
Corso di Arhitettura degli ElaboratoriProva parziale del 17 Diembre 2007Tempo a disposizione: ore 2:00.Si riorda he:
• Per quanto possibile, oorre srivere in bella alligra�a (il testo illeggibile non verrà presoin onsiderazione).
• Su tutti i fogli he vi abbiamo onsegnato oorre riportare ognome, nome e numero dimatriola.
• Oorre riportare in modo hiaro tutti i passi he portano alla determinazione del risultato.
• Il numero dell'eserizio he si sta svolgendo va sempre riportato in modo hiaro.
• Non è onsentita la onsultazione di appunti, libri, et.
• Non è onsentito l'uso di alolatrii, telefoni ellulari, et.
• Non è onesso hiedere alunhé ai doenti e agli altri studenti.Eserizio 1. (Punti 6)Si vuole ostruire un iruito sequenziale sinrono on una singola entrata A euna singola usita B. Il valore di B deve sempre essere identio al valore he

A aveva in orrispondenza del penultimo fronte di salita del segnale di lok. Ildiagramma temporale seguente mostra il omportamento atteso di B in funzionedi un possibile andamento per A.
Nei primi due ili di lok, B deve valere sempre 0 (indipendentemente dalvalore di A). Si proeda ome segue:a) Si ostruisa un diagramma di stato per il irurito sequenziale.b) Si ostruisa la relativa tabella di stato.) Si dia se il iruito he si otterrebbe dalla tabella di stato di ui al puntopreedente è un iruito di Mealy oppure un iruito di Moore.Eserizio 2. (Punti 4, la risposta oupi al massimo 5 righe)Si parli dei prinipali problemi he si presentano nella progettazione dei hip dimemoria.Eserizio 3. (Punti 4)Si sriva un frammento di odie IJVM he ha l'e�etto di ariare in ima allostak la somma delle due parole he si trovano in ima allo stak (le quali, però,non devono essere rimosse). Gra�amente:



Si supponga di poter utilizzare un numero arbitrario di variabili loali.Eserizio 4. (Punti 6)L'istruzione IADDWR non esiste in IJVM. L'istruzione IADDWR ha lo stesso e�ettodel frammento di odie IJVM desritto nell'eserizio preedente. In altre parole,IADDWR alola la somma delle due parole he si trovano in ima allo stak e metteil risultato in ima allo stak, senza rimuovere i due operandi. Si estenda ilmiroodie di Mi-1 on una sequenza di miroistruzioni per IADDWR. Si valutipoi il miglioramento in performane indotto dall'adozione di IADDWR rispettoall'utilizzo del frammento di odie IJVM ottenuto nell'eserizio preente. Atal �ne si faia riferimento alla tabella seguente he elena, per ogni istruzioneIJVM, il numero di miroistruzioni Mi-1 neessarie:BIPUSH 4 IF_ICMPEQ 13 ISUB 4DUP 3 IINC 7 LDC_W 8GOTO 7 ILOAD 6 NOP 2IADD 4 INVOKEVIRTUAL 23 POP 4IAND 4 IOR 4 SWAP 7IFEQ 11 IRETURN 9 WIDE ILOAD 10IFLT 11 ISTORE 7 WIDE ISTORE 11Eserizio 5. (Punti 4, la risposta oupi al massimo 10 righe)Si parli dei prinipali fattori he in�uenzano la selta del formato di istruzioni deilinguaggi del livello ISA, on partiolare riferimento alla selta della lunghezzadelle istruzioni.Eserizio 6. (Punti 6)Si supponga he il segmento dati e i registri dati di una mahina 8088 abbianol'aspetto seguente (ogni asella del segmento dati, nel disegno, rappresenta unaparola a 16 bit, mentre il pre�sso Ox india he si sta utilizzando la notazioneesadeimale).
Si determini quale sia il valore dei registri AX, BX e CX dopo he uno dei dueframmenti di odie Assembly seguenti (he sono equivalenti) è eseguito:MOV SI,AXMOV DI,2(BX)MOV BX,4(SI)MOV CX,2(BX)(DI)MOV AX,(BX)MOV BX,2(SI) MOV SI,AXMOV DI,[2+BX℄MOV BX,[4+SI℄MOV CX,[2+BX+DI℄MOV AX,[BX℄MOV BX,[2+SI℄


