
In questa lezione impareremo...

 ◗ a riconoscere il ruolo del BUS secondo
il modello di Von Neumann

 ◗ a conoscere i segnali principali del bus
di controllo

 ◗ a definire la struttura del bus dati
e del bus indirizzi

 ◗ a indirizzare la memoria e i dispositivi
periferici con i segnali dei BUSLE
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■■ La struttura a BUS

Il ◀ BUS ▶ può essere rappresentato 
dal percorso di un autobus, i dispositivi 
sono paragonabili alle fermate presen-
ti sul percorso, mentre le informazio-
ni sono i passeggeri che possono salire 
sull’autobus da una qualsiasi fermata e 
scendere a una qualsiasi altra fermata. 
A differenza di un autobus tuttavia su 

un BUS può essere rappresentata e trasferita una sola informazione per volta. Questo signi-
fica che sul bus ci può essere solo un dispositivo che impone i propri segnali, mentre tutti 
gli altri tengono le loro uscite funzionalmente scollegate, e un solo dispositivo che accetta 
i segnali presenti sul bus mentre tutti gli altri tengono i loro ingressi funzionalmente scol-
legati.
Vediamo il significato dei tre BUS definiti secondo il modello di Von Neumann.

BUS
Un bus è un insieme di fili conduttori che possono trasferire segnali elettrici di tipo logi-
co e che nel loro insieme formano la codifica binaria di un’informazione.

◀ BUS Indica che il collegamento elettrico è condi-
viso da più dispositivi i quali collegano le loro inter-
facce di ingresso/uscita agli stessi fili. In questo modo 
un qualunque dispositivo che sia collegato a un bus 
può potenzialmente mettersi in comunicazione con un 
qualsiasi altro dispositivo collegato allo stesso bus. ▶
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■■ Il bus dati (data bus)
Il bus dati consente il trasferimento di informazioni nelle quattro direzioni descritte di 
seguito.
■◗ Da una cella di memoria alla CPU (lettura o load): questa azione viene svolta dalla CPU 
quando deve ottenere il codice operativo di un’istruzione da eseguire durante una opera-
zione di fetch, oppure quando un’istruzione richiede la lettura dalla memoria di un dato.
■◗ Dalla CPU a una cella di memoria (scrittura o store): quest’azione viene svolta dalla CPU 
quando un’istruzione richiede la scrittura di un dato in una cella di memoria.
■◗ Da una porta di ingresso alla CPU (acquisizione o in da una porta di I/O): quest’azione 
viene svolta dalla CPU quando una istruzione richiede un dato da un dispositivo di I/O 
(per esempio: spostamento del mouse, pressione di un tasto, lettura da disco ecc.).
■◗ Dalla CPU a una porta di uscita (emissione o out verso una porta di I/O): quest’azione 
viene svolta dalla CPU quando un’istruzione richiede l’invio di un dato a un dispositivo di 
I/O (per esempio: invio di un dato sul disco, accensione di un pixel sullo schermo ecc.).

Non esiste un trasferimento dati diretto tra una cella di memoria e un‘altra. È importante sot-
tolineare questo aspetto perché si tratta di un errore tipico che commettono molti program-
matori assembly alle prime armi.

Tutti gli altri elementi periferici, come 
per esempio le altre celle di memoria e 
le porte I/O, pur essendo elettricamen-
te collegati al BUS devono mantenersi 
fisicamente connessi a esso, imponen-
do uno stato di ◀ alta impedenza ▶ 
con esso.
Dobbiamo anche stare attenti al fatto 
che la presenza di un dato sul bus dati 
è solo temporanea; i dati infatti si avvi-
cendano sequenzialmente in funzione 
delle azioni svolte dalla CPU. La direzione dei dati su questo BUS cambia in relazione al 
comportamento dell’elemento connesso a esso, quindi in momenti diversi può comportar-
si da ingresso o da uscita nei confronti del data bus (per esempio, una cella di memoria è 
in uscita durante una lettura e in ingresso durante la scrittura).
Per questo motivo diciamo che il bus dati è bidirezionale: infatti tutti i dispositivi che si 
collegano al data bus devono 
essere in grado di rimanere 
funzionalmente disconnessi 
e di invertire la direzione del 
flusso dei dati. Per realizzare 
questa prestazione il pin di 
collegamento al data bus è 
internamente collegato a due 
buffer tri-state collegati in op-
posizione come illustrato dal-
la figura a fianco. ▶

◀ Alta impedenza È lo stato in cui si trova 
un dispositivo quando non impone alcun va-
lore logico sul BUS con cui è collegato, risul-
tando in tal modo virtualmente scollegato 
dalla linea di comunicazione verso l’esterno. 
Il dispositivo in stato di alta impedenza o 
tri-state offre un’elevata resistenza al pas-
saggio della corrente e quindi dei segnali 
elettrici realizzando lo stesso risultato di un 
circuito aperto. ▶

Dato in uscita

Dato in ingresso

Abilita uscita

Abilita ingresso

Dispositivo di I/O
collegato al bus

Filo conduttore
del BUS dati
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Lo schema presentato mostra che il dispositivo di I/O è fisicamente scollegato al bus dati 
solo quando entrambe le abilitazioni dei due buffer sono disabilitate.

Questa condizione in cui si trovano normalmente tutti i dispositivi, prende il nome di bus flot-
tante (floating bus).

Quando viene attivato il segnale chiamato abilita uscita, il buffer consente al dato di es-
sere inviato all’esterno imponendo il segnale corrispondente a questo dato sul bus dati. 
In questa condizione si può trovare solo un dispositivo alla volta: se più di un dispositivo 
si trovasse nella suddetta condizione otterremmo un conflitto di bus nel quale due uscite 
sono collegate insieme, con un risultato imprevedibile.
Quando viene attivato il segnale chiamato abilita ingresso, il buffer consente al dato che si 
trova sul bus dati di essere copiato all’interno del dispositivo.

Questo schema descrive sia il circuito di interfaccia della CPU sia quello di memorie e I/O 
ma nell’ambito di ciascun tipo di operazione la direzione del flusso di dati è invertita a 
seconda che ci si trovi al centro o alla periferia. Per esempio, durante la fase di lettura la 
memoria riceve l’abilitazione per l’uscita e impone il suo dato interno sul bus dati mentre 
la CPU riceve l’abilitazione per l’ingresso e copia il dato che è sul bus dati al suo interno.

■■ L’ampiezza del bus dati
L’ampiezza del bus dati è determinata dalla quantità di bit che la CPU è in grado di trasfe-
rire attraverso esso in un’unica operazione. Maggiore è l’ampiezza del data bus, maggiore è 
il parallelismo e quindi la rapidità con cui si svolgono le operazioni.
L’ampiezza non rappresenta un limite per la CPU: si possono infatti svolgere operazioni 
che coinvolgono un numero di bit superiore all’ampiezza stessa; tuttavia vengono eseguite 
più lentamente, in quanto rendono necessari più trasferimenti eseguiti in sequenza. 
I valori di ampiezza di parola sono cresciuti nel tempo e le MPU attuali possiedono un’am-
piezza di parola di 8 byte (64 bit). Lo schema seguente mostra la struttura elementare di 
un ipotetico bus dati con ampiezza di parola di 8 bit, al quale sono collegati due dispositivi 
qualsiasi, che per esempio potrebbero essere la memoria RAM e la CPU:

Memoria RAM

D0

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

CPU
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In questo esempio il bus dati è composto da 8 fili conduttori, ciascuno identificato dalla 
lettera D seguita da un numero che corrisponde al peso della cifra binaria che rappresenta 
(D0 = 20, D1 = 21, ... D7 = 27).
Ciascun dispositivo che si affaccia sul BUS deve avere otto piedini di ingresso o di uscita 
collegati con i rispettivi fili del bus. È la CPU a governare tutte le operazioni di lettura, 
scrittura, acquisizione ed emissione, pertanto essa rappresenta sempre uno dei due dispo-
sitivi connessi sul bus dati.
L’altro dispositivo è rappresentato da una cella di memoria nei primi due casi e da un di-
spositivo di I/O nei secondi due casi.

■■ Il bus indirizzi (address bus)
Il bus indirizzi (address bus) è di tipo monodirezionale in quanto i segnali che lo com-
pongono escono dalla CPU per raggiungere tutti gli altri dispostivi e formano una se-
quenza di bit che rappresenta l’indirizzo dell’elemento periferico (cella di memoria o 
porta di I/O) il quale è coinvolto nella successiva operazione di trasferimento dati tra-
mite il data bus. Durante questa operazione i dispositivi non coinvolti (cioè quelli che 
hanno un indirizzo diverso da quello specificato) rimangono in stato di alta impedenza 
(tri-state).

L’indirizzo trasmesso dal bus indirizzi è codificato in binario, pertanto il numero di fili condut-
tori che lo compongono è pari allo spazio di indirizzamento consentito.

Dispositivo

A0

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Dispositivo

Il bus indirizzi dello schema di cui sopra è un ipotetico BUS formato da 8 fili conduttori, 
ciascuno identificato dalla lettera A seguita da un numero che corrisponde al peso della 
cifra binaria che rappresenta (A0 = 20, A1 = 21, ... A7 = 27).
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Ciascun dispositivo che si affaccia sul BUS deve avere otto piedini di ingresso e di uscita 
collegati con i rispettivi fili conduttori del bus indirizzi.
La quantità di celle indirizzabile dal BUS viene chiamata, come abbiamo visto per la me-
moria, spazio di indirizzamento e la relazione tra il numero di bit del bus indirizzi e la 
dimensione dello spazio di memoria è data dalla seguente formula:

n = log
2
 M

Dove M indica lo spazio di memoria o spazio indirizzabile rappresentabile in byte mentre 
n rappresenta la dimensione del bus indirizzi espresso come numero di bit.
Per esempio dato uno spazio di memoria di 1 kB (1024 byte), vediamo quanti fili sono ne-
cessari al bus indirizzi per indirizzarla:

10 = log
2
 1024

Si vede quindi come un bus indirizzi formato da 10 fili è in grado di indirizzare una me-
moria di 1 kB.

SIGNIFICATO ELETTRICO DEL BUS DI CONTROLLO

Ciascuna linea del bus dati è formata da due fili conduttori dove in uno scorre il segnale vero e 
proprio mentre l’altro rappresenta la massa di riferimento. Considerando i due fili come condut-
tori ideali, otteniamo il grafico seguente:

Vi Vu

Il segnale viene trasferito dall’ingresso all’uscita senza distorsione; tuttavia si tratta di un model-
lo inadeguato in quanto i segnali del BUS si evolvono rapidamente nel tempo al variare della 
resistività del conduttore e degli effetti capacitivi che si presentano tra due conduttori separati 
da un isolante. Possiamo descrivere meglio il fenomeno introducendo una resistenza in serie 
(R) che simula la resistività del filo, e un condensatore (C) in parallelo che simula la capacità tra 
i due fili:

Vi VC
R

u

Zoom su...
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Esaminiamo adesso come si comporta il circuito 
ponendo ai suoi capi un segnale rappresentato da 
un gradino. Il segnale in ingresso (Vi) varia da 0 a 
1. Il segnale di uscita (Vu), per il fenomeno di accu-
mulo delle cariche segue un andamento esponen-
ziale che lo porta asintoticamente al valore massi-
mo (1). Ipotizziamo il livello di transizione tra 0 e 1 
posto circa a metà dell’ampiezza complessiva del 
segnale: possiamo notare che il segnale di uscita 
raggiunge il livello di transizione in leggero ritardo 
(distorsione) rispetto al momento in cui il segnale 
è stato generato. Il segnale del BUS può pertanto 
essere campionato da un dispositivo solo quando 
il livello di transizione è stato superato. A questo 
provvede il segnale di controllo che abilita il cam-
pionamento solo quando il bus è stabile. ▶
La presenza del clock serve quindi a dare tempo 
ai segnali sul bus per stabilizzarsi ed essere cam-
pionati.

V

T (tempo)

V

T (tempo)

■■ Il bus di controllo (control bus)
Tutte le operazioni che svolge la CPU vengono sincronizzate mediante il bus di controllo. 
Non si tratta di un BUS vero e proprio ma di un insieme di singoli segnali logici, ciascuno 
dei quali ha un significato ben preciso.
Tutti i segnali di uscita del bus di controllo rappresentano comandi esecutivi che infor-
mano le periferiche su quello che devono fare. 

Tutti i segnali del bus di controllo sono sincroni rispetto a un segnale di clock comune che fa 
avanzare le azioni della CPU con una cadenza fissata dalla sua frequenza.

Consideriamo i quattro segnali di uscita principali di un ipotetico bus di controllo.
■◗ RD (Write): segnale di controllo che indica l’operazione di lettura da una cella di memo-
ria o da una porta di I/O verso la CPU.
■◗ WR (Read): segnale di controllo che indica l’operazione di scrittura su una cella di me-
moria o su una porta di I/O dalla CPU.
■◗ MEM (Memory): segnale di controllo che indica che l’operazione da eseguire sul bus dati 
(lettura o scrittura) è riferita a una cella di memoria.
■◗ I/O: segnale di controllo che indica che l’operazione da eseguire sul bus dati (lettura o 
scrittura) è riferita a una porta di I/O.

I segnali del bus di controllo che analizzeremo saranno considerati in logica positiva, cioè 
saranno attivi quando valgono 1, indipendentemente dalla effettiva struttura elettronica di 
particolari CPU.
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I segnali RD e WR non potranno mai essere attivi contemporaneamente, se invece en-
trambi non sono attivi significa che i bus non sono impegnati. Anche i segnali I/O e MEM 
non potranno mai verificarsi attivi in contemporanea. Questi segnali infatti servono per la 
discriminazione dell’operazione, cioè per la selezione del dispositivo indirizzato dalla CPU 
in quel particolare istante, visto che il bus indirizzi è comune per entrambi gli spazi.

CPU

WR

WR

RD

I/O

MEM

RD I/O MEM

Dispositivo I/O

WR RD I/O MEM

La tabella seguente mostra il significato dei segnali di controllo di uscita:

Read Write MEM I/O Azione
0 0 0 0 Nessuna azione
1 0 0 0 Nessuna azione
0 1 0 0 Nessuna azione
1 1 0 0 Illecita
0 0 1 0 Nessuna azione
1 0 1 0 Lettura della memoria
0 1 1 0 Scrittura della memoria
1 1 1 0 Illecita
0 0 0 1 Nessuna azione
1 0 0 1 Acquisizione di un ingresso
0 1 0 1 Emissione di una uscita
1 1 0 1 Illecita
0 0 1 1 Illecita
1 0 1 1 Illecita
0 1 1 1 Illecita
1 1 1 1 Illecita

Le azioni illecite non si possono mai verificare in quanto l’unità di controllo (CU) interna alla 
CPU è programmata in modo da non generarle mai.

Consideriamo i due segnali di ingresso principali di un ipotetico bus di controllo:
■◗ INT: è il segnale di controllo (generato dai dispositivi di I/O) che segnala alla CPU una 
richiesta di attenzione. Questo segnale si rende necessario perché le periferiche di I/O 
sono enormemente più lente della CPU e quindi i programmi eseguiti dalla CPU non pos-
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sono attendere il completamento delle operazioni, pena il bloccaggio dell’intero sistema 
per tempi lunghissimi. Quindi, nel momento in cui viene iniziata un’operazione di I/O, la 
CPU passa a eseguire altri programmi fino a quando non viene interrotta da un segnale 
di interrupt il quale segnala che una periferica ha i dati da fornire alla CPU oppure ha 
completato un’operazione che aveva già iniziato. La CPU interrompe immediatamente il 
programma in corso, passa all’esecuzione di un particolare sottoprogramma (chiamato 
“procedura interrompente”) che effettua le operazioni di I/O richieste e termina resti-
tuendo il controllo della CPU al programma che era stato interrotto.
■◗ WAIT: segnale di controllo generato da una periferica che vuole indicare alla CPU di non 
aver ancora completato l’invio del dato richiesto sul bus dati. La CPU campiona lo stato 
di questo segnale ciclicamente per verificare se si trova attivo e, in questo caso, introduce 
un ciclo fittizio chiamato ◀ idle ▶ nel quale attende che la periferica si dichiari pronta.

◀ Idle Il termine idle, in lingua inglese, significa inattivo o non occupato e sta proprio a indicare il 
ciclo di inattività della CPU nella quale non effettua altre operazioni. ▶
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 1 Quale tra i seguenti trasferimenti  
non è ammesso dal bus dati?
a. dalla CPU a una cella
b. da una cella alla CPU
c. da una porta in uscita alla CPU
d. da un registro a un altro registro
e. da una cella a una cella

 2 Quale stato logico non può assumere un buffer 
tri-state?
a. uno c. alta impedenza
b. zero d. due

 3 Il bus dati trasferisce dati in forma:
a. parallela c. multipla
b. seriale d. flottante

 4 Il bus indirizzi consente trasferimenti di bit  
in modo:
a. bidirezionale c. monodirezionale
b. multidirezionale d. diretto

 5 Conoscendo lo spazio di memoria M, il numero 
di fili del bus indirizzi (n) è dato da:
a. n = log2 M c. n = M2

b. n = log10 M d. n = ––
n2
M  

 6 Quali, tra i seguenti, sono segnali di uscita  
del bus di controllo? (due risposte)
a. RD b. INT c. MEM d. WAIT

 7 Quali, tra i seguenti, sono segnali di ingresso  
del bus di controllo? (due risposte)
a. WR b. WAIT c. INT d. I/O

 8 Quale condizione è indicata dalla presenza dell’1 
logico sui segnali Read e Write (RD = 1; WR = 1)?
a. lettura dalla memoria
b. scrittura sulla memoria
c. nessuna azione
d. illecita

 9 In un ciclo di lettura dalla memoria, quando  
la CPU aggiunge un ciclo idle?
a. quando la memoria invia un segnale di INT
b. quando la memoria invia un segnale di WAIT
c. quando la memoria invia un segnale di RD
d. quando la memoria invia un segnale di MEM

10 Quanti elementi possono essere connessi 
contemporaneamente al bus dati?
a. nessuno c. tre
b. due d. quattro

1 Il  ..................................................................................................  è un insieme di fili conduttori che trasferiscono segnali elettrici di tipo 
  ............................................................................................................., che nel loro insieme formano la  ..............................................................................................   

di un’informazione.
2 La situazione in cui il bus dati è disconnesso fisicamente dai dispositivi quali l’I/O o la memoria prende il nome 

di  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 Tutti i segnali del bus di controllo sono  .........................................................................................................................  rispetto a un segnale di  

 ............................................................................................................................................................................... comune che fa avanzare le azioni della CPU  
con una cadenza fissata dalla sua  ..........................................................................................................................................................................................................

4 La CPU governa tutte le operazioni di lettura,  ....................................................................................................................................................................... , 

   ..................................................................................................................................................,  ..............................................................................................................................................:  
rappresenta sempre uno dei due dispositivi connessi sul  ........................................................................................................................................... 

5 I  .................................................................................................................................................................................. che compongono il bus indirizzi formano  
una sequenza di bit che rappresenta l’ .............................................................................................................................................................................................  

 della  .................................................................................................................................... o della .............................................................................................................................

1. Risposta multipla

2. Completamento


