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Scritto espressamente per gli studenti
degli Istituti Tecnici e Professionali, e volto
a metterli in grado di analizzare e progetta-
re sistemi digitali utilizzanti componenti e
tecnologie aggiornate, il volume risulta di
un certo interesse per tutti coloro che, inte-
ressati al mondo dei microsistemi, intendo-
no approfondire la conoscenza del funzio-
namento dell'hardware.

Il testo presuppone conoscenze scolasti-
che di matematica ed elettronica ed affron-
ta, con un linguaggio semplice, tutte le
principali problematiche della elettronica
digitale. Come compendiato nel sottotito-
lo si inizia dalle teorie di base, e cioè dall'al-
gebra Booleana, dai sistemi di numerazio-
ne e dai codici binari, per proseguire con i
circuiti combina tori, cioè quei circuiti digi-
tali le cui uscite risultano univocamente
definite dai valori attuali degli ingressi e
non dipendono dai valori assunti dagli in-
gressi nel passato. Oltre ai metodi di analisi
e sintesi (equazioni Booleane, mappe di
Karnaugh) vengono presentati moltissimi
esempi applicati vi che si trovano imple-
mentati in circuiti integrati prodotti indu-
strialmente e proposti esercizi, le cui solu-
zioni si trovano in appendice.

La difficoltà cresce quando si passa ai
circuiti sequenziali, quelli cioè che hanno
nel cosiddetto f1ip-f1op il loro elemento ba-
se: contatori, registri, divisori, generatori
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di forme d'onda vengono anch'essi accom-
pagnati dalla esposizione dei relativi meto-
di di analisi e di sintesi.

L'ultima parte del volume è dedicata ai
circuiti a largo grado di integrazione, LSI,
ed al microprocessore in particolare, inteso
come componente programmabile. Un in-
tero capitolo è dedicato ai fondamenti del-
la programmazione dei microprocessori.

Ciononostante, lo spazio dedicato al mi-
croprocessore è nel complesso limitato, e
sebbene ampiamente giustifica bile dalla
necessità di trattare come dai programmi
ministeriali gli argomenti "precedenti", il
volume, visto nell'ottica di chi si interessa
prevalentemente di microcomputer, appa-
re un po' sbilanciato. Ciò non toglie, co-
munque, che, considerato anche il costo
relativamente contenuto e trattandosi, di
fatto, di un libro di testo scolastico, "Cir-
cuiti Digitali Integrati e Microprocessori"
rivesta moltissimo interesse per quella
classe di utenti realmente interessati a veni-
re in contatto con il mondo delle "porte
logiche" e delle CPU e che, per le ragioni
più diverse, non hanno potuto studiarlo in
precedenza.

Alberto Morando
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La letteratura tecnica, in Italia, è sempre
stata divisa in due distinti tronconi: le in-
troduzioni per i neofiti - contraddistinte
da imprecisioni talvolta intollerabili - e i
trattati per gli specialisti, con formuloni
incomprensibili.

Questo "Tecnologia dell'elaboratore
elettronico", invece, è davvero un libro per
tutti coloro che, indipendentemente dal
grado di conoscenza dell'argomento, vo-
gliono sapere quali siano le principali solu-
zioni hardware attualmente in uso nei cal-
colatori, nonché attraverso quali parame-
tri si giudichi l'applicazione adatta per
ognuna delle succitate soluzioni.

Il testo, che - come nozione di base -
necessita della sola conoscenza epidermica
della struttura di un transistor, parte da

una breve introduzione delle aree in cui va
diviso un elaboratore: attraverso la descri-
zione dei vari tipi di logica (sia bipolare che
uni polare) e il loro confronto si giunge alle
applicazioni nelle memorie di controllo di
lavoro e di massa. La prima parte termina
con una descrizione della struttura e degli
usi dei principali apparecchi di ingresso-
uscita.

La seconda sezione è la più interessante.
Dall'ottica dell'anno di pubblicazione, il
1978, si inquadrano tutti i problemi gene-
rali delle tecnologie attualmente allo stato
di sperimentazione: gli argomenti di queste
150 pagine sono l'integrazione su larghissi-
ma scala e le nuove logiche (FL, MOS-
SOS); le memorie a trasferimento di carica,
quelle a bolle e quelle ottiche; i videoscher-
mi piatti (a cristalli liquidi e a plasma), e
anche gli elaboratori che sfruttano la su-
perconduttività.

L'opera due è corredata di illustrazioni e
grafici, nella seconda parte procedimenti
di estrapolazione mostrano le tendenze nel
futuro. È interessante notare che, nono-
stante quattro anni siano pochi in assolu-
to, la velocità del progresso nella scienza
degli elaboratori ci permette di verificare
già da adesso l'esattezza della valutazione
dell'autore in relazione agli sviluppi di
maggior possibilità commerciali.

Un tal libro può esser tranquillamente
consigliato a chiunque: infatti, nonostante
i suoi obiettivi siano di amplissimi orizzon-
ti, la totale mancanza di formule, suppor-
tata da un'esauriente descrizione dei feno-
meni, rende i contenuti accessibili anche al
grande pubblico.

Ciò non deve assolutamente ingannare
colui il quale già abbia quelle nozioni di
base che si è inteso dare nella prima parte
del libro: costui troverà senza dubbio utile
sia l'inquadramento iniziale, che l'analisi
delle prospettive che segue.

In conclusione questo testo raggiunge
pienamente tutti gli obiettivi che - a no-
stro parere - si propone: chiarezza ma
profondità di esposizione, attualità estre-
ma e nazionalità completamente italiana
(autore ed editore) ne fanno un volume da
avere nella vostra biblioteca.

Leo Sorge
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Commodore Computer
per tutti, per tutti gli usi, per tutte le tasche.
Affari o amministrazione, industria o problemi
scientifici, agricoltura, didattica o divertimento.

C'è un Commodore Computer per tutti. Dal
fantastico Vic 20 alla sofisticatissima serie 8000,

i computer a basso costo ed alta capacità per
l'elaborazione dati e il word processing.

Commodore Computer è il n. 1 dei personal
in Europa, fra le prime tre aziende nel mondo.
Grazie alla alta qualità dei suoi prodotti.
Fai un salto da un Rivenditore autorizzato
Commodore:
un mondo di buone idee ti aspetta!
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