
 
1 Il livello logico digitale 

IIll  lliivveelllloo  llooggiiccoo  ddiiggiittaallee  
 

 

I calcolatori odierni sono costituiti da cciirrccuuiittii  ddiiggiittaallii (HHaarrddwwaarree); ogni 

circuito di base, se preso singolarmente, è straordinariamente sseemmpplliiccee; 

d’altro canto, grazie all’aggregazione di circuiti di base possono essere 

realizzati sistemi arbitrariamente ppootteennttii e ccoommpplleessssii. 

 

Un ssiisstteemmaa  ddiiggiittaallee opera con segnali “ddiissccrreettiizzzzaattii”. Nel caso dei 

calcolatori e, in generale, nella maggior parte dei circuiti elettronici 

digitali un segnale può assumere solo 22  ssttaattii:  

 

00  / FFAALLSSOO  /  [0..1] Volt 

 

11  / VVEERROO  /  [2..5] Volt 

 

 

I mmaattttoonncciinnii di base dei circuiti digitali sono le cosiddette ppoorrttee  llooggiicchhee, 

ovvero semplici circuiti in grado di calcolare le principali operazioni 

dell’aallggeebbrraa  BBoooolleeaannaa. 

 

Dal punto di vista elettronico, le porte logiche sono realizzate con 

elementi attivi chiamati “ttrraannssiissttoorr” che operano come iinntteerrrruuttttoorrii  

aauuttoommaattiiccii. Un segnale sulla bbaassee ha l’effetto di mettere in 

comunicazione diretta eemmeettttiittoorree e ccoolllleettttoorree (che in stato di riposo sono 

elettricamente isolati). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT 

NAND NOR 
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LLee  55  ppoorrttee  llooggiicchhee  ddii  bbaassee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ttaabbeellllaa  ddeellllaa  vveerriittàà è una tabella dove viene indicato l’output di un 

particolare circuito per ogni possibile configurazione di input.  

 

Quante sono le configurazioni di input di un circuito con N ingressi ? 

Come enumerare tutte le possibili configurazioni di input ? 

 

Le tabelle della verità delle 5 porte logiche di base sono riportate in 

figura: 

 

• La porta NNOOTT inverte (o nneeggaa) il segnale di ingresso 

• La porta AANNDD ha output vero se e solo se eennttrraammbbii gli input sono 

veri 

• La porta OORR ha output vero se aallmmeennoo  uunnoo dei due input è vero 

 

• La porta NNAANNDD equivale a un AND la cui uscita è negata (l’output è 

falso solo se entrambi gli input sono veri) 

• La porta NNOORR equivale a un OR la cui uscita è negata (l’output vero 

solo se entrambi gli input sono falsi). 

 

Sebbene le porte NAND e NOR sembrino più ccoommpplliiccaattee rispettivamente 

di AND e OR, la realizzazione in termini di transistor di tali porte è più 

sseemmpplliiccee (vedi lucido precedente). 
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CCiirrccuuiittii  ddiiggiittaallii  ee  aallggeebbrraa  BBoooolleeaannaa  

  
L’oouuttppuutt di un circuito digitale può essere descritto, oltre che da una 

tabella della verità, anche come ffuunnzziioonnee  bboooolleeaannaa dei suoi input: 

 

ABCCABCBABCAM +++=  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
In generale, si può descrivere una funzione di NN variabili dando come 

output la “ssoommmmaa” (OR) di al massimo 22NN termini pprrooddoottttoo (AND) di NN 

variabili.  

AND a 3 input 

OR a 4 input 
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CCiirrccuuiittii  ddiiggiittaallii  ee  aallggeebbrraa  BBoooolleeaannaa  ((22))  
  
L’esempio del lucido precedente ci fornisce un mmooddoo  sseemmpplliiccee per 

rreeaalliizzzzaarree  cciirrccuuiittii  ddiiggiittaallii  in grado di calcolare qualsiasi funzione 

Booleana: 

1. Scrivere la ttaabbeellllaa  ddii  vveerriittàà per la funzione 

2. DDiissppoorrrree  ddii  iinnvveerrttiittoorrii (NOT) per generare il complemento di ogni 

input 

3. IInnttrroodduurrrree  uunnaa  ppoorrttaa  AANNDD per ogni termine con un 1 nella colonna 

dell’output 

4. CCoolllleeggaarree  llee  ppoorrttee  AANNDD agli input appropriati 

5. Inviare l’output di tutte le porte AND in uunnaa  ppoorrttaa  OORR 

  

Dal punto di vviissttaa  ccoossttrruuttttiivvoo  (Hardware) è preferibile realizzare un 

circuito utilizzando uunn  ssoolloo  ttiippoo  ddii  ppoorrttaa  llooggiiccaa (preferibilmente NNAANNDD o 

NNOORR). La figura sottostante mostra come realizzare le tre porte 

fondamentali (NNOOTT, AANNDD e OORR) utilizzando solo porte NNAANNDD oppure 

solo porte NNOORR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come dimostrare ll’’eeqquuiivvaalleennzzaa di questi circuiti ? 

NOT 

AND OR 
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EEqquuiivvaalleennzzaa  ddeeii  cciirrccuuiittii  

  
Al fine di ridurre i ccoossttii, lo ssppaazziioo occupato e il ccoonnssuummoo  ddii  ccoorrrreennttee, i 

progettisti di circuiti digitali cercano di rriidduurrrree  aall  mmiinniimmoo  iill  nnuummeerroo  ddii  

ppoorrttee llooggiicchhee necessarie per realizzare un determinato circuito. 

Le leggi ddeellll’’aallggeebbrraa  BBoooolleeaannaa consentono spesso di sseemmpplliiffiiccaarree 

espressioni Booleane complesse ottenendo espressioni equivalenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AAtttteennzziioonnee::    AB B A    !!  

 

 

 

Le mmaappppee  ddii  KKaarrnnoouugghh costituiscono un ulteriore strumento per l’aannaalliissii 

e la sseemmpplliiffiiccaazziioonnee di circuiti digitali. 
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EEqquuiivvaalleennzzaa  ddeeii  cciirrccuuiittii::  eesseemmppiioo  
 

 

Data l’espressione Booleana: 

ACABM +=  

può essere applicata la pprroopprriieettàà  ddiissttrriibbuuttiivvaa ottenendo: 

( )CBAM +=  

 

che può essere implementata con 2 porte invece che con 3. L’analisi delle 

rispettive tabelle della verità è una “pprroovvaa  ddeell  99” dell’equivalenza. 
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CCiirrccuuiittii  IInntteeggrraattii  
  
Le porte logiche non vengono prodotte o vendute individualmente, ma in 

unità chiamate cciirrccuuiittii  iinntteeggrraattii (IC) o più genericamente cchhiipp. Un 

circuito integrato è un pezzetto rettangolare di silicio con dimensioni che 

variano da pochi mm2 ad alcuni cm2 su cui vengono realizzate le porte 

(gates). I chip possono essere classificati grossolanamente sulla base del 

numero di porte: 

• SSSSII (SSmmaallll  SSccaallee  IInntteeggrraatteedd): da 1 a 10 porte 

• MMSSII (MMeeddiiuumm  SSccaallee  IInntteeggrraatteedd): da 10 a 100 porte 

• LLSSII (LLaarrggee  SSccaallee  IInntteeggrraatteedd): da 100 a 10.000 porte 

• VVLLSSII (VVeerryy  LLaarrggee  SSccaallee  IInntteeggrraatteedd): 10.000 a 100.000 porte 

• UULLSSII (UUllttrraa  LLaarrggee  SSccaallee  IInntteeggrraatteedd): > 100.000 porte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I circuiti integrati vengono poi montati in contenitori (ppaacckkaaggee) plastici o 

ceramici. Nella maggior parte dei circuiti integrati (semplici) i contatti di 

uscita sono realizzati in due file parallele (DDIIPP  = Dual Inline Packages) 

poste ai lati del package. Circuiti più complessi con molti contatti adottano 

package in cui i piedini sono su tutta la parte posteriore del supporto (es. 

BBGGAA = Ball Grid Array). 

 

 

 

 

 

 

 

Un semplice 

circuito SSI 

con 4 porte 

NAND 

Chip con 

package: 

DIP (sinistra) e 

BGA (destra) 
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FFaabbbbrriiccaazziioonnee  CCiirrccuuiittii  IInntteeggrraattii  
  

 

Il processo di fabbricazione prevede i seguenti passi: 

 

• Fusione di ssaabbbbiiee  ssiilliicceeee e realizzazione dei wwaaffeerr 

(dischi). Su uno stesso wafer sono realizzati molti 

chip. 

• Sul wafer sono ddeeppoossiittaattii (crescita per epitassia) 

sottili strati di materiali diversi: sseemmiiccoonndduuttttoorrii, 

oossssiiddii, iissoollaannttii, mmeettaallllii. 

• Il deposito dei suddetti materiali non è uniforme 

sull'intera superficie del wafer, ma avviene 

sseelleettttiivvaammeennttee grazie a un processo di 

ffoottoolliittooggrraaffiiaa: 

o ricopertura dell'intero wafer con un layer 

fotosensibile (ffoottoorreessiisstt) 

o il layer fotosensibile viene esposto a una luce 

ultravioletta che passa attraverso le zone chiare 

di una mmaasscchheerraa (vetro + cromo) ad altissima 

definizione. 

o le zone illuminate divengono solubili e il 

fotoresist può essere facilmente asportato 

lasciando scoperte area sottostanti che possono 

essere trattate selettivamente. 

o Attraverso lavaggio chimico (eettcchhiinngg) si 

possono rimuovere layer sottostanti.  

• Il processo di deposito/fotolitografia può essere 

ripetuto decine/centinaia di volte per chip 

complessi. 

• SSeeppaarraazziioonnee dei chip dello stesso wafer e 

montaggio in contenitore. 
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FFaabbbbrriiccaazziioonnee  CCiirrccuuiittii  IInntteeggrraattii  ((22))  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

  
 

Nel 22002222:  

• la tecnologia di punta è in grado di integrare 111144  mmiilliiaarrddii  ddii  

ttrraannssiissttoorr in un singolo chip (rif. Apple M1 Ultra). 

Rif: https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count 

 

• la dimensione minima dei transistor in chip commerciali è di 33  

nnaannoommeettrrii.  

Rif: https://en.wikipedia.org/wiki/3_nm_process 

 

• poche fabbriche nel mondo sono in grado di realizzare chip ULSI 

con transistor di pochi nm: 

o TTSSMMCC  (Taiwan) è il maggior produttore mondiale “conto terzi” 

o IInntteell e SSaammssuunngg sono leader rispetto ai volumi di vendite 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count
https://en.wikipedia.org/wiki/3_nm_process
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PPrroottoottiippaazziioonnee  ddii  cciirrccuuiittii  
 

Per la prototipazione di semplici circuiti (digitali ma anche analogici) si 

utilizzano solitamente le cosiddette bbrreeaaddbbooaarrdd: ovvero basette 

sperimentali precablate dove possono essere inseriti agevolmente 

componenti con passo standard (DIP). 
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PPrriinntteedd  CCiirrccuuiitt  BBooaarrdd  

  
Un PPCCBB  (o circuito stampato) è una scheda utilizzata per il supporto 

meccanico e per il collegamento di componenti elettronici. È costituito da 

un substrato isolante (es. vveettrroorreessiinnaa) e da uno o più strati conduttivi in 

rraammee (layer) che consentono di collegare i componenti tramite piste (o 

vie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mmoonnttaaggggiioo  ttrraaddiizziioonnaallee prevede piccole piazzole (pad) con fori passanti 

nelle quali sono saldati i piedini dei componenti. 

 

Il mmoonnttaaggggiioo  SSMMTT (Surface Mounting Technology), che ha preso piede 

negli anni 80, prevede il montaggio superficiale (senza fori) dei 

componenti e consente di ridurre il package dei componenti e 

automatizzare il montaggio (macchine ppiicckk  &&  ppllaaccee). 
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TTiippoollooggiiee  ddii  cciirrccuuiittii  ddiiggiittaallii  

  
CCiirrccuuiittoo  ccoommbbiinnaattoorriioo: il valore istantaneo delle uscite è determinato 

uunniivvooccaammeennttee  ddaa  vvaalloorrii  ddeeggllii  iinnggrreessssii  iill  cciirrccuuiittoo.  

- Assenza di connessioni di feedback (all’indietro) 

- Analisi circuitale semplice: si propagano semplicemente i valori 

degli ingressi verso le uscite. 

 

 

 

CCiirrccuuiittoo  sseeqquueennzziiaallee: il valore istantaneo delle uscite dipende, oltre che dai 

valori di ingresso, anche dalla ssttoorriiaa  ppaassssaattaa  ddeell  cciirrccuuiittoo.  

- Connessioni all’indietro che riportano uscite verso gli ingressi 

- Richiedono temporizzazioni 

- Possono essere sincroni e asincroni 

- Analisi circuitale più complessa  

- Attraverso circuiti sequenziali si realizzano mmaacccchhiinnee  aa  ssttaattii  ffiinniittii  

(implementazione in hardware di automi a stati finiti) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_combinatorio
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_combinatorio
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AAllccuunnii  cciirrccuuiittii  MMSSII  ((ccoommbbiinnaattoorrii))  

  
Partendo dall’osservazione che ccoonn  sseemmpplliiccii  ppoorrttee  NNAANNDD  èè  ppoossssiibbiillee  

rreeaalliizzzzaarree  qquuaallssiivvoogglliiaa  cciirrccuuiittoo, sembrerebbe logico ccrreeaarree  cciirrccuuiittii  

iinntteeggrraattii  ccoonn  uunnaa  ggrraannddee  qquuaannttiittàà di porte NAND indipendenti. D’altro 

canto un chip con 55  mmiilliioonnii di porte NNAANNDD indipendenti, richiederebbe 

1155..000000..000022 piedini (2 per massa e alimentazione) e quindi, tenendo conto 

di una spaziatura DIP standard tra i piedini, sarebbe lungo circa 1188  KKmm  !  

 

Per questo motivo, allo scopo di aauummeennttaarree il rraappppoorrttoo  ppoorrttee//ppiieeddiinnii, i chip 

MSI, LSI, VLSI e ULSI vengono realizzati implementando internamente 

cciirrccuuiittii  ppiiùù  ccoommpplleessssii e collegando in uscita solo i piedini “rilevanti”. 

MMuullttiipplleexxeerr  

Un multiplexer è un circuito con 22nn IINNPPUUTT DDAATTII, 11 OOUUTTPPUUTT DDAATTII e nn 

input di CCOONNTTRROOLLLLOO. Gli input di controllo selezionano quale tra i 22nn 

input dati deve essere “portato” in uscita. In figura, i tre input di ccoonnttrroolllloo  

AA, BB e CC (interpretati come numero binario di 3 cifre) indicano quale degli 

iinnppuutt  DD00......DD77 deve essere portato su FF. 
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AAllccuunnii  cciirrccuuiittii  MMSSII  ((22))  

DDeemmuullttiipplleexxeerr  

Si tratta del circuito INVERSO del multiplexer. In questo caso 11  IINNPPUUTT  

DDAATTII viene “smistato” su una delle 22nn  LLIINNEEEE  DDII  OOUUTTPPUUTT (in base alla 

selezione degli nn input di CCOONNTTRROOLLLLOO). 

 

Un circuito costituito da un mmuullttiipplleexxeerr + 11  lliinneeaa  ddaattii + un 

ddeemmuullttiipplleexxeerr può essere usato per metter in comunicazione più utenti su 

una stessa linea dati (es. combinatori telefonici).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esercizio: disegnare il circuito logico di un demultiplexer con 8 linee dati 

DDeeccooddeerr  ((ddeeccooddiiffiiccaattoorree))  

Un decoder è un circuito che riceve in IINNPPUUTT nn segnali/bit (che vengono 

trattati come numero binario di n cifre); Il decoder ha 22nn linee di  

OOUUTTPPUUTT, di cui una sola viene impostata a 1; la linea impostata a 1 è 

quella sseelleezziioonnaattaa dal numero binario in input. 

Il decoder può esser visto come un ttrraadduuttttoorree dal sistema binario 

posizionale (INPUT) ad un sistema (non posizionale) dove ogni bit di 

uscita rappresenta un carattere (digit). 

 

Esercizio: disegnare il circuito logico di un decoder con 8 linee dati 

 

Ovviamente esiste il circuito inverso anche del decoder (chiamato 

eennccooddeerr).  
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AAllccuunnii  cciirrccuuiittii  MMSSII  ((33))  

CCoommppaarraattoorree  

Un comparatore, come dice il nome, ccoonnffrroonnttaa  dduuee  ppaarroollee di iinnppuutt e 

produce un oouuttppuutt che indica l’uguaglianza/ineguaglianza degli input. Il 

circuito può essere realizzato utilizzando ppoorrttee  XXOORR. Il simbolo della 

porta XOR, la sua tabella della verità e un semplice circuito che lo realizza 

a partire dalle 3 porte NAND, sono qui riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura mostra un comparatore di dduuee  ppaarroollee  AA  ee  BB  ddii  44  bbiitt ciascuna. 

OOggnnii  ppoorrttaa  XXOORR  ccoonnffrroonnttaa  uunnaa  ccooppppiiaa  ddii  bbiitt; se almeno una delle coppie è 

diversa uno degli input della porta NOR vale 1 e pertanto l’output del 

comparatore vale 0. Se invece tute le coppie sono uguali tutti gli input del 

NOR valgono 0 e quindi l’output 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOR  

  
B A 

A B 

A B B   A 

B A B A + 

( De Morgan) Simbolo  

XOR (OR Esclusivo) 
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AArrrraayy  ddii  ppoorrttee  llooggiicchhee  

pprrooggrraammmmaabbiillii  
 

Un array di logiche programmabili detto PPLLAA (PProgrammable LLogic 

AArray) è un chip costituito da un numero (anche molto elevato) di porte 

collegate internamente a seconda dei desiderata del progettista; un PLA è 

in grado quindi di calcolare funzioni Booleane arbitrarie.  

In un circuito con nn  IINNPPUUTT, mm  OOUUTTPPUUTT e kk  UUNNIITTAA’’  IINNTTEERRNNEE: 

• Di ciascuno degli n input viene internamente generato il 

ccoommpplleemmeennttoo (22nn linee di input interno). 

• Il chip contiene un array di kk porte AANNDD a 22nn input (ciascun porta 

AND è inizialmente collegata a tutte le 2n linee di input). 

• Il chip contiene mm porte OORR a kk input (ciascun porta OR è 

inizialmente collegata a tutte le k uscite delle porte AND). 

Utilizzando la strategia vista in precedenza per implementare funzioni 

arbitrarie come OR di AND degli input, è possibile determinare quali 

collegamenti preservare al fine di realizzare il circuito desiderato. 

 

I primi modelli di PLA furono prodotti a livello industriale verso la fine 

degli aannnnii  ''7700. La loro evoluzione portò rapidamente all’introduzione 

delle prime FPGA. 

 

Un FFPPGGAA (FField PProgrammable GGate AArray) è un PLA complesso, che 

può contenere anche milioni di porte logiche, in cui i collegamenti tra le 

porte vengono ddeeffiinniittii  ddaalllloo  ssvviilluuppppaattoorree vviiaa  ssooffttwwaarree. 

 

I maggiori produttori di FPGA (Xilinx, Altera) mettono a disposizione 

potenti sistemi di sviluppo che a partire ddaa  lliinngguuaaggggii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee 

o sscchheemmii  ssiimmbboolliiccii, sono in grado di programmare automaticamente il 

Chip. 
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UUnn  eesseemmppiioo  ddii  PPLLAA    

  
nn = 12, mm = 6, kk = 50 
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  CCiirrccuuiittii  aarriittmmeettiiccii  
 

Sono circuiti specializzati nel calcolo di semplici operazioni aritmetiche 

dei loro input. Nel seguito vediamo alcuni semplici circuiti combinatori. 

SShhiifftteerr  ((ttrraassllaattoorree))    

Uno shifter è un circuito con nn  IINNPPUUTT (DD00..DDnn--11) e nn  OOUUTTPPUUTT  (SS00..SSnn--11). 

I bit in output sono esattamente la copia di quelli in input traslati tutti di 

una posizione a destra o a sinistra. La direzione (destra/sinistra) è 

impostata da un bit di controllo CC. 

A seconda della direzione di traslazione il bit più significativo o meno 

significativo dell’output nnoonn  rriicceevveerràà  vvaalloorree da un bit di input. Tale bit 

dell’output per convenzione viene impostato a 0. 

In figura è mostrato lo schema di uno sshhiifftteerr a 8 bit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni bit di input (tranne il primo e l’ultimo) sono presenti dduuee  ppoorrttee  

AANNDD delle quali però solo una viene abilitata a seconda del valore di C. 

Tale porte, che copiano in avanti il valore del bit corrispondente, sono 

ccoolllleeggaattee  iinn  mmooddoo  ssffaassaattoo alle ppoorrttee  OORR del livello successivo e quindi 

eseguono la traslazione desiderata. 
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CCiirrccuuiittii  aarriittmmeettiiccii  ((22))  

AAddddeerr  ((ssoommmmaattoorree))  

La somma tra numeri binari è un’operazione fondamentale per qualsiasi 

calcolatore. Per la realizzazione di un ssoommmmaattoorree  aa  nn  bbiitt, vengono 

utilizzati nn “mattoncini” elementari denominati ffuullll--aaddddeerr  aa  11  bbiitt 

(sommatore a 1 bit) realizzati a loto volta a partire da hhaallff--aaddddeerr  aa  11  bbiitt 

(semi sommatore a 1 bit). 

La ttaabbeellllaa  ddeellllaa  vveerriittàà e il cciirrccuuiittoo dell’hhaallff--aaddddeerr  aa  11  bbiitt sono qui 

riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La ssoommmmaa  (Sum) vale 1 solo se i 2 bit di input sono diversi (XOR). 

• Il rriippoorrttoo (Carry) vale 1 solo se entrambi gli input sono 1 (AND). 

L’half-adder a 1 bit ffuunnzziioonnaa in realtà ssoolloo  ppeerr  ii  bbiitt  mmeennoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvii di 

una parola, ma NON per i bit “centrali” per i quali ci può essere uunn  rriippoorrttoo  

ppeennddeennttee in input.  

 

 

 

 

 

A tale scopo è necessario realizzare un ffuullll--aaddddeerr  aa  11  bbiitt che prevede un 

ulteriore input per il riporto intermedio:  

0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 1 

+ 

Posso usare l’half-adder 

Non posso usare l’half-adder, 

perché ho un riporto intermedio 
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CCiirrccuuiittii  aarriittmmeettiiccii  ((33))  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La ssoommmmaa  (Sum) vale 1 quando uunn  nnuummeerroo  ddiissppaarrii (1 o 3) di input 

(compreso il riporto in ingresso) vale 1. 

• Il rriippoorrttoo in uscita (Carry out) vale 1 se il numero di input a 1 

(compreso il riporto in ingresso) è mmaaggggiioorree  oo  uugguuaallee  aa  22. 

Il circuito può essere derivato dalla tabella della verità a seguito di alcune 

semplificazioni; infatti, indicando con CC il riporto intermedio CCaarrrryy  iinn: 

ABCC BACBACB ASum +++=  

( ) ( ) B A ABCBABACSum +++=  

( ) ( ) BA  BACBABACSum +++=  

( )BACSum =  

 

ABCCAB CBABCAoutCarry +++=  

( ) ( )CCAB BABACoutCarry +++=  

( ) AB BACoutCarry +=  

FFuullll--aaddddeerr  11  bbiitt  

B AABBA  BA Essendo +=+
 

Dimostrarlo ! 

BABA  BA    :che Ricorda =+
 

1CC    :che Ricorda =+  
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CCiirrccuuiittii  aarriittmmeettiiccii  ((44))  
 

FFuullll--aaddddeerr  nn  bbiitt  

  

La realizzazione di un ffuullll--aaddddeerr  aa  nn  bbiitt consiste semplicemente 

nell’utilizzo di n full-adder a 1 bit in parallelo. Ovviamente i segnali di 

riporto devono essere collegati opportunamente tra loro: 

• il CCaarrrryy  oouutt  del bit ii--eessiimmoo deve essere collegato al CCaarrrryy  iinn del bit 

ii++11--eessiimmoo, per ogni ii  = 0 .. n-2    

 

AALLUU  ((AArriitthhmmeettiicc  LLooggiicc  UUnniitt))  

 

Un’unità aritmetico logica è un circuito capace di eseguire operazioni 

aarriittmmeettiicchhee e llooggiicchhee elementari su due parole di input AA e BB (di lunghezza 

nn bit). La maggior parte delle ALU esegue: 

1. A AANNDD B   (AND logico bit a bit) 

2. A OORR B  ( OR logico bit a bit) 

3. B   (complemento o negazione bit a bit) 

4. A ++ B  (somma aritmetica) 

 

La figura (nel lucido successivo) mostra una AALLUU  aa  11  bbiitt. Nel circuito 

sono evidenziati i diversi blocchi strutturali: 

• Nell’angolo inferiore a sinistra, troviamo un ddeeccooddiiffiiccaattoorree  

(decoder) a 2 bit (input FF00 ed FF11) le cui 4 linee di output vengono 

utilizzate per l’aattttiivvaazziioonnee delle 4 diverse operazioni. 

• In alto troviamo l’uunniittàà  llooggiiccaa in grado di calcolare le 3 operazioni 

logiche. 3 porte AND sono necessarie per dirigere 1 solo output 

verso l’uscita (in base alla funzione selezionata). 

• In basso a destra troviamo un ffuullll--aaddddeerr  aa  11  bbiitt che si differenzia da 

quello visto in precedenza per l’aggiunta di una porta AND e due 

collegamenti in altrettante porte AND già presenti, con il compito di 

abilitare o meno le uscite nel caso in cui la funzione “+” sia quella 

selezionata. 
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CCiirrccuuiittii  aarriittmmeettiiccii  ((55))  

UUnn  cciirrccuuiittoo  ppeerr  uunnaa  AALLUU  aa  11  bbiitt  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Gli input EENNAA e EENNBB possono essere utilizzati per forzare a 00 gli 

input AA e BB. 

• E’ inoltre possibile avere come input A  al posto di A 

semplicemente impostando a 1 l’input IINNVVAA (inverti A) 

• Una sola delle quattro funzioni viene portata in output e fatta 

passare dalla porta OORR a quattro ingressi. 
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CCiirrccuuiittii  aarriittmmeettiiccii  ((66))  

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  AALLUU  aa  nn  bbiitt  ((nneellll’’eesseemmppiioo  nn  ==  88))  

  

  

 

 

Questo circuito consente di eseguire le operazioni aritmetiche e logiche di 

base su due parole AA e BB di lunghezza 8 bit e di produrre il risultato nella 

parola OO (anch’essa di 8 bit). 

Il circuito è realizzato concatenando 8 ALU a 1-bit: 

• Gli input di selezione (FF00 ed FF11) sono collegati ai corrispondenti 

input di tutte le 1-bit ALU. 

• Il rriippoorrttoo  iinntteerrmmeeddiioo viene propagato da una 1-bit ALU alla 

successiva nella catena. AATTTTEENNZZIIOONNEE: la propagazione non è 

istantanea. 

• L’ulteriore ingresso IINNCC (collegato alla 1-bit ALU relativa al bit 

meno significativo) consente iinnccrreemmeennttaarree il risultato di 1 unità nel 

caso di addizioni. 

➢ Tale input non richiede nessuna circuiteria aggiuntiva, in quanto 

coincide semplicemente con l’input CCaarrrryy  iinn dell’ultima 1-bit 

ALU. 

➢ D’altro canto la possibilità di calcolare AA++11, AA++BB++11 può essere 

molto utile nella pratica (es. istruzione assembler INC). 

 

Quante porte logiche sono necessarie per realizzare tale circuito ? 

Utilizzando solo porte NAND a 2 input, quante porte sono necessarie ? 
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CCiirrccuuiittii  aarriittmmeettiiccii  ((66))  

MMoollttiipplliiccaazziioonnee  bbiinnaarriiaa  

 

       1011  (this is 11 in decimal) 

     × 1110  (this is 14 in decimal) 

     ====== 

       0000  (this is 1011 × 0) 

      1011   (this is 1011 × 1, shifted left one position) 

     1011    (this is 1011 × 1, shifted left two positions) 

  + 1011     (this is 1011 × 1, shifted left three positions) 

  ========= 

   10011010  (this is 154 in binary) 

 

Sono necessarie sseemmpplliiccii  ooppeerraazziioonnii  ddii  ssoommmmaa  ee  sshhiifftt. In teoria non 

occorre un circuito specifico e la moltiplicazione può essere implementata 

con microprogramma (o macchina a stati) usando semplice ALU. 

In questo modo però per moltiplicare due numeri a 64 bit occorrono 64 

(shift + somme).  

Moltiplicatori (hardware/software) oottttiimmiizzzzaattii richiedono un minor 

numero di somme che possono essere parallelizzate. 
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CCiirrccuuiittii  SSeeqquueennzziiaallii  ee  MMeemmoorriiee  
  

TTeemmppoorriizzzzaazziioonnii  ee  cclloocckk  
  

Nella maggior parte dei circuiti digitali complessi è necessario ssttaabbiilliirree  

ll’’oorrddiinnee con cui si verificano gli eventi. E’ quindi necessaria una base dei 

tempi in grado di ssiinnccrroonniizzzzaarree il susseguirsi delle diverse operazioni. 

Un cclloocckk (orologio) è un circuito, basato su un componente denominato 

quarzo, che emette iimmppuullssii  ddiiggiittaallii (onda quadra formata da stati 0 e 1 

alternati) con una lluunngghheezzzzaa  ssppeecciiffiiccaa e con un preciso iinntteerrvvaalllloo  ddii  tteemmppoo 

tra impulsi successivi. 

 

 

 

 

 

 

• Il tteemmppoo  ddii  cciicclloo  ddii  cclloocckk specifica l’intervallo di tempo tra i fronti 

corrispondenti (es. discesa) in due impulsi successivi. Il tempo si misura 

nei calcolatori in sottomultipli di secondo: 

11  mmss (millisecondo) = 1  1100--33 secondi 

11  ss (micro secondo) = 1  1100--66 secondi 

11  nnss (nano secondo) = 1  1100--99 secondi 

• La ffrreeqquueennzzaa  ddii  cclloocckk specifica il numero di periodi di clock per unità 

di tempo (ovvero per secondo). La frequenza si calcola come inverso del 

tempo di ciclo di clock. L’unità di misura è l’HHeerrttzz, di cui si utilizzano 

per i calcolatori, i multipli: 

 

  

11  KKHHzz (KiloHertz) = 1  110033 Hertz 

11  MMHHzz (MegaHertz) = 1  110066 Hertz 

11  GGHHzz (GigaHertz) = 1  110099 Hertz 

clock di ciclo di tempo

1
clock di frequenza =

Tempo di ciclo di clock  

1  0  
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LLaattcchh  ee  FFlliipp--FFlloopp  

IIll  LLaattcchh::  uunn  cciirrccuuiittoo  bbiissttaabbiillee  

Un circuito bbiissttaabbiillee è un circuito in grado di mantenersi in posizione di 

stabilità in dduuee  ddiiffffeerreennttii  ssttaattii. Il ccaammbbiioo  ddii  ssttaattoo è provocato da un 

particolare segnale o impulso; a seguito dell’impulso il circuito si 

mantiene nello stato raggiunto a meno che non vengano inviati ulteriori 

segnali/impulsi.  

Tramite due semplici porte NNOORR è possibile realizzare un circuito bistabile 

denominato LLaattcchh  SSRR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ L’iinnppuutt SS (setting) è utilizzato per impostare lo stato 1 

➢ L’iinnppuutt RR (reset) è utilizzato per impostare lo stato 0 

➢ QQ è l’oouuttppuutt (stato) mentre Q  è il suo complemento  

Quando SS ed RR sono 0 (situazione di normalità), il circuito conserva lo 

stato, infatti se: 

• QQ vale 00 (stato stabile 0), la porta NOR superiore continua ad avere 

output 1 e quella inferiore output 0. 

• QQ vale 11 (stato stabile 1), la porta NOR superiore continua ad avere 

output 0 e quella inferiore output 1. 

Uno stato dove Q e  Q   ssoonnoo  eennttrraammbbii 0 o entrambi 1 nnoonn  èè  ccooeerreennttee ! 

Perche? 

Stato stabile 0 Stato stabile 1 
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LLaattcchh  ee  FFlliipp--FFlloopp  ((22))  

SSEETT:: Se nel latch in ssttaattoo  00,  SS diventa 1, gli input della porta superiore 

sono 1 e 0 e quindi l’output Q  = 0;  non appena tale output si propaga 

sull’input della porta inferiore questa viene ad avere entrambi gli input a 0 

e quindi l’output Q diventa 1: iill  llaattcchh  èè  ppaassssaattoo  aalllloo  ssttaattoo  11. 

RREESSEETT:: Se nel latch in ssttaattoo  11,  RR diventa 1, gli input della porta inferiore 

sono 1 e 0 e quindi l’output Q = 0;  non appena tale output si propaga 

sull’input della porta inferiore questa viene ad avere entrambi gli input a 0 

e quindi l’output Q  diventa 1: iill  llaattcchh  èè  ppaassssaattoo  aalllloo  ssttaattoo  00. 

L’attivazione di S ed R in stato 1 e in stato 0 rispettivamente non hanno 

effetto. Perché? 

In definitiva, un llaattcchh  SSRR rriiccoorrddaa (fino a che è alimentato elettricamente) 

qual'è stato l’ultimo valore impostato (0 o 1) e pertanto come vedremo può 

essere uuttiilliizzzzaattoo  ccoommee  eelleemmeennttoo  ddii  bbaassee per la realizzazione di mmeemmoorriiee  

RRAAMM.  

Cosa succede quando S = R = 1 ? Lo stato cambia ?  

Questa situazione il cui output è indeterminato dovrebbe essere evitata. La 

figura mostra un LLaattcchh  ddii  ttiippoo  DD  ssiinnccrroonniizzzzaattoo, che rriissoollvvee  iill  pprroobblleemmaa di 

avere S ed R contemporaneamente ad 1, e ha un iinnppuutt  ((TTrriiggggeerr)) che 

permette di ssiinnccrroonniizzzzaarree  llaa  ssccrriittttuurraa con un evento preciso:  

 

 

 

 

Impedisce che S e R siano 

contemporaneamente a 1 

D = 1 (Set) 

D = 0 (Reset) 

Trigger 
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LLaattcchh  ee  FFlliipp--FFlloopp  ((33))  

FFlliipp--FFlloopp  ddii  ttiippoo  DD  

Un FFlliipp--FFlloopp è un circuito mmoollttoo  ssiimmiillee a un LLaattcchh, tanto che spesso i due 

termini vengono scambiati. 

L’unica differenza è relativa all’istante in cui il segnale di clock determina 

il cambiamento di stato: 

• Nel Latch il cambiamento di stato è 

determinato dal lliivveelllloo (aallttoo//bbaassssoo) del 

clock. 
 

• nel Flip Flop è determinato dal ffrroonnttee 

(ssaalliittaa//ddiisscceessaa) del clock. 

GGrraaffiiccaammeennttee, LLaattcchh e FFlliipp--FFlloopp sono  rappresentati nel modo seguente: 

 

 

 

 

 

Quasi tutti i Latch e Flip-Flop hanno anche l’uusscciittaa Q  e due ingressi 

supplementari SSEETT (o PRESET) e RREESSEETT (o CLEAR): SSEETT forza 

l’uscita a 1;  RREESSEETT forza l’uscita a 0.  

 

 

 

 

Latch attivato con 

Clock alto 

Latch attivato con 

Clock basso 

Flip-Flop attivato 

da fronte salita 

Flip-Flop attivato 

da fronte discesa 

Un circuito integrato 

contenente due Flip-Flop 

(indipendenti e completi) 
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MMeemmoorriiee  
 

Come mostrato in tabella esistono diversi tipi di memoria, di cui le più 

comuni sono senza dubbio RRAAMM e RROOMM.  

Tipo Categ. Modalità 

cancellazione 

Cancellazione 

Singolo byte 

Volatile Uso tipico 

RAM SRAM R/W Elettrica Sì Sì Cache livello 2 

DRAM R/W Elettrica Sì Sì Memoria principale 

ROM R No No No Grandi volumi 

R
O

M
 P

ro
g
ra

m
m

ab
il

i PROM R No No No Piccoli volumi 

EPROM R/W  Luce UVA No No Prototipazione 

EEPROM R/W Elettrica Sì No Prototipazione 

FLASH R/W Elettrica No No Memory cards 

 

RRAAMM  

RRAAMM: Il termine RAM (RRandom AAccess MMemory) significa memoria il 

cui accesso può avvenire in mmooddoo  ccaassuuaallee (a una cella prescelta) e non 

obbligatoriamente in modo sequenziale. Tale termine è però ppiiuuttttoossttoo  

iinnffeelliiccee perché anche gli altri tipi di memoria sopraelencati possono essere 

acceduti in modo casuale. La RAM può essere ssttaattiiccaa (SSRRAAMM) o 

ddiinnaammiiccaa (DDRRAAMM): entrambe conservano il valore solo se alimentate 

(vvoollaattiillii). 
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MMeemmoorriiee  ((22))  

RROOMM  

Il termine ROM (RRead OOnly MMemory) significa mmeemmoorriiaa  ddii  ssoollaa  lleettttuurraa. 

Questo tipo di memoria nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ccaanncceellllaattaa  oo  rriissccrriittttaa; d’altro canto 

ccoonnsseerrvvaa  iill  pprroopprriioo  vvaalloorree (nnoonn  vvoollaattiillee) anche se non alimentata. Pertanto 

la ROM viene solitamente utilizzata per la memorizzazione ppeerrmmaanneennttee  ddii  

pprrooggrraammmmii stabili. 

La realizzazione di ROM non può essere fatta nella pratica dalle aziende 

che progettano circuiti in quanto richiede una particolare tecnica 

costruttiva (cchhiiaammaattaa  mmaasscchheerraattuurraa) per la quale è necessario operare 

direttamente sul chip di silicio per modificarne la struttura. 

Pertanto, la produzione di ROM deve essere per forza appaltata a grosse 

aziende produttrici di chip, e per questo motivo è conveniente solo ppeerr  

ggrroossssee  qquuaannttiittàà  ddii  cchhiipp  ttuuttttii  uugguuaallii..  

Inizialmente il BBIIOOSS  ddeeii  PPCC  era memorizzato su una memoria di questo 

tipo. Successivamente è stato usata memoria EPROM e attualmente 

FLASH. 

  

RROOMM  PPrrooggrraammmmaabbiillii  

 

PPRROOMM: in fase di pprroottoottiippaazziioonnee di nuovi 

circuiti è molto più conveniente utilizzare chip 

PROM (PProgrammable RROOMM) che, possono 

essere scritti una sola volta, ma la cui scrittura 

avviene attraverso segnali elettrici generati da 

apparecchiature di basso costo che operano 

bruciando dei fusibili. 

http://it.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://it.wikipedia.org/wiki/EPROM
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MMeemmoorriiee  ((55))  

  

EEPPRROOMM: una configurazione circuitale opportuna può trasformare i 

transistor, solitamente impiegati nei circuiti digitali come interruttori 

comandati, in vere e proprie “ttrraappppoollee  ddii  ccaarriiccaa” impiegabili per 

memorizzare un bit proprio come i condensatori delle DRAM. Grazie al 

miglior isolamento, in assenza di alimentazione questi transistor 

mantengono il loro stato di carica non per decine di millisecondi come le 

DRAM, ma per decine di anni. 

Una EPROM è un particolare tipo di PROM 

(EErasable PPRROOMM) che viene programmata 

analogamente alla PROM, ma il cui contenuto può 

essere ccaanncceellllaattoo  ccoonn  lluuccee  uullttrraavviioolleettttaa (esposizione 

di circa 15 minuti) e nuovamente riscritto 

utilizzando l’apposito programmatore.  

  

  

  
EEEEPPRROOMM: Una EEPROM (EElectrically EEPPRROOMM) è un particolare tipo di 

EPROM che può essere cancellata elettricamente in modo molto più 

veloce di una EPROM. La rrii--pprrooggrraammmmaazziioonnee può essere fatta “iinn--

cciirrccuuiitt” ovvero sseennzzaa  ssmmoonnttaarree  iill  cchhiipp  ddaall  cciirrccuuiittoo! D’altro canto le 

EEPROM sono circa 64 volte piccole (meno capacità di memoria) e circa 

il doppio più lente delle EPROM. Non possono poi competere in termini 

di velocità con SRAM o DRAM delle quali sono 10 volte più lente, 100 

volte più piccole (come capacità) e molto più costose. 
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MMeemmoorriiee  ((66))  

  

FFLLAASSHH: Una tecnologia di EEEEPPRROOMM piuttosto recente è la FLASH. 

Questo tipo di memoria viene utilizzata oggigiorno in moltissimi 

dispostivi “mmoobbiillii” che necessitano di supporto di memorizzazione non 

volatile (“chiavette USB”, riproduttori audio MP3, fotocamere digitali, 

palmari, cellulari, ecc.). I tteemmppii  ddii  aacccceessssoo  ssoonnoo  bbuuoonnii (circa 100 ns) e la 

memoria consente letture di singole parole. Come la EEPROM, può essere 

riprogrammata in-circuit indirizzando però non una singola parola ma un 

“blocco”. Allo stato attuale l’unico limite tecnologico è il lliimmiittaattoo (si fa 

per dire) tteemmppoo  ddii  vviittaa: da circa 3000 a 1 Milione di riscritture a seconda 

dei modelli! 

Le flash memory sono vendute sotto forma di cchhiipp ma anche sotto forma 

di mmeemmoorryy  ccaarrdd. 

Attualmente esistono varie tipologie di ffllaasshh  mmeemmoorryy  ccaarrdd: 

• CF Compact Flash  

• SM SmartMedia  

• MMC MultiMediaCard  

• MS Memory Stick  

• SD Secure Digital  

• TF TransFlash  

• xD xD-Picture Card  

• USB memory Flash  

• SSD Solid State Disk 
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RRAAMM  SSttaattiiccaa  ((SSRRAAMM))  
 

Le SSRRAAMM sono realizzate con circuiti simili a FFlliipp--FFlloopp  ttiippoo  DD. Tali 

memorie sono mmoollttoo  vveellooccii (aallccuunnii  nnaannoosseeccoonnddii per la lettura o scrittura) 

ma anche ppiiuuttttoossttoo  ccoossttoossee; pertanto, vengono normalmente utilizzate nei 

calcolatori odierni per realizzare registri e cache (interni alla CPU). 

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  RReeggiissttrroo  88--bbiitt  

La figura mostra un chip che contiene un registro a 8-bit o in altre parole 

una semplice RRAAMM 1188 realizzata con 8 Flip-Flop D. 

 

  

  

  

  

• Essendo contenuta una sola parola, non è necessaria nneessssuunnaa  sseelleezziioonnee  

ddii  iinnddiirriizzzzoo. 

• Gli 8 Flip-Flop hanno gli iinnppuutt  CClloocckk  ccoolllleeggaattii  ttrraa  lloorroo e sono pilotati 

da una porta NNOOTT collegata al PIN 11. La memoria da quale fronte 

(salita/discesa) viene attivata ? 

• IInnppuutt  ((DD))  e OOuuttppuutt  ((QQ))  dei dati  ssoonnoo  sseeppaarraattii. 

• Non sono presenti WR, OE, e CS. 

• Per la ssccrriittttuurraa è sufficiente rendere i dati stabili sui PIN D, e inviare un 

impulso su CK. 

• Il byte memorizzato èè  sseemmpprree  ddiissppoonniibbiillee sui PIN Q. 
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RRAAMM  SSttaattiiccaa  ((22))  

RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  cchhiipp  SSRRAAMM  

La figura mostra lo schema di una SSRRAAMM 4433 realizzata con 1122  FFlliipp--FFlloopp  

DD. Sebbene tale memoria abbia una capacità molto limitata, lo sscchheemmaa  

ggeenneerraallee di questo circuito si presta a realizzare memorie anche molto ppiiùù  

ggrraannddii.  
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RRAAMM  SSttaattiiccaa  ((33))  
 

• II00,  II11  e  II22 sono gli iinnppuutt  ddaattii (nei quali devono essere impostate le 

parole che devono essere scritte nella memoria). 

• OO11,  OO22  e  OO33 sono gli oouuttppuutt  ddaattii (nei quali verranno posti dalla 

memoria le parole che devono essere messe in output). 

• AA00  e  AA11 sono i due input per la sseelleezziioonnee  ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo (0..3) della 

parola di interesse. Tali input pilotano un semplice decoder (le 4 porte 

AND sulla sinistra) che attiva una sola delle parole della memoria per 

volta. 

• L’input CCSS aabbiilliittaa il Chip per scritture o letture 

RREEAADD: in fase di lettura CCSS (selezione del Chip), RRDD (Read) e OOEE 

(Output Enable) sono alti. Pertanto, l’output della porta RD  CS  è basso e 

il CK dei Flip-Flop non viene attivato. Gli output (Q) della parola 

selezionata “passano” attraverso le porte AND selezionate dal 

decodificatore di indirizzi per giungere agli OR a 4 input. Come ultimo 

stadio le uscite degli OR sono collegate ai 3 buffer tri-state (simbolo 

triangolare) che agiscono come interruttori elettronici capaci di 

collegare/scollegare elettricamente due parti di un circuito. L’AND a tre 

input OE  RD  CS   abilita i buffer tri-state di uscita rendendo disponibile la 

parola selezionata su O1, O2 e O3.  

WWRRIITTEE: in fase di scrittura CCSS (selezione del Chip) è alto mentre RRDD 

(Read) e OOEE (Output Enable) sono bassi. I dati devono essere disponibili 

su I0, I1 e I2. L’output della porta RD  CS  è ora alto e il CK dei Flip-Flop 

della parola selezionata viene pilotato permettendo la scrittura nella RAM. 

  

  

  Buffer tri-state Chiuso Aperto Invertente 
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  RRAAMM  DDiinnaammiiccaa  ((DDRRAAMM))  
 

 

Le DDRRAAMM non sono realizzate con Flip-Flop ma con aarrrraayy  ddii  cceellllee ognuna 

costituita ddaa  uunn  ttrraannssiissttoorr  ppiiùù  uunn  ccoonnddeennssaattoorree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il condensatore è un componente in grado di mmaanntteenneerree  ppeerr  uunn  ppiiccccoolloo  

ppeerriiooddoo la carica elettrica accumulata (memoria). È necessario prevedere 

un circuito di rriinnffrreessccoo delle cariche (non visualizzato in figura). Ogni 

pochi millisecondi tale circuito “ricarica” le celle attive consentendo loro 

di mantenere lo stato logico.  

I transitor nella riga selezionata (una tra WL0…WL3) dal row address 

decoder espongono il livello logico del condensatore sulle colonne 

(DL0…DL3) dove può essere letto/scritto.  

 

Transistor 

Condensatore 
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RRAAMM  DDiinnaammiiccaa  ((22))  
 

Rispetto alle SRAM le DRAM sono ppiiùù  eeccoonnoommiicchhee  ee  ddeennssee (circa un 1 

transistor contro 6 per ogni bit) ma anche ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  ppiiùù  lleennttee 

(ddeecciinnee  ddii  nnaannoosseeccoonnddii per un accesso). 

 

Le prime DDRRAAMM erano aassiinnccrroonnee: la comunicazione con la CPU non è 

sincronizzata da un segnale di clock, ma sono necessarie linee di 

sincronizzazione addizionali perché le parti possano scambiare 

informazioni.  

Sono state poi introdotte le DDRRAAMM  ssiinnccrroonnee (SSDDRRAAMM) dove un segnale 

di cclloocckk è responsabile di stabilire le tempistiche precise nello scambio 

dati. La risposta è sempre inviata dopo un numero prefissato di cicli di 

clock, e quindi la CPU dopo aver inviato la richiesta può dedicarsi ad 

altro, nell’attesa che la memoria sia pronta. Per l’accesso a sseeqquueennzzee  ddii  

bbyyttee  aadd  iinnddiirriizzzzii  ccoonnttiigguuii  è possibile utilizzare la mmooddaalliittàà  bbuurrsstt che 

consente un transfer rate maggiore.  
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RRAAMM  DDiinnaammiiccaa  ((33))  

  
EEsseemmppiioo::  la CPU legge dati da memoria aassiinnccrroonnaa  sul bus (dedicato) 

che collega CPU e memoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La CPU rende disponibile sul bus indirizzi (ADDRESS) ll’’iinnddiirriizzzzoo 

ddeellllaa  cceellllaa  ddii  mmeemmoorriiaa che vuole leggere.  

• La CPU attiva MMRREEQQ (richiesta alla memoria), RRDD  (accesso alla 

memoria in lettura), MMSSYYNN (sseeggnnaallee  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  CCPPUU). 

• Quando la memoria vede MMSSYYNN esegue il lavoro nel minor tempo 

possibile, e non appena è pronta rende disponibile il valore sul bus dati 

(DATA) e attiva SSSSYYNN (sseeggnnaallee  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  MMeemmoorriiaa). 

• Quando la CPU vede SSSSYYNN attivo, legge i dati (già disponibili sul 

BUS) e disattiva MMRREEQQ, RRDD e MMSSYYNN; la memoria a sua volta, conscia 

che il ciclo è terminato, disattiva SSSSYYNN. 

 

La sequenza di eevveennttii  iinntteerrllaacccciiaattii (vedi segnali MSYN e SSYN) che 

caratterizza lo scambio dati asincrono prende il nome di hhaannddsshhaakkee 

(stretta di mano).  
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RRAAMM  DDiinnaammiiccaa  ((44))  
  

EEsseemmppiioo::  la CPU legge dati da memoria ssiinnccrroonnaa  sul bus (dedicato) che 

collega CPU e memoria: 
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RRAAMM  DDiinnaammiiccaa  ((55))  
 

Nell’esempio della figura precedente, assumiamo che il CClloocckk operi a 4400  

MMHHzz  (tempo di ciclo di 2255  nnss). Assumiamo inoltre che la lleettttuurraa  ddaallllaa  

mmeemmoorriiaa richieda 4400nnss dal momento in cui l’indirizzo è stabile sul BUS. 

• Per eseguire una lettura la CPU mette l’iinnddiirriizzzzoo sul BUS sul fronte di 

salita di TT11.  

• MMRREEQQ ed RRDD vengono attivati (attivi bassi) dalla CPU.   

• Poiché la memoria richiede 40 ns dal momento in cui l’indirizzo è 

stabile, essa non è in grado di fornire la risposta entro TT22; per avvertire 

la CPU di non aspettare dati attiva il segnale WWAAIITT (attivo basso) che 

fa sì che vengano aggiunti 1 o più stati di attesa. 

• Quando la memoria è pronta a fornire la parola disabilita WAIT 

(nell’esempio WAIT è stato mantenuto attivo solo durante TT22); durante 

la prima metà di TT33 la memoria mette i ddaattii sul BUS. 

• Sul fronte di discesa di TT33 la CPU legge i ddaattii sul BUS e disattiva 

MMRREEQQ e RRDD. 

Tutti i tempi riportati in tabella costituiscono dei vviinnccoollii (specificati come 

tempo minimo o massimo) che devono essere  rriiggiiddaammeennttee  rriissppeettttaattii  al fine 

di consentire un dialogo corretto tra le due parti. 

 

Tutti gli eventi sono ssiinnccrroonniizzzzaattii  ccoonn  ii  ffrroonnttii di salita o discesa del 

Clock. Pertanto, la trasmissione sincrona avviene in un tempo mmuullttiipplloo 

del tempo di ciclo. 

Se CPU e memoria fossero in grado di concludere un trasferimento in 3.1 cicli, la 

durata effettiva dovrebbe comunque essere di 4 cicli (0.9 cicli persi per ogni accesso 

alla memoria). 

 

D’altro canto, le ffrreeqquueennzzee  ssuull  bbuuss  CCPPUU--mmeemmoorriiaa si sono oramai molto 

avvicinate alla frequenza interna della CPU (oltre 3GHz per DDR-5) e 

l’allineamento ai fronti di clock non costituisce un problema significativo.  

Inoltre, le DRAM ssiinnccrroonnee sono ppiiùù  sseemmpplliiccii  ddaa  rreeaalliizzzzaarree, iinntteerrffaacccciiaarree e 

consentono modalità burst (slide successiva). 
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RRAAMM  DDiinnaammiiccaa  ((66))  

  
EEsseemmppiioo::  la CPU legge una sequenza continua di celle di memoria 

(blocco) da memoria ssiinnccrroonnaa in mmooddaalliittàà  bbuurrsstt: 

  
  

• All’inizio della sequenza la CPU mette sul bus indirizzi (ADDRESS) 

l’indirizzo di partenza del blocco e sul bus dati (DATA) il numero di 

parole da trasferire (CCoouunntt). 

• Inoltre, attiva la linea BLOCK per comunicare che si tratta di un 

trasferimento bbuurrsstt. 

• La memoria recupera le parole del blocco ma il ciclo di WAIT si ha 

solo per la prima parola, dopodiché viene resa disponibile una parola 

per ciclo. 

 

IInn  sseegguuiittoo,,  ssccoopprriirreemmoo  cchhee … nei sistemi moderni gli accessi alla memoria 

principale avvengono quasi esclusivamente in modalità burst, perché la 

Cache interposta tra CPU e DRAM trasferisce blocchi (linee di cache) e 

non singole parole. 
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  DDDDRR  

  
Sono le memorie oggi più utilizzate nei PC, Workstation e Server. Si tratta 

di una variante di SSDDRRAAMM (RAM dinamica e sincrona) nota come DDoouubbllee 

DDaattaa  RRaattee  SSDDRRAAMM in quanto può inviare i dati alla CPU dduuee  vvoollttee  ogni 

ciclo di clock. 

 

 

 

 

 

Inoltre, nella specifica DDR sono previsti 22  ccaannaallii  ddii  aacccceessssoo  ppaarraalllleellii  6644  

bbiitt  (112288  bbiitt totale). I canali sono identificati da colori diversi negli slot per 

le DIMM sulla motherboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU/motherboard di alta gamma (es. AMD Ryzen Threadripper, Intel 

Core i9 Extreme Edition) supportano 44  ccaannaallii  ddii  aacccceessssoo  ppaarraalllleellii. 
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DDDDRR  ((22))  
 

Esistono diverse generazioni con caratteristiche sempre più performanti. 

Attenzione a distinguere: llaarrgghheezzzzaa  ddii  bbaannddaa (bandwidth) da llaatteennzzaa 

(latency). 

• Le DDR hanno un’elevata llaarrgghheezzzzaa  ddii  bbaannddaa grazie a un 

meccanismo interno di ppiippeelliinniinngg  che una volta reperita la prima 

parola produce 2 parole a ogni ciclo. 

Per una DDR che opera con frequenza di bus pari a N MHz, la 

llaarrgghheezzzzaa  ddii  bbaannddaa si calcola come: NN  ××  22  ((ttrraassff//cciicclloo))  ××  88  ((bbyyttee  

aammppiieezzzzaa  bbuuss)). Questo valore va ulteriormente rraaddddooppppiiaattoo in caso di 

2 canali di accesso paralleli.  

• Il tempo necessario per reperire la prima parola è invece noto come 

llaatteennzzaa e raramente è minore di 10 ns (tipicamente 10-15 ns). 

 

Caratteristiche delle diverse generazioni DDR: 

 

 Anno Max frequenza bus 

(MHz) 

Max banda dual channel 

(GB/s) 

Moduli DIMM 

tipici  

DDDDRR((11))  1998 200 6,4 512 MB 

DDDDRR22  2003 600 19,2 1 GB 

DDDDRR33  2007 1066 34,13 2 – 4 GB 

DDDDRR44  2014 1600 51,2 8 – 16 GB 

DDDDRR55  2020 3600 115,2 16 – 32 GB 
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OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  CChhiipp  ddii  mmeemmoorriiaa  

  
La memoria è organizzata in Chip, ciascuno dei quali è caratterizzato da: 

• Una lluunngghheezzzzaa  ddii  ppaarroollaa, che specifica la ddiimmeennssiioonnee  iinn  bbiitt di ogni 

unità di informazione indirizzabile (leggibile o scrivibile) 

singolarmente. Le tipiche lunghezze di parola sono: 11,,  44,,  88  ee  1166  bbiitt. 

• Un nnuummeerroo  ddii  ppaarroollee, che indica quante parole sono contenute 

all’interno del Chip. 

La dimensione (capacità) iinn  bbiitt di un Chip di memoria si ottiene dal 

prodotto: nnuummeerroo  ppaarroollee    lluunngghheezzzzaa  ppaarroollaa 

Man mano che la tecnologia migliora la capacità di un Chip di memoria 

aumenta, solitamente di dduuee  vvoollttee  ooggnnii  1188  mmeessii (LLeeggggee  ddii  MMoooorree).  I Chip 

di SDRAM utilizzati oggigiorno nei calcolatori hanno capacità tipiche di 

8-16 GGbbiitt  ((GGiiggaabbiitt)). 

Un Chip di memoria, indipendentemente dall’organizzazione interna, è 

dotato di una sseerriiee  ddii  ppiieeddiinnii  ddii  II//OO  necessarie per il collegamento alla 

CPU e al BUS: 

• Se la lunghezza della parola è NN, saranno presenti NN PIN attraverso i 

quali i ddaattii  vveennggoonnoo  lleettttii  ee  ssccrriittttii. 

• Per sseelleezziioonnaarree quale parola leggere o scrivere saranno necessari una 

serie di PIN di input che ssppeecciiffiiccaannoo  ll’’iinnddiirriizzzzoo. Quanti? 
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OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  CChhiipp  ddii  mmeemmoorriiaa  ((22))  

La figura mostra una possibile organizzazione di un CChhiipp  ddii  RRAAMM  

ddaa  44  MMbbiitt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria RAM di un calcolatore è generalmente costituita da diversi 

Chip. A seconda dell’indirizzo di memoria richiesto dalla CPU o da una 

periferica sarà necessario abilitare/o meno un certo Chip di memoria: 

l’input CCSS (CChhiipp  SSeelleecctt) serve proprio a questo; quando CS (attivo basso) 

viene attivato il Chip è sseelleezziioonnaattoo.  

L’input WWEE (WWrriittee  EEnnaabbllee, anch’esso attivo basso) serve ad indicare alla 

memoria RAM se intendiamo lleeggggeerree  oo  ssccrriivveerree  il byte indirizzato. 

L’input OOEE (OOuuttppuutt  EEnnaabbllee, anch’esso attivo basso) serve invece per 

ccoonnttrroollllaarree  ii  sseeggnnaallii  ddii  OOuuttppuutt; quando questo non è attivato l’output del 

Chip è “staccato” dal circuito (tramite buffer tri-state).  

 

Nell’esempio di figura, per 

indirizzare una delle 551122KK parole 

di 88--bbiitt sono necessari: 

 

lloogg22((551122××11002244))  ==  1199  bbiitt  
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OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  CChhiipp  ddii  mmeemmoorriiaa  ((33))  
 

Come realizzare una memoria 512K × 32 utilizzando Chip 512K × 8 ? 

 

È sufficiente uuttiilliizzzzaarree  44  CChhiipp  iiddeennttiiccii. Ciascuna parola di memoria è 

ssuuddddiivviissaa  iinn  44  ppaarrttii e ogni parte memorizzata da un diverso chip (allo 

stesso indirizzo). Pertanto: 

• le 19 linee indirizzi sono comuni a tutti i Chip; 

• stesso dicasi per i 3 input CS, WE e OE; infatti tutti i chip lavorano 

sempre insieme; 

• relativamente al bus dati, le 4 parole (8-bit ciascuna) dei singoli chip 

vengono affiancate a costituire la parola a 32 bit desiderata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512K × 8 

Bus Indirizzi (A0..A18) – comune a tutti 

A0..A18 A0..A18 A0..A18 A0..A18 

D0..D7 D8..D15 D16..D23 D24..D31 

Bus Dati (D0..D31) – unione dei bus dati 

 

512K × 8 

 

512K × 8 

 

512K × 8 

CS 

WE 

OE 
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OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  CChhiipp  ddii  mmeemmoorriiaa  ((44))  
  

Come realizzare una memoria 2M × 8 utilizzando Chip 512K × 8 ? 

Anche in questo caso possiamo uuttiilliizzzzaarree  44  CChhiipp  iiddeennttiiccii, ma questa volta i 

4 chip contengono parole complete (8 bit) di iinnddiirriizzzzii  ddiivveerrssii. Dobbiamo 

fare in modo che, a seconda dell’indirizzo richiesto, si attivi il chip che 

contiene la parola corrispondente. 

• i bus dati possono essere collegati insieme (uno solo chip per volta è 

attivo e quindi non ci sono conflitti); 

• stesso dicasi per i 2 input WE e OE;  

• per poter indirizzare 2M parole occorre estendere il bus indirizzi da 

19 a 21 linee. Le linee A0..A18 sono ancora collegate in parallelo a 

tutti i chip; i due bit più significativi degli indirizzi (A19 e A20) sono 

invece utilizzati per selezionare (attraverso un decoder) quale chip 

attivare (collegamento a CS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512K × 8 

Bus Indirizzi (A0..A18) – parte bassa comune a tutti 

A0..A18 A0..A18 A0..A18 A0..A18 

D0..D7 D0..D7 D0..D7 D0..D7 

Bus Dati (D0..D7) – comune a tutti 

 

512K × 8 

 

512K × 8 

 

512K × 8 

CS 

WE 

OE 

Decoder 2bit 
A19 

A20 

CS CS CS 
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DDIIMMMM--DDDDRR  

  
L’organizzazione delle DDIIMMMM moderne con chip di memoria DDDDRR 

prevede un bus dati a 6644  bbiitt. Sun ciascuna DIMM sono generalmente 

montati 8 chip che operano in parallelo (come nel primo dei due esempi 

precedenti) ciascuno dei quali fornisce 8 bit. Un nono chip (non 

visualizzato in figura) può essere utilizzato per il controllo di errore 

(ECC). 

Ogni chip è collegato con il controller della memoria (che si trova 

tipicamente all’interno della CPU). 

  
  

Ogni chip suddivide il suo spazio di memoria in bbaanncchhii  (ranks),  

tipicamente 4 o 8. Ai diversi banchi di un chip si può accedere 

ppaarraalllleellaammeennttee. Il controller, dunque, per evitare ritardi nei trasferimenti 

sfrutta un meccanismo di ppiippeelliinniinngg dove più richieste sono inviate a 

banchi diversi. Dopo un ritardo iniziale (latenza) questo meccanismo 

permette di ricevere 2 parole a ogni ciclo di clock. La realizzazione di un 

controller che implementi un protocollo DDR efficiente è piuttosto 

complicato. 



 
49 Il livello logico digitale 

LLaa  mmeemmoorriiaa  CCaacchhee  ((11))  
 

Come più volte detto la mmeemmoorriiaa  pprriinncciippaallee costituita da RAM dinamica 

(DDRRAAMM) è più lenta della CPU, e pertanto la necessità di leggere codice e 

operandi dalla memoria causa un rraalllleennttaammeennttoo rispetto alle prestazioni 

teoriche della CPU. 

Anche se la banda di trasferimento con memorie DDDDRR è molto elevata 

(grazie anche al ppiippeelliinniinngg  DDDDRR), il problema rimane la llaatteennzzaa  iinniizziiaallee 

(tempo di attesa trasferimento prima parola) raramente inferiore a 1100  nnss. 
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LLaa  mmeemmoorriiaa  CCaacchhee  ((22))  
 

Uno dei modi per far fronte a questo problema potrebbe essere quello di 

uuttiilliizzzzaarree  SSRRAAMM  iinnvveeccee  ddii  DDRRAAMM: le SRAM sono molto più veloci (pochi 

nnss), ma anche molto più costose. Proprio per mmoottiivvii  ddii  ccoossttoo, non potendo 

realizzare con SRAM tutta la memoria principale, viene introdotto il 

meccanismo della ccaacchhee, ovvero di una memoria SRAM vveellooccee, di 

ddiimmeennssiioonnee lliimmiittaattaa rispetto all'intera RAM, da "iinntteerrppoorrrree" tra CPU e 

RAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pprriinncciippiioo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo è semplice. La CPU rreeppeerriissccee  sseemmpprree  ii  ddaattii 

dalla memoria ccaacchhee, come se questa potesse contenere tutta 

l'informazione memorizzabile in RAM: 

• qualora la parola desiderata sia effettivamente presente in cache 

(ccaacchhee  hhiitt) otteniamo un indiscutibile vantaggio nel tempo di 

accesso. 

• d’altro canto, se la parola non è presente (ccaacchhee  mmiissss), è necessario 

ttrraassffeerriirrllaa da DRAM a cache e poi lleeggggeerrllaa; in questo caso il tempo 

totale è sostanzialmente maggiore rispetto alla lettura da DRAM.  

Pertanto, l'utilizzo di cache è vvaannttaaggggiioossoo solo quando la percentuale di 

hit è sufficientemente alta …fortunatamente questo è solitamente vero 

grazie ai principi di località spaziale e temporale discussi nel seguito. 
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LLaa  mmeemmoorriiaa  CCaacchhee  ((33))  
 

Il ccaarriiccaammeennttoo  ddii  uunn  ddaattoo in un sistema dotato di cache è il seguente: 

 

1) Richiedi il dato alla cache 

2) Se il dato è presente in cache caricalo subito 

3) Altrimenti:  

a. Leggi il dato dalla memoria 

b. Carica il nuovo dato in cache; se la cache è piena*, applica la 

ppoolliittiiccaa  ddii  rriimmppiiaazzzzaammeennttoo per caricare il nuovo dato al posto 

di uno di quelli esistenti. 

 

I vvaalloorrii  mmooddiiffiiccaattii  iinn  ccaacchhee in genere non sono riscritti immediatamente 

in memoria (potrebbero infatti dover essere nuovamente aggiornati) ma 

vengono riscritti prima del rimpiazzamento (wwrriittee--ddeeffeerrrreedd o wwrriittee--bbaacckk). 

 

La copia di dati tra memoria principale e cache non avviene per parole 

singole ma per blocchi denominati lliinneeee  ddii  ccaacchhee. La dimensione di una 

linea di cache varia da 8 a 512 parole. 

Per CCPPUU  xx8866  IInntteell una linea di cache è di 6644  bbyyttee  (byte non bit!). Pertanto 

per il trasferimento di una linea di cache da/verso DIMM-DDR (bus dati a 

64 bit) è sufficiente trasferire in mmooddaalliittàà  bbuurrsstt  88  ppaarroollee. 

 

 

* vedremo meglio in seguito che una linea può occupare solo un numero 

limitato di posizioni nella cache; quindi, il concetto di “piena” andrà 

meglio specificato.    
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LLaa  mmeemmoorriiaa  CCaacchhee  ((44))  
 

Le tteeccnniicchhee  ddii  ggeessttiioonnee della cache, ovvero le politiche di aallllooccaazziioonnee e 

rriimmppiiaazzzzaammeennttoo di porzioni di cache sono basate sul principio di llooccaalliittàà  

ssppaazziiaallee  ee  tteemmppoorraallee: 

• llooccaalliittàà  ssppaazziiaallee significa che vi è alta probabilità di accedere, entro 

un breve intervallo di tempo, aa  cceellllee  ddii  mmeemmoorriiaa  ccoonn  iinnddiirriizzzzoo  vviicciinnoo. 

Le politiche di aallllooccaazziioonnee tengono conto di ciò leggendo 

normalmente più dati di quelli necessari (un’intera lliinneeaa  ddii  ccaacchhee), 

con la speranza che questi vengano in seguito richiesti. 

• llooccaalliittàà  tteemmppoorraallee significa invece che vi è alta probabilità di 

accedere nuovamente, entro un breve intervallo di tempo, aadd  uunnaa  

cceellllaa  ddii  mmeemmoorriiaa  aallllaa  qquuaallee  ssii  èè  aappppeennaa  aavvuuttoo  aacccceessssoo. Le politiche di 

rriimmppiiaazzzzaammeennttoo sfruttano questa proprietà per decidere quale blocco 

di cache rimpiazzare (cioè quale blocco debba essere sovrascritto dal 

nuovo blocco entrante). Normalmente la politica utilizzata è LLRRUU 

(viene rimpiazzato il blocco utilizzato meno recentemente LLeast 

RRecently UUsed). Se il dato è stato modificato in cache prima del 

rimpiazzamento deve essere scritto in memoria. 
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LLaa  mmeemmoorriiaa  CCaacchhee  ((55))  
Nei calcolatori moderni vengono spesso utilizzate ppiiùù  ccaacchhee: 

• Diversi lliivveellllii  ddii  ccaacchhee (L1, L2, ...) sono impiegati in cascata per 

oottttiimmiizzzzaarree  iill  ttrraaddee--ooffff  ccoossttii//pprreessttaazziioonnii: di solito 2 o 3 livelli di cache. 

La cache di livello 1 (LL11) è ppiiùù  vveellooccee di quella di livello 2 (LL22) e così via. D’altro 

canto, il maggior costo della memoria per la realizzazione di cache L1 fa sì che la 

sua ddiimmeennssiioonnee sia iinnffeerriioorree di L2 e così via. 

Normalmente la cache di livello ii++11--eessiimmoo  mantiene l'intero ccoonntteennuuttoo di quella di 

livello ii--eessiimmoo. 

• CCaacchhee  ddiivveerrssee sono utilizzate per iissttrruuzziioonnii e ddaattii. Infatti, per i due 

gruppi di informazioni le llooccaalliittàà  ssoonnoo  ssppeessssoo  ddiivveerrssee; perché ? 

Nella figura è mostrata una microarchitettura a 33  lliivveellllii  ddii  ccaacchhee: 

o la CPU contiene al suo iinntteerrnnoo una piccola cache (LL11--II) per le iissttrruuzziioonnii (16KB) 

e una piccola cache (LL11--DD) per i ddaattii (64 KB); 

o la cache di lliivveelllloo  22  (da 512 KB a 1 MB) non è interna alla CPU ma assemblata 

nel ppaacckkaaggee della CPU. 

o una cache di lliivveelllloo  33 (alcuni megabyte) è presente infine sulla mmootthheerrbbooaarrdd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione di ttuuttttii  ii  lliivveellllii  ddii  ccaacchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  CCPPUU (una pratica 

oramai consolidata) consente di realizzare bus interni (molto veloci) 

riservati esclusivamente alla ccoommuunniiccaazziioonnee  CCPPUU--ccaacchhee. 

 

 Es. Pentium 

II 
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LLaa  mmeemmoorriiaa  CCaacchhee  ((55))  

MMaa  ccoommee  ffaa  uunnaa  ccaacchhee  aa  ccaappiirree  ““vveelloocceemmeennttee””  ssee  uunn  cceerrttoo  ddaattoo//iinnddiirriizzzzoo  

èè  pprreesseennttee??  

Nel tipo di cache più semplice, denominata a mmaappppaattuurraa  ddiirreettttaa  (direct-

mapped) una linea quando presente può essere caricata iinn  uunnaa  ssoollaa  

ppoossiizziioonnee (che dipende da un sottoinsieme dei bit dell’indirizzo). 

A seguito di una richiesta l’indirizzo del dato cercato viene scomposto e 

una parte dei bit utilizzata per determinare l’indice della riga di cache che 

potrebbe contenere l’informazione. Lo svantaggio di questo modello è che 

non consente l’implementazione di politiche di rimpiazzamento efficaci 

perché ogni collisione determina l’uscita obbligatoria del contenuto 

precedente. 

Nelle cache aassssoocciiaattiivvee  aa  nn--vviiee  (n-way set-associative) ciascuna linea può 

essere ospitata in nn  ppoossiizziioonnii  ddiivveerrssee e questo garantisce (a fronte di un 

piccolo incremento di complessità per n piccolo) migliori prestazioni 

potendo applicare rimpiazzamento con politica LRU. 

Le cache nei processori Intel e AMD recenti sono associative a n-vie con 

valori di n = 8 o superiori.  

 

 

ÈÈ  ppoossssiibbiillee  ssttiimmaarree  llaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeeii  vvaarrii  lliivveellllii  ddii  ccaacchhee  ccoonn  uunn  sseemmpplliiccee  

pprrooggrraammmmaa  iinn  CC  ??  
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IIll  CChhiipp  ddeellllaa  CCPPUU  ((11))  
 

Un semplice sscchheemmaa  aa  bblloocccchhii che mostra il ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddii  mmaassssiimmaa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La CPU lleeggggee le istruzioni assembler (ISA) del programma da eseguire 

dalla mmeemmoorriiaa (FFeettcchh). 

• Le istruzioni sono internamente ddeeccooddiiffiiccaattee e passate all’uunniittàà  ddii  

ccoonnttrroolllloo che può essere:  

o mmiiccrroopprrooggrraammmmaattaa (CPU CCIISSCC): ad ogni istruzione ISA 

corrisponde  un mmiiccrroopprrooggrraammmmaa che indica la sequenza di 

mmiiccrrooiissttrruuzziioonnii da eseguire. 

o ccaabbllaattaa (CPU RRIISSCC): l’esecuzione avviene attraverso un circuito 

digitale sequenziale che implementa uunnaa  mmaacccchhiinnaa  aa  ssttaattii. 

• La CPU contiene una AALLUU e alcuni rreeggiissttrrii (memoria di lavoro) che le 

permettono di eseguire diversi compiti elementari. 

 

Fetch 

istruzioni 

 

M
em

o
ri

a
 

 

CPU 

Decodifica istruzioni 

Unità di Controllo 
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IIll  CChhiipp  ddeellllaa  CCPPUU  ((22))  
 

Quasi tutte le CPU moderne sono realizzate all’interno di un  uunniiccoo  CChhiipp  

UULLSSII. Questo Chip è dotato di un insieme di piedini/contatti (PIN) che 

servono al collegamento e all’interazione della CPU con il mondo esterno. 

Socket di CPU recenti hanno un numero enorme di contatti. 

 

I 1155 contatti sul retro di una CPU CCoorree  ii77  (Sandy Bridge architecture) 

 

 

La CPU CCoorree  ii99-7900X e il relativo socket LLGGAA  22006666, con 2066 contatti! 
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IIll  CChhiipp  ddeellllaa  CCPPUU  ((33))  
 

MMaa  aa  ccoossaa  sseerrvvoonnoo  ttuuttttii  qquueessttii  ccoonnttaattttii??  

La tendenza attuale è di portare all’interno delle CPU gran parte della 

circuiteria che in passato stava sulla scheda madre. In particolare, la CPU 

ha porte dirette per l’interfacciamento con entrambi i canali della memoria 

dinamica (DDDDRR), e per le periferiche PPCCIIee veloci (bus che studieremo in 

seguito).  

 

Layout dei PIN di processore CCoorree  ii77:  
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IIll  CChhiipp  ddeellllaa  CCPPUU  ((44))  
 

Il silicio del chip del PPeennttiiuumm  IIVV: 
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IIll  CChhiipp  ddeellllaa  CCPPUU  ((55))  
 

Il silicio del chip CCoorree  ii77--55996600XX (8 core) – 2014: 

• 2.6 Miliardi di Transistor 

• Cache L1 e L2 pprriivvaattee dentro a ciascun core. 

• 20 MB L3 ccoonnddiivviissaa (sshhaarreedd) tra gli 8 core 
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IIll  CChhiipp  ddeellllaa  CCPPUU  ((66))  

IInn  uunnaa  CCPPUU  mmuullttiiccoorree,,  ssee  cciiaassccuunn  ccoorree  hhaa  uunnaa  ccaacchhee  LL11  ee  LL22  pprriivvaattaa,,  

ccoommee  mmaanntteenneerree  ccoonnssiisstteennzzaa  iinn  mmeemmoorriiaa??    

Supponiamo che il ccoorree  ##33 abbia caricato nella propria cache l’indirizzo 

100 e modificato in cache il valore. Il valore non è scritto immediatamente 

per ottimizzare le prestazioni, ma lo sarà prima del rimpiazzamento (write-

back). Se il ccoorree  ##55 deve accedere allo stesso dato (all’indirizzo 100) e lo 

preleva dalla memoria si rischia una situazione iinnccoonnssiisstteennttee. 

 

Per gestire queste situazioni i core ascoltano (ssnnooooppiinngg) sempre cosa 

avviene sul bus della memoria. Se ci sono operazioni che interessano linee 

che sono nella loro cache subentrano e forniscono alle cache richiedenti di 

altri core il valore corretto prima che la memoria risponda. 
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BBUUSS  ddeeii  CCaallccoollaattoorrii  
 

Un BBUUSS è un ccoolllleeggaammeennttoo  eelleettttrriiccoo (comunemente mmuullttii--lliinneeaa) comune 

fra più dispositivi. I BUS possono appartenere a diverse categorie: 

possono essere iinntteerrnnii  alla CPU per trasportare i dati dai registri alla ALU, 

o all’eesstteerrnnoo della CPU per collegare quest’ultima alla memoria e ai 

dispositivi di I/O.  

 

Nella figura è mostrata un’architettura di un calcolatore dove sono 

evidenziati i BBUUSS  iinntteerrnnii  alla CPU, un BBUUSS per il collegamento della CCPPUU  

alla mmeemmoorriiaa e un BBUUSS per il dialogo con le ppeerriiffeerriicchhee. Un BBUUSS  

ccoonnttrroolllleerr si rende necessario per interconnettere tra loro i 2 diversi bus 

“esterni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da un lato i progettisti di CPU sono liberi di utilizzare qualsiasi tipo di 

BUS all’interno del Chip, i BBUUSS  eesstteerrnnii, e in particolar modo quelli che 

prevedono il collegamento di periferiche e schede di terze parti, devono 

attenersi a uno schema di funzionamento ben preciso denominato 

pprroottooccoolllloo  ddeell  bbuuss. Devono essere inoltre perfettamente specificate 

caratteristiche mmeeccccaanniicchhee  ed eelleettttrriicchhee per l’interfacciamento. 

 

Tra i BBUUSS  ooggggiiggiioorrnnoo  ppiiùù  nnoottii  ee  ddiiffffuussii: PPCCII--EExxpprreessss (PC), BBuuss  SSCCSSII 

(per collegamento a periferiche), Universal Serial Bus UUSSBB (periferiche), 

ecc. 
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BBUUSS  ddeeii  CCaallccoollaattoorrii  ((22))  
 

I dispositivi che possono iinniizziiaarree  uunn  ttrraassffeerriimmeennttoo si dicono aattttiivvii  o  

mmaasstteerr  (padroni), mentre quelli che possono solo  rriimmaanneerree  iinn  aatttteessaa  ddii  

rriicchhiieessttee sono detti ppaassssiivvii  o  ssllaavvee (schiavi).  

 

Quando la CPU ordina al controllore del disco di leggere un blocco, essa 

si comporta come master e il controllore del disco come slave; 

successivamente il controllore del disco può comportarsi come master e 

ordinare alla memoria di immagazzinare le parole da lui lette. 

 

La tabella riporta alcuni esempi di operazioni svolte da master e slave: 

 
Master Slave Esempio 

CPU Memoria Fetch (caricamento) di istruzioni e dati 

CPU Dispositivi di I/O Inizio di un’operazione di I/O 

CPU Coprocessore La CPU da istruzioni al coprocessore 

I/O Memoria DMA (Direct Memory Access)  

Coprocessore CPU Il Coprocessore legge operandi dalla CPU 

LLaarrgghheezzzzaa  ddeell  BBuuss  

La llaarrgghheezzzzaa è uno dei parametri più importanti per la progettazione di un 

BUS. Sembrerebbe ovvio progettare BBUUSS  mmoollttoo  aammppii per aumentare lo 

spazio d’iinnddiirriizzzzaammeennttoo e le pprreessttaazziioonnii. D’altro canto questi richiedono 

mmoollttii  ccoolllleeggaammeennttii, richiedono ppiiùù  ssppaazziioo sulla scheda madre e ccoonnnneettttoorrii  

ppiiùù  ggrraannddii. Molto spesso i progettisti di CPU hanno dimostrato di non 

essere abbastanza lungimiranti (vedi caso Intel):  
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BBUUSS  ddeeii  CCaallccoollaattoorrii  ((33))  
 

I BUS possono essere sincroni e asincroni: 

• Un BBUUSS  ssiinnccrroonnoo ha una delle linee pilotata da un sseeggnnaallee  ddii  CClloocckk  

cchhee  ssttaabbiilliissccee  llaa  ccaaddeennzzaa di tutte le operazioni. 

• Un BBUUSS  aassiinnccrroonnoo nnoonn  èè  ddoottaattoo  ddii  uunn  cclloocckk principale ma sono le 

parti che comunicano su di esso a doversi esplicitamente 

sincronizzare.  

 

EEsseemmppii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee sincrona e asincrona su bus CPU-memoria sono 

già stati illustrati per le memorie RAM dinamiche. 

 

Il principale difetto del bus sincrono è che tutte le operazioni hanno durata 

mmuullttiippllaa  ddeell  ppeerriiooddoo  ddii  cclloocckk.  

 

Inoltre, se un BUS sincrono deve poter operare ccoonn  ddiissppoossiittiivvii  vveellooccii  ee  

ddiissppoossiittiivvii  lleennttii, esso dovrà per forza aaddaattttaarrssii  a quelli più  lleennttii e di 

conseguenza i dispositivi veloci nnoonn  potranno essere  ssffrruuttttaattii  aappppiieennoo. 

  

SSeemmbbrraa dunque che l’utilizzo di BUS asincroni sia sempre da preferire, ma 

nella pratica molti BBUUSS  sono ssiinnccrroonnii; ciò è dovuto essenzialmente alla 

minor complessità di progettazione. 

 

D’altro canto, la ccoossttaannttee  ccrreesscciittaa delle ffrreeqquueennzzee di funzionamento dei 

BUS, e l’utilizzo di  BBUUSS  sseeppaarraattii per ppeerriiffeerriicchhee  lleennttee, rende di secondaria 

importanza i problemi evidenziati per i BUS sincroni.  

 

Oggi la maggior parte dei BUS asincroni sono BUS “esterni” (tipo USB). 
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BBUUSS  ddeeii  CCaallccoollaattoorrii  ((44))  

  

AArrbbiittrraaggggiioo  ddeell  BBuuss  

 

Cosa succede se sullo stesso BUS due dispositivi vogliono prendere 

ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  iill  ccoonnttrroolllloo, ovvero diventare Master del BUS ? 

Ovviamente questa è una situazione eelleettttrriiccaammeennttee  nnoonn  ppoossssiibbiillee e quindi 

la soluzione consiste nel sseeqquueennzziiaalliizzzzaarree le richieste: uno dei due deve 

attendere. Per aarrbbiittrraaggggiioo  ddeell  BBUUSS si intende una politica di gestione del 

BUS che anche a seguito di richieste multiple assegna il BUS a un 

dispositivo per volta. L’arbitraggio può essere cceennttrraalliizzzzaattoo o ddiissttrriibbuuiittoo. 

 

Il metodo di aarrbbiittrraaggggiioo  cceennttrraalliizzzzaattoo più noto è detto ddaaiissyy  cchhaaiinniinngg: 
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BBUUSS  ddeeii  CCaallccoollaattoorrii  ((55))  
 

Nel ddaaiissyy  cchhaaiinniinngg:  

• Una linea di GGrraanntt (concessione), in output dal cchhiipp  aarrbbiittrroo, è 

collegata iinn  sseerriiee  a tutti i dispositivi  che possono richiedere di 

diventare Master. 

• Una linea di rriicchhiieessttaa, comune a tutte i dispositivi, è collegata in input 

al chip arbitro.  

• Quando un dispositivo nneecceessssiittaa  ddii  ddiivveennttaarree  MMaasstteerr, manda un 

sseeggnnaallee  ssuullllaa  lliinneeaa  ddii  rriicchhiieessttaa. Questo può avvenire anche per più 

dispositivi per volta. L’arbitro a seguito della richiesta (in condizioni 

normali) attiva la linea di Grant pur senza sapere da chi è arrivata la 

richiesta. 

• Il dispositivo ppiiùù  vviicciinnoo all’arbitro (che ha la precedenza su tutti) 

controlla per sapere se è stato lui il richiedente. In caso affermativo, 

non propaga al successivo il segnale di Grant. In caso negativo invece 

il segnale viene propagato e il secondo dispositivo, come il primo 

controlla … 

La ddiissttaannzzaa  ddaallll’’aarrbbiittrroo  stabilisce dunque le pprriioorriittàà  ddeeii  ddiissppoossiittiivvii sul 

BUS. Normalmente le ppeerriiffeerriicchhee  hhaannnnoo  pprriioorriittàà  mmaaggggiioorree  ddeellllaa  CCPPUU, in 

modo che non vadano persi dati pronti per essere letti o scritti. 

Come mostrato in figura (b) del lucido precedente il ddaaiissyy  cchhaaiinniinngg può 

essere implementato aa  ppiiùù  lliivveellllii aggiungendo coppie di linee 

rriicchhiieessttaa//ggrraanntt. In questo i livelli più bassi hanno precedenza su quelli più 

alti.  

 

Un esempio di aarrbbiittrraaggggiioo  ddeecceennttrraalliizzzzaattoo è quello in cui vengono 

utilizzate 1166  lliinneeee  ddii  rriicchhiieessttaa del BUS. 

Ogni dispositivo è ccoolllleeggaattoo  aa  ttuuttttee  llee  1166  lliinneeee ed è sempre in grado di 

valutare autonomamente se è lui il rriicchhiieeddeennttee con la pprriioorriittàà  ppiiùù  eelleevvaattaa. 

NNoonn  ooccccoorrrree in tal caso nessun aarrbbiittrroo. D’altro canto il numero massimo di 

dispositivi è limitato al numero di linee di richiesta e ogni dispositivo deve 

essere collegato a tutte le linee. 
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BBUUSS  ddeeii  CCaallccoollaattoorrii  ((66))  
 

È possibile in realtà adottare una variante ddeecceennttrraalliizzzzaattaa del ddaaiissyy  

cchhaaiinniinngg:  

 

 

 

 

 

 

• La linea di GGrraanntt (concessione), invece che all’arbitro è collegata allo 

ssttaattoo  llooggiiccoo  11. 

• Quando un dispositivo nneecceessssiittaa  ddeell  BBUUSS, controlla se il BUS è in 

quel momento occupato (lliinneeaa  BBUUSSYY) e se il proprio Input di Grant 

(IINN) è attivo.  

• Quando il dispositivo pprreennddee  iill  ccoonnttrroolllloo del BUS, nega il proprio 

Output di Grant (OOUUTT) e attiva la linea BBUUSSYY. 

 

Come nel caso di daisy chaining i dispositivi ppiiùù  aa  ssiinniissttrraa hanno pprriioorriittàà  

mmaaggggiioorree. 
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IIll  BBuuss  PPCCII  

II  pprriimmii  BBUUSS  ppeerr  PPCC  

• PPCC  BBuuss  IIBBMM: Si tratta del pprriimmoo  BBUUSS per PPCC//XXTT introdotto dall’IBM 

per sistemi basati su IInntteell  88008888  (1981). Questo Bus (sincrono) aveva 88  

linee  ddaattii, 2200 linee iinnddiirriizzzzoo, 2 per lettura/scrittura in memoria, 2 per 

lettura/scrittura di I/O, alcune linee per Interrupt e DMA: iinn  ttoottaallee  6633. 

• Bus  PPCC//AATT:  variante del 1982 per veicolare le 1166  linee  ddaattii e indirizzare 

i 1166 MMbbyyttee disponibili. 

• Bus IISSAA: Quando l’IBM introdusse sul mercato il PPSS//22  (1987), decise di 

rriissttrruuttttuurraarree  rraaddiiccaallmmeennttee il BUS ormai obsoleto; tale decisione in realtà 

fu presa anche e soprattutto per  aarrggiinnaarree il fenomeno dei PPCC  CClloonnii (IBM 

compatibili) che stavano togliendo a IBM grosse fette di mercato. Il 

nuovo BUS (MMiiccrroocchhaannnneell) venne coperto da un muro di brevetti ed 

avvocati ! 

Il resto dell’industria reagì adottando uno ssttaannddaarrdd  pprroopprriioo, il bus IISSAA 

(IIndustry SStandard AArchitecture) che è essenzialmente il bbuuss  IIBBMM  

PPCC//AATT, ssiinnccrroonnoo e funzionante a 88..3333  MMHHzz. ISA divenne presto uunnoo  

ssttaannddaarrdd  aaffffeerrmmaattoo, al contrario di Microchannel, pprreesseennttee nella 

mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  PPCC per molti anni. 

PPCCII  

Nel 1990 il bbuuss  IISSAA aveva una llaarrgghheezzzzaa  ddii  bbaannddaa (transito di 

informazione per unità di tempo) nnoonn  ssuuffffiicciieennttee per molte periferiche e 

applicazioni: ad esempio aapppplliiccaazziioonnii  mmuullttiimmeeddiiaallii che richiedono la 

riproduzione di video e audio in tempo reale, o grafica 3D dei vviiddeeooggiioocchhii.  

Infatti il bbuuss  IISSAA funziona a una velocità massima di 88..3333  MMHHzz ed è in 

grado di trasferire 22  bbyyttee  ppeerr  cciicclloo (16 linee dati); pertanto la larghezza di 

banda massima è di 1166,,77  MMBB//sseecc.  

Che larghezza di banda richiede la visualizzazione in tempo reale (30 

frame per secondo) di un filmato 1024768 a 3 byte per pixel (RGB) ?     

Circa 67.5 MB/sec. supponendo che i frame (non compressi) siano in RAM e 

debbano essere trasferiti alla scheda video. 
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IIll  BBuuss  PPCCII  ((22))  
 

Il bus PPCCII (PPeripheral CComponent IInterconnect bus) venne introdotto da 

IInntteell  nneell  11999900, per far fronte alla sempre crescente necessità di ampiezza 

di banda. 

Il bus PCI oorriiggiinnaallee è un BUS ssiinnccrroonnoo  con 3322  linee  ddaattii e opera a 3333  MMHHzz 

(tempo di ciclo 30 ns) e ciò consente una larghezza di banda di 113333  

MMBB//sseecc. 

Le vveerrssiioonnii  ssuucccceessssiivvee di bus PCI (2.0, 2.1, 2.2, …) introdotte nel seguito 

hanno ulteriormente ampliato la banda massima (552288  MMBB//sseecc..) portando a 

6644 le linee ddaattii e a 6666  MMHHzz la frequenza di funzionamento. 

Gli slot PCI sulla motherboard hanno forme leggermente diverse a 

seconda della tensione di funzionamento e del bus dati (32 o 64 bit).  

 

 

 

 

Sul bus PCI, per lliimmiittaarree il numero dei ccoonnttaattttii, le linee dati e indirizzi 

sono ccoommuunnii (6644 bit); pertanto indirizzi e dati devono occupare 

fisicamente le linee in istanti diversi (sincronizzati dai fronti del clock). 

Il protocollo del Bus prevede diversi tipi di ttrraannssaazziioonnii (che durano al 

mmiinniimmoo  ttrree  cciiccllii); alcune transazioni sono oottttiimmiizzzzaattee per limitare il 

numero di cicli per trasferimenti di ggrroossssii  bblloocccchhii  ddaattii. 

L’aarrbbiittrraaggggiioo del Bus è cceennttrraalliizzzzaattoo: 

 

 

 

 

 

L’aarrbbiittrroo, spesso implementato in uno dei chip “BBrriiddggee”, decide quale dei 

dispositivi richiedenti ha priorità maggiore (l’algoritmo di arbitraggio nnoonn  

èè  ssppeecciiffiiccaattoo). 

Richiesta 

Grant 
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UUSSBB  
 

L’UUSSBB (UUniversal SSerial BBus) nacque nella metà degli anni ‘90 dalla 

ccoollllaabboorraazziioonnee  ddii  CCoommppaaqq,,  DDEECC,,  IIBBMM,,  IInntteell,,  MMiiccrroossoofftt,,  NNEECC  ee  NNoorrtthheerrnn  

TTeelleeccoomm, per risolvere il problema del collegamento al PC di periferiche 

“lente”.  

I principali obiettivi dei progettisti dell’USB erano: 

• Non obbligare l’utente a ssmmoonnttaarree  iill  PPCC per impostare dei “jumper”. 

• Un solo tipo di ccaavvoo poco costoso e sufficientemente lungo. 

• AAlliimmeennttaarree i dispositivi, o almeno la maggior parte di essi, attraverso 

questo cavo (senza alimentatore esterno). 

• Collegare  mmoollttii  ddiissppoossiittiivvii (fino a 127) allo stesso PC. 

• Supportare dispositivi che richiedono di operare in tteemmppoo  rreeaallee (es. 

dispositivi audio e masterizzatori). 

• Poter ccoolllleeggaarree//ssccoolllleeggaarree le periferiche a PC acceso, senza riavviare. 
 

 

L’oobbiieettttiivvoo  èè  ssttaattoo  cceennttrraattoo e USB è oggi uno standard diffuso e in 

continua espansione. 

Caratteristiche USB: 

  

VVeerrssiioonnee  UUSSBB AAmmppiieezzzzaa  bbaannddaa LLiinneeee  nneell  ccaavvoo  

1.1 1.5 MB/s 4 (2 dati + 2 alimentazione) 

2.0 60 MB/s 4 (2 dati + 2 alimentazione) 

3.0 600 MB/s 9 (7 dati + 2 alimentazione) 

3.2 2.4 GB/s 9 (7 dati + 2 alimentazione) 

USB4 4.8 GB/s 24 
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UUSSBB  ((22))  
 

Protocollo di comunicazione: 

• supporta 44  mmooddaalliittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee:  

o ccoonnttrrooll:  configurazione e controllo 

o iissoocchhrroonnoouuss: per fornire ampiezza di banda continuativa 

o bbuullkk: trasferimento grosse quantità di dati 

o iinntteerrrruupptt: scambio di pochi dati a bassa latenza, es. tastiera o 

mouse. 

• esistono 44  ttiippii  ddii  ppaacccchheettttii: ttookkeenn, ddaattaa, hhaannddsshhaakkee e ssppeecciiaall. 

 

CCoonnnneettttoorrii inizialmente diversi per llaattoo  hhoosstt  ((ttiippoo  AA)) e ddeevviiccee  ((ttiippoo  BB)). 
 

Da USB 3.1 è disponibile anche lo standard per cavi e connettori UUSSBB--CC: 2244  

ppiinn, ssiimmmmeettrriiccoo (può essere inserito da entrambi i lati). Oltre a essere 

utilizzabile per USB 2/3.x, negli anni seguenti ha visto nascere specifiche di 

utilizzo con protocolli DDiissppllaayyPPoorrtt, HHDDMMII, EEtthheerrnneett, TThhuunnddeerrbboolltt  33; e i più 

recenti UUSSBB44 e TThhuunnddeerrbboolltt  44. 
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FFiirreeWWiirree,,  TThhuunnddeerrbboolltt  ee  UUSSBB44  
  

  

FFiirreeWWiirree era un BUS di comunicazione seriale per dispositivi ad altre 

prestazioni, analogo a USB ma più performante e costoso.  

 

Fra il 2008 e il 2010, FireWire è stato sostanzialmente abbandonato a 

favore di USB 3 e di TThhuunnddeerrbboolltt, una tecnologia sviluppata da Intel in 

collaborazione con Apple, che ccoommbbiinnaa i protocolli di trasferimento 

DDiissppllaayyPPoorrtt e PPCCII  EExxpprreessss in un unico flusso dati, permettendo al 

connettore di gestire sia monitor che periferiche generiche. Ampiezza di 

banda: 11225500  MMBB//ss (versione 1, 2011), 22550000  MMBB//ss (versione 2, 2013), 

55000000  MMBB//ss  (vveerrssiioonnee  33, del 2015, che utilizza ccaavvii  UUSSBB--CC). 

Nel 2019 Intel ha fornito il protocollo TThhuunnddeerrbboolltt  33 al UUSSBB  PPrroommootteerr  

GGrroouupp (Apple, HP, Intel, Microsoft e altre), che ha definito UUSSBB44 

basandosi su di esso. In pratica i due standard convergono in uno solo, 

basato sul Thunderbolt 3, che i vari produttori potranno integrare senza 

dover pagare royalties a Intel. 

• USB4 richiede ccoonnnneettttoorrii  UUSSBB--CC (che erano opzionali in USB 3.x), 

inoltre supporta pienamente UUSSBB  PPDD, uno standard di aalliimmeennttaazziioonnee  

fflleessssiibbiillee che consente alle periferiche di negoziare il livello di 

tensione e corrente desiderata, maggiore velocità di ricarica e 

possibilità di alimentare dispositivi di dimensioni maggiori. 

• USB4 mantiene la ccoommppaattiibbiilliittàà con i prodotti esistenti UUSSBB  22//33, 

TThhuunnddeerrbboolltt, DDiissppllaayyPPoorrtt, oltre a supportare standard più recenti, 

come DDiissppllaayyPPoorrtt  AAlltt  MMooddee  22..00 (per monitor fino a 16K). 
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EEsseemmppii  ddii  aarrcchhiitteettttuurree  ccoonn  BBuuss  PPCCII    

  
L’architettura di un “vecchio” PC basato su PPeennttiiuumm  IIII  (1998) dove sono 

ben evidenziati i ddiivveerrssii  BBUUSS, è rappresentata in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché una tale complicazione ? 

 

• Innanzitutto, per motivi di ccoommppaattiibbiilliittàà, i vecchi BUS (vedi IISSAA), 

oramai lenti ed inadeguati, vengono mantenuti per consentire il 

funzionamento di numerosissime schede e periferiche esistenti. 

• D’altro canto, bus più performanti (vedi PPCCII) sono necessari per 

l’interfacciamento di ppeerriiffeerriicchhee  vveellooccii capaci di trasferire grosse 

quantità di dati (es. video in tempo reale). 

 

133/528 MB/sec. 

16.7 MB/sec. 

100 MHz - 800 MB/sec. 

1.5 MB/sec. 
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EEsseemmppii  ddii  aarrcchhiitteettttuurree  ccoonn  BBuuss  PPCCII  ((22))  
 

Architettura di un PC (2003-2004) basato su PPeennttiiuumm  IIVV (è sparito il bus 

ISA): 

• BBUUSS  llooccaallee  ddeeddiiccaattoo  per il collegamento veloce della CCPPUU  ccoonn  CCaacchhee  ee  

mmeemmoorriiaa.  

• Controller UUSSBB  22..00  su Bus PCI. 

• Per poter connettere dispositivi diversi su un sistema multi-BUS sono 

necessari particolari Chip detti “BBrriiddggee” in grado di adattare i diversi 

segnali elettrici e gestire i diversi protocolli. 

 

Tecnologia Bus Quad Pumped per 

il Front Side Bus (4 trasferimenti per 

ciclo di clock) 266MHz × 4 = 1066 

MHz: a 64 bit → 8.5 GB/sec. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Quad_pumped 
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  PPCCII  EExxpprreessss  
 

Dallo schema di cui al lucido precedente appare chiaro che il bus PCI non 

è più l’elemento centrale che tiene unite le varie parti del PC, parte di 

questo ruolo è stato assunto dal/i chip Bridge (chipset). 

Il cuore del problema è che vengono introdotti ddiissppoossiittiivvii  sseemmpprree  ppiiùù  

vveellooccii per i quali il bus PCI non è più adeguato, e la soluzione fino ad ora 

portata avanti è stata quella di prevedere porte addizionale sul/i bridge. 
 

La strada intrapresa (ddaall  22000033) prende il nome di PPCCII  EExxpprreessss o PPCCIIee (il 

nnoommee deriva da una pura operazione commerciale legata alla fama del 

nome PCI, in quanto non si tratta di un’estensione ma di una cosa 

completamente diversa!) determina un cambio di rotta radicale rispetto al 

passato: 

• il bus diventa sseerriiaallee  con connessioni ppuunnttoo  aa  ppuunnttoo ad alta velocità; 

• sono possibili collegamenti punto a punto simultanei tra coppie master-

slave (mmuullttii--mmaasstteerr). 
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PPCCII  EExxpprreessss  ((22))  
 

• prevede più ccaannaallii  (llaanneess) iinnddiippeennddeennttii  (fino a 3322) che possono essere 

combinati per aumentare la banda: sslloott ×1, ×4, ×8,×16, ×32;  

• i device che richiedono elevata banda eseguono ccoommuunniiccaazziioonnee  iinn  

ppaarraalllleelloo  ssuu  ppiiùù  ccaannaallii usando slot appositi: ad esempio è tipico per la 

sscchheeddaa  ggrraaffiiccaa usare uno slot ×16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• lo scambio di dati avviene attraverso un pprroottooccoolllloo  bbaassaattoo  ssuu  ppaacccchheettttii 

(simile alla comunicazione in rete). 

• La llaarrgghheezzzzaa  ddii  bbaannddaa di ciascun canale dipende dalla vveerrssiioonnee: 

VVeerrssiioonnee  BBaannddaa  ppeerr  CCaannaallee  BBaannddaa  ××1166  

1.0a (2003) 250 MB/s 4 GB/s 

2.0 (2007) 500 MB/s 8 GB/s 

3.0 (2010) ≈ 1 GB/s ≈ 16 GB/s 

4.0 (2017) ≈ 2 GB/s ≈ 32 GB/s 

5.0 (2019) ≈ 4 GB/s 63 GB/s 

6.0 (2023) ≈ 8 GB/s 121 GB/s 

7.0 (2025?) ≈ 16 GB/s 242 GB/s 

Dall’alto verso il basso: 

• PCI Express ×4 

• PCI Express ×16 

• PCI Express ×1 

• PCI Express ×16 

• Conventional PCI (32-bit) 
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 CCoorree  ii77--55996600XX  aanndd  CChhiippsseett  XX9999  

  ((22001144))  
 

La  CCPPUU contiene al suo interno: 

• Fino a 40 canali PCI Express 3.0 

• Interfacce alla memoria RAM DDR4 

 

Il collegamento tra CPU-Chipset su Interfaccia Intel DMI 2.0 è basato su 4 

canali i cui segnali sono simili a PCI-E 2.0 per una banda totale effettiva di 

circa 2 GB/s. 

 

Il  CChhiipp  XX9999 consente il collegamento con il resto delle periferiche (USB, 

rete, audio, dischi, ecc.): 
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CCoorree  ii99  sseerriiee  XX  aanndd  CChhiippsseett  XX229999  

  ((22001177))  
 

La  CCPPUU contiene al suo interno: 

• Fino a 44 canali PCI Express 3.0 

• Interfacce alla memoria RAM DDR4 (44  ccaannaallii  aall  ppoossttoo  ddeeii  dduuee  

ttrraaddiizziioonnaallii  DDDDRR) 

 

Il collegamento tra CPU-Chipset su Interfaccia Intel DMI 3.0 è basato su 4 

canali i cui segnali sono simili a PCI-E 3.0, per una banda totale effettiva 

di circa 4GB/s. 

 

Il  CChhiipp  XX229999 consente il collegamento con il resto delle periferiche (USB, 

rete, audio, dischi, ecc.): 
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MMootthheerrbbooaarrdd  
  

La sscchheeddaa  mmaaddrree (motherboard) è una scheda elettronica che raccoglie in 

sé tutta la circuiteria e i collegamenti di interfaccia tra i vari componenti 

interni principali del PC: 

 

••  LL’’aallllooggggiiaammeennttoo  ppeerr  llaa  CCPPUU::  CPU  socket  

• IIll  bbuuss  iinntteerrnnoo: è la via principale per lo scambio di informazioni tra i 

vari dispositivi. Vi possono essere più bus differenziati in base alla 

velocità di comunicazione (PCI, PCI-E, ...). 

• SSlloott  ddii  eessppaannssiioonnee: si tratta di porte (connettori) verso il/i bus 

interno/i progettate per permettere di collegare alla scheda madre 

altre schede di espansione. 

• GGllii  sslloott  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeeii  mmoodduullii  ddii  RRAAMM: tipicamente memorie 

sincrone di tipo DDR. Coppie di slot di colori diversi corrispondono 

a double channel DDR. 

••  II  ccoonnttrroolllloorrii  ddeeii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  II//OO  ffoonnddaammeennttaallii::  SATA, PATA per 

hard disk, CD e DVD.  

• II  ccoonnnneettttoorrii  ppeerr  uulltteerriioorrii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  II//OO: al fine di semplificare la 

comunicazione tra calcolatori e dispositivi di I/O sono stati definiti 

alcuni protocolli standard per la loro connessione: USB, FireWire, 

Ethernet, ecc. 

• IIll  cchhiippsseett:: è l’insieme di chip (uno o più) che permette il 

collegamento della CPU alla maggior parte delle periferiche: 

o USB 

o Dischi 

oo  Rete  

oo  Audio  

oo  …  
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MMootthheerrbbooaarrdd  ((22))  

  
In figura è mostrata la scheda madre di un PC di classe Pentium (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socket per la memoria 

RAM 

Socket per la CPU 

Pentium 4 

Slot PCI 

Connettore AGP 

ChipSet: 

NorthBridge e 

SouthBridge 

BIOS 

Connettori I/O periferiche esterne 

Batteria tampone 

Connettori ATA per  

Hard Disk e CD-ROM 
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MMootthheerrbbooaarrdd  ((33))  
 

In figura è mostrata la scheda madre di un PC (2007) 
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MMootthheerrbbooaarrdd  ((44))  
 

In figura è mostrata la scheda madre di un PC di alta gamma del 2018  
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IInntteerrffaacccciiaammeennttoo  ddii  PPeerriiffeerriicchhee  
 

L’interfacciamento “iinntteelllliiggeennttee” di periferiche richiede 

l’implementazione di alcune tecniche hhaarrddwwaarree e/o ssooffttwwaarree che 

permettono di massimizzare l’efficienza del sistema. Gli obiettivi sono 

molteplici: 

• Da un lato si vuole evitare che una periferica, ad esempio un disco 

che deve ttrraassffeerriirree in memoria un 1 MB di dati tteennggaa  iimmppeeggnnaattaa la 

CPU durante tutto il trasferimento, ovvero che richieda che ogni 

parola venga prima trasferita dal disco alla CPU e in seguito da 

questa alla memoria. La tecnica del DDMMAA (DDirect MMemory AAccess) 

consente di mettere in diretto contatto dispositivi e memoria in modo 

che questi possano operare sul bus indipendentemente dalla CPU. 

• In secondo luogo, si vuole evitare di mantenere la CPU 

costantemente iimmppeeggnnaattaa nel monitorare (ppoolllliinngg) una o più 

periferiche che devono compiere un certo lavoro. Tramite la tecnica 

dell’IInntteerrrruupptt la CPU può dedicarsi ad altro ed essere interrotta solo 

al momento opportuno. 

• Infine, si pone il problema di come ppiilloottaarree tramite la CPU 

dispositivi eesstteerrnnii “lenti”, quali interruttori, schede di I/O, dispositivi 

seriali; il loro collegamento diretto sul BUS risulta alquanto 

problematico: è preferibile in questi casi utilizzare CChhiipp  ddii  

iinntteerrffaacccciiaammeennttoo seriali (UUAARRTT) o paralleli (PPIIOO) che semplificano 

il compito di controllo alla CPU.  

DDMMAA  

La tecnica del DMA (aacccceessssoo  ddiirreettttoo  aallllaa  mmeemmoorriiaa) consente il 

trasferimento di blocchi dati, anche di notevoli dimensioni, tra la memoria 

e le periferiche, sseennzzaa  rriicchhiieeddeerree  ll’’iinntteerrvveennttoo della CPU. In particolar 

modo è utilizzato da: ccoonnttrroolllleerr  ddeeii  ddiisscchhii, sscchheeddee  ggrraaffiicchhee, sscchheeddee  aauuddiioo, 

ecc... 

A tal fine è necessario disporre di un circuito denominato ccoonnttrroolllloorree  

DDMMAA (che può essere interno alla CPU o in un Chip esterno collegato al 

BUS) che governa il funzionamento: 

• Il controllore DMA ha al suo interno 44  rreeggiissttrrii, che vengono 

inizialmente caricati dal software attraverso la CPU: 
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IInntteerrffaacccciiaammeennttoo  ddii  PPeerriiffeerriicchhee  ((22))  
 

1. Il pprriimmoo contiene l’iinnddiirriizzzzoo  iinniizziiaallee di memoria dal quale leggere 

o scrivere. 

2. Il sseeccoonnddoo indica qquuaannttii  bbyyttee o parole devono essere trasferiti 

3. Il tteerrzzoo specifica il nnuummeerroo  di identificazione del ddiissppoossiittiivvoo o 

l’indirizzo dello spazio di I/O da usare. 

4. Il qquuaarrttoo indica se i dati vanno lleettttii o ssccrriittttii dal/sul dispositivo. 

Per scrivere un blocco di 32 byte dall’indirizzo 100 di memoria al dispositivo 4, la 

CPU scrive 100, 32, 4, 1 (supponiamo che 1 indichi WRITE) nei 4 registri. 

 

 

 

 

 

 

 

• A questo punto la CPU ddàà  iill  vviiaa  aallll’’ooppeerraazziioonnee di trasferimento e il 

controllore usa il Bus per leggere 1 per volta i 32 byte dal dispositivo e 

scriverli in memoria. Il controllore agisce dunque come mmaasstteerr del Bus 

ed è in grado di pilotare tutte le linee necessarie così come farebbe la 

CPU. 

• Al tteerrmmiinnee del trasferimento la CPU viene avvertita che l’operazione è 

terminata. Questo avviene normalmente tramite iinntteerrrruupptt. 

Durante il trasferimento in DMA la CPU è rimasta dunque lliibbeerraa, anche se 

il BBuuss è stato ooccccuuppaattoo dal DMA e quindi l’esecuzione parallela di altro 

codice che richiede l’accesso al Bus non è stata possibile. In realtà, grazie 

alla presenza di cache e di bus multipli, diverse operazioni di DMA e di 

utilizzo contemporaneo della CPU sono oggigiorno eseguite dai 

calcolatori. 

Un tipico esempio è il ttrraassffeerriimmeennttoo di grandi quantità di dati verso la sscchheeddaa  ggrraaffiiccaa 

in concomitanza con la normale esecuzione della CPU. Operare in ambienti grafici 

complessi (es. Windows) richiede il trasferimento continuo di grossi volumi dati e 

ciò costituirebbe un grosso problema se fosse la CPU a doversi occupare di tutto. 
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IInntteerrffaacccciiaammeennttoo  ddii  PPeerriiffeerriicchhee  ((33))  

IInntteerrrruupptt  

La tecnica più elementare per far sì che la CPU sia costantemente 

informata sullo stato di una periferica è il cosiddetto ppoolllliinngg, ovvero 

l’interrogazione periodica della periferica. Questo iimmpplliiccaa  ppeerròò la 

necessità di: 

• SSpprreeccaarree  pprreezziioossii  cciiccllii (e quindi tempo) per l’interrogazione 

periodica. 

• SSccrriivveerree  ccooddiiccee  mmoollttoo  ppiiùù  ccoommpplleessssoo; si pensi al caso di decine di 

periferiche che devono essere gestite dalla stessa CPU. 

 

Attraverso la tecnica dell’iinntteerrrruupptt una periferica può inviare un segnale 

elettrico su una determinata linea della CPU (IINNTT) per segnalare un 

determinato evento. La CPU può decidere di aacccceettttaarree  oo  mmeennoo 

l’interruzione ed eesseegguuiirree  oo  mmeennoo  la richiesta. 

 

Data la presenza nel sistema di ddiivveerrssee  ppeerriiffeerriicchhee, diversi interrupt 

potrebbero essere ssccaatteennaattii  iinn  ccoonnccoommiittaannzzaa e occorre un sistema di 

aarrbbiittrraaggggiioo basato su priorità (qualcosa di analogo a quello che abbiamo 

visto per l’arbitraggio del Bus). 

 

Per la gestione degli interrupt, ii  pprriimmii  PPCC utilizzavano normalmente un 

Chip (Intel 8259A) che si interponeva tra la CPU e le linee di richiesta 

interrupt provenienti dalle periferiche. 
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IInntteerrffaacccciiaammeennttoo  ddii  PPeerriiffeerriicchhee  ((44))  
 

 

Il Chip 8259A può controllare fino a 88  lliinneeee di richiesta di interrupt: 

 

• Quando un dispositivo richiede interrupt è sufficiente che attivi la 

propria linea IIRRxx. 

• Quando vengono attivate una o più linee il controllore attiva la linea 

IINNTT (IINNTTerrupt) della CPU. Quando la CPU è in grado di accettare 

l’interrupt lo segnala attraverso la linea IINNTTAA (IINNTTerrupt 

AAcknowledge). 

• A questo punto il controllore iinnvviiaa alla CPU iinnffoorrmmaazziioonnee  circa la 

ppeerriiffeerriiccaa (quella con più elevata priorità se sono presenti più richieste) 

che ha inviato la richiesta; tale informazione viene inviata sul bbuuss  ddaattii 

utilizzando una particolare transazione di bus. 

• L’hardware della CPU utilizza questa informazione come ooffffsseett  iinn  uunnaa  

ttaabbeellllaa  ddii  ppuunnttaattoorrii, chiamati vveettttoorrii  ddii  iinntteerrrruupptt, per trovare 

l’indirizzo della funzione da eseguire in risposta all’interrupt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al termine dell’esecuzione la CPU riprende la nnoorrmmaallee  eesseeccuuzziioonnee del 

programma. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0xfe800000 

0xfe500000 

0xfe700000 

0xfd000000 

0xfa500000 

0xfb500000 

0xfc500000 

0xff550000 

0xfe500000 

0xfe800000 

Funzione di gestione 

INT 1 

Funzione di gestione 

INT 0 

Vettori di interrupt 
memoria 


