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PREREQUISITI 

✓ Architettura di un calcolatore. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Descrivere le fasi del processo di avvio di un calcolatore. 

✓ Descrivere le fasi svolte dal processore nell’eseguire un programma. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Cosa fa un computer – esegue programmi. 

✓ Azioni svolte dal processore nell’eseguire un programma. 

✓ Processo di avvio di un calcolatore. 

  



Unità Didattica 1. Struttura Calcolatori 

3 
Copyright © 2013 – Ing. Daniele Corti 

CAP 7 - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DI 

UN CALCOLATORE 

 

INTRODUZIONE 

La scomposizione del computer nelle sue parti e l’analisi del funzionamento di ognuna di esse svolta 

nel capitolo precedente ci permette ora di comprendere meglio il funzionamento del calcolatore. 

Attraverso lo studio della cooperazione delle unità componenti di un calcolatore possiamo analizzare 

il funzionamento dell’intero sistema. 

 

 

DALL’ANALOGICO AL DIGITALE 

Una grandezza analogica è una grandezza che, in un intervallo di tempo finito, assume infiniti valori. 

Esempio: il segnale che rappresenta l’andamento della temperatura nell’arco di una giornata. 

Una grandezza numerica o digitale è una grandezza che, in un intervallo di tempo finito, assume solo 

determinati valori. Se il segnale assume solo due valori parliamo di segnali binari. Esempio: le 

posizioni possibili di un interruttore (aperto e chiuso). 

Tutte le informazioni, per poter essere elaborate dal computer, devono essere codificate in forma 

binaria, essendo quest’ultimo l’unico linguaggio comprensibile dal calcolatore. 

Tutti i circuiti elettronici digitali interni al computer funzionano secondo la logica dell’algebra di 

Boole. 

Il computer è lo strumento fondamentale della rivoluzione digitale. 

Il PC è un elaboratore elettronico digitale general purpose per uso individuale programmabile. 

 

 

SEGNALI DIGITALI E FREQUENZA DI CLOCK 

Dato un segnale il cui andamento si ripete nel tempo, segnale periodico, possiamo individuare le 

seguenti grandezze: 

• Il periodo T, l’intervallo di tempo dopo il quale l’andamento del segnale torna a ripetersi. Il 

periodo si misura in secondi [s]. 

• La frequenza f, il numero di volte che il segnale si ripete in un secondo. Possiamo anche dire 

che la frequenza è il numero di cicli (periodi) che il segnale descrive in un secondo. A 
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frequenza si misura in Hertz [Hz]. Per esempio un segnale da 1 KHz è un segnale che si ripete 

1000 volte in un secondo. 

Fra periodo e frequenza sussiste la seguente relazione; 

𝑓 =
1

𝑇
 

 

I dati che un computer elabora sono di tipo digitale, cioè sono sequenze di bit, che si presentano sotto 

forma di impulsi di tensione di tipo rettangolare (segnali digitali). Nelle seguenti figure sono 

rappresentati dei segnali digitali che trasportano informazioni (codificate in sequenze binarie): 

 

  

 

 

LA MACCHINA DI TURING 

Tutte le moderne macchine elaboratrici si basano sul modello della Macchina ideale di Turing (MdT). 

La MdT è composta da: 

• Un nastro di lunghezza infinita suddiviso in cellette che contengono simboli binari (0 e 1). 

• Una testina che si trova in ogni momento in uno fra un insieme limitato di stati interni e che 

si muove sul nastro, leggendo e se del caso modificando il contenuto delle cellette. 

• Un insieme di regole che determinano il comportamento della testina a partire dal suo stato e 

dal simbolo letto. 

 

Per capire come funziona la MdT è possibile utilizzare un simulatore presente nella rete: 
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http://www.di.unipi.it/settcult/TMSimulatore/TMApplet.html 

 

 

 

IL MODELLO DI VON NEUMANN 

Tutte le diverse tipologie di calcolatori moderni sono accomunati dalla medesima architettura logica, 

schematizzata dal modello di von Neumann.  

 

Il funzionamento della macchina di von Neumann è il seguente: 

1. Il processore estrae le istruzioni dalla memoria e le esegue. Le istruzioni possono comportare 

− Operazioni di manipolazione dei dati. 

− Operazioni di trasferimento dei dati. 

2. I trasferimenti dei dati attraverso elementi funzionali diversi avvengono attraverso il bus di 

sistema. 

3. Le fasi di elaborazione si susseguono in modo sincrono rispetto ad un orologio di sistema. 

http://www.di.unipi.it/settcult/TMSimulatore/TMApplet.html
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4. Durante ogni intervallo di tempo l’unità di controllo (UC) della CPU stabilisce la funzione da 

svolgere. 

 

 

 

COSA FA UN COMPUTER -  FACCIAMO UN ESEMPIO 

Un computer è un dispositivo elettronico in grado di elaborare i dati provenienti dall’esterno (input) 

sulla base di una specifica programmazione e di fornire il risultato all’esterno (output), come è 

descritto nella seguente figura.  

Per comunicare con l’esterno il computer è dotato di periferiche di input (per esempio, tastiera, 

mouse, webcam etc.), di output (per esempio, video, stampante, etc.) e di input/output (per esempio, 

modem, hard disk, etc.). Oltre alle periferiche I/O un computer è generalmente composto da una 

scheda madre, un processore (CPU), una memoria. L’insieme dei componenti elettronici di un 

computer è chiamato Hardware. 

 

 

In un computer l’elaborazione dei dati non è determinata dai circuiti elettronici del computer 

(hardware) bensì dalle istruzioni contenute nei programmi informatici (software).  
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Per programma si intende una sequenza di istruzioni e di comandi che definiscono passo dopo passo 

l’elaborazione dei dati fino al raggiungimento di un risultato finale. Le procedure di elaborazione 

delle informazioni sono impartite mediante i programmi informatici caricati dall’utente nella 

memoria del computer. Il caricamento di programmi dall’esterno rende il computer la macchina da 

calcolo più versatile a disposizione dell'uomo. Il computer è un macchina elettronica programmabile 

in grado di svolgere calcoli numerici ed operazioni logiche. Queste macchine sono conosciute, 

soprattutto in passato, anche come "elaboratori elettronici" o "calcolatori digitali" o ancora "cervello 

elettronico". Oggi i computer, pur mantenendo un importante ruolo in ambito scientifico, sono 

diventati anche un importante prodotto dell’elettronica di consumo. Il computer non è più soltanto 

uno strumento di lavoro per centri di ricerca e grandi aziende. Con la nascita del Personal Computer 

l’elaboratore elettronico ha ampliato notevolmente le sue applicazioni, entrando nelle case delle 

famiglie.  

 

 

Per meglio comprendere il funzionamento di un computer, invece di illustrare elemento per elemento 

lo schema precedente, analizziamo cosa succede quando si avvia un programma, per esempio 

“DevC++” – software per l’editing di codice informatico, facendo doppio click sulla relativa icona. 

“Fare doppio click” o “fare click” vuol dire usare il mouse. In questo schema il mouse è una 

periferica di Input (ingresso). Se invece del mouse si usasse uno schermo Touch-Screen allora 

saremmo di fronte ad una periferica di Input/Output in quanto capace sia di inviare dati al computer 

(la pressione del dito) che di riceverli (la visualizzazione delle immagini a schermo). 

Il comando che è stato dato attraverso il mouse arriva al processore. Nello schema è indicato con il 

nome CPU che sta per Central Processing Unit ovvero “unità centrale di elaborazione”. Quando 

sentiamo dire Intel Pentium V, Intel Core i5, AMD Athlon stiamo parlando di processori. 

Il processore, quindi, sarà istruito a “caricare” DevC++ (vedremo fra poco che sarà il sistema 

operativo a spiegare al processore che deve caricare DevC++). Il processore, quindi, ricercherà il 

http://www.okpedia.it/calcolatore_digitale
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programma nella memoria di massa ovvero, nel caso più comune, nell’hard disk. Ma il processore 

non può eseguire il programma direttamente dall’hard disk perché è troppo lento e, allora, caricherà 

il programma nella memoria principale cioè in quella che, comunemente, viene indicata come RAM 

(Random Access Memory, memoria ad accesso casuale). 

Dopo aver caricato il programma DevC++ nella RAM, il processore inizierà ad eseguire il 

programma. Poiché questo è un programma interattivo (cioè che interagisce con l’utente) esso si 

servirà della tastiera (dispositivo di input), del mouse (dispositivo di input), dello schermo 

(dispositivo di output) per “comunicare” con l’utente. 

A questo punto, il programmatore, inizierà a scrivere con DevC++ il codice rispettando la sintassi del 

linguaggio di programmazione C++. Dove sta ciò che viene scritto? Ancora una volta, il processore 

utilizzerà la RAM per memorizzare ciò che l’utente sta digitando (questo, ovviamente, vale per 

qualsiasi programma). Adesso, se l’utente dovesse spegnere il computer, il codice scritto andrà perso, 

proprio perché la RAM è una memoria volatile. La RAM è composta di circuiti elettronici che, per 

mantenere i propri dati, devono essere alimentati dalla corrente elettrica.  

Per evitare di ricominciare da capo ogni volta a scrivere il codice, si potrebbe stamparlo, ma 

certamente non si risolve il problema e, allora, conviene salvarlo nella memoria di massa, ovvero 

nell’hard disk. L’utente utilizzerà la relativa funzione del programma per salvare il documento 

assegnandogli un nome e indicando la posizione (percorso) di salvataggio. Il processore prenderà i 

dati dalla RAM e lì trasferirà sull’hard disk. 

Quando si vorrà riutilizzare quel documento, per successivi aggiornamenti o modifiche, basterà 

riaprire il relativo file attraverso il software DevC++; in questo modo il file verrà caricato dall’hard 

disk alla RAM in modo da poterlo rielaborare per poi, di nuovo, risalvarlo nell’hard disk. 

Ecco come funziona un computer, a grandi linee, trascurando ovviamente le azioni più dettagliate 

svolte dal processore. 

Osserviamo che, in realtà, la memoria principale, è composta non solo dalla RAM, ma anche dalla 

ROM (Read Only Memory, memoria a sola lettura). Nella ROM trova posto un importante software, 

il BIOS (Basic Input/Output System) che contiene alcune funzioni basilari per il corretto avvio del 

computer. Ad esempio è necessario modificare una opzione del BIOS per fare in modo che il 

computer si avvii dal lettore DVD-ROM invece che dall’hard disk, così che se nel DVD-ROM viene 

inserito una nuova versione del sistema operativo, il BIOS cercherà prima nel DVD-ROM a presenza 

del sistema operativo e successivamente permetterà l’avvio della relativa installazione. 
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COSA FA UN COMPUTER: ESEGUE PROGRAMMI 

Attraverso il precedente esempio abbiamo potuto capire che cosa fa il computer, a grandi linee. È ora 

di formalizzare meglio quello che il computer fa. 

Ricordiamo che le componenti principali di un computer sono l’hardware e il software (di base e 

applicativo). 

Il funzionamento di un PC è basato su due elementi fondamentali: 

• Istruzioni da eseguire. 

• Dati da elaborare. 

 

NB Esecutore: è l’uomo o la macchina in grado di svolgere un determinato compito assegnatogli. 

 

In definitiva il computer fa sostanzialmente una cosa: ESEGUIRE PROGRAMMI (algoritmi). 

 

 

 

 

 

La funzione fondamentale del computer è compiere delle azioni sui dati che vengono immessi in 

esso attraverso le unità di Input/Output. 

Secondo una serie di regole (programmi) i dati d’ingresso vengono elaborati al fine di produrre dei 

risultati utili i uscita (output del processo di elaborazione). 

Per essere più precisi, per compiere queste azioni il computer deve (su comando dell’utente o in modo 

automatico) attivare una serie di risorse hardware e lanciare quelle applicazioni software, i 

programmi, che sono in grado di eseguire le azioni richieste. 

 

Per esempio, se l’utente deve inserire dei dati in un foglio di Excel a fine di produrre dei grafici, 

occorre selezionare il software applicativo corretto (es Excel) e il computer apre l’applicazione (la 

carica in memoria) e affida l’elaborazione dei dati al programma stesso (Excel). 

 

È chiaro che per svolgere correttamente tutte le operazioni e nei tempi dovuti, il computer deve essere 

dotato di un componente, la CPU, in grado di gestire e coordinare tutte le operazioni che avvengono 

nella macchina, oltre ad eseguire le istruzioni dei programmi ed elaborare i dati. 

 

CALCOLATORE 

Programmi 

Dati Input Risultati 
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Un programma è una sequenza finita di istruzioni comprensibili all’esecutore e che descrivono 

come eseguire un certo compito. 

 

Le istruzioni sono scritte in un linguaggio comprensibile al computer (linguaggio binario). 

Il programma per poter essere eseguito deve essere caricato in memoria RAM. 

Il dispositivo che si preoccupa di eseguire le istruzioni del programma e di elaborare i dati è la CPU. 

La CPU legge una alla volta le istruzioni del programma caricato in memoria (processo) e gli 

eventuali dati su cui lavorare per produrre dei risultati in uscita. 

 

Il programma da eseguire deve essere scritto in precedenza in un apposito linguaggio (linguaggio di 

programmazione), poi tradotto in una forma direttamente eseguibile dalla macchina (linguaggio 

macchina) e quindi portato nella memoria dell'elaboratore. 

 

Le tre operazioni possono essere così riassunte: 

• fase di programmazione, eseguita dal programmatore; 

• fase di traduzione, eseguita da appositi programmi detti «compilatori» (qui non viene 

considerato il caso di programmi scritti con linguaggi «interpretati» invece che «compilati»); 

• fase di caricamento, eseguita da un programma detto loader. 

 

II computer svolge milioni di operazioni numeriche e logiche al secondo, memorizza dati e istruzioni 

attraverso un sistema di regole codificate (detti programmi), analizza i dati in input (es. tastiera, 

mouse) e fornisce i risultati in output (es. schermo, stampante). Per elaborare le informazioni il 

computer si basa sul sistema binario, un sistema numerico basato soltanto sulla combinazione di due 

valori (zero e uno) detti bit, che identifica l'apertura o la chiusura del circuito elettrico. Tutte le 

operazioni del computer sono effettuate in linguaggio binario. I dati digitati in input dagli utenti sono 

codificati in linguaggio binario prima di essere elaborati dal computer. I risultati in uscita sono, infine, 

decodificati in linguaggio alfanumerico per essere comprensibili dagli utenti. I moderni computer 

sono anche in grado di visualizzare immagini, foto, filmati, riprodurre brani musicali ecc. La 

crescente rapidità di calcolo ha consentito di utilizzare i personal computer come vere e proprie 

stazioni multimediali alternative alla televisione ed alle console per videogiochi. 
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AZIONI SVOLTE DAL PC PER ESEGUIRE UN 

PROGRAMMA 

I programmi e i dati risiedono in file memorizzati in memorie secondarie (HD). Per essere eseguiti, i 

programmi, e usati, i dati, vengono copiati nella memoria primaria (RAM). La CPU è in grado di 

eseguire le istruzioni di cui sono composti i programmi. 

 

 

 

 

 

1. L’UTENTE AVVIA UN PROGRAMMA facendo doppio clic sulla corrispondente icona.  
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2. LA CPU CARICAIL PROGRAMMA DALL’HD ALLA MEMORIA RAM (OCCUPERA’ 

N CELLE DI MEMORIA). Il programma viene mandato in esecuzione, cioè viene caricato 

nella memoria RAM una copia del programma archiviato nell’hard disk HD. 

3. LA CPU ESEGUIRA’, ISTRUZIONE PER ISTRUZIONE, IL PROGRAMMA, 

ELABORANDO I DATI, PRODUCENDO EVENTUALMENTE DEI DATI 

TEMPORANEI E FORNENDO UN RISULTATO IN USCITA CHE VERRA’ SALVATO 

IN RAM ED EVENTUALMENTE (SE RICHIESTO DALL’UTENTE) IN HD. 

 

 

PROCESSO DI AVVIO DI UN CALCOLATORE 

Prima che un computer venga alimentato, la sua memoria volatile RAM non contiene alcuna 

istruzione da eseguire. Pertanto, quando si fornisce corrente elettrica a un computer, questo si 

comporta sempre come se fosse accesso per la prima volta. 

Il computer non è un oggetto intelligente in grado di gestirsi in modo autonomo, ma deve essere 

istruito ogni volta attraverso opportuni programmi. Questo è vero anche nella fase di avvio, quando 

si accende il computer. 

La fase di accensione di un computer è quella più importante perché viene fatto il boot del sistema 

operativo no prima di eseguire dei test sul funzionamento dei componenti hardware. Questa fase, in 

gergo informatico, viene chiamata POST. 

Nella fase di POST ci sono solo due attori, la ROM contenente il BIOS (Basic Input Output System) 

di sistema ed la RAM CMOS contenente la configurazione di sistema. Questi due componenti 

hardware presenti sulla scheda madre del computer sono i responsabili della gestione della fase di 

BOOT. 

La ROM BIOS contiene una serie di programmi, scritti in Assembly, che sostanzialmente servono 

per fare il check-up dell’hardware installato e il caricamento in RAM del sistema operativo. 

La RAM CMOS contiene i parametri di settaggio di alcuni componenti hardware fondamentali per il 

corretto funzionamento del computer. Come si vedrà, l’utente può accedere a questi parametri e 

modificarli, sebbene facendo molta cautela. 

Vediamo quali sono le operazioni che vengono eseguite dal computer durante la fase di accensione. 

1. Premendo il tasto di accensione (Power Switch) del computer viene mandato un segnale 

elettrico ad una coppia di cavi collegata direttamente alla scheda madre.  
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2. I due fili vanno a cortocircuitare i pin corrispondenti al segnale di accensione (PWR_BTN e 

GND, rispettivamente Power SW e Massa).  È possibile, infatti, con un cacciavite, 

cortocircuitare direttamente questi due pin sulla scheda madre. 
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3. In seguito all’accensione viene fornita corrente alternata a 220 V, proveniente dalla rete 

elettrica, all’alimentatore: l’alimentatore viene inizializzato. Il compito dell’alimentatore è 

trasformare la corrente elettrica alternata della rete in corrente continua, con una tensione 

compresa fra 3,3 V e 12 V, necessaria alla corretta alimentazione di tutti i dispositivi interni 

al calcolatore. 

 

Dalla figura possiamo osservare una serie di connettori differenti. I primi due (ATX) servono a dare 

corrente alla scheda madre, il terzo serve per dare corrente ai vari dispositivi periferici interni (hard 

disk PATA, lettori ottici) e l’ultimo per fornire corrente al floppy disk (unità ormai non più presente 

sui moderni computer). 

Il primo connettore, ATX, quella con più cavi, può avere 20 o 24 pin, a seconda del tipo di scheda 

madre: 
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4. L’alimentatore non fornisce immediatamente l’alimentazione al computer. Non appena 

l’alimentatore è in grado di inviare corrente affidabile, la trasferisce alla scheda madre 

attraverso un fascio di 20 o 24 cavi che terminano in un connettore detto ATX che si connette 

alla scheda madre stessa. Quando l’alimentatore è in grado di fornire corrente alla scheda 

madre, trasmette un segnale di £alimentazione affidabile” ad un chipset della scheda madre, 

che invia al sistema un comando di “reset” del processore. 

  

 

Le ventole di raffreddamento, del alimentatore, della CPU, del case e di altri dispositivi, vengono 

messi in rotazione. 

La scheda madre distribuisce la corrente a tutti componenti, in primis la CPU. 
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5. Il comando di reset di sistema inviato dal chipset della scheda madre richiede alla CPU, come 

prima operazione, di leggere la prima istruzione contenuta in una particolare locazione della 

memoria ROM. Questa posizione è denominata “indirizzo di Jump”, posta in una locazione 
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fissa prestabilita, di solito all’indirizzo FFFF0h di memoria e, che contiene l’indirizzo fisico 

del “programma di boot del BIOS” presente nella ROM del BIOS. 

6. La CPU esegue questa istruzione, che copia nella memoria principale RAM i programmi del 

BIOS, trasferisce il controllo alla RAM stessa e inizia l’esecuzione del BIOS.  

  

7. Il BIOS esegue poi il processo POST (Power On Self-Test) per verificare e controllare la 

configurazione hardware memorizzata nelle informazioni di configurazione del BIOS 

contenute in una memoria volatile RAM CMOS sempre alimentata da una batteria tampone. 

Nel caso in cui dovesse rilevare un problema invia segnali acustici all’altoparlantino del 

sistema. A seconda del numero di beep emessi è possibile individuare il tipo di 

malfunzionamento; il processo di boot, in questo caso, si arresta visualizzando a video un 

messaggio d’errore. 

8. Se il POST non incontra problemi, il processo di boot prosegue. Questo punto, il BIOS del 

sistema (quello che abbiamo detto responsabile del caricamento del computer) cerca il BIOS 

dell’adattatore video e lo attiva. Quasi tutti i dispositivi periferici di un computer dispongono 

di un proprio BIOS. Le informazioni sulla scheda video vengono visualizzate sullo schermo 

del monitor. 

9. Le informazioni della scheda video sono poi eseguite da dettagli del BIOS del sistema, come 

produttore e versione del BISO. 

10. Vengono inizializzate la routine del BIOS delle periferiche. Il BIOS della scheda video attiva 

il display, seguono poi informazioni relative a quello di sistema mentre quello degli altri BIOS 

sono visualizzate quando essi vengono avviati. 

11. Il BIOS ora raccoglie una serie di informazioni sull’hardware installato ed esegue in 

particolare un test sulla memoria centrale (RAM). Un contatore progressivo visualizza sullo 

schermo la memoria rilevata e verificata. Poiché è ora disponibile il monitor come periferica 

di output, il BIOS può quindi visualizzare i messaggi di errore relativi agli eventuali problemi 

rilevati senza impiegare i codici acustici di segnalazione, come accadeva prima che fosse 

disponibile il display. 
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12. Caricati i BIOS delle periferiche, quello di sistema verifica che i dispositivi elencati nei dati 

di configurazione CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), siano presenti e 

funzionanti e siano corretti anche gli altri parametri quali velocità, modalità di accesso e così 

via. In questa sequenza, le porte seriali e parallele sono assegnate alle relative unità logiche 

(COM1, COM2, LPT1, ecc.). Dopo che ciascun dispositivo è stato esaminato, viene 

visualizzato un messaggio che comunica che il dispositivo è stato trovato, configurato e 

verificato. 

13. Se il BIOS supporta la tecnologia PnP (Plug and Play), qualsiasi dispositivo PnP rilevato sarà 

configurato. Vengono visualizzate sullo schermo tutte le informazioni dei dispositivi, tuttavia 

scorrono in modo troppo veloce per poter essere lette. 

14. Alla fine della sequenza di test e configurazione, il BIOS visualizzerà una schermata che 

riassume i dettagli del PC verificati dal BIOS, per indicare che il sistema è pronto per l'uso. 

Manca solo un passaggio. 

15. Il BIOS dovrà cercare una memoria di massa da cui caricare il Sistema Operativo; dopo averlo 

trovato dovrà verificare se è in grado di accedervi, per poterlo poi attivare. I dati di 

configurazione memorizzati nel CMOS contengono un parametro che indica le unità disco 

(floppy, hard disk o CD-ROM) e l'ordine di accesso per il caricamento del sistema operativo. 

Nella maggior parte dei casi, i parametri di boot saranno impostati per la ricerca del sistema 

operativo nella prima unità a dischetti, quindi nel disco rigido e, infine nell'unità CD-ROM. 

Tale sequenza può essere modificata secondo le esigenze dell'utente. Se il primo dispositivo 

di avvio è il disco rigido, il BIOS esaminerà l'MBR (Master Boot Record) per l'avvio del 

sistema operativo. Se il disco di avvio è un floppy, il BIOS ne esaminerà il primo settore alla 

ricerca del programma di boot del sistema operativo (OS). Se il programma di boot non viene 

trovato nel primo dispositivo elencato, verrà ricercato nel dispositivo successivo e così via; se 

non si trova alcun dispositivo di boot la relativa sequenza si arresta e viene visualizzato un 

messaggio di errore: "Non è disponibile alcun dispositivo di boot". 

16. Se non viene trovato un sistema operativo il botto si arresta, altrimenti legge il primo settore 

del disco, attraverso il collegamento PATA o SATA (a seconda del tipo di hard disk), 

corrispondente al MBR (Master Boot Record) e lo carica in memoria RAM. 
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Se sono installati più S.O., dal MBR del disco viene caricato un “Boot Loader”, a cui viene 

affidato il compito di carica un S.O. in base alla scelta dell’utente. 

17. Non appena si è concluso il caricamento del kernel del sistema operativo nella memoria RAM, 

il computer è operativo, in esecuzione e pronto per l’uso.  

 

Elenco di alcuni test salienti eseguiti durante il boot: 

1. Verifica della CPU – Il sistema operativo è la parte software della procedura e per eseguirla 

occorre avere una CPU che deve essere funzionante. Per verificare il corretto funzionamento 

della CPU si fa inserire a quest’ultima dei numeri in tutti i registri (AX, BX, CX, etc., in una 

CPU x86) ed alla fine delle istruzioni si legge il valore di una cella di un registro, se il valore 

trovato è diverso da quello inserito allora il BIOS fa emettere 5 bit continui alla macchina. 

2. Verifica del ROM BIOS – Questo test serve per assicurarsi della consistenza del contenuto del 

BIOS, la procedura calcola una sorta di CRC comparato con quello precalcolato in fase di 

memorizzazione della ROM, se il test fallisce abbiamo 9 bip continui. 

3. Verifica del controller della tastiera – Il BIOS spedisce al controller della tastiera il comando 

esadecimale AA e di risposta è atteso il valore esadecimale 55, se qualcosa fallisce il BIOS 

emette 6 bip consecutivi. 

4. CMOS – La verifica del CMOS viene messa in una parte della memoria e se questo test ha 

avuto esito negativo il sistema operativo mostrerà un messaggio visivo all’utente. 

5. Channel 2,1,0 timer – Se questo test ha esito negativo il BIOS emette dei bit sonori, altrimenti 

se c’è qualche problema minore il risultato viene messo in una parte della memoria in modo 

che il sistema operativo lo mostri all’utente solo dopo aver verificato la scheda video. 

6. Memory Refresh – Viene verificato il tempo necessario ad eseguire un’operazione di refresh. 
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7. Base 64KB RAM – Viene verificata la lettura e scrittura di tutte le celle dei primi 64 KByte di 

RAM, se il test fallisce il BIOS emetterà 3 bip sonori. 

8. CACHE Memory Test – L’algoritmo è simile al precedente, solo che in questo caso vengono 

considerate anche le caratteristiche del CMOS. 

9. Batteria del CMOS, options set & checksum – Verifica il registro di stato del CMOS e del 

funzionamento dell’alimentazione. 

10. Verifica del tipo di video – Se il BIOS non può utilizzare la scheda video allora verranno 

emessi degli opportuni bip sonori di errore. 

11. Protected Mode – Tramite la procedura (interrupt) numero 15 del BIOS (servizio 89), si 

esegue lo switch del processore in modalità protetta. 

 

Avvio a freddo e a caldo 

La sequenza di boot usata quando un PC spento viene acceso è chiamata avvio a freddo (cold boot). 

Si verifica quando il computer è avviato da uno stato freddo (o completamente spento). Un avvio a 

caldo (warm boot) si effettua invece, quando il PC è già acceso, premendo la combinazione dei tasti 

Ctrl-Alt-Del o il pulsante di reset. Un cold boot provoca un boot completo e il processo POST. 

Quest'ultimo però non viene eseguito dopo un warm boot. 

 

 

CONFIGURAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEL BIOS 

Nel BIOS, come già detto, sono contenute tutte le impostazioni riguardanti i componenti hardware 

del calcolatore, per esempio, i controller o le funzioni abilitabili, la data impostabile, la selezione 

dell'ordine di BOOT, etc. 

La ROM contenente il BIOS è del tipo EEPROM (anche dette E2PROM), acronimo di Electrical 

Erasable Programmable read-Only Memory. Le EEPROM sono memorie non volatili, cioè 

mantengono le informazioni anche in assenza di alimentazione elettrica. 

Per settare/configurare le impostazioni del BIOS occorre premere il tasto CANC della tastiera durante 

la fase di POST. In questo modo si entra nell’interfaccia grafica molto stilizzata del BIOS che 

consente l’utilizzo della sola tastiera. Occorre fare molta attenzione alle modifiche che apportate alle 

impostazioni del BIOS. 

Tali impostazioni sono contenute in una particolare memoria RAM CMOS volatile alimentata da una 

batteria tampone, al fine di mantenerne le informazioni anche a computer spento. La batteria è simile 

a quella degli orologi, un po’ più grande, da 3 V. 
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Figura 1 - RAM CMOS 

    

 

Figura 2 - Batteria tampone 

 

 

Possiamo dividere in tre fasi l'avanzamento del BIOS: POST(ROM), SETUP(RAMCMOS), BOOT 

• POST (Power-On Self-Test)  

Durante questa fase vengono identificate e inizializzate le risorse hardware (fisiche) del 
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sistema come schede video, tastiera, mouse, Hard-Disk ecc. e nel caso nel BIOS di 

quest'ultime ci sia la fase di POST viene eseguita, come ad esempio per le schede video, se 

non si verificano errori passa alla fase successiva. 

• SETUP 

Viene avviato un semplice programma di gestione dei dispositivi di consolle (video e 

tastiera, generalmente), che consente di caricare alcuni parametri variabili con cui sono 

configurati gli elementi hardware che costituiscono il sistema (dischi, scheda video, 

memoria, periferiche di I/O, calendario/orologio, funzioni del chipset, frequenze operative, 

tensioni d'alimentazione ecc.) 

• BOOT 

Finita tutte le fasi precedenti viene identificata la periferica di BOOT (può essere un Hard-

Disk, un Lettore CD, una Pen-Drive USB) e la partizione del Boot Manager, a questo punto 

il BIOS cede il controllo del PC al Boot Manager. 

 

 

SCHEMA DELLE FASI DI AVVIO DEL PC  

Parte comune 

1. Avvio BIOS 

2. P.O.S.T. (Power On Self Test, ossia auto test di accensione) 

3. Lettura MBR (Master Boot Record) del disco di avvio 

4. Avvio del loader dell'MBR 

A questo punto la procedura cambia in base al sistema operativo usato 

DOS 

5. Esecuzione io.sys 

6. Lettura msdos.sys 

7. Esecuzione config.sys 

8. Avvio Shell impostata sul config.sys, oppure avvio command.com 

9. Avvio Autoexec.bat, oppure settaggio data e ora (se autoexec.bat assente) 

10. Prompt dei comandi 

Windows 95/98/Me 

5. Esecuzione io.sys 

6. Lettura msdos.sys 

7. Esecuzione config.sys 

8. Avvio Shell impostata sul config.sys, oppure avvio command.com 
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9. Avvio Autoexec.bat, oppure settaggio data e ora (se autoexec.bat assente) 

10. Avvio dell'interfaccia grafica di Windows  

Windows NT/2000/XP 

5. Esecuzione NTLDR - passaggio a modalità protetta con indirizzamento a 32 bit (non 

effettuato in DOS) 

6. Esecuzione ntdetect.com - rilevamento configurazione hardware 

7. Lettura file boot.ini, presentazione menu per scegliere quale Sistema Operativo avviare (se 

sull'hard disk è presente più di un sistema operativo) 

8. Se viene scelto un sistema operativo diverso da NT, il controllo passa a bootsect.dos 

9. Se viene scelto NT, il controllo passa a ntookrnl.exe (nella cartella system32) 

Linux 

5. Avvio Lilo (Linux Loader) 

6. Caricamento Kernel 

7. Montaggio root 

8. Avvio di init (processo padre di tutti i processi) 

9. Lettura /etc/inittab 

10. Ecc. 

 

 

APPROFONDIMENTO - FUNZIONAMENTO DEL BIOS 

All’accensione del sistema viene caricato dalla ROM il primo programma del BIOS che effettuerà il 

POST. Successivamente sarà il programma stesso a dover caricare ulteriori software per la gestione 

di alcuni task atti ad inizializzare specifiche periferiche, in particolar modo schede video e dispositivi 

SCSI. 

Nel corso del processo di POST i passi che vengono generalmente eseguiti sono i seguenti: 

• Verifica dell'integrità dello stesso codice del BIOS. 

• Determinazione della causa che ha innescato il processo di POST (accensione, risveglio dallo 

standby, ecc.). 

• Individuazione, determinazione della dimensione e verifica della memoria primaria del 

sistema. 

• Individuazione, inizializzazione e catalogazione di tutti i bus ed i device del sistema. 

• (Se necessario) rilascio del controllo del processo a BIOS specializzati (ad esempio BIOS 

video). 
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• Rendere disponibile un'interfaccia utente per la configurazione del sistema (alla pressione di 

un predeterminato tasto). 

• Identificare, organizzare e selezionare i device pronti per la continuazione della fase di 

bootstrap 

• Avvio del programma di boot. 

 

 

APPROFONDIMENTO - BOOTSTRAP DI UN PC IBM 

Tutti i processori IA32 caricano la prima istruzione dopo il RESET dall'indirizzo esadecimale 

0xFFFFFFF0 (i loro predecessori a 16 bit dall'indirizzo 0xFFF0), a cui corrisponde una locazione di 

memoria non volatile. I passi compiuti dal BIOS sono: 

1. Il POST (Power On Self Test), una serie di test diagnostici per verificare il corretto 

funzionamento dell'hardware della scheda madre: se tutti i dispositivi controllati sono 

funzionanti emette un "beep" dall'altoparlantino di sistema e prosegue, ma se uno o più 

dispositivi fra quelli testati non funzionano, l'altoparlante emetterà una serie di bip, lunghi o 

corti, in numero variabile secondo un codice ben preciso che indica la periferica guasta e il 

tipo di problema riscontrato. 

2. Cerca una scheda video installata, prima di tutto quella che secondo i suoi dati interni 

dovrebbe essere presente, ed esegue il POST video che si trova nella ROM interna della 

scheda video. 

3. Cerca eventuali ROM di altri dispositivi installati e ne esegue le routine POST 

4. Esegue altri test, come il conteggio della memoria e lo stato della tastiera. Se incontra degli 

errori, non ricorre al codice sonoro dei bip ma (ora può farlo) mostra un messaggio a video 

5. Mostra a video una schermata di presentazione, con alcuni dati sull'hardware di quel 

particolare computer. 

6. Compila l'inventario completo del tipo di hardware installato e delle capacità riscontrate: 

registra i timing della memoria, i parametri fisici dei dischi rigidi e i modi di accesso che 

questi supportano, le porte seriali e parallele e le loro velocità, se hanno una FIFO o no, 

eccetera. 

7. (Se il BIOS supporta il Plug and Play) configura automaticamente i dispositivi Plug and Play 

presenti e mostra un messaggio a video per ciascuno di essi. 

8. Si interfaccia con la memoria CMOS, contenente i parametri di configurazione suscettibili di 

modifica, ed esegue le relative istruzioni dopo averne verificato l'integrità attraverso un 

algoritmo di checksum. 
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9. Finalmente, cerca una unità a disco da cui caricare il sistema operativo. Se c'è, carica in RAM, 

all'indirizzo 0000:7C00, il primo settore del disco (cilindro 0, testina 0, settore 1), che 

corrisponde al master boot record (MBR) e l'esecuzione continua da lì. 

Da questo punto in poi il processo di bootstrap dipende dal particolare sistema operativo installato. 

 

 

APPROFONDIMENTO- CICLO DI ESECUZIONE DI 

UN’ISTRUZIONE 

 

 

 

 

Esempio: 
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ALU a due operandi (contenuti nei registri A e B) in grado di eseguire le operazioni aritmetiche 

(somma, sottrazione, prodotto e divisione): 

1. I due operandi vengono caricati nei registri A e B. 

2. La ALU viene attivata da un codice operativo inviato dalla CU che specifica il tipo di 

operazione. 

3. Nel registro A viene caricato il risultato dell’operazione eseguita dalla ALU. 

4. Il registro PSW riporta sui suoi bit indicazioni sul risultato dell’operazione (riporto, overflow, 

etc.).  

 

1. FETCH 

a. Si accede alla prossima istruzione, riferita dal registro PC. 

b. Si porta tale istruzione dalla memoria centrale RAM al registro IR. 

 

2. DECODE decodifica dell’istruzione 

a. Si individua il tipo di operazione e gli operandi (dati) usati. 

b. Si trasferiscono i dati nei registri opportuni. 

3. EXECUTE esecuzione dell’istruzione 

a. Si incrementa il registro PC. 

b. Ciascuna azione viene richiesta al componente opportuno. 
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APPROFONDIMENTO – LETTURA/SCRITTURA DALLA 

MEMORIA 

 

 

 

ALU  

La ALU è una rete logica in grado di eseguire operazioni logiche e aritmetiche sui dati; l'insieme delle 

operazioni che la ALU può eseguire costituisce il livello di dettaglio in cui devono essere espresse le 

istruzioni di un qualunque algoritmo da far eseguire all'elaboratore. 

Naturalmente tale livello di dettaglio non deve essere raggiunto direttamente dal programmatore che, 

come già accennato, scrive i suoi algoritmi in un linguaggio di programmazione e poi provvede alla 

loro traduzione in forma comprensibile alla macchina mediante la compilazione. 

Le operazioni vengono svolte dai circuiti della ALU con l'ausilio di appositi registri e precisamente: 

• uno o più registri accumulatori (AC) per immagazzinare gli operandi delle operazioni da 

eseguire; 

• un registro di stato (RS) nel quale vengono memorizzate, in codifica binaria, alcune 

informazioni utili sull'andamento della esecuzione come ad esempio: il risultato (vero o falso) 

dell'ultimo confronto effettuato, il verificarsi di un riporto o di un overflow nell'ultima 

operazione aritmetica eseguita, la positività o negatività del risultato dell'ultimo calcolo 

svolto. 

Tutte queste informazioni sono di tipo binario (si/no, 1/0) e occupano solo un bit ciascuna, quindi RS 

contiene una sequenza di bit ciascuno associato ad un tipo di informazione. 
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Un possibile schema della ALU è quello descritto nella seguente figura: 

 

Il registro AC è collegato al bus dati in quanto può contenere operandi dell'operazione da svolgere e 

risultati, rispettivamente provenienti e diretti verso altre posizioni di memoria (locale o centrale). 

Il registro RS è collegato al bus dati in quanto il suo contenuto può essere richiesto dall'unità di 

controllo per essere esaminato dopo una certa operazione. 

Le operazioni non previste dai circuiti, e quindi non eseguibili direttamente tramite l'hardware 

dell'elaboratore, devono essere programmate ed eseguite via software; ad esempio per fare il prodotto 

di due numeri, se non abbiamo un circuito che realizza la moltiplicazione, si deve programmare 

l'operazione come un ciclo di somme. 

In molti casi ciò è realizzato mediante microprogrammi registrati su appositi circuiti di memoria; 

l'insieme dei microprogrammi prende il nome di firmware. 

La memoria dove vengono registrati i microprogrammi è di tipo ROM (Read Only Memory) e prende 

il nome di memoria di controllo. 

Le microistruzioni stanno ad un livello inferiore rispetto alle istruzioni macchina; queste ultime infatti 

vengono eseguite attivando l'apposito gruppo di microistruzioni (microprogramma). 

 

CU  

La CU è ancora una RETE LOGICA progettata per eseguire ciclicamente il seguente processo 

suddiviso in tre fasi: 
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1. fase di FETCH: consiste nel prelevamento (lettura) di una istruzione dalla memoria centrale 

e nel suo trasferimento in un apposito registro della CPU, l'instruction register (IR) dove viene 

messa a disposizione per la successiva fase; 

2. fase di DECODE: consiste nell'individuazione, in base all'istruzione trasferita, della 

operazione da effettuare e su quali eventuali operandi; questa fase viene svolta da una unità 

di decodificazione a ciò adibita denominata decodificatore di istruzioni; 

3. fase di EXECUTE: in base alle segnalazioni della unità di decodifica, che ha interpretato 

l'istruzione nella fase precedente, l'unità di controllo vera e propria invia le «direttive» di 

esecuzione alla ALU che esegue l'operazione richiesta. 

Questo ciclo si chiama ciclo istruzione e si compone di diversi cicli macchina con i quali vengono 

eseguite le varie fasi (fetch, decode, execute). 

Un ciclo macchina (o passo elementare di esecuzione) è l'intervallo tra due impulsi consecutivi del 

clock. 

Perché questo processo possa continuare ciclicamente è necessario che, al termine della esecuzione 

di una istruzione, l'unità di controllo sia in grado di determinare l'indirizzo della istruzione successiva 

(si ricordi, a questo proposito, che le istruzioni che compongono un programma in esecuzione sono 

memorizzate in posizioni adiacenti della memoria centrale). 

A questo scopo viene utilizzato un registro della CPU, il Program Counter (PC), che contiene 

l'indirizzo della prossima istruzione da prelevare e viene aggiornato dopo la fase di decodifica 

aggiungendo al suo contenuto la lunghezza della istruzione corrente decodificata. 

La CU può essere schematizzata come nella seguente figura: 
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Il ciclo di esecuzione di un programma da parte della CPU può essere rappresentato con un 

diagramma di flusso come nella seguente figura: 

 

 

 

Memoria centrale  

Prima di illustrare la memoria centrale del sistema di elaborazione vengono fornite alcune nozioni 

sulle memorie in generale. 

 

Struttura logica delle memorie  

Una memoria può essere rappresentata come un insieme di celle (o locazioni) che possono conservare 

porzioni elementari di informazione. 

Nelle celle sono possibili due tipi di operazione: «lettura» di informazione o «scrittura» di 

informazione; in generale si parla di «accesso» alla memoria quando si compie una delle due 

operazioni. 
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Le memorie devono essere organizzate in modo da permettere la loro individuazione per 

l'effettuazione degli accessi; devono quindi avere un indirizzo univoco per ogni cella. 

Le memorie si possono classificare in base a varie caratteristiche; una classificazione molto 

importante viene effettuata in base alla modalità di accesso: 

• memorie ad accesso uniforme: in esse una cella è accessibile indipendentemente dalla sua 

posizione ed in un tempo uguale per tutte le celle presenti nella memoria (esempio memoria 

centrale); 

• memorie ad accesso diretto: in esse una cella è accessibile indipendentemente dalla sua 

posizione ma il tempo impiegato dipende da quest'ultima (esempio: memorie ausiliarie su 

disco); 

• memorie ad accesso sequenziale: in esse una cella è accessibile solo passando attraverso tutte 

le celle che la precedono (esempio: memorie ausiliarie su nastro o memorie ottiche). 

 

Memoria centrale del sistema di elaborazione  

La memoria centrale RAM (Random Access Memory) è una memoria ad accesso uniforme; anche 

essa è una rete logica i cui circuiti sono progettati per conservare informazione in codifica binaria. 

La codifica binaria dell'informazione consiste nella rappresentazione di un simbolo alfanumerico 

mediante un gruppo di bit; la memoria allora viene organizzata in una sequenza di «gruppi di bit», o 

posizioni, o parole (word) ognuna delle quali è individuata da un indirizzo. 

La grandezza della parola dipende dalla macchina ed è sempre un multiplo di 8 bit (1 byte); in certi 

casi la parola è 2 byte, in altri casi è 4 byte e talvolta si usano anche la mezza parola (half word) e la 

doppia parola (double word). 

La capacità della memoria centrale è molto importante in quanto, come si è detto, tutti i programmi 

che devono essere eseguiti devono esservi memorizzati; la grandezza della memoria è quindi un 

indice di potenza dell'elaboratore. L'unità di misura della memoria è il byte con i suoi multipli: 

KiloByte (1 KB=1.024 byte), Megabyte (1 MB=1.048.576 byte), GigaByte (1 GB= 1.073.741.824 

byte), TeraByte (1 TB= 1.099.511.627.776 byte). 

Per quanto riguarda i circuiti per l'accesso alla memoria centrale si hanno: 

• un decodificatore degli indirizzi che riceve il suo input da un registro contenente l'indirizzo 

della parola a cui accedere; 

• un registro di indirizzamento in memoria (RIM) o MAR (Memory Address Register) 

contenente l'indirizzo cui accedere; 

• un registro di lettura e scrittura (RLS) o MBR (Memory Buffer Register) per immagazzinare 

la parola interessata al trasferimento e cioè la parola appena letta o da scrivere in memoria. 
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Il tutto si può schematizzare come nella seguente figura: 

 

Ordinamento big endian e little endian dei dati in memoria  

Nel caso di posizioni di memoria costituite da più byte (ad esempio di 16 bit) l'ordine con cui i diversi 

byte di una stessa posizione sono memorizzati dipende dall'architettura del computer. 

I due ordinamenti più diffusi sono: 

• big endian o big end first: in questo caso le posizioni di memoria sono occupate a partire dal 

byte più a sinistra del dato, quindi dal più significativo; 

• little endian o little end first: in questo caso le posizioni di memoria sono occupate a partire 

dal byte più a destra del dato, quindi dal meno significativo. 

Da quanto detto emerge che nel caso di big endian il byte più significativo (MSB Most Significant 

Byte) ha l'indirizzo di memoria più piccolo, mentre nel caso di little endian è il byte meno significativo 

(LSB Least Significant Byte) ad avere l'indirizzo più piccolo. 

Ad esempio se si deve memorizzare il dato 'AB' a partire dall'indirizzo 100, avremo, nel caso di big 

endian: 

indirizzo 100: A 

indirizzo 101: B 

invece, nel caso di little endian: 

indirizzo 100: B 

indirizzo 101: A 

I termini big endian e little endian derivano dai Lillipuziani dei "Viaggi di Gulliver", il cui problema 

principale era se le uova debbano essere aperte dal lato grande (big endian) o da quello piccolo (little 

endian); il significato di questa analogia è ovvio: nessuno dei due metodi è migliore dell'altro. 
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Esiste comunque un problema di compatibilità noto come NUXI problem dovuto al fatto che i 

processori Intel usano il metodo little endian e quelli Motorola il metodo big endian, si dice anche 

che hanno endianess diverse. 

Il termine NUXI deriva dall'aspetto che avrebbe la parola UNIX se memorizzata in due posizioni 

consecutive di due byte in little endian. 

 

Ciclo di memoria  

Si chiama ciclo di memoria la sequenza di azioni che il sistema compie per leggere o scrivere un dato 

in memoria. 

Ipotizzando che il metodo di ordinamento dei dati in memoria sia il big endian, abbiamo, nel caso 

della lettura: 

1. L'indirizzo del dato viene posto nel MAR. 

2. Il decodificatore di indirizzi accede alla posizione di memoria indirizzata. 

3. Se viene letta una parola, il byte indirizzato dal MAR viene posto nella metà più significativa 

del MBR e il byte successivo viene posto nella metà meno significativa. 

4. Se viene letto un byte viene posto nella metà meno significativa del MBR e l'altra metà viene 

riempita con copie del bit più significativo presente nel byte (meccanismo di estensione del 

segno). 

Nel caso della scrittura: 

1. L'indirizzo della cella di memoria di destinazione viene posto nel MAR. 

2. Il dato da memorizzare viene collocato nel MBR. 

3. Se viene scritta una parola, il byte più significativo del MBR viene trasferito nella cella 

indirizzata dal MAR e il byte meno significativo viene posto nella cella successiva. 

4. Se viene scritto un byte, la metà meno significativa del MBR viene trasferita nella cella di 

memoria indirizzata dal MAR. 

 

Struttura fisica della memoria centrale  

La memoria centrale viene realizzata con materiale semiconduttore; ogni unità elementare di 

informazione o bit è di solito un multivibratore bistabile (o flip-flop), cioè un circuito che può 

assumere uno di due diversi stati possibili in modo stabile finché un certo impulso non lo fa passare 

nell'altro stato. 

La lettura e la scrittura in memoria consistono nel rilevare lo stato del flip-flop e nell'inviargli impulsi 

per cambiarlo. Tali operazioni avvengono con la stessa velocità per tutti i circuiti della memoria ed 
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in maniera indipendente dalla loro posizione; quindi la memoria centrale è una memoria ad accesso 

«casuale» (random) o «uniforme». 

Le tecnologie con cui vengono realizzati i circuiti di memoria sono però due e quella basata sui flip-

flop non è, come vedremo, la più utilizzata: 

• memorie bipolari TTL (Transistor Transistor Logic); in esse un flip-flop viene ottenuto 

collegando almeno due transistor; in tal caso si ha una RAM statica (SRAM) in quanto 

l'informazione rimane inalterata finché non interviene un impulso a farla cambiare; 

• memorie a semiconduttori MOS (Metallo Ossido Semiconduttore) che richiedono un solo 

condensatore per ogni bit, se carico corrisponde al valore uno, altrimenti a zero; sono più 

compatte ma meno veloci e necessitano di circuiti aggiuntivi per il continuo «refresh» dei 

valori perché i condensatori tendono a scaricarsi nel tempo (in pochi millisecondi). Tale tipo 

di memoria è detto RAM dinamica (DRAM). 

La RAM statica è più veloce ma anche molto più costosa; per questo motivo la memoria centrale di 

un computer è realizzata con RAM dinamica mentre la RAM statica viene utilizzata per la memoria 

cache. 

 

Memoria cache  

La cache è una memoria più piccola della memoria centrale ma anche più veloce. 

Nei moderni personal troviamo almeno due memorie cache: quella di primo livello (L1) grande alcuni 

KB, inglobata all'interno della CPU e veloce quanto la CPU e quella di secondo livello, grande 

qualche MB, situata esternamente alla CPU, meno veloce ma comunque più veloce della memoria 

centrale. 

Il loro ruolo è quello di interporsi tra CPU e RAM allo scopo di immagazzinare dati e istruzioni che 

si ritiene possano servire alla CPU per le operazioni immediatamente successive, onde evitare che 

debbano essere letti nella più lenta memoria centrale. 

Per questo la CPU cerca dati e istruzioni prima nella memoria cache L1 e poi nella L2 e solo in caso 

di insuccesso accede alla memoria centrale; inoltre quando una cella viene letta dalla RAM, il suo 

contenuto viene portato, oltre che alla CPU, anche nelle memorie cache, insieme a quello delle celle 

limitrofe. 

Prima di proseguire nell'esame dei principi di funzionamento della cache presente nell'unità centrale, 

soffermiamoci brevemente sul concetto più generale di «cache» che incontriamo anche in altri ambiti 

informatici. 

In generale una cache è una memoria tampone che si colloca (logicamente) fra due entità informatiche 

fra cui avviene uno scambio di dati e che sono notevolmente diverse dal punto di vista della velocità; 
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il suo ruolo è quello di sopperire alla lentezza dell'entità meno veloce ospitando parte dei dati che da 

questa devono essere trasferiti all'entità più veloce riducendone quindi i tempi di attesa. 

Vediamo un paio di esempi in ambiti diversi da quello dell'unità centrale: 

• la cache del disco fisso: in questo caso l'entità lenta è il disco, quella veloce l'unità centrale e 

una parte della memoria centrale viene usata come cache del disco per cercare di rendere più 

rapidi i trasferimenti da quest'ultimo all'unità centrale; 

• la cache dei programmi di navigazione in Internet: in tal caso l'entità lenta è Internet (o meglio 

il collegamento alla rete), quella veloce è il programma di navigazione e una parte del disco 

fisso viene usata come cache per ospitare le pagine Web visitate e renderle rapidamente 

disponibili in caso di visita successiva. 

Tornando alla cache dell'unità centrale notiamo che la sua utilità è giustificata dalla validità, verificata 

sperimentalmente, dei seguenti due principi: 

• principio di località degli accessi nello spazio: se la CPU accede ad una cella, molto 

probabilmente negli istanti successivi accederà alle celle vicine; ciò deriva dal fatto in 

moltissimi programmi si gestiscono vettori, cioè insiemi di dati memorizzati in celle 

consecutive; 

• principio di località degli accessi nel tempo: se la CPU accede ad una cella, molto 

probabilmente negli istanti successivi accederà di nuovo a quella cella; ciò deriva dal fatto 

che moltissimi programmi contengono cicli cioè istruzioni che vengono eseguite 

ripetutamente in breve tempo. 

La presenza della memoria cache permette di velocizzare gli accessi in lettura alla RAM; non c'è 

invece alcun miglioramento per gli accessi in scrittura. 

A tale proposito ci sono due metodologie di gestione della cache: 

• write back: i dati da memorizzare vengono scritti solo in cache e in un momento successivo 

anche nella memoria centrale; è un metodo più complesso e con qualche rischio di 

«disallineamento» dei dati, ma che assicura maggiore velocità di scrittura; 

• write through: i dati da memorizzare vengono scritti contemporaneamente nella cache e nella 

memoria centrale; è un metodo meno complesso ma leggermente più oneroso riguardo ai 

tempi di accesso. 

 

Memorie ROM  

Sia le memorie SRAM che le DRAM sono «volatili» cioè perdono il loro contenuto se viene a 

mancare l'alimentazione elettrica. 

Esistono anche memorie non volatili come le ROM citate in precedenza; più in dettaglio abbiamo: 
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• ROM: memorie in sola lettura che vengono scritte in fabbrica e non permettono in nessun 

modo di essere riscritte; 

• PROM (Programmable ROM): memorie ROM che possono essere scritte, una sola volta, con 

apparecchiature apposite; 

• EPROM (Erasable Programmable ROM): memorie ROM che possono essere cancellate e 

riscritte con apparecchiature apposite grazie all'esposizione del chip a raggi ultravioletti; 

• EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM): memorie ROM che possono essere 

cancellate e riscritte elettricamente direttamente sul computer dove sono utilizzate senza la 

necessità di rimuoverle e usare altri dispositivi. In questa tipologia di memorie rientrano anche 

le memorie flash che si stanno diffondendo molto rapidamente come memorie ausiliarie per i 

computer (ad esempio penne USB) o supporti di memorizzazione nell'elettronica di consumo 

(ad esempio schede per fotocamere e videocamere digitali); la differenza fondamentale tra 

una memoria EEPROM «tradizionale» e una memoria flash è nel fatto che alla prima si accede 

a livello di singole celle o parole, mentre alla seconda si accede «a blocchi» come avviene per 

i dischi fissi. 

 

 

APPROFONDIMENTO – TIPOLOGIE DI ISTRUZIONI 

Esistono tre tipologie di istruzioni: 
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