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Parte I

Architettura di Von Neumann
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La macchina di Von Neumann

La memoria contiene dati e programmi.
Il processore (CPU) controlla anche il bus.
Le velocità relative delle operazioni elementari sono molto diverse:

1 ciclo memoria ≈ almeno 10 cicli CPU (spesso 100 o più);

1 accesso disco può richiedere 106 cicli CPU.
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La memoria

Sequenza ordinata di celle, ciascuna capace di memorizzare un
certo numero di bit (parola) e identificata univocamente da un
indirizzo.

8 bit = 1 byte.

Parola = multiplo di byte (1,2,4,8).

Volatile.

Non c’è modo a priori di sapere se una cella contiene dati, o
programmi, o valori non significativi.
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Intermezzo

Perché cifre binarie?

Motivi tecnologici

Circuiti bi-stabili più semplici, economici e affidabili

Multipli e potenze di 2; logaritmi in base 2

bit = 1 cifra binaria

byte = 8 bit

K (kilo) = prefisso per 210 = 1024, dell’ordine di 103

M (mega) = prefisso per 220, dell’ordine di 106

G (giga) = prefisso per 230, dell’ordine di 109

T (tera) = prefisso per 240, dell’ordine di 1012

P (peta) = prefisso per 250, dell’ordine di 1015
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La CPU
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Il ciclo fondamentale

Ciclo fetch, decode, execute.
Processo sincrono, scandito dal clock di sistema.
Ciascuna fase richiede in genere più cicli di clock.
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Il bus di sistema

Controllato dalla CPU.

Ad ogni ciclo di clock collega due unità: una invia, una riceve.

Bus dati: dati da CPU ad altra unità o viceversa.

Bus indirizzi: indirizzo della cella richiesta, da CPU a memoria (linea
continua grigia).

Bus controllo: codice della operazione da eseguire da CPU a unità; codice

del risultato dell’operazione da unità a CPU.
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La CPU, 2

Controllo: gestisce il ciclo fondamentale; invia segnali al resto della CPU

ALU: operazioni aritmetiche e logiche, in un ciclo di clock.
P.e. due operandi (A) e (B), risultato in A.

Registri interni:

RI Registro Indirizzo memoria (anche: MAR)
RD Registro Dati memoria (anche: MDR)
PC Program Counter

RIC Registro Istruzione Corrente (anche: IR)

RS Registro di Stato (anche: SR, CCR, PSW, etc.)

Registri operandi: qui solo due (A e B); possono essere decine;

memorizzano temporaneamente operandi e risultati, per evitarne il

trasporto in/da memoria
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Variazioni sul tema

Su questa struttura di base:

Memorie veloci interne al processore
(cache per i dati, e/o per le istruzioni)

Gerarchie di cache: L1, L2, L3

Più processori su uno stesso circuito, che condividono
l’accesso al bus (multicore)

Più processori indipendenti (multiprocessor, o multi-CPU)

Processori indipendenti per elaborazione grafica (GPU),
talvolta con propria memoria (dedicated)

. . .
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Leggiamo un’offerta di un PC:

PC Desktop con processore Intel Core i7-2600 (3,4GHz, 8MB di cache L3),
8GB RAM, 2TB Hard Disk, scheda video Ati Radeon HD 6450 2GB memoria
dedicata, masterizzatore DVD dual layer, card reader multi in 1, HDMI, 6 USB
e sistema operativo Windows 7; tastiera e mouse.

La frequenza del clock del processore: 3,4GHz (1Hz = 1sec−1; 3,4GHz =
3.4× 109 cicli al secondo)

La presenza e dimensione di una cache: 8MB (di livello 3, quindi ci sono
anche cache più piccole L2 e L1)

La dimensione della memoria centrale: 8 Giga Byte (1 GB = 230 Byte,
dell’ordine di 109)

La dimensione della memoria esterna: 2 Tera Byte (1 TB = 240 Byte,
dell’ordine di 1012)

La presenza di una GPU, con memoria dedicata di 2GB

La presenza di una serie di porte per la connessione di periferiche (1
HDMI, 6 USB)

La presenza di una serie di periferiche: DVD, card reader, tastiera, mouse

Un sistema operativo (Windows 7) compreso nel prezzo
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Un linguaggio per una macchina di VN

Ogni specifica macchina ha un suo linguaggio !

Un semplice esempio:
RAM con parola di 7 bit, con indirizzi su 4 bit

Indirizzi possibili: da 0 a 24 − 1 = 15

Istruzione: tre bit per il codice, restanti 4 per indirizzo operando
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Un linguaggio per una macchina di VN, 2

Il linguaggio:

codice mnemonico semantica

001 load copia in A la cella indirizzata

010 store copia A nella cella indirizzata

011 add copia in B la cella indirizzata; poi A ← A+B

100 subtr copia in B la cella indirizzata; poi A ← A-B

101 jump copia nel PC l’indirizzo dell’operando

110 jumpNE se A 6= 0, copia nel PC l’indirizzo dell’operando

111 halt termina l’esecuzione

Esempi:

0010010 copia in A la cella ad indirizzo 2

0111001 aggiungi ad A il valore contenuto ad indirizzo 9

1100101 la prossima istruzione è quella contenuta a indirizzo 5
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Un programma

ind. mnemonico numero

0 load, 10 26
1 jumpNE, 3 99
2 halt 112
3 subtr, 9 73
4 store, 10 42
5 load, 11 27
6 add, 12 60
7 store, 12 44
8 jump, 0 80
9 nessun codice 1
10 nessun codice 2
11 load, 1 17
12 nessun codice 0
13 jump, 3 83
14 load, 5 21
15 store, 11 43
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La sua esecuzione

in. mnem. n.

0 load, 10 26
1 jumpNE, 3 99
2 halt 112
3 subtr, 9 73
4 store, 10 42
5 load, 11 27
6 add, 12 60
7 store, 12 44
8 jump, 0 80
9 no code 1
10 no code 2
11 load, 1 17
12 no code 0
13 jump, 3 83
14 load, 5 21
15 store, 11 43

istr A ind val

load, 10 2
jumpNE, 3
subtr, 9 1
store, 10 10 1
load, 11 17
add, 12 17
store, 12 12 17
jump, 0
load, 10 1
jumpNE, 3
subtr, 9 0
store, 10 10 0
load, 11 17
add, 12 34
store, 12 12 34
jump, 0
load, 10 0
jumpNE, 3
halt
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Commenti

In rosso le parole eseguite come istruzioni

In blu le parole usate come dati

Calcola per somme successive:
cont(12)← cont(10) ∗ cont(11)

Un programma potrebbe modificare istruzioni,
o usare dati come istruzioni

Non vi sono nomi simbolici: indirizzi in memoria

Ristretto insieme di operazioni primitive

Un solo tipo di dato: sequenze di bit, lunghezza di una parola
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Parte II

Interpreti e compilatori
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Macchine astratte

Una macchina astratta è un esecutore per un calcolo

Ha associato un proprio linguaggio macchina

Se la macchina è sufficientemente potente:
un linguaggio di programmazione

La macchina realizza un interprete per il proprio linguaggio
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Interprete?

Interprete: parte della MA che effettivamente realizza il
calcolo

Sfruttando un’altra MA !

IDLE fornisce lo stesso linguaggio

Ma è realizzato su macchine Windows, Linux, Mac OSX

E ogni SO è realizzato su hw diversi. . .
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E ogni SO è realizzato su hw diversi. . .

23 / 38



Interprete?

Interprete: parte della MA che effettivamente realizza il
calcolo

Sfruttando un’altra MA !

IDLE fornisce lo stesso linguaggio

Ma è realizzato su macchine Windows, Linux, Mac OSX
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Gerarchia di MA

La macchina Mi :

usa il linguaggio LMi−1

“è scritta in LMi−1
”

per realizzare (implementare) il proprio
linguaggio Li

nasconde (entro certi limiti) la
macchina Mi−1

Al livello i non sappiamo (e non serve
sapere!) quale sia il livello 0 (hw)
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In un altro contesto:
protocolli di comunicazione
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Protocolli gerarchici
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La gerarchia ISO/OSI
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L’interpretazione

Per eseguire un linguaggio L su una macchina MO
diversa dalla propria

lo possiamo interpretare:
realizziamo la macchina di L, usando (il linguaggio di) MO:

Programma
scritto in L

Dati in Input

Dati di outputInterprete per L
scritto in LO

MO

Esecuzione su MO
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La compilazione

Per eseguire un linguaggio L su una macchina MO
diversa dalla propria

lo possiamo compilare:
traduciamo L in LO, ed eseguiamo il risultato su MO:

Programma
scritto in L

Compilatore
da L a LO

Programma
scritto in LO

Dati di Output

Dati di Input

Macchina astratta MA Macchina ospite MO

Esecuzione su MA Esecuzione su MO
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Il compilatore

Un compilatore C da L a Lo:

traduce un programma in L in uno equivalente in Lo

è a sua volta un programma

scritto in un (altro?) linguaggio

Il ciclo di produzione:
1 Scrivo P
2 Compilo P, ottenendo Po

3 Collego (faccio il linking) di Po con le librerie
4 Mando in esecuzione Po
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Interprete o compilatore?

Interprete:

minor efficienza

flessibilità e portabilità

facilità di interazione a run-time (es. debugging)

Compilatore:

maggior efficienza

scarsa flessibilità e portabilità

perdita di info sulla struttura del programma sorgente
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Interprete o compilatore?

Ogni linguaggio può essere interpretato

Ogni linguaggio può essere compilato

Si dice che Python è interpretato o che C è compilato. . .

Significa che:
L’implementazione usuale di Python è via interprete;
L’implementazione usuale di C è via compilatore.

Ci sono compilatori di Python

Ci sono interpreti di C
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Interprete *e* compilatore!

Nella realtà le due tecniche coesistono sempre:

Programma
scritto in L

Compilatore
da L a Li

Programma
scritto in Li

Programma
scritto in L

Compilatore
da L a Li

Programma
scritto in Li

Interprete di Li scritto
in Lo oppure SRT Dati di Output

Dati di Input

MA MO

Compilazione su MA

Esecuzione su MO
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Risalendo la gerarchia delle
macchine/linguaggi

1 Binario assoluto

2 Binario rilocabile

3 Assembly (mnemonico con ristretto insieme di nomi)

4 Linguaggi ad alto livello: p.e., C

5 Implementazioni interpretative di linguaggi ad alto livello:
p.e., Python

Implementazioni canoniche:

da 4 a 1: compilazione (diretta o in cascata).

5: interpretato su 4;
Oppure: compilato su Ling-Intermedio, a sua volta
interpretato su 4.
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