
VERIFICA DI SISTEMI CLASSE 3° Abacus

1° Domanda  [1 punto]

Illustra la composizione interna di un microprocessore 8086, spiegando la funzione dei singoli
elementi e i meccanismi di interazione tra gli stessi.

2° Domanda  [1 punto]

Elenca le categorie dei registri di un microprocessore, spiegandone brevemente la funzione. 
Là dove possibile fornisci degli esempi di utilizzo dei registri più importanti (non è necessario
specificare il nome dei registri).

3° Domanda  [1 punto]

Spiega la differenza tra la notazione little endian e big endian. Fornisci un esempio scrivendo il
numero decimale 42.000 in formato esadecimale nelle due notazioni.

4° Domanda  [2 punti]

Spiega le tre fasi del ciclo di esecuzione delle istruzioni di un programma in linguaggio macchina
secondo il modello di Von Neumann.

5° Domanda  [2 punti]

Spiega la funzione dei seguenti registri dell’architettura a 32 bit: EAX, EBX, ECX, EDX, ESP,
EBP, EDI, ESI, CS, DS, SS, ES, FS, GS.

6° Domanda  [1 punto]

Elenca i sei flag di stato contenuti nel registro EFLAGS nell’architettura a 32 bit, indicando il
nome e/o la funzione di ogni flag (non è necessario indicare la posizione del bit nel regitro).

7° Domanda  [1 punto]

Spiega la differenza tra funzionamento del processore in modalità reale e in modalità protetta.
Fornisci un esempio di indirizzamento di una locazione di memoria nelle due modalità di
funzionamento.

8° Domanda  [1 punto]

Spiega la funzione dell’assemblatore e del linker.
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Soluzione

1° Domanda

Gli elementi principali di un microprocessore sono l’unità di controllo (Control Unit) l’interfaccia
di comunicazione (Bus Interface Unit), l’unità di calcolo (Aritmetic Logic Unit) e l’unità di
esecuzione (Execution Unit), la quale contiene i registri interni del processore.
L’interfaccia di comunicazione gestisce il bus di sistema e comunica con la memoria centrale per
leggere/scrivere dati  e/o istruzioni. L’unità di esecuzione e la A.L.U. si occupano di eseguire le
istruzioni in linguaggio macchina ed effettuare gli eventuali calcoli. L’unità di controllo coordina e
gestisce la comunicazione tra tutti gli elementi sopracitati.

2° Domanda

I registri di un microprocessore possono essere suddivisi nelle seguenti 8 categorie: registri generali,
registri aritmetici (detti anche accumulatori), registri indice o di offset, registri puntatori allo stack,
registri di segmento o selettori. Inoltre è sempre presente il registro program counter, il registro
istruzioni e il registro di flag.
A titolo d’esempio possiamo dire che i registri aritmetici sono utilizzati per effettuare calcoli ed
operazioni logiche, mentre i registri di segmento e di offset lavorano assieme per individuare una
generica locazione di memoria attraverso la sintassi segmento:offset. Un altro registro
particolarmente importante è quello di stato o flag, che si occupa di memorizzare gli eventuali errori
o eccezioni generate dall’ultima istruzione eseguita.

3° Domanda

La convenzione big endian memorizza i byte dal più significativo al meno significativo, mentre la
convenzione little endian memorizza i byte a partire dal meno significativo al più significativo.
Perciò, nel caso del numero decimale 42.000 si avrebbe:

Big endian: A4 10 (in esadecimale)
Little endian: 10 A4 (in esadecimale)

4° Domanda

Nell’architettura di Von Neumann l’esecuzione di un’istruzione in linguaggio macchina è un
processo sequenziale che può essere suddiviso in tre parti:

1. Prelevamento dell’istruzione   (Fetch): la CPU imposta sul bus indirizzi il valore specificato dal
registro Program Counter; l’istruzione individuata viene letta attraverso il bus dati.

2. Interpretazione dell’istruzione   (Decode): l’unità di controllo individua il codice operativo
dell’istruzione e aggiorna il registro Program Counter.

3. Esecuzione dell’istruzione   (Execute): la CPU esegue l’istruzione. Se gli operandi non sono dei
registri può essere necessario leggere i valori dei dati dalla memoria centrale, specificandone la
locazione sul bus indirizzi e leggendo il valore dal bus dati. Lo stesso vale per il risultato
dell’operazione.
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5° Domanda

Registri principali dell’architettura IA-32:

EAX 32 bit Registro generale o accumulatore
EBX 32 bit Registro generale o aritmetico
ECX 32 bit Registro generale o aritmetico
EDX 32 bit Registro generale o aritmetico
ESP 32 bit Registro puntatore allo stack (offset)
EBP 32 bit Registro puntatore allo stack (offset)
EDI 32 bit Registro indice del segmento dati (offset)
ESI 32 bit Registro indice del segmento extra (offset)
CS 16 bit Registro del segmento codice
DS 16 bit Registro del segmento dati
SS 16 bit Registro del segmento associato allo stack
ES 16 bit Registro dell’eventuale segmento extra
FS 16 bit Ulteriore registro per l’eventuale segmento extra
GS 16 bit Ulteriore registro per l’eventuale segmento extra

6° Domanda

Il registro EFLAGS contiene 16 bit. Di questi solamente sei sono utilizzati come flag di stato:

OF SF ZF AF PF CF
Overflow Sign Zero Half carry Parity Carry

7° Domanda

In modalità reale il processore individua una locazione mediante un’espressione del tipo
segmento:offset; l’indirizzo del segmento è contenuto in un registro a 16 bit, ma l’architettura a 16
bit prevede l’aggiunta “in coda” di 4 bit pari a zero, per cui l’indirizzo fisico risulta a 20 bit e
permette di gestire fino a 1.048.576 bytes, cioè 1 MB.
In modalità protetta il valore indicato dal registro di segmento viene detto selettore poiché
individua una riga nella tabella dei descrittori di segmento. Gli indirizzi sono ancora espressi nella
forma segmento:offset ma rappresentano un indirizzo virtuale a 16 bit (indirizzo logico), che viene
usato come puntatore nella tabella dei descrittori per ottenere un indirizzo lineare a 32 bit,
corrispondente ad un indirizzo fisico nella memoria centrale.

8° Domanda

L’assemblatore è un programma che traduce un sorgente assembler in linguaggio macchina,
producendo un programma oggetto. Il linker è un programma che trasforma un programma oggetto
in un programma eseguibile, operando il collegamento (statico o dinamico) tra i vari moduli oggetto
che costituiscono il programma eseguibile.
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