
VERIFICA DI SISTEMI CLASSE 3° Abacus

1° Domanda  [1 punto]

Spiega la differenza tra le seguenti architetture di microprocessori: SISD, MISD, SIMD, MIMD.
Fornisci degli esempi di applicazione e/o utilizzo di almeno due architetture a scelta tra quelle
elencate.

2° Domanda  [1 punto]

Spiega la differenza tra un microprocessore con architettura CISC ed uno con architettura RISC.
In quale dei due casi è sempre possibile calcolare la dimensione (in byte) di un programma
conoscendo il numero di istruzioni che lo costituiscono?

3° Domanda  [1 punto]
Spiega la diversa funzione della A.L.U. e del coprocessore 8087 nel caso dell’architettura a 16 bit
del microprocessore 8086.

4° Domanda  [1 punto]

Illustra brevemente la funzione dello stack, spiegando in che modo è gestita la scrittura e la lettura
dei valori memorizzati nello stack.

5° Domanda  [1 punti]

Elenca i registri di segmento dell’architettura a 16 bit e i registri di offset ad essi associati.
Per ogni associazione segmento:offset indica il nome o la funzione dell’area di memoria
descritta dal segmento.

6° Domanda  [1 punto]

Calcola il tempo complessivo richiesto per l’esecuzione di 3 generiche istruzioni assembler nel
caso in cui i tempi di prelevamento (fetch), interpretazione (decode) ed esecuzione (execute) siano
uguali per qualsiasi istruzione: Tfetch = 6 ns, Tdecode = 2 ns, Texecute = 4 ns.
Come cambierebbe il tempo complessivo se il microprocessore utilizzasse una coda di prefetch?
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7° Domanda  [2 punti]

Indica il valore assunto dai 6 flags di stato del registro EFLAGS al termine della seguente sequenza
di istruzioni assembly:

MOV EAX, 0004h

MOV EBX, 000Fh

ADD EAX, EBX

8° Domanda  [2 punti]

Scrivi il segmento codice di un programma in linguaggio macchina che scambia il valore di due
locazioni di memoria: la variabile prima e la variabile seconda.

Suggerimento: è sufficiente scrivere il codice vero e proprio del programma, tralasciando le
dichiarazioni dei vari segmenti. Per evitare ambiguità si riporta di seguito la parte del programma
che può essere omessa:

.model small

.stack

.data
prima db 0FFFh
seconda db 0Aah
.code
program:

<parte da completare per risolvere l’esercizio>

end program
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Soluzione

1° Domanda

 Architettura SISD: esegue un’istruzione alla volta e agisce su un dato alla volta (ovvero
una locazione di memoria di dimensione pari al bus dati).

 Architettura MISD: esegue più di un’istruzione alla volta mediante le tecnica della
pipleline (prefetech), ma agisce solo su un dato alla volta.

  Architettura SISD: esegue un’istruzione alla volta ma permette di eseguire
contemporaneamente la stessa operazione su dati diversi.

 Architettura MIMD: esegue più di un’istruzione alla volta su processori diversi (dual core)
e quindi anche su dati diversi.

2° Domanda

 Architettura CISC: istruzioni di lunghezza diversa.
 Architettura RISC: istruzioni di lunghezza fissa.

Nel caso dell’architettura RISC è sempre possibile calcolare la dimensione del programma se è noto
il numero di istruzioni che ne costituiscono il sorgente.

3° Domanda

Nel processore 8086 la A.L.U. esegue le operazioni logico-matematiche riguardanti byte o coppie di
byte (word) a virgola fissa, mentre il coprocessore 8087 si occupa delle operazioni a virgola mobile.

4° Domanda

Lo stack è gestito come una coda L.I.F.O. Esemplificando, lo stack può essere pensato come una
pila nella quale i dati vengono aggiunti dall’alto e prelevati sempre dall’alto.

5° Domanda

Codice Dati Extra Stack Stack
CS:IP DS:DI ES:SI SS:BP SS:SP

6° Domanda

 Tempo di esecuzione di un’istruzione senza pipeline = 6 ns + 2 ns + 4 ns = 12 ns
 Tempo totale di esecuzione = 12 ns · 3 = 36 ns
 Tempo totale di esecuzione  con pipeline = 24 ns
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7° Domanda

Il risultato dell’operazione è 19, che è un numero
diverso da zero (ZF = 0), positivo (SF = 0) e
dispari (PF = 0).
Inoltre non c’è stato riporto (CF = 0) né overflow
(OF = 0). L’operazione ha però prodotto un riporto
tra il bit-3 e il bit-4, per cui abbiamo AF = 1.

Lo stato del registro EFLAGS al termine dell’operazione è quindi:

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

0 0 0 1 0 0

8° Domanda

Riportiamo il codice completo della soluzione:

.model small

.stack

.data
prima db 0FFFh
seconda db 0Aah
.code
program:

MOV AX, @data
MOV DS, AX
MOV AX, prima
MOV BX, seconda
MOV prima, BX
MOV seconda, AX
MOV AH, 4Ch
INT 21h

end program
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