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Alcune definizioni:
INFORMATICA: “Gestione automatica delle informazioni” (dal 

francese)
COMPUTER SCIENCE: implica un legame con la ‘scienza 

dello studio del calcolatore’

COMPUTER � CALCOLATORE: che fa calcoli                     o 
ELABORATORE: che ‘elabora’ informazioni/dati secondo 
precisi comandi/ordini/istruzioni

ORDINATEUR: che dà/esegue ordini
In ogni caso è uno STRUMENTO per eseguire molto 

rapidamente delle istruzioni

HARDWARE E SOFTWARE
ALGORITMO: sequenza di istruzioni per eseguire un compito



Dalle macchine di calcolo di tipo meccanico …..

(1642 Pascalina)

1671    Leibnitz;           1820   Colmar (Aritmometro)
1822-32    Babbage (Macchina differenziale e Macchina analitica)
1850   Boole; 1892   Steiger (Millionaire, macchina a moltiplicazione diretta)
1899    Burroughs (Calcolatrice a moltiplicazione diretta)
1890    Hollerith (Macchina per il censimento americano del 1890, su scheda 
perforata)



…. a quelle teoriche …. 

1936 Macchina di Turing (Turing Alan Mathison (1912-1954)  
=>  primo modello teorico di elaboratore programmabile a istruzioni 
memorizzate che e' in grado di risolvere qualsiasi problema di logica simbolica in 
un numero finito di passi.

…. a quelle elettromeccaniche (che usano nastri perforati)…. 

1936    Zuse (calcolatore elettromeccanico Z1 poi Z2, Z3 e Z4)

1937    Shannon descrive l’impiego della logica binaria per semplificare i 
circuiti elettrici a relé o interruttori
1937 (progetto) 1944 (realizzazione)    Aiken + IBM: Mark1 o 
Bessie (Automatic Sequence Controlled Calculator)

(IBM: International Business Machines)



La Macchina di Turing
La macchina di Turing non è altro che un particolare tipo di automa formato da: 
1- Una memoria costituita da un nastro illimitato diviso in celle 
2- Una testina mobile di lettura-scrittura/cancellazione che può spostarsi di una 
cella nelle due direzioni e scrivere 1 o 0 nella cella sottostante
3- Un numero finito di ‘stati’ interni 
4- Una tabella (costituente il programma o algoritmo) mediante la quale, data 
una coppia ‘stato interno - simbolo letto’ viene o cambiato lo stato o eseguita 
un'azione elaborativa (di lettura/scrittura)
L'idea di base su cui si fonda la macchina è che essa deve leggere i dati in 
ingresso, e produrne in uscita degli altri. Va pertanto scelto un insieme finito di 
simboli A=[a1,a2,....,an], che costituisce l'alfabeto della macchina. La testina 
legge il simbolo presente nella cella e successivamente lo cancella 
sostituendolo con un nuovo simbolo, (eventualmente lo stesso).
,essa è inoltre dotata di una memoria interna costituita da un certo numero finito 
di stati interni tra i quali si possono individuare lo stato iniziale,che è 
convenzionalmente quello in cui si trova la macchina di Turing quando viene 
avviata, e un sottoinsieme F di S costituito dai cosiddetti stati finali o di 
accettazione, in corrispondenza di uno dei quali si arresterà e  la stringa 
presente sul nastro in quel momento è il risultato del calcolo.



…. a quelle elettroniche

A valvole: 1943 Universita` Pennsylvania per l’esercito (calcoli balistici ad 
alta velocita`) 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)
Macchina decimale; impiegava 18.000 valvole, pesava 30 tonnellate ed 
occupava 180 mq; eseguiva 300 moltiplicazioni al secondo.
Per effettuare calcoli diversi da quelli balistici bisognava riconfigurare 
l’hardware



1945 Macchina di Von Neumann
… dal 1948 a transistor (1952 EDVAC,
EDSAC, MADM, UNIVAC, SEAC, MANIAC…)
---- MAIN FRAME ---- MINICOMPUTER ---
1976 Cray-I, primo supercalcolatore, così 
potente che il Pentagono decise di venderlo 
solamente a pochi clienti fedeli agli USA
Inizio anni '70: cominciano a diffondersi i primi 
microprocessori; 1976: in un garage 
californiano nasce il primo
----- PERSONAL COMPUTER  

COMPUTER PARALLELI   -----
2005 Blue Gene: architettura progettata per 
realizzare supercomputer a parallelismo 
massivo (no sequenziale e quindi no di von 
Neumann) con potenze di calcolo dalle decine 
di teraflops (10^12) al petaflops (10^15). 
Cinque progetti Blue Gene, tra i quali il Blue 
Gene/L, il Blue Gene/C e il Blue Gene/P.
Blue Gene/L sviluppa una potenza di picco 
teorica di 360 teraflops

CRAY X1
Petaflops

1000 processori



MACCHINA di VON NEUMANN
BIT E BYTE
NUMERI BINARI
LOGICA BOOLEANA

Memoria

di massa

Tastiera Altri 
Dispositivi 
Periferici …

CPU

Memoria

Interfacce 
I/O
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Computer

ALU

registri

CPU
MEMORIE
I/O
BUS DATI (dimensioni)
BUS INDIRIZZI (dimensioni)
BUS CONTROLLO



Microprocessore/CPU
• il microprocessore (CPU) contiene la logica di controllo, l’unità 

aritmetico-logica ed i registri interni

registro
accumulatore

Registro
temporaneo

Registro
di stato

BUS DATI interno

BUS controlli

BUS DATI

Registro
istruzioni

Registri
di uso

generale

decodificatore
istruzioni

Logica di
controllo

Registro indirizzi
Program counter

Stack pointer

CLOCK

BUS indirizzi

ALU



• Program counter (PC) scandisce la sequenzialità delle operazioni, ha 
dimensioni pari all’AB (bus indirizzi) contiene l’indirizzo di memoria della 
prossima istruzione da eseguire, viene aggiornato durante l’esecuzione 
dell’istruzione. IL PC viene salvato nello stack quando si ha un salto 
(subroutine).

• Stack Pointer (SP) contiene l’indirizzo di memoria di una cella dello stack 
che è una zona di memoria organizzata come una pila (LIFO Last In First 
Out) dove vengono salvati gli indirizzi delle istruzioni in caso di salto o 
interruzione.

• Registro Istruzioni (IR) : memorizza l’istruzione da eseguire.
• Registro indirizzi (AR) mantiene l’indirizzo dell’istruzione fino alla fine 

dell’esecuzione dell’istruzione stessa.
• Registro di stato (FR=Flag Register) è composto da celle (flags) che 

forniscono informazioni sullo stato del MicroP: carry, zero, overflow, segno, 
interrupt.

• ALU (unità logico-aritmetica), somme, rotazioni e scorrimenti, op. logiche.
• Logica di controllo : fornisce al micro tutti i segnali necessari al 

funzionamento del micro e all’esecuzione della particolare istruzione. 
Controlla anche il registro di stato e genera il clock interno.

• I registri di uso generale possono, ad esempio, servire a velocizzare (op. 
complesse).



ISTRUZIONI
• Ogni CPU dispone di un gruppo 

specifico di comandi che viene 
chiamato set di istruzioni.
CISC=Complex Instruction Set 
Computer

o  RISC=Reduced Instruction Set 
Computer

• Il programmatore può accedere 
alle istruzioni usando i linguaggi di 
programmazione: 
macchina/assembler ecc.

• Istruzione assembler è un 
insieme di caratteri che 
definiscono, da soli o con altri 
informazioni, una serie specifica di 
azioni. 

Istruzioni di trasferimento 
dati
Istruzioni aritmetiche
Istruzioni logiche
Istruzioni di salto
Istruzioni di rotazione e di 
shift
Istruzioni per il trattamento 
di stringhe
Istruzioni di Input/Output
Istruzioni d’interruzione



PIPELINE

• Un’istruzione è formata da :
• codice operativo (azione)
• operandi o campo dati (numeri su cui operare anche con

indirizzamento indiretto)

• L’esecuzione dell’istruzione prevede :
• fetch (prelievo/alimentazione)
• esecuzione vera e propria

• La tecnica della pipeline consente al processore di avviare
l’esecuzione di una istruzione prima che sia finita l’esecuzione
della precedente (anche se solo un’istruzione può venire
completata per ciclo di clock), si risparmia tempo. Con pipeline
multiple ottengo più istruzioni per ciclo di clock.



K8 (AMD)



Siccome non era più possibile incrementare la

velocità del clock a causa dell’eccessivo calore

sviluppato dal consumo (in watt) dei transistors e

dei conseguenti problemi di dissipazione termica, si

è passati ad ottimizzare le prestazioni

incrementando l’efficienza dell’architettura e la

parallelizzazione delle operazioni.



CORE 2 (INTEL)
• P6: Pentium3 

– pipe 10 stadi
• P7: (architettura Netburst) Pentium4

– pipe da 20 a 31 stadi (anche troppo)

• CORE 2: 
– Nuovo micro per PC (windows e mac)

• Architettura per portatili desktop e workstation
– Sintesi di Centrino e CORE

• Dual core a singolo die 
– Due unità operative e cache su singolo Chip

• 5 Socket
• 2-3 GHZ
• Dim. dei gate dei transistor=65 nm, 291 Mtransistor in 143 mm2

• Pipe a 14 stadi (12 K8)
• Istruzioni X86 a 64 bit
• 1 istruzione a 128 bit in un ciclo (K8 spezza in 2 da 64)
• 2 x L1 dedicate 64K (32 istr. + 32 dati)
• 1 L2 da 2-4 MB condivisa in modo dinamico (K8 2 x L2) 
• Micro – L1 – L2 connessi con BUS a 256 bit
…..   Esistono anche CORE 2 Quad e Extreme …..



Memorie

• La RAM e’ una memoria elettronica (volatile!) 
• ROM (Read Only Memory = memoria di SOLA LETTURA: 

permanente)
• Memoria Periferica (o di massa) di  LETTURA / 

SCRITTURA: dischi, nastri (bobine) ... dispositivi magnetici: 
memoria permanente!

• indirizzo di locazioni della RAM in registri della CPU 
• Volendo dimensioni elevate di memoria occorrono REGISTRI 

sempre più larghi. I registri si trovano nella CPU come anche 
le cache.

• contenuto di locazioni della RAM in  altri registri della CPU (es. 
Accumulatore ...) 



Spazio di indirizzamento

• 4 bit 24=  16 indirizzi;
• 8 bit 28= 256  indirizzi.
• 9 29= 512
• 10 210=1024 1K (Kilo byte)
• 11 211 =  2 K   
• 12 212 =  4 K                 
• 13 213 =  8 K
• 14 214 = 16 K
• 15 215 = 32 K
• 16 216 = 64 K
• . . . . . . .
• 20 220=1024 K "         "  =  1M (Mega)
• . . . . . . . 
• 30 230=1000000 K "         "  =  1G (Giga)
• . . . . . . .
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DISPOSITIVI PERIFERICI:
di Input, di Output, di Input/Output

• Nastri magnetici (meta` anni 50) accesso 
sequenziale

• Dischi magnetici (1956) accesso 
(pseudo)-random

• Tastiera
• Monitor
• Mouse
• USB Memory Key
• CD/DVD
• Stampanti
• ………

• Interfacce/protocolli standard: IEEE488, 
RS232, USB, PCMCIA, Firewire, ……



DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE
• Hard Disk (fissi)
• formato da più piatti magnetici rotanti. Ogni piatto diviso in tracce.

Ogni traccia divisa in settori, costituiscono la più piccola unità logica
accessibile sul disco. Nel disco fisso la scrittura e lettura dei dati
avviene cambiando la polarizzazione magnetica delle particelle che
ricoprono la superficie dei piatti.



DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE

HD – Parametri

• capacità : GB-TB

• velocità di rotazione dei piatti (maggiore velocità => maggiore
quantità di dati che passa sotto la testina magnetica) 5.400 -
10.000 giri/min (RPM).

• Tempo medio di ricerca (seek) della traccia e di accesso al settore
desiderato e recuperare il dato (pochi ms)



CD

• Introdotti nel 1979 da SONY e PHILIPS
• disco di resina termoplastica trasparente

– 12 cm diametro
– Meno per i mini CD

• ricoperto da un sottile foglio di materiale metallico (Ag, leghe Ag, Au)
• le informazioni sono memorizzate come successioni di 
• "pits“ - "buchi“ - 1  e 
• "lands“ - "terre“ – 0

• Letti e scritti con LASER (quindi dischi ottici)
• Unica traccia (solco guida del laser) a spirale: parte dal centro 
• Si massimizza la velocità nell’accesso sequenziale
• Si penalizza l’accesso diretto
• Derivano da CD musicali e vanno letti in modo da produrre un flusso 

di dati costante
• Variano la velocità di rotazione dall’interno 500 rpm all’esterno 

200rpm



DVD - Digital (Video)Versatile Disk

• Nascono per volontà del DVD Forum
– formato da Philips, Sony, Matsushita, Hitachi, Warner, Toshiba, JVC, Thomson, 

Pioneer 
– si è incaricato di redigere le specifiche del nuovo supporto

• Il DVD forum individua 3 principali campi d'applicazione per il DVD:
– DVD-Video , destinato a contenere film, in sostituzione della videocassetta. 
– DVD-Audio , pensato per sostituire il CD Audio grazie a una maggiore fedeltà. 
– DVD-ROM, destinato a sostituire il CD-ROM 

• FORMATI:
– DVD-R/-RW e il DVD+R/+RW (più affidabile, con un migliore controllo degli 

errori) usano una tecnica di registrazione elicoidale
– Il DVD-RAM usa una tecnica di registrazione a cerchi concentrici, similare a un 

HardDisk, al quale è assimilabile nell'uso. 
– DVD+R DL Double Layer e DVD-R DL, DVD a doppio strato con una capienza di 

circa 9 GB



DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE - NASTRI

• DAT (Digital Audio Tape) “convenzionale” 4GB (8 compressi)
e 1 MB/s. Nastro 2000 passaggi, testine 2000 ore.
Scansione elicoidale, il nastro viene avvolto attorno ad un
tamburo rotante.

• DLT (digital linear tape) 20 GB (40 compressi) 1.5 GB/s (3
GB/s compressi), Nastro 500000 passaggi, testine 10000
ore. Scansione lineare, posso inserire più testine in parallelo,
il nastro gira più velocemente (ho diverse organizzazioni dei
dati)

• i dati vengono scritti e letti in modo sequenziale su tracce
parallele lungo tutta la lunghezza del nastro, si puo` scrivere
e leggere piu` tracce in parallelo

• NASTRI Multipli (applicazioni di rete)

• vengono montati su robot (con uno o piu` lettori ed un 
sistema meccanico automatizzato per il cambio dei nastri) 



Periferiche

• Sui bus insistono anche i dispositivi periferici (di Input ed
Output).

• I dispositivi vengono collegati al Bus mediante buffer three-state
i cui segnali di abilitazione (Output Enable OE e Strobe ST)
sono pilotati dalla CPU e consentono di sincronizzare il

trasferimento dati con l’attività della CPU.

• Un dispositivo periferico può essere gestito (sostanzialmente) in 
3 modi :

• via software
• con richiesta di interruzione da parte della periferica
• con accesso diretto alla memoria (DMA)



Gestione Periferiche

• Via software

• È il programma stesso, attraverso la sequenza di istruzioni che
lo compongono, che richiede l’intervento della periferica (I/O) e
specifica quali sequenze di azioni debbano venire effettuate in
modo che il micro, attraverso la sua logica di controllo, generi i
segnali opportuni al pilotaggio dei dispositivi. Semplifica l’HW e
complica il SW. L’intervento è di tipo asincrono per cui non è
possibile prevedere quando la periferica viene servita, può
venire impiegato per la lettura di strumenti di misura secondo
una sequenza prefissata.

Stampanti in background



Gestione Periferiche

• Con richiesta di interruzione (mouse, tastiera, ecc.)

• la CPU interviene quando la periferica lo richiede mediante
l’attivazione di una linea di interrupt. (Il micro controlla alla fine
dell’esecuzione di ogni istruzione le linee di INT e NMI).
L’interrupt comporta la sospensione dell’esecuzione della
sequenza delle istruzioni del programma (con uso dello Stack)
e l’esecuzione della routine di gestione dell’interrupt. Il controllo
ritorna poi al programma.

• Alcune interruzioni possono essere mascherate (cioè
disabilitate) altre no.

• Individuazione di quale dispositivo ha richiesto l’interruzione
• Polling
• vettorizzazione dell’interruzione



Gestione Periferiche

• Interruzione vettorizzata

• È una tecnica di gestione asincrona gestita HW.
– Il dispositivo si fa riconoscere dalla CPU inviando un numero.

– La CPU risponde dopo aver riconosciuto l’interruzione.

– Non posso riconoscere 2 interruzioni contemporanee.

• L’HW riconosce l’IRQ e stabilisce una scala di priorità di intervento .

• Controllo centralizzato di priorità
– Viene servita solo la periferica a max priorità (secondo una scala) e le

altre ignorate.

• Controllo distribuito di priorità o daisy-chain.
– Le periferiche sono collegate secondo una struttura di abilitazione a

catena. Il primo dispositivo che richiede l’interruzione blocca gli altri. Nel
caso di più richieste contemporanee la periferica a max priorità blocca le
altre.

• L’interruzione vettorizzata complica sia l’HW che il SW



Interrupt

• Le interruzioni sono gestite da sottoprogrammi 
attivati da eventi esterni

• Quando si verifica l’evento viene completata 
l’istruzione corrente e viene chiamato il 
sottoprogramma di servizio dell’interruzione

• Al termine il processo continua con l’istruzione 
successiva

• E’ possibile disabilitare le interruzioni nelle fasi 
critiche di un programma

• Registro dei flag (p.es. del 80386): CF=CarryFlag, 
PF=ParityF,ZF=zeroF,SF=SignF,TF=TrapF per 
eseguire passo-passo,OF=OverflowF,IF=InterruptF, 
ecc.



Le interruzioni

• Le interruzioni possono essere:
– Hardware

• richieste da un dispositivo esterno con il segnale INTR/IRQ 
o NMI

– Software
• richieste da un programma applicativo per utilizzare 

funzioni del sistema operativo e di gestione delle 
periferiche (INT nn)

• in conseguenza di errori aritmetici (overflow, divisione per 
zero)  o  a scopo di debug  (break-point, single step)



Gestione Periferiche

• Polling (tecnica sincrona)

• Dopo aver riconosciuto la presenza
dell’interrupt la CPU controlla
ciclicamente (ciclo di polling) quale
dispositivo ha richiesto l’interrupt e lo
serve. Il ciclo di polling introduce dei
tempi morti. Se ho più richieste
contemporanee queste vengono servite
sequenzialmente secondo la scansione
del ciclo.

IRQ ?
no

si

P1 ?
si

no Routine di
servizio di P1

P2 ?
si

no Routine di
servizio di P2

P3 ?
si

no Routine di
servizio di P3



Gestione Periferiche

• DMA

• Quando si vuole trasferire dati dall’esterno alla RAM conviene
impiegare dei dispositivi DMA controller (o DMA) specializzati a
trasferire dati ad alta velocità. Durante questo trasferimento l’AB
ed il DB devono essere a disposizione del DMA. Il micro o resta
in attesa o viene impegnato in operazioni interne.

• La periferica invia la richiesta al DMA che a sua volta chiede la
cessione dei BUS alla CPU. La CPU segnala (ack) la
disponibilità a cedere i BUS ed il trasferimento ha inizio. Il DMA
funziona in maniera asincrona rispetto alla CPU.



USB: Universal Serial Bus
• Max 127 dispositivi (devices). 
• Collegabili direttamente al PC o tramite HUB

– Lmax 5m per cavo, con HUB fino a 6 tratte L=6*Lmax=30m
– 2 conduttori (+5V, GND) per l’alimentazione e 2 (twisted pair) per I dati
– Max 500mA a 5 V

• Dispositivi Hot-Swappable e disattivabili dall’Host quando va in modalità di 
risparmio energetico.

– USB 2. max data rate di 480 Mb/s (megabit per secondo). 

• Supporta 3 velocità: 1.5, 12 and 480 Mb/s=60MB/s e dispositivi che 
richiedono diverse larghezze di banda

– Tastiere
– Mouse
– Webcams
– Scanner
– Printer
– Dischi
– …..

• Nel 2008 è previsto USB 3.0 a 4.8Gb/s = 600MB/s
• USB wireless

– RF 3,1 - 10,6 GHz, 480 Mb/s entro 2m, 110 Mb/s entro 10m
– Bluetooth 12 Mb/s, Wi-fi 54 Mb/s



SCSI (small Computer System Interface)

Consente di interconnettere in cascata più dispositivi sulla stessa porta.

La specifica SCSI definisce i dettagli sia del BUS sia del protocollo attraverso il quale
avvengono i trasferimenti dati fra le unità.

Ne esistono molte versioni. (SCSI, SCSI-2, SCSI-3, fast SCSI,....Wide Ultra2 SCSI...)

È un’interfaccia di tipo parallelo. Ha bisogno di una interfaccia (Scheda) verso il BUS
di sistema. Dalla scheda con speciale cavo si collegano i dispositivi interni ed esterni.
Il cavo va terminato (dalla scheda su un lato e sull’ultimo dispositivo con R dall’altro).
L’insieme cavo-scheda definisce il BUS SCSI.

Dispone di un BIOS (distinto da quello del SO) ed un nucleo di comandi (definito
come Command Set CCS) che gestisce il trasferimento dati (Interfaccia Intelligente).

Ogni unità SCSI è dotata di controller incorporato che interpreta i comandi
provenienti dalla scheda. I trasferimenti sul BUS SCSI avvengono senza intervento
della CPU (es backup di disco su nastro entrambi sul BUS SCSI può procedere in
background).

Gestisce fino ad 8 unità (comprensiva di scheda) con BUS a 8bit che con tecnologia
twin channel arriva fino a 16. Possono coesistere più interfacce SCSI su schede
diverse.

L’interfaccia è gestita con IRQ. I vari dispositivi sul BUS SCSI sono identificati da
diversi indirizzi ID (0-7, 0-15).


