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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il  corso  fornisce  i  concetti  di  base  delle  architetture  dei  sistemi  di
elaborazione,  analizzandone l'organizzazione interna e  descrivendo i
principi  di  funzionamento delle CPU, delle memorie, delle strutture di
interconnessione  e  di  ingresso/uscita.  Il  corso  comprende  le  nozioni
fondamentali della programmazione in linguaggio assembly. I concetti
sono  esposti  in  modo  generale;  quando  necessario  si  fa  diretto
riferimento all’architettura dei processori INTEL.
Programma
Approfondimenti sull’architettura dei calcolatori
 Introduzione alle architetture delle moderne CPU.
Pipeline e architetture susperscalari.
Unità di controllo, unità di controllo a microprogramma.
Sottosistema di ingresso uscita:
* Gestione a controllo di programma
* Gestione sotto controllo di interrupt
* DMA
Cenni ai processori RISC con esempi.
Le Memorie:
* Generalità, memorie a semiconduttore (ROM e RAM)
* Memorie secondarie: tecnologie e prestazioni.
* Gerarchie di memoria
* Principio di località e concetti generali
* Memoria virtuale (segmenti e pagine)
* Memoria cache (tecniche di accesso, politiche di sostituzione, ...)
Introduzione all’assembly dell’architettura x86
* Architettura logica delle CPU x86.
* Sintassi. Modi di indirizzamento. Operazioni e pseudo-operazioni.
* Funzioni DOS e BIOS .
* Esempi di programmi in assembly.
Introduzione alle architetture parallele e distribuite.
* Classificazione e tassonomie
* Legge di Amdhal
* Architetture SIMD e MIMD
* Clusters

Testi di riferimento *  G.Bucci,  Architettura  e  organizzazione  dei  calcolatori  elettronici  –
Strutture avanzate, McGraw-Hill, 2006.
* Andrew S. Tanenbaum e Todd Austin, Architettura dei calcolatori. Un
approccio strutturale, Pearson, 2013
* Randall Hyde, The art of Assembly Programming
http://www.ce.unipr.it/didattica/calcolatori/docs/aoa.pdf.

Obiettivi formativi Conoscenza e Comprensione
Lo  scopo  del  corso  quello  di  illustrare  i  meccanismi  di  base  di
funzionamento dei sistemi di calcolo e in particolare l'interazione fra i
moduli (CPU, memoria, I/O) di un calcolatore.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente acquisirà  la  capacità di  comprendere il  funzionamento di
base delle moderne CPU.
Lo studente al termine del corso sarà capace a scrivere anche semplici
programmi a livello assembler.

Prerequisiti E' consigliabile avere seguito il corso di Fondamenti di programmazione



Tipo testo Testo
Metodi didattici Il corso comprende indicativamente 30 ore di lezioni tradizionali in aula e

15 ore di esercitazione in laboratorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova  scritta,  eventualmente  mediante  sistema  informatizzato,  per
verificare la conoscenze acquisite in merito alle architetture illustrate e
prova di programmazione sulla parte relativa all'assembly



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italian

Contenuti The purpose of the course is to give the students the basic concepts of
the  modern  CPU  architectures  and  computer  systems.  The  course
comprises the fundamental knowledge of the programming in language
assembly. The concepts are exposed in a general way; when necessary it
is made directed reference the architecture of the INTEL CPU family.
Program
Advanced Computer architecture
Introduction to the architecture of the modern CPUs.
CISC and RISC approaches.
Pipeline and superscalar architectures.
I/O subsystem: interrupt and DMA
* The Memories:
Memory systems hierarchy
Electronic and magnetic technologies. Memory technologies such as
DRAM, EPROM.
Main memory organization: characteristics and performance
Latency, cycle time, bandwidth, and interleaving
Cache memories (address mapping, line size, replacement and write-
back policies)
Virtual memory systems.
* Distributed and parallel architectures
Taxonomies: parallel machine models (SIMD, MIMD, SISD, MISD): Flynn’s
taxonomy. Amdahl law and performance parameters.
Multiprocessors and multi-computers: topology, tightly coupled and
loosely coupled architectures
Introduction to clusters.
* The Architecture of the CPU x86
Instruction formats
Registers and register files
Instruction types and addressing modes
Subroutine call and return mechanisms
Programming in assembly language
I/O techniques and interrupts

Testi di riferimento *  G.Bucci,  Architettura  e  organizzazione  dei  calcolatori  elettronici  –
Strutture avanzate, McGraw-Hill, 2006.
* Andrew S. Tanenbaum e Todd Austin, Architettura dei calcolatori. Un
approccio strutturale, Pearson, 2013
* Randall Hyde, The art of Assembly Programming
http://www.ce.unipr.it/didattica/calcolatori/docs/aoa.pdf.

Obiettivi formativi Knowledge and understanding
The purpose of the course to illustrate the basic mechanisms of operation
of  computing  systems  and  in  particular  the  interaction  between  the
modules (CPU, memory, I / O) of a computer.

Applying knowledge and understanding
The student will acquire the ability to understand the basic functioning of
modern CPUs.
Students completing the course will be able to write simple programs in
Assembly.

Metodi didattici The course includes around 30 hours of traditional classroom lectures
and 15 hours of training in the laboratory.



Tipo testo Testo
Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written  test  to  validate  the  student  knowledge  about  computer
architectures and assembly programming test.


