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LE MEMORIE IN GENERALE … 
    In ambito informatico la memoria è la 

parte del computer destinata a 
conservare i dati nel tempo. La 
memorizzazione di informazioni in 
memoria, e il successivo recupero 
delle medesime, sono funzioni 
fondamentali nei processi di 
elaborazione dati. Una memoria può 
essere considerata astrattamente 
come una sequenza finita di celle in 
cui ogni cella contiene una sequenza 
finita di bit, normalmente gestiti a 
gruppi di otto detti byte.  Ogni 
posizione è individuata da un 
preciso indirizzo di memoria espresso 
in righe e colonne pertanto essa 
assumerà la struttura di una matrice.  
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LE CLASSIFICAZIONI … 
      La memoria informatica si può classificare secondo vari criteri: 
 ordine di accesso (memorie ad accesso diretto o memorie 

ad accesso sequenziale); 
 possibilità di scrittura (memorie a lettura-scrittura, memorie scrivibili 

una sola volta, memorie a sola lettura); 
 velocità di lettura; 
 velocità di scrittura; 
 volatilità; 
 tecnologia (elettronica, magnetica, ottica, magneto-ottica). 
      Le memorie per computer possono usare varie tecnologie che 

forniscono prestazioni e costi molto variabili. Spesso per le memorie 
veloci ma dall'alto costo unitario si usa l'espressione "memoria 
centrale" o "memoria primaria", mentre per le memorie dal basso 
costo unitario ma lente si usa l'espressione "memoria di massa" o 
"memoria secondaria". 
 



… SECONDO L’ORDINE 
D’ACCESSO 

     Secondo l’ordine d’accesso esse si classificano in:  
     Memorie ad accesso sequenziale possono essere lette 

e scritte solamente all'indirizzo immediatamente 
successivo all'indirizzo a cui è avvenuto l'accesso 
precedente. I principali esempi di memorie ad accesso 
sequenziale sono i nastri magnetici. 

      Memorie ad accesso diretto possono essere lette e 
scritte a qualunque indirizzo, con tempo di accesso 
variante e dipendente dall'indirizzo di memoria a cui è 
avvenuto l'accesso precedente. 

  Memorie ad accesso casuale possono essere lette e 
scritte a qualunque indirizzo, ma con lo stesso tempo di 
accesso. 
 



… SECONDO LA POSSIBILITA’ 
DI SCRITTURA 

   Tra i vari tipi di memorie primarie, bisogna distinguerle a seconda 
della funzione svolta e delle loro caratteristiche peculiari. Di seguito 
vengono elencate quelle più importanti. 

 RAM 
 Cache RAM 
 EPROM 
 
     Inoltre sussistono anche le memorie secondarie o memorie di 

massa(chiamate così perché non lavorano a stretto contatto con il 
processore) i cui maggiori rappresentanti sono gli hard disk, ma 
anche supporti rimovibili come dischi floppy, CD, DVD, nastri 
magnetici, memorie flash di ogni tipo ed altro ancora. È detta di 
massa perché raccoglie tipicamente grandi quantità di dati rispetto 
alla memoria primaria e in maniera non volatile cioè permanente 
almeno fino alla volontà dell'utente. 



… SECONDO LA PERMANENZA           
DEI DATI 

      In base alla capacità di memorizzare in maniera permanente 
i dati si distinguono due tipologie di memoria: 

  Memoria volatile: memorie che perdono le informazioni se 
non alimentate elettricamente (lo sono la maggior parte delle 
memorie elettroniche RAM); 

 Memoria non volatile (permanenti): memorie che mantengono 
le informazioni anche se non alimentate elettricamente (lo 
sono tutti gli altri tipi di memoria). 

     
 
     NOTA: Il principale difetto delle memorie volatili è 

naturalmente quello della perdita delle informazioni in caso di 
malfunzionamento del computer, tuttavia nonostante i 
numerosi difetti sono molte utilizzate dati i tempi di accesso 
molto inferiori rispetto a quelli di altre memorie. 

 



LA MEMORIA CENTRALE 
   La memoria centrale è la parte del calcolatore in cui viene 

temporaneamente conservato il programma durante la sua esecuzione con 
tutte le informazioni necessarie all’esecuzione dello stesso, quindi oltre alle 
istruzioni del programma sono contenute anche i dati in input, i risultati 
parziali, quelli finali prima di essere mandati in output. Essa lavora in stretta 
concomitanza con il processore infatti è a disposizione di quest’ultimo. 
Poiché la memoria è vista come una matrice, l’indirizzo di una cella è dato 
dalla riga e colonna in corrispondenza del quale si trova cella dunque essa è 
individuata con righe e colonne. Gli indirizzi sono espressi in esadecimale  
(l'esadecimale si usano in genere simboli da 0 a 9 per le prime dieci cifre, e 
poi le lettere da A a F per le successive sei cifre, per un totale di 16 
simboli). 



  LA MEMORIA RAM 
    Una delle caratteristiche delle memorie centrali è quella di impiegare lo 

stesso tempo per accedere a ciascuna cella indipendentemente dall’indirizzo 
e, quindi, dalla posizione. Per questo motivo prende il nome di RAM 
(Random Access Memory) ossia memoria ad accesso casuale. Essa è 
composta da celle che contengono 8 bit. 

     La Cache RAM è una memoria associativa integrata nel processore, che ha 
la caratteristica di essere molto veloce; dato l'elevato costo, viene utilizzata 
esclusivamente per contenere i dati e le istruzioni utilizzati più di frequente 
(in modo da migliorare notevolmente le prestazioni del processore). 



    Tra le memorie permanenti 
ricordiamo le ROM (Read 
Only Memory) che però una 
volta programmate, cioè 
caricate con dei dati, non 
possono essere cancellate o 
riscritte, ma solo lette. 

     Esistono anche le PROM 
(Programmable Read Only 
Memory) che possono 
essere programmate 
direttamente dall’utente e 
sono cancellabili una sola 
volta. Le EPROM (Erasable 
Programmable Read Only 
Memory) possono essere 
anche cancellate, mediante 
vari dispositivi, un certo 
numero di volte molto 
limitate e riprogrammate. 

MEMORIE PERMANENTI 
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Esecuzione di un programma 

L’unità di controllo ha il compito di decodificare le 
istruzioni, di interpretarle e generando gli 
opportuni segnali da inviare agli organi esecutivi al 
ritmo degli impulsi di clock (orologio che regola il 
ciclo macchina). 
L’attività dell’unità di controllo si divide 
generalmente in 3 fasi principali: 
FETCH 
DECODE  
EXECUTE 
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FASE DI FETCH, DECODE ED 
EXECUTE 

L’unità di controllo preleva l’istruzione indirizzata 
da PC e la pone nel registro istruzioni. Ciò 
avviene inviando l’indirizzo del PC tramite il bus 
degli indirizzi alla memoria centrale e, ricevendo 
nel registro istruzioni l’istruzione proveniente 
dalla memoria centrale tramite il bus dei dati. 
In base al codice operativo dell’istruzione 
depositata nel registro istruzioni, l’unità di 
controllo individua la lunghezza dell’istruzione, il 
tipo di operazione richiesta ( somma,sottrazione 
ecc…) e su quali l’operandi dovrà agire. 
Una volta svoltosi tutto ciò l’unità di controllo 
andrà ad aggiornare il Programm Counter, che 
contiene l’indirizzo della prossima istruzione da 
eseguire, e successivamente l’unità di controllo 
esegue l’istruzione inviando eventualmente 
all’unità aritmetico-logica gli opportuni segnali 
per eseguire l’istruzione richiesta. Tale ciclo si 
ripeterà. 



             ALU  
(Unità aritmetico-logica) 

   L’unità aritmetico logica è formata 
da un insieme di circuiti in grado di 
eseguire le operazioni aritmetiche 
elementari quali addizione, 
sottrazione, incremento, 
decremento, moltiplicazione, 
divisione, scambi di dati tra registri 
e le operazioni di confronto. 

     Per poter espletare le sue funzioni, 
l’ALU si avvale di: 

    RETE LOGICA 
    REGISTRI ACCUMULATORI 
    REGISTRO DI STATO 
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ALU 

Accumulatore Registro di 
stato 

   BUS DATI 
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CPU E MEMORIA CENTRALE 
NELL’ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA 
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