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La codifica delle istruzioni 

Codice operativo 
Definisce l’operazione da 
eseguire e a ogni configurazione 
del codice operativo corrisponde 
un’istruzione diversa. Le 
principali istruzioni   prefissate 
nella CPU sono: 
-trasferimento dati 
-aritmetiche e logiche 
-di scorrimento 
-di manipolazione dei bit 
-per modificare la sequenza di 
elaborazione 

Campo operandi 
Contiene l’indirizzo numerico della 
locazione di memoria dei dati su cui 
compiere l’operazione. Esempio: 
codifica dell’istruzione che esegue il 
quoziente tra due valori. 
Cod. operativo              campo operandi 

Le istruzioni che la CPU riconosce sono codificate in alfabeto 
binario. 
Nel codice di un’istruzione si possono distinguere due parti: 

Codice 
operativo 
della 
divisione 

Indirizzo 
del 
dividendo 

Indirizzo 
del 
divisore 

Indirizzo 
del 
quoziente 
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Gli operandi 
L’elaboratore può lavorare a uno, due o più operandi. 
Es:      p=b*h; 
Se il computer lavora a tre operandi basta una 
istruzione per eseguire l’operazione: 
 
Se lavora a due operandi servono due istruzioni: 
 
 
Se lavora a un operando servono tre istruzioni: 
 

* b h p 

* b h 

SAVE (salva) p 

LOAD (carica) b 

SAVE (salva) p 

* h 



I metodi di indirizzamento 

I metodi di indirizzamento* più importanti sono: 
• Indirizzamento immediato: 
Viene specificato nell’istruzione il valore dell’operando; 
• Indirizzamento assoluto: 
Nel campo operando viene specificato direttamente 
l’indirizzo dei dati; 
• Indirizzamento diretto tra registri: 
Nel codice operativo è specificato il registro su cui 
operare; 
• Indirizzamento indiretto: 
Il campo operandi contiene l’indirizzo della locazione che 
contiene l’indirizzo effettivo dell’operando; 

Relatore
Note di presentazione
*metodo con il quale il processore interpreta l’istruzione per risalire all’operando che può essere contenuto nell’istruzione stessa, in un registro o una cella di memoria
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Il linguaggio macchina e l’Assembler 
L’insieme delle istruzioni costituisce un programma. 
Visto che il linguaggio macchina basato sul codice 
binario risulta molto difficile, si è pensato di creare un 
codice mnemonico (l’Assembler)  molto più semplice e 
di affidare alla macchina il compito di tradurlo in 
codice binario così che un maggior numero di persone 
possano scrivere e interpretare un programma.  
Tra l’Assembler e il linguaggio macchina che una 
corrispondenza uno a uno che li rende funzionalmente 
equivalenti. Il linguaggio Assembler utilizza delle 
abbreviazioni che ricordato il tipo di operazioni che 
vengono trasformate in linguaggio macchina dal un 
apposito programma chiamato assemblatore. 
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Il linguaggio Assembler 

• LEGGI  ind: 
Istruzione per trasferire un 
dato da una locazione di 
memoria ( individuata 
dell’indirizzo ind ) 
nell’accumulatore. 
• SCRIVI ind: 
Istruzione per il 
trasferimento di un dato 
dall’accumulatore in una 
locazione di memoria ( 
individuata da ind ). 
 

• ADD  ind: 
Istruzione che addiziona un 
dato contenuto in una 
locazione di memoria ad un 
accumulatore e pone il 
risultato nell’accumulatore 
stesso. 
• SUB #n: 
Istruzione che sottrae al 
valore dell’accumulatore un 
valore dato in input e pone il 
risultato nell’accumulatore. 

Le istruzioni di trasferimento  Le istruzioni aritmetiche 



Il linguaggio Assembler 

• AND ind:  
Istruzione per eseguire 
l’operazione di 
congiunzione tra il dato 
contenuto 
nell’accumulatore e quello 
contenuto nell’indirizzo 
specificato, ponendo il 
risultato nell’accumulatore. 

• ROTD: 
Istruzione che sposta tutti i 
bit dell’accumulatore di una 
posizione a destra e 
trasporta il bit meno 
significativo nella 1° 
posizione a sinistra rimasta 
vuota. 
• SCORS: 
Istruzione che sposta tutti i 
bit a sinistra e pone 0 nella 
posizione rimasta vuota. 

Le istruzioni logiche Le istruzioni di scorrimento 



Il linguaggio Assembler 

• SET pos: 
Opera sull’accumulatore 
ponendo a 1 il valore del 
bit specificato da pos. 
• RESET pos: 
Opera sull’accumulatore 
ponendo a 0 il valore del 
bit specificato da pos. 

• SALTA ind: 
pone nel Program Counter 
l’indirizzo specificato. 
• SALTA (ind): 
Pone nel Program Counter 
l’indirizzo contenuto come 
dato nella locazione di 
indirizzo ind. 

Le istruzioni di manipolazione 
dei bit 

Le istruzioni di modifica della 
sequenza di elaborazione  
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Le unità di memoria 

Una memoria è un dispositivo in grado di 
immagazzinare, conservare e restituire le 
informazioni provenienti da altre unità. 

Un elaboratore fa uso di diversi tipi di memoria, 
classificabili secondo tre criteri: funzione svolta, 

tipo d’accesso e volatilità. 



Classificazione memorie in base 
all’accesso 

In base al tipo di accesso, le memorie si dividono in: 
• Memorie ad accesso casuale: 
Il tempo d’accesso*  è indipendente dalla posizione 
dell’informazione nella memoria. Tutte le informazione 
sono accessibili nello stesso tempo; 
• Memorie ad accesso sequenziale: 
Le informazione possono essere ritrovate solo nello 
stesso ordine di memorizzazione quindi il tempo 
d’accesso dipende dalla posizione dell’informazione; 
• Memorie ad accesso semi-casuale: 
È possibile selezionare in modo casuale l’area di ricerca e 
poi effettuare all’interno di quest’area la ricerca 
sequenziale. Il tempo d’accesso è variabile; 
 

Relatore
Note di presentazione
*tempo necessario per accedere a un’informazione



Classificazione memorie in base alla 
funzione svolta 

In base alla funzione svolta e  e le memorie si 
dividono in: 
• Registri: 
Memorie ad accesso rapido e casuale che 
permettono di memorizzare i dati e di modificarli. La 
capacità di memoria è 8, 16 o 32 bit; 
• La memoria centrale 
• Le memorie di massa: 
Memorie ad accesso sequenziale o semi-casuale che 
permettono la memorizzazione permanente di grosse 
quantità di dati; 
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La memoria centrale (RAM) 
La RAM* è la memoria di lettura/scrittura ad accesso casuale e 
permette di memorizzare i dati fino a quando è alimentata quindi 
si definisce volatile. Poiché nella RAM ci sono milioni di celle di 
memoria è necessario un selettore che in base al codice 
trasmessogli (indirizzo), selezioni la cella desiderata. 

 - Nel registro indirizzi viene 
posto l’indirizzo della cella da 
selezionare; 
- Il selettore individua la cella in 
base all’indirizzo; 
- L’unità di governo indica alla 
memoria se l’operazione è di 
scrittura o lettura; 
- Se è lettura, il contenuto della 
cella selezionata viene copiato 
nel registro dati; 
- Se è scrittura, nella cella 
selezionata viene inserito il 
contenuto del registro dati. 

Relatore
Note di presentazione
*Random Access Memory 
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La memoria permanente (ROM) 
La ROM* è la memoria di sola lettura ad accesso 
casuale che permette di memorizzare 
permanentemente i programmi che l’elaboratore 
deve eseguire senza intervento dell’utente 
(BIOS*, programmi di interpretazione…). La ROM 
viene realizzata e programmata direttamente dal 
costruttore quindi l’utente non può modificarne 
il contenuto. Negli ultimi anni sono state create 
anche la PROM* (consente la riprogrammazione 
1 volta) e la EPROM* (riprogrammabile molte 
volte). 

Relatore
Note di presentazione
*Read Only Memory*Basic Input-Output System*Programmable Read Only Memory*Erasable Programmable Read Only Memory
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Le memorie a disco 
Queste memorie sono formate da un disco di metallo 
rivestito da materiale magnetico su entrambi i lati. La 
superficie del disco è suddivisa in tracce concentriche 
che a loro volta sono suddivise in settori di lunghezza 
fissa o variabile, separati da gap. Per reperire 
un’informazione ed effettuare operazioni di 
lettura/scrittura dal disco si attivano le testine che 
possono essere fisse o mobili. 



Testine fisse e mobili 
Nei dischi a testine fisse, queste sono posizionate 
rigidamente sulla superficie del disco e, di 
conseguenza, si ha una testina per ogni traccia. 
Nei dischi a testine mobili, queste accedono alle varie 
tracce del disco muovendosi. 

Relatore
Note di presentazione
*



Altre memorie di massa 

• I floppy disk è formato da un disco di materiale 
plastico con capacità di memorizzazione che varia 
da 250 kb a 1 Mb. Questa memoria è dotata di 
una sola testina mobile che effettua le operazioni 
di lettura/scrittura. 

• Le cassette magnetiche hanno una capacità di 
alcune decine di Mb.  

• Altre memorie di massa sono: nastro perforato,  
schede perforate, schede magnetiche, tamburi… 
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I bus 

    I bus sono fili che collegano tutte le unità del 
calcolatore e servono per il trasferimento delle 
informazioni. I bus si possono distinguere in: 

• Bus dati formati da linee bidirezionali dedicate alla 
trasmissione dei dati tra le varie unità. 

• Bus indirizzi formati da linee unidirezionali 
dedicate alla trasmissione di indirizzi con i quali il 
processore selezione l’unità da attivare. 

• Bus di controllo formati da linee bidirezionali 
dedicate alla trasmissione di segnali di controllo 



Caratteristiche dei bus 
Le caratteristiche di questa struttura possono essere così riassunte: 
•Due qualsiasi unità possono comunicare tra loro e non soltanto con il 
processore; 
•La risorsa bus è unica quindi può avvenire una sola comunicazione per volta; 
•Durante la comunicazione una sola unità alla volta può trasmettere dati 
mentre più unità possono ricevere dati contemporaneamente. 
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L’unità aritmetico-logica (ALU) 
Questa unità è formata da una rete di funzioni logiche come 
AND, OR, OR esclusivo, e circuiti in grado di eseguire le 
operazioni aritmetiche elementari e quelle di confronto. 
 ₋ l’ALU riceve in ingresso i gli    

operandi delle istruzioni da 
eseguire; 

₋ ad operazione ultimata 
restituisce il risultato 
nell’accumulatore 

₋ contemporaneamente nel 
registro di stato modifica 
alcuni bit che forniscono 
alla CPU delle informazioni 
sulle operazioni eseguite. 
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Tipi di registri 
Registro accumulatore 

È una memoria in cui vengono depositati operandi e risultati intermedi quindi 
comunica con ALU e RAM. 
Nel casi di operazioni a due operandi il primo si trova solitamente 
nell’accumulatore, il secondo nel registro dati e il risultato viene posto 
nell’accumulatore sostituendo il primo operando.  

Registro istruzione 
È una memoria che si trova nella CPU 
che: 
-    carica dalla RAM l’istruzione e poi: 
- invia il codice operativo nel 

decodificatore che permetterà 
all’unita di controllo di sapere 
quale unità attivare in base al tipo 
di operazione. 

- Invia gli indirizzi degli operandi nel 
circuito interno dell’elaboratore. 

Registro 
istruzioni 



Tipi di registri 
Registro di stato 

Memoria che consente di 
conservare ed esaminare 
particolari informazioni (flag) 
relative a condizioni che si 
verificano durante l’esecuzione 
di un programma. 

Registro dati e registro indirizzi 
memorie che hanno il compito di collegare 
i circuiti interni della CPU con i bus esterni. 
Di solito vengono chiamati buffer di 
input/output e buffer indirizzi. 

Registro Program Counter 
Durante l’esecuzione di un programma: 
• questo registro invia alla RAM gli 

indirizzi delle istruzioni che il processore 
vuole leggere; 

• La RAM inserisce ogni istruzione del 
registro istruzioni (fase di fetch); 

• Il processore esegue l’istruzione (fase 
execute); 

• Dato che le istruzioni sono memorizzate 
sequenzialmente il Program Counter si 
auto-incrementa per passare 
all’istruzione successiva. 

Registro puntatore di pila 
memoria utilizzata per 
conservare, durante 
l’esecuzione di un 
programma, gli indirizzi di 
rientro nei programmi 
principali. 

http://ppt/slides/slide27.xml�


I flag 
I flag sono delle variabili che possono assumere solo due valori (1 
e 0, v e f, on e off) in base al verificarsi o meno di un evento. I flag 
possono essere esaminati tramite il registro di stato. 
I flag più importanti sono: 
• Flag di carry (riporto), che viene posto a 1 quando l’operazione 

aritmetica produce riporto, viene posto a 0 se non c’è riporto. 
• Flag di overflow, che viene posto a 1 il bit più significativo del 

risultato di un’operazione trabocca sul bit di segno. 
• Flag di zero, che viene posto a 1 quando il risultato dell’ultima 

operazione effettuata è 0. 
• Flag di negatività, il cui valore coincide con quello del bit di segno 

del risultato. 
• Flag di stato della CPU, che indica se il processore si trova o no in 

uno stato privilegiato (supervisore). 
• Flag di interruzione, che definisce il livello di priorità della CPU. 



L’esecuzione di un programma (schema) 
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