
Il rapporto di von Neumann viene uni-
versalmente considerato il progetto lo-
gico dell’architettura del computer mo-
derno e ancora oggi la struttura interna
dei computer è realizzata sulla base delle
idee di von Neumann. Ovviamente le
tecnologie attuali sono completamente
diverse; la figura a fianco mostra la foto-
grafia di un moderno microprocessore.
EDVAC è stato il primo computer a
utilizzare una rappresentazione binaria dei numeri, ma l’idea realmente
innovativa di von Neumann consiste nel concetto di «programma memo-
rizzato»: la memoria del computer – oltre ai dati da elaborare e i risultati
prodotti – contiene, codificate in formato numerico, anche le istruzioni di
elaborazione, che possono essere di conseguenza facilmente modificate o
sostituite, rendendo il computer lo strumento poliedrico che conosciamo.
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A2 Architettura del computer

Il 30 giugno 1945 il geniale matematico ungherese John von Neumann
pubblicò un famoso rapporto propedeutico alla realizzazione del progetto
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Calculator) presso la Scuola
di Ingegneria Elettrica della Pennsylvania University a Filadelfia, negli Stati
Uniti. Le immagini che seguono mostrano una pagina del progetto origi-
nale e una fotografia del computer realizzato negli anni successivi:

A2
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1 La «macchina» di von Neumann

1.1 L’architettura

! L’architettura del computer di von Neumann prevede due compo-
nenti fondamentali tra loro interconnesse:

• l’unità centrale di elaborazione denominata CPU (Central Proces-
sing Unit);

 • la cosiddetta memoria ad accesso casuale1 (RAM, Random Access
Memory).

La CPU è a sua volta composta dall’unità di controllo (CU, Control
Unit), che sovrintende al funzionamento della macchina (in particola-
re al controllo della sequenza delle istruzioni da eseguire), e dall’unità
aritmetico-logica (ALU, Arithmetic-Logic Unit), all’interno della quale
si svolgono le operazioni specificate dalle istruzioni.

La memoria RAM è organizzata come una sequenza di locazioni – iden-
tificate da indirizzi consecutivi – ciascuna delle quali può contenere un
numero intero che codifica un dato o un’istruzione.

La struttura di interconnessione tra CPU e RAM è costituita da un bus
unidirezionale per gli indirizzi e da un bus bidirezionale per i dati e le istru-
zioni (FIGURA 1).
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1. Il termine «casuale»
indica che a ogni
locazione della memoria
si può accedere
indipendentemente da
tutte le altre.

L’unità di controllo può richiedere alla memoria operazioni di lettura
(trasferimento di dati o istruzioni dalla RAM alla CPU) o di scrittura
(trasferimento di dati dalla CPU alla RAM). L’operazione richiesta coin-
volge la locazione di memoria indirizzata dal numero inviato alla RAM
mediante il bus indirizzi, mentre i dati (o le istruzioni) transitano da
un’unità all’altra attraverso il bus dati/istruzioni.

OSSERVAZIONE Il numero di locazioni della memoria RAM è ovvia-
mente finito, ma nei computer di fascia alta è piuttosto elevato (dell’or-
dine dei miliardi di byte). La dimensione della memoria si misura in
multipli di byte che assumono le seguenti denominazioni:

FIGURA 1
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14 A2 Architettura del computer

1 Kilobyte (KB) = 1024 byte
1 Megabyte (MB) = 1024 KB = 1 048 576 byte

1 Gigabyte (GB) = 1024 MB = 1 073 741 824 byte
1 Terabyte (TB) = 1024 GB = 1 099 511 627 776 byte

L’uso della decima potenza di 2 (1024 = 210) rende più agevole l’uso di
questi valori in formato binario e, al tempo stesso, i multipli non si di-
scostano troppo dalle usuali potenze di 10 (1000, 1 000 000, 1 000 000 000,
1 000 000 000 000) a cui siamo abituati.

OSSERVAZIONE L’idea fondamentale che sta alla base della macchina
ideata da von Neumann più di mezzo secolo fa e su cui ancora oggi è
fondata l’architettura dei computer è la coesistenza in un’unica unità di
memoria2 sia dei dati da utilizzare per il calcolo, sia dei risultati inter-
medi e finali prodotti dall’esecuzione del calcolo, sia delle istruzioni che
specificano i calcoli da effettuare sui dati memorizzati.
Tutte queste «informazioni» sono memorizzate nella memoria della
macchina in formato numerico.

L’unità ALU comprende normalmente un registro, denominato accu-
mulatore, per la memorizzazione temporanea del risultato di operazio-
ni aritmetiche effettuate tra il contenuto numerico dello stesso accumu-
latore e il contenuto numerico di una specifica locazione di memoria
individuata da un indirizzo, in simboli3:

A← A ! RAM[ind]

Completano l’architettura di una macchina di von Neumann due registri
contenuti nell’unità di controllo:

• il registro istruzioni (IR, Instruction Register), dove un’istruzione prele-
vata dalla memoria viene interpretata per essere eseguita;

• il registro contatore di programma (PC, Program Counter), il cui valore
individua l’indirizzo della locazione di memoria contenente la prossima
istruzione da eseguire.

Il valore del registro PC viene automaticamente incrementato di una posi-
zione – divenendo l’indirizzo della locazione successiva di memoria – nel
corso dell’esecuzione da parte della CPU dell’istruzione stessa.

Il funzionamento di un computer è di conseguenza definito dalla se-
guente sequenza di fasi di funzionamento che viene continuamente ri-
petuta:

• FETCH: l’istruzione contenuta nella locazione di memoria indiriz-
zata dal valore del registro PC viene letta e copiata nel registro IR
dell’unità di controllo; successivamente viene incrementato il valore
del PC in modo da indirizzare l’istruzione successiva da eseguire;

• EXECUTE: l’istruzione presente nell’IR viene esaminata per ricono-
scere l’operazione che essa codifica e quindi eseguita.

2. Negli anni ’80 sono
stati introdotti computer
con architettura di tipo
«Harvard» aventi memorie
e bus separati per i dati
e le istruzioni.

3. Il simbolo !

rappresenta una
qualsiasi delle operazioni
aritmetiche che l’unità
ALU è in grado di
effettuare.
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151 La «macchina» di von Neumann

I termini fetch (prelevamento) ed execute (esecuzione) identificano le due
fasi del ciclo di funzionamento della CPU che un computer attuale è in
grado di ripetere anche un miliardo di volte al secondo.

OSSERVAZIONE Memorizzando ordinatamente le istruzioni che si in-
tendono eseguire in locazioni successive della memoria RAM e stabilen-
do il valore iniziale del registro contatore di programma uguale all’indi-
rizzo della prima di esse, si ottiene da parte del computer l’esecuzione
automatica della sequenza di operazioni specificata dalle istruzioni. La
sequenza di istruzioni da eseguire è denominata programma.

1.2 Le istruzioni

Ma quali istruzioni è in grado di eseguire un computer? La TABELLA 1 elenca
e descrive un insieme di istruzioni minimo, ma sufficiente al funzionamen-
to di una macchina di von Neumann la cui ALU sia in grado di eseguire le
operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione di numeri
interi positivi e negativi e comprenda un registro accumulatore impiegato
per le operazioni di lettura/scrittura dei dati dalla/nella memoria e per con-
tenere i risultati delle operazioni aritmetiche.

TABELLA 1

Istruzione Descrizione analitica Descrizione

sintetica

/2'�LQG Carica il valore contenuto nella locazione di memoria
di indirizzo ind nel registro accumulatore

A← RAM[ind]

/2'��QXP Carica direttamente il numero specificato nel registro
accumulatore

A← num

672�LQG Copia il valore contenuto nel registro accumulatore
nella locazione di memoria di indirizzo ind

RAM[ind]← A

$''�LQG Addiziona il valore contenuto nel registro accumula-
tore e il valore contenuto nella locazione di memoria
di indirizzo ind calcolando la somma nel registro ac-
cumulatore

A← A + RAM[ind]

$''��QXP Addiziona il valore contenuto nel registro accumula-
tore e il numero specificato calcolando la somma nel
registro accumulatore

A← A + num

68%�LQG Sottrae il valore contenuto nella locazione di memoria
di indirizzo ind dal valore contenuto nel registro ac-
cumulatore calcolando la differenza nel registro accu-
mulatore

A← A – RAM[ind]

68%��QXP Sottrae il numero specificato dal valore contenuto nel
registro accumulatore calcolando la differenza nel re-
gistro accumulatore

A← A – num

08/�LQG Moltiplica il valore contenuto nel registro accumulatore
con il valore contenuto nella locazione di memoria di
indirizzo ind calcolando il prodotto nel registro accu-
mulatore

A← A × RAM[ind]

!

Le istruzioni
dei processori

L’insieme di istruzioni proposto
nel testo ha un valore esclusiva-
mente didattico. Pur basandosi
sui concetti esposti, i moderni
processori hanno centinaia se
non migliaia di istruzioni con
modalità di accesso ai dati in
memoria RAM diversificate. I
processori attuali si dividono
in due famiglie: i processori
di tipo CISC (Complex Instruc-

tion Set Computer ) hanno un
«set» di istruzioni composto
da migliaia di codici operativi
distinti, mentre i processori di
tipo RISC (Reduced Instruction

Set Computer ) hanno un «set»
di istruzioni ridotto di poche
centinaia di codici operativi.
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