
IL MODELLO LOGICO-FUNZIONALE 
DELL’ELABORATORE 
Questo tipo di modello logico è stato elaborato da Von Neumann 
che individuò i blocchi logici che concorrevano a definire un 
elaboratore e le relazioni tra essi.  
Guardiamo questo schema: 

Rete di 
Elaborazione 

Memoria 

Rete di 
Controllo 

Uscita Ingresso 

Il modello permette di prevedere i dispositivi che consentono 
alla macchina di colloquiare con il mondo esterno. 
Questi dispositivi permettono agli utenti di inserire dei dati in 
una memoria e ottenerne risultati, inoltre, il contenuto della 
memoria può essere facilmente modificato, l’elaboratore può  
così passare da un programma all’altro  senza dover variare la 
sua struttura.    



STRUTTURA FUNZIONALE DI UN 
ELABORATORE  
La struttura funzionale comprende un unità centrale  che ha il 
controllo generale del sistema ed elabora i dati,  poi abbiamo 
delle unità periferiche che consentono il colloquio tra il sistema 
e l’ambiente, infine abbiamo le unità di canale  che connettono 
le unità periferiche all’ unità centrale con la quale svolgerà tutte 
le operazioni richieste. 
Possiamo capire meglio il funzionamento nello schema che 
segue :  

Unità 
centrale  

Unità di 
canale 

Periferica 

Periferica 

Periferica 



La memoria è un dispositivo in grado di 
memorizzare e conservare programmi e dati.  

CPU Memoria 
centrale 

Ciascuna locazione di memoria è individuabile 
tramite un indirizzo e può contenere una quantità 
determinata di informazioni. Su ogni locazione 
vengono fatte le operazioni di lettura 
dell’informazione oppure la scrittura di una nuova 
informazione. 

Selettore  

Ind 1 
Ind 2 
Ind 3 

Voce di memoria 

Segnale di  

Scrittura/lettura 

indirizzo 

Memoria centrale 
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L’unità centrale di processo (CPU) è costituita da unità 
aritmetico-logica (ALU), un’unità di governo (UDG) e una 
memoria locale (ML) formata da alcuni registri. 

UDG ALU ML 

Unità centrale di processo 

L’unità aritmetico-logica (ALU) è un dispositivo capace di 
eseguire operazioni aritmetiche,logiche e di confronto. 
L’unità di governo (UDG) è un dispositivo che controlla e 
gestisce tutte le altre unità del calcolatore durante 
l’esecuzione del programma. 
La memoria locale (ML) è formato da alcuni registri.   
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UNITÀ DI GOVERNO (UDG) 
L’unità di governo è formata da un decodificatore, in 
grado di interpretare il codice dell’istruzione, e da una 
rete di controllo, che genera la successione di comandi 
relativi all’istruzione considerata, in base all’uscita del 
decodificatore.  
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RETE DI 
DECODIFICA 
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C2 
C1 

CN 

. 

. 

. 

La UDG e la ALU colloquiano con la memoria locale che 
come abbiamo detto è formata da dei dispositivi di 
memorizzazione detti registri. 
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I REGISTRI DELLA ML  
I registri che possiamo distinguere sono: 
Registro operativo (Accumulatore) che supporta il flusso delle informazioni da e 
verso la memoria; 
Registro  istruzioni che contiene l’istruzione da eseguire; 
Un contatore di programma che punta all’istruzione da eseguire subito dopo 
quella in atto, 
Un registro di stato che contiene le informazioni relative agli stati che la CPU 
attraversa per eseguire ogni istruzione. 
   
Tutte le attività del sistema sono regolate da un clock che fornisce la 
temporizzazione per la generazione dei comandi. L’intervallo tra due segnali 
definisce un passo elementare di funzionamento. 
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ISTRUZIONE 

.. 

.. 
ISTRUZIONE 

ACCUMULATORE ALU 

REGISTRO DI STATO 
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In particolare l’esecuzione di un’istruzione può essere vista 
come la successione di due fasi: 
Una di preparazione (FETCH), durante la quale il Governo 
preleva dalla memoria l’istruzione da eseguire e la 
interpreta, fornendo i segnali di comando al resto del 
sistema; 
Una di esecuzione (EXCUTE), durante la quale il Governo 
controlla l’esecuzione dell’istruzione.  

FETCH EXECUTE 

THE END  
PRODUCT TO LUCIO SCHIAVONE AND 
VINCENZO CASCITELLI. 
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