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Esecuzione di un processo
Il compito di un processore (CPU) è quello di eseguire le istruzioni dei processi presenti nella
Memoria Principale (di tipo RAM). E’ importante ricordare che nella Memoria Principale sono
contenute:
• le istruzioni dei processi
• i dati sui quali le istruzioni lavorano
La CPU è composta da tre parti:
• La CU (control unit): gestisce il trasferimento di istruzioni e dati dalla RAM

• La ALU (arithmetic and logic unit): esegue le istruzioni di tipo matematico e logico
• I Registri: aree di memoria molto limitate che contengono singole istruzioni o dati
Le istruzioni vengono eseguite utilizzando il ciclo di Fetch / Decode / Execute
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CICLO DI ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI
Ogni programma è composto da istruzioni che sono salvate nella memoria principale (RAM) quando il programma
è in esecuzione

La CPU esegue una istruzione alla volta
Per eseguire le istruzioni la CPU si avvale di alcuni registri
PC (program counter) Contiene l’indirizzo della RAM nella quale è salvata l’istruzione che si vuole eseguire
IR (Instruction Register) Una volta prelevata l’istruzione viene messa in questo registro, per poter essere analizzata
dalla CPU
Accumulatore: E’ il registro usato dalla ALU per svolgere i calcoli
PSW (Process Status Word) è un registro nel quale vengono salvati dei bit detti flag ugnuno dei quali rappresenta
qualcosa che può essere successo durante le operazioni (divisioni per zero, overflow, numero negativo etc)

CICLO DI FETCH DECODE EXECUTE
L’esecuzione delle istruzioni avviene in 5 fasi diverse
1) F - FETCH (PRELIEVO)
La CU preleva l’istruzione dalla RAM. L’indirizzo al quale accedere è contenuto nel registro PC. L’indirizzo viene
copiato nell’ABUS, con il CBUS si gestisce il trasferimento e l’istruzione viene prelevata tramite di DBUS
A questo punto l’istruzione viene copiata nell’IR
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CICLO DI ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI
L’esecuzione delle istruzioni avviene in 5 fasi diverse
2) D - DECODE
Viene decodificato L’Operation Code dell’operazione. Nel nostro caso ADD. Vuol dire che la ALU si deve preparare
ad eseguire la somma di due operandi
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CICLO DI ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI
L’esecuzione delle istruzioni avviene in 5 fasi diverse
3) DF – DATA FETCH
Vengono prelevati gli operandi dell’istruzione, attraverso ABUS e DBUS
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CICLO DI ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI
L’esecuzione delle istruzioni avviene in 5 fasi diverse
4) EX - Execute
La ALU esegue le operazioni, solo nel caso l’istruzione sia un calcolo logico matematico
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CICLO DI ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI
L’esecuzione delle istruzioni avviene in 5 fasi diverse
5) WB – Write Back
Vengono eseguite le operzioni finali di aggiornamento dei registri. In particoalre viene aggiornato il registro PSW
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Linguaggi
Le istruzioni presenti nella RAM sono scritte in Linguaggio Macchina, ovvero un codice
binario comprensibile dal processore. Le istruzioni del linguaggio macchina sono le
uniche che il processore può eseguire.
Un programma viene generalmente scritto in un linguaggio ad alto livello (C, C++, C#,
Java, Pyton, etc) e poi «trasformato» in un eseguibile scritto in binario
Il programma scritto in linguaggio ad alto livello si dice codice sorgente e il file ha una
estensione che dipende dal linguaggio di programmazione
L’eseguibile scritto in binario è tipicamente un file con estensione .exe oppure .bin
Esistono due modi per trasformare un codice sorgente in una applicazione
comprensibile alla CPU: la TRADUZIONE e L’INTERPRETAZIONE

TRADUZIONE
Ogni istruzione del linguaggio di alto livello viene trasformata in una istruzione del linguaggio di basso
livello da un compilatore
 Viene prodotto un programma eseguibile partendo dal codice sorgente

SVANTAGGIO
Bisogna realizzare una copia dell’eseguibile per ogni architettura (hardware e software) sulla quale il
programma dovrà girare (es: Windows, Linux, Mac OS)
VANTAGGIO

Il programma eseguibile risulterà ottimizzato e molto veloce
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INTERPRETAZIONE
Esiste un programma chiamato interprete che è in grado di prendere in ingresso le istruzioni scritte in
linguaggio ad alto livello (una alla volta) e fornire in uscita le singole istruzioni per la CPU
SVANTAGGI
• Il programma interprete è molto complesso (sviluppato da terzi)
• Il programma interprete sarà lento nella sua esecuzione

VANTAGGI
• Il programma scritto in linugaggio ad alto livello può essere eseguito su qualsiasi computer sul quale
«gira» il programma interprete (non è più un problema dello sviluppatore creare versioni diverse
dell’eseguibile
Esempio: linguaggio JAVA
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Microarchitettura
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C, C++, C#, Java, Pyton, Visual Basic
Facilmente comprensibili dal programmatore e adatti ad implementare algoritmi

Assembly
E’ un linguaggio simbolico, comprensibile al programmatore ma più vicino alla
struttura delle istruzioni del processore (ISA)
Utilizza i registri del processore e istruzioni di confronto, salto, somma etc.
Queste sono le istruzioni che possono essere eseguite dal processore.
Sono identificate da un codice e da parametri e permettono sostanzialmente di
leggere (LOAD) e scrivere (STORE) dati sulla memoria o sui registri del processore

I microprogrammi sono realizzati nella CPU attraverso le porte logiche (insieme
di transistor) e servono a decodificare ed eseguire le istruzioni della ISA

Linguaggi
Linguaggi ad alto livello
orientati al problema

Linguaggio Assemblativo
gestito dal Sistema Operativo

IF (N > 0){
P = M + N;
}

MOV ax , N
CMP ax , 0
JL falso
MOV bx, M
ADD bx, ax
MOV P, bx

// sposto il valore all’indirizzo simbolico N nel registro ax
// confronto il registro ax con zero
// se il confronto è minore salto all’etichetta falso
// sposto il valore all’indirizzo simbolico M nel registro bx
//sommo i due registri e metto il risultato nel primo dei due
// sposto il valore del registro bx all’indirizzo simbolico N

C7 00 3B F2 

I.S.A.

Microarchitettura
Microprogrammi

10100111 00000000 00000000 00111011 11110010

OP.COD : operation code

Operandi

Esempio: sommatore di due bit realizzato
con le porte logiche

RISC
RISC – Reduced Instruction Set Computer
• Le istruzioni della ISA sono poche (es. 50) e molto semplici (singole letture/scritture sulla memoria o
sui registri)
• Le istruzioni vengono decodificate ed eseguite molto velocemente

• Essendo poche le istruzioni utilizzabili i programmi complessi risultano scritti con molte istruzioni e
quindi occupano molto spazio nella ram
• Essendo poche le istruzioni che possono essere esguite la CPU avrà pochi microprogrammi hardware
• POCHI TRANSISTOR
• CPU ECONOMICA MA MENO POTENTE
• MOLTO SPAZIO SULLA CPU PER REGISTRI AGGIUNTIVI

Architetture RISC:

PIC: microcontrollori e microprocessori
AVR: processori per arduino (es. ATmega1280)
ARM: processori per cellulari e tablet

CISC
CISC – Complex Instruction Set Computer
• Le istruzioni della ISA sono molte (es. 300) e molto complesse (istruzioni che eseguono letture e
scritture congiunte in registri e celle della ram)
• Le istruzioni vengono decodificate ed eseguite lentamente

• Le istruzioni sono più simili a quelle del livello più alto e i programmi vengono tradotti con meno
istruzioni
• Essendo molte le istruzioni che possono essere esguite, la CPU avrà molti microprogrammi hardware
• MOLTI TRANSISTOR
• CPU PIU’ COSTOSA MA PIU’ POTENTE
• POCHI REGISTRI AGGIUNTIVI

Architetture CISC:

Architetture Intel x86 e x64 (Pentium, Celeron, i3, i5, i7) e alcune AMD
IMPORTANTE: ormai anche le architetture Intel e AMD sono un ibrido CISC/RISC

PIPELINE
L’esecuzione delle istruzioni può essere schematizzata nel ciclo di Fetch/Decode/Execute o meglio in cinque fasi
diverse che possono essere rappresentate in due modi:
IF: Instruction Fetch (prelievo dell’istruzione)
ID: Instruction Decode (decodifica dell’istruzione)
DF: Data Fetch (prelievo degli operandi)
EX: Execute (Esecuzione dell’istruzione)
MEM: Memorizzazione dei risultati

IF: Instruction Fetch (prelievo dell’istruzione)
ID: Instruction Decode (decodifica dell’istruzione)
EX: Execute (Esecuzione dell’istruzione)
MEM: Accesso alla memoria (lettura/scrittura)
WB: Write Back (aggiornamento registri)

Le cinque fasi sono gestite da parti diverso della CPU. L’idea alla base della pipeline e: quando una istruzione
finisce una fase, la successiva istruzione può avanzare
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PIPELINE e SUPERSCALABILITA’
Sicuramente la PIPELINE aumenta le prestazione della CPU in quanto:
• Senza pipeline per seguire 5 istruzioni servono 25 cicli di clock (5 fasi per ogni istruzione)
• Con la pipeline servono 5 clock per avere la pipeline piena (es. precedente) e poi 5 clock per far uscire
le 5 istruzioni, per un totale di 10 clicli di clock

La pipeline fallisce quando c’è una istruzione di salto, dal momento che le istruzioni in coda nella
pipeline sono quelle che seguivano nella RAM e non quella alla quale saltare.
Delle cinque fasi della pipeline la più lenta è sicuramente quella di Esecuzione. Assegnando l’esecuzione
dell’istruzione a componenti deiversi della CPU (architettura superscalare) posso aumentare
ulteriormente la velocità del processore.
Alla base del concetto di processore superscalare c’è l’idea che le fasi di fetch e decode siano più veloci
della fase di esecuzione e dunque si riescano mandare in esecuzione più istruzioni
contemporaneamente.

SUPERSCALABILITA’

Approfondimento

Schema logico dell’architettura pipeline di un processore

