Architettura di Von Neumann
IL COMPUTER E LA SUA ARCHITETTURA
Che cosa è un computer? Non è semplice dare una definizione ben precisa visto che siamo abituati
ad utilizzarlo per gli scopi più disparati.
In generale potremmo definire un computer come una macchina in grado di effettuare calcoli,
raccogliere, memorizzare ed elaborare dati, comunicare informazioni...
Le prime macchine che vennero costruite furono impiegate per effettuare calcoli matematici, anche di
una certa complessità, ed erano di dimensioni tali da occupare diverse stanze. Con il passare del
tempo grazie all'avvento dell'elettronica, queste macchine sono state sempre più sviluppate e
perfezionate subendo anche un processo di miniaturizzazione in un breve asso di tempo e
sostituendo l'uomo anche nell'esecuzione di lavori manuali ripetitivi, lasciandogli il compito di puro
controllore.
Se agli albori quindi si parlò di "calcolatore” oggi si parla di "elaboratore".
Il computer è dunque una macchina costituita da componenti di diversa natura (elettrici, meccanici,
ottici..) in grado di elaborare diversi tipi di dati (numeri, caratteri, immagini, suoni..) in maniera veloce
ed affidabile.
Il computer riceve i dati dall'esterno, gli elabora seguendo delle istruzioni ben precise (programmi) che
gli vengono fornite da noi e restituisce in uscita i risultati dell'elaborazione (Pertanto il computer è una
macchina programmabile).
Le componenti di un computer possono essere raggruppate in due categorie:
-HARWARE (componenti "dure"): ovvero la parte fisica quali tastiera, unità centrale, memorie
-SOFTWARE (componenti "morbide"): ossia i programmi che ne consentono il funzionamento.
Dal punto di vista hardware, la struttura essenziale di un elaboratore segue un modello conosciuto
come macchina di Von Neumann (John von Neumann, matematico ungherese, progettò, verso il 1945, il
primo calcolatore con programmi memorizzabili anziché codificati mediante cavi e interruttori).
Essa è costituita da:
-C.P.U. (unità d’ elaborazione)
-la memoria centrale
-Periferiche (intput e output)
-Bus
Queste unità comunicano tra di loro seguendo delle regole, overo seguendo protocolli di comunicazione
utilizzando dispositivi elettrici detti bus.

LA MEMORIA CENTRALE
La memoria centrale è un dispositivo elettronico in grado di contenere tutte le informazioni necessarie
per l'elaborazione (dati, programmi, risultati).
Tutti i dati che vengono inseriti nel computer vengono convertiti in codici digitali, ovvero in sequenze di
bit.
il bit è l'unità fondamentale dell'informazione e può assumere due valori: 1(acceso) o 0 (spento). Per
rappresentare un numero o un carattere non è sufficiente un singolo bit per cui si fa riferimento al
byte che è una sequenza di otto bit. La capacità della memoria di contenere dati è misurata in
termini di byte.
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bit (b)= 1/8 byte
byte (B) = 8 bit
kilobyte (KB) = 1024 byte
megabyte (MB) = 1024 kilobyte
gigabyte (GB) = 1024 megabyte
terabyte (TB) = 1024 gigabyte

La memoria centrale è organizzata in celle adiacenti di uguali dimensioni, ognuna delle quali identificata
da un numero che ne rappresenta l'indirizzo. Grazie all'indirizzo è possibile identificare la cella di
memoria a cui si vuole accedere per effettuare la lettura o la scrittura di dati.
Ad ogni intersezione tra righe e colonne corrisponde un indirizzo di memoria. Ogni indirizzo è formato
da 16 bit: i primi otto indicano la colonna in cui si trova la cella, gli altri otto la riga.
Gli indirizzi di memoria sono quelli a cui fa riferimento la cPU per effettuare la lettura o la scrittura di
dati.
Quando ad esempio la CPU richiede di leggere un dato memorizzato deve specificare alla memoria
centrale 'indirizzo in cui è contenuto (ecco perché tutti gli indirizzi di memoria vengono registrati a
interno di un registro).
All'interno della memoria centrale sono presenti tre tipi di memoria:

-RAM(random access memory): memoria ad accesso casuale: è una memoria di tipo volatile per cui
se manca l'alimentazione i dati vengono persi, a meno che non vengano memorizzati in una
memoria di massa.
E' ad accesso casuale perché il tempo di accesso è indipendente dalla posizione
a cui si accede. La sua dimensione può essere ampliata.
-ROM(read only memory): è una memoria di sola lettura che viene programmata dal costruttore

non può essere modificata in alcun modo. La sua dimensione è fissa. Esistono memorie ROM
programmabili una sola volta (PROM) e memorie ROM cancellabili e riprogrammabili un numero
finito di volte EPROM).
La ROM contiene quei programmi necessari all'avvio della macchina:
1)il bootstrap che verifica le componenti del computer e carica ed avvia i sistema perativo;
2)il BIOS che controlla le periferiche di yo (BIOS)
3) l'Autotest che controlla il comportamento delle componenti hardware

-CACHE: è la memoria che collega CPU e memoria centrale e contiene quei programmi che vengono
e richiamati continuamente dalla CPU;Pertanto è una memoria molto veloce.

LA C.P.U.

La C.P.U. (Central Processing Unit) rappresenta il nucleo del sistema di elaborazione ed è responsabile
dell’esecuzione e del controllo dei processi, per questo motivo viene chiamato processore. Come la
memoria centrale viene costruito su un chip in silicio.
La C.P.U. è costituita da:
-La C.U. (Central Unit) che gestisce l’esecuzione di un programma residente nella memoria centrale.
Essa preleva le istruzioni, le interpreta e le esegue controllando le unità coinvolte, questo procedimento
è chiamato ciclo di istruzione; esso prevede una serie di piccole operazioni.
Il clock è un orologio molto veloce e la sua frequenza è dell’ordine del milione(mega) /miliardo(giga) hertz.
C.P.U. e clock costituiscono la scheda madre;

-L’A.L.U. (Arithmetic Logic Unit) xche esegue le operazioni logiche ed aritmetiche sui dati provenienti
dalla memoria;
-I REGISTRI che sono speciali locazioni di memoria interne alla C.P.U., molto veloci.
Due registri sono sempre presenti:
-il registro IP (Instruction Pointer) o PC (Program Counter), che contiene
l’indirizzo in memoria della prossima istruzione da eseguire;
-il registro flag che non contiene valori numerici convenzionali, ma è piuttosto un
insieme di bit, detti appunto flag, che segnalano stati della C.P.U. ed alcune info
sul risultato dell’ultima operazione eseguita.

LE PERIFERICHE

Sono tutti quei dispositivi esterni all’unità centrale. Il loro compito è quello di fare da collegamento tra la
macchina e l’esterno.
Ogni periferica ha bisogno di un collegamento fisico e logico con la CPU, ovvero di un’interfaccia.
L’interfaccia è costituita da una parte hardware, come la scheda audio o la scheda modem) , e da una
parte software, il drive (programma che permette al OS di dialogare con la periferica).

Il collegamento delle periferiche avviene attraverso dei cavi che si inseriscono nel retro del modulo base
per mezzo di apposite prese, dette porte.
Le perifericeh si suddividono in:
-Periferiche di Intput: necessarie per l'immissione dei dati, come la tastiera, il mouse, lo scanner;
_Periferiche di Output: permettono all’utente di usibìfruire dei risultati della elaborazione, come il
monitor e la stampante;
-Periferiche di Input e Output: in uno stesso dispositivo racchiudono funzionalità sia di ingresso che
di uscita di informazioni, come il modem o monitor touch screen.
e in:
-Periferiche Interne: poste all'interno del case del computer. Ad esempio la scheda video, hard disk;
-Periferiche Esterne: poste all'esterno della case del computer. Ad esempio la tastiera, il mouse, e il
monitor;

l BUS
l collegamento fisico tra le varie unità funzionali di un computer è realizzato da un insieme di linee
dette bus. Il Bus è costituito da un insieme di fili su cui viaggiano tutte le informazioni che vengono
scambiate tra l'unità centrale, la memoria centrale e le periferiche di input e output.
In un sistema di elaborazione si trovano tre tipi di bus principali:

1) bus degli indirizzi: trasporta l'indirizzo necessario per reperire una cella di memoria o un
dispositivo di yo. L'unico dispositivo che può accedere a tale bus è la CPU, per cui è unidirezionale
2) bus di controllo: coordina e controlla il traffico di tutte le informazioni che viaggiano sugli altri due
bus ed è bidirezionale.
3) bus dei dati: viene utilizzato per lo scambio di informazioni tra i vari dispositivi ed è bidirezionale.

LE MEMORIE DI MASSA

Le memorie di massa sono quelle in cui si può solo memorizzare i dati o i programmi, ma da cui non
dipende alcun tipo di elaborazione.
Queste memorie hanno le seguenti caratteristiche:
-conservano permanentemente i dati
-possono contenere una grande quantità di dati
-sono trasportabili
-sono meno costose della memoria centrale
-sono più lente della memoria centrale

Hard disk e floppy disk sono due memorie di massa di tipo magnetici, ovvero sono costituiti da un
supporto di materiale ferromagnetico.

Al contrario degli hard disk, i floppy sono molto economici, sono facilmente rimovibili e hanno una
capacità di memorizzazione molto ridotta.
CD-ROM e DVD sono invece memorie di tipo ottico e possono contenere quantità di dati dell'ordine
dei GB.
La cancellazione dei dati (nei supporti che lo consentono, ovvero quelli riscrivibili) non é veramente
immediato come sembra nei dispositivi odierni bensi vengono sovrascritti se si utilizza la parte di
memoria interesata.
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