
ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI

L’informatica è la scienza e la tecnologia che si occupa di elaborare informazioni in modo automatico; 
richiede un sistema macchina capace di manipolare informazioni in modo automatico.
L’automatica richiede un sistema capace di trasformare materie prime in prodotti finiti senza intervento 
diretto dell’uomo.

Manipolazione automatica
Una macchina è un oggetto capace di modificare in modo autonomo il proprio stato agendo su una o più 
grandezze fisiche; per realizzare una macchina informatica occorre una grandezza fisica che possa essere 
modificata in modo automatico e che possa rappresentare dei concetti astratti, ovvero le informazioni.

Rappresentazione di informazioni
Il rappresentato è l’identificazione dell’informazione che si vuole elaborare e può essere qualsiasi 
informazione che richieda elaborazione automatica. Ad esempio la velocità di crociera di un’auto, la 
temperatura di un locale, un immagine.
Il rappresentante è la scelta della grandezza fisica, può essere qualsiasi grandezza fisica il cui comportamento
sia noto e modificabile in modo automatico. Un rappresentante meccanico ad esempio potrebbe essere il 
tachimetro a lancetta dell’auto.
Si vuole costruire una macchina di dimensioni contenute, veloce, economica da costruire ed economica da 
far funzionare. Utilizzo quindi rappresentanti elettrici perché tensioni e correnti hanno dimensioni contenute, 
vanno ad alta velocità, hanno bassi costi di realizzazione e bassi costi di esercizio.
Grazie alla tecnologia dell’integrazione su silicio ho dimensioni fisiche ridottissime, velocità di variazione 
elevate, costi di realizzazioni minimi e consumi di energia minimi.

Dobbiamo decidere quali criteri dobbiamo adottare per rappresentare in modo elettrico le informazioni

Assodato che la rappresentazione sia una corrispondenza e noti il campo di variabilità dell’informazione (il 
rappresentato) e il campo di variabilità della grandezza elettrica (il rappresentante), possiamo definire un 
criterio che faccia corrispondere ad ogni valore del rappresentato un valore del rappresentante. 

RAPPRESENTAZIONE ANALOGICA

La rappresentazione analogica è una rappresentazione biunivoca e lineare fra rappresentato e rappresentante, 
in quanto ad ogni valore del rappresentato corrisponde uno e un un solo valore del rappresentante e 
viceversa. 
Facciamo un esempio di corrispondenza considerando come rappresentato il valore numerico che esprime la 
temperatura di un locale in gradi centigradi (variabile tra t min e t max) e come rappresentante una tensione 
elettrica fra due punti di un circuito (variabile tra 0 e Vmax).

Rappresentante: tensione o voltaggio
Rappresentato: temperatura

I vantaggi della rappresentazione analogica:
• FEDELE perché anche le piccole variazioni del rappresentato si riflettono nel rappresentante
• INTUITIVA perché dal rappresentante si risale immediatamente al rappresentato e le variazioni del 

rappresentante fanno intuire il comportamento del rappresentato

Gli svantaggi della rappresentazione analogica sono:
• VULNERABILE perché ogni valore del rappresentante è ammissibile (variazioni della curva di 

corrispondenza dovute a disturbi, invecchiamento ecc.., provocano errori di rappresentazione.



• AUMENTA GLI ERRORI DI ELABORAZIONE perché ogni rappresentazione è intrinsecamente 
affetta da errori di approssimazione e operando su rappresentanti approssimati l’errore di 
approssimazione aumenta ad ogni risultato

RAPPRESENTAZIONE DIGITALE

Per eliminare la vulnerabilità della rappresentazione analogica occorre che qualsiasi valore del 
rappresentante sia ammissibile. Scegliamo quindi un numero discreto di valori del rappresentante, ciascuno 
associato ad una cifra(digit).

La rappresentazione digitale quindi è una corrispondenza univoca tra rappresentato e rappresentante in 
quanto ad ogni valore del rappresentato si associa un solo valore del rappresentante (ma non viceversa - uno 
stesso valore di rappresentante è associato a un intervallo di valori del rappresentato).

I vantaggi della rappresentazione digitale sono:
• ROBUSTA perché le variazioni del valore del rappresentante sono riconosciuti come errore e se 

sufficientemente piccoli c’è possibilità di autocorrezione
• si presta ad elaborazioni anche complesse (l’autocorrezione elimina gli errori di approssimazione)

Gli svantaggi della rappresentazione digitale sono:
• POCO FEDELE perché le variazioni all’interno di un intervallo associato al rappresentante non 

vengono rilevate
• POCO INTUITIVA  in quanto non serve il significato della cifra assunta dal rappresentante

RAPPRESENTAZIONE BINARIA

La rappresentazione binaria ha i seguenti vantaggi:
• ESTREMAMENTE ROBUSTA perché è difficile confondere le due cifre binarie, a meno di un 

disturbo o invecchiamento gravi; l’autocorrezione è ancora più semplice ed è approvata anche per le 
elaborazioni complesse.

• ECONOMICA perché i circuiti in stato 0 e Vmax consumano poco, possono essere più piccoli e 
possono essere più numerosi a parità di spazio.

Gli svantaggi sono:
• TROPPO LIMITATA perché due soli valori dicono troppo poco 



• SERVE AUMENTO DI ACCURATEZZA a causa del rapporto uno a molti (il rappresentato 
associato a una sequenza di rappresentanti, stringa di bit); la lunghezza della stringa è legata al 
concetto di accuratezza, e con n bit posso ottenere 2 alla n possibili valori del rappresentato.

CODIFICHE 

Vogliamo dare una rappresentazione binaria ai vari modi in cui si presentano le informazioni che ci troviamo 
a trattare, ad esempio numeri, caratteri, immagini costituite da matrici bidimensionali di pixel, suoni 
costituiti da forme d’onda e filmati.

In primo luogo cerchiamo una rappresentazione che ci consenta di riutilizzare le regole di calcolo a cui siamo
abituati: ci rifacciamo alla notazione decimale; si tratta di una notazione posizionale basata sulle 10 cifre 
decimali da 0 a 9. Ogni cifra concorre al valore finale del numero con un peso dato dalla sua posizione nel 
numero: unità, decine, centinaia, migliaia..Il peso è una potenza del numero 10 (base della notazione).

PORTE LOGICHE

L’algebra booleana è un valido strumento per la gestione di variabili binarie; infatti, non è solo uno 
strumento metodologico ma grazie all’elettronica possiamo realizzare,nei circuiti integrati, gli operatori 
fondamentali dell’algebra booleana. 

➔ Una porta logica è un dispositivo elettronico che costituisce la base hardware di tutti i calcolatori 
digitali; 

Tutta la moderna logica digitale si fonda sul fatto che un transistor può essere costruito in modo da 
funzionare come un velocissimo interruttore binario.

➔ Un transistor è un dispositivo a semiconduttore largamente usato sia nell’elettronica analogica sia 
nell’elettronica digitale.

I transistor hanno tre connessioni: la base, il collettore e l’emettitore.
 Quando la tensione scende sotto un valore critico, chiamato I, il transistor viene disabilitato e si comporta 
come una resistenza infinita. Abbiamo dunque il circuito aperto, in cui l’output del circuito assume un valore 
vicino a Vcc.
Al contrario, quando I supera il valore critico, il transistor si attiva e si comporta come conduttore ideale e 
siamo nel caso del corto circuito, facendo scaricare U a terra.
La resistenza è necessaria per limitare la quantità di corrente nel transistor ed evitare che esso si fonda. 

➔ La resistenza è una grandezza fisica che misura la tendenza di un corpo ad opporsi al passaggio di 
una corrente elettrica quando è sottoposto ad una tensione elettrica. 

La tecnologia elettronica consente di realizzare in modo compatto gli operatori dell’algebra booleana e con 
essi possiamo elaborare qualsiasi informazione. Le più semplici sono:



• And
• or
• nor
• nand
• not

BISTABILI

Una componente essenziale per ogni calcolatore è la memoria. La memoria è utilizzata sia per conservare le 
istruzioni da eseguire sia per conservare i dati. Per memorizzare le informazioni e quindi per mantenere 
memoria nelle reti sequenziali utilizziamo i bistabili.

➔ Un bistabile è un circuito multivibratore in cui la commutazione fra i due diversi stati di equilibrio, 
entrambi stabili, si verifica soltanto per intervento di un impulso esterno. Infatti, da un punto di vista 
energetico presenta due stati stabili, ad ognuno dei quali si attribuisce valore 0 o 1.

I bistabili si distinguono innanzitutto in due categorie:
• Asincroni perché sono privi di un segnale di sincronizzazione e modificano il loro stato rispondendo 

direttamente ad eventi sui segnali di ingresso
• Sincroni perché sono sensibili ad un segnale di controllo (spesso il clock) e la transizione da uno 

stato all’altro avviene solo in corrispondenza di un impulso del segnale di controllo. 
Un’ulteriore classificazione dei bistabili sincroni distingue:

• bistabili sincroni controllati
• flip-flop

LATCH SR

Il bistabile asincrono più semplice è il latch SR (Set-Reset), utilizzato come blocco base per realizzare 
bistabili più complessi. Per creare una memoria a 1 bit è necessario disporre di un circuito che in qualche 
modo ricordi i valori di input precedenti.
Il latch SR ha due input: 

• S per impostare il valore del latch 
• R per azzerare il valore

Un 1 su Set porta Q ad 1 mentre un 1 su Reset porta Q a 0.
Ha anche due output, che sono Q e Q negato, e sono complementari l’uno all’altro. 

Un valore 1 sull’ingresso S quando R ha valore 0 porta le uscite allo stato stabile Q=1, Q’=0; riportando a 0 
l’ingresso S lo stato delle uscite non cambia; 
Un valore 1 sull’ingresso R con S a valore 0 porta le uscite allo stato stabile Q=0, Q’=1; riportando a 0 
l’ingresso R lo stato delle uscite non cambia. 
Un valore 0 sugli ingressi S e R non modifica lo stato; 
 La configurazione S=1 e R=1 è una configurazione non ammissibile. 

LATCH SR CONTROLLED

E’ preferibile impedire ad un latch di cambiare di stato se non in specifici momenti. Il latch SR clocked ha un
input aggiuntivo, ovvero il clock, il cui valore è generalmente zero.
Il latch SRC è ottenuto aggiungendo al bistabile asincrono SR un circuito di controllo. 

Quando il clock vale zero entrambe le and generano zero, impedendo al latch di cambiare stato. 
Quando il clock vale uno allora siamo nel caso della fase enable, e sia S che R possono tornare a comandare 
lo stato del latch.



Sul livello alto di C una variazione sugli ingressi modifica lo stato interno e lo stato interno modifica le 
uscite Q e Q’. 

• C=1 modalità trasparente (quindi si comporta come l’SR normale);
• C=0 modalità opaca (non risente delle variazioni in ingresso); 

STRUTTURA DELLA MACCHINA DI VON NEUMANN
La macchina di von Neumann è composta principalmente da

• cpu
• memoria di lavoro
• interfaccia I\O
• bus di sistema

CPU

➔ L’unità di elaborazione centrale è un tipo di microprocessore digitale general purpose; è l’unità 
master che gestisce in modo sequenziale il sistema;
E’ detta unità centrale perché coordina in maniera centralizzata tutte le altre unità di elaborazioni

presenti nelle architetture hardware dei computer per la gestione delle varie periferiche.
 Il suo funzionamento si basa su tre fasi:

• la fase di fetch in cui la cpu acquisisce da memoria il codice della prossima istruzione da eseguire; 
preleva una stringa di bit che indica il prossimo passo da fare, ed esegue una sequenza di passi.

• la fase di decode in cui interpreta il codice appena acquisito, decodifica la stringa di bit come 
istruzioni macchina.

• la fase di exect in cui esegue le istruzioni e svolge quanto richiesto per accedere all’esterno e 
scambiare dati. 

L’unità di misura con cui si esprime quante volte al secondo l’unità centrale gira in questo schema è il MIPS 
(mega instruction per second).
 La cpu quindi ha il compito di eseguire le istruzioni di un programma presente in memoria centrale o 
primaria (RAM) dopo averlo prelevato dalla ROM o da altri dispositivi.
Durante l’esecuzione del programma la CPU legge o scrive dati in memoria centrale. Il risultato 
dell’esecuzione dipende dal dato su cui si opera e dallo stato interno in cui la CPU stessa si trova e può 
mantenere la traccia delle istruzioni eseguite e dei dati letti. La CPU quindi scopre volta per volta i propri 
compiti in modo da variare il proprio risultato sulla base delle esigenze esterne, ovvero le stringhe di bit. 

MEMORIA DI LAVORO 

➔ Una memoria può essere considerata come un array di celle contenenti ciascuna una parola e ogni 
singola cella possiede un proprio indirizzo. Le celle vanno da zero a NC – 1, dove NC rappresenta 
2^a e a è uguale al numero di bit dell’address bus.

Pertanto lo spazio fisico della memoria può essere immaginato come una sequenza di posizioni, ognuna 
contenente un byte. La memoria funziona da contenitore di stringhe di bit che scambia con la cpu rispettando
i tempi di lavoro. 

Per fare interagire cpu e memoria esiste un segnale della Cpu che va alla memoria, la quale comunica la cella
a cui è interessata e il tipo di operazione che intende svolgere. La Cpu ha un ruolo master (decide quando e 
cosa fare) mentre la memoria ha un ruolo slave (perché risponde alle richieste della cpu)

INTERFACCIA I\O

Per quanto riguarda l’interazione tra mondo elettronico del calcolatore e mondo esterno esiste l’interfaccia 
i\o. 
L’interfaccia input output si presenta alla Cpu simile alla memoria di lavoro perché contiene alcune celle o 
registri che sono:

• Command: serve a comandare la periferica
• Status: mi comunica lo stato in cui si trova l’elaborazione



• Data in: il suo contenuto è ciò che arriva dalla periferica
• Data out: serve a far comparire a video il risultato della elaborazione della CPU

Le operazioni tipiche sono l’invio di comandi alla periferica, la conoscenza dello stato della periferica e lo 
scambio di dati. Dunque la Cpu, da quando viene accesa fino a quando viene spenta, preleva in sequenza 
stringhe di bit e le considera operazioni da svolgere su altre stringhe di bit. 
Le interfacce di I\O permettono di interagire con il mondo esterno, e tutto ciò può avvenire mediante il bus.

BUS DI SISTEMA 

➔ Il bus di sistema è composto da un numero di fili di rame incisi sulla scheda madre ed è dotato di 
connettori separati a intervalli regolari per l’innesto dei moduli di memoria e di I\O; è un 
collegamento elettrico che unisce diversi dispositivi e possono essere classificati in base alla loro 
funzione.

Si tratta di una serie di connessioni elettriche, ognuna delle quali può trasmettere cifre binarie in 
successione,l’insieme delle quali è interpretato dai vari componenti del sistema.

Un bus esterno è un bus che collega due componenti generici e se esiste sono uno è detto bus di sistema. Il 
bus di sistema si divide in tre bus minori:

• bus dati (D bus): è il bus sul quale transitano le informazioni; è usufruibile da tutti i componenti del 
sistema sia in scrittura che in lettura ed è bidirezionale (permette il passaggio di dati in più direzioni 
contemporaneamente).

• bus indirizzi (A bus): è un bus unidirezionale attraverso il quale la cpu decide a quale indirizzo 
intende fare riferimento. Questo bus è fruibile in scrittura solo dalla CPU e in lettura dagli altri 
componenti in quanto tramite questo bus viene dato solo l’indirizzo della cella. Il numero di fini a è 
fissato da chi ha creato la CPU e il 2^a indica l’address space, ovvero lo spazio di indirizzamento. 

• bus controlli(C bus): La cpu utilizza il bus controlli per emettere il risultato delle elaborazioni verso 
gli slave (principalmente la memoria); il bus controlli è un insieme di collegamenti il cui scopo è 
coordinare le attività del sistema ed è costituito da linee autonome. Senza questo bus si verrebbero a 
creare conflitti e collisioni. Il control bus ha due fili:

➢ MEMR che serve a dire alla memoria che la cpu vuole leggere
➢ MEMW che serve alla cpu per dire alla memoria di voler scrivere

MEMR e MEMW consentono alla CPU di gestire le interazioni con i dispositivi Slave, altre 
consentono ai dispositivi slave di poter attivare un interazione col master.

STRUTTURA INTERNA DELLA CPU

L’organizzazione interna della cpu è organizzata decondo dei registri (contenitori di bit) costituiti da un certo 
numero di bistabili. Essi sono:

PC - Program Counter (instruction pointer)
Il program counter è un registro della CPU la cui funzione è quella di conservare l’indirizzo di memoria della
prossima istruzione da eseguire (in linguaggio macchina). E’ un registro puntatore, cioè punta a un dato che 
si trova in memoria all’indirizzo corrispondente al valore contenuto nel registro stesso.

GPR – General Purpose Registers 
I GPR sono registri di uso generale che contengono i dati in corso di elaborazione. E’ una memoria 
temporanea che uso per inserire informazioni che la CPU elabora (di solito sono pochi per non appesantire la
CPU e sempre potenze di 2).

CC – Condition Code
Il cc è un registro che contiene informazioni sull’esito dell’ultima elaborazione (risultato di un operazione 
aritmentica nullo, positivo o overflow)

IR – Istruction Register



L’ir è un registro che contiene il codice dell’istruzione in linguaggio macchina in corso di esecuzione 
(contiene una copia dell’istruzione appena letta da memoria e che devo eseguire.

MAR – Memory Address Register
E’ un registro che consente alla CPU di emettere sull’Address Bus l’indirizzo della cella del dispositivo slave
che intende leggere o scrivere, quindi l’indirizzo del contenitore di bit con il quale interagire. 

MDR – Memory data register
Il MDR è un registro che consente il trasferimento di un dato dalla CPU al Dbus durante la scrittura nei 
dispositivi slave, oppure dal Dbus alla CPU durante la lettura dai dispositivi slave.

ALU – Aritmetic Logic Unit
L’ALU è una rete combinatoria (o circuito hardware) destinata a svolgere operazioni aritmetiche e logiche 
sulle operazioni contenute nei registri. L’esito delle sue operazioni viene memorizzato nel registro CC. L’alu 
mi genera il risultato delle operazioni e anche alcune caratteristiche utili al mio programma: queste 
informazioni aggiuntive sono i flag che staticizzo in CC.

CU – Control Unit
La CU ha lo scopo di orchestrare il comportamento della CPU e le sue interazioni con il mondo esterno: 
acquisisce e decodifica le istruzioni macchina presenti in memoria di lavoro e controlla il funzionamento di 
tutti gli elementi della CPU e del resto del calcolatore (Slave).

➔ L’ISA (Instruction Set Architecture) è l’insieme delle attività elementari che la specifica CPU è in 
grado di comprendere e svolgere. La codifica binaria delle istruzioni costituisce il linguaggio 
macchina della specifica CPU.

Ogni istruzione è caratterizzata da:
• opcode ovvero il codice operativo che indica di quale istruzione si tratta;
• operands ovvero gli operandi che costituiscono i dati o le informazioni aggiuntive necessarie per 

eseguire l’istruzione.
• label è il riferimento simbolico scelto dal programmatore per indicare l’indirizzo di memoria 

dell’istruzione.
• comments è il testo libero di spiegazione del significato dell’istruzione.

TIPI DI ISTRUZIONI

• operative cioè quelle che richiedono alla CPU di svolgere elaborazioni sui dati utilizzando l’ALU 

(quindi somme e sottrazioni);

• trasferimento che servono a prelevare da memoria di lavoro o da interfaccia i dati su cui operare e a 

trasferire in memoria di lavoro o interfaccia i risultati;

• controllo che servono a variare l’esecuzione in sequenza delle istruzioni macchina (salti);

MODI DI INDIRIZZAMENTO
 
I modi di indirizzamento sono le diverse modalità disponibili nel linguaggio macchina per recuperare i dati 
necessari per l’esecuzione delle istruzioni.
Esistono vari modi di indirizzamento:

• Immediato: modo di indirizzamento in cui il dato è fornito all’interno dell’istruzione macchina 
• Diretto: modo di indirizzamento in cui l’istruzione macchina fornisce l’indirizzo della locazione di 

memoria contenente il dato da utilizzare e richiese quindi alla control unit un nuovo accesso a 
memoria per prelevare il dato

• Indiretto: modo di indirizzamento in cui l’istruzione macchina fornisce l’indirizzo di una cella che 
contiene a sua volta l’indirizzo della cella contenente il dato



• Base + Offset: modo di indirizzamento in cui l’istruzione macchina indica un registro GPR interno a 
cui sommare un offset per ottenere l’indirizzo della cella contenente il dato

Le CPU CISC hanno molti metodi di indirizzamento mentre le macchine RISC tendono ad avere pochi modi 
di indirizzamento. 

STRUTTURA DELLA CPU LC-2 

Si tratta di una CPU con spazio di indirizzamento di 216 celle  ciascuna contenente una parola di memoria da
16 bit .
La CPU LC-2 è una macchina RISC: il suo ISA (Instruction Set Architecture) è infatti costituito da istruzioni
macchina che occupano ciascuna una sola cella di memoria  e con codice operativo (opcode) di soli 4 bit. 
Ciò consente dunque di codificare solo 2^4=16 diverse istruzioni macchina.

L’approccio RISC è evidente anche nell’adozione di un numero limitato di modi di indirizzamento:
• immediato l’operando è contenuto nell’istruzione macchina; 
• diretto l’istruzione macchina fornisce l’indirizzo della cella di memoria contenente l’operando; 
• indiretto l’istruzione macchina fornisce l’indirizzo di una cella di memoria contenente a sua volta 

l’indirizzo della cella di memoria contenente l’operando;
• base+offset l’istruzione macchina indica un registro GPR e un valore numerico da sommare al 

contenuto del registro GPR per ottenere l’indirizzo della cella di memoria contenente l’operando.

I registri di lavoro GPR della CPU LC-2 sono 8, denominati da R0 a R7. 

Il registro CC (Condition Codes) è costituito da 3 bistabili – denominati N, Z e P – che vengono aggiornati 
ogni volta che un’istruzione macchina modifica il contenuto di uno dei GPR. L’aggiornamento consiste nel 
portare a uno N, Z o P a seconda che il valore scritto nel GPR (considerato come numero binario in 
complemento a 2) sia negativo, nullo o positivo. 

L’unità aritmetico-logica ALU è estremamente semplice e svolge solo le operazioni strettamente 
indispensabili: ADD, AND, NOT. Qualora necessario, si deve ricorrere a opportuni algoritmi per eseguire le 
operazioni mancanti (per es., utilizzare il teorema di De Morgan per svolgere somme logiche OR).

LINGUAGGIO MACCHINA DELLA CPU LC-2

L’opcode è lungo 4 bit poiché l’ISA della CPU LC-2 è costituita da 16 istruzioni; pertanto i 4 bit più 
significativi di un’istruzione indicano, in binario, quale istruzione deve essere eseguita. 
A questo punto, definito il tipo di operazione, rimangono 12 bit per gli operandi: come vengono assegnati 
questi bit dipende essenzialmente dall’istruzione che si sta eseguendo e dal modo di indirizzamento. 

ISTRUZIONI OPERATIVE
ADD somma aritmetica

SR1 + SR2 → DR

Porta nel registro destinazione DR la somma dei numeri a 16 bit contenuti nei due registri sorgente SR1 e 
SR2. 
Nei registri DR, SR1 e SR2 è contenuta una “parola” da 16 bit: infatti tali registri sono proprio i registri 
GPR. Dal momento che la CPU LC-2 ha 8 registri GPR (da R0 a R7), la codifica binaria del registro da 
utilizzare come sorgente o destinazione richiede appunto 3 bit. Gli zeri tra SR1 e SR2 sono quindi un 
riempitivo. 
Esempio: ADD R0, R1, R2 ;somma il contenuto di R1 e R2 e salvalo in R0.
 R1 = x3001  0011 0000 0000 0001 
R2 = x0005  0000 0000 0000 0101
 R0 = x3001 + x0005 = x3006  0011 0000 0000 0110

SR + imm516 → DR 



Porta nel registro destinazione DR la somma del numero a 16 bit contenuto nel registro sorgente SR e del 
numero a 16 bit ottenuto come estensione con segno della costante a 5 bit in complemento a 2 imm5 presente
nell’istruzione.
 Ricordando che per estendere il segno di un numero in complemento a 2 si deve ripetere il suo bit più 
significativo,  il risultato di questa addizione viene salvato nel registro destinazione DR.

 Il problema risiede però nel fatto che i registri contengono parole da 16 bit, mentre la costante da sommare 
ha uno spazio ridotto, solo 5 bit. Dal momento che non è possibile sommare parole con lunghezza differente, 
occorre estendere la costante numerica in modo che venga intesa come una parola lunga 16 bit.
la costante numerica che può essere sommata al contenuto di un registro sorgente può valere da -16 a +15. 
Le precedenti considerazioni sul complemento a 2 dovrebbero chiarire il fatto che, da una parola a 5 bit (la 
costante da sommare), la sua estensione in 16 bit comporta esclusivamente la ripetizione del suo bit più 
significativo: 1 se il numero in complemento a 2 è negativo, 0 se è positivo. Esempio: 
ADD R0, R1, #-5 ;somma il contenuto di R1 e -5 e salvalo in R0. 
R1 = x3001  0011 0000 0000 0001 (in decimale 12289) 
imm5 = #-5  imm5 = 1111 1111 1111 1011
 R0 = x2FFC (in decimale 12284)

AND prodotto logico

SR1 AND SR2→  DR
 Porta nel registro destinazione DR il prodotto logico bit a bit dei numeri a 16 bit contenuti nei due registri 
sorgente SR1 e SR2. 
In questo caso valgono le considerazioni fatte per l’ADD. Esempio: 
AND R0, R1, R2 ;esegui il prodotto logico bit a bit del contenuto di R1 e R2 e salvalo in R0. 
R1 = x3012  0011 0000 0001 0010
R2 = x2112  0010 0001 0001 0010 
R0 = x2212  0010 0000 0001 0010

SR AND imm5 →DR
 Porta nel registro destinazione DR il prodotto logico bit a bit del numero a 16 bit contenuto nel registro 
sorgente SR e del numero a 16 bit ottenuto come estensione in valore assoluto della costante a 5 bit imm5 
presente nell’istruzione. 

NOT negazione logica

SR neg → DR
 Porta nel registro destinazione DR la negazione bit a bit del numero a 16 bit contenuto nel registro sorgente 
SR. Esempio:
 SR = x3004  0011 0000 0000 0100 
DR = xCFFB  1100 1111 1111 1011

ISTRUZIONI DI TRASFERIMENTO

LEA caricamento dell’indirizzo
(modalità di indirizzamento immediato)

ind16→ DR

Per indirizzare la memoria, serve costruire un indirizzo a 16 bit, ma nell’istruzione – tolto codice operativo e 
indicazione del registro destinazione – sono disponibili solo 9 bit.
Una tipica soluzione delle macchine RISC è quella di concatenare i bit più significativi del PC (MS: MOst 
Significant, 7 in questo caso) con i bit disponibili nell’istruzione, e costruire un indirizzo che si riferisce a 
una delle celle dalla “pagina” di memoria corrente, nella quale si trova il programma in esecuzione. 
Se indichiamo con & l’operatore di concatenazione di stringhe di bit, l’indirizzo a 16 bit viene quindi 
costruito come: ind16 = PCMS7 & pgoffset9.
Questa istruzione, oltre al codice operativo che la identifica, contiene 3 bit per il registro destinazione (uno 
tra R0..R7) e 9 bit per il page offset. 



L’espressione ind16→ DR sta ad indicare che vogliamo caricare nel registro destinazione DR un indirizzo a 
16 bit. Purtroppo però, per indicare questo indirizzo a 16 bit, abbiamo a disposizione solo per 9 bit (il page 
offset). Dobbiamo quindi “recuperare” altri 7 bit da un’altra parte per arrivare all’indirizzo da 16 bit da 
caricare. 
Questi 7 bit vengono presi dai 7 bit più significativi del Program Counter (in posizione corrente), e saranno i 
bit più significativi dell’indirizzo a 16 bit. Volendo trovare un’analogia “letteraria” si potrebbe considerare 
ind16 come un libro, i cui numeri di pagina sono dati da PCMS7. Pgoffset9 indica una riga di una singola 
pagina.

Esempio: LEA R1, x30F4 ;carica x30F4 in R1

LD caricamento diretto da memoria

M(ind16) → DR (modalità di indirizzamento diretto) 
L’istruzione porta nel registro destinazione DR il contenuto della cella di indirizzo ind16. Serve dunque a 
leggere il contenuto di una cella situata nella pagina corrente (nella quale si trova il programma in 
esecuzione). 
Il meccanismo per la costruzione dell’indirizzo a 16 bit mediante page offset è lo stesso descritto in 
precedenza. In questo caso però, nel registro destinazione non viene caricato l’indirizzo ind16, ma il 
contenuto della cella che ha come indirizzo ind16. Esempio: 
LD R1, x3002 - con l’istruzione LEA alla fine mi troverei ad avere R1 = x3002; 
supponiamo che in corrispondenza dell’indirizzo x3002 ci sia la parola x0005. Con l’istruzione LD alla fine 
mi trovo ad avere R1 = x0005. - in pratica LEA carica un indirizzo, LD carica un dato.

LDI = caricamento indiretto da memoria

M(M(ind16)) → DR  (modalità di indirizzamento Indiretto)

 L’istruzione porta nel registro destinazione DR il contenuto della cella il cui indirizzo è contenuto nella cella
di memoria di indirizzo ind16. Serve dunque a leggere il contenuto di una cella situata in qualsiasi posizione 
dello spazio di indirizzamento, ma richiede due accessi a memoria (uno per leggere l’indirizzo, l’altro per 
leggere il dato). 
In questo caso facciamo direttamente un esempio, partendo dalle seguenti ipotesi: 
 vogliamo eseguire l’istruzione LDI R1, xE231 
In xE231 è contenuta la parola x4B21 
in x4B21 è contenuta la parola x213A 
Date queste ipotesi l’istruzione LDI porterà la parola x213A in R1.

LDR caricamento da memoria con registro base

M(BR + index616) →  DR   (modalità di indirizzamento Base+offset)

 L’istruzione porta nel registro destinazione DR il contenuto della cella il cui indirizzo viene calcolato 
sommando al contenuto del registro base BR il valore a 16 bit ottenuto come estensione in valore assoluto 
della costante a 6 bit index6 presente nell’istruzione: index616 = 0000 0000 00 index6 Serve dunque a 
leggere il contenuto di una cella situata in qualsiasi posizione dello spazio di indirizzamento, con un solo 
accesso a memoria. Anche in questo caso facciamo un esempio pratico: - vogliamo eseguire l’istruzione 
LDR R0, R1, #2 
 R1 = x3001  0011 0000 0000 0001 
2  000010 in 6 bit… portato a 16 bit  
x0002 = 0000 0000 0000 0010 
R1 + #2  0011 0000 0000 0011  
x3003 la cella di indirizzo x3003 contiene la parola x1234 
nel registro destinazione verrà salvato x1234 (R0 = x1234)

ST scrittura diretta in memoria


