
La macchina base di Von Neumann,
Il processo di elaborazione
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L’Unità Aritmetica Logica (ALU ), 
esegue calcoli e operazioni logiche con 
i dati presenti nell’Unità di Memoria;

L’Unità di Controllo (CPU), controlla 
il funzionamento dell’ALU e 
sincronizza le comunicazioni tra i vari 
componenti del computer;

L’Unità di Memoria primaria o centrale
, ospita in modo temporaneo i dati e le 
istruzioni (programmi);

Le Unità di Input e Output, passando 
per la CPU immettono dati nel sistema
ed emettono i risultati;

Il processo di elaborazione
(---- controllo; _____ dati e informazioni)

Nei moderni computer
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Struttura del computer
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Caratteristiche della macchina di Von Neumann :
• Separazione Controllo-Calcolo
• Proceduralità: possibilità di eseguire differenti programmi memorizzati
• Sequenzialità: regola della selezione della istruzione da eseguire rigidamente fissata
• Connessione tra le unità funzionali con singolo flusso di informazione tra memoria e processore

Il modello di Von Neumann
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Ciclo di istruzione : fetch-decode-execute
1. La CU preleva (fetch)  l’istruzione dalla memoria centrale,

utilizzando l’indirizzo conservato nel PC, e la trasferisce in
un suo registro (IR) per la decodifica ed esecuzione;

2. Il PC viene incrementato;

3. L’istruzione viene decodificata nell’IR: si determina il tipo e 
si indirizza il circuito o il microprogramma che la esegue ;

4. Se l’istruzione usa operandi, si determina dove si trovano e, 
se necessario, vengono trasferiti in registri della ALU;

5. L’istruzione viene eseguita; in presenza di operatori 
aritmetico/logici, gli operandi vengono inviati alla ALU 
per eseguire l’operazione;

6. I risultati vengono trasferiti in memoria centrale;

7. Si torna al punto 1 e inizia l’esecuzione dell’istruzione
successiva.

Processore
(CPU-Central Processing Unit)

La CPU (Central Processing Unit) , detta anche processore è
l’unità più importante del sistema di elaborazione, che svolge le

principali operazioni di calcolo e di controllo del sistema.
In un personal computer la CPU è collocata su un singolo chip e

viene chiamata microprocessore.

Interpreta ogni istruzione mediante una sequenza ben definita di operazioni detta ciclo di
istruzione (Von Neumann Machine cycle) …ma l’istruzione corrente può variare tale 
sequenza...

E’ provvisto di meccanismi idonei a:
Estrarre una istruzione (FETCH),
Decodificarla (DECODE),
Eseguirla (EXECUTE),
Determinare la prossima istruzione da eseguire.

E’ costituito da
Unità di controllo (CU- Control Unit),
Unità di calcolo (ALU -Aritmetic Logic Unit),
Registri : Contatore (PC), di istruzione (IR), ecc…,
Clock.



Registri
Ogni registro è una memoria molto piccola ma veloce 

utilizzata per memorizzare all'interno della CPU:
•dati prelevati dalla memoria e su cui la CPU deve lavorare;
•istruzioni prelevate dalla memoria e che la CPU 
deve eseguire;
•indirizzi di celle di memoria all'interno delle quali ci 
sono dati o istruzioni da prelevare.

Clock
è l'orologio interno che scandisce la durata di un ciclo di 
esecuzione, permettendo il sincronismo delle operazioni.

La frequenza del clock si misura in Mhz e indica il numero di 
operazioni elementari eseguite in un secondo: essa fornisce 
un'idea della velocità di elaborazione del computer;

Unità di controllo (CU, Control Unit)
controlla e coordina l'attività della CPU. E' responsabile del trasferimento e della
decodifica delle istruzioni dalla memoria centrale ai registri della CPU

Control Unit
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PC : Program Counter - contiene l'indirizzo in memoria della prossima istruzione che si 
deve prelevare ed eseguire. Le istruzioni sono memorizzate in sequenza si incrementa 
ogni istruzione;
IR: Registro istruzione corrente, contiene l'istruzione che si deve decodificare 

ed eseguire in quel momento; inizialmente prima istruzione;
MAR :Memory Address Register, registro indirizzi di memoria, contenente gli indirizzi 

in memoria dei dati su cui le istruzioni hanno bisogno di operare;
ACC : Accumulatore, contenente il primo operando ed il risultato delle 

operazioni aritmetiche
MDR (MBR): Memory Data (Buffer) Register, registro dati di memoria



ALU, Arithmetic Logic Unit
· esegue le operazioni elementari necessarie per l'esecuzione delle 
istruzioni (operazioni aritmetiche e confronti sui dati della 
memoria centrale o dei registri);

· è costituita da un rete logica combinatoria programmabile capace 
di operare parallelamente su un determinato numero di bit, e da un 
registro di scorrimento e da un registro di flag (ST) che contie ne 
alcune informazioni logiche sul risultato delle operazioni.

• per la memorizzazione dei dati in
ingresso e dei risultati l'ALU utilizza 
alcuni registri operativi ( uno di questi 
è l'Accumulatore).

ALU

ACC

L'interconnessione Bus
Per aumentare la modularità di un sistema di calcolo, fin dagli

anni '60 venne introdotta una innovazione architetturale
fondamentale: la interconnessione di dispositivi mediante bus.

Bus: insieme di fili usato per collegare i componenti di un calcolatore.

Caratteristica principale é quella di svincolare la CPU dagli altri dispositivi.
Ogni dispositivo aggiuntivo (unità di ingresso, di uscita, dischi, ecc.) interagisce 
autonomamente col resto del sistema mediante un controllore connesso al bus di sistema.
L'aggiunta di un nuovo controllore connesso al bus permette quindi di aggiungere dispositivi 

inizialmente non previsti nel sistema, senza modifiche ai dispositivi esistenti.



Il Computer
•  dall’esterno - Memorie secondarie

– Dispositivi di input:
con relativi driver

• hard disk
• Tastiera

• floppy disk
• Mouse

• CDROM
• light pen

• DVD
• scanner

• tape
• modem

– Dispositivi di output • … e dall’interno
• Monitor

– Processore• Stampanti
– Memoria principale• modem

• Altre periferiche – Bus

– motherboard

Il Personal computer
ê una Unità Centrale, racchiusa in un cabinet  (desktop o tower), nel quale
sono  raccolti  i  componenti  essenziali  al  funzionamento  del  computer.  Il
processore,  le  unità  di  memoria  centrale,  le  schede  di  espansione  sono
alloggiati  su  una  scheda  madre  e  sono  connessi  mediante  linee  di
comunicazione ( BUS interno).

ê dispositivi esterni e periferiche di I/O (come video, dischi, tastiera, 
mouse, stampante,…) . Questi dispositivi sono connessi all’Unità Centrale
mediante linee (cavi) di comunicazione ( BUS esterno)

+ memorie
interne ed
esterne



La scheda madre del computer

- slot per le schede di espansione 
- slot per moduli RAM
- connessioni memorie di massa
- ventola di raffreddamento

processore
- vari integrati

La scheda madre - motherboard - è il più grande circuito stampato del computer,
su di essa vi sono gli alloggiamenti (socket) per il processore, quelli per le schede
di espansione (slot), le linee di collegamento da/per la CPU (bus) ed altri circuiti
integrati.

C d Lin Informatica - Università di Bari
Architettura degli Elaboratori  A.A. 2003 2004

Il MicroProcessore
Unità composta di un certo numero di chip standard a LSI o VLSI

Il processore, CPU (Central Processing Unit), è il 
componente più importante del computer ed

è quello che nel tempo è stato maggiormente 
soggetto al processo di evoluzione tecnologica 
Alloggiato sulla scheda madre, non è molto 
più grande di un francobollo e gli ultimi 
modelli sono dotati di una ventola per 
dissiparne il calore.

Le prestazioni della CPU dipendono da molti 
fattori:
- insieme delle istruzioni (instuction set) eseguibili;.
- dimensioni dei registri
- frequenza di clock

Il processo di sincronizzazione avviene 
tramite un orologio (clock) interno

la cui frequenza in pulsazioni espressa in 
MHz, determina la velocità di 
elaborazione del computer.

Nome Anno N. transistor Frequenza
4004 1971 2300 1 MHz
8080 1974 6000 2 MHz
8086 1978 29000 4,77 MHz
80286 1982 134000 20 MHz
386 DX 1985 275000 33 MHz
486 1989 1,2 M 100 MHz
Pentium 1993 3,1 M 266 MHz
Pentium II 1997 7,5 M 566 MHz
Pentium III 1999 16 M 866 MHz
Pentium IV 2001 35M 1,7 GHz



                               Memoria

• Insieme di locazioni ognuna contraddistinta da 
un “indirizzo“

• Locazione o cella di memoria : minima 
unità indirizzabile

• Parola o word: contenuto di una cella

– Byte = 8 bit

– KiloByte(Kb)= 1024 byte

– MegaByte(Mb) = 1024 Kb  1 milione di byte

– GigaByte (Gb) = 1024 Mb  1 miliardo di byte

– TeraByte (Tb) = 1024 Gb   1000 miliardi di byte

Le memorie del computer
Nel computer esistono due tipi di Unità di Memoria,

: Primaria o Centrale
: Secondaria o di Massa

Vi possono essere inoltre memorie di transito
(buffer,cache ) usate di solito per aumentare la velocità

di trasferimento tra mezzi con proprietà diverse.

La Memoria Primaria o Centrale
La memoria centrale è la memoria interna al 
calcolatore, direttamente accessibile dalla CPU, 
contiene i programmi e i dati necessari 
all'esecuzione dei programmi.
E’  costituita  solo  da  componenti  elettronici,  è  molto

veloce  nelle  operazioni  di  lettura  e  scrittura,  è  poco

capiente e può essere del tipo RAM e ROM;

Moduli di memorie RAM



Caratteristiche delle memorie :
· volatilità: se si spegne il PC la RAM viene cancellata, le memorie 

di massa (floppy disk e hard disk) invece sono permanenti
· capacità (nota anche come spazio di indirizzamento)

numero di unità elementari (byte o parole) di informazione che 
può essere immagazzinato in memoria; valori tipici sono:
· 64, 128, 256 Mb per la RAM
· 1.44 Mb per floppy disk
· 4,8 e +  Gb per l’hard disk

· tempo di accesso : tempo necessario per completare una richiesta 
di lettura o scrittura

· velocità di trasferimento : dei dati sia in lettura che in scrittura

Tipologie di accesso alla memoria:
sequenziale - casuale (diretto) - misto - associativo (hash)

Tecnologie per realizzare memorie:
· memorie elettroniche (tipi : SRAM, DRAM, ROM, PROM (Programmable

ROM), EPROM (Erasable-Programmable ROM), Flash)
· memorie magnetiche
· memorie ottiche

Tipologie di memoria (in base al tipo di accesso)

RAM(Random Access Memory),è volatile e viene
utilizzata per l’immagazzinamento momentaneo di dati e 

istruzioni, è detta anche RWM (Read-Write Mem.)
SAM(Sequential Access Memory),non è volatile e
permette solo un accesso sequenziale alle informazioni.
ROM(Read Only Memory)non è volatile e non può
essere utilizzata dall’utente (e dai suoi dati) in quanto su di 
essa il costruttore del computer memorizza programmi che 
saranno usati ripetutamente ( ad esempio il programma per il 
caricamento in RAM del Sistema Operativo (bootstrap)).

PROM(Programmable ROM)
EPROM(Erasable-Programmable ROM)



RAM (Random Access Memory)
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Caratteristiche della memoria centrale
· misura della capacità : Mbyte o GByte;

· velocità di accesso : 10-20 ns;

· uniformità  di  accesso,  memoria  di  tipo  RAM  (Random
Access Memory):  memoria  ad  accesso  diretto  (il  tempo  di
ritrovamento del dato non dipende dalla sua posizione);

· è una memoria di tipo volatile, perde il suo contenuto 
allo spegnimento del computer;

· l'operazione di lettura non è distruttiva;

· l'operazione di scrittura è distruttiva, viene perso il 
contenuto precedente.

Le Memorie di Massa

memoria non volatile contenente tutte le
informazioni che l'utente intende usare e che

vengono man

mano accumulate.

Le memorie di massa presenti nel computer si differenziano tra
loro per tecnologia costruttiva, per capacità e per velocità di

accesso ai dati, per la tecnologia con cui i dati vengono registrati
sul supporto di massa (magnetica o ottica) e infine per le
modalità di accesso ai dati (random o sequenziale). Esse

possono inoltre essere interne o esterne, rimovibili e non .
Le Unità di Memoria Secondarie o di Massa e i relativi dispositivi di 
funzionamento (drive), costituiscono dei complessi elettromeccanici, e quindi
meno veloci rispetto alla memoria centrale, ma più capienti .
Esse rispetto la memoria centrale hanno:

· maggior tempo di accesso
· minor costo
· maggiore capacità



Le Memorie di Massa
Le memorie di massa possono distinguersi per la tecnologia adottata per registrare le 
informazioni :
- stati di polarità magnetica;

memorie magnetiche:
• nastri
• dischi (Hard Disk)
• floppy disk
• altri dispositivi (bobine, travan, zip, jaz)

-passaggio o meno di luce (ottica)

memorie ottiche:
·CD ROM
·CD RW
·DVD

Capacità di Velocità Trasportabile Affidabilità
memorizzazione

Hard disk 10 GB e oltre buona NO elevata

Floppy disk 1,44 MB bassa SI scarsa

CD 650 – 700 MB buona SI elevata

Le prestazioni di una memoria di massa si misura in funzione di:
•Capacità di archiviazione (byte e suoi multipli); 

•Tempo di accesso ai dati (in millisecondi); •Velocità

di trasferimento dei dati in memoria.

Le Memorie di Massa magnetiche
Le  memorie  di  massa  magnetiche  (dischi)  sono  supporti  di  vario
materiale  sulle  cui  facce  è  applicato  uno  strato  di  ossidi  magnetici.
L’informazione viene scritta magnetizzando tale strato.
• L’accesso alle informazioni può essere sia sequenziale che random
• L’ informazione e` memorizzata in tracce (cerchi concentrici)
• Le tracce sono divise in settori
• Ogni settore di una traccia contiene un blocco di dati (512 byte)

• Un motore elettrico imprime un movimento rotatorio

6

Testina di
lettura

(solo per gli FD e gli HD) intorno ad un asse centrale. 5
• Una testina di lettura si sposta radialmente ed accede
all’intera superficie, consentendo l’accesso
Random (Casuale) ai dati.

L’operazione di formattazione di un 7 4

disco consiste in:
• creazione sulle due facce del disco di 0 1 2345 6
cerchi concentrici detti Tracce e dei Settori
(in cui le tracce sono suddivise),
• numerazione dei blocchi con 0 3
esclusione di eventuali blocchi difettosi.

Tr., Sec 
<3, 4>

1 2



Dischi multipli o disk pack

Surface 1

Surface 0

Read/write head
(1 x surface)

Per aumentare la 
capacita` di un disco si 
possono usare piu` 
superfici sovrapposte.

Un blocco viene 
identificato dalla tripla:
<Sup., Cyl., Set.>

Ogni superfice ha una testina di 
lettura/scrittura . Tutte le testine sono 
rigidamente vincolate ad un unico braccio.
Cilindro : insieme di tracce sulla stessa verticale

Tempo di seek tseek: spostamento delle testine sul cilindro desiderato, dipende dalla distanza (5-10ms)

Tempo di latency tlat: spostamento delle testine sul settore desiderato (10ms)

Tempo di accesso tacc = tseek + tlat

C


