poi due 1, poi ancora
due 0 e così via fino alle ultime due colonne. Infine, riempiano la prima riga alternativamente con 0
ed 1, partendo dal valore 0 nella prima colonna:

111111110000000011

111100001111000001

110011001100110010

101010101010101000

BA

E’ immediato accorgersi che le 16 combinazioni così ottenute sono tutte diverse tra di loro, per cui
siamo certi di aver descritto le tavole di verità di tutte e sole le 16 funzioni booleane di 2 variabili
booleane.

Al fine di identificare ciascuna di queste funzioni, possiamo indicarle con il simbolo fk, dove il
pedice k, associato alla k° funzione, corrisponde al valore decimale dell’uscita della funzione stessa,
letta dal basso verso l’alto:

decimale

lettura

111111110000000011

111100001111000001

110011001100110010

101010101010101000

ffffffffffffffffBA 1514131211109876543210

↑

Fatto questo, vogliamo descrivere alcune particolari proprietà di questa tabella.
La proprietà più importante è la seguente: consideriamo una generica funzione, ad esempio f3, e

cerchiamo l’altra funzione (sarà unica) la cui tabella della verità sia il complemento ad 1 di quella di
f3. Osservando la tabella, si trova che questa funzione è f12: la particolarità è nel fatto che i pedici (3 e
12) che individuano queste funzioni sono l’uno il complemento a 15 dell’altro. Si tratta di una
proprietà generale, facilmente verificabile per tutte le altre funzioni: possiamo allora esprimerla
simbolicamente nel modo seguente:

0,1,...,15k        'ff k15k == −

Vediamo adesso di individuare alcune particolari funzioni presenti nella tabella e, in particolare,
vogliamo determinarne le espressioni analitiche.
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Sono evidentemente particolari le funzioni poste agli estremi della tabella: infatti, f0 è uguale a 0
per qualsiasi combinazione degli ingressi, mentre f15 è identicamente uguale ad 1 per qualsiasi
combinazione degli ingressi:

BA,    1f

BA,    0f

15

0

∀=

∀=

Riconosciamo inoltre nelle funzioni f14 ed f8 le operazioni, rispettivamente, di somma logica
(funzione OR) e di prodotto logico (funzione AND):

BAf

B*Af

14

8

+=
=

E’ stato in questo caso immediato trovare le espressioni analitiche di queste due funzioni. C’è
anche da osservare che esse non sono espresse né in forma normale disgiuntiva (somma di
mintermini) né in forma normale congiuntiva (prodotto di mintermini).

Se adesso applichiamo a queste funzioni la proprietà prima evidenziata, abbiamo quanto segue:

( )
( ) 'B'*Af'BA'ff

'B'Af'B*A'ff

1
Morgan De  di  teorema

141

7
Morgan De  di  teorema

87

= →+==

+= →==

Abbiamo dunque facilmente trovato le espressioni analitiche di altre due funzioni, con la differenza
che esse risultano espresse come forme canoniche: f7 è infatti rappresentata mediante un maxtermine,
mentre f1 è rappresentata mediante un mintermine. Essendo il complemento del risultato di un OR tra
due ingressi, la funzione f1 è detta funzione NOR, mentre, in modo analogo, la funzione f7 è detta
funzione NAND, in quanto complementa il risultato di una NAND.

Le 6 appena elencate sono le uniche funzioni di cui sia così immediata la ricerca dell’espressione
analitica. Per le rimanenti 10 funzioni dobbiamo invece adottare il criterio delle forme canoniche
precedentemente descritto.

Cominciamo ad esempio dalla funzione f2: nella sua tabella della verità compare un solo 1 (in
corrispondenza di A=0 e B=1), per cui possiamo utilizzare il corrispondente mintermine, in modo da
scrivere che

B'*Af 2 =

Ovviamente, utilizzando ancora una volta la proprietà dei complementi, possiamo facilmente
trovare l’espressione di f13:

'BA'ff 213 +==

E’ chiaro che questo è l’unico maxtermine della funzione f13, che infatti presenta un solo 0 (sempre
in corrispondenza di A=0 e B=1 e non potrebbe essere altrimenti dato il teorema di dualità).

Passiamo adesso alla funzione f3: nella sua tabella della verità compaiono due 1 e due 0, per cui è
indifferente usare i mintermini o i maxtermini: usando ancora una volta i mintermini, è evidente che

( ) ( )B'*A'B'*Af 3 +=

Utilizzando la proprietà dei complementi, possiamo poi trovare l’espressione di f12:

( ) ( )'BA*BA'ff 312 ++==
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Abbiamo dunque espressione f3 e f12 con le rispettive forme canoniche. Tuttavia, questo è un tipico
caso in cui possiamo fare anche qualcosa in più: infatti, considerando l’espressione di f3, possiamo
mettere in evidenza il termine A’, per cui

( )B'B'*Af 3 +=

Ricordando adesso che, in base ad uno dei teoremi dell’algebra booleana risulta B’+B=1, possiamo
concludere che

A'ff'Af 3123 ==→=

Abbiamo cioè trovato una forma ridotta per f3 e conseguentemente una forma ridotta per f12. Non
solo, ma queste forme ridotte sono anche forme minime, visto che non è possibile semplificarle
ulteriormente.

La differenza tra la forma canonica ( ) ( )B'*A'B'*Af 3 +=  e la forma minima 'Af3 =  è evidentemente

nel numero di porte logiche necessario alla implementazione pratica: la forma canonica richiede 3
porte NOT, due porte AND ed una porta OR, mentre invece la forma minima richiede solo una porta
NOT. Da qui si deduce l’importanza di semplificare il più possibile l’espressione analitica (sia essa in
forma canonica o meno) della funzione considerata al fine di arrivare alla forma minima della stessa
funzione. Questo è ancora più evidente per la funzione f12: per realizzare la forma canonica

( ) ( )'BA*BAf12 ++=  servirebbero 1 porta NOT, due porte OR ed una porta AND; al contrario, per
realizzare la forma minima f12=A basta semplicemente prelevare il valore di A, per cui non serve
neanche una porta logica.

Proseguendo nell’analisi delle funzioni booleane della tabella prima costruita, consideriamo la
funzione f6: questa funzione è particolarmente importante in quanto, come si deduce dalla sua tabella
di verità, non fa altro che confrontare gli ingressi: se gli ingressi sono uguali, fornisce in uscita 0,
mentre se sono diversi fornisce in uscita 1. Per questo motivo, è detta funzione EXOR e si indica
generalmente nel modo seguente:

BAf 6 ⊕=

Per quanto riguarda l’espressione analitica, la funzione presenta due 0 e due 1 nella propria tabella
di verità, per cui è indifferente ragionare con i mintermini o con i maxtermini; considerando i
mintermini, otteniamo la forma canonica

( ) ( )'B*AB'*Af 6 +=

In questo caso, la forma canonica è anche minima, in quanto non è possibile semplificarla
ulteriormente.

Utilizzando la proprietà dei complementi, possiamo poi trovare l’espressione di f9:

( ) ( )B'A*'BA'ff 69 ++==

Anche in questo caso (e non poteva essere altrimenti data sempre la dualità), la forma canonica
(che in questo caso è congiuntiva, visto che fa riferimento ai maxtermini) è una forma minima. Questa
funzione è detta funzione EXNOR in quanto fornisce in uscita il valore 1 se gli ingressi sono uguali
e il valore 0 in caso contrario: si indica generalmente come complemento della funzione EXOR, ossia

( )'BAf 9 ⊕=
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Facciamo inoltre osservare che potevamo anche esprimere f6 come prodotto di maxtermini e f9

come somma di mintermini:

( ) ( ) ( ) ( )B*A'B'*A'ff'B'A*BAf 696 +==→++=

Passiamo adesso alla funzione f5: sviluppandola mediante i mintermini, otteniamo

( ) ( )'B*A'B'*Af 5 +=

Possiamo anche semplificare questa forma canonica, al fine di giungere ad una forma minima:

( ) 'B'B*1'B*A'Af 5 ==+=

Osserviamo dunque che l’azione della funzione f5 è quello di riportare il complemento del secondo
ingresso. Applicando la proprietà dei complementi, possiamo immediatamente esprimere la f10:

B'ff 510 ==

L’azione della funzione f10 è evidentemente quello di riportare in uscita direttamente il valore del
secondo ingresso.

Consideriamo adesso la funzione f4: essa presenta il valore 1 in un solo caso, per cui, considerando
il corrispondente mintermine, otteniamo

'B*Af 4 =

Applicando la proprietà dei complementi, otteniamo anche l’ultima funzione, ossia f11:

B'A'ff 411 +==

Funzioni NAND e NOR

A questo punto, ricollegandoci a quanto detto nel paragrafo precedente, vogliamo mostrare che
esistono, tra quelle appena enunciate, delle funzioni (e quindi delle corrispondenti porte logiche) che,
da sole, costituiscono dei sistemi funzionalmente completi, ossia consentono di implementare una
qualsiasi funzione booleana.

Le funzioni cui siamo interessati sono la funzione NOR (o anche f1) e la funzione NAND (o anche
f7). Per dimostrare che ciascuna di queste funzioni costituisce un
sistema funzionalmente completo, basta dimostrare che con ciascuna di
esse è possibile implementare le operazioni booleane fondamentali
(NOT, OR e AND), le quali costituiscono a loro volte un sistema funzionalmente completo.

Cominciamo dalla funzione NAND, che viene convenzionalmente rappresentata negli schemi logici
nel modo seguente:

A

B
U
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Questo simbolo è assolutamente analogo a quello di una porta AND, con in più un “pallino” prima
dell’uscita, che sta ad indicare che, una volta effettuato l’AND degli ingressi, ne viene effettuato il
complemento.

E’ immediato far vedere che una porta NAND può essere usata per eseguire l’operazione NOT,
ossia per ottenere il complemento dell’ingresso: infatti, ricordando che ( )'B*Af 7 = , basta porre B=A

per ottenere che
( ) 'A'A*A)A,A(f1 ==

Quindi, se mandiamo il valore A su entrambi gli ingressi della porta NAND, otteniamo in uscita
proprio il complemento di A:

A
A'

Adesso vediamo come è possibile realizzare l’operazione AND: possiamo scrivere, applicando il
teorema di De Morgan, che

( )[ ]''B*AB*A =

In base a questa espressione, se facciamo prima la NAND di A e B e poi eseguiamo il complemento
del risultato, otteniamo proprio l’AND di A e B. Lo schema logico da adottare è dunque il seguente:

A

A*BB

Infine, vediamo come è possibile realizzare l’operazione OR: applicando nuovamente il teorema di
De Morgan, abbiamo che

( )''B'*ABA =+

In base a questa espressione, se facciamo la NAND di A’ e B’ otteniamo proprio l’OR di A e B. Lo
schema logico da adottare è dunque il seguente:

A

A+B

B
B'

A'

Se la porta NAND può essere usata per realizzare le operazioni NOT, OR e AND, le quali a loro
volta bastano per realizzare tutte le operazioni booleane, deduciamo che la porta NAND basta, da
sola, per realizzare tutte le operazioni booleane, come volevamo dimostrare.
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Il discorso è del tutto analogo per la porta NOR, che si rappresenta negli schemi logici nel modo
seguente:

A

B
U

Questo simbolo è assolutamente analogo a quello di una porta OR, con in più il “pallino” prima
dell’uscita, che sta ad indicare che, una volta effettuato l’OR degli ingressi, ne viene effettuato il
complemento.

Così come per la porta NAND, anche la porta NOR effettua il complemento di un valore se esso
viene mandato ad entrambi gli ingressi della porta: infatti, ricordando che la funzione ha espressione
analitica ( )'BAf1 += , se poniamo B=A otteniamo

( ) 'A'AA)A,A(f1 =+=

Quindi, se mandiamo il valore A su entrambi gli ingressi della porta NOR, otteniamo in uscita
proprio il complemento di A:

A
A'

Per quanto riguarda, invece, l’operazione OR, possiamo scrivere che

( )[ ]''BABA +=+

In base a questa espressione, se facciamo prima la NOR di A e B e poi eseguiamo il complemento
del risultato, otteniamo proprio l’OR di A e B. Lo schema logico da adottare è dunque il seguente:

A

A+BB

Infine, per realizzare l’operazione AND basta considerare che

( )''B'AB*A +=

In base a questa espressione, se facciamo la NOR di A’ e B’ otteniamo proprio l’OR di A e B. Lo
schema logico da adottare è dunque il seguente:
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A

A*B

B
B'

A'

Anche la porta NOR costituisce dunque un sistema funzionalmente completo.
Facciamo osservare che, per questioni di comodità di rappresentazione, il circuito usato per

realizzare l’OR mediante porte NAND e quello usato per realizzare l’AND mediante porte NOR
vengono spesso rappresentati dai seguenti simboli:

A
A+BB

A
A*B

B

I pallini sui due ingressi stanno a rappresentare che l’operazione compiuta dalla porta viene
eseguita sui complementi dei due ingressi.

Funzione EXOR e EXNOR

Un altro sistema funzionalmente completo è quello costituito dalle funzioni EXOR (f6) e AND (f8).
Per renderci conto di questo, studiamo le principali proprietà della funzione EXOR, ricordando subito
l’espressione analitica di tale funzione:

( ) ( )'B*AB'*ABAf 6 +=⊕=

In pratica, la funzione restituisce in uscita 0 se gi ingressi sono uguali oppure 1 in caso contrario.
E’ molto facile dimostrare che la funzione EXOR gode delle proprietà commutativa, associativa e

distributiva (rispetto al prodotto logico):

• per quanto riguarda la proprietà commutativa, deriva dalla commutatività della funzione OR:
 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ABB'*A'B*A'B*AB'*ABAf 6 ⊕=+=+=⊕=
 
• per quanto riguarda la proprietà associativa, la si dimostra con la perfetta induzione: nel caso di

3 ingressi, essa afferma che
 ( ) ( ) CBACBA ⊕⊕=⊕⊕

 
 e può chiaramente essere estesa ad un numero generico di ingressi;
 
• infine, la proprietà distributiva rispetto al prodotto logico afferma quanto segue:

 
 ( ) ( ) ( )C*AB*ACB*A ⊕=⊕
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La dimostrazione di questa proprietà, eseguita con la perfetta induzione, è la seguente:

01100111

10111011

11011101

00000001

00000110

00001010

00001100

00000000

)C*A()B*A(C*AB*A)CB(*ACBCBA ⊕⊕⊕

Data l’uguaglianza tra la 3° e l’ultima colonna, la proprietà è chiaramente dimostrata.
Altre due proprietà importanti sono le seguenti:

( ) ( )
( ) ( ) 'X1'*X0*X1X

X0'*X1*X0X

=+=⊕
=+=⊕

In base a queste proprietà, l’EXOR di una variabile booleana con 0 coincide con la variabile stessa,
mentre l’EXOR con 1 coincide con il complemento della variabile.

Queste due proprietà vengono sfruttate per realizzare una particolare porta logica, che prende il
nome di NOT controllato (o inverter controllato):

A

B

La porta è una porta NAND la cui uscita dipende dal valore dell’ingresso B: quando B=0, la porta
esegue l’EXOR di A con 0 e quindi fornisce A, mentre invece, quando B=1, l’uscita è A’, in base alle
considerazioni di prima.

In altre parole, il valore di B consente di ottenere da questa porta sia un inverter sia semplicemente
un inseguitore. Porte “controllate” con questa sono di particolare importanza in molti circuiti digitali,
dei quali parleremo in seguito.

Ci sono ancora altre 4 proprietà importanti della funzione EXOR, tutte dimostrabili con la perfetta
induzione:

YXY*XYX

0ZYX

XZY

YZX

YXZ  Se

+=⊕⊕









=⊕⊕
=⊕
=⊕

→⊕=

L’ultima di queste proprietà spiega in pratica come è possibile realizzare la funzione OR
utilizzando due porte EXOR ed una porta AND.

A questo punto, quindi, si capisce il motivo per cui le porte EXOR e AND costituiscono un sistema
funzionalmente completo (detto sistema REED-MULLER): abbiamo infatti visto prima come si
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realizza il NOT mediante una porta EXOR, la funzione AND è già presente e l’ultima proprietà
enunciata mostra come è possibile realizzare la funzione OR.

Ad esempio, in base alla proprietà YXY*XYX +=⊕⊕ , lo schema logico per eseguire l’OR di
due ingressi è il seguente:

A B

A+B

Osservazione

Abbiamo visto in precedenza che sia la funzione NAND sia la funzione NOR costituiscono, da
sole, due sistemi funzionalmente completi, per cui possono essere usate per implementare una
qualsiasi funzione booleana. Al fine di capire, con discreta rapidità, come poter esprimere una
generica funzione booleana come combinazioni di sole funzioni NAND o di sole funzioni NOR, è
necessario fare un richiamo sulle forme canoniche delle funzioni booleane.

In particolare, per rappresentare in modo sintetico una funzione espressa con la forma normale
disgiuntiva (somma di mintermini) o con quella normale congiuntiva (prodotto di maxtermini), è
possibile attribuire a ciascun mintermine o a ciascun maxtermine un numero che lo identifichi in
modo univoco. Facciamo un esempio concreto, riferendoci in particolare ad una funzione di 3
variabili booleane (indicate con X,Y, e Z) avente la seguente tabella della verità:

1111

1011

0101

0001

0110

1010

0100

0000

)Z,Y,X(fZYX

Questa funzione presenta evidentemente il valore 1 in corrispondenza di 3 diverse combinazioni
delle variabili di ingresso, per cui è rappresentabile come somma dei corrispondenti mintermini.

Per individuare gli 8 possibili mintermini di questa funzione, possiamo associare a ciascuno di essi
un numero dato dal valore decimale della corrispondente combinazione delle variabili di ingresso,
come indicato nella tabella seguente:
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7  mintermine1111

6  mintermine1011

5  mintermine0101

4  mintermine0001

3  mintermine0110

2  mintermine1010

1  mintermine0100

0  mintermine0000

)Z,Y,X(fZYX

Deduciamo, dunque, che la funzione considerata è data dalla somma dei mintermini numero 2,6 e
7, per cui possiamo esprimere sinteticamente la nostra funzione nel modo seguente:

∑= )7,6,2()Z,Y,X(f

In modo assolutamente analogo possiamo procedere per la forma canonica congiuntiva, in quanto
anche i maxtermini possono essere numerati così come i mintermini:

7  maxtermine1111

6  maxtermine1011

5  maxtermine0101

4  maxtermine0001

3  maxtermine0110

2  maxtermine1010

1  maxtermine0100

0  maxtermine0000

)Z,Y,X(fZYX

Ricordando che i maxtermini da considerare sono quelli in corrispondenza dei quali la funzione
assume valore 0, abbiamo che

∏= )5,4,3,1,0()Z,Y,X(f

Osserviamo, infine, che il numero totale di mintermini (o di maxtermini) è pari al numero di
combinazioni possibili per le variabili di ingresso, ossia è pari a 2n, dove n sono gli ingressi.

Le due rappresentazioni (equivalenti) così ottenute per la generica funzione f sono di aiuto per
rappresentare tale funzione o in termini di sole porte NAND o in termini di sole porte NOR.

Consideriamo, ad esempio, una generica funzione booleana di n variabili booleane: ( )n21 x,...,x,xf
e supponiamo che il suo sviluppo come somma di mintermini sia il seguente:

( ) ....cbax,...,x,xf n21 +++=

Quelli indicati con a,b,c sono appunti generici mintermini della funzione.
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Applicando il teorema dell’involuzione, possiamo esprimere la funzione nel modo seguente:

( ) ( )[ ] ( )[ ] [ ]'...'c'b'a''...cba'x,...,x,x'fx,...,x,xf n21n21 ⋅⋅⋅=+++==

Ricordando che i mintermini sono prodotto di variabili booleane, è evidente che le quantità a’, b’,
c’ e così via rappresentano delle funzioni NAND applicate agli ingressi (alcuni complementari ed altri
no); non solo, ma di queste quantità viene anche effettuata una NAND (cioè ne viene fatto il prodotto
e poi viene complementato il risultato), per cui deduciamo che la funzione f è stata così espressa in
termini solo di operazioni NAND.

Facciamo un esempio concreto: consideriamo una funzione booleana di 3 variabili booleane avente
la seguente forma canonica disgiuntiva:

( ) Z'*Y*XZ*Y'*XZ'*Y'*X)5,3,1(Z,Y,Xf ++== ∑

Applicando il teorema dell’involuzione, otteniamo la funzione espressa nel modo seguente:

( ) ( ) ( ) ( )[ ]''Z'*Y*X'Z*Y'*X'*Z'*Y'*XZ,Y,Xf =

Abbiamo dunque la NAND di tre fattori: il fattore ( )'Z'*Y'*X  è la NAND delle variabili X’,Y’ e Z;

il fattore ( )'Z*Y'*X  è la NAND delle variabili X’,Y e Z ed il fattore ( )'Z'*Y*X  è la NAND delle
variabili X,Y’ e Z. Considerando che anche il complemento è ottenibile (nel modo già visto) mediante
una porta NAND, concludiamo che possiamo implementare la funzione considerata in termini di sole
porte NAND.

ESEMPIO

Consideriamo la seguente funzione T, espressa nella prima forma canonica:

∑= )15,11,7,6,5,4,3(T

Vogliamo trovarne l’espressione analitica e, se possibile, vogliamo anche trovarne una forma
minima.

In primo luogo, dobbiamo sapere quante sono le variabili coinvolte nella funzione, o, in altre
parole, quanti sono gli ingressi. Dato che non ci sono specifiche implicazioni, possiamo ritenere che
gli ingressi siano solo 4: infatti, con 4 variabili di ingresso, il numero massimo di mintermini è 16
(numerati da 0 a 15), per cui sono compresi tutti i mintermini indicati nell’espressione di partenza.

Andiamo allora a considerare i mintermini indicati nell’espressione, utilizzando la tavola della
verità della funzione e indicando con a,b,c e d le variabili di cui T è funzione:
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abcd1111115

cd'ab1110111

bcd'a111107

'bcd'a101106

d'bc'a110105

'd'bc'a100104

cd'b'a111003

mintermineTdcba)mintermine  n°

Nella tabella abbiamo ovviamente considerato solo i mintermini indicati nell’espressione

∑= )15,11,7,6,5,4,3(T , ossia i mintermini corrispondenti a tutte e sole le combinazioni degli ingressi

in corrispondenza delle quali la funzione T vale 1. Facendo dunque la somma di tali mintermini,
otteniamo l’espressione analitica della funzione secondo la prima forma canonica:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )abcdcd'abbcd'a'bcd'ad'bc'a'd'bc'acd'b'a)d,c,b,a(T ++++++=

Volendo rappresentare questa espressione mediante uno schema logico, possiamo utilizzare una
rappresentazione schematica del tipo seguente: l’uscita dello schema è, in pratica, una OR dei singoli
mintermini, che sono in numero di 7, per cui possiamo utilizzare appunto in uscita una porta OR
dotata di 7 ingressi (e ovviamente di una sola uscita). Per quanto riguarda tali 7 ingressi, essi
rappresentano, ciascuno, l’uscita di una porta AND a 4 ingressi, che sono appunto le 4 variabili di
ingresso, alcune complementate ed altre no.

Abbiamo dunque una tipica realizzazione a 2 livelli, dove ogni livello raccoglie porte tutte dello
stesso tipo: nel nostro caso, il primo livello è costituito da 7 porte AND a 4 ingressi, mentre il
secondo livello è costituito da 1 porta OR a 7 ingressi.

Costo di una funzione booleana

Sulla base dell’espressione analitica di una funzione booleana, è possibile definire il
costo della funzione stessa, legato allo schema logico corrispondente all’espressione
considerata: il costo di una funzione booleana è la somma di due contributi, uno (che
indicheremo con CL) pari al numero di variabili prelevate dall’ingresso e l’altro (che
indicheremo con CT) pari al numero di porte in ingresso aventi più di un ingresso. In
formule, abbiamo cioè che

TLfunzione CCC +=

Per capire il significato di questa definizione, consideriamo l’espressione di T prima
ricavata (e lo schema logico corrispondente):

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )abcdcd'abbcd'a'bcd'ad'bc'a'd'bc'acd'b'aT ++++++=

Il costo di questa funzione è 28+7=35, dove 28(=4*7) sono il numero di variabili prelevate
dall’ingresso, ossia il numero di variabili presenti nei singoli termini da cui è composta
l’espressione, mentre 7 è il numero di porte di ingresso con più di un ingresso, ossia il
numero di termini, nell’espressione analitica, formati da più di una variabile.
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Una cosa interessante è la seguente: ogni mintermine che compare
nell’espressione di T vale 1 in corrispondenza di una sola
combinazione degli ingressi ed è ovvio che, in corrispondenza di
questa stessa combinazione, tutti gli altri mintermini valgono 0.
Questo deriva semplicemente dalla definizione di prima forma canonica, in base alla quale i
mintermini sono tanti quante sono le combinazioni di ingresso in corrispondenza delle quali la
funzione vale 1.

A questo punto, ci chiediamo se è possibile semplificare l’espressione della funzione ottenuta poco
fa, al fine evidentemente di semplificare anche la corrispondente implementazione pratica. A tal fine,
l’unico strumento (per ora) a nostra disposizione consiste nell’applicare i teoremi fondamentali
dell’algebra booleana.

Per esempio, si osserva, nell’espressione di T, che ci sono alcune coppie di mintermini che
differiscono solo per una variabile:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )d'bc'a'd'bc'a

bcd'a'bcd'a

cd'abcd'b'a

+
+
+

Se allora mettiamo in evidenza le variabili comuni, applicando la proprietà distributiva del prodotto
rispetto alla somma, abbiamo quanto segue:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 'bc'ad'dd'bc'a'd'bc'a

bc'ad'dbcd'a'bcd'a

cd'ba'acd'abcd'b'a

+=+
+=+
+=+

A questo punto, sappiamo che la somma di una variabile con la sua complessa coniugata vale 1, per
cui possiamo scrivere che

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 'bc'a'bc'ad'dd'bc'a'd'bc'a

bc'abc'ad'dbcd'a'bcd'a

cd'bcd'ba'acd'abcd'b'a

=+=+
=+=+
=+=+

per cui, tornando nell’espressione di T, abbiamo quanto segue:

( )abcd'bc'abc'acd'b)d,c,b,a(T +++=

E’ evidente che abbiamo effettuato una notevole semplificazione, pervenendo ad una espressione di
T che non è più una forma canonica. Il costo di questa nuova espressione della funzione T è 13+4=17,
dove 13 sono le variabili coinvolte e 4 i termini in cui compare più di una variabile. Rispetto al costo
di 35 trovato per la forma canonica, la semplificazione è evidente.

Possiamo fare ancora un’altra cosa al fine di eliminare l’unico mintermine rimasto: infatti, se
torniamo all’espressione completa di T come prima forma canonica, osserviamo che il mintermine
(abcd) ha in comune 3 variabili con il mintermine precedente (ab’cd) che noi abbiamo
successivamente semplificato. Allora, prima di semplificare tale mintermine, nessuno ci impedisce di
duplicarlo, ossia di scriverlo 2 volte nell’espressione di T: infatti, per una nota proprietà, la somma di
una variabile booleana con se stessa è ancora la variabile booleana stessa, per cui l’espressione di T
non cambia. Fatto questo passo iniziale, possiamo effettuare la stessa semplificazione fatta prima e
possiamo inoltre scrivere che

( ) ( ) ( ) bcdbcd'aaabcdbcd'a =+=+



Algebra booleana

29

per cui l’espressione di T diventa la seguente:

bcd'bc'abc'acd'b)d,c,b,a(T +++=

Il costo di T è adesso sceso a 12+4=16.
Volendo implementare T, possiamo dunque usare uno schema logico molto più semplice di quello

visto prima:

Abbiamo ancora due livelli1, di cui il primo formato solo da porte AND ed il secondo da una porta
OR, con la differenza, rispetto a prima, che le porte AND sono 4 e sono ciascuna a 3 ingressi e,
inoltre, che la porta OR è a soli quattro ingressi (tanti quante sono le porte AND). La semplificazione
rispetto a prima è evidente.

Possiamo però ancora semplificare: con lo stesso ragionamento di prima, ossia raggruppando i
termini aventi variabili in comune, possiamo infatti scrivere che

( ) ( ) ( ) ( ) b'acdb'a'cccdb'b'bc'abc'abcdcd'b)d,c,b,a(T +=+++=+++=

Abbiamo in tal modo ottenuto una forma minima (non è detto che sia l’unica) della funzione T: il
fatto che sia una forma minima dipende chiaramente dal fatto che non sono possibili ulteriori
semplificazioni. Il costo minimo di T è dunque 4+2=6.

Lo schema logico è il seguente:

a b

T

c d

                                                
1 Ricordiamo che gli invertitori vengono generalmente integrati nelle porte AND, per cui non ha molto senso parlare di un primo

livello formato dalle porte NOT.
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A questo punto, un altro problema che ci possiamo porre è quello di voler implementare la
funzione T mediante sole porte NAND, che sappiamo costituire un sistema funzionalmente completo.
Supponiamo ad esempio di voler partire dalla seguente espressione di T :

bcd'bc'abc'acd'b)d,c,b,a(T +++=

Come già visto in precedenza, dobbiamo esprimere questa funzione in termini di sole operazioni
NAND (ricordando che una NAND non è altro che il complemento del risultato di una AND).
Possiamo allora esprimere T come complemento del suo complemento, applicando poi il teorema di
De Morgan come segue:

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )[ ]''bcd''bc'a'bc'a'cd'b''bcd'bc'abc'acd'b''TT =+++==

In base a questa espressione, la funzione T è espressa con la NAND di 4 NAND, per cui può essere
implementata con sole porte NAND

Abbiamo ancora una volta una realizzazione a 2 livelli: il primo livello è costituito da 4 porte
NAND a 3 ingressi, mentre il secondo livello è costituito da 1 sola porta NAND a 4 ingressi. E’
interessante osservare che, se confrontiamo quest’ultimo schema con quello corrispondente alla
funzione espressa come bcd'bc'abc'acd'b)d,c,b,a(T +++= , il numero delle porte logiche usate è
lo stesso (anche le complementazioni usate sono le stesse).

Se, anziché le porte NAND, volessimo usare solo porte NOR, ci basterebbe scrivere quanto segue:

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( )( )( )( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )''d'c'b'c'ba'c'ba''d'cb''d'c'bc'bac'ba'd'cb

''bcd''bc'a'bc'a'cd'b''bcd'bc'abc'acd'b''TT

+++++++++++=++++++++=
==+++==

Questa espressione di T è composta dall’ OR di 4 operazioni NOR, per cui non ci siamo ancora.
Per arrivare ad una espressione in termini di sole porte NOR, ci basta complementare altre due volte:

( )[ ]{ } ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }''''d'c'b'c'ba'c'ba''d'cb''''TT +++++++++++==

Questa espressione può essere realizzata con sole porte NOR. La differenza, con gli schemi
precedenti, è nell’aggiunta di un terzo livello (formato da una porta NOT con ingressi uguali)
necessario a realizzare il complemento dell’uscita del 2° livello. Si deduce, perciò, che, mentre il
passaggio dalla prima forma canonica alla cosiddetta forma NAND è abbastanza immediato, risulta
leggermente più complesso il passaggio della prima forma canonica alla cosiddetta forma NOR.

E’ intuitivo aspettarsi che il discorso si inverta se, anziché partire dalla prima forma canonica
(somma di mintermini), partiamo dalla seconda forma canonica (prodotto di maxtermini) della
funzione T: è facile verificare che, in questo caso, il passaggio alla forma NOR è più agevole del
passaggio alla forma NAND.

Un’altra cosa interessante da osservare viene fuori se confrontiamo lo schema logico
corrispondente alla forma NAND e quello corrispondente alla forma NOR: infatti, a parte il terzo
livello nella forma NOR, si trova che il numero di porte, nei primi due livelli, è lo stesso nei due
schemi, che il numero di ingressi di ciascuna porta è lo stesso, ma che le complementazioni sono
invertite (nel senso che gli ingressi non complementati nella forma NAND lo sono nella forma NOR
e, viceversa, quelli complementati nella forma NAND non solo sono nella forma NOR). Questo è un
risultato assolutamente generale che consente un passaggio abbastanza immediato da uno schema
all’altro.
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ESEMPIO

Facciamo adesso un esempio in qualche modo inverso al precedente, nel senso che ci chiediamo,
data una funzione espressa in forma minima, quale sia la sua forma canonica.

Supponiamo che la funzione (di 3 variabili booleane a,b,c), espressa appunto in forma minima, sia
la seguente:

c'baT +=

E’ una funzione molto semplice di costo 4 (abbiamo 3 variabili di ingresso ed 1 solo termine in cui
compaiono più di una variabile).

Per arrivare alla prima forma canonica di questa funzione, ci basta applicare alcuni teoremi
fondamentali dell’algebra booleana: per esempio, date 3 variabili booleane X,Y,Z, possiamo scrivere
che

( ) ( ) ( ) ( ) 'Z'XYZ'XY'XYZXYZ'ZZ'YYX1'YYX'YYX1XX +++=+⋅+⋅=⋅+⋅=+⋅=⋅=

Partendo cioè da una generica variabile booleana, siamo sempre in grado di moltiplicarla per
opportuni termini (cioè Y+Y’, Z+Z’ e così via se ci sono altre variabili) in modo da esprimerla come
somma di mintermini.

Applicando questa proprietà al nostro caso, abbiamo quanto segue:

( )( ) ( ) bc'ac'ab'c'abc'ab'abcabc'aac'b'cc'bbac'baT +++++=++++=+=

Il termine ab’c compare due volte, per cui ne eliminiamo uno, in modo da ottenere la seguente
espressione di T:

bc'a'c'abc'ab'abcabcc'baT ++++=+=

Questa è una espressione di T come prima forma canonica e sappiamo che è anche l’unica
esistente. Il costo di questa forma canonica è 15+5=20.

Nota la funzione in termini di prima forma canonica, possiamo rapidamente determinarne la tabella
della verità, associando valore 1 solo in corrispondenza dei mintermini che compaiono
nell’espressione:

abc1111

abc'1011

cab'1101

c'ab'1001

bca'1110

bc'a'0010

cb'a'0100

c'b'a'0000

mintermineTcba
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Algebra delle proposizioniAlgebra delle proposizioni

INTRODUZIONE

Si definisce proposizione una frase che, di per sé, è vera oppure
falsa, senza possibilità di ambiguità.

Ci sono 3 diverse operazioni che si possono compiere con le proposizioni:

• congiunzione “e”: congiungendo due o più proposizioni con la congiunzione “e”, si ottiene
una proposizione che sarà vera solo se tutte le proposizioni componenti sono vere (operazione
AND);

• disgiunzione “o”: congiungendo due o più proposizioni con la disgiunzione “o”, si ottiene
una proposizione che sarà vera se almeno una delle proposizioni componenti è vera (operazione
OR);

• implicazione materiale: date due proposizioni A e B, l’operazione di implicazione materiale
è quella per cui, ad esempio, se la proposizione A è vera, anche la proposizione B è vera; questa
operazione si indica con una scrittura del tipo A→B.

ESEMPIO

Per comprendere a pieno i concetti appena esposti a proposito delle proposizioni, facciamo un
esempio concreto.

Supponiamo di avere una cassaforte dotata di 5 pulsanti, che indichiamo con A,B,C,D ed E.
Supponiamo, inoltre, che tale cassaforte si apra solo se i 5 pulsanti sono premuti rispettando le
seguenti prescrizioni:

1) o A o B o entrambi devono essere premuti;

2) C o E, ma non entrambi, devono essere premuti;

3) B e C sono entrambi premuti o nessuno dei due lo è;

4) se D è premuto, E deve essere premuto e, se D non è premuto, neanche E deve essere premuto;

5) se B non è premuto, A e D devono essere entrambi premuti.

Il nostro scopo è quello di individuare la e le combinazioni di tasti che aprono la cassaforte, ossia
che soddisfano queste 5 prescrizioni.

Possiamo evidentemente utilizzare i concetti dell’algebra di commutazione:

• ognuno dei 5 pulsanti sarà una variabile booleana che vale, ad esempio, 1 se il pulsate è premuto
e 0 in caso contrario;

• l’apertura della cassaforte sarà evidentemente una funzione, delle 5 variabili booleane che
rappresentano i pulsanti, ed assumerà, per esempio, valore 1 se la cassaforte si apre e valore 2 se
la cassaforte rimane chiusa.
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N.B. E’ chiaro che la scelta di associare il valore 1 o il valore 0 ad un particolare evento è del tutto
arbitraria, nel senso che potevamo anche attribuire valore 0 ad un pulsante premuto oppure il
valore 0 alla cassaforte chiusa.

Abbiamo dunque una funzione )E,D,C,B,A(f  di 5 variabili booleane, della quale ci interessa in
pratica individuare la tabella della verità, in modo da individuare le combinazioni di ingresso per le
quali la funzione stessa vale 1. Le possibilità sono ovviamente 25=32.

Possiamo allora applicare l’algebra delle proposizioni, assumendo che ciascuna delle 5 prescrizioni
iniziali sia una proposizione.

In primo luogo, è evidente che le 5 prescrizioni devono essere tutte verificate affinché la cassaforte
si possa aprire, per cui l’espressione di f sarà una AND delle 5 proposizioni corrispondenti alle 5
prescrizioni:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )neprescrizio  5neprescrizio  4neprescrizio  3neprescrizio  2neprescrizio  1f °⋅°⋅°⋅°⋅°=

Cominciamo dalla prima prescrizione, in base alla quale la cassaforte sicuramente si apre se o A o
B sono entrambi premuti. Ciò significa, avendo detto che attribuiamo il valore 1 ad un interruttore
aperto, che la prima prescrizione è traducibile con A+B:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )neprescrizio  5neprescrizio  4neprescrizio  3neprescrizio  2BAf °⋅°⋅°⋅°⋅+=

La seconda prescrizione dice invece che la cassaforte sicuramente si apre se o C o E, ma non
entrambi, è premuto. Ciò significa che la seconda prescrizione è traducibile con EC ⊕  (dove
ricordiamo che la funzione EXOR assume valore 0 se gli ingressi sono uguali, ossia se gli interruttori
sono entrambi premuti o entrambi non premuti, e valore 1 in caso contrario, ossia se solo uno dei due
è premuto): quindi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )neprescrizio  5neprescrizio  4neprescrizio  3ECBAf °⋅°⋅°⋅⊕⋅+=

La terza prescrizione dice, in pratica, il contrario della precedente, ma con riferimento ai pulsati B
e C: ricordando allora che la funzione EXNOR assume valore 1 se gli ingressi sono uguali, ossia se gli
interruttori sono entrambi premuti o entrambi non premuti, e valore 0 in caso contrario, ossia se solo
uno dei due è premuto, deduciamo che la terza prescrizione è traducibile con ( )'CB⊕ :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )neprescrizio  5neprescrizio  4'CBECBAf °⋅°⋅⊕⋅⊕⋅+=

La quarta prescrizione è una implicazione, in base alla quale E è premuto solo se D è premuto; in
altre parole, essa dice che i due interruttori devono essere entrambi premuti, per cui possiamo tradurla
semplicemente con ED ⋅ :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )neprescrizio  5ED'CBECBAf °⋅⋅⋅⊕⋅⊕⋅+=

Infine, l’ultima prescrizione coinvolte tre pulsanti e dice che se B non è premuto, A e D devono
essere entrambi premuti. Questa proposizione deve quindi valere 1 nell’unico caso in cui B vale 0 e A
e D valgono entrambi 1, per cui può essere tradotta con DA'B ⋅⋅  e possiamo perciò concludere che

( ) ( ) ( ) ( ) ( )DAB'ED'CBECBAf ⋅⋅⋅⋅⋅⊕⋅⊕⋅+=
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Ricavare la tabella della verità di f partendo da questa espressione è alquanto lungo (anche se non
complicato), per cui ci conviene provare a semplificare. A tale fine, cominciamo con l’indicare le
espressioni esplicite delle funzioni EXOR e EXNOR:

( )( )( )( )( )DAB'DEBC'C'BCE'EC'BAf +++=

Adesso eseguiamo il prodotto tra il primo ed il terzo fattore ed inoltre quello tra gli ultimi due
fattori:

( )( )( )DDE'ABCE'EC'BBCC'BB'ABCC'AB'f ++++=

Possiamo chiaramente eliminare il termine BB’C’ dove la variabile B compare sia complementata
sia non complementata e possiamo inoltre semplificare BBC=BC e A’DDE=AB’DE:

( )( )( )DE'ABCE'EC'BCABCC'AB'f +++=

Inoltre, possiamo scrivere che BCBC)1A(BCABC =+=+ , per cui

( )( )( )DE'ABCE'EC'BCC'AB'f ++=

Eseguendo adesso il prodotto tra i primi due fattori, abbiamo che

( )( ) ( )( )
DEC'AB'ECDE'BB'ADEEC'B'AAB'

DE'ABBCE'EC'AB'DE'ABBCCE'EBCC'E'CC'AB'EC'C'AB'f

=+=
=+=+++=

Abbiamo dunque concluso che DE'C'ABf =  e questa è una espressione che risolve il nostro
problema, in quanto ci dice che l’unica combinazione di ingresso per la quale f=1 (cioè cassaforte
aperta) è

1E

1D

0C1'C

0B1'B

1A

=
=

=→=
=→=

=

In termini concreti, la cassaforte si apre se premiamo soltanto A,D ed E.
Questo è ovviamente un caso semplice in cui le variabili fisiche di ingresso (cioè in questo caso gli

interruttori) possono assumere solo due valori discreti; più complicato è il caso in cui i valori discreti
sono più di 2 e ancora più complicato è il caso in cui i valori possibili sono distribuiti con continuità
entro un certo intervallo. In quest’ultimo caso, il modo più semplice di procedere, per ricondursi a
variabili booleane, è quello di fissare una soglia: quando il generico ingresso supera il valore di
soglia, si attribuisce alla corrispondente variabile booleana il valore 1 (oppure 0), mentre, quando esso
è al di sotto della soglia, si prende il valore 0 (oppure 1). Va ovviamente considerato anche il caso in
cui l’ingresso è esattamente pari alla soglia ed è in questo caso indifferente associare il valore 1 o il
valore 0 a tale condizione.
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Mappe di KarnaughMappe di Karnaugh

INTRODUZIONE

Nei paragrafi precedenti è stata più volte messa in evidenza la convenienza di determinare la forma
minima di una data funzione booleana. Gli unici strumenti che finora abbiamo avuto a disposizione
per effettuare semplificazioni di funzioni booleane erano i teoremi e le proprietà dell’algebra booleana
e l’intuito. Vogliamo ora descrivere, invece, un modo abbastanza rigoroso per la semplificazioni della
funzioni booleane.

Consideriamo una generica funzione booleana di N variabili booleane. Sappiamo che la prima
forma canonica di questa funzione sarà composta dalla somma di un certo numero di mintermini, che
al più sono 2N (tanti quante sono le combinazioni di ingresso). Questi 2N mintermini possono essere
indicati in una particolare tabella, detta mappa di Karnaugh della funzione, in cui ogni casella
corrisponde appunto ad un mintermine: se il mintermine corrispondente ad una casella è presente
nell’espressione della prima forma canonica della funzione (ossia se la funzione vale 1 per la
corrispondente combinazione di ingresso), la casella viene riempita con il simbolo 1, mentre in caso
contrario la casella viene lasciata vuota (in teoria andrebbe riempita con 0, ma è conviene semplificare
al massimo le notazioni). Fin qui, dunque, niente di particolare: abbiamo 2N caselle, di cui quelle
riempite sono quelle corrispondenti ai mintermini  che compaiono nell’espressione della funzione.

Si tratta ora di capire come costruire la tabella contenente queste 2N caselle: lo scopo è,
ovviamente, quello di trovare una sistemazione delle caselle che consenta poi una riduzione
immediata della funzione.

Cominciamo dal caso semplice di una funzione di N=2 variabili, cui corrispondono quindi 22=4
mintermini e quindi 4 caselle. La mappa di Karnaugh di tale funzione è così fatta:

Ogni casella corrisponde, come detto, ad un mintermine:

dc

ba
                       

d11

c01

b10

a00

e)(minterminYX

→

Nel caso di N=3 variabili, i mintermini, e quindi la caselle, diventano 23=8 e ci sono due
possibilità:
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Nel caso di N=4 variabili, i mintermini sono 24=16 e la corrispondente mappa di Karnaugh è fatta
nel modo seguente:

Fermiamoci per il momento a funzioni di 4 variabili.
Si pone il problema di associare le caselle ai mintermini. La soluzione è nell’adottare un metodo di

indirizzamento, ossia nell’associare a ciascuna casella un indirizzo: tale indirizzo corrisponderà,
ovviamente, al numero del corrispondente mintermine.

Per esempio, nel caso di funzione a 2 variabili, avremo quanto segue:

32

10

                       

311

201

110

000
)(indirizzo

mintermine
YX

→

L’indirizzo viene generalmente scritto in alto a sinistra della casella, in modo da lasciare adeguato
spazio per inserire l’eventuale 1 che indica la presenza del corrispondente mintermine
nell’espressione della funzione.

Per esempio, la mappa di Karnaugh della funzione AND è la seguente:

1132

10

                       

(3)111

(2)001

(1)010

(0)000

YXYX

→

⋅
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La mappa di Karnaugh della funzione EXOR è invece la seguente:

32

10

                       

(3)011

(2)101

(1)110

(0)000

YXYX

11
11

→

⊕

E’ ovvio che, essendoci 16 distinte funzioni di 2 variabili booleane, esisteranno solo 16 mappe di
Karnaugh a 4 caselle diverse tra di loro.

Passiamo adesso a funzioni di 3 variabili booleane, per le quali il metodo di indirizzamento è
leggermente più complesso del caso precedente. Tale indirizzamento può essere realizzato utilizzando
il già citato metodo del cubo, che è sintetizzato nella figura seguente:

000 010

110100

001 011

111
101

Riportando su un unico piano le 6 facce di questo cubo, si ottiene il seguente indirizzamento della
mappa di Karnaugh a 8 caselle:

Z0110

1

0

1100Y\X

110111101100

010011001000

Le caselle della prima riga corrispondono tutte ad X=0, mentre quelle della seconda riga
corrispondono a X=1; per quanto riguarda, invece, le colonne, si ha quanto segue:

1° colonna → Y=0 e Z=0;
2° colonna → Y=0 e Z=1;
3° colonna → Y=1 e Z=1;
4° colonna → Y=1 e Z=0;

In termini di indirizzi decimali, gli indirizzi sono dunque i seguenti:

6754

2310
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Consideriamo, per esempio, la funzione avente la seguente tabella della verità:

z*y*x)7(1111

//)6(0011

//)5(0101

'z'*y*x)4(1001

z*y'*x)3(1110

'z*y'*x)2(1010

//)1(0100

//)0(0000

)Z,Y,X(fZYX

La corrispondente mappa di Karnaugh è la seguente:

6754

2310

1111
1111

Passiamo adesso alle funzioni di 4 variabili booleane (che indichiamo, nell’ordine, con X-Y-Z,W),
cui corrispondono mappe di Karnaugh a 16 caselle. In questo caso, l’indirizzamento è molto semplice,
in quanto basta usare il noto metodo delle riflessioni:

1010101110011000

1110111111011100

0110011101010100

0010001100010000

10

11

01

00

10110100ZW\XY

Gli indirizzi decimali sono dunque i seguenti:

101198

14151312

6754

2310

Consideriamo ad esempio una funzione che abbia la seguente forma canonica:

∑= )15,11,7,6,5,4,3(T
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La sua mappa di Karnaugh è fatta nel modo seguente:

101198

14151312

6754

2310

11
11

11111111
11

Adesso consideriamo il problema inverso a quello appena esposto.
Consideriamo una funzione che abbia la seguente mappa di Karnaugh:

111111
111111

6754

2310

Vogliamo l’espressione canonica della funzione. Per primo luogo, avendo una
mappa con 8 caselle, deduciamo che la funzione è a 3 variabili, che indichiamo,
per esempio, con a,b e c; in secondo luogo, dato che 6 caselle sono occupate,
deduciamo che solo 6 degli 8 mintermini compaiono nella forma canonica della
funzione, ossia anche che tale funzione assume valore 1 in corrispondenza di 6
combinazioni di ingresso (e 0 nelle rimanenti due combinazioni). Scrivendo gli
indirizzi delle celle in binario, in modo da individuare rapidamente i
corrispondenti mintermini, abbiamo quanto segue:

111111
111111

110111101100

010011001000

Deduciamo dunque che la forma canonica di questa funzione è

abc'abcc'ab'bc'ac'b'a'c'b'a)7,6,5,2,1,0()c,b,a(T +++++== ∑
Si tratta di una funzione il cui costo è 18+6=24.

Come ultimo caso consideriamo una funzione booleana di 5 variabili booleane. Come si costruisce
la sua mappa di Karnaugh? Ci si basa, in questo caso, su due distinte mappe: sia )w,z,y,x,v(T  la
generica funzione di 5 variabili; se consideriamo a parte una qualsiasi di tali variabili, ad esempio la
prima, con le altre quattro si può costruire una normale mappa a 16 caselle del tipo visto per le
funzioni a 4 variabili; allora, si costruiscono due mappe a 16 caselle, di cui la prima sarà relativa a
v=0 (cioè a v complementata) e la seconda relativa a v=1 (cioè a v non complementata):



Appunti di “Elettronica Digitale” - Capitolo 2

40

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

01010010110100101000

01110011110110101100

00110001110010100100

00010000110000100000

= )1v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

11010110111100111000

11110111111110111100

10110101111010110100

10010100111000110000

=

E’ chiaro che gli indirizzi binari sono espressi con 5 bit, corrispondenti appunto alle 5 variabili
booleane di cui T è funzione.

Facciamo anche qui un esempio concreto, supponendo che la funzione )w,z,y,x,v(T  in esame
abbia la seguente mappa di Karnaugh:

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

01010010110100101000

01110011110110101100

00110001110010100100

00010000110000100000

=
1111

1111
111111
1111

)1v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

11010110111100111000

11110111111110111100

10110101111010110100

10010100111000110000

=
11

1111
11
111111

La forma canonica corrispondente è la seguente:

( )∑= 31,29,24,22,19,18,16,15,14,11,8,7,6,5,3,2T

METODI DI RIDUZIONE TRAMITE MAPPE DI KARNAUGH

Abbiamo dunque capito come costruire la mappa di Karnaugh di una funzione booleana. Dobbiamo
adesso capire quale utilità abbiano queste rappresentazioni (che finora non hanno niente di
sostanzialmente nuovo rispetto alle tabelle di verità) ai fini della semplificazione delle funzioni.

Partiamo da un esempio concreto. Consideriamo una funzione che abbia la seguente mappa di
Karnaugh:

6754

2310 1111

E’ immediato determinare l’espressione canonica della funzione :

yz'xz'y'x)z,y,x(T +=

Questa espressione può essere semplificata, in quanto entrambi i mintermini hanno in comune il
termine x’z:

( ) z'xz'xy'y)z,y,x(T =+=

Quella ottenuta è ovviamente una forma minima della funzione T. Ad essa si poteva arrivare
direttamente dalla mappa di Karnaugh, senza i passaggi analitici appena effettuati: infatti, le due
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caselle considerate sono contraddistinte dagli stessi valori di x (=0) e di z (=1), mentre y cambia, per
cui y stessa è la variabile che cade.

Consideriamo ora quest’altra mappa:

6754

2310

11
11

In questo caso, è la x che cambia tra le due caselle, mentre y e z rimangono le stesse (uguali
rispettivamente a 0 e ad 1), per cui

z'y)z,y,x(T =

Più complesso è invece il caso di una mappa come la seguente:

6754

2310

11
1111

In questo caso, tra le caselle 1 e 3 cade la y, mentre tra le caselle 1 e 5 cade la x. Non c’è
apparentemente alcun criterio con cui scegliere quale variabile far cadere:

prima possibilità → z'xyz'x)z,y,x(T +=
seconda possibilità → z'yyz'x)z,y,x(T +=

I prossimi discorsi sono allora volti a capire come affrontare casi di questo tipo.
Cominciamo con alcune definizioni.
Date due funzioni booleane f e g, si dice che la funzione f “copre”

la funzione g (in simboli si scrive f⊂g) se tutti gli 1 della
funzione g sono 1 della funzione f ma non viceversa. Detto in termini più
formali, se indichiamo con Uf e Ug gli insiemi di 1, rispettivamente, di f e di g, la definizione prevede
che fg Ux:Ux ∈∈∀ .

E’ chiaro che, se avviene anche il viceversa, ossia se gf Uy:Uy ∈∈∀ , le due funzioni sono uguali

(si suppone ovviamente uguale il numero di variabili di ingresso).
Supponiamo adesso che f copra la funzione g. Se la funzione g è un prodotto di variabili, si dice

che essa rappresenta un implicante della f. E’ chiaro, quindi, che la funzione f copre tutti i suoi
implicanti.

Tra gli implicanti di una funzione f, ce ne sono possono essere alcuni, detti implicanti primi, di
particolare importanza: supponiamo che f sia una funzione di N variabili booleane e che un dato
implicante di tale funzione sia dato dal prodotto di m (minore di N) variabili; allora, se il prodotto di
m-1 variabili tra quelle che costituiscono l’implicante non copre la funzione f, si dirà che l’implicante
considerato è un implicante primo.

Facciamo un esempio concreto. Consideriamo una funzione booleana )g,f,e,d,c,b,a(T  di 7
variabili booleane e supponiamo che il prodotto de'c'ab  sia un implicante di questa funzione. Se, da
questo prodotto, eliminiamo una variabile per volta, otteniamo 5 prodotti: si tratta dei prodotti

de'c'b , de'ac , de'ab , e'c'ab  e d'c'ab . Affinché il prodotto de'c'ab  sia un implicante primo, la
funzione T deve valere 1 in corrispondenza delle stesse combinazioni di ingresso per le quali i 5
prodotti valgono a loro volta 1:
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• il prodotto de'c'b  vale 1 quando ( )1e,1d,0c,0b ==== , per cui, affinché  l’implicante de'c'ab

sia primo, la funzione T deve valere anch’essa 1 quando ( )1e,1d,0c,0b ==== ;

• il prodotto de'ac  vale 1 quando ( )1e,1d,0c,1a ==== , per cui, affinché  l’implicante de'c'ab

sia primo, la funzione T deve valere anch’essa 1 quando ( )1e,1d,0c,1a ====  e così via con
gli altri 3 prodotti.

In altre parole, se nessuno dei 5 prodotti è un implicante della T, allora de'c'ab  è un implicante
primo di T.

Come vedremo, ai fini della riduzione di una funzione T mediante le mappe di Karnaugh, quelli
che interessano sono proprio gli implicanti primi, che possono essere individuati facilmente
direttamente sulle mappe.

A questo punto torniamo alle mappe di Karnaugh.
Abbiamo visto che, per eliminare una variabile in due mintermini, essi devono essere

necessariamente adiacenti tra di loro. Allora, il raggruppamento tra 2 mintermini adiacenti in una
mappa di Karnaugh si chiama subcubo di ordine 1.

Esistono anche subcubi di ordine maggiore di 1. Ad esempio, un subcubo di ordine 2 è formato
da 4 caselle di una mappa di Karnaugh, disposte in modo tale che ciascuna casella sia adiacente ad
altre due (deve cioè avere due lati ciascun in comune con altre due caselle). E’ facile accorgersi che ci
possono essere solo 3 possibili subcubi di ordine 2:

1111
1111

11111111

11
11
11
11

In ognuna di queste possibilità, ciascuna casella è adiacente ad altre due: mentre questo è evidente
nel quadrato di 4 caselle, lo è di meno negli altri due casi, ma bisogna tener presente che la prima e
l’ultima casella del vettore riga e del vettore colonna sono tra loro adiacenti, nel senso che i loro
indirizzi binari differiscono per un solo bit.

Consideriamo, ad esempio, la seguente mappa di Karnaugh di una funzione di 3 variabili:

11111111 110111101100

010011001000

Come si nota, abbiamo un subcubo di ordine 2, in quanto la casella più a sinistra e quella più a
destra del subcubo hanno indirizzi che differiscono di un solo bit.

Facciamo inoltre osservare che il quadrato di 4 caselle può anche essere relativo a 4 caselle
d’angolo della mappa di Karnaugh considerata. Consideriamo ad esempio la seguente mappa:

1111
1111
1111

1111

101198

14151312

6754

2310

In questa mappa abbiamo due subcubi di ordine 2:
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1111
1111

108

20

1111
1111

1513

75

Esistono poi subcubi di ordine 3 (tali cioè che ogni caselle sia adiacente ad altre 3), subcubi
di ordine 4 (tali cioè che ogni caselle sia adiacente ad altre 4) e così via.

L’ordine di un subcubo è particolarmente importante in quanto coincide al numero di variabili che
possiamo eliminare dai mintermini che costituiscono il subcubo stesso. Consideriamo proprio
l’esempio di poco fa, che corrisponde ad una funzione la cui prima forma canonica è evidentemente

( ) abc'abcc'ab'c'ab7,6,5,4T +++== ∑

Tra i mintermini 4 e 5 (che hanno in comune il termine ab’) cade la variabile c ed anche tra i
mintermini 6 e 7 (che hanno in comune il termine ab) cade la variabile c: quindi ab'abT += .

Possiamo inoltre mettere in evidenza la a, in modo da eliminare la b: concludiamo che aT = .
In totale, abbiamo eliminato 2 delle 3 variabili, come previsto dal fatto che il subcubo considerato

era di ordine 2.

A questo punto, possiamo fornire delle regole generali per la riduzione di una funzione booleana a
partire dalla sua mappa di Karnaugh:

• il primo passo consiste nell’individuare tutti gli implicanti primi della funzione, che
corrispondono a tutti i possibili subcubi che si possono individuare nella mappa della
funzione stessa;

• nell’elenco degli implicanti primi bisogna individuare quelli essenziali;
• a questo punto, la funzione sarà data dalla somma degli implicanti primi essenziali.

E’ evidente che si può presentare un caso particolare e cioè quello in cui la funzione non presenta
implicanti primi essenziali: il modo di procedere, in questo caso, è quello di prendere il numero
minimo di implicanti primi che copre la funzione. Per capire bene il concetto, rimandiamo ad un
apposito esempio che sarà illustrato in seguito.

Resta inoltre da capire come si possano individuare gli implicanti primi e come gli implicanti primi
essenziali. Per quanto riguarda gli implicanti primi, essi corrispondono semplicemente a tutti i
possibili subcubi che si possono individuare nella mappa della funzione. Per quanto riguarda, invece,
gli implicanti primi essenziali, corrispondono a quegli implicanti primi che coprono almeno un
mintermine che non è coperto da nessun altro implicante primo. Negli esempi che seguono, questi
concetti saranno ampiamente chiariti.

ESEMPIO

Consideriamo nuovamente la funzione )w,z,y,x,v(T  avente la seguente mappa di Karnaugh:

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

01010010110100101000

01110011110110101100

00110001110010100100

00010000110000100000

=
1111

1111
111111
1111

)1v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

11010110111100111000

11110111111110111100

10110101111010110100

10010100111000110000

=
11

1111
11
111111
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Per comodità, riportiamo queste stesse mappe con gli indirizzi espressi in decimale:

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

101198

14151312

6754

2310

=
1111

1111
111111
1111

)1v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

26272524

30312928

22232120

18191716

=
11

1111
11
111111

Dobbiamo per prima cosa individuare gli implicanti primi, che corrispondono a tutti i possibili
subcubi presenti nella mappa:

• cominciando dai subcubi di ordine maggiore, non ci sono subcubi di ordine 3 (formati cioè da 8
caselle adiacenti), mentre si osserva la presenza di 5 distinti subcubi di ordine 2 (formati cioè da
4 caselle adiacenti):

)7,6,3,2(A = )15,14,6,7(B = )15,11,7,3(C = )22,18,6,2(D = )19,18,3,2(E =

• passiamo adesso ai subcubi di ordine 1 (formati cioè da 2 caselle adiacenti):

)7,5(F = )24,8(G = )31,15(H = )24,16(I = )18,16(L = )31,29(M =

Questi sono dunque tutti gli implicanti primi della funzione considerata. Adesso dobbiamo
individuare gli implicanti primi essenziali, ossia gli implicanti primi che coprono almeno un
mintermine che non sia coperto da altri implicanti prima. Per fare questo, conviene riportare, in una
apposita tabella, gli implicanti e i mintermini da essi coperti:

XXM

XXL

XXI

XXH

XXG

XXF

XXXXE

XXXXD

XXXXC

XXXXB

XXXXA

31292422191816151411876532

La tabella riporta in ordinate gli implicanti primi e in ascisse i mintermini che compaiono nella
forma canonica della funzione. Per ogni riga, cioè per ogni implicante, le caselle contrassegnate con X
corrispondono a mintermini coperti dall’implicante stesso. Allora, per individuare eventuali
implicanti primi, ci basta individuare le colonne con una sola X: si tratta evidentemente delle colonne
corrispondenti ai mintermini 5,8,11,14,19,22,29, che sono coperti, rispettivamente, dagli implicanti
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F,G,C,B,E,D ed M. Deduciamo perciò che questi sono implicanti primi essenziali, per cui possiamo
cominciare a scrivere che

...MGFEDCBT +++++++=

A questo punto, per semplicità di ragionamento, andiamo a cancellare dalla tabella sia le righe
corrispondenti agli implicanti primi essenziali appena individuati sia le colonne dei mintermini
coperti da tali implicanti, in modo da verificare se ci sono ancora dei mintermini rimasti non coperti:

XL

XI

H

D

A

16

Ci accorgiamo in questo modo che è rimasto un solo mintermine scoperto, ossia il 16; è anche
evidente che tale mintermine è coperto sia dall’implicante I sia dall’implicante L, per cui è
indifferente scegliere l’uno o l’altro, dal che deduciamo che abbiamo due forme minime per la
funzione T in esame:





+++++++=
L

I
MGFEDCBT

Una volta individuati, dunque, gli implicanti che costituiscono le forme minime di T, dobbiamo
trovarne le rispettive espressioni analitiche, studiando le adiacenze delle caselle da cui ciascun
implicante è formato.

Cominciamo dall’implicante B, che raggruppa le caselle 7,6,14,15:

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

101198

14151312

6754

2310

=

1111
1111

In queste 4 caselle, le variabili che rimangono uguali sono la Y (che vale 1), la V (che vale 0) e la Z
(che vale 1), mentre passano da 0 ad 1 le rimanenti variabili X e W. Deduciamo che proprio queste
due variabili cadono, per cui il termine rimanente è composto dal prodotto delle variabili Y,V e Z:
dato che solo V vale 0, solo essa va complementata, per cui concludiamo che YZ'VB = .
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Passiamo all’implicante C, che raggruppa le caselle 3,7,11,15:

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

101198

14151312

6754

2310

=
11
11
11
11

In questo caso, rimangono costanti le variabili Z (che vale 1), W (che vale 1) e V (che vale 0),
mentre passano da 0 ad 1 le rimanenti variabili X e Y. Deduciamo che

ZW'VC =

N.B. Si osserva che gli implicanti primi essenziali B e C hanno due celle in comune (la 7 e la 15), il
che, come si vede, corrisponde ad avere in comune il termine V’Z.

Passiamo ora all’implicante D, che contiene la caselle 2,6,18,22:

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

101198

14151312

6754

2310

=

11
11

)1v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

26272524

30312928

22232120

18191716

=

11
11

In questo caso, cambiano valore le variabili V e Y, mentre X vale 0, Z vale 1 e W=0, per cui

'ZW'XD =

L’ultimo implicante che comprende 4 caselle è E, che comprende le caselle 2,3,18,19:

)0v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

101198

14151312

6754

2310

=

1111

)1v(
10

11

01

00

10110100ZW\XY

26272524

30312928

22232120

18191716

=

1111

Le variabili che cambiano sono ancora la V e poi la W, mentre X=0=Y e Z=1, per cui

Z'Y'XE =
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Rimangono adesso gli implicanti corrispondenti a subcubi di ordine 1, la cui definizione è
immediata:

)7,5(F = →cade Z → YW'X'VF =
)24,8(G = →cade V→ 'W'Z'XYG =
)31,15(H = →cade V→ XYZWH =

)24,16(I = →cade X→ 'W'Z'VYI =
)18,16(L = →cade Z→ 'W'Y'VXL =
)31,29(M = →cade Z→ VXYWM =

Siamo così giunti all’espressione minima della funzione T assegnata:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )




+++++++=
'W'Y'VX

'W'Z'VY
VXYW'W'Z'XYYW'X'VZ'Y'X'ZW'XZW'VYZ'VT

ESEMPIO

Consideriamo una funzione T di 4 variabili booleane avente la seguente forma canonica:
( )∑= 15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5)d,c,b,a(T

La corrispondente mappa di Karnaugh è fatta nel modo seguente:

11111111
11111111
111111

101198

14151312

6754

2310

In questa mappa abbiamo la possibilità di individuare un subcubo di ordine 3, formato cioè da 8
caselle disposte in modo tale che ciascuna sia adiacente ad altre 3:

A→caselle 8,9,10,11,12,13,14,15

Ci sono inoltre due subcubi di ordine 2:

B→caselle 5,7,13,15
C→caselle 6,7,14,15

Abbiamo dunque 3 implicanti primi:

( )15,14,13,12,11,10,9,8A = )15,13,7,5(B = )15,14,7,6(C =
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Dobbiamo adesso capire se, tra questi implicanti primi, ce ne sono alcuni essenziali, per cui
utilizziamo l’apposita tabella:

XXXXC

XXXXB

XXXXXXXXA

15141312111098765

Le colonne con una sola X sono quelle corrispondenti ai mintermini 5,6,8,9,10,11,12 e 13, che
sono coperti da A, da B e da C, per cui deduciamo che tutti e tre gli implicanti primi sono essenziali.
Dato che questi implicanti coprono tutti i mintermini, possiamo subito scrivere che

CBAT ++=

Dobbiamo ora trovare le espressioni analitiche di questi implicanti e, a questo scopo, riportiamo la
mappa della funzione con gli indirizzi espressi in binario:

11111111
11111111
111111

01010010110100101000

01110011110110101100

00110001110010100100

00010000110000100000

10

11

01

00

10110100cd\ab

Per quanto riguarda il subcubo di ordine 3 corrispondente ad A, ci si accorge che solo a non cambia
segno, per cui A=a; per quanto riguarda, invece B, cambiano a e c, che quindi cadono, per cui B=bd;
infine, per quanto riguarda C, le variabili che cadono sono a e d, per cui C=bc.

Possiamo dunque concludere che
bcbdaT ++=

ESEMPIO

Consideriamo una funzione che abbia la seguente mappa di Karnaugh:

111111
111111

6754

2310

E’ immediato trovare l’espressione della funzione come prima forma canonica:

abc'abcc'ab'bc'ac'b'a'c'b'a)7,6,5,2,1,0()c,b,a(T +++++== ∑
Si tratta di una funzione il cui costo è 18+6=24.
Possiamo applicare i teoremi fondamentali dell’algebra booleana per semplificare questa

espressione:
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ac'bc'b'a

acb'b'bca'a'b'ac'cabcc'ab'abc'bc'ac'b'a'c'b'a)c,b,a(T

++=
=+++++=+++++=

Questa è sicuramente una forma minima della funzione. Essa è stata però ricavata analiticamente.
Vediamo cosa è possibile fare usando il metodo basato sulle adiacenze nella mappa di Karnaugh della
funzione.

Per fare questo, dobbiamo per prima cosa individuare gli implicanti primi della funzione, studiando
le adiacenze nella mappa di Karnaugh della funzione stessa:

)1,0(A = )2,0(B = )5,1(C = )7,5(D = )7,6(E = )6,2(F =

Dobbiamo adesso capire se, tra questi implicanti primi, ce ne sono alcuni essenziali. Andiamo
allora a tracciare la tabella nella quale riportiamo, per ogni implicante, i corrispondenti mintermini
coperti:

XXF

XXE

XXD

XXC

XXB

XXA

765210

Si osserva che la funzione non presenta implicanti primi essenziali: infatti, non ci sono colonne
contrassegnate da una sola X, ossia non ci sono mintermini coperti da un solo implicante.. Ci
troviamo, quindi, in un caso diverso da quelli esaminati in precedenza.

Il modo di procedere, in questi casi, è indicato da una regola precedente enunciata: dobbiamo
considerare il numero minimo di implicanti primi necessario per
coprire tutti i mintermini della funzione. Per ottenere questo, non possiamo far
altro che partire da un implicante che copra il maggior numero di mintermini: in questo caso
particolare, dato che tutti gli implicanti coprono 2 mintermini, possiamo scegliere un implicante
qualsiasi e partiamo perciò dal primo, ossia da A.

Cominciamo dunque a scrivere che T=A+... e cancelliamo dalla tabella la riga corrispondente ad A
e le colonne corrispondenti ai mintermini coperti da A stesso:

XXF

XXE

XXD

XC

XB

7652

Dobbiamo ora proseguire scegliendo un altro implicante. Non conviene prendere B o C, in quanto
coprono ciascuno un solo mintermine, per cui prendiamo D: ciò significa che ...DAT ++=  e che
possiamo cancellare sia la riga corrispondente a D sia le colonne dei mintermini coperti da D stesso:



Appunti di “Elettronica Digitale” - Capitolo 2

50

XXF

XE

C

XB

62

A questo punto, ci troviamo in una situazione particolarmente favorevole, nella quale sono rimasti
due soli mintermini e sono entrambi coperti da un implicante (che in questo caso è F): possiamo allora
concludere il processo di riduzione prendendo

FDAT ++=

Da qui dobbiamo adesso risalire all’espressione della funzione:

• consideriamo l’implicante A, che comprende i mintermini adiacenti 0 ed 1: tra questi due
mintermini, la variabile che cambia è la z, che quindi cade, lasciando il prodotto tra le altre due
variabili: date che entrambe valgono 0, le dobbiamo complementare, per cui concludiamo che

'y'xA = ;

• passiamo all’implicante D, che comprende i mintermini adiacenti 5 e 7: tra di essi, la variabile
che cambia è la y, che quindi cade, lasciando il prodotto tra le altre due variabili, che non vanno
complementate in quanto valgono entrambe 1: concludiamo che xzD = ;

• infine, consideriamo l’implicante F, che comprende i mintermini adiacenti 2 e 6: la variabile che
cade in questo caso è la x, mentre rimangono le altre due, di cui solo la z vale 0 e quindi va
complementata: concludiamo che 'yzF = .

Possiamo perciò scrivere che
'yzxz'y'xT ++=

E’ evidente che questa è una forma minima, dato che non possiamo operare alcuna ulteriore
semplificazione.

A questo punto, facciamo osservare che questa forma minima proviene dal fatto di aver cominciato
il processo di riduzione arbitrariamente dall’implicante A. Vediamo allora come cambiano le cose se
partiamo da un altro implicante:

XXF

XXE

XXD

XXC

XXB

XXA

765210
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Consideriamo ad esempio l’implicante B, per cui cancelliamo la riga e le colonne corrispondenti:

XF

XXE

XXD

XXC

B

XA

7651

Successivamente consideriamo l’implicante C, per cui la tabella si riduce alla seguente:

XF

XXE

XD

B

A

76

A questo punto, restano ancora una volta due mintermini coperti da un unico implicante (cioè E),
per cui possiamo scrivere che

ECBT ++=

Andiamo allora a trovare l’espressione analitica corrispondente a tali implicanti:

implicante B (caselle 0 e 2) → cade la y e le altre due variabili vanno complementate → 'z'xB =
implicante C (caselle 1 e 5) → cade la x e solo la y va complementata → z'yC =
implicante E (caselle 6 e 7) → cade la z e le altre due non vanno complementate → xyE =

Concludiamo dunque che
xyz'y'z'xT ++=

Questa è un’altra forma minima della funzione T.
Essa ha lo stesso costo (=9) della precedente, il che è una conseguenza della mancanza di

implicanti primi essenziali. Siamo dunque in un caso dove ci sono più forme minime della funzione,
aventi però tutte lo stesso costo. Si parla, in questo caso, di funzioni cicliche.

MAPPE DI KARNAUGH PER LA SECONDA FORMA CANONICA

I discorsi fatti fino ad ora partivano tutti dal presupposto di utilizzare, per la funzione booleana
assegnata, la prima forma canonica, ossia la somma di mintermini. Vogliamo allora far vedere che le
mappe di Karnaugh si possono anche mettere in relazioni alla seconda forma canonica (prodotto di
maxtermini) di una funzione booleana.

Il presupposto teorico è, ovviamente, duale di quello visto per la prima forma canonica:
consideriamo ad esempio una funzione booleana ( )N1 x,...,xT  delle N variabili booleane N1 x,...,x  e
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supponiamo che in essa compaiano 2 maxtermini del tipo ( )NxA +  e ( )N'xA + . Si tratta cioè di 2

maxtermini che differiscono solo per l’ultima variabile, che in un caso è complementata e nell’altro
no. E’ immediato dimostrare che, nel prodotto tra questi due maxtermini, la variabile xN è proprio
quella che cade: applicando, per esempio, la proprietà distributiva della somma rispetto al prodotto, in
base alla quale risulta ( ) ( )ZXYXZYX +⋅+=⋅+ , basta porre X=A, Y=xN e N'xZ =  per accorgersi

che
( ) ( ) A'xAxA NN =+⋅+

Quindi, in modo duale a quanto si fa con riferimento alla prima forma canonica, anche per la
seconda forma canonica tutto sta a studiare le adiacenze tra caselle vuote (o riempite con 0) nella
mappa di Karnaugh della funzione considerata.

Per comprendere meglio il concetto, serviamoci di un esempio concreto e consideriamo perciò una
funzione T di 4 variabili booleane (che indichiamo con w,x,y,z) avente la seguente mappa di
Karnaugh:

1111
1111

11

101198

14151312

6754

2310

Dato che stiamo facendo riferimento alla seconda forma canonica, non ci interessano più i
mintermini (corrispondenti a combinazioni di ingresso per le quali T vale 1), ma i maxtermini
(corrispondenti a combinazioni di ingresso per le quali T vale 0), per cui ci conviene indicare questi
sulla tabella:

101198

14151312

6754

2310

0000
0000

000000
00000000

In questa mappa abbiamo la possibilità di individuare diversi subcubi, corrispondenti, in questo
caso, a insiemi di celle adiacenti riempite con 0. Come al solito, partiamo dai subcubi di ordine
maggiore: in una mappa di Karnaugh a 16 caselle, l’ordine maggiore dei subcubi è 3 (cioè 8 caselle
adiacenti), ma è evidente che non ci sono subcubi di questo ordine. Passiamo allora ai subcubi di
ordine 2 (cioè 8 caselle adiacenti), che in questo caso sono 4:

A→caselle 0,1,2,3→A=(0,1,2,3)
B→caselle 0,4,8,12→B=(0,4,8,12)
C→caselle 2,3,6,7→C=(2,3,6,7)
D→caselle 0,2,4,6→D=(0,2,4,6)

Rimangono fuori da questo elenco le caselle 11 e 13, che appartengono a due subcubi di ordine 1:

E→caselle 12,13→E=(12,13)
F→caselle 3,11→F=(3,11)
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Abbiamo dunque 6 caselle, che in questo caso, però, non vengono chiamate implicanti, anche se, in
pratica, hanno lo stesso significato.

Dobbiamo adesso capire se, tra questi subcubi, ce ne sono alcuni essenziali, per cui andiamo a
tracciare l’apposita tabella:

XXF

XXE

XXXXD

XXXXC

XXXXB

XXXXA

13121187643210

Non abbiamo subcubi essenziali, per cui dobbiamo procedere come nell’esempio precedente,
partendo cioè da uno qualsiasi di essi, scelto, ovviamente, in modo da coprire il maggiore numero di
maxtermini.

Possiamo ad esempio considerare A, che copre 4 maxtermini. Ciò significa che possiamo
cominciare a scrivere che ⋅= AT  e possiamo inoltre cancellare la tabella sia la riga corrispondente ad
A sia le colonne corrispondenti ai maxtermini coperti da A stesso:

XF

XXE

XXD

XXC

XXXB

1312118764

Possiamo adesso considerare B, che copre 3 maxtermini:

XF

XE

XD

XXC

131176

Siamo dunque arrivati a ....BAT ⋅⋅= . Ora conviene considerare C, che copre 2 maxtermini:
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XF

XE

D

1311

A questo punto non resta che considerare E ed F, per cui concludiamo che

FECBAT ⋅⋅⋅⋅=

Non resta adesso che trovare le espressioni dei 5 termini A,B,C,E ed F:

A→questo termine copre le caselle 0,1,2,3, in corrispondenza delle quali rimangono costanti (pari
entrambe a 0) le variabili w ed x; deduciamo quindi che xwA += ;

B→questo termine copre le caselle 0,4,8,12, in corrispondenza delle quali rimangono costanti (pari
entrambe a 0) le variabili y ed z; deduciamo quindi che zyB += ;

C→questo termine copre le caselle 2,3,6,7, in corrispondenza delle quali rimangono costanti le
variabili w ed y (pari, rispettivamente, a 0 ed 1); deduciamo quindi che 'ywC += ;

E→questo termine copre le caselle 12 e 13, in corrispondenza delle quali rimangono costanti le w,x
ed y (pari, rispettivamente, a 1,1,0); deduciamo quindi che cade la z e che y'x'wE ++= ;

F→questo termine copre le caselle 3 e 11, in corrispondenza delle quali rimangono costanti le x,y e
z (pari, rispettivamente, a 0,1,1); deduciamo quindi che cade la z e che 'z'yxF ++= ;

In conclusione, la forma minima di T (in termini di prodotto di somme) è

( )( )( )( )( )'z'yxy'x'w'ywzyxwT +++++++=

Il costo di questa forma minima è 12+5=17, dove 12 sono i prelevamenti all’ingresso e 5 (cioè
tutte) le porte con almeno 2 ingressi.

CONDIZIONI “DON’T CARE”
Sappiamo che la tabella della verità di una generica funzione booleana T ha lo scopo di indicare,

per ciascuna combinazione delle variabili di ingresso, il corrispondente valore (0 oppure 1) assunto da
T stessa. In questo modo, la tabella definisce in modo assolutamente univoco la funzione T
considerata. Ci sono, invece, dei casi in cui la tabella della verità è incompleta da questo punto di
vista, nel senso che non specifica il valore di T in corrispondenza di TUTTE le combinazioni di
ingresso, ma solo in corrispondenza di alcune di esse. Consideriamo, per esempio, una funzione T di
due variabili booleane, la cui tabella della verità sia fornita nel modo seguente:
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111

X01

X10

000

Tba

Come si nota, la tabella fornisce il valore che T assume quando i due ingressi sono uguali, mentre
non fornisce il valore che T assume quando i due ingressi sono diversi. Si dice allora che la funzione
presenta due condizioni don’tcare (cioè condizioni che non interessano), in corrispondenza delle
combinazioni di ingresso 01 e 10: il significato di questa situazione è che non è importante sapere
quale valore assuma la T in corrispondenza di quelle combinazioni di ingresso, nel senso che interessa
solo sapere il valore di T per le restanti combinazioni.

I casi in cui possono presentarsi delle condizioni don’t care sono molteplici: un tipico caso è quello
dei convertitori di codice numerico, ossia quei circuiti che ricevono in ingresso una parola di un
codice numerico e devono fornire in uscita la corrispondente parola espressa però in un altro codice.
Consideriamo, per esempio, un convertitore di codice che riceva in ingresso una parola di codice BCD
(formata perciò da 4 bit) e deve fornire in uscita la corrispondente parola del codice ad eccesso 3
(formata sempre da 4 bit è ottenuta da quella del codice BCD sommando il numero 3 binario, ossia
0011). Volendo indicare la tabella della verità di questo convertitore (cioè della corrispondente
funzione a 4 ingressi e 4 uscite), dobbiamo considerare le 10 possibili parole del codice BCD e le
corrispondenti parole nel codice ad eccesso 3:

00111001

11010001

01011110

10010110

00011010

11100010

01101100

10100100

00101000

11000000

uuuudcba 4321

E’ evidente che questa tabella della verità specifica la combinazione di uscita solo in
corrispondenza di 10 combinazioni di ingresso, mentre non specifica l’uscita in corrispondenza delle
rimanenti 6 combinazioni di ingresso. Essa presenta dunque 6 condizioni don’t care, nel senso che
non importa sapere quale valore assuma l’uscita in corrispondenza di queste 6 combinazioni di
ingresso.

E’ facile intuire che le condizioni don’t care possono essere di notevole aiuto nella riduzione delle
funzioni a forma minima: infatti, proprio perché non interessa sapere il valore della funzione
considerare in corrispondenza di una condizione don’ care, è possibile fissare arbitrariamente tale
valore e quindi si potrà scegliere il valore più conveniente.

Facciamo un esempio per comprendere meglio il concetto. Consideriamo una funzione T(a,b,c) di
tre variabili booleane, la cui tabella della verità sia la seguente:
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X111

X011

0101

0001

1110

X010

0100

0000

Tcba

Questa funzione presenta valore 1 in corrispondenza di una sola combinazione di ingresso (011),
mentre presenta tre condizioni don’t care (in corrispondenza delle combinazioni 010,110 e 111).
Vogliamo trovare l’espressione analitica di questa funzione.

Il modo più intuitivo di procedere è quello di porre a 0 tutte le condizioni don’t care, ossia imporre
che la funzione assuma valore 0 per le corrispondenti combinazioni di ingresso: in questo caso,
quindi, c’è un solo valore 1 assunto dalla funzione, corrispondente ad 1 solo mintermine, per cui

bc'aT =

Questa è dunque una prima possibilità e, in particolare, si tratta di una forma canonica della
funzione.

Possiamo invece porre tutte le condizioni don’t care ad 1, nel qual caso otteniamo

abc'abcbc'a'bc'aT +++=

Questa forma canonica è più costosa della precedente, ma si può evidentemente semplificare:

( ) ( ) ( ) ( ) bb)a'a(abb'aabc'cb'ac'cabc'abcbc'a'bc'aT =+=+=+++=+++=

Questa è ovviamente una forma minima della funzione ed è meno costosa dell’espressione
bc'aT =  trovata prima con le condizioni don’t care poste tutte a 0.

Ci sono ancora altre possibilità, nel senso che alcune delle condizioni don’t care possono essere
poste a 0 e le rimanenti ad 1. E’ chiaro, però, che la forma T=b sarà comunque quella a costo minimo,
per cui non ha senso fare altri tentativi.

Un modo ancora più immediato per decidere come convenga porre le condizioni don’t care è quello
di utilizzare le mappe di Karnaugh. Consideriamo sempre la stessa funzione T e rappresentiamola
mediante la sua mappa di Karnaugh:

XXXX
XX11

8754

2310

1

0

10110100bc/a

Anche qui abbiamo indicato con delle X le condizioni don’t care, ossia mintermini in
corrispondenza dei quali non è noto né importante il valore di T.

Con questa rappresentazione, è evidente che il modo più opportuno di procedere è quello di porre
ad 1 tutte le condizioni don’t care: si viene infatti a formare un subcubo di ordine 2 nel quale la a e la



Algebra booleana

57

c cambiano valore, per cui cadono, mentre la b rimane invariata sul valore 1, da cui si deduce
immediatamente che la forma minima è T=b.

Consideriamo adesso un altro esempio, sempre con riferimento ad una funzione booleana di 3
variabili:

8754

2310

1

0

10110100bc/a

XX11
XX111111

Abbiamo 2 condizioni don’t care. Quale valore gli attribuiamo. E’ abbastanza evidente che
conviene ancora una volta porle entrambe ad 1, in modo da ottenere la seguente tabella:

8754

2310

1

0

10110100bc/a

1111
11111111

Abbiamo in questo modo due subcubi di ordine 2, corrispondenti perciò a due implicanti primi:
sono A=(0,1,3,2) e B=(1,3,5,7).

Vediamo se sono essenziali mediante l’apposita tabella:

XXXXB

XXXXA

753010

E’ evidente che si tratta di due implicanti primi essenziali (ciascun di essi copre almeno un
mintermine che non è coperto dall’altro implicante), per cui la funzione sarà data dalla loro somma:
considerando che A è formato da mintermini nei quali solo la variabile a rimane invariata (sul valore
0), mentre B è formato da mintermini nei quali sono la variabile c rimane invariata (sul valore 1),
possiamo concludere che

c'aBAT +=+=

Concludiamo l’argomento dicendo che le condizioni don’t care possono essere indicate sia nella
tabella della verità della funzione considerata, sia nella mappa di Karnaugh sia anche nell’espressione
compatta della prima o della seconda forma canonica: per esempio, per la funzione T considerata
nell’ultimo esempio, scriveremo che

(2,7)Dcon                   )6,4()c,b,a(T

(2,7)Dcon                )5,3,1,0()c,b,a(T

==

==

∏
∑

Sia specificando i mintermini sia specificando i maxtermini, indicheremo con D=(...) l’insieme
delle condizioni don’t care.
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