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Obiettivi del corso
Apprendere,

• i principi di funzionamento

• le architetture

• la progettazione hardware e software

dei sistemi per l’elaborazione delle informazoni basati 
microprocessore (o CPU – Central Processing Unit)



Orario lezioni
Orario ufficiale:

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaInformatica/ora
rio-lezioni?anno=2&curricula=

Lunedì inizio ore 9.00-11 online

Giovedì inizio ore 14.00-17.00 Aula 6.1

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriaInformatica/orario-lezioni?anno=2&curricula


Materiale didattico
Disponibile in formato PDF sul sito del corso:

http://vision.disi.unibo.it/~smatt/Site/Courses.html

Nel sito sono presenti anche numerose prove d’esame

I lucidi non sono un libro, seguire con attenzione le 
lezioni è fondamentale per superare rapidamente e con 
buoni risultati l’esame...

http://vision.disi.unibo.it/~smatt/Site/Courses.html


Materiale didattico per approfondimenti
Seguendo il corso con attenzione e utilizzando i lucidi
forniti NON è necessario utilizzare altro materiale per 
la preparazione dell’esame.

Tuttavia, per chi desiderasse approfondire:

– Hennessy & Patterson, "Computer architecture: a quantitative  approach�, 

Morgan Kaufmann, Anche in versione italiana. La seconda edizione (inglese, a 

dx) descrive approfonditamente il processore DLX

-G. Bucci, �Architettura e organizzazione dei calcolatori elettronici. Fondamenti�, 
McGraw-Hill

- J. Yiu, �The definitive guide to the ARM Cortex M0�, Newnes

-Patterson &  Waterman, �RISC-V�, Strawberry Canyon



Requisiti
Per superare in modo proficuo il corso di Calcolatori 
Elettronici T è fondamentale avere compreso bene:

1) Fondamenti di Informatica T

2) Reti Logiche T

Per Reti Logiche T è cruciale la progettazione diretta.

Si sconsiglia vivamente di seguire questo corso senza 
avere solide basi in 1) e soprattutto di Reti Logiche T



Avvisi e altre comunicazioni 
Eventuali comunicazione di carattere generale saranno
inserite nella pagina web del corso, nella sezione 
“Avvisi” di Calcolatori Elettronici T.



Modalità di svolgimento dell’esame 
• L’esame consiste in una prova SCRITTA di 2.5 ore

• Nessuna prova orale

• Non è possibile portare libri, appunti, computer, 
telefoni, smartphone, tablet, smart watch, etc

• E’ indispensabile (pena l’esclusione dall’esame) 
presentarsi con documento di identità e badge

• Esami gravemente insufficienti saranno verbalizzati



Prossimi appelli d’esame 

• La date degli esami sono consultabili su Almaesami

• L’iscrizione agli appelli via Almaesami è obbligatoria 
e si chiude (circa) una settimana prima

• Non è ammessa alcuna deroghe all’iscrizione

• Sono previsti 6 appelli all’anno: 
- 3 Dicembre/Febbraio 
- 2 Giugno/Luglio 
- 1 Settembre

Nessun appello straordinario

Sarebbero disponibili aule il 19/12/2019 dalle 14…



Struttura di una prova d’esame 

Esercizio 1: progetto di un 
sistema a microprocessore.
Per superare l’esame, è 
necessario proporre una 
soluzione ragionevole. 
L’esercizio 1 determina il 
superamento/non superamento
della prova.

Esercizi 2 e 3: domande di 
teoria che richiedono qualche
ragionamento. Volutamente non 
è fornita la soluzione.



Sperimentazione con Arduino 
In questo AA saranno mostrati alcuni esempi significativi di
utilizzo di Arduino, un sistema di elaborazione molto diffuso
ed economico.

? ?

https://www.arduino.cc

https://www.arduino.cc/


Elaborazione delle informazioni

Input Output

Un essere vivente elabora continuamente delle informazioni e
fornisce delle risposte o agisce in un determinato modo in
base alle informazioni in ingresso.

Un sistema di qualsiasi natura per l’elaborazione delle
informazioni isolato dall’esterno servirebbe a ben poco
(meglio, nulla).

Input e output debbono essere codificati in modo appropriato



Elaborazione delle informazioni
Ovviamente, in questo corso, siamo interessati a sistemi di
natura elettronica per elaborare le informazioni.

In particolare, per le ragioni evidenziate a Reti Logiche T,
siamo interessati a sistemi digitali -> Reti Logiche

Input OutputRL
011011010 11101



Elaborazione delle informazioni
Un primo problema: le reti logiche elaborano informazioni di
tipo digitale

Molti input e output di particolare interesse non sono di
natura digitale ma analogica (quella preferita dagli esseri
umani)

• Prossimità a un semaforo o un ostacolo
• Monitor
• Movimento del mouse
• Voce/Audio
• Pressione tasti
• Touch screen
• etc



Input OutputRLA/D D/A

Pertanto, è (spesso) necessario convertire segnali di natura
analogica in segnali digitali e viceversa

Elaborazione delle informazioni

‘01001101’ ‘110111’ 

In un sistema di elaborazione, in ingresso e in uscita
troviamo solo segnali digitali (binari)



Elaborazione delle informazioni
Altro problema: la rete logica che elabora le informazioni è
spesso molto efficienti/veloce/etc ma allo stesso tempo poco
flessibile per quanto riguarda il linguaggio utilizzabile per
fornire le informazioni (digitali) in input e interpretare le
informazioni (digitali) elaborate in output.

Se si desidera interagire con un sistema di elaborazione
digitale e necessario adeguarsi al linguaggio che la rete
logica utilizza.

Questo linguaggio è codificato dall’evoluzione temporale di
alcuni segnali (il minimo indispensabile) emessi o ricevibili
dalla rete logica. L’evoluzione temporale di questi segnali si
definisce ciclo di bus (bus cycle).



RL

Elaborazione delle informazioni
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Quindi, l’unico modo per interagire con un sistema digitale
per l’elaborazione delle informazioni consiste nell’adottare
questa convenzione (ie, i cicli di bus, descritti in
dettaglio sui datasheet che il produttore del sistema rende
sempre disponibili).

ciclo di bus ciclo di bus



Quale rete logica utilizzare?
Sono disponibili diverse architetture di elaborazione (i,e,
reti logiche). Quale scegliere?

Dipende dal contesto applicativo e dalle prestazioni,
consumi, ingombri, peso, etc:

- sistema general purpose

- sistema embedded

- sistema per videogiochi

- etc

Una tipologia di architettura, basata sul modello di Von
Neumann, è molto più flessibile delle altre e può essere
utilizzata, anche se non sempre con risultati ottimali, in
ogni contesto. Questo modello è l’oggetto di questo corso e
utilizza come elemento di base una CPU (microprocessore).



Esempi di architetture di elaborazione

20

• CPU (Central Processing Unit)
• CPU Multicore
• CPU Embedded

• SOC (System on a Chip)

• GPU (Graphic Processing Unit)

• FPGA (Field Programmable Gate Array)

• Sistemi ibridi (e.g. FPGA + CPU)

• . . .



■ Architettura del tutto generale che porta a realizzazioni

poco dipendenti dal funzionamento desiderato

■ Il funzionamento desiderato è espresso in termini di

✸ sequenza di istruzioni (programma)

✸ memorizzate su un supporto di memoria

■ Per cambiare funzionamento è sufficiente cambiare il

programma: questo di fatto � modifica � la rete logica di

controllo per ogni istruzione eseguita

■ L’architettura è adatta a trattare problemi molto più

complessi di quelli visti nel corso di reti logiche ma con

efficienza (tipicamente) inferiore

■ L'importanza e la diffusione dei calcolatori dipende

fortemente dalla flessibilità di questo modello

Il modello di riferimento: Von Neumann



Rete 
combinatoria

Uscite OjIngressi Xi  

Variabili
di stato
Yk(n+1)

Variabili 
di stato
Yk(n)

Rete Sequenziale
(Sincrona)

Registri

Sistema di elaborazione: rete sequenziale
Il sistema di elaborazione può essere schematizzato in modo
astratto come una Rete Sequenziale (Sincrona), RSS



Come cambiare il funzionamento della RL?

Registri

Uscite OjIngressi Xi 

Variabili
di stato
Yk(n+1)

Variabili
di stato
Yk(n)

Rete
combinatoria

Segnali di
controlloProgramma

(software)

Rispetto a Reti Logiche, la novita è il software (programma)
che consente di variare il funzionamento della rete in base
alle esigenze desiderate (ie, il codice scritto dal
programmatore).



In realtà le cose sono più complesse

Uscite OjIngressi Xi 

Variabili
di stato
Yk(n+1)

Variabili
di stato
Yk(n)

RC

Segnali di
controllo

Programma
(software)

Unità di
controllo
(RSS)

Istruzioni (dalla memoria)

L � unità di controllo non solo governa la rete combinatoria ma anche
tutte le altre reti logiche presenti nel sistema

Esempio: abilita gli ingressi e le uscite quando necessario, etc

Registri



• Il programma risiede in memoria ed è costituito da
istruzioni codificate in forma binaria (linguaggio

macchina)

• In memoria risiedono anche gli operandi delle istruzioni,
cioè i dati elaborati e da elaborare (forma binaria)

• Le istruzioni vengono eseguite in sequenza dalla CPU

• La CPU è una macchina sequenziale sincrona (con un clock)

Modello di esecuzione del programma

Uscite

istruzioni

Ingressi
CPU

Istr. #1
Istr. #2
. . .
Istr. #N

Ck



A livello di massima astrazione, il funzionamento dell’intero
sistema può essere descritto mediante due soli stati:

–Stato in cui la CPU legge in memoria la prossima
istruzione da eseguire (INSTRUCTION FETCH o IF)

–Stato in cui la CPU esegue l � istruzione letta in IF
(EXECUTE o EX)

ISTRUCTION
FETCH
(IF)

EXECUTE
(EX)

CPU

Istr. #1
Istr. #2
. . .
Istr. #N



RL CPU e istruzioni

• Le reti logiche viste a reti logiche elaboravano e
producevano segnali binari

• Se la CPU è una RL, come sono codificate le istruzioni?

• Ovviamente in binario...

• Esempio

istruzione #1 -> 00010100000101111101010000010011
istruzione #2 -> 10110101100100011001010000011001

. . . . . .
istruzione #N -> 01010110100101010101010110011110

• Ogni istruzione indica alla CPU quale operazione deve
svolgere/eseguire

• Non sembra essere un modo molto comodo (per gli esseri
umani)



Esempi di istruzioni

• Quali istruzioni possono essere esguite da una CPU?

• Somme
• Moltiplicazioni
• Divisioni
• Confronto
• Letture dalla memoria o da altri dispositivi*
• Scritture in memoria o verso altri dispositivi*
• . . .

Esistono sostanzialmente due tipologie di CPU:

• RISC (Reduced Intruction Set Computer)
Poche e semplici istruzioni, reti logiche semplici e
molto veloci (frequenza di clock elevata). eg, ARM

• CISC (Complex Intruction Set Computer)
Molte istruzioni, alcune molto complesse, reti logiche
complicate. eg, Intel e AMD



RISC vs CISC
• Tipicamente a una sola istruzione CISC corrispondono più

istruzioni RISC

• Tuttavia, ogni singola istruzione RISC è eseguita spesso
più rapidamente di una istruzione CISC

• Spesso, il codice RISC, anche se più denso, è più veloce

• Le RL RISC sono tipicamente più semplici di quelle CISC

• Se le reti sono più semplici lo spazio (silicio) può
essere utilizzato per altre finalità (registri, cache,
etc)

• I processori RISC sono molto diffusi (smartphone)

• Anche i processori CISC sono molto diffusi (PC) per via
del software esitente*

• Le CPU CISC moderne sono in realtà internamente dei RISC



• Indipendentemente dal tipo di CPU, le istruzioni in forma
binaria non sono facilmente interpretabili e per questo
non utilizzate in questa forma quando si scrive il codice

• Il linguaggio che si utilizza è l’assembler:

ADD R1,R2,R3; pone in R1 la somma tra registri R2 e R3

Questa istruzione potrebbe essere codificata con:

00010100000101111101010000010011

Il traduttore assembler -> codice macchina in binario è
una Look Up Table (LUT), ovvero una tabella

L’assembler sembra essere un passo avanti notevole ma...

Perché non avete mai utilizzato il linguaggio assembler
nonostante scrivete codice dal primo anno?

Istruzioni in forma più comprensibile



Compilatore e istruzioni binarie

• Il motivo è che avete scritto codice ad alto livello (C)
e utilizzato un compilatore (e.g., GCC)

• Il compilatore, converte il codice scritto in linguaggio
ad alto livello in istruzioni macchina binarie

#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
{

int a=5;
int b=6;
int c;

c = a + b;

printf(“La somma tra %d e %d è %d\n”, a, b, c);
}

GCC
00010100000101111101010000010011
10110101100100011001010000011001
. . .

01010110100101010101010110011110



Come si accede alla memoria (e non solo)?

• Sappiamo che il codice nel modello di Von Neumann risiede
in memoria

• Come si legge (e scrive dalla memoria)?

• Come si leggono e scrivono i dati?

CPU ?

• L’unico modo è attraverso dei segnali predefiniti (con un 
ben definito andamento temporale, ciclo di bus)  



Indirizzi BA[K..0]

Dati BD[R..0] 

READ
Controllo WRITE

READY
INT

CPU

K+1

R+1



Come avviene la comunicazione?

CPU

K+1

Memoria Periferica
#i

R+1

• Tutto viaggia sui bus di sistema

• Tutto è regolato da cicli di bus



CK

ADDRESS

MEMRD

MEMWR

DATA DATA_IN

Ready?

Esempio di ciclo di lettura



CK

ADDRESS

MEMRD

MEMWR

DATA DATA_OUT

Ready?

Esempio di ciclo di scrittura



Range di indirizzi
• Se sono disponibili 32 bit (BA[31..0]) è possibile avere

accesso a 2^32 elementi (memorie, periferiche)

• 32 segnali di indirizzo, 4 GB

• A ogni indirizzo è associato un dispositivo (memorie,
periferiche)

• E’ necessario decodificare l’indirizzo emesso dalla CPU
per determinare con quale dispositivo la CPU intende
comunicare

• Quanti byte possono essere trasferiti durante un ciclo di
bus? Dipende dall’ampiezza del bus dati



Relazione tra hardware e software
• Consideriamo una istruzione per leggere dalla memoria un

byte a un determinato indirizzo

xxx LB destinazione, indirizzo ; lettura di un byte

Per prima cosa è eseguito il fetch dell’istruzione
all’indirizzo xxx. come? Con un ciclo di bus, naturalmente

Come facciamo a conoscere l’indirizzo xxx?
La CPU ha accesso al program counter PC

Una volta letta e decodificata, l’istruzione è eseguita.

Durante l’esecuzione è eseguito un ciclo di bus di lettura

Durante il ciclo di bus è emesso l’indirizzo


