ARCHITETTURA DI UN CALCOLATORE ELETTRONICO
Per architettura di un calcolatore elettronico si intende l'insieme delle principali unità funzionali di
un calcolatore ed il modo in cui queste interagiscono.
Funzioni di base di un calcolatore:
• memorizzazione dei dati
• elaborazione dei dati
• trasferimento dei dati
• controllo
L'architettura della maggior parte dei calcolatori elettronici è organizzata secondo il modello della
Macchina di Von Neumann.
La Macchina di Von Neumann è costituita da cinque elementi funzionali fondamentali:
• il processore o unità centrale di elaborazione (CPU Central Processing Unit);
• la memoria centrale (RAM);
• una memoria di sola lettura (ROM);
• un’interfaccia di ingresso e uscita;
• il bus di sistema.

La CPU
L'unità centrale di elaborazione (CPU) è la parte del sistema che contiene gli elementi circuitali
necessari al funzionamento dell’elaboratore.
Questa esegue i programmi che risiedono nella memoria centrale, prelevando, decodificando ed
eseguendo le istruzioni in essi contenute e coordinando il trasferimento dei dati tra le varie unità
funzionali.
La CPU si compone di:
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• una unità di controllo (CU Control Unit), che ha lo scopo di interpretare e attivare le
risorse necessarie alla esecuzione delle istruzioni;
• una unità aritmetico-logica (ALU Arithmetic and Logic Unit) in cui vengono effettuati i
calcoli aritmetici e logici presenti nelle istruzioni (aritmetiche/logiche) del programma;
• alcuni dispositivi di memoria detti registri;
• Memoria chace.
REGISTRO
Dal punto di vista tecnologico un registro è un insieme di n elementi fisici bistabili, detti bit.
Poiché ciascun elemento ha due configurazioni stabili possibili, a cui per convenzione vengono
associati i simboli 0 e 1, si ha che un registro formato da n bit è in grado di assumere 2n
configurazioni di stato diverse.
Lo stato del registro, ossia la configurazione dei suoi bit, rappresenta l'informazione che vi è
memorizzata e tale informazione viene conservata fino a quando non la si altera.
Un registro quindi ha una capacità di memorizzare informazioni che è funzione del numero degli
elementi di cui si compone.
I registri fondamentali presenti nella CPU sono:
• il registro degli indirizzi di memoria (MAR Memory Address Register), indica l'indirizzo
della locazione di memoria che si vuole selezionare;
• il registro dei dati di memoria (MDR Memory Data Register), contiene il dato proveniente
dalla locazione di memoria selezionata o il dato che si vuole memorizzare nella locazione di
memoria selezionata;
• il contatore di programma (PC Program Counter) ha la funzione di guidare il flusso della
esecuzione di un programma, infatti il suo contenuto indica l'indirizzo della prossima
istruzione da eseguire;
• il registro della istruzione corrente (IR Instruction Register) che contiene l'istruzione da
decodificare e eseguire.
• il registro delle interruzioni (INTR Interrupt Register) che contiene informazioni sullo stato
di funzionamento delle periferiche (la descrizione dell’uso di questo registro sarà ripresa
durante lo studio dei sistemi operativi).
L'unità di controllo CU
La CU ha il compito di sovrintendere a tutte le attività del calcolatore, imponendo la corretta
sequenzializzazione delle operazioni elementari che devono essere svolte nell’esecuzione del
programma.
A tale scopo preleva dalla memoria centrale una alla volta le istruzioni che compongono il
programma, le decodifica ( tramite il decodificatore di istruzioni (ID)) e le esegue inviando gli
opportuni segnali di controllo agli organi della CPU che ne attuano l’esecuzione.
ALU
L'unità aritmetico-logica (ALU) è costituita da:
• dispositivi circuitali che consentono di eseguire le operazioni aritmetiche somma,
sottrazione, prodotto, divisione(ADD, SUB, MUL, DIV ) o logiche (AND, OR, NOT) sugli
operandi memorizzati nei registri interni all'ALU.
• alcuni registri interni.
I principali registri interni all'ALU sono:
• il registro accumulatore (A), dove è memorizzato uno degli operandi coinvolti
nell'operazione aritmetica o logica e dove rimane memorizzato il risultato di tale operazione;
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• il registro operando (OP) dove può essere memorizzato un altro operando o dato
temporaneo coinvolto nell'operazione aritmetica o logica;
• il registro di stato (PSW - Processor Status Word) i cui bit forniscono informazioni relative
all'esito dell'ultima operazione aritmetico-logica eseguita.
o il bit di carry (CF-carry flag) quando vale 1, indica la presenza di un riporto (carry),
nell’istruzione di somma tra naturali indica che il risultato dell’operazione non è
rappresentabile;
o il bit zero (ZF-zero flag) quando vale 1 indica che l’ultima operazione eseguita ha
prodotto zero (coiè tutti i bit nell’accumulatore valgono 0);
o il bit di overflow (OF-overflow flag) quando vale 1 indica il verificarsi di overflow;
o il bit del segno (SF-sign flag) quando vale 1 indica che l’ultima operazione eseguita
ha prodotto un risultato con il bit più significativo pari a 1 ovvero nel caso di interi si
tratta di un numero negativo;
Questi flag sono interpretati dalla CU che è in grado di intraprendere azioni differenziate a seconda
dei risultati dei calcoli effettuati nell’ALU.
La Memoria Centrale (RAM)
Per memoria si intende un dispositivo in grado di immettere, conservare ed estrarre informazioni.
La memoria centrale è la memoria interna al calcolatore, direttamente accessibile dalla CPU, essa
contiene i programmi e i dati necessari all'esecuzione dei programmi.
In un sistema di elaborazione si trovano sempre due tipi di memoria:
• la memoria centrale, interna al calcolatore, direttamente accessibile dalla CPU realizzata
da componenti a semiconduttore;
• la memoria secondaria o di massa, esterna al calcolatore realizzata da componenti
magnetici o ottici (dischi, nastri).
Dal punto di vista logico la memoria centrale è:
• un insieme finito di locazioni (celle o registri) di uguali dimensioni;
• ogni locazione di memoria consta di n elementi circuitali bistabili, detti bit, ciascuno dei
quali può rappresentare una informazione binaria, ovvero una informazione che può
assumere solo i valori 0 e 1.
• Ogni locazione è caratterizzata da un indirizzo e dal contenuto.
• Si chiama indirizzo di una locazione la posizione che questa occupa nella memoria
rispetto alla prima locazione che ha indirizzo zero.
• Il contenuto di una locazione ovvero l'informazione in essa registrata si chiama parola di
memoria.
Mentre il bit rappresenta l'unità elementare di informazione, la locazione di memoria è la più
piccola quantità di memoria accessibile ovvero che possiede un indirizzo pertanto rappresenta
l'unità di informazione scambiata tra i vari elementi funzionali di cui si compone l'architettura ed il
numero di bit di cui si compone ne determina il parallelismo.
Caratteristiche della memoria centrale
La memoria centrale è caratterizzata dalla dimensione della parola, la lunghezza di una parola di
memoria può essere 8, 16, 32, 64 bit e dalla capacità ovvero dal numero totale di locazioni di
memoria.
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Poiché la dimensione della parola di memoria può variare da calcolatore a calcolatore, ma
comunque è un multiplo del byte, la capacità della memoria si misura in byte o in multipli del byte.
Sono multipli del byte: il Kilo byte rappresentato dal simbolo KB, il Mega byte (MB), il Giga byte
(GB), il Tera byte (TB).
I termini Kilo, Mega, Giga e Tera vengono associati alle seguenti potenze di 2:
• 1KB = 210 = 1024 ≈ 103 (mille) byte
• 1MB = 220 = 1024 K ≈ 106 (un milione) byte
• 1GB = 230 = 1024 M ≈ 109 (un miliardo) byte
• 1TB = 240 = 1024 G ≈ 1012 (mille miliardi) byte
Ciascuna locazione di memoria può essere selezionata specificando, nel registro degli indirizzi
(MAR Memory Address Register), il suo indirizzo ossia la sua posizione rispetto alla prima
cella di memoria, a cui viene attribuita per convenzione la posizione (ovvero l'indirizzo) zero.
L'indirizzamento di una locazione di memoria consiste nel selezionare elettricamente la locazione
relativa all'indirizzo specificato.
Se il (MAR) registro degli indirizzi ha k bit può indirizzare 2k celle di memoria i cui indirizzi
variano da 0 a 2k-1.
In particolare con un MAR di 10 bit si possono indirizzare 210 ovvero 1024 locazioni di memoria.
Alla memoria centrale si accede per effettuare operazioni di lettura o scrittura.
La lettura di una locazione di memoria consiste nel trasferimento fisico dei byte che costituiscono la
locazione dalla memoria alla unità centrale di processamento.
Una operazione di lettura consiste nei seguenti passi:
• si scrive sul MAR l'indirizzo della locazione da leggere;
• questo poi viene trasferito al bus degli indirizzi che trasporta l'indirizzo in memoria;
• la quale trascorso il tempo d'accesso (in genere dell'ordine dei nanosecondi (nano=10-9))
scrive a sua volta sul bus dei dati il contenuto della locazione di memoria selezionata;
• che successivamente viene inserita o caricata (load) nel regitro dei dati (MDR Memory Data
Register) restando così disponibile alla CPU.
La scrittura in una locazione di memoria consiste nel trasferimento fisico del contenuto del registro
dei dati (MDR) nella cella di memoria selezionata tramite il registro MAR.
Una operazione di scrittura consiste nei seguenti passi:
• si scrive sul registro MDR il dato da inserire o immagazzinare (store);
• si scrive sul MAR l'indirizzo della locazione da ricoprire (con il dato contenuto nel registro
MDR);
• questo poi viene trasferito al bus che trasporta l'indirizzo in memoria;
• la quale trascorso il tempo di accesso scrive il dato che arriva dal bus dati nella locazione di
memoria selezionata.
La Memoria ROM
Nei calcolatori reali una porzione di memoria centrale, è realizzata con diversa tecnologia e
viene identificata con il termine ROM (Read Only Memory) in quanto è riservata solo per
operazioni di lettura. Le ROM vengono usate dai costruttori per memorizzare in modo
permanente informazioni necessarie per l’avviamento del sistema. Le memorie ROM sono di
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tipo non volatile, cioè, mantengono memorizzate le informazioni anche quando non sono più
alimentate.

Memoria Cache della CPU
La CPU cache è una memoria interna alla CPU, utilizzata per ridurre il tempo medio d'accesso alla
memoria. La cache è un tipo di memoria piccola, ma molto veloce, che mantiene copie dei dati ai
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quali si fa più frequentemente accesso in memoria principale. Finché la maggior parte degli accessi
alla memoria avviene su dati caricati nella cache, la latenza media dell'accesso alla memoria sarà
più vicina alla latenza della cache piuttosto che a quella della memoria principale.
Dispositivi di Ingresso-Uscita e Unità periferiche
I dispositivi o interfacce di input/output permettono la comunicazione e quindi il trasferimento dei
dati tra calcolatore e unità periferiche e viceversa.
Le unità periferiche vere e proprie, anche se sono componenti essenziali di un sistema informatico,
non fanno parte della macchina di Von Neumann.
Le unità periferiche principali sono tastiera, mouse, video, stampante, i lettori magnetici e ottici, i
plotter, le unità di memoria secondaria o di massa.
Le interfacce di I/O, diverse a seconda del tipo di periferica a cui devono essere collegate (unità di
memoria di massa, stampanti, video ad alta risoluzione), sono dotate di:
• un registro dati RDP (per scambiare dati con la periferica);
• un registro comandi (per impartire comandi alla periferica);
• un registro di stato (per conoscere lo stato della periferica).
Il registro dati viene collegato al bus dati, il registro comandi al bus controlli ed il registro di stato
interagisce con il registro delle interruzioni della CPU.
Il Bus di sistema
Il bus di sistema è il mezzo che, sotto il diretto controllo della CPU, collega le varie unità funzionali
del calcolatore elettronico, permettendogli di “dialogare" tra loro scambiandosi informazioni o dati
di sistema.
Tramite il bus è possibile collegare solo due unità funzionali alla volta, una che trasmette dati e una
che riceve.
E’ la CPU che tramite i suoi organi assegna il bus ad uno specifico collegamento.
Nelle implementazioni concrete il bus di sistema è costituito da tre parti distinte:
• una monodirezionale dal processore alla memoria detta bus degli indirizzi;
• una bidirezionale dal processore alla memoria e viceversa detta bus dei dati;
• una monodirezionale dal processore alle altre unità funzionali detto bus dei comandi.
Il bus degli indirizzi, connesso al MAR, ha tanti conduttori quanti sono i bit di un indirizzo (pari
quindi alla dimensione del MAR). Questo numero in genere è il logaritmo in base due dello spazio
di indirizzamento, ovvero del numero di locazioni di memoria complessivamente indirizzabili.
Il bus dei dati, connesso al registro MDR ha un numero di conduttori pari alla dimensione di una
locazione di memoria, lo stesso numero quindi corrisponde anche alla lunghezza del registro MDR.
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