
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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16 A2 Architettura del computer

! TABELLA 1

08/��QXP Moltiplica il valore contenuto nel registro accumulato-
re con il numero specificato calcolando il prodotto nel
registro accumulatore

A← A × num

',9�LQG Divide il valore contenuto nel registro accumulatore per
il valore contenuto nella locazione di memoria di indiriz-
zo ind calcolando il quoziente nel registro accumulatore
(il quoziente è un numero intero anche se il valore con-
tenuto in A non è divisibile per il valore contenuto nella
memoria: in questo caso viene trascurato il «resto»)

A← A : RAM[ind]

',9��QXP Divide il valore contenuto nel registro accumulatore per
il numero specificato calcolando il quoziente nel registro
accumulatore (il quoziente è un numero intero anche se
il valore contenuto in A non è divisibile per il numero
specificato: in questo caso viene trascurato il «resto»)

A← A : num

-03�LQG Inserisce il valore ind nel registro PC (la prossima
istruzione eseguita sarà l’istruzione contenuta nella
locazione di memoria avente indirizzo ind, anziché
l’istruzione contenuta nella posizione di memoria suc-
cessiva a quella contenente questa istruzione)

PC← ind

-0=�LQG Inserisce il valore ind nel registro PC se il contenuto del
registro accumulatore è zero (in questo caso la prossi-
ma istruzione eseguita sarà l’istruzione contenuta nel-
la locazione di memoria avente indirizzo ind, altrimenti
sarà l’istruzione contenuta nella locazione di memoria
successiva a quella contenente questa istruzione)

Se A è zero
allora PC← ind

123 Operazione nulla

+/7 Interrompe il ciclo di funzionamento della macchina

Il seguente programma – memorizzato nella RAM a
partire dall’indirizzo 0 – effettua il prodotto del numero
N inizialmente contenuto nella locazione di indirizzo
100 con il suo successore N + 1 e memorizza il risul-
tato nella locazione di indirizzo 101:

�� /2' ���
�� $'' ��
�� 08/ ���
�� 672 ���
�� +/7

E
S

E
M

P
IO Per comprenderne il funzionamento è utile «tracciare»

in una tabella (TABELLA 2) le variazioni del contenu-
to del registro contatore di programma dell’unità di
controllo, del registro accumulatore dell’unità ALU e
delle locazioni di memoria interessate durante l’ese-
cuzione del programma, nell’ipotesi che inizialmente
la locazione di indirizzo 100 della RAM contenga il
valore «9».

TABELLA 2

Pc Istruzione A Ram[100] Ram[101]

0 ? 9 ?

1 A← RAM[100] 9 9 ?

2 A← A + 1 10 9 ?

3 A← A × RAM[100] 90 9 ?

4 RAM[101]← A 90 9 90

5 – 90 9 90
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Il seguente programma – memorizzato nella RAM a
partire dall’indirizzo 0 – determina la metà del numero
N inizialmente contenuto nella locazione di indirizzo
100 se esso è pari, altrimenti – se N è dispari – deter-
mina il successore del suo triplo e memorizza il risul-
tato nella locazione di indirizzo 101:

��� /2'����
��� ',9���
��� 08/���
��� 672����
��� /2'����
��� 68%����
��� -0=���
�� /2' ���
�� 08/ ��
�� $'' ��
��� -03 ��
��� /2' ���
��� ',9 ��
��� 672 ���
��� +$/7

171 La «macchina» di von Neumann

OSSERVAZIONE Il registro contatore di programma contiene sempre
l’indirizzo della prossima istruzione da eseguire. Esso viene incrementa-
to prima dell’esecuzione dell’istruzione presente nell’IR (prelevata dalla
locazione di memoria indirizzata dal precedente valore del PC stesso),
di conseguenza nella tabella di traccia risulta sfalsato di una locazione
rispetto all’istruzione corrispondente.

OSSERVAZIONE Gli indirizzi di memoria 100 e 101 potrebbero rap-
presentare locazioni speciali il cui contenuto viene in realtà fornito da
un dispositivo di input, come per esempio una tastiera, o fornito a un
dispositivo di output, per esempio un monitor. L’unità di input/output
dei dati e dei risultati costituisce il terzo componente che von Neumann
aveva previsto nel progetto logico della sua macchina.

E
S

E
M

P
IO Dovendo diversificare il comportamento del program-

ma per i numeri pari e i numeri dispari, le istruzioni in
colore sono eseguite in modo alternativo: le istruzioni
contenute nelle locazioni di memoria dall’indirizzo 7
all’indirizzo 10 nel caso che il numero sia dispari, le
istruzioni contenute nelle locazioni di memoria dall’in-
dirizzo 11 all’indirizzo 12 nel caso che sia pari; le istru-
zioni in nero sono eseguite in entrambe le situazioni e
in particolare quelle contenute nelle locazioni di me-
moria dall’indirizzo 0 all’indirizzo 6 determinano se il
numero è pari o dispari, calcolando il resto della sua
divisione per 2 e sfruttando la caratteristica della ALU
di effettuare esclusivamente calcoli con numeri interi.
Il confronto tra le tabelle di tracciatura dei valori con-
tenuti nel registro accumulatore dell’unità ALU e nelle
locazioni di memoria interessate in due situazioni ini-
ziali diverse – nel primo caso la locazione di indirizzo
100 della RAM contiene il valore «12» (pari), nel se-
condo caso il valore «13» (dispari) – consente di com-
prendere come le istruzioni di «salto» (jump) alterano
il meccanismo di incremento sequenziale del registro
PC (TABELLE 3 e 4).

TABELLA 3

Pc Istruzione A Ram[100] Ram[101] Ram[200]

0 ? 12 ? ?

1 A← RAM[100] 12 12 ? ?

2 A← A : 2 6 12 ? ?

3 A← A * 2 12 12 ? ?

4 RAM[200]← A 12 12 ? 12

5 A← RAM[100] 12 12 ? 12

6 A← A – RAM[200] 0 12 ? 12

7 Se A è 0 allora PC← 11 0 12 ? 12 !
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Il seguente programma – memorizzato nella RAM a
partire dall’indirizzo 0 – determina la somma dei primi
N numeri, con il valore N inizialmente contenuto nella
locazione di indirizzo 100 e memorizza il risultato nella
locazione di indirizzo 101:

�� /2' ���
�� 672 ���
�� 68% ��
�� 672 ���
�� -0= �
�� $'' ���
�� 672 ���
�� /2' ���
�� -03 �
�� +/7

18 A2 Architettura del computer

E
S

E
M

P
IO Dovendo ripetere nel programma più volte il calcolo

della somma, le istruzioni in colore sono eseguite in
modo ripetuto fino a che il valore da sommare – che
viene di volta in volta decrementato di una unità – non
diventa «0».
L’analisi della tabella di traccia dell’esecuzione del
programma (TABELLA 5), compilata nell’ipotesi che
inizialmente la locazione di indirizzo 100 della RAM
contenga il valore «4» (la somma dei primi 4 numeri è
1 + 2 + 3 + 4 = 10), permette di comprendere come le
istruzioni di «salto» (jump) consentano di costruire un
«ciclo» di istruzioni ripetuto un determinato numero
di volte.

! TABELLA 3

12 A← RAM[100] 12 12 ? 12

13 A← A : 2 6 12 ? 12

14 RAM[101]← A 6 12 6 12

15 – 6 12 6 12

TABELLA 4

Pc Istruzione A Ram[100] Ram[101] Ram[200]

0 ? 13 ? ?

1 A← RAM[100] 13 13 ? ?

2 A← A : 2 6 13 ? ?

3 A← A * 2 12 13 ? ?

4 RAM[200]← A 12 13 ? 12

5 A← RAM[100] 13 13 ? 12

6 A← A – RAM[200] 1 13 ? 12

7 Se A è 0 allora PC← 11 1 13 ? 12

8 A← RAM[100] 13 13 ? 12

9 A← A * 3 39 13 ? 12

10 A← A + 1 40 13 ? 12

11 PC← 13 40 13 ? 12

14 RAM[101]← A 40 13 40 12

15 – 40 13 40 12

OSSERVAZIONE L’istruzione JMP è nota come salto incondizionato, in
quanto il valore del registro contatore di programma viene modificato
in ogni caso, mentre l’istruzione JMZ è nota come salto condizionato
perché il valore del registro contatore di programma viene modificato
solo se sussiste una specifica condizione (in questo caso data dal fatto che
il contenuto del registro accumulatore sia il valore «0»).
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191 La «macchina» di von Neumann

TABELLA 5

Pc Istruzione A Ram[100] Ram[101]

0 ? 4 ?

1 A← RAM[100] 4 4 ?

2 RAM[101]← A 4 4 4

3 A← A – 1 3 4 4

4 RAM[100]← A 3 3 4

5 Se A è zero
allora PC← 9

3 3 4

6 A← A + RAM[101] 7 3 4

7 RAM[101]← A 7 3 7

8 A← RAM[100] 3 3 7

9 PC← 2 3 3 7

3 A← A – 1 2 3 7

4 RAM[100]← A 2 2 7

5 Se A è zero
allora PC← 9

2 2 7

6 A← A + RAM[101] 9 2 7

7 RAM[101]← A 9 2 9

8 A← RAM[100] 2 2 9

9 PC← 2 2 2 9

3 A← A – 1 1 2 9

4 RAM[100]← A 1 1 9

5 Se A è zero
allora PC← 9

1 1 9

6 A← A + RAM[101] 10 1 9

7 RAM[101]← A 10 1 10

8 A← RAM[100] 1 1 10

9 PC← 2 1 1 10

3 A← A – 1 0 1 10

4 RAM[100]← A 0 0 10

5 Se A è zero
allora PC← 9

0 0 10

10 – 0 0 10

OSSERVAZIONE Il programma dell’esempio precedente illustra una tec-
nica di programmazione della macchina di von Neumann molto utile;
le locazioni di memoria di indirizzo 100 e 101 sono utilizzate ciascuna
per memorizzare nel corso del calcolo i risultati intermedi: la locazio-
ne di indirizzo 101 contiene il risultato parziale della somma, mentre
la locazione di indirizzo 100 contiene il prossimo valore da sommare
e, diminuendo fino a divenire 0, determina la fine della ripetizione del
calcolo stesso.
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20 A2 Architettura del computer

Gli esempi precedenti mostrano come la semplice architettura funzionale
della macchina di von Neumann sia in grado di risolvere problemi di vario
tipo nel campo dell’aritmetica4.
Ma come sono rappresentate le istruzioni che compongono un programma
nelle locazioni della memoria RAM che possono contenere esclusivamente
numeri interi?
A ogni istruzione è associato un codice numerico – usualmente chiamato
codice operativo – che le identifica: le istruzioni che devono specificare un
valore numerico o un indirizzo di memoria hanno un codice numerico com-
posto dal codice operativo più una parte variabile che consente di specificare
il numero o l’indirizzo. Le istruzioni della macchina di von Neumann che ab-
biamo utilizzato negli esempi precedenti potrebbero essere – supponendo di
limitare gli indirizzi delle locazioni di memoria e i numeri che esse possono
contenere ai valori compresi tra 0 e 999 – codificate come nella TABELLA 6.

TABELLA 6

Istruzione Codice operativo Esempio

/2'�LQG 4.ind /2'���� →������
/2'��QXP 20.num /2'���� →�������
672�LQG 5.ind 672���� →������
$''�LQG 0.ind $''���� →������
$''��QXP 16.num $''��� →�������
68%�LQG 1.ind 68%���� →������
68%��QXP 17.num 68%��� →�������
08/�LQG 2.ind 08/���� →������
08/��QXP 18.num 08/��� →�������
',9�LQG 3.ind ',9���� →������
',9��QXP 19.num ',9��� →�������
-03�LQG 12.ind -03��� →�������
-0=�LQG 13.ind -0=��� →�������
123 14.000

+/7 15.000

Il programma che calcola la somma dei primi N nu-
meri

�� /2' ���
�� 672 ���
�� 68% ��
�� 672 ���
�� -0= �
�� $'' ���
�� 672 ���
�� /2' ���
�� -03 �
�� +/7
viene memorizzato nella RAM della macchina di von
Neumann nel seguente modo:

E
S

E
M

P
IO Indirizzo Istruzione

0 4100

1 5101

2 17001

3 5100

4 13009

5 101

6 5101

7 4100

8 12002

9 15000

4. In realtà si può
dimostrare che essa
è estremamente più
potente: è infatti capace
di risolvere un qualsiasi
problema di matematica
ammesso che esso sia
risolvibile!
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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.

FIGURA 2
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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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