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UNITÀ DIDATTICA 1

L’ARCHITETTURA DEL COMPUTER

IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO...

• a conoscere le architetture dei sistemi di elaborazione
• a conoscere il modello di Von Neumann e quello di Harvard
• a riconoscere il ruolo dei componenti di un sistema di elaborazione 

(CPU, RAM, I/O, bus)

 ■ Tipi di computer

Questa defi nizione è abbastanza rigorosa ma non defi nisce le funzioni che svolge un computer e 
nemmeno come le svolge. 
In generale possiamo affermare che esistono diversi tipi di computer a seconda del compito 
che devono svolgere: siamo passati da macchinari enormi che riempivano intere ali di edifici 
fino ai moderni computer formati da circuiti integrati delle dimensioni di pochi millimetri, 
in grado di controllare un robot o un telefono cellulare. Vi sono alcune caratteristiche che 
accomunano tutti i computer, per esempio essi possiedono almeno una memoria e una CPU, o 
microprocessore. 
Un computer, così come una ◀ macchina di Turing ▶, svolge come compito principale l’esecu-
zione di programmi: infatti un computer senza un programma da eseguire è del tutto inutilizza-
bile in quanto verrebbero a mancare le istruzioni operative che indichino al calcolatore come 
eseguire l’elaborazione.

COMPUTER
Con il termine ◀ computer ▶ intendiamo un dispositivo fi sico che implementa il funzio-
namento di una macchina di Turing.

◀ Computer Tradotto in italiano signifi ca esattamente elaboratore elettronico, cioè un dispo-
sitivo in grado di elaborare un programma sulla base di dati in ingresso (input) e di restituire i 
risultati dell’elaborazione in uscita (output). Sinonimo di computer è anche sistema di calcolo o 
calcolatore. ▶
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Possiamo effettuare una prima distinzione: esistono computer riprogrammabili dall’utente per di-
verse applicazioni che vengono chiamati general purpose così come esistono computer rappresen-
tati da sistemi dedicati a una sola applicazione specifi ca, chiamati special purpose. Per esempio un 
notebook può appartenere di diritto alla prima categoria, mentre un microcontrollore alla seconda.

Una seconda distinzione è basata sull’accesso condiviso o meno alle risorse hardware: un computer 
general purpose può essere monoutente oppure multiutente sfruttando il cosiddetto timesharing del-
le risorse e l’utilizzo di diversi sistemi operativi. Un computer monoutente può essere monotas king 
oppure multitasking ovvero può eseguire più processi in contemporanea (come avviene, in pratica, 
in tutti i computer moderni). Ovviamente un computer multiutente è anche multitasking.

Di seguito mostriamo una lista dei principali tipi di computer esistenti classifi cati in base alle di-
mensioni, alla potenza e al tipo di uso. Le dimensioni dei sistemi di elaborazione sono progressiva-
mente diminuite nel corso del tempo grazie all’aumento della ◀ capacità di integrazione ▶ degli 
elementi elettronici di cui sono composti. 

I mainframe
Sono computer utilizzati nelle grandi aziende e, in generale, ovun-
que sia necessario coordinare una complessa e delicata rete di 
computer e apparecchiature, in quanto consentono di gestire in 
maniera centralizzata tutte le risorse del sistema. Sono formati da 
una potentissima unità centrale contenente le CPU che coordina-
no le operazioni e le elaborano ad altissima velocità. Proprio per 
questo motivo necessitano di operare a temperature molto basse 
per dissipare il calore emesso dai dispositivi. Possiamo affermare 
che i mainframe sono considerati gli eredi diretti dei primi com-
puter poiché ne rispecchiano ancora in parte la struttura di base, 
con una macchina centrale cui fanno capo diversi terminali se-
condari. L’azienda IBM è leader in questo tipo di elaboratori (IBM 
System Z). ▶

L'architettura del computerL’architettura del computer

◀ Macchina di Turing È un macchinario immaginario 
in grado di manipolare i dati contenuti su un nastro di 
lunghezza infi nita ideato dallo scienziato americano 
Alan Turing nel 1936 per dare risposta a un problema 
decisionale posto dal matematico tedesco David Hil-
bert. Possiamo sintetizzare il problema proposto con 
la frase seguente: “esiste sempre, almeno in linea di 
principio, un metodo meccanico (cioè una maniera 
rigorosa) attraverso cui, dato un qualsiasi enunciato 
matematico, si possa stabilire se esso sia vero o fal-
so?”. La risposta data da Turing fu negativa. ▶

Testina di lettura
scrittura e cancellazione

Nastro di lunghezza
infinita

Macchina a stati
finiti

Simboli
sul nastro

◀ Capacità di integrazione In elettronica indica un dato che determina la complessità di un circuito 
elettronico integrato e quantifi ca all’incirca quanti transistor sono in esso contenuti:
 ◗ SSI (Small Scale Integration): meno di 10 transistor;
 ◗ MSI (Medium Scale Integration): da 10 a 100 transistor;
 ◗ LSI (Large Scale of Integration): da 100 a 10.000 transistor;
 ◗ VLSI (Very Large Scale Integration): da 10.000 a 100.000 transistor;
 ◗ ULSI (Ultra Large Scale Integration): fi no a 10 milioni di transistor. ▶
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I supercomputer
Sono computer speciali, dotati di elevatissima capacità di elaborazione sviluppati su architetture 
parallele che utilizzano processori vettoriali (array CPU) oppure GPU (Graphics Processing Unit) e 
progettati per svolgere operazioni matematiche su più dati contemporaneamente. Si differenziano 
dai mainframe in quanto vengono solitamente destinati a svolgere applicazioni molto specifi che, 
quali per esempio previsioni meteorologiche a lungo periodo, simulazioni climatiche, calcolo scien-
tifi co a elevate prestazioni e altre simulazioni di eventi. 
Sono potentissimi e costosissimi, tanto che possono arri-
vare a costare anche molti milioni di euro. Si trovano solo 
presso i grandi centri di ricerca che li hanno progettati; 
uno dei più potenti è senza dubbio il Titan prodotto dal-
la Oak Ridge National Laboratory (ORNL) del Tennessee 
(USA) che arriverà a contenere 18.000 processori GPU 
collegati in parallelo, e sarà l’evoluzione di Jaguar, attual-
mente uno dei più potenti supercomputer al mondo. ▶

I minicomputer
Sono elaboratori molto simili ai mainframe ma dal costo abbastanza 
ridotto rispetto a questi ultimi; presenti anche in piccole aziende o in 
singoli dipartimenti di ricerca, sono di dimensioni paragonabili a un 
armadio. In sostanza, possono essere collegati a un numero inferiore di 
terminali rispetto ai mainframe (IBM System i). ▶

I microcomputer
Si tratta dei primi computer dal prezzo economico, utilizzabili da una singola persona. Si diffusero 
a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, quando la prima generazione di questi dispositivi era in realtà una 
console da collegare al computer destinata soprattutto agli appassionati, perché di diffi cile utilizzo. 
Solitamente, un microcomputer è dotato di un singolo processore con un ingombro generalmente 
ridotto. Appartengono a questa categoria di computer i personal computer, le console per i video-
giochi, i tablet PC e gli home computer.

Gli home computer
Gli home computer rappresentano la seconda generazione di microcomputer che fece il suo ingres-
so sul mercato nella seconda metà degli anni ’70 e divenne comune nel corso degli anni ’80, per poi 
estinguersi entro i primi anni ’90 con l’ascesa dei personal computer. Gli home computer, macchine 
a costo contenuto e di utilizzo prevalentemente domestico, contribuirono largamente a diffondere a 
livello popolare l’uso del computer e l’alfabetizzazione informatica di vasti strati di popolazione. Un 
esempio di enorme successo con oltre 10 milioni di macchine vendute fu il Commodore 64.

I personal computer
Il personal computer (◀ PC ▶) è un microcomputer destinato a un utilizzo personale da parte di 
un singolo individuo. Si distingue da un home computer per maggiore potenza in termini di calcolo 
e di immagazzinamento dati grazie a una maggiore capacità di memoria e una maggiore velocità di 
calcolo. Gli attuali PC sono sempre più espandibili e aggiornabili. Sono multimediali e possiedono 
CPU a multiprocessore.

◀ PC Il termine personal computer è stato coniato per la prima volta da Apple nel 1977 quando ven-
ne realizzato l’Apple II, il primo personal computer. Successivamente il termine, ancora attualissimo, 
venne adottato dall’azienda allora dominante nel settore, la IBM, che lanciò il PC IBM. ▶
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Le workstation
Le workstation sono computer di tipo general purpose monoutente dotati di maggiori risorse di 
elaborazione e costi più alti rispetto ai normali personal computer; sono destinate per uso e compiti 
professionali. Vengono usati principalmente nei laboratori di ricerca e nelle università e sono adat-
ti sia per il calcolo e la programmazione sia per la grafi ca avanzata (set virtuali, montaggio video, 
effetti speciali cinematografi ci ecc.). Nella fi gura seguente è indicata una workstation con doppio 
monitor per applicazioni grafi che.

I microcontrollori
I microcontrollori (in inglese, microcontroller) sono veri e propri computer contenuti in un singolo 
circuito integrato e dedicati a specifi che applicazioni (special purpose) in sistemi di tipo ◀ embed-
ded ▶. Rappresentano la forma più diffusa e invisibile di computer. Comprendono la CPU, un certo 
quantitativo di memoria RAM e ROM (può essere PROM, EPROM, EEPROM o FlashROM) e una 
serie di interfacce di I/O (bus). Le periferiche integrate sono la vera forza di questi dispositivi: si 
possono avere convertitori ADC e convertitori DAC multicanale, timer/counter, USART, numerose 
porte esterne bidirezionali. Sono contenuti in quasi tutti gli apparecchi elettrodomestici e la loro 
capacità di calcolo è molto limitata, solitamente eseguono lo stesso programma (fi rmware) per tutta 
la durata del loro funzionamento.

I sistemi barebone
Sono personal computer preassemblati, solitamente costituiti da case e scheda 
madre, pronti per ulteriori personalizzazioni da parte di rivenditori o utenti fi nali. 
Spesso di dimensioni ridotte sono monomarca e non consentono aggiornamenti 
da parte dell’utente. ▶

◀ Embedded signifi ca incorporato e identifi ca un sistema 
di elaborazione contenuto all’interno di un apparato o di 
un impianto e solitamente non separabile da esso. Si trat-
ta di sistemi di elaborazione non accessibili direttamente e 
dedicati esclusivamente al controllo dell’apparato/impianto 
che lo ospita. Il dispositivo, indifferentemente preprogram-
mato o (parzialmente) riprogrammabile, è per costruzione 
specifi camente dedicato a un ristretto numero di funzioni di 
misura e controllo. ▶

Il termine deriva dall’inglese e signifi ca, letteralmente, “osso nudo”. Indica 
anche un computer di dimensioni non standard.
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I notebook o laptop
Si tratta di computer portatili che possono essere contenuti in una 
valigetta; attualmente molto diffusi possiedono una batteria che 
consente un uso mobile. In termini di capacità di memoria e po-
tenza di calcolo possiedono le stesse caratteristiche di un qualsiasi 
personal computer. Il termine originale di questi calcolatori porta-
tili è ◀ laptop ▶, anche se oggi è poco usato. ▶

I computer palmari o PDA
I computer palmari (PDA, Personal Digital Assistant) sono computer di ridotte dimensioni, tali da 
essere portati sul palmo di una mano. Negli ultimi anni sono stati soppiantati dai tablet PC e dagli 
smartphone.

I tablet PC
I tablet PC sono computer delle dimensioni di una tavoletta e dotati 
di uno schermo touch screen (per esempio l’iPad di Apple e il Ga-
laxy Tab di Samsung) che consente all’utente di interfacciarsi con 
il sistema operativo direttamente sullo schermo mediante le dita 
oppure nei modelli meno recenti con uno speciale pennino. Il tablet 
PC possiede all’incirca le stesse caratteristiche hardware di personal 
computer con capacità di input superiori. ▶

Gli smartphone
Gli smartphone possiedono caratteristiche molto simili ai tablet PC: oltre agli 
apparati elettronici di telecomunicazioni per la ricetrasmissione sono dotati 
anche di un nucleo elettronico di elaborazione e di una memoria dati con tan-
to di sistema operativo specifi co (per esempio Android, iOS, RIM, Symbian, 
Phone7) e svariate applicazioni, oltre ovviamente ai consueti dispositivi di 
input/output di tipo touch screen. ▶

Le console per i videogames
Le console di videogiochi sono computer 
domestici di tipo special purpose con ca-
pacità di calcolo molto elevate per gesti-
re l’elaborazione grafi ca dei videogiochi. 
Attualmente rappresentano un settore 
trainante per lo sviluppo di nuove e più 
evolute CPU e GPU. ▶

◀ Laptop è un termine formato da due parole: in inglese, lap in-
dica il piano che si crea sulle gambe quando si sta seduti, mentre 
top indica il busto eretto. Il termine laptop sta perciò a indicare un 
computer da tenere appoggiato sulle gambe. ▶

Attualmente si stanno diffondendo laptop assai particolari chiamati netbook: si tratta di com-
puter portatili di dimensioni inferiori rispetto a un notebook. Nati per essere usati solo per 
navigare in Internet, seppur privi di lettore CD/DVD, si sono diffusi ampiamente in un mercato 
in continua espansione.
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 ■ Che cos’è l’architettura di un computer?
Un sistema di elaborazione può essere defi nito come l’insieme di hardware e 
software. Il confi ne tra i due elementi è dato da uno strato intermedio, chiama-
to fi rmware, formato dall’insieme dei programmi memorizzati direttamente sui 
circuiti elettronici (software cablato). ▶
L’architettura dei computer studia le tecniche con le quali i componenti di un 
sistema di elaborazione vengono progettati e uniti logicamente tra loro.

Mediante l’architettura dei calcolatori vengono progettati nuovi sistemi di elaborazione di diversa 
complessità formati da componenti fi sici di tipo elettronico. L’architettura dei calcolatori ha come 
obiettivo quello di ottenere le migliori prestazioni possibili dai componenti elettronici, a differenza 

MACCHINE VIRTUALI

Una macchina virtuale (virtual machine – VM) rende possibile riprodurre il funzionamento di altri 
sistemi operativi, di telefoni cellulari o di interi computer direttamente sul PC o su altri disposi-
tivi mediante un processo che prende il nome di ◀ emulazione ▶.

Attraverso una macchina virtuale possiamo, per esempio, testare un particolare software si-
mulandone appieno il funzionamento senza doverlo installare nell’ambiente reale, al riparo da 
eventuali rischi per il sistema ospitante. Il difetto principale delle macchine virtuali è la lentezza 
dovuta a un uso eccessivo della memoria. A volte consentono l’emulazione di parti di hardwa-
re, anche se non sono in grado di emulare macchine con architettura completamente diversa 
(a partire dalla CPU). Attraverso una macchi-
na virtuale possiamo così ricreare una sorta di 
“altro computer” all’interno del nostro calco-
latore. La macchina virtuale può essere usata 
contemporaneamente rispetto al sistema ope-
rativo effettivamente installato. Sono eviden-
ti i vantaggi di questa soluzione: in qualsiasi 
momento possiamo aprire una fi nestra e al 
suo interno avviare una applicazione che ap-
pare come un computer totalmente diverso e 
autonomo con un diverso sistema operativo e 
programmi differenti. ▶

Zoom su...

◀ Emulazione Si tratta di un’operazione che consente, grazie a opportuni software o 
hardware (chiamati appunto di emulazione) di replicare le funzioni di un determinato 
sistema su un secondo sistema differente dal primo. ▶

Software
Firmware
Hardware

ARCHITETTURA
Con il termine “architettura” s’intende l’insieme di concetti, metodologie e tecniche 
per defi nire, progettare e valutare un sistema. Questo termine verrà usato in riferimento 
alla composizione e al funzionamento dei suoi componenti fondamentali.
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dell’elettronica che si pone come obiettivo quello di produrre circuiti sempre più veloci ed effi cien-
ti. I componenti elettronici che formano un computer possono essere sintetizzati in due categorie 
principali:
 ◗ ◀ porte logiche ▶;
 ◗ generatori di segnali.

I generatori di segnali sono componenti in grado di produrre un segnale periodico utile a sincroniz-
zare gli elementi hardware presenti nei computer.

Generatore 
di segnale

◀ Porte logiche Sono dei circuiti elettronici elementari in grado di svolgere le operazioni logiche 
dell’algebra booleana basata sui valori logici VERO o FALSO (TRUE or FALSE). TRUE o FALSE cor-
rispondono al passaggio o al non passaggio di corrente elettrica in tali circuiti e quindi livelli logici 
binari 0 e 1. Le tre porte principali sono AND, OR e NOT.

Porta AND: Simbolo funzionale

A 0

0
0 X

A    B    X

B

(a 2 ingressi)

Tabella delle verità

0    1    0
0    0    0

1    1    1
1    0    0

Porta OR: Simbolo funzionale

A 0

0
0 X

A    B    X

B

(a 2 ingressi)

Tabella delle verità

0    1    1
0    0    0

1    1    1
1    0    1

Porta NOT: Simbolo funzionale

A X

XA

A    X

(a 1 ingresso)

Tabella delle verità

1    0
0    1

Attraverso l’assemblaggio di porte logiche vengono realizzate macchine elementari, suddivise in com-
binatorie e sequenziali. ▶

Possiamo affermare inoltre che accanto alle architetture hardware si sovrappongono le archi-
tetture software che comprendono il sistema operativo, cioè il software che si occupa della 
gestione e del coordinamento delle risorse hardware del computer e delle relative informa-
zioni memorizzate.
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 ■ Il modello di Von Neumann
Il modello di Von Neumann descrive il comportamento di una macchina che il suo inventore chiamò 
stored-program computer (esecutore sequenziale dotato di programma memorizzato). 

Questo modello è in parte valido ancora oggi come punto di partenza per comprendere, in estrema 
sintesi, la struttura e il funzionamento di una moderna ◀ CPU ▶.

Possiamo così sintetizzare il signifi cato dei nomi della macchina chiamata stored-program com-
puter:
 ◗ Computer rappresenta la CPU che compie azioni di elaborazione come, per esempio, prelevare o 
modifi care il contenuto della memoria (memory), prelevare o modifi care informazioni dai dispo-
sitivi di input/output fornendo informazioni in uscita oppure leggendo informazioni in ingresso 
(pensiamo per esempio alla tastiera o al monitor). La CPU è in grado di eseguire le proprie azioni 
in modo sequenziale, cioè una alla volta, a una velocità assai elevata. La misura della velocità della 
CPU è strettamente legata alla frequenza del clock che indica il numero di azioni al secondo che 
essa deve compiere (1 GHz rappresenta una frequenza di un miliardo di operazioni elementari 
(cicli macchina) svolte dalla CPU in un secondo!). 

 ◗ Stored-program indica le istruzioni che la CPU deve eseguire. Tali istruzioni sono collocate (sto-
red) nella memoria del computer e l’insieme delle istruzioni rappresenta il programma (program) 
che deve essere eseguito. Nella memoria risiedono, oltre alle istruzioni in linguaggio assembly dei 
programmi in corso di esecuzione, anche i dati sui quali tali programmi operano.

MODELLO DI VON NEUMANN
Si tratta di uno schema a blocchi che illustra il modello di funzionamento di massima di un 

computer, ideato dal ricercatore ungherese Janus Neumann, naturalizzato americano (John von Neu-
mann) dopo la fuga dal nazismo tedesco, durante la metà degli anni ’40 del Novecento. Il modello è 
stato ideato per la prima volta durante la progettazione del primo computer elettronico, chiamato IAS 
machine presso l’Institute for Advanced Study (IAS appunto), a Princeton negli Stati Uniti a cavallo tra 
il 1945 e il 1951. John von Neumann morì nel 1957 a soli 53 anni lasciando molti progetti che verranno 
sviluppati più tardi presso i centri di ricerca militari di Los Alamos, negli Stati Uniti.

◀ CPU è l’acronimo di Central Processing Unit. È l’unità centrale di un computer, in grado di elabo-
rare ed eseguire milioni di micro-istruzioni al secondo, costituita da un circuito elettronico chiamato 
microprocessore. L’unità di misura che indica quante istruzioni al massimo è in grado di eseguire in un 
secondo è il MIPS (Million Instructions Per Second, milioni di istruzioni per secondo), dove con “istru-
zioni” si intendono le istruzioni in assembly; siccome esistono istruzioni che impiegano tempi diversi 
per essere eseguite, non possiamo usare questa unità di misura per confrontare CPU diverse. ▶

È importante sottolineare che tale modello presentava non pochi limiti, e infatti oggi si parla 
di architetture diverse chiamate, appunto, non Von Neumann.

La frequenza del clock è un’unità di misura che identifi ca quanti cicli macchina esegue la 
CPU (microprocessore) in un secondo. Tuttavia non dobbiamo commettere l’errore di con-
fonderla con il numero di istruzioni al secondo eseguite dalla CPU (MIPS). Quest’ultima unità 
di misura ci indica il numero di istruzioni codifi cate ed eseguite (cioè elaborate) in un se-
condo. Possiamo affermare che la CPU impiega diversi cicli macchina per eseguire ciascuna 
istruzione in linguaggio assembly.
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Questi concetti sono sintetizzati nel diagramma 
a blocchi (riportato a lato) determinato da Von 
Neumann molti anni fa. ▶
Il diagramma a blocchi evidenzia alcuni compo-
nenti principali: la CPU (Central Processing Unit), 
la memoria centrale (memory) e i dispositivi o 
le interfacce di ingresso e uscita (input/output). 
In questa rappresentazione schematica i tre bus 
rappresentano il quarto elemento che consente di 
trasferire le informazioni, dove le frecce indicano 
il “verso” delle informazioni nella comunicazione. 
Le frecce bidirezionali segnalano la possibilità di scrittura e lettura da parte del dispositivo. Non vi è 
una diretta comunicazione tra memoria e dispositivi di I/O; ogni trasferimento di informazioni dovrà 
necessariamente passare attraverso la CPU. Dobbiamo tuttavia comprendere che lo schema a blocchi 
mostrato è una rappresentazione di massima e non descrive la struttura fi sica del sistema.

La memoria
La memoria indicata nello schema viene anche denominata centrale o main memory e può 
essere sostanzialmente di due tipi: RAM (Random Access Memory) e ROM (Read Only Memo-
ry). La memoria RAM è ad accesso casuale (o programmato), è volatile (non permanente) ed è 
riscrivibile. Viene usata per dati e programmi temporanei. La memoria ROM è di sola lettura, 
è permanente e i dati in essa contenuti vengono memorizzati dal produttore oppure mediante 
la scrittura assai più lenta e costosa della lettura. Viene usata per memorizzare programmi non 
modifi cabili e per dati di avviamento (BIOS). 
La memoria è il dispositivo fi sico che ha il compito di immagazzinare le istruzioni e i dati. È or-
ganizzata a locazioni o celle, ciascuna delle quali è in grado di memorizzare un byte; potremmo 
paragonare queste celle a tanti cassetti all’interno dei quali possiamo immagazzinare un solo da-
to. L’accesso alle celle di memoria avviene attraverso indirizzi numerici (memory address) che 
identifi cano la casella in cui si trova il dato. Tali indirizzi si chiamano indirizzi logici in quanto 
non fanno riferimento allo spazio fi sico di memoria centrale in cui verrà caricato e allocato il 
dato. Il tempo necessario per leggere o scrivere un dato su una cella di memoria è dell’ordine del 
nanosecondo e si defi nisce tempo di accesso.

CPU

Control bus

Address bus

Data bus

Memory Input / output

IL MODELLO HARVARD

A differenza del modello Von Neumann nel quale i 
dati e le istruzioni condividono assieme la stessa me-
moria, il modello Harvard dedica due memorie distin-
te per i dati e per le istruzioni. Si tratta di una soluzio-
ne più effi ciente e ottimizzabile, ma tuttavia molto più 
costosa. L’architettura Harvard è un modello applica-
to alla progettazione di processori specializzati come 
i DSP (Digital Signal Processor) che vengono utilizzati 
per il trattamento dei dati audio o video. Inoltre molti 
microcontrollori impiegati in applicazioni industriali 
utilizzano questa architettura, come i microcontrollori 
PIC (Programmable Interface Controller). ▶

Zoom su...

CPU
Program
memory

Program memory bus

Data
memory

Data bus

Input
/

output

M01_Ud01.indd   10M01_Ud01.indd   10 29/03/12   02.0729/03/12   02.07



L’architettura deL computer Unità 1

11

L’input/output
I dispositivi di input/output rappresentano i fl ussi di dati in ingresso e in uscita da e verso le princi-
pali periferiche, attraverso appositi circuiti di interfaccia che consentono di tradurre e interpretare 
grandezze fi siche e velocità di fl usso diverse tra loro.

Possono essere distinti in dispositivi di in-
gresso e di uscita. I primi consentono al si-
stema di elaborazione di acquisire ◀ segna-
li ▶ provenienti dal mondo esterno, mentre 
i secondi consentono al sistema di elabora-
zione di inviare segnali al mondo esterno.

La CPU gestisce la comunicazione con tali 
dispositivi in modo asincrono tramite un 
segnale particolare chiamato di interrupt 
(IRQ). I dispositivi di I/O spesso sono solo 
delle interfacce (◀ controller ▶) con una 
periferica vera e propria.

I bus
Possono essere paragonati ad autostrade sulle quali scorrono i bit. Le dimensioni di questi elementi 
variano in relazione alla struttura fi sica della CPU. Il bus dati (data bus) consente la trasmissione 
dei dati dalla CPU agli altri elementi e viceversa (bidirezionale). Il bus indirizzi (address bus) con-
tiene l’indirizzo della cella di memoria o del dispositivo di I/O sul quale o dal quale la CPU ha deciso 
di operare (monodirezionale). Infi ne il bus di controllo (control bus) trasporta gli ordini dalla CPU 
e restituisce i segnali di condizione dai dispositivi, per esempio quando i dati devono essere letti o 
scritti dai dispositivi e il dispositivo è pronto per riceverli oppure li ha effettivamente ricevuti.

 ■ La CPU
La CPU (Central Processing Unit) o più semplicemente il processore è l’elemento che svolge l’ela-
borazione dei dati, ed è rappresentata a livello fi sico dal ◀ microprocessore ▶.

Come abbiamo detto precedentemente il processore ha il compito di preparare ed eseguire istru-
zioni. Tali istruzioni derivano spesso da un programma scritto in un linguaggio evoluto che è 
stato tradotto in un linguaggio comprensibile dalla macchina, chiamato appunto ◀ linguaggio 
macchina ▶.

◀ Segnali In questo caso i segnali sono 
rappresentati dai bit che vengono inviati e 
ricevuti da tali dispositivi. Spesso rappre-
sentano parole, numeri, suoni oppure im-
magini. ▶

◀ Controller Dispositivo che si affi anca a un 
dispositivo vero e proprio e gestisce il dialo-
go tra quest’ultimo e il bus a esso collegato 
attraverso un protocollo di comunicazione 
rappresentato dall’insieme di regole che 
governano la comunicazione tra CPU e di-
spositivo. ▶

◀ Microprocessore A differenza del termine CPU con il quale intendiamo l’elemento funzionale che 
elabora, con il termine microprocessore o MPU (Micro Processor Unit) indichiamo un unico compo-
nente elettronico che racchiude al suo interno tutte le funzioni di una CPU. ▶

◀ Linguaggio macchina Il linguaggio macchina è un linguaggio tramite il quale sono codifi cate tutte 
le istruzioni eseguibili dal processore ed è formato da un alfabeto binario, cioè è composto da due soli 
simboli (0 e 1). Non si tratta però di un vero e proprio linguaggio di programmazione, poiché questa 
espressione è riservata ai soli linguaggi di alto livello (C++, Java, Visual Basic ecc.) mediante i quali 
scriviamo programmi non direttamente eseguibili, che richiedono una codifi ca in linguaggio macchina 
per mezzo di un compilatore o di un interprete. ▶
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Nel linguaggio macchina viene defi nito il set di istruzioni (instruction set) fondamentali che un 
processore è in grado di eseguire.

In generale il funzionamento di una CPU può essere così schematizzato:
 ◗ la CPU estrae le istruzioni dalla memoria, le codifi ca e le esegue; le istruzioni, in generale, possono 
comportare la manipolazione o il trasferimento dei dati;

 ◗ il trasferimento dei dati tra i vari componenti (per esempio memoria e I/O) avviene mediante i 
bus di sistema;

 ◗ tutte le elaborazione descritte si susseguono in modo sincrono rispetto a un orologio di sistema 
chiamato Clock;

 ◗ durante ogni intervallo di tempo l’unità di controllo, contenuta nella CPU, stabilisce le operazioni 
da eseguire.

LA LEGGE DI MOORE

Nel 1965 Gordon Moore, direttore del settore ricerca e sviluppo della Farchild Semiconductor, sti-
mò che gli elementi contenuti in un circuito integrato sarebbero aumen-
tati ogni anno con un andamento esponenziale. Il grafi co a lato riporta 
i microprocessori sviluppati dal 1971 al 2005 e il numero degli elementi 
(transistor) integrati in essi. ▶
A distanza di tre anni viene fondata la società Intel, che ancora oggi è 
probabilmente l’azienda leader nella produzione di processori 
e di circuiti integrati (chip) in genere. Moore seguì attenta-
mente i primi sviluppi dell’industria elettronica e previde che 
ogni anno i transistor integrabili in una sola piastrina sarebbe-
ro raddoppiati. Considerando che nel 1975 vennero progetta-
ti chip un migliaio di volte più complessi di quelli di dieci anni 
prima, Gordon Moore fu costretto a rivedere la sua legge: 
affermò che da quel momento in poi il numero dei 
dispositivi integrabili in un singolo chip sarebbero 
raddoppiati ogni due anni. Ma poiché la miniatu-
rizzazione possiede limiti fi sici diffi cili da supe-
rare, per le tecnologie a ◀ semiconduttore ▶ 
si prevede uno sviluppo fi no al limite 
di 32 nanometri, dopodiché 
sarà necessario valutare altre 
soluzioni.

Zoom su...

◀ Semiconduttore I semiconduttori sono materiali che hanno una resistività e una conducibilità 
intermedia tra i conduttori e gli isolanti. ▶
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Verifi chiamo le conoscenze

g Esercizi a scelta multipla

 1 Quale dimensione avevano i primi computer?

 _ pochi millimetri
 _ riempivano ali di edifi ci
 _ edifi ci di 20 piani
 _ frigorifero

 2 Quale componente accomuna tutti i tipi 
di computer: (due risposte)

 _ monitor
 _ tastiera
 _ CPU
 _ memoria
 _ stampante

 3 La macchina di Turing:

 _ è un tipo di computer
 _ è l’implementazione di un computer
 _ è un modello di CPU
 _ è un‘architettura

 4 Un microcontrollore appartiene alla categoria:

 _ mainframe
 _ special purpose
 _ microcomputer
 _ home computer

 5 Multitasking signifi ca:

 _ capacità di integrazione
 _ dare la possibilità a un utente di aprire 
fi nestre in contemporanea 

 _ dare la possibilità a più utenti di aprire 
fi nestre in contemporanea

 _ eseguire più processi in contemporanea

 6 Un dato che indica la complessità di un circuito 
elettronico integrato è:

 _ capacità di integrazione
 _ dare la possibilità a un utente di aprire 
fi nestre in contemporanea 

 _ dare la possibilità a più utenti di aprire 
fi nestre in contemporanea

 _ eseguire più processi in contemporanea

 7 Quali tra i seguenti tipi di computer sono adatti 
a effettuare calcoli molto complessi in tempi 
molto brevi: (due risposte)

 _ personal computer
 _ workstation
 _ computer barebone
 _ supercomputer

 8 Metti in ordine crescente le seguenti scale 
di integrazione:

 _ ULSI  .........................................

 _ VLSI  .........................................

 _ MSI  .........................................

 _ LSI  .........................................

 9 Quali tra i seguenti tipi di computer appartiene 
ai microcomputer? (tre risposte)

 _ minicomputer
 _ personal computer
 _ home computer
 _ console dei videogiochi
 _ workstation

10 Metti in ordine crescente i seguenti computer 
in base allo spazio di ingombro:

 _ mini computer  .........................................

 _ mainframe  .........................................

 _ workstation  .........................................

 _ netbook  .........................................

 _ smartphone  .........................................
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Verifi chiamo le competenze Esprimi la tua creatività

 1 Mediante il termine  ............................................................................................................................................................................  intendiamo un dispositivo 
fi sico che implementa il funzionamento di una macchina di  ..........................................................................................................................................

 2 Computer è un termine che tradotto in italiano signifi ca  .................................................................................................................................................
 3 I computer riprogrammabili vengono chiamati  ....................................................................................................................... mentre i computer 

rappresentati da sistemi dedicati a una sola applicazione specifi ca sono chiamati  .............................................................................
 4 Un computer general purpose può essere .................................................................................................................................................................. oppure 
 . ..............................................................................................................................   sfruttando il  ....................................................................................................................................... 

delle risorse e diversi sistemi operativi.
 5 Consentono di gestire in maniera  ....................................................................................................................................  tutte le risorse del sistema 

essendo formati da una potentissima  .............................................................................................................................................. contenente le CPU.
 6 I  ............................................................................................................ utilizzano processori vettoriali ( ...................................................................................................) 
 oppure  ................................................................................................................................................................................................ e sono progettati per svolgere 

operazioni matematiche su più dati  .........................................................................................................................................................................................................
 7 Un  ...................................................................................................... può essere defi nito come l’insieme di  .................................................................................. 

e  .........................................................................................................., lo strato intermedio è chiamato ................................................................................................ 
 8 Il software memorizzato direttamente sui circuiti elettronici si chiama  .............................................................................................................
 9 Con il termine  .............................................................................................................................................................................  si intende l’insieme di concetti, 

metodologie e tecniche per defi nire, progettare e valutare un sistema.
10 Completa le parti mancanti (6 blocchi) nella fi gura che rappresenta il modello di Von Neumann:

.......................... .......................... ..........................

...................

...................

............................................................................

...................

...................

11 Associa a ciascuna porta logica il nome, scrivendolo accanto:

   ........................................................................................................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................................................................................................

   ........................................................................................................................................................................................................................................

g Esercizi di completamento 

Modulo 1 Le architetture dei sistemi di elaborazione
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12 Il modello di Von Neumann descrive il comportamento di una macchina che il suo inventore chiamò 
 ...................................................................................................  -  ....................................................................................................... ........................................................................................

13 L’unità di misura che indica quante istruzioni esegue la CPU in un secondo si misura in  ..............................................................
14 Le operazioni elementari della CPU si chiamano  .......................................................................................................................................................................
15 La memoria RAM è di tipo  ............................................................................................................................................................................................................  mentre 

la memoria ROM è  ...................................................................................................................................................................................................................................................... 
16 I dispositivi di input/output rappresentano i  ........................................................................................ in ingresso e in uscita da e verso
 le principali  ...................................................................................................  attraverso appsiti circuiti di  ........................................................................................
17 Il  ..................................................................................................................................................... è un linguaggio tramite il quale sono codifi cate tutte 

le istruzioni eseguibili dal processore. 
18 La CPU  ........................................................................................................................................................................................................... le istruzioni dalla memoria, 
 le  ..............................................................................................................................  e infi ne le  ........................................................................................................................................
19 Completa le parti mancanti (6 blocchi) nella fi gura sottostante che rappresenta il modello di Harvard.

............................................

........................................

..................................................................

................... ...................

...................
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