
212 La struttura del computer

È compito dell’unità di controllo della CPU leggere il codice numerico
dell’istruzione contenuto nella locazione di memoria indirizzata dal regi-
stro PC e interpretarlo al fine di eseguire l’operazione specificata.

OSSERVAZIONE La memoria RAM di un computer contiene esclusiva-
mente numeri, alcuni dei quali codificano le istruzioni del programma
da eseguire, mentre altri rappresentano i valori a cui si applicano le ope-
razioni aritmetiche specificate dalle istruzioni eseguite.

2 La struttura del computer

Pur mantenendo praticamente immutato il principio di funzionamento
della macchina di von Neumann, i computer attuali hanno una struttura
interna molto più complessa; in FIGURA 2 è illustrato il tipico schema orga-
nizzativo di un personal computer.
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La tecnologia
del computer

Con l’avvento dei dispositivi
SSD (Solid State Disk) verrà
eliminato l’ultimo componente
elettromeccanico dai compu-
ter moderni trasformandoli in
dispositivi basati esclusiva-
mente su tecnologia elettro-
nica. Quest’ultimo passaggio
rappresenta il punto di arrivo
di un percorso lungo più di
cinquant’anni in cui – ferma
restando l’architettura di fun-
zionamento concepita da von
Neumann – le tecnologie di re-
alizzazione dei computer sono
cambiate più volte: dalle gran-
di macchine con CPU a valvole
e memoria RAM costituita da
ferriti magnetiche tipiche degli
anni ’50 e ’60 fino all’avvento
del microprocessore negli anni
’80, passando dai computer
basati su componenti elettroni-
ci a semiconduttore degli anni
’70. Nei decenni più recenti è
incredibilmente aumentata la
capacità di condensare funzio-
nalità in un unico circuito inte-
grato: in particolare un micro-
processore attuale comprende
al proprio interno più CPU e
una quantità non minimale di
memoria cache.
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