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FONDAMENTI D'INFORMATICA B

Domande II" ComPitino

DCF/Lr^NDA 1 r ,,{ i. ,. :,

/'Descriverelafunzionesvoltadaunaunitàdicontrolloelasuainterazioneconilpercorsodatilnun
sitema digitale.

a" il:,tf;?.:flffiione svolta da un decodificatore o decoder e disegrrame lo schema a liveilo logico di

, -^^^ ^^*-1;^À 
'\ i'')

un caso semP'ìice.

---, ;Tffil'il;:"." svolta da un mulriplexer e disegname 1o schema a livello logico di un caso

semPlice. tt-/ \ (
i+.Qualecomponemeconsentedírca|izzarelaconversioneserie.parallelodeidati?Spiegareconun

"ì.mpio 
if àomportamento del modulo .'''"'''7

)r. Quale componente consente di realizzare la c

l" ^ì^--,^ ,r ,l^'.*.to-anto del modulo. / Y
la conversione parallelo-serie dei dati ? Spiegare con

Àempio il òomponamento del modulo . .

-#'=ffiF'tefre

nell'accumulatore: ADD N#22.

ùl++@t

DOVIANDA 2
14. Modi di indinzzamento dei dati nel ltnguaggo asseúDler'

ff. Oir"gnt" la struttura di una semplice CPU e rndicare le operaziont elementan

necsssarie a svolgere onu int*ion" assembler che esegui una operazione di sottrazione tra un dalo

memorizzato n"tt'u""urnuioioi'e un dato definrto in modo immédrato e infine memorizzr il risultato

nell'accumulatore: SUB 
Y.:.,,

lú. Disegnaie la struttura di.una semplice CPU e-t11"^1'^"-]: operazioni "!t1t":]-t"::::arie 
a svolgere

una istruztone assemoler che esegua *u op"t-'on" di somma tra un dato memorizzato

neìl,accumulatore " * 
'A"to 

a.níim in módo immediato e infine memorizzi il nsultato

;..lT.DrsegnarelastrutturadiunasempliceCPUeindicareleoperazionielementarinecessarieasvolgere. tutte le fasi (fetch ed esecuzione) di una istruzione assembiy che esegua una operazione di LOAD

LOAD A'(meml)

' r. ' lf. Disegnare la struttura di una semplice CPU e indicare le operazioni elementari necessarie a svolgere

tutteie rasi (retch "f;;;;ó'Ji;;l*;nl*fiìo,I'n" 
esesua una operazione di SroRE

.l?.DisegnarelastrutturadiunasempliceCPUeindicareleoperazionielementarÌ.necessarieasvoÌgere

tutte le fasi 1f.t.n "à*"i.urionel 
di una tstruzione assembiy che esegua una opèrazione di CALL

CALL 3345n'

ffii. " 
r. i*ri"ni svolte da un regrstro a scorrimento generalizzato.

I-lnrchitettura di Von Neuman Caratteristiche generali (10 punt1'



' '- ,,, ,,
20. Mettere in evidenza il ruolo svolto dallo Stack Pointer;ella esecuzione della istruzione.
Z/. Disegnare la struttura di una semplice CPU e indicare Ie operazoni elementari necessarje a svotgere

tutte le fasi (fetch ed esecuzione) di una istruzione assembly che esegua una operazione di CALL
CALL 13,t5H.

éÉl€e:e-l*eEidw*,ga.#séflò- t%iffi
2F. Disegnare la struttura di una semplice CPU e indicare le operazioni elementari necessarie a svolgere

una lstruzÌone assembler che esegua una operazíone di prodotto logico tra un dato memorizzaru
nell'accumulatore e un dato definito in modo immediato " infin" memorizzi rl nsultato
nell'accumulatore: AND A, f22.

/
Z+. I sottoprogammi. Descrivere in dettaglio il meccamsmo che rende possibili le chtamate a

sottoprogîammi e l'annidamento dej sottoprogrammi stessi facendo nferimento a un frammento di
codice assembler.

Zf' I sottoprogrammi. Descrivere in dettaglio il meccanismo che rencie possibili le chramate
sottoprourammi e I'annidamento dei sottoprogrammi sressi facendo r-ifenmento a un frammento

,-- --., codtce assembler. (q:.''. ., .:, ,.4| 4J \Jn sistema a hveilo BJL. iliustraiè ùn un esempio la recnica descriniva r I0 punril. t . .

27. Disegnare la struttura di una semplice CPU e indicare le operazioni elementari necessarie a svoigere
tutte le fasi (fetch ed esecuzione) di una istruzione assembly che esegua una operazìone di OR
esclusivo tra due dati memorizzati in registri (A e B1e ponga il risultato nel registroA.

. xoR.A,B.
.{'-1- É -ir i,:

'13' Disegnate la struttura di una semplice CPU e indicare ie operazioni elementari necessarje a svolgere
tune le lasi (fetch ed esecuzione) di una istruzione assembly che esegua una oper zlone di somma
tra due dati memorizzaîi in registri (A e B) e ponga il risultato nel registro A.

.{DD A,B.

a

di

,:r' ./: I

DOMANDA J
ZL ll principio di località. lllustrare il concetro di base e

calcolo. !..2 /: .,../-
F0. Cosa si intende per gerarchia di memoria ? /r,..í'
,1. Cosa si intende per prrncipio di località ?
21 Tempo di accesso alla memoria. Discutere i parametri ché determìnano rl tempo di accesso alla

memoria nel caso di unÉ struttura gerarchica. .(t -ta )a )J
'SL cosa si intende per-unrtà dí contiolmlh ùrr sÌsrema digitare? ehe mohrworgr'Ì
#€ ffilo',i*f e@str-al+a @d,

,-€; ]@6a@ etffii" a]éri€È@@H+ffidi$,, @rèd.€s.{l sF,@:g@.
-.tf-@e$re#--ma**ì%S' siFrik++i€e#=gectsaffi

di calcolo e

4l' Getarchia di memoria. lllustrare I'importanza di tale soluzione tecnologica ner modemi sistemi di
calcolo.

I'importanza che riveste ìn un sistema di

n.

+=4






