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1.1: Il Computer

Il computer è una macchina di calcolo in grado di eseguire in modo autonomo un programma. Un 
programma (che in informatica viene chiamato  software) è una sequenza di istruzioni scritta un 
linguaggio comprensibile  dalla  macchina  stessa (che viene  definita  hardware).  Rispetto  ad una 
normale calcolatrice la differenza sta nella struttura di controllo e nella modalità di esecuzione delle 
operazioni: la calcolatrice prevede che ogni singolo dato e ogni singola operazione siano immessi 
manualmente nell'unità di calcolo e che i risultati siano immediatamente letti dall'utilizzatore sul 
display. Un computer, viceversa, esegue una serie di istruzioni che gli consentono di poter caricare 
autonomamente  i  dati,  far  eseguire  le  operazioni  all'unità  di  calcolo  e  salvare,  trascrivere  o 
riutilizzare i risultati. Il vantaggio enorme di questo approccio è la velocità a fronte di una sequenza 
lunga ma preordinata di operazioni, visto che l'intervento umano è molti ordini di grandezza più 
lento dei processi di controllo automatizzato.

Fig. 1.1: Visione schematica dei principali costituenti di un computer

La figura 1.1 mostra schematicamente l'architettura di un computer. Il nucleo elaborativo principale 
è costituito da due componenti,  la  memoria e la  CPU.  La prima è una sorta di  contenitore che 
immagazzina il programma (ossia la lista delle istruzioni da eseguire) e i dati (ossia gli operandi da 
passare alle unità di calcolo).  La CPU, Central  Processing Unit  (detta anche  microprocessore o 
semplicemente  processore)  rappresenta  il  cuore  del  sistema,  il  cervello  della  macchina  ed  è 
internamente  costituita  da un'unità  di  controllo  (che sovrintende alle  diverse fasi  di  esecuzione 
dell'operazione) e da un'unità di esecuzione (che è dotata di tutte le circuiterie per poter eseguire le 
operazioni).
L'immissione di informazioni (input) e la lettura delle medesime (output) avviene tramite una serie 
di  dispositivi  ausiliari  definiti  appunto di  Input/Output  (I/O); ad esempio i  programmi vengono 
caricati da dispositivi di memoria di massa quali dischi fissi o CD-ROM, l'immissione di dati da 
parte  dell'utente  avviene  grazie  a  tastiera  e  mouse,  la  visualizzazione  attraverso  un  sistema  di 
stampa a video ecc...
CPU, memoria e i rimanenti dispositivi di I/O sono internamente collegati da un sistema di trasporto 
dati noto come BUS.

1.2: Le informazioni elaborate dal computer

Le informazioni gestibili da un computer si dividono in due categorie:
1. le istruzioni: queste specificano alla CPU che cosa deve fare. Un programma è composto da una 

lista di istruzioni da eseguire in ordine, ad esempio una serie di somme, di sottrazioni ed altre 

CPUCPU MemoriaMemoria I/OI/O
VideoVideo

I/OI/O
TastieraTastiera
MouseMouse

Control UnitControl Unit

Execution UnitExecution Unit

BUS di collegamentoBUS di collegamento
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operazioni  aritmetiche,  ma anche di  caricamento  e salvataggio da e verso la memoria  degli 
operandi necessari a queste istruzioni

2. i dati:  si  tratta  di  informazioni  generiche  che  devono  essere  elaborate  dal  programma.  In 
particolare questi prendono il nome di operandi se saranno soggetti a calcoli aritmetici.

Il primo computer costruito nella storia nel 1946, l'ENIAC, prevedeva che istruzioni e dati fossero 
posizionati in due memorie separate, chiamate rispettivamente «The Mill» e «The Store». Questo 
schema elaborativo prende il  nome di  macchina di Harvard:  dal Mill  vengono a mano a mano 
caricate le istruzioni da eseguire e i dati che queste richiedono si trovano nello Store. Se questo 
modello garantisce di non poter mai confondere dati con istruzioni ed eseguire erroneamente un 
dato come fosse un'istruzione (con esiti del tutto imprevedibili), risulta poco flessibile, infatti un 
programma con molte istruzioni e pochi operandi (o viceversa) potrebbe non entrare interamente in 
memoria pur occupando di fatto una quantità minore di quella della somma delle due memorie 
installate. Ecco quindi che nella rivale università di Princeton è stato studiato un nuovo schema 
detto  macchina  di  Von  Neumann e  dotato  di  un'unica  memoria  per  dati  e  programmi.  Il 
funzionamento  è  semplice:  l'esecuzione  del  programma  inizia  da  una  particolare  locazione  di 
memoria  e  continua  da  quel  punto  in  poi  in  sequenza.  Nella  locazione  iniziale  il  dato 
immagazzinato sarà interpretato come istruzione, così come pure quelle seguenti  (a meno che il 
flusso di istruzioni non sia interrotto da un comando di «salto» su opportune altre locazioni) e il  
programma andrà a cercare i suoi operandi agli opportune indirizzi  di memoria. Questo schema 
risulta quindi perfettamente stabile e univocamente interpretabile, ma a patto che il programma sia 
scritto correttamente; di fatto il 99% dei computer dopo l'ENIAC (e a partire dalla sua evoluzione, 
l'EDVAC) ha usato questo modello di elaborazione.

1.3: La rappresentazione fisica dei dati

Tutti i dati e le istruzioni sono espressi nel calcolatore sotto forma di numeri; a seconda del contesto 
in  cui  viene  utilizzato,  il  dato  può  avere  diversi  significati:  un  operando numerico,  un  codice 
identificativo di una determinata istruzione, la codifica di un carattere di testo, ecc... è il programma 
a decidere il significato del dato memorizzato.
A differenza da quanto gli esseri umani sono soliti fare, i numeri nel computer non sono espressi in 
base dieci, ma sono espressi in base due, ossia adottano il  sistema binario;  questo stratagemma 
permette di semplificare i circuiti elettronici che compongono l'hardware, infatti in questo modo la 
macchina deve essere in grado di discriminare solo tra due diversi tipi di segnale, ossia 1 o 0; dal  
punto di vista fisico questa discriminazione può essere rappresentata dalla presenza o assenza di 
corrente, dalla tensione alta o bassa, dalla presenza o meno di carica elettrica,  ecc... Se si fosse 
invece adottata la base 10, sarebbero stati indispensabili circuiti in grado di distinguere 10 diverse 
intensità di corrente, 10 diverse tensioni e via dicendo. Il tutto sarebbe stato molto più complicato!  
Di fatto si tratta solo di una notazione differente con cui esprimere gli stessi numeri, per cui del tutto 
equivalente.
Se la matematica insegna che i numeri sono infiniti e che è quindi possibile lavorare con un numero 
di cifre non definito a priori, questo non può succedere all'interno del computer. Il computer nasce 
con un certo numero di circuiti; i numeri vengono «trasportati» su piste parallele ognuna delle quali 
porta una cifra. Di conseguenza il numero delle piste e i circuiti di calcolo ad esse associati limita la 
dimensione massima degli operandi. Si parla di aritmetica finita e la dimensione in bit (crasi che sta 
per binary digit, ossia cifra decimale) dei numeri gestibile da un particolare computer viene definita 
parallelismo. Un computer «a 16 bit» è ad esempio in grado di lavorare con operandi di 16 cifre 
binarie; e un numero a 16 cifre binarie può assumere 216 combinazioni ossia 65536 valori distinti. In 
altre parole questo computer  può ad esempio  lavorare su numeri  interi  compresi  tra 0 e 65535 
oppure, se lavora anche su numeri negativi, tra -32768 e +32767 .
Il parallelismo di una macchina è anche definito con il termine  word. La word di riferimento per 
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tutti  i  computer è larga 8 bit:  questi  identificano un cosiddetto  byte.  Un byte può rappresentare 
chiaramente 28  = 256 valori distinti. Il motivo di questa scelta è legato al fatto che 8 bit sono  la 
quantità minima necessaria per poter codificare tutti i caratteri normalmente utilizzati nella stesura 
di un testo:  lettere maiuscole,  minuscole,  cifre decimali,  segni di  punteggiatura, caratteri  grafici 
ecc...
I computer più potenti sono in grado di lavorare su un parallelismo generalmente multiplo del byte. 
Per comodità di indirizzamento si prediligono le potenze di due di questa quantità, quindi 20 byte 
(=1 byte, 8 bit), 21 byte (=2 byte, 16 bit), 22 byte (=4 byte, 32 bit), 23 (=8 byte, 64 bit), 24 byte (=16 
byte, 128 bit) ecc...
Poiché i dati sono scritti in byte o in loro multipli, tale unità è stata scelta per indicare le dimensioni 
di un programma e quelle di una memoria. La quantità 210 Byte è chiamata kiloByte e abbreviata in 
kB, malgrado sia composta da 1024 byte e non 1000 come suggerirebbe il nome. Analogamente 220 

Byte fanno un Megabyte MB (1024 kB e non 1000 kB), 230 un GigaByte e così via.

1.4: Il Bus

Come  evidenziato  dalla  figura  1.1,  il  collegamento  tra  i  differenti  componenti  nel  computer 
(memoria, CPU, dispositivi di I/O), è operato da un dispositivo che prende il nome di bus. In realtà 
il bus è una tipologia di collegamento, più che un dispositivo specifico; detta tipologia prevede di 
collegare simultaneamente tutti i dispositivi con un singolo canale, un po' come avviene con le reti 
ethernet. Questo semplifica molto i collegamenti in quanto, le stesse piste (banali fili di rame) sono 
condivise da tutti i dispositivi; pertanto la CPU, ad esempio, ha bisogno di un'unica uscita per poter  
colloquiare con chiunque e non di una per ogni dispositivo collegato.
Usualmente il bus è diviso in più sotto-bus paralleli, come illustrato in figura 1.3: i tre tipici sotto-
bus prendono il nome di address bus, data bus e control bus. Il funzionamento verrà descritto più in 
dettaglio nel paragrafo  1.5 dove si analizzerà il comportamento della memoria e di come questa 
sfrutti i tre bus paralleli.
Per capire meglio la tipologia di collegamento offerta dal bus si pensi a questo esempio:  i vari 
dispositivi  da  collegare  sono  assimilabili  a  delle  città  tra  di  loro  separate;  il  bus  rappresenta 
un'autostrada.  Le  diverse  carreggiate  autostradali  rappresentano  i  sotto-bus  e  le  corsie  di  ogni 
carreggiata il  parallelismo di ogni sotto-bus. Le città  si  «interfacciano» all'autostrada grazie agli 
svincoli, che nel caso del computer sono i punti di collegamento tra periferica e bus. Le macchine 
sono i bit che vengono spediti tra «una città e l'altra». A seconda del numero di corsie presenti è 
possibile spedire un certo numero di macchine contemporaneamente per ogni sotto-bus.
A differenza delle autostrade però, i bit possono essere spediti sì in parallelo ma uno alla volta per 
pista. Per cui, nel nostro esempio, questo equivarrebbe a dire che le macchine possono partire in 
parallelo  e contemporaneamente una per  corsia,  ma fintanto che un gruppo di  macchine  non è 
giunto a destinazione, le successive non possono partire. Il segnale che sincronizza la partenza e gli 
arrivi dei bit è chiamato segnale di clock e in genere si misura in Megahertz (MHz).
I parametri fondamentali del bus sono quindi il parallelismo dei diversi sotto-bus e la sua velocità di 
clock.
Se la tipologia a bus semplifica molto il collegamento tra i dispositivi, in quanto tutti condividono la 
stessa «autostrada», questa presenta uno svantaggio: solo due dispositivi alla volta possono accedere 
al bus (ossia un dispositivo che trasmette i dati e uno che li riceve) altrimenti ci potrebbero essere 
sovrapposizioni di segnali. È necessario quindi adottare una circuiteria di «arbitraggio» che permetta 
di  riservare  l'accesso  al  bus  ai  dispositivi  che  ne  fanno  richiesta,  evitando  conflitti.  Queste 
problematiche e le metodologie utilizzate  per sincronizzare i  trasferimenti  hanno dato origine a 
diversi standard per i bus. Per citarne qualcuno si pensi al PCI, all'AGP o al PCI express.

1.5: La memoria
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Fig. 1.2: Classificazione delle memorie a semiconduttore

La memoria è un contenitore per i dati e i programmi del computer. Qualunque software deve essere 
caricato nella memoria centrale prima di poter essere eseguito. La figura 1.2 riassume tutti i tipi di 
memoria  a semiconduttore esistenti:  una prima classificazione viene fatta in base alla  volatilità, 
ossia alla capacità di ritenere i dati memorizzati anche in assenza di alimentazione.
Le  memorie  non  volatili  (ROM  Read  Only  Memory)  sono  in  grado  di  mantenere  il  dato 
memorizzato anche in assenza di alimentazione. Questo è utile all'accensione del computer, quando 
la  memoria  è vuota e  il  processore inizia  ad eseguire un programma presente su una ROM, il 
cosiddetto  BIOS (Basic Input Output System),  che ha il  compito di configurare la macchina ed 
iniziare  il  caricamento del  sistema operativo.  Analogamente molti  componenti  elettronici  hanno 
all'interno  una  piccola  ROM,  detta  firmware, contenente  le  informazioni  vitali  del  dispositivo. 
Purtroppo le ROM non possono essere scritte, ma soltanto lette (e questo dà loro il nome); in realtà 
questo è vero solo per i  primi e più antichi  modelli,  le  Masked ROM,  fisicamente costruite per 
contenere quegli  specifici  dati.  Più recentemente  sono state  introdotte  ROM programmabili;  va 
detto che la programmazione è un'operazione lenta e non particolarmente comoda. I primi modelli  
di ROM programmabili, le  pROM prevedevano l'uso di programmatori esterni che bruciavano dei 
fusibili all'interno del componente; di fatto quindi erano programmabili una sola volta. Generazioni 
successive  hanno  introdotto  le  memorie  programmabili  elettricamente  EPROM che  erano 
cancellabili  attraverso appositi  forni  a raggi ultravioletti  (per  cui  era necessario smontarle  dalla 
scheda per farlo); in seguito le EEPROM permisero cancellazione e programmazione direttamente 
sul  circuito  in  cui  sono  installate.  L'ultima  generazione,  detta  Flash prevede  di  ottimizzare  le 
EEPROM aumentandone la velocità e diminuendone le dimensioni (e quindi i costi).
Le memorie  volatili,  dette  anche  RAM,  Random Access  Memory,  ossia  ad  accesso casuale  (in 
questo  caso il  nome si  riferisce al  fatto  che è  possibile  accedere ad ogni  locazione  con uguali 
prestazioni),  hanno  la  caratteristica  di  poter  essere  scritte  e  lette  rapidamente  e  con  tempi 
confrontabili,  ma  come  detto  perdono i  dati  immagazzinati  una  volta  tolta  l'alimentazione  alla 
macchina.  Esistono  due  tipi  di  RAM,  dinamiche e  RAM  statiche:  le  prime  prevedono 
l'immagazzinamento delle informazioni in piccoli condensatori, le seconde in strutture a transistor. I 
condensatori sono più piccoli e quindi le DRAM offrono maggiori capacità a prezzi minori,  ma 
sono più lente nell'accesso e richiedono dei  cicli  di  refresh,  in quanto i condensatori tendono a 
scaricarsi  (e  questo  dà loro  il  nome «dinamiche»). Le SRAM sono più veloci  e  costose  e non 
richiedono cicli di refresh; sono in genere adottate nelle memorie cache (vedi capitolo 4.3), mentre 
per la memoria principale del computer si usano in genere DRAM.
Le operazioni principali eseguite dalla memoria sono l'immagazzinamento di un dato (scrittura) e 
l'estrazione di un dato (lettura). Per poter comunicare con l'esterno, la memoria dispone di tre porte 
distinte, collegate agli altrettanti  bus di collegamento già visti nel capitolo 1.4: il control bus è un 
canale che permette alla memoria di ricevere comandi e che permette la sincronizzazione con gli 

Memorie a semiconduttoreMemorie a semiconduttore

Volatili - RAMVolatili - RAM Non Volatili - ROMNon Volatili - ROM

Statiche - SRAMStatiche - SRAM Dinamiche - DRAMDinamiche - DRAM Non programmabiliNon programmabili ProgrammabiliProgrammabili

EEPROMEEPROM

FlashFlash

EPROMEPROM

PROMPROMMasked ROMMasked ROM
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utilizzatori (in primis la CPU). Quando la CPU necessita di lavorare in memoria, «comunica» le sue 
intenzioni  e  le  sue  necessità  attraverso  queste  piste.  Qui  viene  specificato  anche  se  il  tipo  di 
operazione è la lettura o la scrittura di un dato. L'address bus è utilizzato per far conoscere alla  
memoria l'indirizzo della locazione nella quale si intende eseguire l'operazione. L'ampiezza di tale 
bus è quella che regola la memoria totale indirizzabile. Ad esempio se il bus è composto da 16 bit,  
saranno indirizzabili sono 216 Byte, ossia 64 kB. Se  è composto da 32 bit la memoria massima 
indirizzabile sarà di 232 Byte, ossia 4 GB. Il data bus infine è utilizzato dalla memoria per scambiare 
i dati stessi, ossia per trasmettere il contenuto della cella selezionata a seguito di una richiesta di 
lettura o per leggere il dato da memorizzare nel caso di una scrittura. La dimensione del data bus è 
variabile ed in genere multipla del byte. Un bus di 32 bit ad esempio può trasferire fino a 4 celle (8  
bit * 4 = 32 bit) alla volta, generalmente quella selezionata dall'address bus e le 3 seguenti. Questo 
sistema di solito si abbina alla word della macchina: in una macchina a 32 bit infatti i dati sono di  
32 bit,  per cui ha senso leggere ogni volta 32 bit in parallelo dalla memoria fornendo un unico 
indirizzo.

Fig. 1.3: Schema di principio della memoria

1.6: Tipi di istruzioni

Come detto le istruzioni sono codificate sotto forma di un numero binario. Spetta al processore, o 

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Indirizzi
Celle di memoria

Data BUSData BUS

Address BUSAddress BUS

Control BUSControl BUS

ControlloreControllore
memoriamemoria
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meglio  alla  Control  Unit  del  processore  decodificarle  ed  interpretarle  in  modo  da  eseguire  le 
opportune operazioni di che esse richiedono.
Ogni processore è dotato di un set di istruzioni (instruction set) ben definito. Questo può essere 
specifico,  ossia  essere  utilizzato  solo  da  quel  tipo  di  processore,  oppure  può  essere  comune  e 
condiviso da una certa «famiglia» di processori. In questo secondo caso si parla di ISA, Instruction 
Set Architecture. Va da se che ogni programma scritto per un determinato instruction set risulti  
compatibile solo con quel determinato ISA.
I programmatori di software hanno tre possibilità per scrivere i propri programmi: la prima (banale) 
è  quella  di  usare  direttamente  il  linguaggio  macchina,  ossia  scrivere  direttamente  istruzioni  e 
indirizzi con i numeri binari direttamente interpretabili dal processore e seguendo le specifiche di un 
determinato ISA. Questo approccio è molto lungo e dispersivo, in quanto è poco intuitivo e pratico 
per il programmatore (che si troverebbe a lavorare con tanti codici numerici non mnemonici e che 
non hanno apparentemente alcun significato). Per questo motivo è stato introdotto un linguaggio di 
programmazione denominato  assembly. Si tratta di una traduzione delle istruzioni da un formato 
numerico  ad  un  formato  «letterale».  Ad  esempio  al  posto  di  chiamare  la  somma  col  codice 
10110010 la si potrà chiamare direttamente «add». Questo rende più semplice e rapido il modo di 
scrivere i  programmi  che prima di  poter  funzionare  dovranno essere tradotti  da un programma 
denominato «assemblatore» o assembler.
La terza possibilità, nata più di recente, è quella di usare un linguaggio di programmazione ad alto  
livello. Per citarne alcuni, il Fortran, il Pascal, il C/C++ e il Java, sono tutti linguaggi nei quali il 
programma viene descritto con primitive molto vicine al livello di astrazione del linguaggio parlato 
e quindi molto più facile da gestire per un essere umano, ma a cui corrispondono decine e decine di  
istruzioni  macchina  che  sono  molto  più  elementari.  Questi  linguaggi  permettono  tra  l'altro  la 
gestione  automatica  di  variabili  (ossia  celle  di  memoria  contenenti  un  operando)  e  di  costrutti  
condizionali, come «if-then-else» («se è vera una condizione fai questo, altrimenti quest'altro») o 
«do-while» («fai questo finché non si avvera questa condizione»).
Un programma scritto  in  un linguaggio ad alto  livello  ha bisogno di  un  compilatore per  poter 
interpretare  i  costrutti  e  generare il  codice macchina;  quello  che è  interessante  è  che lo  stesso 
sorgente (ossia il programma scritto in linguaggio ad alto livello) può essere facilmente compilato e 
quindi utilizzato su diversi ISA semplicemente usando l'opportuno compilatore e senza modifiche 
da parte del programmatore. Viceversa un sorgente scritto in linguaggio macchina funzionerà solo 
su un certo ISA. Un sorgente scritto in assembly potrebbe o meno funzionare su più ISA; questo 
perché, esistono molte macchine che sono compatibili a questo livello tra di loro: tipicamente le 
generazioni successive di processori tendono ad essere compatibili con le precedenti.
Esistono sostanzialmente tre categorie di istruzioni:
1) Istruzioni di operazioni in memoria: permettono di muovere dati e operandi dalla memoria ai 

registri e viceversa. I registri sono delle cellette di memoria ubicate all'interno della CPU e che 
contengono  un  singolo  dato.  Per  poter  permettere  una  qualsiasi  elaborazione  numerica  è 
necessario che prima tutti  gli operandi siano presenti  nella CPU appunto all'interno di questi  
registri.
Esempi assembly tipici di questo tipo di istruzioni sono:
• Load a, b: copia di un dato dalla locazione di memoria «a» al registro interno «b»
• Store a, b: copia di un dato dal registro interno «a» alla locazione di memoria «b»
• Move a, b: copia di un dato dal registro interno «a» a quello «b»
Come si vede tutte le operazioni di questo tipo richiedono di specificare 2 indirizzi (in memoria 
o interni):  uno di sorgente e uno di destinazione.  Da notare che queste istruzioni permettono 
anche la gestione dei dispositivi di I/O, che in genere sono visti dalla CPU come della parti di 
memoria con particolari indirizzi.

2) Istruzioni  di  calcolo:  prevedono  di  eseguire  operazioni  logiche  e  aritmetiche  sugli  operandi 
caricati all'interno dei registri della CPU. Le operazioni aritmetiche sono generalmente somme, 
sottrazioni (che sono in realtà somme eseguite su numeri con segno opposto), moltiplicazioni, 
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divisioni, più tutta una serie di operazioni logiche: shift logico, negazione logica, unione logica, 
disgiunzione logica, rotazione, ecc...
Esempi assembly di questo tipo di istruzioni sono:
• Add a, b, c: somma il contenuto dei registri «a» e «b» scrivendo il risultato sul registro «c»
• Sub a, b, c: sottrai al contenuto del registri «a» il contenuto di «b» scrivendo il risultato sul 

registro «c»
• Mul a, b, c: moltiplica il contenuto dei registri «a» e «b» scrivendo il risultato sul registro «c»
Come  si  vede,  in  questa  categoria  è  in  genere  necessario  specificare  due  sorgenti  e  una 
destinazione.

3) Istruzioni  di  salto:  come  detto  in  precedenza  le  istruzioni  vengono  eseguite  usualmente  in 
sequenza e l'istruzione successiva si trova all'indirizzo di memoria seguente a quella in corso. 
Questo  però  permette  di  creare  programmi  banali  (banali  liste)  senza  alcuna  flessibilità.  Le 
istruzioni  di  salto  permettono  di  specificare  un  nuovo  indirizzo  per  l'istruzione  successiva, 
effettuando di fatto  un «salto» nel programma.  Questo salto  può essere  incondizionato,  ossia 
eseguito sempre (utile se si vuole saltare ad esempio saltare un'area di memoria destinata agli 
operandi  o  per  le  chiamate  a  funzione)  o  condizionato,  ossia  eseguito  solo  se  sono  vere 
determinate condizioni (ad esempio un registro della CPU contiene un valore negativo). I salti 
condizionati permettono di implementare i cicli «do-while» e di eseguire le strutture «if-then-
else».
Esempi assembly di questa categoria di istruzioni sono:
• Jmp a: Salta alla locazione «a»
• Bz a, b: salta alla locazione «a» se «b» è zero
• Blez a, b: salta alla locazione «a» de «b» è minore o uguale a 0
Come si vede per i  salti  condizionati  è necessario fornire due operandi,  uno per sapere dove 
eventualmente saltare e uno per specificare il dato da confrontare. L'istruzione stessa di salto 
fornisce il tipo di condizione.

Le istruzioni sono codificate in un certo numero di byte. Alcuni ISA prevedono istruzioni di una 
predeterminata lunghezza costante, altri invece prevedono di rendere l'istruzione più lunga o più 
corta a seconda del tipo di istruzione stesso.
Generalmente le istruzioni sono composte di più campi lunghi una quantità prefissata di bit (vedi 
l'esempio di figura 1.4). Il primo campo è in genere il cosiddetto opcode; questo consiste un codice 
che  identifica  l'istruzione  da  eseguire  (ad  esempio  11000100=somma,  11000101=sottrazione, 
11000110=caricamento,  11000011=salvataggio,  11000001=salto  ecc...).  Gli  altri  campi  sono 
generalmente più aleatori e dipendono dall'opcode stesso. Abbiamo infatti visto come sia necessario 
specificare una sorgente e una destinazione per le istruzioni di memoria (ad esempio i campi «reg a» 
e «reg b» di figura 1.4), quelle aritmetiche abbiano bisogno anche di una seconda sorgente («reg c») 
e le istruzioni di salto condizionato di un dato su cui effettuare il test di salto («condizione»).
La figura 1.4 mostra un'istruzione lunga 32 bit: si noti come in questo caso ciascun campo sia ben 
definito e occupi un preciso numero di bit. Questa contiene ovviamente l'opcode (a 8 bit implica che 
è in grado di gestire 256 possibili istruzioni), e una serie di campi per identificare registri interni 
(essendo 6 bit è possibile discriminarne addirittura 64) di condizione (per i salti), di sorgente (a) di 
destinazione (b) e di eventuale seconda sorgente (c).

Fig. 1.4: Esempio di istruzione

OpcodeOpcode CondizioneCondizione Reg. AReg. A Reg. BReg. B Reg. CReg. C

32 bit

8 bit 6 bit 6 bit 6 bit 6 bit
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1.7: Schema di funzionamento di una CPU

Fig. 1.5: Schema di principio di una CPU

In questo paragrafo verrà fornito un esempio di funzionamento di un processore. Verrà presentato 
un caso molto semplice ma rappresentativo di come funziona internamente una semplice CPU.
La figura 1.5 mostra schematicamente ogni blocco costitutivo. Non è compito di questo documento 
fornire ulteriori informazioni su come sono strutturati internamente questi blocchi costitutivi che qui 
vengono trattati come «black box». Qualche parola verrà spesa in merito nel paragrafo 1.8.
Gli elementi costitutivi di questo esempio di processore sono:
• Unità di memoria: si tratta di un dispositivo in grado di prelevare dati dalla memoria e renderli 

disponibili ai registri interni, oppure di salvare dati nella memoria stessa. Si serve per questo di 
due registri ausiliari:

• MAR: Memory Address Register, un registro che contiene l'indirizzo su cui operare in 
memoria

• MBR: Memory Buffer Register, contiene i dati in transito da e verso la memoria
• PC: Program Counter, il contatore di programma contiene l'indirizzo della prossima istruzione da 

eseguire e caricare. È dotato anche di un sistema di incremento automatico per cui all'occorrenza 
può incrementare il suo valore in modo da puntare alla locazione di memoria successiva, oppure 
può caricare l'indirizzo fornitogli dalle istruzioni di salto

• IR: Instruction Register. Contiene l'istruzione in esecuzione
• Decode  Unit:  l'unità  di  decodifica  analizza  l'istruzione  e  dice  alla  Control  Unit  come  deve 

operare per eseguirla
• ACC1 e ACC2: Registri Accumulatori.  L'accumulatore è un registro utilizzato per i calcoli e 

l'immagazzinamento di dati.  Ne deve essere presente almeno uno, ma la maggior parte delle 
architetture è dotata di numerosi registri definiti «general purpose». Questa macchina dispone di 
due registri.

ALUALU

MARMAR

MBRMBR

ACC1ACC1 ACC2ACC2

MemoryMemory
UnitUnit

PCPC IRIR

DecodeDecode
UnitUnit

Address BUSAddress BUS

Data BUSData BUS

ControlControl
UnitUnit

Central Processing UnitCentral Processing Unit
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• ALU: Arithmetic Logic Unit. È l'unità di calcolo logico-aritmetica. Al suo interno ci sono tutte le 
circuiterie necessarie al calcolo su numeri interi; generalmente sono un sommatore/sottrattore, un 
sistema per lo shift logico e per la rotazione dei bit, un sistema per le operazioni logiche (AND 
OR, NOT, XOR ecc...) e, in certe versioni evolute, un moltiplicatore (che con opportuni sistemi 
funge anche da divisore). Il moltiplicatore è il circuito aritmetico più grande e più complesso che 
ci  sia  e  quindi  la  sua  presenza  è  limitata  alle  macchine  più  evolute.  D'altra  parte  la 
moltiplicazione può essere effettuata via software ripetendo per un certo numero di volte una 
semplice somma.

Tutte  le  unità  fino  a  qui  analizzate  non  prevedono  alcuna  «intelligenza».  Sono  dei  semplici 
componenti che portano a termine il lavoro per il quale sono state progettati e che dispongono di 
una serie di segnali di controllo dai quali ricevono ordini (in figura le linee nere). Non hanno la  
visione dell'intero schema di elaborazione dei dati, compito che invece spetta alla Contro Unit (CU). 
L'unità  di  controllo  è  il  cervello  del  sistema.  Sovrintende  a  tutto  il  processo  di  esecuzione 
controllando opportunamente le altre unità inviando loro i segnali di controllo nell'ordine corretto. È 
una macchina sequenziale a stati finiti che ripete all'infinito uno schema molto semplice:
• Caricamento di una istruzione
• Decodifica dell'istruzione caricata
• Esecuzione dell'istruzione
• Incremento del program counter (se l'istruzione non era di tipo «salto»)
Come per il bus anche la memoria e specialmente la CPU necessitano di un segnale di clock per 
sincronizzare le operazioni interne.
Analizziamo ora più in dettaglio il comportamento della CPU durante l'esecuzione delle istruzioni 
per avere un'idea più precisa di come la control unit coordina il processore.

Fase 1: Instruction Fetch (caricamento dell'istruzione)

Fig. 1.6: Unità coinvolte nell'Instruction Fetch

MemoryMemory
UnitUnit

MBRMBR

MARMAR

PCPC IRIR
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La figura 1.6 è tratta dalla 1.5 e riporta solo le unità coinvolte in questa prima fase, nella quale in 
sostanza  l'istruzione  che si  trova in  memoria  nell'indirizzo  contenuto nel  program counter  deve 
essere  recuperata  e  portata  all'interno  dell'instruction  register.  Le  fasi  con  cui  avviene  questo 
processo sono le seguenti (è possibile seguire graficamente in figura 1.6 i numeri e le frecce viola 
associati alle varie fasi):
1. La CU ordina  al  PC di  copiare  il  proprio  contenuto  sull'address  bus  (ossia  l'indirizzo  della 

prossima istruzione, rappresentato in figura 1.6 come un'ellisse gialla)
2. La CU ordina al MAR di immagazzinare l'indirizzo presente nell'address bus
3. La CU ordina all'unità di memoria di effettuare una lettura in memoria
4. La memory unit  mette in  attesa la CU, copia l'indirizzo del MAR sull'address bus esterno e 

richiede una lettura in memoria usando il control bus esterno
5. Quando  la  memoria  ha  recuperato  il  dato  (ossia  l'istruzione  da  eseguire,  in  figura  1.6 

rappresentata da un triangolino azzurro), fa sapere alla memory unit tramite il control bus che 
questo è presente sul data bus. Quindi la Memory unit copia questo dato nell'MBR, libera il 
canale con la memoria e avverte la CU che il dato è stato recuperato

6. La CU ordina all'MBR di copiare il dato nel data bus interno
7. La CU ordina all'IR di copiare il dato contenuto nell'MBR
A questo punto  l'istruzione  da eseguire  è  all'interno della  CPU nel  registro  IR e la  prima  fase 
dell'elaborazione è terminata.

Fase 2: Instruction Decode (Decodifica dell'istruzione)

La figura 1.7 mostra le unità coinvolte nella decodifica dell'istruzione: si tratta di una fase in cui la 
CU necessita di sapere con che istruzione ha a che fare in modo da poter proseguire opportunamente 
il flusso elaborativo. Il processo è piuttosto semplice, è operato per la maggior parte da un'unità 
dedicata a questo scopo, l'unità di decodifica, e può essere riassunto nelle seguenti fasi:
1. La CU ordina all'IR di spedire l'istruzione caricata all'unità di decodifica
2. La CU ordina all'unità di decodifica di analizzare l'istruzione e si mette in attesa del risultato
3. A decodifica avvenuta la Decode Unit comunica alla CU di che istruzione di tratta
A questo punto la CU conosce tutte le informazioni necessarie per procedere con la fase 3, ossia con 
l'esecuzione dell'istruzione vera e propria. Il modo con cui eseguire le istruzioni dipende ovviamente 
dal  tipo  di  istruzione;  analizzeremo il  caso di  tre  istruzioni  di  esempio  una per  ogni  categoria 
(movimentazione dati, calcolo e salto).
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Fase 3.1: Esecuzione dell'istruzione di memoria «Caricamento su ACC1 del dato il cui indirizzo è 
su ACC2»

Fig. 1.8: Unità coinvolte nell'esecuzione di un'istruzione di memoria

Come illustrato in figura 1.8, le fasi di esecuzione sono le seguenti:

1. La CU ordina ad ACC2 di copiare il proprio contenuto sull'address bus (ossia l'indirizzo della 
prossima istruzione, rappresentato in figura 1.8 come una sfera gialla)

1. La CU ordina al MAR di immagazzinare l'indirizzo presente nell'address bus
2. La CU ordina all'unità di memoria di effettuare una lettura in memoria
3. La memory unit  mette in  attesa la CU, copia l'indirizzo del MAR sull'address bus esterno e 

richiede una lettura in memoria usando il control bus esterno
4. Quando la memoria ha recuperato il dato (in figura 1.8 rappresentato da un triangolino azzurro), 

fa sapere alla memory unit tramite il control bus che questo è presente sul data bus. Quindi la 
Memory unit copia questo dato nell'MBR, libera il canale con la memoria e avverte la CU che il  
dato è stato recuperato

Fig. 1.7: Unità coinvolte nell'Instruction  
Fetch
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5. La CU ordina all'MBR di copiare il dato nel data bus interno
6. La CU ordina all'ACC1 di copiare il dato contenuto nell'MBR
7. La  CU  ordina  al  PC  di  incrementare  il  proprio  contenuto  di  fatto  puntando  alla  prossima 

istruzione
A  questo  punto  l'operando  è  caricato  in  ACC1,  l'istruzione  è  stata  eseguita  e  il  PC  contiene 
l'indirizzo della successiva istruzione.

Fase 3.2: Esecuzione dell'istruzione di calcolo «Somma tra il contenuto di ACC1 e ACC2 e scrittura 
del risultato su ACC1»

Come illustrato in figura 1.9, le fasi di esecuzione sono le seguenti:

Fig. 1.9: Unità coinvolte nell'esecuzione di un'istruzione aritmetica

1. La CU ordina ad ACC1 di passare il proprio operando alla ALU
2. La CU ordina ad ACC2 di passare il proprio operando alla ALU
3. La CU ordina alla ALU di leggere i due operandi da sommare
4. La CU ordina alla ALU di sommare gli operandi
5. A risultato pronto la ALU avvisa la CU che in uscita è pronto il risultato
6. La CU ordina a ACC1 di memorizzare il dato in uscita dalla ALU
7. La  CU  ordina  al  PC  di  incrementare  il  proprio  contenuto  di  fatto  puntando  alla  prossima 

istruzione
A questo punto l'istruzione è stata eseguita e il PC contiene l'indirizzo della successiva istruzione.

Fase  3.3:  Esecuzione  dell'istruzione  di  salto  condizionato  «Se  ACC1  =  0  salta  all'indirizzo 
specificato da ACC2»
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Come illustrato in figura 1.10:
1. La CU ordina ad ACC1 di passare il proprio operando alla ALU
2. La CU ordina alla ALU di leggere da ACC1 e passa 0 come secondo operando
3. La CU ordina alla ALU di confrontare i due operandi
4. A risultato pronto la ALU lo comunica alla CU

1. Se il risultato è ACC1 ≠ 0 allora la CU ordina al PC di incrementare il proprio contenuto di 
fatto puntando alla prossima istruzione

2. Le il risultato è ACC1 = 0 allora la CU ordina ad ACC2 di copiare il l'indirizzo che contiene 
sul data bus e poi al PC di caricare l'indirizzo presente sul data bus

A questo punto l'istruzione è stata eseguita e il PC contiene l'indirizzo della successiva istruzione.

Come si è potuto verificare, in tutte le operazioni è la control unit a decidere come deve lavorare la  
macchina e ad utilizzare anche per diversi scopi le varie unità che ha a disposizione.

1.8: Cenni alle tecnologie dei semiconduttori

Fig. 1.10: Unità coinvolte nell'esecuzione di un'istruzione di salto  
condizionato
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a b

Fig. 1.11: a) un Wafer di silicio b) zoom sulle strutture ripetute (die)

I dispositivi trattati nei paragrafi precedenti sono visti come l'interconnessione di una serie di unità 
più  semplici  che  offrono  certe  funzionalità.  Descrivere  con  precisione  minuziosa  come  sono 
costruite al proprio interno queste unità è un compito che esula completamente dagli scopi di questo 
documento, in quanto richiederebbe una quantità di nozioni almeno pari a tutte quelle presenti in 
questo documento.  È però il  caso di  spendere qualche parola almeno per dare un'idea di  come 
queste possono funzionare fisicamente.
L'approccio con cui le unità vengono progettate prevede diversi livelli d'astrazione: ad ogni livello si 
punta a fornire le funzionalità per il livello superiore sfruttando le funzionalità offerte dal livello 
inferiore. Detto in altre parole, per risolvere un problema complesso, lo si divide in tante parti, in 
modo tale che la somma di queste parti porti alla soluzione; ogni singola parte poi rappresenta un 
ulteriore  problema  da  analizzare  con  analoga  metodologia,  ossia  dividendolo  in  problemi  più 
piccoli.
Nel caso della CPU che abbiamo analizzato nel paragrafo  1.7, il  suo funzionamento è risultante 
dall'opportuna  l'interconnessione  di  unità  più  elementari.  Ogni  unità  elementare  a  questo  punto 
rappresenta  il  risultato  dell'interconnessione  di  ulteriori  unità  ancora  più  elementari  che  qui 
chiameremo  blocchi logici. Ad esempio le funzionalità dell'unità ALU è data dall'uso di blocchi 
logici quali un sommatore, un moltiplicatore, una serie di circuiti di controllo, ecc... ossia al suo 
interno è presente un intero livello di complessità analoga a quella analizzata per il livello superiore 
(ossia l'intero processore).
Questi blocchi logici a loro volta sono il frutto dell'interconnessione delle cosiddette porte logiche. 
Si tratta di dispositivi in grado di accettare un certo numero di ingressi (da 1 a 4 in genere) e offrire 
una singola uscita che è una funzione degli ingressi. Questa funzione dipende dalla porta logica in 
esame: ad esempio un NOT (la porta logica più elementare) realizza l'inversione di segnale, ossia se 
l'ingresso è 0 fornirà 1, e se l'ingresso è 1 fornirà 0. Altre porte logiche possono essere l'AND (che 
fornisce 1 in uscita solo se tutti gli ingressi sono a 1), l'OR (che fornisce 0 in uscita solo se tutti gli  
ingressi sono a 0) ecc...
Una  serie  di  teoremi  matematici  (che  vanno  sotto  il  nome  di  algebra  di  Bool)  dimostra  che 
l'interconnessione  opportuna  in  cascata  di  un  certo  numero  (spesso  elevato)  di  porte  logiche 
elementari  AND,  OR e  NOT riesce  a  realizzare  qualunque  funzione  logica,  dal  sommatore  al 
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moltiplicatore ad una logica di controllo adatta alle CU.
Lo scenario finale quindi essere questo: l'interconnessione di una serie di porte logiche (AND, OR, 
NOT, XOR...) realizza i blocchi logici (moltiplicatori, sommatori, flip-flop, ecc...) che a loro volta 
opportunamente  interconnessi  danno  origine  alle  unità  (ALU,  registri,  CU  ecc...);  queste, 
opportunamente connesse, daranno vita al funzionamento di un processore (o di un altro dispositivo, 
per esempio un acceleratore video o un chip audio).
Rimane  da  analizzare  come  sono  realizzate  le  porte  logiche.  Si  tratta  in  questo  caso 
dell'interconnessione di una serie di interruttori elettrici noti come transistori. Si tratta di dispositivi 
dotati di tre terminali chiamati Source, Drain e Gate. La tensione elettrica applicata al gate accende 
l'interruttore, ossia cortocircuita il Drain con il Source.
I  transistori  sono  realizzati  su  supporti  di  silicio,  che  è  un  materiale  semiconduttore.  Questo, 
opportunamente  drogato (ossia «inquinato» con materiali diversi inseriti nella struttura cristallina 
del silicio) e dotato di un piccolo condensatore, acquista proprietà elettriche tali  da realizzare il 
comportamento del transistore. In buona sostanza tutti i componenti elettrici possono riassumersi 
nell'opportuna interconnessione di moltissimi transistori.
La realizzazione dei componenti integrati è un processo di altissima ingegneria e viene realizzata 
con macchinari  molto costosi  e in atmosfera controllata.  Per prima cosa viene fatto crescere un 
cilindro di silicio del diametro di una ventina di centimetri e la lunghezza di circa 1 metro. Quindi 
questo cilindro viene «affettato» in tanti dischi noti come  wafer (figura  1.11a); su questi con una 
serie  di  processi  successivi  di  bombardamento  con particelle,  ossidazioni,  cotture  in  atmosfera 
controllata ed attacchi con acidi, vengono realizzati i dispositivi. Questi in genere hanno un aspetto 
rettangolare. Per guadagnare efficienza nel processo la stessa struttura viene riprodotta molte volte 
in parallelo sui wafer nei cosiddetti  die (figura  1.11b) che vengono poi tagliati i impacchettati in 
appositi contenitori in plastica o ceramica e dotati di una serie di  piedini o  pin che permettono il 
collegamento con l'esterno. La tabella 1.1 mostra alcuni tipi di package generalmente utilizzati per i 
chip destinati all'uso come CPU.
Il  miglioramento  dei  processi  tecnologici  si  traduce  in  una  diminuzione  della  dimensione  dei 
transistori. In particolare la dimensione interessante in questo caso è la distanza tra gli elettrodi di 
source e di drain, la cosiddetta lunghezza di canale. La diminuzione del canale porta ad una serie di 
vantaggi:
• Possibilità di integrare più dispositivi a parità di area
• Minore capacità sull'elettrodo di gate con conseguenti minori tempi di commutazione
• Minore richiesta di corrente per l'accensione del dispositivo (meno dissipazione)
• Minore tensione di alimentazione (meno dissipazione)
Per cui a mano a mano che i dispositivi vengono scalati, è possibile salire con la frequenza di clock 
e quindi aumentare la velocità di computazione.
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Immagine Nome Caratteristiche

DIP

(Dual Inline Package)

PIN sulla destra e sulla sinistra 
del package rettangolare. Usato 
nei  primi  processori  e 
specialmente  nelle  memorie 
non  volatili  EPROM.  Può 
essere  saldato  o  meno  sulle 
schede.

PQFP – in plastica

(Plastic Quad Flat Package)

CQFP – in ceramica

(Ceramic Quad Flat Package)

PIN  su  4  lati.  Migliori 
caratteristiche  di  dissipazione 
termica  se  in  ceramica.  Viene 
saldato  sulle  schede.  Usato  in 
processori  di  3a generazione  e 
per chipset.

TQFP

(Thin Quad Flat Package) 

PIN  su  4  lati.  Può  essere  in 
ceramica  o  in  plastica.  Viene 
saldato sulle schede. Usato per 
lo  più  da  Motorola  o  per 
componentistica differente dalla 
CPU nei computer x86

PLCC – in ceramica

(Plastic Leaded Chip Carrier)

CLCC – in plastica

(Ceramic Leaded Chip Carrier)

Analoghi  al  PQFP  e  CQFP. 
Non  vengono  saldati  ma 
alloggiati in un apposito socket. 
Usati da alcuni 286 oltre che dai 
coprocessori 287 e 387.

LCC

(Leadless Chip Carrier)

Piuttosto  rari,  usati  da  alcuni 
286 e da pochi altri componenti 
esterni.  La  piedinatura  è  sul 
fondo del chip che viene saldato 
sulla scheda madre.

PGA

(Pin Grid Array)

uPGA

(micro PGA)

bPGA

(bubble PGA)

Usato  dalla  maggior  parte  dei 
processori  a  partire  dalla  3a 
generazione in avanti. I piedini 
sono molto numerosi e disposti 
su tutta o parte della superficie 
inferiore. Possono essere saldati 
o  trovare  alloggiamento  in 
particolari  socket.  Offrono  la 
migliore  dissipazione  di  calore 
possibile.
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Immagine Nome Caratteristiche

Slot Comuni su processori di classe 
server  e  sui  Pentium  II/III  e 
Athlon.  Si  tratta  di  un  PGA 
saldato  su  una  scheda 
secondaria.  Sono  in  genere 
chiusi in un involucro plastico. 
Questo  permette  di  migliorare 
le caratteristiche di dissipazione 
(installando  dissipatori  grandi 
come  tutta  la  cartuccia)  e  di 
associare  diversi  componenti 
sullo stesso package.

Tab. 1.1: tipi di package per processori e le loro caratteristiche salienti



Capitolo 2: La nascita di x86
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2.1: Dal primo microcomputer all'8086

Nel 1968 Robert Noyce, Andy Grove e Gordon Moore lasciano la ditta Fairchild e fondano una loro 
società dedita alla progettazione e alla realizzazione di componenti al silicio, la Intel Corporation. Si 
insediano a Santa Clara, nel cuore della Silicon Valley californiana e si specializzano nel ramo delle 
memorie a semiconduttore (ROM, DRAM E SRAM).
Nel 1971 Federico Faggin, Ted Hoff, Stan Mazor e Masatoshi Shima, quattro ingegneri da poco 
associati alla Intel, riescono per la prima volta nella storia ad integrare tutti i componenti necessari  
per fare una CPU in un unico componente di silicio. Il lavoro nasce da una commissione da parte di 
una ditta giapponese, la Busicom, la quale aveva commissionato una serie di componenti separati da 
usare come CPU per una loro linea di calcolatrici. L'Intel riesce a fare di meglio integrando quasi 
2300 transistori con lunghezza di canale di 10 um  in un'unica piastrina di silicio.

Fig. 2.1: L'Intel 4004

Nasce così l'Intel 4004, il primo microprocessore della storia. Si tratta di un processore a 4 bit, in 
grado di allocare 4 kB di memoria e eseguire ben 46 istruzioni a lunghezza fissa di 8 bit (in realtà 5 
di esse sono a 16 bit). Dispone all'interno di 16 registri accumulatori a 4 bit special purpose, ossia 
ognuno dedicato ad una precisa operazione. Da notare che le istruzioni matematiche utilizzano un 
registro interno come primo operando, mentre il secondo viene specificato direttamente in memoria; 
il risultato va a sovrascrivere il registro interno di partenza. Il package è un curioso DIP (vedi anche 
la tabella 1.1) da 16 piedini; la figura 2.1 è una fotografia del 4004.
La frequenza di  funzionamento è di 740 kHz e la capacità  di  calcolo assolutamente inferiore a 
qualunque  minicomputer  dell'epoca;  ma  il  4004  rappresenta  comunque  di  una  svolta  epocale, 
l'inizio di una nuova era, l'era dei microcomputer che solo 15 anni più tardi avrebbe scalzato i  
minicomputer  e  20  anni  più  tardi  anche  mainframe  e  supercomputer,  oltre  che  a  subire  una 
diffusione capillare impensabile e di fatto cambiare il modo di vivere e di lavorare di mezzo mondo.
Le prestazioni e la scarsa flessibilità dell'instruction set però non permettono di fatto l'utilizzo di 
questa  prima  CPU su  applicazioni  diverse  da  banali  calcolatrici  scientifiche.  Occorrerebbe  più 
potenza, più velocità e capacità di operare su operandi più larghi per poter prevedere una diffusione 
anche su veri e propri  elaboratori.  Ecco che allora, solo un anno più tardi, Intel migliora il  suo 
microprocessore, incorpora un altro migliaio di transistori che permettono di potenziare il procesore 
con un parallelismo a 8 bit (1 byte). Nasce l'8008 (figura 2.2).
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Fig. 2.2: L'Intel 8008

Il package dell'8008 prevede due nuove piedini aggiuntivi, visto che l'address bus viene allargato a 
14 bit (ossia con capacità di indirizzare 16 kB di memoria) e il data bus viene portato a 8 bit. Data 
bus e address bus sono entrambi multiplexati sulle stesse piste (ossia le condividono).
Una peculiarità rispetto alla precedente versione è il fatto che l'8008 dispone della possibilità di 
indirizzare indipendentemente la memoria e le altre periferiche di I/O; questo conferisce una grossa 
flessibilità  in  quanto  libera  la  parte  dello  spazio  di  indirizzamento  che sarebbe altrimenti  stata 
destinata a questo scopo. Questo costa l'aggiunta di altre 4 istruzioni.
Per il resto, l'8008 non è compatibile con il precedente modello, neppure a livello assembler.
La lentezza cronica dell'8008 rispetto al 4004 ne limitano però molto l'impiego e la diffusione: la 
causa sembra essere l'unità di elaborazione che non è in grado di gestire al meglio operandi da 8 bit; 
ragion per cui nel 1974 l'Intel ritorna sui suoi passi e produce un nuovo processore a 4 bit, il 4040.

Fig. 2.3: L'Intel 4040

Montato  su un package a 24 piedini  (figura  2.3),  il  4040 è pienamente compatibile  con il  suo 
predecessore 4004, ma dispone della capacità di indirizzare 8 kB di RAM. Sono state aggiunte 14 
nuove  istruzioni,  portando  il  totale  a  60  ed  è  stata  aggiunta,  come  per  l'8008  la  capacità  di  
indirizzare memoria e I/O separatamente. In più vi è un supporto per gli interrupt hardware, in modo 
da  semplificare  la  gestione  delle  periferiche:  gli  interrupt  sono  dei  segnali  che  le  periferiche 
installate  inviano alla  CPU per  «catturare» la  sua attenzione:  ad esempio,  ogni  qualvolta  viene 
premuto un tasto sulla tastiera, il controller della tastiera legge il carattere, lo interpreta e lo prepara 
per l'invio alla CPU; lo schema tradizionale,  detto  polling,  prevede che il  processore interroghi 
periodicamente questo controller (e anche tutti gli altri dispositivi) per sapere se ci sono dati pronti 
da elaborare, ma è un metodo esoso di risorse, in quanto interrompe molto spesso inutilmente il 
funzionamento della CPU. L'alternativa è usare un segnale di interrupt con il quale il controller fa 
sapere alla CPU quando sono pronti i dati.
Malgrado queste modifiche il 4040 non ha molta fortuna in quanto altri produttori concorrenti ad 
Intel presentano sul mercato nello stesso periodo soluzioni  a 8 bit  decisamente più accattivanti.  
Ecco  quindi  che  pochi  mesi  più  tardi  Intel  propone  l'evoluzione  dell'8008  in  chiave  4040, 
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chiamandola 8080 (figura  2.4). Formato da quasi 6 mila transistori in tecnologia a 6 um, l'8080 
inaugura un nuovo set di istruzioni, incompatibile con quello dei processori precedenti ma ad essi 
profondamente  ispirato.  Permangono  peculiarità  come  quella  di  avere  istruzioni  a  lunghezza 
variabile  e  permangono  i  registri  special  purpose  da  8  bit.  Anche  in  questo  caso  le  istruzioni 
specificano un solo operando esplicito (che si può trovare in memoria o su un registro interno), 
mentre  il  secondo  eventuale  operando  e  il  risultato  sono  impliciti  nell'istruzione  e  puntano  al 
relativo registro special purpose.

Fig. 2.4: L'Intel 8080

Il suo spazioso package DIP  40 piedini permette all'8080 di fornire un address bus a 16 bit, ossia in  
grado di indirizzare ben 64 kB di memoria e un data bus a 8 bit. All'interno è dotato di sette registri 
a 8 bit (sei dei quali possono essere combinati per formare tre registri da 16 bit), uno stack pointer a 
16 bit, e un program counter a 16 bit. L'8080 dispone di ben 256 porte I/O.
La frequenza di funzionamento portata a 2 MHz unita alla rinnovata architettura interna permettono 
alla CPU di essere un'ottima soluzione per home computer o elaboratori di fascia bassa. Di fatto 
l'8080 è usato in molti computer storici, come il MITS Altair 8800 e l'IMSAI 8080; questi sono stati 
tra  i  primi  ad  eseguire  il  sistema  operativo  CP/M,  un  sistema  fruttato  molto  dal  successivo 
processore concorrente Zilog Z80, completamente compatibile con l'8080 e più potente: l'accoppiata 
Z80 -  CP/M diviene  in  quegli  anni  la  combinazione  CPU/OS dominante.  Poco dopo il  lancio 
dell'8080 viene introdotto  il  suo principale  concorrente,  il  Motorola  6800,  e  successivamente  il 
MOS Technology 6502, clone del 6800: entrambi superano dal punto di vista delle prestazioni la 
CPU Intel. Il mercato quindi si stava evolvendo su soluzioni progettuali non compatibili con quelle 
Intel,  per cui nel 1977 la ditta  di Santa Clara decide di correre ai ripari e propone due distinte  
evoluzioni  per l'8080: entrambe avrebbero avuto in seguito un impatto dirompente sul mercato: 
l'8085 e l'8086.
L'8085 è una miglioria dell'8080. È completamente compatibile con il suo predecessore (e quindi è 
ancora a 8 bit) ma è più veloce nell'esecuzione. È alimentato da una singola tensione a 5 V (e questo 
piega il perché della cifra «5» nel nome), mentre il predecessore doveva avere anche una seconda 
alimentazione a 12 V. La sua capacità di allocare 256 dispositivi di I/O uniti a nuove unità per il  
controllo  dell'alimentazione  con  protezione  contro  le  sovratensioni,  fanno  diventare  l'8085  un 
apprezzatissimo microcontrollore per sistemi automatici industriali. La sua vita di funzionamento è 
stata lunghissima, tanto che ancora all'inizio degli anni novanta si trovano macchine controllate da 
questa CPU.
L'8086 invece è destinato al mercato dei computer ed è una versione potenziata in velocità e dotata 
di parallelismo di calcolo a 16 bit dell'8080. Di fatto è il primo microprocessore a 16 bit ad arrivare  
sul mercato.

2.2: Il set di istruzioni x86

Per conferire maggiore flessibilità al processore 8086, è stato creato un nuovo set si istruzioni, che 
sarebbe stato in seguito definito x86. È costituito da circa 120 istruzioni alcune delle quali sono una 
semplice estensione a 16 bit di quelle offerte dall'8080. Per esplicita volontà di Intel, considerando il 
buon successo dell'8080, l'8086 deve infatti  essere perfettamente compatibile a livello assembler 
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con l'8080, in modo che sia virtualmente immediato riassemblare i programmi creati per la vecchia 
CPU  e  riutilizzarli  sulla  nuova  architettura.  Questo  implica  mantenere  gli  schemi  illustrati  in 
precedenza: istruzioni di lunghezza variabile, registri special purpose e un solo operando esplicito 
che può anche direttamente trovarsi in memoria. In realtà sono state aggiunte nuove istruzioni che 
permettono di aggirare in parte queste limitazioni.

Fig. 2.5: Il set di registri dell'x86

Come illustrato in figura  2.5 il  set  x86 prevede l'uso di 4 registri  accumulatori  da 16 bit:  sono 
compatibili con quelli dell'8080, sono riservati alle funzioni su operandi e sono identificati, come 
nel predecessore, da una prima lettera, (A Accumulatore, B Base, C Contatore, D Dati) e da una 
seconda che può essere «H» (che sta per high), «L» (che sta per low) o «X» (che sta per eXtended). 
Il registro a 16 bit AX è quindi ad esempio dato dalla somma di due parti ad 8 bit, AH e AL. Lo 
stesso discorso vale per gli altri 3 registri BX, CX e DX: in altre parole possono essere usati come 4  
registri a 16 bit o 8 registri a 8 bit (7 dei quali analoghi a quelli dell'8080).
Questi registri, come detto, sono special purpose, ossia sono implicitamente chiamati da determinate 
istruzioni; in particolare l'A è usato come accumulatore, il B come registro base, il C come contatore 
e il D come  destinazione per i movimenti  di blocchi di  memoria. Per superare questo limite di 
flessibilità,  x86 specifica  però  anche nuove istruzioni  che utilizzano  indifferentemente  questi  4 
registri.
Il secondo set di registri a 16 bit è invece dedicato a funzioni su puntatori: SI (Source Index) e DI 
(Destination  Index)  e  sono  dedicati  alle  funzioni  di  indirizzamento  di  dati  verso  memoria  o 
periferiche di I/O. SP (Stack Pointer) e BP (Base Pointer) permettono di gestire via hardware gli 
stack. Lo stack è un particolare sistema di memoria di tipo LIFO (Last In First Out) nel quale è 
possibile immagazzinare dati ed estrarli nell'ordine inverso a quello di immissione. Si pensi ad una 
pila di piatti: si agisce sempre sul piatto in cima, in quanto l'ultimo inserito deve essere anche il 
primo ad essere tolto. Il sistema stack è utile in moltissime situazioni software, come le chiamate a 
funzioni  e viene «simulato» nella  normale  memoria  (che invece è ad accesso casuale)  grazie  a 
particolari istruzioni e a questi due registri che memorizzano la posizione iniziale dello stack (BP) e 
la cima (SP). 
Sono poi presenti 4 registri di segmento:
• Code Segment (CS): inizio della locazione di memoria che contiene il programma da eseguire 
• Data Segment (DS): primo byte della zona di memoria che contiene i dati. 
• Stack Segment (SS): inizio della parte di memoria dedicata allo stack 
• Extra Segment (ES): segmento da usare a seconda delle esigenze applicative
Per  capirne il  funzionamento  è necessario  prima parlare  della  gestione della  memoria  nell'x86: 
l'8086 dispone di un address bus a 20 bit, in grado di fargli allocare 1024 kB di memoria, ossia 1  
MB. Questo implicherebbe indirizzi su 20 bit, ossia occupare 2 parole di 16 bit, delle quali una 

AHAH ALAL
BHBH BLBL
CHCH CLCL
DHDH DLDL

AX
BX
CX
DX

Dati
8 bit 8 bit

Puntatori e indici

SPSPSPSP
BPBP
SISI
DIDI

16 bit

CSCS

Segmenti
16 bit

DSDS
SSSS
ESES

IPIP

Stato
16 bit

FLAGFLAG



La nascita di x86 26

sono solo 4 bit significativi. Questo meccanismo renderebbe però il processore incompatibile con 
l'8080, che utilizzava solo 16 bit, ossia era in grado di allocare soltanto 64 kB di RAM.
La soluzione escogitata da Intel è definita impropriamente «segmentazione» (vedremo in seguito 
che  la  segmentazione  vera  è  differente):  l'indirizzo  è  specificato  come  un  offset (ossia  uno 
scostamento) a 16 bit che va sommato ad un indirizzo di partenza di altri 16 bit definito segmento. 
Per effetture la somma prima il segmento deve essere traslato di 4 bit, come illustrato in figura 2.6. 
Per capire il concetto è utile pensare a questo: la memoria di 1 MB viene divisa il 65536 sezioni 
sfalsate 16 byte dall'altro. Queste aree, dette segmenti, sono tutte lunghe 64 kB e il punto base viene 
specificato nel registro di segmento. A questo viene sommato ad un indirizzo lineare detto offset da 
64 kB: questo vuol dire che queste non sono aree di memoria distinte, ma sono sovrapposte l'una 
sull'altra.  Ogni locazione di memoria  è quindi  esprimibile  da numerose combinazioni  di  coppie 
segmento-offset.

Fig. 2.6: La segmentazione dell'x86

Questo «trucco» è stato ideato come detto per mantenere la compatibilità con l'8080, Ma non vi è un 
solo  vantaggio ad aver  preferito  questo  schema che richiama la  segmentazione  piuttosto  che a 
specificare in una seconda word di memoria i 4 bit più significativi dell'indirizzo, come illustrato in 
figura 2.7.

Fig. 2.7: Alternativa più logica alla segmentazione dell'x86

A questo proposito va detto che Intel ha deciso di destinare gli indirizzi fisici compresi tra 0 e 640 
kB per l'esecuzione di sistema operativo e programmi denominando memoria convenzionale l'area 
di memoria relativa, mentre la zona definita  UMB, Upper Memory Block compresa tra 640 kB e 
1024 kB è destinata ai programmi di controllo dei dispositivi hardware, come illustrato in figura 
2.8.
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Fig. 2.8: Organizazione 
della memoria nell'x86

Chiudono  l'elenco  dei  registri  due  registri  a  16  bit  di  stato  del  programma,  denominati  IP 
(Instruction Pointer) e Flag. Il primo è il classico program counter a 16 bit (a cui va sommato l'offset 
specificato nel registro CS), il secondo contiene lo stato attuale della macchina: come illustrato in 
figura  2.9 ogni  bit  ha  un  significato  diverso  e  viene  aggiornato  automaticamente  in  base  alle 
operazioni in corso.  La lista delle funzioni è la seguente:
• CF: Carry Flag, viene settato quando c'è un riporto in un'operazione matematica. A volte viene 

anche settato alla fine delle routine, in caso di errore
• PF: Parity Flag, viene usato per scoprire eventuali errori di trasmissione
• AF: Auxiliary Flag, viene usato con i numeri BCD
• ZF: Zero Flag, viene settato se il risultato dell'operazione è zero
• SF: Sign Flag, viene settato se il risultato dell'operazione è negativo, mentre assume il valore 0 se 

il risultato è positivo
• TF:  se  questo  flag  vale  1,  allora  il  processore  si  interrompe  dopo  ogni  istruzione  (serve  ai 

debuggers)
• DF: Direction Flag, serve nelle istruzioni in cui SI e/o DI vengono aggiornati automaticamente 

(se DF=1, SI/DI decrementano; se DF=0, SI/DI incrementano)
• OF: Overflow Flag, indica se viene generato un overflow

Fig. 2.9: Il registro FLAG

Come ribadito più volte, x86 prevede di specificare esplicitamente un solo operando secondo questo 
schema:

• Nelle istruzioni di caricamento (tipo load) è specificata solo la sorgente, mentre la destinazione 
è un registro interno implicito

• Nelle istruzioni di salvataggio (tipo store) è specificata la destinazione e la sorgente è un registro 
interno implicito

• Nelle  istruzioni  logico  aritmetiche  sarebbero  necessari  tre  registri:  due  sorgenti  e  una 
destinazione. In realtà il primo operando funge anche da destinazione per cui il suo valore verrà 
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sovrascritto al termine dell'istruzione. Nell'istruzione è possibile specificare alternativamente o 
il primo operando/destinazione oppure il secondo operando. Quello non specificato è implicito. 
La tabella  2.1 elenca le combinazioni di modi di indirizzamento (sotto descritti) supportate da 
x86 per questa categoria di istruzioni

x86 supporta 3 modi modi diversi di indirizzamento per la specifica degli operandi espliciti:

1) Immediato: l'operando è specificato direttamente nell'istruzione
2) Registro Operando:  l'operando è contenuto  in  uno dei  registri  interni,  l'istruzione  specifica 

quale
3) In memoria: l'operando si trova in una locazione di memoria; è possibile specificare quale con i 

seguenti metodi
• Traslazione:  la  locazione  di  memoria  deve  essere  calcolata  a  partire  da  un  registro  di 

segmento al cui contenuto si somma l'offset specificato nell'istruzione (come visto in figura 
2.6). È il sistema più comunemente utilizzato.

• Registro Base:  simile  al  caso della  traslazione,  ma questa volta  l'offset  non è specificato 
nell'istruzione ma è contenuto nel registro BX

• Registro Base con traslazione: combina le due tecniche precedenti, per cui la locazione si 
ottiene sommando il contenuto dei registri di segmento, il registro base e un ulteriore offset 
specificato dentro l'istruzione

• Indice Scalato con traslazione: l'indirizzo è dato dalla somma del contenuto di un registro di 
segmento, di un offset specificato nell'istruzione e del prodotto tra un fattore di scala intero 
(esplicitato nell'istruzione) con un registro di indice (SI o DI)

• Registro base con indice e traslazione: l'indirizzo è la somma di 4 fattori: registro segmento, 
registro base, registro indice e offset nell'istruzione

• Registro base con indice scalato e traslazione:  è come per il  caso precedente,  solo che 
l'indice è moltiplicato per un fattore incluso nell'istruzione

• Relativa: l'indirizzo deriva dalla somma tra il contenuto del program counter e di un offset 
specificato nell'istruzione

Primo 
operando/destinazione

Secondo operando

Registro Immediato

Registro Registro

Registro Memoria

Memoria Immediato

Memoria Registro

Tab. 2.1: Combinazioni di indirizzamenti permessi nelle istruzioni di calcolo

x86 prevede di gestire in modo nativo 8 diversi tipi di operandi, tutti codificati in little endian, ossia 
con la cifra più significativa in testa:
• Generico: si tratta di un dato non numerico né direttamente utilizzabile dalle unità aritmetiche. 

La sua lunghezza può essere di 8 o 16 bit
• Intero con segno: espresso in complemento a 2 può essere di 8 o 16 bit
• Intero senza segno: può essere di 8 o 16 bit
• BCD non impaccato: il BCD, o Binary Coded Decimal, è una rappresentazione di cifre decimali 

con cifre binarie. È utile nel caso di programmi di tipo «calcolatrice». Ogni cifra necessita di 4 
bit; il formato non impaccato scrive una cifra per byte, ossia lasciandone 4 senza significato

• BCD impaccato: formato BCD con 2 cifre per byte: i primi 4 bit sono la prima cifra i secondi 4 
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la seconda cifra
• Puntatore: è un indirizzo a 16 bit rappresentante un segmento
• Booleano: è un singolo bit scritto per comodità in un byte (gli altri 7 bit risultano non utilizzati)
• Stringa: è una sequenza di caratteri ciascuno occupante un byte.
x86 prevede 9 diverse categorie di istruzioni:
• Movimentazione dati: muovono dati tra i vari registri, o tra registri e particolari locazioni di 

memoria.  Le locazioni  di  memoria  possono essere indirizzate  in  memoria  principale  o  tra  i  
dispositivi di I/O. Tra le istruzioni bisogna annoverare un sistema di gestione automatica degli 
stack, tramite l'uso dei registri SP e BP

• Aritmetica:  comprendono  somma,  sottrazione,  divisione  intera,  resto  della  divisione  e 
moltiplicazione. Consentono la conversione tra formato binario e BCD

• Logica: sono in grado di eseguire le classiche istruzioni logiche: AND, OR, NAND, NOR, NOT, 
XOR, XNOR ecc... In più sono previste le rotazioni dei bit e lo shift logico a destra o sinistra

• Trasferimento  di  controllo:  gestiscono  salti  incondizionati  o  salti  condizionati  basati  sul 
registro  FLAG  o  su  condizioni  semplici  sull'accumulatore.  Sono  in  grado  di  gestire  anche 
chiamate  a procedura sfruttando direttamente lo  stack.  Rientrano in  questa categoria  anche i 
controlli di interrupt.

• Operazioni ad alto livello:  sono numerose e permettono di semplificare problemi comuni di 
linguaggi ad alto livello. Ad esempio gestiscono in automatico code, pile, controllo dei limiti di 
memoria ecc...

• Controllo FLAG: effettuano letture selettive sul registro FLAG
• Registro segmento: permettono la gestione dei 4 registri di segmento
• Controllo  di  sistema:  effettuano  operazioni  di  accensione,  spegnimento,  controllo  hardware 

ecc...
• Operazioni su stringhe: si tratta del tipo di operazioni più complesso. x86 prevede di gestire in 

via automatica stringhe di lunghezza variabile, sfruttando i registri di indice SI e DI. Questo 
permette con una sola istruzione ad esempio di copiare una stringa di molti byte da un punto ad 
un altro della memoria.

Fig. 2.10: Il formato delle istruzioni x86

La figura 2.10 illustra il formato delle istruzioni x86. Esse possono essere lunghe da 1 a 9 byte in  
quanto, a seconda degli opcode e del modo di indirizzamento utilizzato, non tutti i campi possono 
essere presenti.
La prima parte dell'istruzione è una peculiarità di x86 non presente in alcuna altra architettura ed è 
definita «Prefisso». Il prefisso è un byte facoltativo che serve per specificare operazioni ripetute 
dall'istruzione stessa. È usato nel caso di operazioni sulle stringhe, dove la stessa operazione va 
ripetuta diverse volte, per tutti i caratteri della stringa stessa.

OpcodeOpcode MOD/RMMOD/RM SIBSIB ScostamentoScostamento ImmediatoImmediato
Byte 1 o 2 0 o 1 0 o 1 0 o 1 o 2 0 o 1 o 2

PrefissoPrefisso
0 o 1Byte

ModMod RegReg R/MR/M SSSS IndiceIndice BaseBase

7  6 5  4  3 2  1  0 7  6 5  4  3 2  1  0
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L'istruzione vera e propria inizia con l'opcode. Questo può essere lungo 1 o 2 byte. Al suo interno 
sono anche specificate le dimensioni dell'operando, a 8 o 16 bit.
Il  campo  successivo  è  facoltativo  ed  è  definito  Mod r/m.  Questo  byte  codifica  la  modalità  di  
indirizzamento utilizzata specificando se l'operando è in memoria o in un registro. È internamente 
formato da 3 sottocampi: il primo e il terzo identificano la modalità di indirizzamento e il secondo il 
registro da usare.
Se si tratta di un'istruzione che utilizza indirizzamento ad indice, viene attivato il byte SIB: il campo 
SS specifica il fattore di scala da utilizzare, il campo Indice specifica il registro indice e il campo 
Base il registro base.
Nelle  modalità  di  indirizzamento  che  necessita  di  uno  scostamento,  viene  attivato  il  campo 
scostamento, che può essere di 1 o 2 byte a seconda che si stiano utilizzando numeri a 8 o a 16 bit.  
Analogamente,  per  istruzioni  che  richiedono  un  valore  immediato  possono  essere  utilizzati  gli 
ultimi campi dell'istruzione a 8 o 16 bit.

2.3: Il processore Intel 8086

Presentato nel 1978, costruito con tecnologia da 3 um e dotato dell'astronomico numero di 29 mila  
transistori, l'8086 rappresenta per Intel un enorme balzo tecnologico rispetto ai precedenti processori 
a 4 e 8 bit. L'idea è quella di fare concorrenza sul piano delle prestazioni e sul piano della flessibilità 
con i concorrenti dell'8080 ancora a 8 bit, ossia lo Zilog Z80 e la famiglia Motorola 6800 e per 
questo il proporre da subito un parallelismo di calcolo a 16 bit rappresenta una caratteristica molto 
interessante.

Fig. 2.11: L'Intel 8086

Montato su un package DIP da 40 piedini, come illustrato in figura 2.11, l'8086 dispone del data bus 
a 16 bit e dell'address bus a 20 bit multiplexati, ossia tra di loro non separati.
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Fig. 2.12: Organizzazione interna dell'Intel 8086

La figura  2.12 mostra la struttura interna del processore. Questa ricalca molto l'esempio visto nel 
capitolo 1 ad eccezione per il numero di registri, molto più corposo. Come si vede i 14 registri 
previsti  da  x86  sono tutti  collegati  al  bus  di  comunicazione  dati  interno a  16  bit.  I  registri  di 
segmento sono direttamente collegati ad un sommatore che è in grado di calcolare gli indirizzi di 
memoria effettuando lo shift del dato proveniente dai registri di segmento e sommandolo con un 
secondo dato proveniente dal data bus (da un registro o dall'operando immediato). Il chip prevede 
un'unità di I/O in grado di effettuare letture sul bus esterno multiplexando l'address bus con il data 
bus: al primo ciclo di clock viene fornito l'indirizzo, al secondo ciclo viene letto o scritto il dato sul 
bus dati.
Caratteristica peculiare dell'8086 è l'unità di «precarica». Si tratta di un piccolo buffer da 6 byte in 
grado di caricare l'istruzione successiva mentre la precedente è ancora in esecuzione. Questo trucco 
permette di ottimizzare le prestazioni, effettuando in parallelo la lunga fase di instruction fetch con 
quella di esecuzione vera e propria. Il buffer può immagazzinare fino ad un massimo di 6 istruzioni 
da 1 byte, ma mediamente ne contiene 3 da 2 byte. Le istruzioni più lunghe (7, 8 o 9 byte) non  
riescono ad essere contenute per intero e quindi rallenteranno l'esecuzione del programma.
L'unità  di  calcolo  ALU è  in  grado  di  effettuare  rapidamente  somme,  sottrazioni  e  qualunque 
operazione logica in 3 o 4 cicli di clock. Moltiplicazioni o divisioni intere invece sono molto più 
lente, in quanto non vi sono strutture di calcolo apposite all'interno e vengono simulate ripetendo 
più volte operazioni più elementari.  In genere queste operazioni richiedono da 70 a 120 cicli  di 
clock.
Esternamente la CPU necessita di  diversi  altri  dispositivi  per poter funzionare correttamente,  in 
particolare di una serie di buffer per effettuare il demultiplexing dell'address bus e data bus, di un 
controllore per gli interrupt (PIC, Programmable Interrupt Controller), di un DMA controller e di un 
generatore di clock. 
Il processore originale viene presentato ad un frequenza di funzionamento di 4.77 MHz e con un 
interfaccia  esterna  per  il  collegamento  al  bus  definito  «PC  bus  XT»:  questo  prevede  di 
interconnettere  senza  ulteriore  «glue  logic» (logica  di  colla,  ossia  circuiteria  adottata  solo  per 
facilitare la comunicazione tra sistemi eterogenei) il processore con la memoria e tutti i dispositivi 
di input output. Il bus degli indirizzi è di 20 bit,  mentre il data bus è a 16 bit nella regione tra 
memoria e processore e a 8 bit verso l'interfaccia con le periferiche. Funziona in entrambe le regioni 
alla stessa velocità di clock della CPU. Successivamente sono state introdotte versioni dell'8086 a 6, 

Intel 8086 Internal OrganizationIntel 8086 Internal Organization
AXAX
BXBX
CXCX
DXDX
SPSP
BPBP
DIDI
SISI

CSCS
DSDS
ESES
SSSS

IPIP

SommatoreSommatore

I/OI/O
UnitUnit

PrefetchPrefetch
UnitUnit

6 byte6 byte

DecodeDecode

CUCUFLAGFLAG

ALUALU

Address BUS 20 bitAddress BUS 20 bit

Data BUS 16 bitData BUS 16 bit
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8 e 10 MHz.
Bisogna dire che la ricchezza del set di istruzioni x86, la possibilità di utilizzare diversi metodi di  
indirizzamento e la velocità di esecuzione dell'8086 superiore a qualunque concorrente a 8 bit, fa 
della  nuova  CPU  Intel  e  del  suo  ISA  un'architettura  piuttosto  interessante  e  accattivante  nel 
panorama di quegli anni, quando è in vigore la concezione che la bontà di un processore dipende 
dalla  quantità,  dalla  eterogeneità  e  dalla  capacità  di  offrire  istruzioni  quanto  più  vicine  ad  un 
linguaggio ad alto livello. Questa è la ragione per cui l'x86 e tutti i concorrenti dell'epoca hanno 
istruzioni molto complesse e variegate.
La vera limitazione dell'8086 e dell'x86 sembra più che altro essere il sistema di «segmentazione» 
per l'indirizzamento in memoria: scomodissimo, non utilizzabile con i puntatori dei linguaggi ad 
alto livello (tipo il C) e non lineare, è un ostacolo che ogni compilatore deve cercare di aggirare  
senza  dare  benefici  di  alcun  genere.  Vero  è  che  1024  kB  di  indirizzamento  per  l'epoca  sono 
veramente tanti, per cui la limitazione viene «digerita» come una necessità per poter gestire simili 
quantità di memoria. 

2.4: Il processore 8088 e la nascita del Personal Computer IBM

Nel 1976 Steve Jobs e Steve Zwozniak costruiscono nel garage della propria abitazione quello che 
da  tutti  è  considerato  il  primo  personal  computer  della  storia;  al  tempo  il  maggior  produttore 
mondiale di macchina di ufficio è IBM, ma il «gigante blu» non sembra originariamente interessato 
alla diffusione del computer presso privati. Sono proprio questi due personaggi a scommettere per 
primi sul successo e sulle potenzialità che questo mercato avrebbe potuto offrire. Il loro prodotto 
viene  chiamato  «Apple»,  per  sottolineare  la  «semplicità  di  utilizzo»  che  era  insita  in  queste 
macchine e la loro propensione all'uso in ambito domestico. Come CPU viene scelto un 6502 della 
MOS Technology, clone del Motorola 6800 a 8 bit.
L'enorme successo che ottiene il  prodotto porta alla  fondazione  della  Apple Computer  Inc. che 
inizia a pensare alla generazione successiva, gli Apple II. IBM nel frattempo ha modo di rendersi 
conto dell'errore commesso:  nel  1979 ad Apple si  stanno già affiancando anche altri  produttori 
minori di «home computer», piccoli calcolatori molto economici espressamente pensati per l'utilizzo 
domestico.  IBM decide  quindi  di  entrare  a  sua  volta  come  competitor.  Essendo  in  ritardo  sui 
concorrenti è per lei necessario puntare ad un prodotto di prezzo inferiore (anche se di conseguenza 
con potenzialità inferiori) e lavorare molto sul marketing; desiderosa di riciclare per lo scopo una 
sua  precedente  linea  di  prodotti  low  end  per  l'ufficio  (basati  su  Intel  8080)  e  riadattarli  per 
un'elaborazione a 16 bit,  IBM vede nell'8086 come il prodotto ideale; però il bus esterno a 16 bit 
della CPU Intel rappresenta un motivo di costo aggiuntivo, per cui IBM commissiona ad Intel una 
versione ridotta con bus esterno di soli 8 bit. La nuova CPU prende il nome di 8088. IBM, contenta 
del prodotto, lo adotta per suo «Personal Computer» (nome «molto fantasioso» scelto per le nuove 
macchine). Nel 1981 i PC incontrano il mercato ed ottengono un successo insperato, sbaragliando la 
concorrenza.
Merito del successo è soprattutto da ricercarsi nel marketing IBM e la sua strategia di fondo, visto 
che dal punto di vista tecnico i concorrenti Apple vantano migliori prestazioni, complice la cronica 
lentezza dell'8088 rispetto all'8086. Il punto di forza del PC IBM (ma che si rivelerà in seguito un 
boomerang  per  Big  Blue)  è  il  fatto  che  IBM decide  di  distribuire  gratuitamente  le  specifiche 
progettuali. Questo fa sorgere una schiera di concorrenti che si limitano a clonare l'architettura IBM 
a prezzi ridotti e competitivi, spesso anche (come nel caso di Compaq) con prestazioni migliori,  
contribuendo però al successo della famiglia e dell'ISA x86.
Molti concorrenti decidono inoltre di utilizzare il più veloce 8086 battendo IBM sul piano delle 
prestazioni. Sta di fatto che il successo del prodotto è il fatto che per la prima volta è disponibile 
un'architettura comune per l'hardware. A prescindere dal fatto che questa sia più o meno buona, la 
sua enorme diffusione permette di salvaguardare gli investimenti  software, che diventano già in 
quegli anni sempre più importanti. Nascono ditte dedite  esclusivamente allo sviluppo di software e 
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che sopravvivono solo grazie al fatto che il loro prodotto compilato per x86 è compatibile con una 
vastissima quantità di macchine e quindi può raggiungere un pubblico estremamente ampio.
Intel, convinta da IBM sul fatto che sia necessario garantire una costante fornitura di CPU x86 per il 
mercato, stringe accordi con una serie di altre case produttrici per vendere i diritti di produzione 
(con eventuali limitate modifiche) delle sue CPU x86: per citarne alcune la Cyrix, la IIT, l'IBM 
stessa ma in particolar modo la AMD, Advanced Micro Device di Sunnyvale in California, ditta che 
in passato si era occupata soprattutto di memorie RAM e con cui Intel aveva avuto degli importanti  
e redditizi rapporti di collaborazione anche per l'8080.
AMD di  fatto  è  la  prima  ditta  ad  offrire  un'alternativa  agli  Intel  8086 e 8088,  gli  AM8086 e  
AM8088, assolutamente equivalenti in tutto agli Intel (di fatto sono lo stesso progetto) ma venduti a 
prezzi lievemente inferiori.

2.5: Upgrade professionali: memoria espansa e calcolo in virgola mobile

Il successo ottenuto dal PC IBM è tale da aggredire il mercato in due diverse sezioni: quelle dei 
Personal Computer e quella degli Home Computer. I primi, destinati ad un ambito professionale, 
sfruttano la notevole capacità dell'8086 di ospitare periferiche di espansione (dischi fissi, lettori di 
dischi floppy ecc...); i  secondi molto più limitati,  con meno memoria e più economici sfruttano 
l'economicità dell'8088 senza rinunciare alle applicazioni x86 che sono sempre più numerose.
Analizzando la  situazione  dal  punto  di  vista  delle  prestazioni,  però,  gli  x86 non sono nulla  di 
particolare e non solo di fronte alla nuova serie «Macintosh» proposta da Apple e basata sulla CPU 
a 16 bit Motorola 68000, ma anche di fronte agli home computer più evoluti (tipo il Commodore o 
l'Amiga).  La componente «grafica» è assolutamente mediocre,  la potenza di  calcolo limitata.  Si 
recupera qualcosa con l'espandibilità, ma di certo sono macchine limitate che mostrano tutti i propri 
limiti nel momento in cui vengono utilizzate in ambito scientifico/professionale. I limiti principali 
in questo settore sembrano essere per lo meno due: troppa poca memoria (640 kB di memoria per 
applicazioni e sistema operativo sono in questi ambiti una seria limitazione)  e insufficiente potenza 
di calcolo nei numeri non interi.
Il primo problema viene affrontato con un approccio particolare:  schede di  memoria  aggiuntive 
definite  di  memoria  espansa  da  montate  negli  slot  di  espansione  del  bus.  Queste  possono  far 
raggiungere  anche  i  32  MB di  RAM,  anche  se  purtroppo  la  velocità  di  questi  banchi  non  è 
paragonabile con quella della RAM principale, in quanto il data bus nella sezione di espansione è 
strozzato  a  8  bit.  Tale  memoria  è  inoltre  fisicamente  differente  ed  incompatibile  con  quella 
principale  in  quanto  montata  su diversi  supporti,  con velocità  differenti  e  specialmente  con un 
controller diverso.
x86  prevede l'accesso  lineare  soltanto  ad  1  MB di  memoria,  quindi  a  questo  punto  si  pone il 
problema di come indirizzare tutta questa memoria esterna. Utilizzare gli spazi di indirizzamento 
destinati all'I/O è improponibile in quanto questi non possono essere usati nelle normali istruzioni 
(che ricordiamo prevedono un operando eventualmente allocato in memoria RAM). Intel, Lotus e 
Microsoft  decidono allora di convergere verso un protocollo di accesso unificato definito  EMS 
(Expanded Memory Specification): questo prevede di riservare per i suoi scopi 16 kB di memoria 
UMB definiti  EMS page frame  e che possono essere utilizzati dai programmi a piacimento nello 
spazio di indirizzamento principale. Particolari istruzioni inviate al controller EMS (chip posto sulle 
schede  di  espansione)  permettono  di  copiare  letteralmente  il  contenuto  del  page  frame  in  una 
determinata regione nell'EMS; altre istruzioni prevedono invece di copiare uno specifico blocco da 
16 kB di EMS nel page frame. Di fatto quindi non si accede direttamente alla memoria espansa ma 
l'EMS prevede di copiare piccoli blocchi da 16 kB dentro e fuori da questa e lavorare sopra questi  
una volta copiati nell'UMB. Questo oltre ad essere scomodissimo è a dir poco penalizzante per le 
prestazioni.
Il secondo problema di x86, ossia il calcolo sui numeri interi, è invece più complicato da risolvere:  
la struttura della CPU può lavorare solo con numeri interi a 16 bit. Per aggirare l'ostacolo si può 
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utilizzare un approccio a virgola fissa (fixed point): si suppone di fatto l'esistenza di un determinato 
numero di cifre decimali  all'interno del numero intero.  Ad esempio su 16 cifre binarie le 8 più 
significative potrebbero rappresentare la parte intera e le 8 meno significative la parte non intera. 
Per  cui  si  potrebbero  rappresentare  numeri  da  127.127  a  0.0  e  quelli  da  -0.001  a  -128.128. 
Analogamente si può ipotizzare la virgola in un altro posto, tanto i calcoli per la ALU sarebbero i 
medesimi.  L'unica  cosa  da  aggiungere  ed  implementare  via  software  è  una  migliore  gestione 
dell'overflow e dell'underflow (come si vede infatti c'è anche un limite di precisione per i numeri).
La tecnica del fixed point è solo un palliativo: lavorare simultaneamente con numeri molto grandi (e 
che  quindi  non  necessitano  della  virgola  decimale)  e  molto  piccoli  (al  limite  solo  con  cifre 
decimali), è un problema non risolvibile con questo genere di approccio. A questo si sommi il fatto 
che con 16 bit i numeri sono comunque ristretti e insufficienti alla maggior parte delle esigenze di 
calcolo scientifico o di tipo CAD.
Intel allora si muove ricalcando le orme dei produttori di macchine adibite al calcolo scientifico:  
crea un nuovo set di istruzioni basate su numeri in virgola mobile e prepara un coprocessore che 
dispone di unità in grado di elaborare detti numeri, l'8087.
I numeri in virgola mobile sono una rappresentazione alternativa basata sulla notazione mantissa ed 
esponente. Il numero viene espresso in un tipico formato scientifico, specificando una serie di cifre 
significative moltiplicate per una potenza di 10. Ad esempio 1.234x106 equivale a scrivere 1234000, 
oppure 1.234x10-2 equivale a scrivere 0.01234. Questo permette una notevole flessibilità di utilizzo, 
ma richiede come detto unità di calcolo ben più evolute, le  FPU, Floating Point Unit in grado di 
accettare numeri espressi in questo formato.
Per la codifica è stato scelto il seguente formato: i numeri sono espressi come binari e quindi anche 
l'esponenziale  è  una  potenza  di  due.  Ad  esempio  consideriamo  il  numero  0.1011001x2 -1001. 
0.1011001 è la mantissa, -1001 è l'esponente. La mantissa deve essere sempre normalizzata, ossia 
deve  iniziare  sempre  con  uno  «0.»;  per  cui  essendo  questo  implicito  è  possibile  codificare 
direttamente il numero a partire dalla cifra successiva, quindi nel nostro esempio 1011001. In realtà 
anche in questo caso il primo numero sarà senz'altro un 1 (in quanto 0.01xxx verrebbe normalizzato 
come 0.1xxx cambiando l'esponente di una cifra binaria). Per cui si è scelto di codificare la mantissa 
a partire dalla seconda cifra binaria e mantenere implicito «0.1». I numeri negativi vengono gestiti 
riservando il bit iniziale per il segno. La notazione dell'esponenziale «x2» è ovviamente implicita e 
non viene codificata,  mentre l'esponente viene codificato in modo piuttosto curioso: al posto di 
essere espresso come segno e numero oppure al limite (come per gli interi) in complemento a 2, 
viene scritto come numero assoluto traslato: lo 0 è il minimo valore negativo esprimibile. Per cui se 
ci sono 8 bit destinati all'esponente 00000000 indica -128, 01111111 indica 0 e 11111111 indica 
127.
La figura 2.13 mostra graficamente quanto espresso sopra: il numero floating point ha un primo bit 
di segno per la mantissa, quindi l'esponente traslato di un certo numero di bit (che definisce l'ordine 
di grandezza massimo e minimo del numero) e infine nei rimanenti bit la mantissa (che regola la 
precisione  del  numero stesso).  La tabella  2.2 riassume i  formati  numerici  adottati  dall'x87,  che 
prevede appunto 3 formati floating point (da 32 bit o in «singola precisione», da 64 bit o in «doppia 
precisione» e da 80 bit o in «doppia precisione estesa).

Fig. 2.13: I numeri in virgola mobile
Esponente traslatoEsponente traslato MantissaMantissa

Segno mantissa
Bit di Esponente (ordine di grandezza) Bit di Mantissa (precisione)
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Formato Singola precisione Doppia precisione Doppia precisione ext

Ampiezza parola (bit) 32 64 80

 Bit esponente 8 11 15

Bit Mantissa 23 52 64

Ordini di grandezza ±1038  –>  ±10-38 ±10308  –>  ±10-308 ±104932  –>  ±10-4932

Tab. 2.2: I formati in virgola mobile dell'x87

Il  coprocessore  8087  riesce  ad  eseguire  circa  70  nuove  istruzioni  identificate  in  assembly dal 
prefisso  «F»  (FMUL,  FDIV...),  tra  cui  operazioni  di  load/store,  somme/sottrazioni  FP, 
moltiplicazioni/divisioni  FP  e  una  vasta  gamma  di  funzioni  trascendentali,  quali  seni,  coseni, 
tangenti, radici quadrate, elevamenti a potenza, logaritmi, esponenziali, ecc... Inoltre x87 presenta 
un ulteriore formato BCD a 18 cifre.
Fino qui le cose ben fatte, tanto che l'IEEE (l'Institute of Electrical and Electronic Engineering, la 
massima autorità in fatto di standardizzazioni per le discipline elettroniche) decide di basarsi sullo 
standard numerico introdotto dall'x87 per definire il suo standard IEEE 753 che al momento prevede 
formati  molto simili.  Tuttavia l'implementazione offerta dal coprocessore 8087 non è totalmente 
compatibile con IEEE 753, per via di qualche differenza nell'effettuare le gli arrotondamenti.
Purtroppo Intel  non si  smentisce  e  se  per  x86  aveva avuto  la  cattiva  idea della  gestione della 
memoria  a  «segmenti  sovrapposti»,  qui  ce  l'ha  per  la  gestione  dei  registri:  il  coprocessore 
matematico  è  stato  dotato  di  8  registri  general  purpose  a  80  bit  (chiamati  FP0->FP7)  ma  non 
direttamente accessibili! Funzionano come uno stack, per cui necessitano di un'istruzione POP per 
estrarre un dato dalla cima dello stack e un'istruzione PUSH per inserirne uno in un sistema LIFO. 
Qualcuno sostiene  che questo  schema sia  stato ispirato all'analogo funzionamento  a  stack delle 
calcolatrici in notazione polacca inversa, in voga negli anni ottanta presso le comunità scientifiche; 
una cosa è sicura: l'x87 è tuttora penalizzato da questa trovata a dir poco grottesca.
Il coprocessore 8087 trova posto in uno zoccolo aggiuntivo installato usualmente in prossimità di 
quello principale ed ha un buona diffusione sul mercato, visto che molti utenti hanno l'infelice idea 
di pensare che questo coprocessore potesse comunque aiutare l'elaborazione della CPU e quindi 
sveltire anche i  calcoli  a virgola fissa o interi;  questo invece non è assolutamente vero e solo i  
programmi  che  utilizzano  le  istruzioni  floating  point  possono  trarne  vantaggio,  quindi 
esclusivamente i programmi CAD o quelli scientifici. L'assenza delle funzioni x87 nel set x86 ha al 
contrario portato a scrivere programmi cercando di evitare l'uso del floating point. Per cui di fatto è 
stato per tutti gli anni ottanta limitato a poche decine di programmi. D'altra parte c'è da dire che 
esistono coprocessori matematici x87 software: questi sono dei programmi residenti in memoria che 
quando rilevavano un'istruzione x87 la bloccano e la emulano con lunghissime procedure software 
che fanno uso della normale ALU intera a 16 bit. Ovviamente le prestazioni sono di molti ordini di 
grandezza inferiori.

2.6: L'evoluzione dell'8086: Intel 80186

Proposti  nel  1982  le  CPU  80186  e  80188  si  prefiggono  il  compito  di  prendere  il  posto 
rispettivamente dell'8086 e dell'8088. L'estrema somiglianza delle nuove CPU con le precedenti 
spiega  il  motivo  per  cui  l'80186  di  fatto  non  rappresenti  altro  che  un'evoluzione  al  progetto 
precedente  e  non  una  nuova  generazione.  Infatti  questa  nuova  CPU  non  offre  altro  che  un 
miglioramento dell'organizzazione interna dell'unità di prefetch, un miglioramento nell'unità ALU e 
specialmente l'integrazione del PIC (programmable interrupt controller), del DMA controller e di 
qualche altro chip prima presente esternamente alla CPU.
Purtroppo c'è un grave problema: l'80186 non è pienamente compatibile con l'8086. Di fatto ci sono 
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delle piccole modifiche nell'instruction set (legate proprio all'integrazione dei componenti esterni) 
per cui i programmi compilati per x86 necessiterebbero di una ricompilazione o per lo meno di una 
traduzione via software di alcune strutture prima di poter funzionare.
I produttori  di  hardware si  dimostrano da subito diffidenti  a questa innovazione,  tanto che non 
adottano queste due CPU. Il motivo è da ricercarsi in una diversa filosofia che si diffonde in quel  
periodo:  negli  anni  '70 il  grosso dell'investimento era la macchina;  uno comprava un computer 
costoso  e  lo  sceglieva  tra  una  schiera  di  modelli  tra  loro  incompatibili  indipendentemente  dal 
software che avrebbe dovuto girarci sopra. Negli anni '80 invece viene sempre di più valutato il 
ruolo del software; la macchina diventa uno strumento al servizio dei programmi e non viceversa. 
Per cui proporre qualcosa di incompatibile (anche se solo parzialmente) con quello che già esiste è 
un suicidio commerciale.
Intel così impara a sue spese che la principale feature richiesta dal mercato è la compatibilità, la 
«legacy» con l'instruction set x86. L'impatto che l'80186 e il fratello minore a 8 bit 80188 hanno sul  
mercato è quindi praticamente nullo. In seguito sarebbero stati  utilizzati come microcontrollori di 
modem e simili, ma non sarebbero mai stati usati (se non con rarissime eccezioni) come processori 
per personal computer. Ogni evoluzione per avere successo non può rinunciare alla compatibilità 
con il passato.
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3.1: Supporto ai sistemi operativi multitasking

La multiprogrammazione o multitasking è una pratica propria dei sistemi operativi più evoluti e che 
prevede  l'esecuzione  di  numerosi  programmi  simultaneamente.  Al  giorno  d'oggi  la  pratica  è 
piuttosto diffusa ma negli anni 80 è assolutamente estranea alla maggior parte dei personal o home 
computer. In realtà i programmi sono sempre in esecuzione uno alla volta, ma il sistema operativo li  
fa lavorare a turni  di  pochi  millisecondi  uno dopo l'altro  e l'utente  ha la percezione  che questi  
procedano in parallelo e senza interruzioni.
Il primo personal computer ad integrare la multiprogrammazione fu, manco a dirlo, di casa Apple. 
L'IBM e i suoi PC stentano parecchio ad adottare questa soluzione: MS-DOS, sistema operativo del 
PC prodotto da Microsoft non supporta la multiprogrammazione e un'improbabile estensione grafica 
del suddetto, l'ambiente Microsoft Windows 1, ne riesce a fare uso solo parzialmente, un po' per 
inesperienza dei programmatori alla Microsoft, un po' per l'effettiva difficoltà del compito, un po' 
perché l'8086 non dispone di funzioni adeguate ad agevolare la multiprogrammazione.
Le esigenze del multitasking necessitano infatti di un supporto da parte dell'hardware: è necessario 
che ogni programma lavori in un ambiente separato, che tutti i programmi vedano la memoria a loro 
disposizione  in  modo  omogeneo e non in  funzione  dell'ordine con cui  sono stati  caricati  ed è 
necessario  inoltre  implementare  funzioni  di  sicurezza,  in  modo  che  il  crash  di  un  singolo 
programma  non  coinvolga  tutta  la  macchina  e  gli  altri  task:  questo  equivale  a  dire  che  sono 
necessari meccanismi di protezione della memoria, ossia il singolo programma non possa accedere 
alla parte di memoria ospitante altri programmi o peggio il sistema operativo.
Per venire incontro a queste problematiche, molte architetture professionali fanno uso di una tecnica 
nota come  memoria virtuale.  Ogni  programma lavoro con degli  indirizzi  «fittizi» detti  appunto 
virtuali  e  che  si  riferiscono  ad  uno  spazio  di  indirizzamento ideale  e  identico  per  ciascuno 
programma. Questi indirizzi virtuali devono essere tradotti in indirizzi fisici prima che il dato possa 
essere  reperito  o  salvato  in  memoria.  La  traduzione  da  indirizzo  virtuale  a  fisico  deve  essere 
totalmente trasparente al programma che si limita ad usare la memoria virtuale. Il processore ha una 
serie di funzioni all'interno che, con l'aiuto del sistema operativo, gli permettono la traduzione in 
automatico.  Le  tecniche  più  utilizzate  per  questa  traduzione  sono  due:  la  segmentazione e  la 
paginazione;  queste  possono  eventualmente  essere  combinate  assieme  per  trarre  i  benefici  da 
entrambe.
La segmentazione, come già accennato nel capitolo  2.2, è una tecnica che prevede di dividere la 
memoria in tante partizioni indipendenti note come segmenti. Un segmento può avere dimensione 
variabile e dispone di opportuni permessi di lettura, scrittura ed esecuzione sui dati che contiene. 
Tutte  queste  informazioni  sulla  natura dei  segmenti  sono contenute  in  una tabella  riepilogativa 
generale  gestita  dal  sistema operativo,  generalmente  chiamata  segment  table.  Ciascun elemento 
della segment table descrive il  relativo segmento,  specificando gli indirizzi  fisici in memoria di 
inizio e di fine del segmento (ogni segmento è infatti allocato in un'area contigua di memoria), i 
permessi  di  accesso  e  altre  eventuali  informazioni  che  facilitano  al  processore  il  compito  di 
individuare operazioni illecite e dannose per il funzionamento del sistema.
La figura  3.1 riassume i  passi  necessari  per tradurre un indirizzo virtuale in un indirizzo fisico 
secondo lo schema della segmentazione: il processore al suo interno deve avere un registro speciale 
nel quale il sistema operativo inserisce l'indirizzo fisico a cui inizia la segment table in memoria;  
nello  schema  tale  indirizzo  fisico  è  identificato  come  «B»  nella  figura.  L'indirizzo  virtuale 
specificato da un'applicazione è composto di due campi di lunghezza fissa e predeterminata:  un 
selettore (S)  e  un  offset (O).  Il  selettore  indica  su  quale  segmento  lavorare.  Il  valore  S  viene 
sommato a B per trovate l'ubicazione nella segment table del descrittore del segmento, ossia della 
riga della segment table che contiene le informazioni relative al segmento cercato (ogni segmento è 
descritto da una riga diversa in detta tabella). Tra le tante informazioni contenute nel descrittore, c'è 
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anche l'indirizzo fisico di memoria a cui inizia in segmento, S'. A questo sarà sufficiente sommare 
l'offset per trovare l'indirizzo fisico cercato.
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Fig. 3.1: La traduzione dell'indirizzo virtuale in indirizzo fisico secondo lo schema della  
segmentazione

La segmentazione  fa  quindi  uso  di  due  somme  tra  puntatori  per  trovare  il  dato  e  permette  di 
effettuare protezioni di determinati segmenti. L'utente, o meglio il programmatore, è consapevole 
della  presenza  della  segmentazione,  infatti  deve  specificare  manualmente  il  segmento  con  cui 
lavorare. Un programma può essere scritto su più segmenti, che sono percepiti dal programmatore 
come  tanti  spazi  di  indirizzamento  lineari  (ossia  consecutivi)  dei  quali  è  possibile  scegliere  i 
permessi  di accesso e la dimensione.  All'interno di un segmento sono possibili  operazioni poco 
ortodosse come le somme tra puntatori (in genere usate per il controllo dei vettori e delle matrici) 
molto gradite ai programmatori. Queste non sono valide tra segmento e segmento ed è per questo 
che al programmatore in genere non piace lavorare con la segmentazione. Si vuole far notare che in 
linea  di  principio  i  segmenti  potrebbero essere sovrapposti  (come lo  sono quelli  dell'8086):  un 
segmento  può avere un base point  all'interno di  un altro  segmento.  Questo permette  in  linea  a 
diverse sezioni  dello  stesso programma,  ad esempio  di  avere diversi  permessi  di  accesso (solo 
lettura, oppure lettura e scrittura), sulla stessa area di memoria. Spetta al programmatore definire 
base point separati, qualora questi voglia invece adottare segmenti non sovrapposti.
La segmentazione viene implementata usualmente per esigenze di protezione della memoria,  ad 
esempio  per  separare  il  codice  di  un  programma  dai  suoi  dati,  più  che  per  permettere  la 
multiprogrammazione.  È tuttavia  possibile  associare ogni programma ad un segmento diverso e 
gestire i segmenti in modo che non si sovrappongano: al momento del  cambiamento di contesto 
(detto  anche  context  switching,  ossia  quell'insieme  di  operazioni  con  cui  il  sistema  operativo 
cambiare il  programma in esecuzione)  viene modificato  il  descrittore del  segmento  dal  sistema 
operativo, in modo da abilitare un nuovo segmento. Ogni singolo programma deve quindi limitarsi a 
fornire un offset per ogni accesso di memoria. Il sistema operativo deve quindi tenere traccia di tutte 
le  zone  di  memoria  occupate  o  libere,  in  modo  da  non assegnare  nuovi  segmenti  su  aree  già 
occupate.  Qualora  la  memoria  fosse  interamente  occupata  e  non  ci  stessero  nuovi  segmenti  il  
sistema operativo ha la facoltà di copiare sul disco (in un file definito swapfile) uno o più segmenti 
di memoria tra quelli usati meno di recente, quindi cancellarli dalla RAM e scrivere nel relativo 
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descrittore che sono stati  copiati sul disco fisso. A questo punto si è creato lo spazio per nuovi 
programmi e l'esecuzione può procedere.
In questo modo la segmentazione darebbe la possibilità di disporre di più memoria rispetto a quanta 
ne sia effettivamente installata. In realtà il discorso può valere per «piccoli sconfinamenti», infatti 
ogni operazione di copiatura di segmenti sul disco rallenta l'esecuzione; inoltre i segmenti sono di 
lunghezza variabile e questo può causare rallentamenti  nella copiatura dei segmenti  più grossi e 
fenomeni di frammentazione. La figura 3.2 mostra che l'apertura e chiusura di segmenti può creare 
«buchi» di spazio libero in memoria. Come si vede, ci sarebbe abbastanza memoria libera totale per 
inserire il segmento 4, ma questa non è contigua e quindi è necessario prima copiare sul disco il  
segmento 3. Tra l'altro decidere su quale segmento è più conveniente intervenire per inserire il 4 non 
è  così  semplice:  occorrono importanti  algoritmi  decisionali  nel  sistema operativo,  con ulteriore 
perdita di cicli di elaborazione.

Fig. 3.2: La frammentazione introdotta della  
segmentazione

Per ovviare a questi inconvenienti e per permettere una più facile estensione della memoria fisica è 
stata  introdotta  la  tecnica  nota  come  paginazione.  Si  tratta  di  dividere  un  unico  spazio  di 
indirizzamento virtuale in tante «pagine» di memoria di grandezza ben definita. L'indirizzo virtuale 
nel  caso  della  paginazione  viene  chiamato  indirizzo  lineare,  perché  su  di  esso  sono  lecite  le 
operazioni  tra  puntatori  già  citate.  La  traduzione  segue  lo  schema  illustrato  in  figura  3.3: 
analogamente  alla  segmentazione  è  presente  una  tabella  delle  pagine  definita  page  table e  il 
processore ne conosce l'indirizzo fisico in memoria «B» perché precedentemente comunicatogli dal 
sistema  operativo.  A  questo  indirizzo  si  dovranno  sommare  i  bit  relativi  al  numero  di  pagina 
dell'indirizzo  lineare  per  trovare  la  PTE  (page  table  entry)  che  conterrà  i  bit  più  significativi  
l'indirizzo fisico nel quale è stata allocata quella pagina di memoria P'. L'offset a questo punto non 
andrà  neppure  sommato,  ma  semplicemente  giustapposto  in  quanto  rappresentante  i  bit  meno 
significativi dell'indirizzo fisico.
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Fig. 3.3: La traduzione dell'indirizzo lineare in indirizzo fisico  
secondo lo schema della paginazione 

Come si vede la traduzione necessita soltanto di una somma ed è totalmente trasparente all'utente, 
che non deve specificare un segmento, ma solo fornire un indirizzo lineare.
Poiché le pagine hanno dimensioni tutte uguali, non si presentano più problemi di frammentazione: 
per  inserire  una  nuova  pagina  in  una  memoria  piena,  basterà  copiare  sul  disco  (in  un  file 
denominato pagefile) esattamente una pagina di memoria, né più né meno.
Purtroppo il  fatto  che il  programmatore non abbia consapevolezza della paginazione,  impedisce 
l'uso delle tecniche di protezione sopra specificate. Un'altra limitazione è data dal fatto che, per 
ridurre i tempi di copiatura sul disco, le pagine sono in genere piccole, ma questo impone di avere  
molte pagine e quindi page table molto lunghe: la memoria persa per offrire questo servizio è molto 
superiore  a  quella  della  segmentazione.  La  multiprogrammazione  si  può  realizzare  utilizzando 
diverse page table per ogni programma caricato.
Per  cercare  di  combinare  i  vantaggi  delle  due  tecniche,  è  possibile  in  alcune  macchine  anche 
adottare uno schema misto di segmentazione con paginazione.
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Fig. 3.4: La traduzione dell'indirizzo virtuale in indirizzo fisico secondo lo schema della  
segmentazione con paginazione

Come illustrato in figura  3.4, si tratta di effettuare due traduzioni successive: il  processore deve 
conoscere sia l'indirizzo fisico della segment table che della page table. Il programma specifica un 
indirizzo  virtuale  con  segmento  e  offset.  Per  prima  cosa  il  processore  con  due  somme  ricava 
dall'indirizzo virtuale un indirizzo lineare su cui in seguito, con una somma e una giustapposizione, 
sarà possibile il calcolo dell'indirizzo fisico richiesto.
Questa tecnica è più esosa dal punto di vista computazionale e della memoria sprecata (ci sono sia 
segment  table  che  page  table),  ma  permette  di  disporre  di  più  spazi  di  indirizzamento  lineari 
ciascuno con i propri privilegi d'accesso, ma comunque facili da copiare sul disco fisso in caso di 
memoria piena. La tabella 3.1 riassume i vantaggi e gli svantaggi delle tecniche analizzate.
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Diretta Paginazione Segmentazione Paginazione + 
Segmentazione

Indirizzi del 
programma

Fisici Lineari Virtuali Virtuali

Il programmatore 
ne è consapevole?

NO NO SI Solo della 
segmentazione

Permette il 
multitasking?

NO SI Si ma non efficace SI

Spazi lineari 
disponibili

Uno solo Uno solo Molti Molti

Si può superare il 
limite della 
memoria fisica?

NO SI Si ma non efficace SI

Prevede forme di 
protezione?

NO NO SI SI

Perché viene 
implementata?

Tecnica standard 
senza supporto al 

multitasking

Per superare il 
limite della 

memoria fisica

Per avere permessi 
di accesso 

diversificati

Combinare tutti i 
vantaggi

Tab. 3.1: riassunto delle caratteristiche dei vari schemi di gestione della memoria

3.2: Il processore 80286
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a) b) c)

d) e) f)

Fig. 3.5: Processori 80286: a) Intel 6 MHz LCC e b) il suo retro con 68 contatti; c) Intel 8 MHz;  
PLCC; d) AMD 16 MHz PLCC ; e) Intel 6 MHz PGA e f) il suo retro con 68 piedini

Il primo processore x86 ad inglobare un supporto alla multiprogrammazione è stato chiamato 80286 
(noto anche semplicemente come 286) ed è stato presentato sul mercato nel 1982. Rispetto al suo 
predecessore  8086  si  tratta  di  un  progetto  totalmente  nuovo  che  ricicla  solo  pochissime  delle 
soluzioni già adottate e che  non solo migliora le prestazioni ma anche amplia gli ambiti di utilizzo 
sfruttando un nuovo sistema di allocazione della memoria.
Come si nota dalle fotografie di figura  3.5, il package non è più un DIP come tutti i precedenti 
processori di Intel, ma è un un PGA, un PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) o un LCC (Leadless  
Chip Carrier) a seconda dei modelli (la tabella 1.1 riassume schematicamente i vari tipi di package 
utilizzabili per i chip). I contatti si trovano su tutti e quattro i lati del package che ora ha un aspetto 
quadrato.  La  ragione  di  questo  cambiamento  è  da  ricercarsi  nelle  nuove  caratteristiche  di 
interconnessione fornite dal 286: se il data bus è rimasto di 16 bit, l'address bus è stato portato a 24 
bit, ossia con la capacità di allocare 16 MB di memoria RAM. Address bus e data bus non sono più 
multiplexati ma si trovano su canali separati: questo rappresenta un notevole miglioramento delle 
prestazioni, infatti una lettura dell'esterno non necessita più di un commutatore e del passaggio in 
tempi diversi di dati ed indirizzi. Altra ragione per l'aumento delle interconnessioni è da ricercarsi 
nella tipologia di bus adottato: Intel abbandona il vecchio PC Bus XT e inaugura l'ISA, Industrial 
System Architecture o bus «AT»; oltre a disporre di un numero maggiore di piste di indirizzamento 
e a mantenere i 16 bit su tutto il percorso, anche sulle schede di espansione, ISA prevede 16 canali  
IRQ (Interrupt  ReQuest,  nuovo formato  per  la  gestione di  interruzioni),  8  canali  DMA (Direct 
Memory Access,  canali  con i  quali  le periferiche possono leggere dati  direttamente in memoria 
senza passare attraverso la CPU) e 6 pettini di espansione massimi a 16 o 8 bit. Il bus è in grado di  
funzionare alle velocità di 8, 10, 12 e in seguito 16 MHz.
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Fig. 3.6: Organizzazione interna dell'Intel 80286

La figura  3.6 mostra  schematicamente  l'organizzazione  interna  del  286.  Confrontandola  con  la 
figura  2.12 si notano molte somiglianze con l'8086: i registri general purpose sono i medesimi e 
sono  sempre  tutti  a  16  bit,  permangono  i  4  registri  di  segmento  e  le  dimensioni  dei  bus  di  
collegamento  interni  tra  le  varie  unità.  L'unità ALU è completamente  nuova, estremamente  più 
potente e veloce della precedente e dotata internamente di un vero moltiplicatore. Si nota l'address 
bus esteso a 24 bit  e pilotato da un'unità detta  unità di segmentazione, il  cui scopo è quello di 
implementare le sopracitate funzioni di multiprogrammazione che verranno illustrate nel paragrafo 
3.3. Per gli stessi motivi è presente un'unità detta unità di protezione e test.
Il controller del bus pilota ora un bus di tipo ISA e non più il vecchio PC bus. Il buffer di precarica è 
stato portato a ben 16 byte. Infine la CU dispone ora di una batteria di registri di servizio in grado di 
memorizzare lo stato del processore definiti CRx (Control Register dove x è un numero progressivo 
da 0 a 4) a 16 bit.
Il  set  di  istruzioni  del  286  è  perfettamente  compatibile  con  l'8086  o,  per  meglio  dire,  tutti  i 
programmi  scritti  per  8086  possono  girare  nativamente  anche  sul  286.  Il  nuovo  processore 
implementa inoltre  una quarantina di  nuove istruzioni,  la maggior parte delle  quali  destinate  al 
controllo della multiprogrammazione e della nuova dimensione di memoria installabile, ma sono 
presenti  anche istruzioni  più generali  atte  a potenziare ulteriormente  il  già ben variegato set  di 
istruzioni x86. A questo proposito va detto che il 286 prevede l'uso facoltativo di un ulteriore byte 
di  prefisso  per  le  istruzioni  e  che  si  va  a  sommare  al  singolo  byte  che  poteva  esistere  nella 
precedente  implementazione.  Tale  byte  regola  la  sovrapposizione  del  registro  del  segmento:  se 
presente  specifica  direttamente  quale  registro  utilizzare  come  registro  di  segmento  implicito. 
Sappiamo infatti che x86 associa ad ogni istruzione uno specifico registro di segmento (SS, CS, DS, 
ES)  da  utilizzare  per  gli  indirizzamenti  che  lo  prevedono.  Questi  ora  possono  anche  essere 
specificati  direttamente  conferendo  maggior  flessibilità  nell'uso  dei  segmenti.  Ovviamente  un 
programma scritto con il nuovo prefisso (o con le nuove istruzioni) non è più in grado di girare  
sull'8086.

3.3: La gestione di 16 MB di memoria nell'80286

All'uscita dell'8086, Bill Gates (presidente e fondatore della Microsoft Corporation) asseriva: «640 
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kB  di  memoria  dovranno  essere  sufficienti  per  fare  tutto»,  alludendo  all'effettiva  memoria 
utilizzabile  per  i  programmi  nell'8086 e nell'x86 più in  generale.  A pochi  anni  di  distanza  già 
l'affermazione non sta più in piedi,  in quanto da tempo circolano applicazioni professionali  che 
richiedevano ben più memoria aggiuntiva,  al tempo rappresentata dalle schede di espansione su 
standard  EMS.  Queste  sono  però,  come  visto,  più  lente  nell'accesso  rispetto  alla  memoria 
convenzionale, più scomode da utilizzare (con il meccanismo di «swap in» e «swap out» dei dati) e 
persino più costose.
Il 286 si prefigge di risolvere, o per lo meno allontanare, il problema estendendo l'address bus a 24 
bit e permettendo così di poter installare fino a 16 MB di memoria principale. È comunque poi 
possibile fare uso delle schede di memoria espansa per aumentare ulteriormente detto quantitativo, 
ma con la disponibilità di così tanta memoria l'uso delle EMS sembra destinato al dimenticatoio. C'è 
però un problema: l'accesso a questa nuova porzione di memoria non è così semplice in quanto x86 
non  la  prevede!  x86  è  stato  creato  per  indirizzare  solo  1  MB di  memoria,  tra  l'altro  con  un 
meccanismo  non  proprio  ortodosso.  Inoltre,  mentre  nell'8086  è  necessario  installare  1  MB di 
memoria per poter far funzionare la macchina, nel 286 non è necessario avere installato tutti e 16 i  
MB indirizzabili installati; e per fortuna, visto che 16 MB sarebbero stati al tempo un investimento 
spaventoso. Come per il  predecessore 1 MB è obbligatorio,  ma i successivi sono assolutamente 
facoltativi.
Il primo problema da risolvere è la compatibilità con il passato: i vecchi programmi devono poter 
funzionare, per cui il primo MB di memoria deve essere configurato come l'8086, ossia con 640 kB 
di memoria convenzionale e 384 di UMB. La restante memoria non è prevista e quindi deve essere 
«invisibile» per i programmi che non la richiedono. Ecco allora che l'unità di segmentazione del 286 
è in grado di funzionare come il sommatore dell'8086 di cui prende il posto e automaticamente 
imposta i 4 bit più significativi dell'address bus a 0, in modo da simulare in toto il comportamento 
della precedente CPU.
La parte di memoria sopra il primo MB viene definita memoria estesa, o XMS (eXtended Memory 
Specification).  Non può essere  accessibile  direttamente  se  non tramite  una  nuova modalità  del 
processore,  non compatibile  con il  funzionamento  dell'8086,  se  si  eccettuano i  primi  64 kB di 
memoria  estesa,  definiti  HMA,  High Memory Area.  HMA è il  frutto  di  una  limitazione  dello 
schema a segmenti  sovrapposti  utilizzati  in  x86:  gli  ultimi  segmenti  in parte sforano del primo 
megabyte; in particolare l'ultimo segmento punta all'indirizzo fisico FFFF0h (ossia proprio a 1 MB), 
per cui l'offset andrebbe a sforare interamente dal primo megabyte e a mappare mappare i primi 64 
kB di memoria sopra il MB, come illustrato in figura 3.7. Se nell'8086 questo non poteva succedere 
per via del fatto che mancava la ventunesima pista nell'address bus (il famigerato A20) per allocare 
questa  memoria  (e  quello  che  succedeva  era  un  overflow  della  memoria),  nel  286  questo  è 
permesso. HMA può essere usato come una parte di memoria convenzionale sopra l'UMB e senza 
istruzioni  aggiuntive.  La Microsoft  decise di riservarsela con il  driver himem.sys per caricare il 
sistema operativo DOS, liberando il relativo spazio in memoria convenzionale.
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Fig. 3.7: Il principio alla base di HMA

Abbiamo già detto come Intel, memore del fallimento dell'80186, non sia intenzionata a scendere a 
patti con la compatibilità, per cui quello che fa è introdurre nel registro di funzionamento interno 
CR0 uno speciale flag che porta il 286 in una diversa modalità di funzionamento. Di fatto il 286 può 
funzionare come un 8086 (anche se con qualche istruzione in più) oppure può funzionare come un 
processore nuovo. Le due modalità di funzionamento vengono dette  modalità reale e  modalità 
protetta. La prima prende questo nome in quanto utilizza uno schema di gestione della memoria 
diretta e non virtuale ed è di fatto quella utilizzata dall'8086; la seconda prende il nome dal fatto che 
la  CPU  è  in  grado  di  operare  una  protezione  della  memoria  necessaria  al  supporto  per  la 
multiprogrammazione.
Il passaggio dalla modalità reale (con cui la CPU parte inizialmente) a quella protetta deve essere 
gestito  dal  sistema  operativo,  che  quindi  deve  essere  progettato  per  questo  scopo.  Il  sistema 
operativo  deve  anzitutto  programmare  nella  memoria  le  tavole  dei  segmenti  opportune,  quindi 
programmare nei registri di servizio del processore gli indirizzi fisici in memoria di dette tavole e 
solo allora può passare in modalità protetta con un'apposita istruzione. Il passaggio è definitivo, nel 
senso che non ci sono istruzioni per tornare in modalità reale; per fare questo è necessario un reset 
della macchina.
La modalità protetta implementa un sistema di segmentazione del tutto analogo a quello visto nel 
paragrafo  3.1: viene sfruttata l'unità di segmentazione che permette di effettuare in automatico la 
conversione da indirizzo virtuale ad indirizzo fisico seguendo lo stesso schema riassunti in figura 
3.1.  Gli  indirizzi  specificati  nei  programmi  sono i  soliti  indirizzi  a  16 bit  e  che rappresentano 
l'offset.  Su  ciascuna  istruzione,  come  visto,  è  specificato  o  implicito  l'uso  di  un  segmento. 
L'indirizzo  del  segmento  viene  specificato  negli  stessi  registri  di  segmento  a  16  bit  utilizzati  
dall'x86, ossia CS, SS, DS ed ES. Ma questa volta questi sono segmenti veri tra di loro protetti. Il  
segmento specificato viene ricercato automaticamente dall'unità di segmentazione nella memoria 
principale a partire dall'indirizzo base della  descriptor table (la segment table viene chiamata da 
Intel tabella dei descrittori). Ogni descrittore contiene le informazioni relative a quel segmento, tra 
cui la dimensione e l'indirizzo base in memoria a 24 bit; a quest'ultimo viene sommato l'offset e, se 
questo non eccede la dimensione massima del segmento e l'indirizzo massimo supportato (16 MB), 
viene  calcolato  l'indirizzo  fisico  richiesto.  Un'apposita  unità  di  «protezione  e  test»  verifica  la 
validità dell'istruzione in corso e la blocca qualora questa non sia permessa o se l'offset sfora le 
dimensioni del segmento.
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Fig. 3.8: L'indirizzo virtuale nel 286

La figura 3.8 mostra il formato degli indirizzi virtuali nel 286: l'offset è l'indirizzo classico a 16 bit 
specificato  nel  programma,  mentre  i  bit  del  segmento  sono divisi  di  tre  campi  distinti:  13  bit  
identificano il  segmento stesso; sono quindi  disponibili  16384 segmenti  da 64 kB. Un altro bit 
identifica invece la descriptor table da utilizzare: sono previste 2 tabelle, una globale (la GDT) e una 
locale  (la  LDT).  La tabella  locale  può essere usata  per la  multiprogrammazione:  ogni  task può 
averne  una  ed  essere  abilitata  dal  sistema  operativo  ad  ogni  context  switching.  Per  cui  ogni 
programma può in teoria disporre di 16 MB di memoria. In realtà in questi è incluso anche il codice 
condiviso (sistema operativo, librerie ecc...) allocato dalla GDT; e questo a fronte di soli 16 MB di 
memoria fisica indirizzabili:  il  286 infatti  prevede anche un supporto per un file di scambio sul 
disco fisso. Questa operazione deve essere gestita dal sistema operativo ma è presente un flag nei  
descrittori dei segmenti (e nella LDT stessa, che a sua volta è un elemento indirizzato nella GDT) 
che specifica se il segmento è in memoria o copiato sul disco fisso.
I rimanenti due bit del segmento identificano il cosiddetto RPL (Requested Privilege Level), ossia i  
4  livelli  di  protezione  implementati  nel  286;  sono definiti  ring0,  ring1,  ring2 e  ring3:  il  ring0 
destinato  al  memory  manager  del  sistema  operativo  può  operare  senza  limitazioni,  il  ring1  è 
riservato al sistema operativo e ha meno priorità del ring0. Ring2 è pensato per l'interfaccia del 
sistema operativo e ring3 per le applicazioni; i ring a minore priorità non hanno la possibilità di 
accedere  a  determinati  segmenti  o  utilizzare  determinate  istruzioni,  creando  così  un  efficiente 
supporto per la protezione della memoria. È l'unità di protezione e test dentro la CPU a decidere 
volta  per  volta  dopo la  decodifica  se  l'istruzione  è  lecita  o  meno.  Se  non lo  è  viene  generata 
un'interruzione (trap) che blocca l'elaborazione del programma e restituisce il controllo al sistema 
operativo.
Per quanto finora espresso, il  DOS e tutti i  suoi programmi non sono in grado di funzionare in 
modalità  protetta.  Occorrono nuovi  programmi  e nuovi  sistemi  operativi.  Un primo esempio  di 
«sistema operativo» a  sfruttare  la  modalità  protetta  è  Microsoft  Windows  2.1.  Come già  detto 
Windows non è un vero e proprio sistema operativo, in quanto si avvia sopra il DOS e ne sfrutta 
parte dei driver, tra cui ad esempio l'himem.sys. Questa nuova versione per la prima volta permette 
di portare la macchina in modalità protetta, implementando una reale (anche se mal fatta) protezione 
di memoria e abbozzando un primo modello di multitasking cooperativo (ossia nel quale sono i 
programmi stessi a restituire di tanto in tanto il controllo al sistema operativo; se non lo fanno il  
sistema  operativo  non  riesce  a  riprendere  il  controllo  della  macchina).  Nel  1986  da  una 
collaborazione tra IBM e Microsoft nasce Os/2, il primo sistema operativo a sfruttare correttamente 
la modalità protetta del 286 e a supportare un reale multitasking prelazionale (ossia nel quale il 
sistema operativo ha la capacità di interrompere l'esecuzione di un programma per farne partire un 
altro).  Os/2  avrebbe dovuto  sostituirsi  alla  perdente  accoppiata  DOS+Windows,  accoppiata  che 
aveva dimostrato tutta la sua inadeguatezza negli anni precedenti.
Anche i programmi però necessitano di dover essere riscritti  per funzionare in modalità protetta. 
Anzitutto perché cambia il sistema operativo (da DOS si passa a Windows o Os/2), in secondo 
luogo perché la modalità di accesso alla memoria è differente e usa una reale segmentazione, in 
terzo perché alcune modalità  di  accesso e alcune istruzioni  non sono supportate  nella  modalità 
protetta.
A questo proposito va detto che, sebbene la modalità protetta garantisca un accesso semplificato ad 
una memoria che è percepita come omogenea (divisa in segmenti indipendenti ognuno dei quali ha 
le  medesime  caratteristiche)  e  non  separata  in  memoria  convenzionale,  UMB,  HMA,  XMS  o 
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addirittura  EMS,  ai  programmatori  non  piace  lavorare  con  i  segmenti.  I  programmatori, 
specialmente quelli della «nuova generazione», vogliono avere un unico spazio di indirizzamento 
lineare  in  modo  da  lavorare  comodamente  con vettori  e  puntatori  e  senza  i  limiti  imposti  dai 
segmenti. Da questo punto di vista la modalità protetta piace poco, anche se viene adottata in massa 
da tutti  gli  applicativi  professionali  che necessitano di tanta memoria;  è un po'  il  male minore. 
Questi applicativi quindi necessitano chiaramente di Windows o di Os/2 e non più del semplice 
DOS che rimane ad uso delle applicazioni più semplici o videoludiche (dove al tempo la memoria 
conta meno delle prestazioni, e la memoria convenzionale è più veloce nell'accesso rispetto alla 
modalità protetta).

3.4: L'impatto sul mercato dell'80286

Con i suoi 134 mila transistori in tecnologia 1.5 um, il 286 si segnala nel panorama dell'epoca come 
uno dei più potenti  microprocessori destinato al mercato dei personal computer. Più potente dei 
Motorola  68000,  compete  egregiamente  contro  il  colosso  Apple  che  sta  apprestando  la  linea 
Macintosh di computer per l'ufficio, il tempo libero e l'uso professionale ad alte prestazioni.
Il  286  incontra  praticamente  da  subito  il  favore  sia  dell'IBM che  dei  competitors  compatibili; 
computer  a  16  bit  in  tecnologia  AT si  diffondono  molto  velocemente  e  le  vecchie  schede  di 
espansione su bus XT entrano ben presto nel dimenticatoio. Il nuovo standard è molto più efficiente 
e consente prestazioni sensibilmente maggiori a prezzi praticamente invariati.
Il primo 286 viene proposto a 6 MHz ed è più di due volte più veloce dell'8086 a pari frequenza. 
L'affinamento del processo tecnologico negli anni successivi ha permesso di raggiungere 8, 10, 12 e 
16 MHz, velocità di tutto rispetto se confrontate con quelle dei processori concorrenti.
Salire oltre i 12 MHz rappresenta però inizialmente un problema, in quanto il bus ISA non sembra 
in grado di reggere eccessivi overclock e specialmente le schede di espansione sono garantite fino a 
10-12 MHz al massimo. Ecco quindi che nel 1984 il bus ISA viene spezzato in due: il local bus, che 
collega CPU e memoria,  viaggia alla stessa velocità del processore, mentre il  bus di estensione 
(entrambi in tecnologia ISA e con le tempistiche e le problematiche ISA) a velocità dimezzata. Un 
chip definito bridge realizza il collegamento trasparente all'utente tra i due bus.
In  questo  modo  Intel  presenta  i  modelli  a  16  e  nel  1986  a  20  MHz  (con  bus  di  espansione  
rispettivamente a 8 e 10 MHz).
Affianco al 286, Intel pubblica una nuova versione della sua FPU, l'80287 o semplicemente 287. 
Dal punto di vista delle unità di calcolo e della velocità è l'esatta fotocopia dell'8087 (se si eccettua 
il  fatto  che può lavorare fino a 16 MHz e quindi  alla fine è comunque più veloce); quello che 
cambia è il  sistema di interfacciamento con la CPU: purtroppo il  286 risulta incompatibile  con 
l'8087 in quando il 286 è progettato per utilizzare come il coprocessore come un'unità subordinata e 
non paritaria come nell'8086. Per cui si è reso necessario questo restyle dell'unità floating point.
Come  per  la  generazione  precedente  Intel  dà  in  concessione  i  diritti  di  produzione  del  suo 
processore ad altre fabbriche, tra cui IBM, IIT, Cyrix e AMD. Se IBM e Cyrix si sono accontentate  
di clonare l'esatto progetto Intel e hanno venduto complessivamente poche unità se confrontate con 
il colosso di Santa Clara, AMD e IIT apportano parecchie modifiche (AMD al processore e IIT al 
coprocessore) ritagliandosi una significativa fetta del mercato.
Ad esempio il coprocessore IIT dispone di nuove istruzioni in grado di accelerare i calcoli su vettori 
di dati (anche se poi queste istruzioni non sarebbero state sfruttate se non da pochi programmi). 
AMD invece opera un piccolo restyle interno che consente di guadagnare qualcosa dal punto di 
vista delle prestazioni, ma specialmente affina il processo produttivo, portandolo il tecnologia a 1 
um e consentendo di raggiungere i 25 MHz (12.5 sul bus di espansione).
Malgrado i prezzi di AMD siano molto competitivi rispetto a quelli Intel, la partnership tra i due 
produttori è ancora in vigore per cui il clima di cooperazione massimo: ad Intel serve qualcuno che 
supporti e diffonda l'x86 e il fatto che AMD venda i prodotti a prezzi minori fa percepire al mercato 
l'idea ingiustificata che i prodotti Intel siano più raffinati ed affidabili, portando ulteriore pubblicità 
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verso Intel.
Il ciclo di vita dei 286 è stato piuttosto lungo e gli ultimi modelli escono di produzione solo nel 
1989. Purtroppo il sistema operativo realmente in grado di sfruttare le innovazioni proposte dal 286, 
ossia Os/2 non trova grande impatto sul mercato a differenza del cugino povero Windows che (forse 
per un miglior marketing di Microsoft o forse perché richiede meno memoria fisica per funzionare a 
dovere, 2 MB contro 4 MB) viene molto apprezzato dal pubblico malgrado palesemente inferiore 
dal punto di vista tecnologico. L'uscita di molti programmi compilati per Windows costringe Os/2 
(che nel frattempo è stato mollato da Microsoft ed è quindi solo a carico di IBM) al supporto a  
questo nuovo tipo di programmi. Per cui per quel po' che Os/2 viene usato, serve più che altro come 
emulatore Windows piuttosto che da sistema operativo con il suo migliore set di librerie.



Capitolo 4: La terza generazione di processori x86
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4.1: x86 a 32 bit

Verso metà degli anni 80 iniziano ad apparire sul mercato delle workstation una serie di processori a 
32 bit; in primis l'Alpha di Digital. Anche la Motorola, storico rivale di Intel in quanto fornitore di  
Apple per i rivali degli IBM compatibili, sforna il 68020, versione del 68000 interamente a 32 bit.  
Intel inizia quindi a valutare l'opportunità di introdurre a sua volta processori x86 a 32 bit.  Che 
vantaggio avrebbero avuto i 32 bit sui 16 bit? Essenzialmente un potenziamento nell'unità di calcolo 
ALU, con la capacità di operare su word doppie rispetto alla precedente versione.
Il passaggio ad un'elaborazione a 32 bit ha ragione di esistere qualora le applicazioni si trovino a 
lavorare per lo più con numeri interi che eccedono il parallelismo a 16 bit, in quanto non bisogna 
dimenticare  che  un  numero  a  32  bit  occupa il  doppio  di  memoria  rispetto  ad  uno a  16  bit,  e 
analogamente occupa il doppio delle risorse sul bus.
In realtà i numeri a 16 bit sono piuttosto limitanti, in quanto mappano valori appartenenti ad un 
range tra -32768 e +32767 o tra 0 e 65535. Per cui non è così inusuale che ci siano programmi che 
possano trarre beneficio dall'aumento del parallelismo che porterebbe le capacità di calcolo tra circa 
-2 miliardi e +2 miliardi o tra 0 e circa 4 miliardi.
L'alternativa consiste nel simulare via software numeri più grandi accorpando due o più numeri a 16 
bit.  Ogni operazione elementare (ad esempio  una somma)  richiederebbe a questo punto diverse 
operazioni successive a 16 bit, si stimano circa 6 per una somma, da 3 a 6 per un calcolo logico, 
fino a 16 per una moltiplicazione e fino a 30 per una divisione intera. Inoltre ciascun caricamento o 
salvataggio deve essere raddoppiato. In presenza di una grande quantità di dati a più di 16 bit, ci si  
aspetta quindi un notevole incremento prestazionale nell'adozione del nuovo parallelismo.
Intel  inizia  nel  1984 a lavorare su un'estensione  a  32 bit  di  x86,  nome in codice  IA-32 (Intel 
Architecture 32 bit).  Per quanto dirompente possa essere l'adozione di una diversa  word in una 
preesistente architettura, Intel ha reso il passaggio più indolore possibile, semplicemente con una 
conversione al volo delle istruzioni a 16 bit in quelle a 32 bit. Un particolare flag nei nuovi byte 
CRx permette di specificare la dimensione degli operandi standard, mentre l'adozione di due nuovi 
prefissi di modificare per il contesto di una singola istruzione la word a 8, 16 o 32 bit. I due prefissi  
sono rispettivamente quello per la «sovrapposizione della dimensione dell'operando» e quello per 
«sovrapposizione della dimensione dell'indirizzo» (a 16 o 32 bit), come illustrato in figura 4.4.
Per poter eseguire operazioni a 32 bit la struttura dei registri interni ha dovuto ovviamente subire un 
opportuno adattamento come illustrato in figura 4.1: i registri «special purpose» (sempre più general 
purpose  in  questa  nuova implementazione  di  x86)  sono stati  tutti  allargati  a  32  bit.  In  codice 
assembly ci si riferisce al registro allargato con il prefisso «E». Per cui il registro accumulatore  
prende il nome di AH o AL se si sta utilizzando la modalità a 8 bit compatibile 8080, AX se si sta 
utilizzando la modalità a 16 bit o EAX se si sta usando il nuovo parallelismo a 32 bit. Analogo 
destino hanno subito i registri EBX, ECX, EDX ed anche i registri usati come puntatori o indici ora  
in versione ESP, EBP, ESI ed EDI.
Siccome l'estensione a 32 bit  non ha voluto essere solo una semplice estensione,  ma anche un 
miglioramento dell'architettura con nuove istruzioni e nuove caratteristiche, per conferire maggiore 
flessibilità e comodità di gestione, anche il registro flag è stato allargato a 32 bit nella versione 
EFLAG. La figura 4.2 mostra i campi di suddetto registro, che sostanzialmente non sono però molto 
mutati da quelli in versione 16 bit se non per la posizione.
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Fig. 4.1: Il set di registri dell'IA-32: in blu le estensioni offerte da IA-32
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Fig. 4.2: Il registro EFLAG

Una novità non secondaria di IA-32 è l'ulteriore estensione dello spazio di indirizzamento fisico: i  
16 MB previsti dal 286 infatti sarebbero presto diventati troppo pochi, infatti se nel 1984 i computer 
di punta hanno 2 MB di RAM, già nel 1986 si prevedono 4 MB. Con questo ritmo agli inizi degli 
anni '90 la capienza sarebbe stata portata ai definitivi 16 MB, il che avrebbe richiesto opportuni 
ulteriori accorgimenti. Poiché è in corso un generale restyle di x86, è anche l'occasione migliore per 
risolvere anticipatamente il futuro problema. La soluzione più logica è sembrata fin da subito quella 
di adottare un parallelismo per gli indirizzi analogo a quello dei dati, ossia a 32 bit. Questo avrebbe 
portato la capacità di indirizzamento all'astronomica quantità di 4 GB, allontanando di molti anni il 
raggiungimento  del  limite,  ma specialmente  avrebbe semplificato  la  gestione della  memoria,  in 
quanto un puntatore sarebbe stato a 32 bit  e quindi avrebbe occupato esattamente una parola di 
memoria. Questo è il motivo per cui anche il registro program counter IP è stato esteso a 32 bit.
Fanno eccezione i  quattro registri  di segmento,  che sono rimasti  invariati  nella loro dimensione 
originale a 16 bit; il loro numero è stato però portato a 6 con l'adozione di due ulteriori registri 
ausiliari denominati FS e GS.
Con IA-32 Intel ha voluto inoltre migliorare ulteriormente le funzioni di memoria virtuale, rispetto a 
quelle del 286, con l'adozione di due ulteriori modalità dette  Modalità Protetta 32 bit e Modalità  
virtual86. Queste si vanno quindi a sommare alla modalità reale 286 e alla modalità protetta 286 
ancora presenti.
Per cui IA-32 si presenta come un'estensione all'x86 così come implementato nel 286: in modalità 
reale ci si trova davanti ad un comunissimo 286 (anche se con qualche istruzione in più), con la già  
citata compatibilità all'8086. Analogamente le funzioni di modalità protetta sono le stesse del 286, 
anche qui con un massimo di 16 MB indirizzabili dalla macchina e con poche istruzioni ausiliarie in 
più.
Per sfruttare i 32 bit invece la macchina necessita l'ingresso nella nuova modalità protetta a 32 bit in 
grado di gestire sia i numeri nel nuovo parallelismo, sia di indirizzare 4 GB di memoria fisica. 
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Parleremo tra un attimo in dettaglio di questa nuova modalità.
La  modalità  virtual86  è  stata  aggiunta  per  migliorare  le  caratteristiche  di  compatibilità  negli 
ambienti  multitasking:  al  momento  della  creazione  di  una macchina  virtuale  in  un ambiente  in 
modalità protetta è presente un flag che seleziona se questa è una normale macchina virtuale protetta 
(sia a 16 che a 32 bit) oppure una macchina virtual86. Nel secondo caso il processore ricrea in 
questo ambiente protetto le caratteristiche di un tradizionale 8086, ossia una sorta di modalità reale. 
Per cui è possibile eseguire il DOS e tutti i suoi programmi (oppure un altro sistema operativo a 
memoria reale) all'interno di un'ambiente in modalità protetta. In realtà ci sono alcune limitazioni in 
modo da garantire l'ambiente protetto, ad esempio tutte le chiamate alle periferiche di I/O generano 
un'interruzione che deve essere gestita dal sistema operativo.  Un accesso diretto all'hardware in 
questa situazione sarebbe infatti molto pericoloso e potrebbe portare al blocco dell'intero sistema 
operativo.  Ecco quindi  che la  non perfetta  gestione dell'I/O da parte  del  sistema operativo  può 
generare  delle  incompatibilità  di  alcuni  programmi,  incompatibilità  a  volte  tali  da  prevenirne 
l'esecuzione in modalità virtual86.
La modalità virtual86 è stata per prima sfruttata nella versione 5 del DOS, con un programma di  
gestione della memoria chiamato EMM386.exe in grado di portare la macchina in modalità protetta 
a 16 bit e far eseguire il DOS in modalità virtual86 in un segmento di memoria. Il vantaggio è un 
maggiore controllo della memoria, la possibilità di caricare i programmi di controllo del DOS (i 
cosiddetti TSR, Terminate Stay Resident) nell'UMB e di simulare la presenza di memoria EMS. In 
realtà si tratta di un inganno software per cui i programmi credono di usare EMS, ma in realtà lo  
swap in e lo swap out nella gestione dell'EMS Page Frame avviene in un segmento di memoria 
dedicato allo scopo. La modalità virtual86 è stata poi sfruttata da Os/2 a partire dalle versione 1.3 e 
in Windows a partire dalla versione 3 per eseguire il DOS.
La modalità protetta a 32 bit estende le capacità di quella a 16 bit: se nel 286 le chiamate hardware 
non erano virtualizzate, lo sono in quella a 32 bit. Per cui questo nuovo ambiente porta a sistemi 
operativi intrinsecamente più sicuri e consente una reale esecuzione di un ambiente perfettamente 
virtualizzato. Nella nuova modalità gli indirizzi sono simili a quelli di quella a 16 bit e mostrati in 
figura 3.8: 16 bit di segmento di cui 13 di selettore, 1 per selezionare la GDT o la LDT e 2 di RPL. I 
segmenti utilizzano i soliti registri a 16 bit che, come detto, sono aumentati di due unità. La novità 
sta nell'offset, che a differenza di quanto mostrato in figura 3.8 è a 32 bit; anche il base address di 
ogni segmento passa da 24 a 32 bit. Per cui la dimensione massima dei segmenti passa da 64 kB a 
ben 4 GB. Sono sempre possibili  16384 segmenti  privati  e altrettanti  condivisi.  Questo porta il 
totale  della  memoria  supportata  da  IA-32  a  4  GB  per  ogni  contesto.  Il  funzionamento  della 
segmentazione è assolutamente analogo a quello previsto dal 286 e riassunto in figura 3.1.
IA-32 implementa inoltre una funzione di paginazione opzionale. All'interno di un descrittore dei 
segmenti  è  possibile  selezionare  se  si  vuole  abilitare  le  funzioni  di  paginazione  (descritte  nel 
paragrafo  3.1) all'interno di detto  segmento.  La traduzione avviene quindi  secondo uno schema 
simile a quello di figura 3.4 che prevede prima la traduzione da indirizzo virtuale a indirizzo lineare 
e quindi il calcolo dell'indirizzo lineare in indirizzo fisico. Per agevolare la traduzione da indirizzo 
lineare a indirizzo fisico Intel ha scelto di operare una traduzione a due livelli.
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Fig. 4.3: La traduzione da indirizzo Lineare a indirizzo fisico implementata in  
IA-32

La figura 4.3 riassume schematicamente la paginazione a due livelli: poiché gli indirizzi lineari sono 
a 32 bit, si è scelto di utilizzare pagine da 4 kB ciascuna. Questo implica la necessità di avere 12 bit  
di offset e 20 bit di indice di pagina. Questi 20 bit sono stati divisi in due gruppi da 10: la prima  
parte (indice 1) serve per cercare una PDE (page Directory Entry) in una  directory della pagine. 
Ogni PDE contiene l'indirizzo fisico a cui inizia la relativa page table e a cui bisognerà sommare i 
10 bit dell'indice 2 per trovare la posizione della PTE richiesta. La PTE infine conterrà i 20 bit più  
significativi dell'indirizzo fisico (oltre che altri 12 bit con flag ulteriori) che, giustapposti all'offset 
produrranno la locazione richiesta.
Questo trucco ha due vantaggi: il primo è quello di usare page table molto più piccole, al massimo 
di 4 kB l'una (1024 entry * 32 bit per entry = 4 kB), e quindi più veloci per la ricerca, il secondo sta 
nel fatto che page table di 4 kB entrano esattamente in una pagina di memoria e quindi possono 
essere copiate  sul  disco  fisso come ogni  altra  pagina in  caso di  esaurimento  della  memoria.  Il 
sistema operativo  può utilizzare  più directory della  pagine per  separare i  diversi  programmi  in 
esecuzione, tecnica che può affiancarsi, combinarsi o sostituire l'adozione di diverse LDT.
Lavorare con la paginazione e non con la segmentazione è quanto tutti i programmatori vorrebbero: 
la gestione della memoria è solo ad opera del sistema operativo mentre loro hanno a disposizione 
uno spazio lineare piuttosto grande (4 GB). Purtroppo come visto IA-32 permette di lavorare solo 
con la segmentazione oppure con la segmentazione con paginazione, non con la paginazione pura. 
In realtà è possibile usare un trucco (che verrà sfruttato in molti sistemi operativi, come Linux o 
Windows NT): usare 4 segmenti di memoria (uno per il codice e uno dati del sistema operativo e 
altri due analoghi per l'applicazione) sovrapposti e con base address sempre a 0. In questo modo la 
traduzione della segmentazione è ininfluente, in quanto indirizzo virtuale e lineare coincidono. Lo 
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spazio lineare viene mappato da due directory della pagine, per il sistema opeativo ed il suo codice 
globale, e una per il programma che viene sostituita ad ogni context switch.
Le istruzioni  sono come detto  arricchite  di  due prefissi  in più rispetto  a quelle  del  286 e sono 
illustrate  in figura  4.4: lo scostamento e il  campo immediato sono a loro volta necessariamente 
passati a 32 bit e quindi la dimensione massima di un'istruzione passa a 16 byte.

Fig. 4.4:  Il formato di istruzioni in IA-32

4.2: Il processore Intel 80386

a) b) c)

d)
e) f)

Fig. 4.5: Fotografie di chip 80386: a) Intel SX-25, b) AMD SX-20 in package PQFP con c) 100 pin  
di piedinatura laterale. d) Intel DX-33, e) AMD DX-33 in PGA con f) 132 piedini

Nel 1986 Intel  presenta il  suo primo chip a  32 bit  dotato del  codice IA-32, l'80386.  275 mila 
transistori su un singolo die di silicio sono una quantità di tutto rispetto per quegli anni e sono 
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possibili  grazie  all'innovativo  processo  tecnologico  a  1  um.  Per  questo  chip  è  stato  scelto  un 
involucro di tipo PGA da 132 piedini per le versioni DX che scendono a soli 100 per il package 
PQFP adottato per la successiva versione SX.
Il 386 originale, poi chiamato 386 DX (Double word eXternal), implementa al meglio il codice IA-
32: address bus e data bus non multiplexati a 32 bit, supporto per la compatibilità al vecchio x86 a 
16 bit e rinnovato design interno. La versione SX (Single word eXternal) viene presentata 2 anni 
dopo, nel 1988 e si tratta di una versione ridotta con address bus a soli 24 bit e data bus a 16 bit, in 
modo da poter virtualmente utilizzare le stesse schede madri (più economiche) del 286. La versione 
SX è ovviamente più lenta, ed è in relazione con la DX un po' come l'8088 lo era con l'8086. Il suo 
significato  va  cercato  in  una  iniziale  lentezza  di  diffusione  sul  mercato  di  questa  CPU,  che 
suggerisce ad Intel di presentare una versione più economica; 24 bit di address bus implicano però 
una riduzione della capacità di indirizzamento (a scapito quindi della perfetta compatibilità con IA-
32) e il data bus dimezzato porta ad un peggioramento delle prestazioni rispetto al fratello maggiore.

Fig. 4.6: Organizzazione interna dell'Intel 80386

La struttura interna, illustrata in figura 4.6, è totalmente rinnovata rispetto al suo predecessore ed 
ottimizzata in molte sue parti. La visione schematica offerta dalla figura  4.6 è uno schema ad un 
livello  di  dettaglio  inferiore rispetto  ai  precedenti  già  analizzati  in  quanto tener traccia  di  ogni 
componente diventerebbe troppo complesso e comunque fuorviante. L'unità di precarica ora dispone 
di  un  buffer  di  addirittura  32  byte,  necessario  specialmente  per  compensare  il  possibile 
allungamento delle istruzioni a seguito del cambio di parallelismo ed in grado di contenere almeno 
2 istruzioni. Il bus interno di comunicazione tra i diversi componenti è di 32 bit, ossia in grado di 
trasferire una word estesa alla volta. L'unità ALU è stata riprogettata rispetto a quella del 286, anche 
se ha alcune strutture in comune: il parallelismo a 32 bit ha richiesto comunque maggiorazioni non 
indifferenti al suo interno, principali responsabili per il raddoppio dei transistori.
La principale novità riguarda però l'adozione di una complessa MMU, Memory Management Unit, 
costituita  da  due  sotto-unità  interne  per  offrire  le  funzioni  di  segmentazione  e  paginazione, 
necessarie per supportare via hardware le caratteristiche di memoria virtuale imposte da IA-32.
L'unità di comunicazione con l'esterno ora non è più legata ad uno schema ISA, ma ad uno schema 
di segnali  più generico, compatibile con ISA ma non ad esso limitato.  Questo è stato un passo 
indispensabile  per  poter  sfruttare  al  meglio  sia  eventuali  nuovi  bus  di  comunicazione  in  modo 
trasparente,  sia  un'eventuale  cache montata  sulla  scheda madre.  Per  informazioni  sulla  cache si 
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rimanda al paragrafo 4.3.
Come detto in precedenza il mercato accoglie in modo freddo e distaccato l'avvento del 386. Il suo 
costo  all'inizio  è  piuttosto  elevato  e  un  errore  di  progettazione  del  moltiplicatore  che  causa 
aberrazioni numeriche in certe operazioni non gli ha fatto buona pubblicità, anche se il baco viene 
corretto quasi subito. Il problema principale risiede però nella velocità della CPU: il 386 esegue il 
codice a 16 bit estendendolo a 32 bit in fase di decodifica. In ogni caso quindi l'elaborazione interna 
avviene a 32 bit. Purtroppo questo ulteriore passaggio accresce il numero delle fasi di esecuzione e 
penalizza le prestazioni sulla singola istruzione. Per questo motivo il 386 a parità di frequenza e su 
codice a 16 bit è più lento del 286. Il pubblico quindi si domanda perché dovrebbe pagare di più per  
avere di meno. Certo, il 386 lavora anche a 32 bit, ma l'assenza di sistemi operativi che sfruttino  
questa modalità, del tutto incompatibile con i sistemi in modalità reale (DOS) e in modalità protetta 
16 bit (Windows 2.1 e Os/2 1.x), ne vanifica l'utilità.
Un  primo  motivo  di  transizione  arriva  alla  fine  del  1988:  la  disponibilità  di  un  modello  SX 
compatibile con le schede madri del 286 e il passaggio dalla frequenza di 16 MHz a quella di 20 
MHz rappresentano già qualcosa di più concreto. La spallata definitiva arriva però con l'uscita della 
versione 3 dell'ambiente Microsoft Windows: con tale versione la Microsoft introduce il supporto 
alla modalità «386 avanzata», ossia la possibilità di sfruttare la modalità virtual86 della CPU per 
eseguire DOS e i suoi programmi dentro Windows. Il 386 inoltre può entrare ed uscire da Windows 
a piacimento, visto che è stato introdotto uno switch per ritornare da modalità protetta a modalità  
reale anche senza riavviare la macchina.
Paradossalmente una CPU nata per portare i 32 bit sui personal computer IBM compatibili, non li  
avrebbe portati mai. Il primo sistema operativo a sfruttare i 32 bit è la versione 2 di Os/2, datata 
1992, ossia quando è già in auge il processore di generazione successiva, il 486. Os/2 comunque 
avrebbe avuto scarsa diffusione in ambiti  non professionali,  così  come pure i  primi porting dei 
sistemi Unix (SCO in primis) e della risposta di Microsoft ad Os/2, il  sistema Windows NT. Il 
primo sistema a sfruttare i 32 bit  (anche se solo in parte) e a raggiungere una buona diffusione 
sarebbe stato Windows 4, detto anche Windows '95, uscito nel settembre del 1995, ossia quando 
oramai i 486 stanno raggiungendo l'inizio del loro declino ed è in auge la quinta generazione di 
macchine x86. 
Tutto questo fa pensare che i 32 bit in realtà servissero poco al mercato. In pratica non è proprio 
così: è stato più un problema di incapacità nel marketing di IBM, del ritardo del suo ingresso sul  
mercato (Os/2 2.0 con un'interfaccia grafica più semplice è pronto già nel 1989) e la necessità di 
Microsoft di mantenere la sua posizione dominante, puntando molto sull'obsoleto Windows 3.0 e in 
seguito 3.1 piuttosto che su nascenti  tecnologie (Windows NT è comunque molto in ritardo su 
Os/2).
Dal punto di vista dell'hardware IBM si muove per prima per cercare di riguadagnare quei consensi 
che in sette anni aveva gradualmente perduto: inaugura un nuovissimo bus molto più potente e 
flessibile dell'ISA e lo chiama MCA, Micro Channel Architecture. Si tratta di un bus sincrono a 16, 
32 e in futuro anche 64 bit  funzionante a 10 MHz per la sezione non locale e fino a 66 MHz 
(raggiunti solo nel 1993) nella sezione local bus. Caratteristica fondamentale è il  Bus Mastering, 
ossia la capacità da parte di dispositivi diversi dalla CPU di poter pilotare direttamente la memoria. 
La modalità burst permette inoltre di trasferire una grande quantità di dati in sequenza con un solo 
impulso  di  sincronizzazione  iniziale,  aumentando di  molto  l'efficienza  del  trasporto  e quindi  la 
velocità.
Il MCA viene però protetto da brevetti; IBM crede così di poter dominare nuovamente il mercato,  
ma commette un grave errore: il bus (visti anche i prezzi dei PC IBM rispetto ai compatibili) si  
diffonde pochissimo e la sua incompatibilità con l'ISA fa morire con il 386 il progetto.
Un'alleanza  tra  i  principali  produttori  di  cloni  IBM dà  vita  ad  una  risposta  al  MCA:  l'EISA 
(Enhanced ISA), bus a 32 bit (raggiungerà in seguito i 64 bit) e 16 MHz, pienamente compatibile  
con ISA (di  fatto  la  parte  iniziale  del  pettine  è un ISA, è  stata  aggiunta  una seconda parte  di 
estensione). Il fatto che EISA sia tecnologicamente più arretrato di MCA e che sia compatibile con 
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ISA, ha dato solo lo spunto ai produttori di schede di espansione di continuare sulla strada ISA. Per  
cui anche EISA muore senza gloria alla fine del ciclo vitale del 386.
AMD, consolidatasi come il  principale competitor di Intel, produce negli stessi anni il suo 386, 
modello assolutamente identico a quello Intel e con le stesse nomenclature SX e DX. Come il rivale  
inizia con i modelli a 16 e 20 MHz e poi nel 1989 propone due modelli a 25 e 33 MHz. Nel 1991, 
quando Intel ha già abbandonato lo sviluppo di questa CPU, AMD propone anche un modello a 40 
MHz, guadagnandosi la leadership in quanto a prestazioni su questa generazione.
Altri competitor come IBM e Cyrix invece puntano a modifiche secondarie, come l'adozione di 
cache interne e altre piccole accortezze in modo da rivitalizzare le prestazioni di un equivalente SX 
(ossia con il bus esterno strozzato) e renderle competitive con il modello DX.
L'elaborazione in virgola mobile non subisce grossi sconvolgimenti: come era successo per il 286, 
anche  il  386  può  essere  dotato  di  un  coprocessore  matematico  esterno.  Tuttavia  il  287  è 
elettricamente incompatibile sia con il modello SX che DX. Nasce quindi una nuova unità, il 387. In 
occasione di questa terza edizione del coprocessore, Intel decide di modificare le carte in tavola: 
oltre a piccoli  potenziamenti  nella struttura interna,  modifica anche parte del comportamento in 
fatto  di approssimazioni  ed arrotondamenti  in  modo da essere perfettamente compatibile  con le 
specifiche IEEE 753. I 387 vengono prodotti in 2 modelli: il DX con formato PGA, supporto fino a 
33 MHz e bus a 32 bit e l'SX in PLCC supporto fino a 25 MHz e bus esterno a 16 bit. Ovviamente  
ciascuno va associato alla relativa versione della CPU.
Cyrix e IIT si sbizzarriscono in questo periodo a produrre nuovi coprocessori, molto più prestanti di 
quelli Intel e compatibili anche con i 40 MHz del 386 AMD.

4.3: La memoria cache

A mano a mano che i dispositivi vengono scalati (ossia i transistori diventano più piccoli) risultano 
anche più veloci nella commutazione e di conseguenza è possibile salire con la frequenza di clock e 
aumentare la velocità di computazione. Purtroppo questo discorso vale quasi esclusivamente per la 
CPU:  il  bus  si  trova  ad  operare  collegamenti  molto  lunghi  e  l'aumento  della  frequenza  di 
funzionamento porta a progressivi problemi di propagazione di segnale; questo succede perché ad 
alta frequenza i collegamenti tendono sempre di più a diventare delle linee di trasmissione e quindi 
con problematiche molto più delicate da risolvere. Anche la RAM di sistema ha problemi a salire di 
velocità: la RAM utilizzata come memoria principale è infatti DRAM (dinamica) e immagazzina 
l'informazione in condensatori e non in elementi a transistori. Lo scaling della memoria porta alla 
riduzione  delle  dimensioni  dei  condensatori  in  modo  da  poterne  integrare  di  più;  ma  un 
condensatore più piccolo ha minore capacità rispetto alle linee di interconnessione che lo collegano 
con gli amplificatori di segnale che effettuano la lettura della cella. Questo implica che di per se che 
la  DRAM  dovrebbe  rallentare  in  proporzione  allo  scaling;  in  realtà  affinamenti  tecnologici 
permettono  di  evitare  penalizzazioni  velocistiche,  e  far  funzionare  la  DRAM  a  velocità  quasi 
costante.
I banchi di DRAM usati per il 286 sono banchi in formato SIMM a 30 contatti «asincroni», ossia 
non sincronizzati  con il  clock di CPU e bus e con tempi di accessi  tra 120 e 80 ns. Per i  386  
vengono introdotti banchi da 32 bit a 72 contatti con tempi di accesso minimi di 70 ns, a fronte di 
un aumento  sensibile  della  frequenza  di  clock dei  386.  Per  cui,  come si  vede,  la  DRAM può 
costituire un collo di bottiglia per le prestazioni complessive.
Per  accelerare  le  operazioni  in  memoria  sarebbe  necessario  utilizzare  memoria  statica  SRAM, 
formata da transistori e quindi molto più veloce (accesso tra i 35 e i 25 ns); purtroppo questa ha 
celle 10 volte più grandi e quindi è molto più costosa.
Il compromesso sta nella memoria cache, una piccola quantità di memoria SRAM interposta tra la 
CPU e la DRAM. La cache funziona mappando al suo interno delle porzioni differenti di memoria 
principale: intercetta la richiesta di lettura della CPU in memoria e provvede lei stessa a fornire il 
dato andando a sua volta a leggerlo in DRAM, copiandolo all'interno e restituendolo alla CPU; 
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facendo questo però non si limita soltanto a leggere e memorizzare il dato chiesto, ma una serie di 
dati  più o meno lunga in  prossimità  del dato stesso.  Siccome i  programmi vengono eseguiti  in 
sequenza, è molto probabile che il dato che la CPU richiederà al ciclo successivo sia il seguente (si 
chiama principio di località); questo nuovo dato a questo punto si trova già in cache e quindi sarà 
letto molto più rapidamente.
In scrittura la cache può intervenire o meno nell'accelerazione delle prestazioni a seconda del grado 
di complessità della medesima. Lo schema più semplice, il  write through, prevede che il dato sia 
scritto dalla CPU simultaneamente in cache e in memoria. La CPU deve quindi attendere la lenta 
scrittura in memoria e quindi di fatto la cache non porta benefici (il dato viene scritto anche in 
questa per una questione di coerenza delle informazioni). Lo schema più evoluto e complesso, il  
write back, prevede invece che il dato venga scritto soltanto in cache (molto più velocemente che in 
DRAM) e questa dovrà poi pensare a scriverlo in memoria. Ciò è necessario quando il dato deve 
essere rimosso dalla cache, ossia nel momento in cui questa è piena e necessita di caricare altri dati; 
quelli usati meno di recente, secondo lo schema LRU (Least Recently Used), vengono rimossi per 
fare posto e devono essere copiati  in memoria. Da notare che il salvataggio dei dati da cache a 
memoria è indispensabile soltanto quando i dati letti in precedenza hanno subito modifiche. Se non 
le avessero subite non sarebbe necessario alcun salvataggio ma una semplice rimozione.
Il funzionamento interno della memoria cache è un po' complesso per cui ci si limiterà di tracciarne 
gli elementi fondamentali. Il problema da affrontare in questo genere di memoria è la ricerca del  
dato: in teoria infatti la cache dovrebbe associare internamente ogni dato al relativo indirizzo di 
provenienza dalla memoria principale per poter identificare il suo contenuto e tener traccia dei dati 
che ha a disposizione. Questo ovviamente provocherebbe uno spreco di risorse: gli indirizzi sono a 
32 bit,  proprio  come gli  operandi,  per  cui  metà  SRAM terrebbe solo  indirizzi;  inoltre  sarebbe 
necessario implementare particolari algoritmi di ricerca che ne penalizzerebbero le prestazioni. Ed 
infatti la cache non lavora così e non potrebbe mai farlo!
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Fig. 4.7: Esempio di funzionamento di una cache

La figura 4.7 mostra un esempio di organizzazione reale di una cache: come si vede, gli indirizzi di 
memoria (nell'esempio sono solo di 10 bit per praticità di disegno, ma il discorso è estendibile a 
qualunque  parallelismo)  vengono  partizionati  in  3  sezioni:  tag,  linea  e  blocco.  La  cache 
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internamente  è  divisa  in  una  serie  di  linee  e  ogni  linea  contiene  un  blocco.  Ciascun blocco è 
costituito  da  un  certo  numero  di  byte:  in  figura  i  singoli  byte  sono  identificati  dai  rettangoli 
arancioni. Nell'esempio il  campo «blocco» è costituito da 3 bit,  per cui ci sono 8 byte per ogni  
blocco: i blocchi, ovvero ogni linea, sono la quantità di dati che la cache recupera o salva alla volta;  
per cui al comando di lettura di un byte viene letto in memoria l'insieme di dati che sono associati  
all'intero blocco. Nell'esempio la cache ha 8 linee perché la parte «linea» dell'indirizzo è di 3 bit.
Per  reperire  il  dato  in  cache  è  sufficiente  salvare  la  restante  parte  dell'indirizzo,  ossia  il  tag 
corrispondente ad ogni blocco e non l'indirizzo completo di ogni byte. Supponiamo infatti di dover 
leggere, come nell'esempio, la cella 1000-101-001 (già diviso per comodità del lettore in tag, linea e 
blocco): questa cella, se presente, può essere posizionata in cache solo alla linea 101. Per cui il  
controllore della cache deve andare a cercare i dati nella linea 101 e leggere il relativo tag; se questo 
è 1000 (come l'indirizzo richiesto) allora vuol dire che è caricato il blocco richiesto (tecnicamente si 
dice che si ha un un cache hit) e nella posizione 001 dentro la linea si trova il dato cercato.
Se invece stessimo richiedendo il dato 0100-110-010, il confronto tra i tag fallisce: questo vuol dire 
che  il  dato  memorizzato  in  quella  linea  proviene  da  un'altra  area  di  memoria  e  non da quella 
richiesta; si verifica un  cache miss. Il blocco precedente deve essere rimosso (e quindi salvato in 
memoria se la cache è di tipo write back), prima che il blocco corretto possa essere caricato dalla 
memoria e solo allora inviato al processore.
Da  notare  che  con  tutta  probabilità  la  CPU  al  ciclo  successivo  richiederà  il  byte  all'indirizzo 
successivo al dato precedente e questo, appartenendo ad un blocco già caricato, è già presente, per 
cui darà origine ad un hit e verrà letto molto più velocemente piuttosto che se la CPU dovesse 
recuperarlo direttamente in memoria.
Dallo schema analizzato si possono fare due considerazioni: anzitutto la cache funziona bene se ha 
un'alta percentuale di hit, visto che i miss portano addirittura a penalizzazioni rispetto all'assenza di 
cache. In secondo luogo questo schema di funzionamento permette una ricerca veloce del dato e allo 
stesso tempo prevede di salvare meno informazioni possibili sull'indirizzo (solo un tag per linea) 
facendo risparmiare molto spazio. Tuttavia lo schema è poco flessibile in quanto se per qualche 
ragione la CPU cominciasse a chiedere a turno indirizzi con 2 tag diversi ma linea uguale, gran 
parte della cache resterebbe inutilizzata,  e verrebbe usata solo la linea incriminata e sovrascritta 
tutte le volte. Questo è un po' un caso limite, ma possibile in quanto in generale la CPU tende ad 
utilizzare due aree di memoria distinte, una per i dati e l'altra per le istruzioni. Per questo motivo 
può essere utile partizionare la cache usando ad uno schema multi-associativo.

Fig. 4.8: Esempio di funzionamento di una cache associativa a 2 vie
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La figura 4.8 mostra concettualmente la stessa cache di prima, con lo stesso numero di blocchi totali 
(8), di  byte per blocco (8) ma partizionata in due sezioni differenti  (cache associativa a 2 vie), 
ciascuna con i suoi tag. Dal punto di vista dello spazio sprecato, la cache è peggiore in quanto, come 
si vede, ci sono meno linee (solo 4), per cui i bit di linea sono di meno (2 al posto di 3) e quelli di  
tag sono aumentati (5 al posto di 4). Tale spreco è quasi trascurabile. Questo tipo di cache può 
memorizzare 2 dati provenienti da tag diversi ma linea uguale.
Nell'esempio  di  figura  4.8 il  processore  chiede  consecutivamente  l'indirizzo  10100-11-001 
(appartenente ad esempio ad un'area di memoria che contiene le istruzioni) e l'indirizzo 01001-11-
010 (che ad esempio  contiene  un operando):  in  uno schema a singola  associatività,  il  secondo 
indirizzo avrebbe certamente provocato un miss, in quanto dotato dello stesso numero di linea ma di 
tag differente. La possibilità invece di avere due partizioni permette di risolvere questo problema e 
di immagazzinare due locazioni con linea uguale e tag diverso.
La riduzione del numero di linee non è indolore e aumenta la probabilità di miss qualora la CPU 
legga sempre una certa sequenza molto lunga di istruzioni ripetute (caso dei cicli do-while). Inoltre 
la cache multi-associativa deve tenere traccia di quello che è  il dato acceduto più di recente tra le  
due partizione, in quanto con un eventuale miss su una linea bisogna salvare e cancellare il blocco 
meno  usato.  Queste  considerazioni  portano  alla  conclusione  che  è  necessario  trovare  un 
compromesso tra dimensione di cache, dimensione dei blocchi, associatività e numero di linee per 
organizzare una cache realmente vantaggiosa. A spanne si può affermare che per cache di 4 kB o 
meno  è  conveniente  usare  un  solo  livello  di  associatività,  per  una  cache  sotto  i  64  kB  sono 
consigliati 2 livelli di associatività e sopra i 64 kB 4 livelli di associatività. Andare oltre ai 4 livelli 
non porta generalmente ad alcun vantaggio prestazionale.
Ultimo parametro delle soluzioni più evolute è la funzione read-ahead. Abbiamo detto che la cache 
carica tutto il blocco nel quale è contenuto un dato. In realtà può fare di meglio: oltre al blocco 
attuale  può  caricare  anche  quello  successivo  mentre  il  precedente  è  utilizzato  dalla  CPU, 
preparandosi  così  a  fornire  dati  non  richiesti  ma  che  con  tutta  probabilità  saranno  richiesti  in 
seguito. Questa funzione è chiamata appunto read-ahead, cioè lettura anticipata.
Riassumendo, i parametri fondamentali delle cache sono:
• La velocità di accesso (per le cache asincrone) o la frequenza di clock (per quelle sincrone)
• La dimensione (in genere la cache va da pochi kB a qualche MB al massimo)
• La politica di scrittura (Write Through o Write Back)
• La presenza di circuiteria di read-ahead
• L'associatività
Ovviamente la possibilità di montare memoria cache dipende dal controllore di memoria installato 
sulla scheda madre e quindi dalla bontà della stessa. La cache sul 286, considerando lo schema di 
esecuzione interna dei dati e la velocità di clock comparata con la velocità di accesso in DRAM, è 
più che altro uno sfizio che può aumentare le prestazioni non più del 5-10%. Generazioni successive 
di processori, a partire dal 386 sfruttano la cache maggiormente, più che dimezzando i tempi di 
elaborazione.
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5.1: I RISC e le pipeline

Nel  1986  un  gruppo  di  ricercatori  dei  laboratori  di  Dell  sviluppa  un  nuovo  instruction  set 
rivoluzionario,  basato su un nuovo concetto  di  computazione:  il  RISC,  Reduced Instruction Set 
Computer.
Cambia la filosofia di  fondo: prima si pensava che i computer dovessero avere set  di istruzioni 
molto ricchi, in modo da fornire al programmatore molte istruzioni, molti modi di indirizzamento e 
una visione della computazione «ad alto livello». Con l'esperienza maturata invece si è dimostrato 
che  il  concetto  è  radicalmente  sbagliato.  Il  processore  gestisce  istruzioni  complesse  molto 
malamente, complicando a dismisura la struttura della sua control unit, rendendo disomogenei gli 
accessi  in  memoria  (ogni  istruzione  ha  la  sua  lunghezza  differente)  e  generando istruzioni  che 
vengono eseguite in tempi profondamente differenti l'uno rispetto all'altro. E a che vantaggio? Far 
vedere al programmatore istruzioni più semplici (comprensibili). In realtà il programmatore però 
lavora ormai da parecchi anni in linguaggi ad alto livello e non in assembler, e la traduzione avviene 
automaticamente via software. Anzi, i compilatori preferiscono trovarsi di fronte a poche istruzioni 
ma ben ottimizzate. Per cui non ha più senso perseguire la precedente strada, che viene definita 
CISC (Complex Instruction Set Computer).
Il RISC presuppone di avere istruzioni semplicissime, a cominciare dalla struttura: sono tutte della 
stessa  lunghezza  e  costruite  in  modo  da  essere  contenute  in  una  singola  word  macchina.  Le 
istruzioni  non sono più caotiche come quelle CISC, ossia non specificano operandi in memoria 
(mischiando di fatto istruzioni di movimentazione dati con quelle di calcolo) e non usano registri 
impliciti: la nuova concezione prevede che prima sia necessario portare con le apposite istruzioni gli 
operandi all'interno dei registri e solo allora è possibile eseguire operazioni aritmetiche su di esse. 
Questo  implica  l'avere  a  disposizione  molti  registri  general  purpose  all'interno  del  chip.  RISC 
inoltre, per semplicità e regolarità, predica la necessità di adottare pochissimi (al limite uno solo) 
modi di indirizzamento. In somma RISC è tutto il contrario di x86 e di tutte le ISA risalenti alla fine  
degli anni '70.
A  conti  fatti,  la  nuova  architettura  costringe  ad  utilizzare  a  parità  di  programma  un  numero 
maggiore di istruzioni ma più semplici; questo in teoria dovrebbe portare alla fine ad una riduzione 
dei tempi di elaborazione. In realtà non è assolutamente detto che sia così. L'unica cosa sicura è che 
lo  stesso  programma  compilato  in  RISC,  tendenzialmente  occupa  più  memoria  di  quando  è 
compilato in CISC; l'occupazione maggiore può essere notevole (programmi fino a 3 volte  più 
lunghi) o solo appena percettibile  (un 10-20%) e questo a seconda del programma stesso e del 
compilatore adottato. Non c'è bisogno di far notare che un programma più grande rende più critico il 
passaggio di dati sul bus e il loro stazionamento nelle cache (che si esauriscono prima); il costo 
della memoria può quindi far percepire RISC come un problema.
Detto in questi altri termini, verrebbe da pensare che il gioco non valga la candela: RISC sarà sì più 
regolare ed elegante, ma di per non porta a vantaggi immediati, anzi a peggioramenti prestazionali! 
In realtà il vantaggio (e piuttosto pesante), viene fuori quando questo tipo di architettura è adottata 
in un processore che prevede la cosiddetta  esecuzione in  pipeline.  La pipeline è una tecnica di 
esecuzione delle istruzioni ispirata alle catene di montaggio dei processi industriali e che permette 
di ottimizzare le prestazioni della CPU massimizzando l'uso delle unità presenti.
Per spiegare il concetto possiamo pensare a questo esempio: supponiamo di assimilare una CPU ad 
una lavanderia e le istruzioni ai capi che devono essere sistemati. Supponiamo che la preparazione 
di un capo richieda tre fasi, rispettivamente lavaggio, asciugatura e stiratura. La lavanderia dispone 
di 3 macchine, una lavatrice, un'asciugatrice e una fantomatica «stiratrice». Ogni capo deve passare 
in successione attraverso le tre macchine prima di essere pronto. Una gestione non in pipeline della 
lavanderia  prevederebbe  di  lavorare  su  un  capo  alla  volta:  questo  prima  verrebbe  inviato  alla 
lavatrice, poi al termine del lavaggio alla asciugatrice e infine alla stiratrice. Supponendo che le tre 
fasi durino tutte lo stesso tempo «T», si completerebbe un capo ogni 3T. Questo è il modo con cui 
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lavorano i processori non pipelined: le istruzioni (ossia i capi di abbigliamento) vengono eseguite 
una alla volta in sequenza dalle unità di esecuzione (si può considerare la lavatrice come l'unità di 
fetch, l'asciugatrice come quella di decodifica e la stiratrice come quella di esecuzione); supponendo 
che ogni fase duri un ciclo di clock, la CPU sfornerà istruzioni al ritmo di una ogni tre cicli.
Una  lavanderia  in  pipeline  invece  prevede  di  ottimizzare  l'uso  delle  macchine  in  catena  di 
montaggio: nel precedente schema ogni macchina lavora infatti per un tempo T e resta ferma per 
2T. Ma quando il capo 1 passa dalla lavatrice all'asciugatrice, la lavatrice aspetta inutilmente che il 
capo sia terminato,  per cui può direttamente passare al  capo 2.  Quando il  capo 1 ha terminato 
l'asciugatura e passa in stiratura, il capo 2 passa in asciugatura e il capo 3 passa in lavaggio. Questo 
è graficamente illustrato in figura 5.1. In questo modo, una volta a regime, viene ultimato un capo 
ogni T triplicado l'efficienza e senza adottare nuove macchine. Supponendo quindi che le istruzioni 
siano tutte regolari (RISC) è possibile fare lo stesso anche con un computer: se un'istruzione ha 
bisogno di Fetch, Decode, Execute e ciascuna unità impiega circa lo stesso tempo per compiere 
l'operazione, è possibile triplicare l'efficienza. Supponendo che una fase duri un ciclo di clock, è 
possibile in teoria produrre un'istruzione per ciclo di clock!

Fig. 5.1: Gestione di una lavanderia in pipeline e non in pipeline

Le  cose  in  realtà  non  sono  così  semplici.  Ci  sono  tre  situazioni  nella  quali  le  pipeline  non 
funzionano o comunque non riescono a produrre l'efficienza massima:
• Gli stalli: sono situazioni in cui una fase dura imprevedibilmente più del dovuto. Di conseguenza 

tutta  la  pipeline  resta  bloccata  finché  la  fase  anomala  viene  completata.  Questo  succede 
tipicamente con istruzioni di calcolo complesse (in genere moltiplicazioni) e specialmente negli 
accessi in memoria. Qualora il dato non si trovi in una memoria cache (e quindi il suo accesso 
non sia praticamente immediato), la CPU deve mettere la pipeline in stallo per decine o centinaia 
di cicli di clock in attesa che il dato sia recuperato nella lentissima RAM. Per limitare gli stalli è 
quindi  importante  avere  un  set  di  istruzioni  ben  bilanciato  e  una  buona  quantità  di  veloce 
memoria cache. Le istruzioni RISC e la loro regolarità permettono di limitare il più possibile gli 
stalli, quelle CISC sono assolutamente inadeguate.

• I  bubble:  letteralmente  «bolle»,  sono  degli  stadi  vuoti  nella  pipeline.  Sono  introdotti 
automaticamente quando la CU si accorge che l'istruzione in esecuzione prevede un'operazione 
su un dato che non è ancora stato calcolato, perché frutto di un calcolo ancora in corso. Evitare i 
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bubble è piuttosto complicato e richiede delle tecniche quali  l'esecuzione fuori ordine (di cui 
parleremo in futuro) o di compilatori intelligenti che organizzano il codice in modo da evitare il  
più possibile questo tipo di inconveniente.

• Le invalidazioni: sono dei casi in cui l'intero contenuto della pipeline deve essere svuotato e la 
pipeline ricaricata da zero. Questo succede nelle istruzioni di salto condizionato. Quando è in 
esecuzione un'istruzione di salto, la CPU non può sapere fino al suo completamento quale sarà la 
prossima istruzione da eseguire. Quello che fanno le CPU in genere è supporre che il salto non 
avvenga e proseguire iniziando a elaborare le istruzioni successive. Al termine dell'istruzione di 
salto,  se  non si  è  stati  fortunati,  tutte  le  istruzioni  seguenti  andranno invalidate,  la  pipeline 
interamente svuotata e ricaricata con le istruzioni corrette. Parleremo in seguito delle tecniche 
avanzate per ridurre al minimo le invalidazioni, basate sulla «previsione» dei salti.
Le invalidazioni sono molto penalizzanti in quanto occorre aspettare diversi cicli di clock che la 
pipeline si ricarichi prima di poter tornare all'efficienza massima.

5.2: Il processore 80486

In breve, x86 non è RISC, per cui le istruzioni x86 sono troppo irregolari per poter essere eseguite 
agevolmente su una pipeline. Si pensi ad esempio alle istruzioni sulle stringhe: queste equivalgono a 
centinaia di istruzioni elementari RISC e durano quindi centinaia di cicli di clock di più rispetto ad 
esempio ad una somma.  x86 è legato allo schema di  esecuzione microprogrammata,  dove ogni 
singola  istruzione  è  interpretata  da  una  ROM  che  associa  ad  ogni  istruzione  una  determinata 
sequenza di operazioni da fare. L'unità di decodifica degli 8086, 286 e 386 è infatti sostanzialmente  
una ROM che invia la lista delle operazioni alla Control Unit.
In x86, come visto, l'istruzione viene completata in parecchi cicli di clock, usualmente tra i 10 e i 25 
per il  386 e  solo  qualora non ci  siano troppe penalità  di  accesso in  memoria.  In questo  modo 
l'elaborazione è sequenziale (istruzione dopo istruzione) e porta a throughput molto bassi. Un primo 
tentativo di esecuzione in pipeline si  riscontra già nell'8086, con l'unità  di  precarica che lavora 
mentre la precedente istruzione è ancora in esecuzione, ma è un approccio molto limitato. Fino al 
386 si pensava che di più fosse difficile fare e che quindi CISC e in particolare l'x86, con tutte le sue 
bizzarrie,  sia  destinato  a  morire  massacrato  sotto  i  colpi  inferti  dalle  supposte  molto  maggiori  
prestazioni dei processori RISC.
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d) e) f)

Fig. 5.2: Fotografie di processori 80486: a) Intel SX-20, b) Intel DX-33, c) AMD DX-40, d) i 168 
piedini di interconnessione, e) Intel 487 SX, f) Intel DX-25

Intel però non si rassegna e nel 1989 presenta il processore 80486 (o semplicemente 486, figura 
5.2): si tratta della prima CPU x86 ad eseguire le istruzioni x86 in pipeline, smentendo tutte le 
teorie sull'inapplicabilità di questa tecnica ai CISC.

Fig. 5.3: La Pipeline a 5 stadi del 486

Anzitutto va detto che si tratta di una pipeline semplificata e per molti versi mediocre, in cui gli  
stalli  sono  praticamente  continui.  L'idea  di  fondo  parte  dal  fatto  che  per  la  maggior  parte  le 
istruzioni  x86  sono  sufficientemente  corte  per  poter  ammettere  un'esecuzione  parallela  e 
consecutiva.  Analizzando  brevemente  tutte  le  istruzioni  x86  si  scoprono  infatti  le  seguenti 
problematiche:
1. Le istruzioni hanno lunghezza variabile,  per cui occorre un'unità che trovi i  «confini» tra le 

istruzioni
2. Le istruzioni con i prefissi di ripetizione (le famigerate operazioni su stringhe) sono del tutto 

ingestibili nelle pipeline, ma per fortuna sono usate statisticamente molto poco frequentemente
3. L'x86 specifica un solo operando; il secondo è implicito e per fortuna si riferisce ad un registro 

interno.  Purtroppo  però  questa  specifica  avviene  con  molti  metodi  di  indirizzamento,  che 
necessitano delle unità di paginazione, di segmentazione e, nel caso dell'uso delle funzioni di 
indice, anche di ulteriori operazioni.

4. Le operazioni di movimentazione dati e di salto sono del tutto simili  a quelle dei processori 

FetchFetch Decode 1Decode 1 ExecuteExecuteDecode 2Decode 2 Write BackWrite Back
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RISC.  Sono  le  istruzioni  di  calcolo  che  possono  eventualmente  richiedere  due  esecuzioni 
distinte (un caricamento da memoria e un calcolo)

Per tutte queste considerazioni si è pensato di adottare uno schema di esecuzione a 5 stati ma da 
applicare solo alle istruzioni più semplici mentre le poche e «rare» istruzioni complesse rimangono 
sullo schema a microcodice.
Le fasi della pipeline sono chiamate: Instruction Fetch, Instruction Decode 1, Instruction Decode 2, 
Execution e Write Back, come illustrato in figura 5.3. Analizziamo ora come procede l'esecuzione:
1. Il primo stadio si occupa del reintegro dei dati nel buffer di prefetch. Questo è di 32 byte e viene 

in parte svuotato ad ogni fetch di una quantità variabile fino ad un massimo di 16 byte. Per cui è  
necessario reintegrarlo prima di ogni istruzione, cosa che viene fatta in questa  fase di fetch: è 
previsto il caricamento di minimo di 4 byte se ci sono nel buffer almeno 16 byte ancora in 
giacenza. Qualora ci siano meno di 16 byte, la fase di fetch viene allungata in modo da arrivare 
almeno a 20 byte. Ad ogni ciclo di clock si riesce a caricare un massimo di 4 byte. La fase 
termina quindi quando il buffer di prefetch contiene almeno 20 byte.

2. Nel  secondo  stadio  viene  caricato  un  byte  alla  volta  dell'istruzione  fino  a  che  non  viene 
identificato l'opcode (infatti i primi byte possono essere di prefisso). Quindi viene decodificato 
questo campo per capire di che istruzione si tratta e quindi la lunghezza effettiva dell'intera 
istruzione; infine vengono recuperati gli ultimi eventuali byte dal buffer di prefetch caricando 
così interamente l'istruzione.
Qualora, l'istruzione appartenga al ristretto gruppo di operazioni da eseguire con la ROM di 
microprogramma, allora la pipeline viene interrotta (dopo il completamento delle altre istruzioni 
ancora  in  esecuzione)  e  viene  schedulata  un'operazione  di  questo  tipo.  Qualora  invece 
l'istruzione  non possa essere eseguita  perché i  suoi  operandi  dipendono dai  risultati  di  una 
ancora  in  corso,  allora  vengono  introdotti  un  opportuno  numero  di  bubble.  Qualora  infine 
l'esecuzione sia possibile, l'istruzione viene inviata al terzo stadio di esecuzione.
Da notare che la politica di gestione dei salti nel 486 è del tutto assente: qualora venga rilevata 
una qualunque istruzione di salto, vengono riempiti subito di bubble gli stati successivi fino alla 
conoscenza dell'indirizzo dell'istruzione successiva dato dal test di salto.  Quindi questa CPU 
non ha mai problemi di invalidazione della pipeline.
La durata del secondo stadio varia da 1 a 4 cicli di clock: questo perché il bus interno a 32 bit  
consente di passare solo 4 byte alla volta tra prefetch e decode, per cui un'istruzione a 16 byte 
richiede immancabilmente 4 cicli di clock; la grossa unità di decodifica non porta per fortuna 
ulteriori ritardi.

3. Il terzo stadio si occupa della generazione degli indirizzi degli operandi da caricare o da salvare 
durante  l'esecuzione.  Questo  avviene  soltanto  quando  l'indirizzamento  non  è  immediato,  a 
registro o non è necessario; in questi casi questo stadio rimane di attesa. La fase richiede quindi 
da 1 ciclo di clock (nel caso della mancanza di indirizzamento o degli indirizzamenti  senza 
indice) a 2-3 cicli di clock se sono presenti anche gli indici; di più se è necessario recuperare le 
PTE o i descrittori di segmenti dalla memoria: bisogna infatti considerare che in questo stadio 
vengono effettuate le operazioni di traduzione da indirizzo virtuale a lineare e da lineare a fisico. 
L'unità è in grado di salvare l'ultima PTE, PDE e l'ultimo descrittore di segmenti utilizzato; in 
questo  modo  se,  come  in  genere  succede,  l'indirizzo  richiesto  si  trova  in  prossimità  del 
precedente, la traduzione avviene rapidamente in un ciclo di clock. In caso contrario l'unità deve 
provvedere al recupero in memoria di tavole di segmenti e di pagine, allungando molto i tempi 
di esecuzione.

4. Il quarto stadio effettua l'esecuzione dell'istruzione; come detto l'esecuzione può consistere in 
una operazione in memoria, in una operazione di calcolo ALU o in un'operazione in memoria 
seguita da una di calcolo. Lo stadio ha una durata che dipende da queste considerazioni.  La 
maggior  parte  delle  operazioni  ALU  richiede  un  solo  ciclo  di  clock.  Fanno  eccezione  le 
moltiplicazioni (2 cicli) e le divisioni intere (3 cicli). Le operazioni in memoria richiedono, se si 
tratta di una lettura, un minimo di 1 ciclo, se si tratta di una scrittura in memoria sono invece 
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eseguite nella fase successiva.
5. Il quinto stadio si occupa della scrittura dei risultati nei registri interni o in memoria (a seconda 

di quello che è il registro di destinazione), dell'aggiornamento dei registri di stato e di flag e 
delle notifiche ai vari componenti dell'avvenuto completamento dell'istruzione. A meno che non 
si debba operare il salvataggio in memoria (che richiede diversi cicli di clock), questa fase dura 
un solo ciclo di clock.

Come si può vedere tutti gli stadi del 486 sono stati progettati per avere ha la durata ottimistica di 1  
ciclo di clock; se si eccettuano i ritardi per le operazioni in memoria (che comunque affliggono 
anche i RISC), di fatto 4 cicli di clock per stadio sono il caso peggiore. La durata diversa delle varie 
fasi porta a stalli continui nella pipeline, che però alla fine mediamente produce un'istruzione ogni 
2-3 cicli di clock una volta a regime, contro i 10-15 del 386.
Ma come mai è possibile che la lettura da memoria (che nel 386 richiedeva molti cicli di clock) 
possa scendere a solo 1 ciclo di clock nel caso migliore? Il trucco consiste nell'integrazione nel chip 
di una piccola cache interna: definita cache L1 o di primo livello (mentre quella esterna diventa di 
secondo livello), ha delle tempistiche di accesso molto spinte,  di fatto paragonabili  a quelle dei 
comuni  registri.  L'integrazione  di  1  milione  e  duecento  mila  transistori  (un record per  i  tempi) 
consente di adottare però soli 8 kB dei quali 4 riservati per le istruzioni e 4 per gli operandi (di fatto 
una macchina di Harvard) e ad adottare una politica Write Through senza associatività. La presenza 
di  questa  cache  permette  però  di  caricare  (se  li  contiene)  fino  a  4  byte  di  istruzioni 
contemporaneamente a 4 byte di  operandi (i  primi nel primo e i  secondi  nella  quarto stadio di 
pipeline).  Purtroppo la politica write through non permette buone prestazioni  nelle istruzioni  di 
salvataggio, che devono allungare la quinta fase per essere completate.
L'integrazione della cache è l'unico motivo per cui è possibile l'esecuzione in pipeline sul 486: senza 
cache infatti  è impensabile  gestire pipeline con decine di cicli  di  clock di stalli  ad ogni stadio. 
Malgrado questo, la piccola quantità, le politiche di scrittura e l'assenza di funzioni di associatività e 
di read-ahead costringono l'uso di potenti e generose cache di secondo livello se si vogliono avere 
tempi di elaborazioni ottimali. Intel stima che nel 95% dei casi si ha un cache hit; ma in caso di miss 
le penalità sono notevoli. Da notare che siccome ogni accesso in memoria è di fatto operato dal 
controller della cache, il bus esterno diventa un «canale di comunicazione», nel quale circolano di 
continuo dati (letti in anticipo o scritti dalla cache) anche slegati all'operazione in corso. Si inizia 
quindi a parlare di «banda passante» con la memoria misurata in MB trasmessi al secondo.
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Fig. 5.4: Struttura e organizzazione interna del 486

La figura  5.4 mostra schematicamente le unità presenti all'interno del 486; si nota la somiglianza 
con il  386:  le  unità  sono praticamente  le  stesse  anche se  riorganizzate  in  modo  da  consentire 
un'esecuzione più comoda in pipeline. La lettura e scrittura in memoria viene effettuata dalle cache 
stesse.
Per quanto lenta e goffa questa pipeline ha un throughput massimo teorico di 1 istruzione per ciclo 
di clock, proprio come quelle dei RISC. La differenza è che se i RISC in genere hanno efficienze 
medie di 1.5 cicli per istruzione, qui saliamo come detto a 3-4 cicli di clock. Però rispetto ai RISC le 
istruzioni x86 portano a termine generalmente più lavoro. Se un'istruzione CISC eseguita in 3 cicli 
di clock equivalesse a due istruzioni RISC da 1.5 cicli, le due architetture sarebbero equivalenti.
Il 486 è proposto da Intel in due versioni: la DX e la SX. La prima dispone al suo interno anche  
dell'intero coprocessore matematico 387 e quindi della relativa unità di calcolo in virgola mobile, 
mentre l'SX ne è sprovvisto.
Le istruzioni x87 vengono caricate al solito dalla CPU e decodificate nel primo stadio di pipeline. 
Nel momento in cui il 486 si accorge che si tratta di un'istruzione floating point, passa l'esecuzione 
all'unità 387 (come del resto faceva anche il 386 e le precedenti CPU) che esegue l'istruzione con 
uno schema tradizionale non in pipeline. Malgrado il coprocessore interno abbia meno latenze di 
quello esterno e inoltre sfrutti la cache di primo livello della CPU (considerazioni che rendono il  
486 DX più veloce della soluzione 387 DX a pari frequenza), l'assenza di esecuzione in pipeline 
ridicolizza  le  prestazioni  in  questo  settore  rispetto  ai  concorrenti  RISC,  nei  quali  le  istruzioni 
floating  point  sono  talmente  regolari  da  essere  eseguite  in  pipeline  dalle  medesime  unità  di 
decodifica e solo il passaggio finale avviene attraverso la FPU e non la ALU. Nei RISC quindi il  
coprocessore si riduce alla sola unità FPU, mentre decodifica e controllo avvengono nel normale 
flusso di elaborazione.
Come  detto  il  486  SX si  differenzia  dal  DX solo  per  l'assenza  387:  in  realtà,  è  presente  ma 
disabilitato. Quando questa notizia trapela, fa scalpore: fa percepire come ingannevole la politica di 
Intel nei confronti dei clienti, in quanto risulta a tutti chiaro che SX e DX debbano avere a questo 
punto lo stesso costo e che il DX viene venduto a prezzo maggiorato; AMD sfrutta questo fatto per 
guadagnare quote di mercato e in parte ci riesce, ma incrinando così definitivamente i rapporti con il 
partner  di  un tempo.  Le due società  cominciano  a  diventare concorrenti.  AMD è stata  per  ora 
avvantaggiata  in  quanto  non  aveva  mai  avuto  costi  di  progettazione,  ma  in  futuro  le  cose  si 
sarebbero messe meglio per Intel: già si vocifera che il 586 sarebbe stato brevettato da Intel e quindi 
impossibile da copiare per AMD: la casa di Sunnyvale sarebbe stata costretta a dotarsi di un proprio  
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progetto con tutte le limitazioni derivanti dalla scarsa esperienza in merito.
Il  486  quindi,  almeno  nella  versione  DX,  si  può  dire  che  fornisca  un'ulteriore  espansione 
dell'instruction  set,  con  la  fusione  di  x86  e  x87.  Per  il  resto,  il  486  resta  comunque  un  386 
potenziato,  con  le  stesse  identiche  istruzioni  (ad  eccezione  di  4  nuove  aggiunte  finalizzate  il 
controllo della cache interna). x86 raggiunge con il 486 la bellezza di 236 istruzioni!
Il 486 comunica all'esterno con lo stesso bus ISA, MCA o EISA del 386. Le frequenze di clock del 
primo 486 sono di soli 20 MHz; questo malgrado il processo produttivo a 1 um sul 386 garantisse 
anche 40 MHz: l'aumento della lunghezza del percorso di propagazione critico richiesto dall'uso 
della pipeline limita infatti le frequenze. Non trascorre molto tempo però prima che il clock salga a 
25 e 33 MHz.
Il 486, come si vede in figura  5.2 ha un package simile a quello del 386, ma con un maggiore 
numero di piedini, 168 per la precisione. Viene inaugurato con questa CPU un nuovo standard per 
gli zoccoli PGA, detto ZIF (Zero Insertion Force): dotato di una leva per disancorare il chip e quindi  
estrarlo ed inserirlo facilmente, è molto pratico per la sostituzione del componente senza rischiare di 
piegare la fragile piedinatura; il 486 usa un formato di ZIF denominato «Socket 1», adatto sia  per la 
versione SX che per quella DX, dotato di alimentazione a 5 V e di 169 piedini. Il motivo per il  
quale il Socket 1 ha un piedino in più del processore stesso è dovuto al fatto che questo zoccolo può 
essere presente in duplice copia sulla scheda madre; il piedino ulteriore è attivo solo sullo zoccolo 
ausiliario  e serve per togliere  l'alimentazione allo  zoccolo  principale  (e  quindi  spegnerlo).  Intel 
propone quasi subito un ulteriore chip denominato 487 SX, il «coprocessore» per il 486: questa è 
stata una seconda vergognosa manovra di mercato atta più a guadagnare prendendo in giro i clienti 
che altro: gli ignari utenti che comprano un 486 SX e poi si accorgono di necessitare anche della 
virgola mobile, possono infatti semplicemente cambiare chip e comprare un 486 DX. Intel invece 
vende  a  prezzo  ulteriormente  maggiorato  un  486  DX  con  un  piedino  in  più  adatto  al  socket 
ausiliario e spacciandolo per 487: il piedino in più disabilita il chip principale montato sull'altro 
zoccolo.

5.3: La corsa ai Megahertz

Come già sottolineato precedentemente, i rapporti tra Intel e i vari concorrenti (AMD in testa) si 
guastano subito dopo l'uscita del 486. In attesa di un futuro 586 che sarebbe stato ad esclusivo 
appannaggio  di  Intel,  la  guerra  viene  condotta  su  questo  processore  a  suon  di  frequenze  di 
funzionamento sempre più alte, atte soprattutto ad impressionare gli acquirenti; tutti i modelli sono 
riassunti in tabella 5.1.
Intel propone nel 1992 un modello a 50 MHz, questo si dimostra un disastro: il bus esterno, anche 
se locale, non è in grado di reggere quelle frequenze per cui cui sono necessari interventi drastici. 
Anzitutto il Socket 1 dispone di troppi pochi piedini per supportare un trasferimento stabile a quella 
frequenza,  per cui viene creato un «Socket 2» da ben 238 pin; questo permette di funzionare a 
frequenze tra 25 e 50 MHz (contro i 16-33 MHz del Socket 1) ed è retrocompatibile con i processori 
a 168/169 pin, che di fatto trovano alloggiamento nella parte centrale del grosso zoccolo. Purtroppo 
il problema non è risolto, in quanto in quegli anni il consorzio di produttori di tecnologie video, il 
cosiddetto VESA (Video Standard Electronic Association) propone una variante del bus ISA ad alta 
velocità in modo da poter collegare sul local bus anche la scheda video per trarre beneficio dalla 
maggiore velocità di clock. Questo assurdo bus viene definito VESA Local Bus (VESA-LB) e ha un 
grande successo nei primi anni '90. Purtroppo, la scheda video deve essere progettata per poter 
funzionare su un ampio range di frequenze (da 16 a 50 MHz), per cui i problemi non tardarono ad 
arrivare e i 50 MHz sono supportati da pochissime schede video.
AMD, forte dell'esperienza nel suo 386 a 40 MHz, riesce poco dopo a portare il 486 alla frequenza 
di 40 MHz, sfruttando sempre il Socket 2: a differenza del modello Intel a 50 MHz, questa si rivela 
una  soluzione  perfettamente  stabile  e  che  ottiene  un  discreto  successo  sul  mercato,  non  così 
dirompente però in quanto le schede madri dotate di Socket 2 sono comunque più rare e costose di 
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quelle  con  Socket  1.  E  proprio  per  questo  motivo  Intel  decide  di  cambiare  le  carte  in  tavola 
rispolverando il primitivo zoccolo: perché il local bus deve funzionare alla stessa frequenza della 
CPU? Nel 1993 Intel crea una nuova versione di 486, denominata DX/2 e dotata internamente di un 
moltiplicatore di frequenza. Esternamente la CPU funziona con il normale clock a 25 o 33 MHz, 
mentre internamente il clock (complice anche il nuovo processo di fabbricazione a 0.8 um) viene 
raddoppiato a 50 o 66 MHz con un piccolo moltiplicatore di frequenza. Certamente un incremento 
di prestazioni c'è stato, ma non un raddoppio della velocità, proprio perché la memoria e il local bus 
diventano sempre di più dei colli di bottiglia, fermi sempre alla stessa velocità. Inutile dire che in 
questa nuova generazione di processori diventa ancor più fondamentale avere una grande quantità di 
cache L2.

a) b) c)

d) e) f)

Fig. 5.5: Evoluzione dei processori 486: a) Intel DX/2 25/50 b) AMD DX-2 33/66 c) Intel Overdrive  
25/50 d) Intel DX/4 33/100 e) AMD DX/4 40/120 f) 5x86 33/133

AMD impiega diversi mesi prima di riuscire ad eguagliare Intel nella strada del doppia frequenza. 
Si trincera quindi dietro al suo modello a 40 MHz che, sebbene più equilibrato del 33/66, non è in 
grado di batterlo in performance nella maggior parte dei benchmark. Intel approfitta delle difficoltà 
del rivale per attuare ulteriori manovre commerciali: il 486 «overdrive». Si tratta di un 486 DX/2 
dotato  del  169esimo  piedino,  per  cui  adatto  al  socket  1  ausiliario  e  quindi  spacciato  come 
«upgrade»,  attuando  lo  stesso  inganno  proposto  dai  487:  i  clienti  hanno  così  la  gratificante 
sensazione di avere due unità di calcolo; è la verità, sono effettivamente due processori, ma uno è 
sempre spento! Questo comportamento viene denunciato da AMD e permette alla casa concorrente 
di  limitare  la diffusione degli  Overdrive prima di presentare i  propri  processori  DX/2 a doppia 
frequenza per socket 3. Questi sono i 25/50, 33/66 e anche 40/80, che escono nel 1994, con un 
processo  a  0.7  um  e  si  piazzano  in  testa  in  quanto  a  prestazioni  tra  i  processori  di  quarta 
generazione;  i  primi  due  modelli  sono  adatti  anche  per  Socket  1  mentre  il  40/80  necessita 
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assolutamente del socket 2.
Intel nel 1994 ha già pronto il chip di quinta generazione, ma per per problemi di produzione e di 
affidabilità (lo vedremo in seguito), è ancora costretta sulla strada dei 486: per portare avanti la 
«corsa ai Megahertz» è costretta ad introdurre un nuovo moltiplicatore di frequenza x3 per le sue 
CPU: nasce il  486 DX/4. A differenza di tutti  i  suoi  predecessori  (a partire  dall'8086 infatti  la 
tensione di alimentazione era sempre stata di 5 V), questa nuova CPU richiede 3.3 V per poter 
supportare  frequenze  di  funzionamento  di  25/75  e  33/100  MHz.  Persino  il  Socket  2  risulta 
inadeguato, per cui viene ripreso un vecchio progetto che qualche anno prima non aveva raggiunto il 
mercato, il Socket 3: con i suoi 237 piedini (uno in meno del Socket 2), questo alloggiamento risulta 
compatibile con tutti i processori precedentemente realizzati e funzionanti con bus esterno a 25, 33, 
40 o 50 MHz. È dotato di due diverse tensioni di alimentazioni, una a 5 e una a 3.3 V, in modo da  
poter  supportare  comodamente  anche i  nuovi  processori  DX/4.  Purtroppo il  costo  delle  schede 
madri che ne prevedono l'uso è tale da prevenirne la diffusione. La spallata finale arriva quando 
vengono realizzati degli adattatori dotati di convertitori di tensione, tali da poter alloggiare i DX/4 
nel Socket 2 e addirittura nel Socket 1.
AMD si trova spiazzata dai processori di quinta generazione e dalle loro prestazioni. In  mancanza 
di un progetto alternativo pronto a breve, lavora ancora sui di 486 imitando Intel sulla strada dei 
DX/4: ne propone ben 3 modelli, funzionanti a 25/75, 33/100 e 40/120 MHz e tutti adatti al Socket 
2 (tensione di 5 V).
Il ritardo di AMD sulla quinta generazione, la spinga a sua volta a cercare un «inganno» da attuare 
verso i consumatori:  il  processore 5x86 che presenta alla fine del 1994 sembra appartenere alla 
quinta generazione, ma non è così: è un normalissimo 486 ma con moltiplicatore di frequenza a x4, 
con il quale lavora alle frequenze di 25/100, 33/133 e 40/160 MHz. Si tratta senza dubbio della 
versione  più  veloce  di  486,  anche  se  l'eccessivo  divario  tra  velocità  sul  bus  e  frequenza  di 
funzionamento interna di fatto non porta a grossi miglioramenti rispetto ai processori DX/4. AMD è 
costretta a portare in questi modelli a sua volta la tensione di alimentazione a 3.3 V e quindi ad 
adottare il Socket 3 o un adattatore di tensione per Socket 1 e 2.
A partire dai 486 DX/2, per la prima volta nella storia dei processori x86, la dissipazione di calore 
diviene un problema; il funzionamento a 50, 66 e 80 MHz impone di installare sul chip un'aletta di 
raffreddamento, mentre i 486 DX/4 devono addirittura montare una ventola sull'aletta per mantenere 
sotto controllo la temperatura.
Intel nel 1995 propone un'ultima serie di 486 DX/4 con processo produttivo a 0.6 um, 1.6 milioni di 
transistori e una cache interna maggiorata a 16 kB. Queste CPU, la cui diffusione è molto limitata  
sono dotate di frequenze di 25/75, 33/100 e anche 40/120 MHz e devono essere montate sul Socket 
6, una versione del Socket 3 senza supporto per i 5 V e quindi con soli 235 piedini. Il loro scopo 
sembra quello di far concorrenza agli AMD 5x86 sulla fascia bassa di mercato.
Per concludere, il 486 è stato un processore rivoluzionario per x86; alla presentazione la stampa lo 
definì un 386 con 387 integrato e 8 kB di cache. Non è così, c'è molto di più, ossia un tentativo di  
portare uno schema elaborativo simil-RISC all'interno del CISC.
Ma alla  fine  è  più  veloce  un  RISC o  un CISC?  Difficile  a  dirlo,  visto  che  è  difficile  trovare 
configurazioni  hardware  e  benchmark  software  tanto  simili  tra  le  varie  architettura  da  fornire 
risultati solo dipendenti dalla CPU e dell'instruction set. Ad ogni modo è opinione diffusa che lo 
schema proposto dal 486 non sia del tutto in grado di arginare le potenzialità offerte dal RISC. Ma 
usando indirizzamenti  e  istruzioni  semplici  in  CISC è  possibile  ricavare  un subset  di  x86  con 
spiccate caratteristiche RISC, e tale da produrre effettivamente prestazioni superiori sul 486. Questo 
è quello che in fondo è stato fatto da molti programmi, ossia limitare l'uso di istruzioni x86 a quelle 
più semplici. Se invece si parla di calcolo in virgola mobile, c'è poca storia, RISC è decisamente 
superiore a x87, sia perché questo è legato ad un vecchio 387, sia per l'assurda gestione a stack dei 
registri floating point.
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Anno Produttore Modello Frequenze Tecnologia Socket

1989 Intel SX, DX 16, 20, 25, 33 1 um 1.2 M 1

1990 Intel 487 25, 33 1 um 1.2 M 1 (169 pin)

1991 AMD SX, DX 25, 33 0.8 um 1.2 M 1

1992 AMD DX 40 0.8 um 1.2 M 2

1992 Intel DX 50 0.8 um 1.2 M 2

1993 Intel DX/2 25/50, 33/66 0.8 um 1.2 M 1

1993 Intel Overdrive 25/50, 33/66 0.8 um 1.2 M 1 (169 pin)

1993 AMD DX/2 25/50, 33/66 0.7 um 1.2 M 1

1993 AMD DX/2 40/80 0.7 um 1.2 M 2

1994 Intel DX/4 25/75, 33/100 0.8 um 1.2 M 3 (1 e 2 con 
adattatore)

1994 AMD DX/4 25/75, 33/100, 
40/120

0.7 um 1.2 M 2

1994 AMD 5x86 25/100, 33/133, 
40/160

0.6 um 1.2 M 3 (1 e 2 con 
adattatore)

1995 Intel DX/4 25/75, 33/100, 
40/120

0.6 um 1.6 M (16 
kB cache)

6

Tab. 5.1: Lista dei modelli 486 prodotti da Intel e AMD



Capitolo 6: I processori superscalari: la quinta 
generazione
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6.1: Intel Pentium

Nel  1993 Intel  presenta  sul  mercato  il  primo processore di  quinta  generazione  con il  nome di 
«Pentium» e non di 80586 o 586. Intel brevetta la struttura interna e non la dà in concessione ad 
alcun altro produttore; inoltre appone il Registered Mark sul nome «Pentium», in modo che i suoi 
concorrenti non possano utilizzarlo per i loro processori.
Questa mossa di Intel è allo stesso tempo aggressiva e rischiosa: il successo della famiglia x86 è 
stato possibile grazie alle specifiche aperte e pubbliche dei computer IBM, ma molto è dovuto anche 
alla politica di Intel di appaltare i suoi processori x86 a ditte potenzialmente concorrenti. Il succo 
della questione è questo: queste altre ditte (AMD, Cyrix, IIT, ecc...) hanno fatto sì concorrenza ad 
Intel, ma solo nominalmente, in quanto produttrici «secondarie» della stessa tecnologia Intel che 
così ha potuto diffondersi e rintuzzare gli attacchi di altri gruppi (quali ad esempio Motorola) e 
limitare l'influenza dei RISC. Quello ora di chiudersi, brevettare la propria tecnologia e tarpare le ali 
ai clonatori, potrebbe rivelarsi un boomerang: il rischio è che il mercato perda la spinta verso x86 e 
punti  più  sui  nascenti  RISC;  se  AMD  e  gli  altri  iniziassero  a  produrre  chip  RISC  con  una 
retrocompatibilità con x86 in modo da aiutare la transizione, il nuovo Pentium e x86 rischierebbero 
di fare la fine del Micro Channel di IBM. La storia ha dato poi ragione ad Intel (o meglio a x86), ma 
al momento la scelta è stata del tutto una scommessa, specie in un momento in cui i concorrenti dei  
PC,  i  Macintosh  di  Apple  annunciano di  abbandonare la  tecnologia CISC Motorola  68000 per 
passare alla tecnologia RISC offerta dai nuovi processori PowerPC prodotti da IBM e Motorola.
Il nome Pentium, che probabilmente si richiama alla parola greca «Penta» (ossia «cinque», quinta 
generazione), è stato scelto per due motivi di fondo: in America i numeri non sono validi come 
Registered Mark, ed inoltre «Pentium» è più accattivante per il pubblico di «586» o «80586»; del 
resto oramai anche i concorrenti adottano nomi più vicini agli acquirenti e non più numeri senza 
apparente significato (si pensi ad Alpha o PowerPC contro i precedenti 68020 o 80386...).
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Fig. 6.1: La Pipeline superscalare

Il Pentium è il primo processore a pipeline superscalare proposto da Intel. La pipeline superscalare è 
un'evoluzione della pipeline normale che consiste nella possibilità di eseguire più di una istruzione 
contemporaneamente: in pratica è una specie di pipeline in cui i processi elaborativi di ogni stadio 
(fetch, decode, execute ecc...) vengono applicati a più di una istruzione contemporaneamente, come 
illustrato  in  figura  6.1.  Questo è  possibile  solo  grazie  all'integrazione  nella  CPU di  un'unità  di 
controllo più potente e, specialmente, perché sono presenti più unità di decodifica e di esecuzione 
all'interno del chip. Il discorso, come sempre, è vantaggioso sui processori RISC e meno attuabile su 
quelli  CISC;  una  pipeline  superscalare  deve  risolvere  ulteriori  problematiche  rispetto  a  quella 
tradizionale, come quella di un'eventuale dipendenza diretta di più istruzioni contemporanee.
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Fig. 6.2: Organizzazione interna del processore Intel Pentium

La figura  6.2, che ne rappresenta schematicamente la struttura interna, mostra che il Pentium ha 
unità sufficienti per supportare una pipeline superscalare a due livelli (ossia esegue due istruzioni 
per ogni fase); le unità interne sono quelle del predecessore, solo raddoppiate, per cui il Pentium 
assomiglia a due 486 integrati sullo stesso chip: internamente ed esternamente il bus è a 64 bit e 
quindi permette di movimentare due operandi a 32 bit per ciclo di clock (uno per ogni linea di 
esecuzione);  sono presenti  due unità di  decodifica, due unità di generazione indirizzi,  due unità 
ALU (ma di cui solo una è dotata di moltiplicatore) e una logica di controllo molto migliorata.

Fig. 6.3: La Pipeline superscalare implementata nel Pentium

Più  che  una  singola  pipeline  superscalare,  questo  processore  adotta  due  distinte  pipeline  che 
lavorano contemporaneamente: sono definite Pipeline U e Pipeline V, e sono simili nella sostanza a 
quelle del 486, come illustrato in figura  6.3. Entrambe sono dotate degli stessi 5 stadi del 486, 
hanno soluzioni quasi analoghe alle diverse problematiche e tempistiche simili. In particolare:
1. Lo stadio di fetch è unificato e lavora su un singolo buffer di 64 byte. Il canale del processore a 

64 bit consente di caricare 8 byte per ogni ciclo di clock dalla cache L1, ma il raddoppio delle  
potenze teoriche di calcolo portano alla necessità di disporre di almeno 40 byte salvati prima di 
poter concludere l'istruzione. Le tempistiche sono quindi analoghe a quelle del 486, con 4 stadi 
massimi e 1 minimo.

2. Dal secondo stadio si usano due flussi separati gestiti da unita separate che vanno a formare le 
due pipeline. Gli stadi decode 1 analizzano le istruzioni come veniva fatto nel 486, ma con la 
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differenza che il Pentium dispone di un canale di comunicazione da 32 byte che permette di 
passare 16 byte massimi per ciclo di clock ad ognuna delle due unità di decodifica, rendendo 
questo stadio di un solo ciclo di clock. Le unità di decodifica non sono uguali:  quella della  
pipeline V è infatti ridotta ed è in grado di eseguire solo le istruzioni più semplici e non quelle  
legate all'esecuzione con microcodice; la ROM è collegata infatti  solo all'unità di decodifica 
della pipeline U, per cui, qualora la decode V rilevi un'istruzione eseguibile solo dalla U, questa 
viene  accodata  nell'altro  flusso,  di  fatto  subendo  due  fasi  di  decodifica  e  rallentando 
l'esecuzione.

3. Il terzo stadio si occupa della generazione degli indirizzi. Sfrutta due AGU, Address Generation 
Unit,  nome  alternativo  con  cui  viene  definita  la  MMU  del  486.  Le  problematiche  e  le 
tempistiche  sono  analoghe  a  quelle  del  486,  ossia  un  massimo  di  tre  cicli  di  clock  per 
completare la generazione degli indirizzi  qualora l'unità possieda già all'interno PTE, PDE e 
descrittore di segmento.

4. L'esecuzione  segue fedelmente  le  considerazioni  fatte  per  il  486 ma le  due ALU non sono 
simmetriche, essendo una priva di moltiplicatore. In realtà però le moltiplicazioni che dovessero 
presentarsi  sulla pipeline V vengono nel secondo stadio reindirizzate  sulla U; alla ALU più 
piccola giungono quindi solo operazioni che questa è in grado di completare.
Come per il 486, in questo stadio possono essere necessarie due operazioni: una caricamento da 
memoria e un'operazione aritmetica. In questo caso la durata dello stadio si allunga.

5. La scrittura dei risultati  è analoga a quella del 486, con la differenza che ne devono essere 
portate  a  termine  due  in  parallelo.  In compenso  la  cache  Write  Back adottata  sul  Pentium 
accelera questo tipo di operazione che quindi richiede in generale solo un ciclo di clock (può 
essere  più  lunga  solo  nel  caso  in  cui  la  cache  debba  salvare  una  linea  prima  di  poter 
immagazzinare il dato.

Le due pipeline sono sincronizzate e procedono di pari passo, proprio come in una reale architettura 
superscalare; questo implica però che se una pipeline entra in stallo in una determinata fase, anche 
l'altra viene messa in stallo: nei sistemi RISC questo statisticamente succede molto raramente, in 
una pipeline di tipo 486 succede quasi sistematicamente.
Un altro miglioramento allo schema del 486 consiste nell'introduzione di una politica di gestione dei 
salti condizionati: ora la pipeline non attende più di conoscere l'indirizzo effettivo della seguente 
istruzione in caso di salto, ma la CPU suppone che i salti non vengano mai eseguiti (in modo da 
ottimizzare i cicli do-while, nei quali si ripete molte volte la stessa struttura e si saltare alla fine solo 
una  volta).  Qualora  le  istruzioni  pre-caricate  e  pre-eseguite  fossero  errate  perché  il  salto  si  è 
verificato, queste devono essere invalidate.
Ulteriori miglioramenti riguardano la cache interna: è stata portata a 16 kB, 8 per i dati e 8 per le 
istruzioni ma specialmente, come già accennato, è stata dotata di un potente controllore Write Back 
con sistema read-ahead e due gradi di associatività. Entrambe le cache sono equipaggiate con un 
TLB, Translation Lookaside Buffer, un piccolo buffer da 64 byte totali in grado di memorizzare gli 
elementi delle page table usati più frequentemente in modo da accelerare le operazioni di traduzione 
da  parte  della  AGU:  questa  ricordiamo  infatti  essere  dotata  di  un'unità  di  segmentazione  che 
gestisce la traduzione secondo lo schema della segmentazione come specificato dalla modalità di 
indirizzamento  (eventualmente  adottando  il  calcolo  degli  indici)  e  da  una  di  paginazione,  che 
effettua una traduzione trasparente all'utente e a due livelli sulla base di PTE e PDE, come visto nel 
capitolo  3.1;  il  TLB entra  in  gioco a questo livello,  bufferizzando le  PTE e PDE richieste  più 
frequentemente.
Se le unità ALU sono le stesse utilizzate sul 486 (e quindi anche sul 386), l'unità di calcolo in  
virgola mobile è profondamente modificata; quando viene identificata da un'unità di decodifica la 
presenza di un'istruzione x87, questa viene passata all'unità in virgola mobile che la esegue in una 
pipeline rudimentale ma abbastanza efficace e in parte sincronizzata con la pipeline principale. In 
questo modo non solo è possibile in teoria (e solo in parte, ossia finché la pipeline principale non si 
svuota)  elaborare  separatamente  e  contemporaneamente  istruzioni  in  virgola  fissa  e  in  virgola 
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mobile, ma anche eseguire in modo efficace lunghi flussi di istruzioni in virgola mobile con un 
buone prestazioni. L'unità è divisa in una sotto-unità in grado di gestire l'istruzione floating point e 
recuperare gli operandi, e nella FPU vera e propria che effettua i calcoli. L'incremento di prestazioni 
rispetto al 387-486 a parità di  frequenza e a parità di  programma è schiacciante,  ma rispetto ai 
concorrenti RISC (il PowerPC in primis) il Pentium può rivaleggiare (ed addirittura primeggiare) 
nei  calcoli  su  interi  ma  non in  quelli  in  virgola  mobile,  penalizzato  ancora  dalla  non perfetta 
efficacia della pipeline a specialmente dal grottesco sistema di utilizzo dei registri FP previsto da 
x87.
Rispetto ad un 486, il Pentium alla fine produce un miglioramento di un 30-50% sulle prestazioni a 
parità di programma e di frequenza di clock: è vero che la pipeline V è meno potente della U, ma  
quando  funziona  correttamente  questa  porta  necessariamente  ad  un  incremento  prestazionale 
rispetto al 486 (che si può assimilare alla singola pipeline U). Mediamente si osserva un'efficienza 
pari a un'istruzione prodotta in 1-2 cicli di clock, ossia da 0.5 a 1 istruzione per ciclo di clock. 
Questo è un guadagno non indifferente rispetto al 486, ma siamo ancora lontani dalle efficienze del 
RISC  che  invece  in  una  ipotetica  versione  superscalare  analoga  a  quella  offerta  dal  Pentium 
produrrebbe da 1 a 2 istruzioni ogni ciclo di clock. Come detto invece, nel settore della virgola 
mobile,  il  Pentium  offre  potenzialità  ben  superiori  al  486,  ma  ancora  mediocri  nel  panorama 
generale. Test comparativi tra differenti architetture non sono mai semplici da portare avanti, ma in 
ogni caso benchmark applicativi sembrano indicare che il Pentium (almeno nella virgola fissa) sia in 
grado di rivaleggiare e addirittura battere le prestazioni dei PowerPC, i principali rivali vista anche 
la fascia di costo. Difficile dire sia solo una questione di bontà dell'hardware o ci sia anche una 
componente legata all'ottimizzazione del codice.
Tutte queste caratteristiche portano il conto totale dei transistori della CPU a 3.1 milioni, realizzati  
in  tecnologia  0.8  um per  la  generazione  iniziale  (denominata  in  codice  P5).  Va da  se che  per 
raffreddare questo alto numero di dispositivi, per di più operanti alla tensione di 5 V, sono necessari 
particolari accorgimenti, quali un dissipatore ed una ventola su di esso.
Per la comunicazione con l'esterno, Intel si affida all'emergente bus PCI, tagliando definitivamente i 
ponti  con  VESA-LB,  ISA  ecc...  Il  local  bus  PCI  è  una  tecnologia  studiata  e  progettata 
congiuntamente da molte ditte, IBM e Intel in testa. Riassume tutta l'esperienza di IBM con il Micro 
Channel e ne riprende quindi tutti i tratti caratteristici, quali Bus Mastering e modalità Burst, ma 
migliorandoli  e  aggiungendo  le  funzioni  denominate  «plug  and  play»:  il  bus  è  in  grado  di 
configurarsi  automaticamente a seconda delle schede inserite e assegnare IRQ, DMA e spazi  di 
indirizzamento automaticamente, cosa che con le precedenti soluzioni ISA spettavano all'utente, che 
doveva fisicamente agire su ponticelli hardware sulle schede di espansione, incorrendo spesso in 
conflitti ed errori. IRQ e DMA sono implementati sono per una questione di compatibilità, ma di 
fatto appartengono alle tecnologie ISA: il PCI non necessita di DMA in quanto le caratteristiche di 
Bus  Mastering  offrono  le  stesse  funzionalità  con  prestazioni  sensibilmente  migliori.  Gli  IRQ 
permangono ma vengono usati solo per il colloquio tra il PIC (programmable interrupt controller) e 
il  processore; il  bus PCI dispone di propri  segnali  di  interruzione  molto più numerosi  e gestiti 
automaticamente. Questo permette al PIC di operare anche in condizioni di  IRQ sharing, ossia di 
condividere lo stesso IRQ tra diverse periferiche.
Il PCI è dotato di un innovativo protocollo di comunicazione che semplifica il trasferimento e le 
topologie di connessione sulle schede madri; sul PCI è possibile montare dei «bridge» che collegano 
questa  struttura con un ulteriore bus  ISA, EISA o MCA in modo da facilitare  la  transizione  e 
garantire la compatibilità con il passato. A questo proposito bisogna dire che se il PCI si è diffuso 
molto  rapidamente  assieme al  Pentium,  altrettanto  non è successo per  le schede di  espansione: 
controller di dischi fissi  EIDE (che sfruttano le funzioni  di  bus mastering) e schede video (che 
hanno subito abbandonato il VESA-LB) sono passate in breve tempo al PCI, ma le schede audio, le 
schede di rete e la maggior parte delle schede dedicate hanno invece continuato ad utilizzare il 
sistema ISA (evolutosi in una versione Plug and Play pure lui) fino al 2001!
PCI permette un collegamento a 64 bit e fino a 66 MHz nella sezione local bus, collegata con un 
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bridge alla sezione di espansione che, per praticità, è ridotta a 32 bit e 33 MHz. Da questa, come 
detto può esserci un ulteriore bridge verso altre soluzioni, come ISA, EISA e MCA.
Il processore  si interfaccia al bus attraverso un sistema compatibile con lo standard PCI e grazie a  
ben 273 piedini.  Viene inaugurato a questo scopo il  Socket 4, dotato di alimentazione a 5 V e 
supporto per le frequenze di 60 e 66 MHz.

6.2: Il travagliato impatto sul mercato

a) b) c)

d) e) f)

Fig. 6.4: Fotografie di processori Intel Pentium: a) 60 MHz, b) piedinatura per «Socket 4», c) 100 
MHz, d) 100 MHz con placca metallica, e) piedinatura per «Socket 5», f) Pentium Overdrive

Il Pentium viene presentato sul mercato nel settembre del 1993 con le frequenze di 60 e 66 MHz, 
con un prezzo alquanto elevato e con una differenza spropositata nel costo tra le due versioni. Il 
perché della disponibilità di due versioni con frequenze di funzionamento così simili a prezzi molto 
diversi è da ricercarsi nelle linee produttive di Intel per la tecnologia a 0.8 um: l'integrazione di 3.1 
milioni di transistori in questa dimensione di canale è un processo piuttosto complicato e la resa 
produttiva risulta essere piuttosto bassa. In particolare la qualità dei transistori non sembra essere 
eccellente e alla frequenza di 66 MHz (ossia quella ufficialmente prevista) i processori funzionanti 
sembrano essere troppo pochi su ogni wafer produttivo. Si è visto che sono sufficienti 6 MHz in 
meno per rendere perfettamente funzionanti molti die tra quelli scartati.
Il prezzo elevato della CPU viene ulteriormente aggravato da quello degli altri componenti, schede 
madri in primis: la tecnologia PCI è ancora molto poco diffusa all'uscita del Pentium, per cui i costi 
sono ancora altissimi e l'affidabilità non propriamente eccellente; l'assenza iniziale di schede video 
per PCI costringe i produttori di schede madri a mettere un costoso e instabile bridge di tipo VESA-
LB in modo da poter riadattare la maggior parte dell'hardware prodotto per il 486 in questo settore. 
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Questa  scelta  non fa  altro  che ritardare ancora  di  più  la  penetrazione  sul  mercato  delle  nuove 
tecnologie della quinta generazione.
In quanto a prestazioni il Pentium non teme rivali: test comparativi mostrano un enorme incremento 
prestazionale (quasi il 50%) rispetto al 486 DX/2 33/66 che fino a poco prima è stato il padrone 
indiscusso dei primati velocistici; questo è da attribuirsi sia alla migliore architettura interna della 
CPU, sia (e in particolar modo) all'incremento della velocità del bus locale, che passa da 33 MHz/ 
32 bit a 60 o 66 MHz a 64 bit. A questo proposito bisogna notare che la memoria necessita ora di un 
doppio canale rispetto a quella del 486, saturato all'inizio con l'utilizzo in parallelo di due moduli 
SIMM 72 contatti, e in seguito con l'avvento del formato DIMM a 64 bit. La memoria necessita di 
un  boost  prestazionale  e  negli  anni  della  quinta  generazione  nascono  molte  tecnologia 
all'avanguardia atte ad accrescere la velocità di accesso; per fare degli esempi, le memorie EDO 
(Enhanced  Data  Output)  sono  in  grado  di  leggere  dati  a  velocità  quasi  doppia  rispetto  alle 
tradizionali e la nascita delle SDRAM (DRAM sincrone) permette di semplificare e ottimizzare il 
trasferimento dotando di clock anche la RAM, lo stesso clock del local bus.
I  primi  modelli  di  Pentium hanno  un  costo  assolutamente  proibitivo:  per  fare  un  esempio,  le 
macchine IBM proposte nell'ottobre del '93, le prime sul mercato ad utilizzare la CPU a 66 MHz, 
vengono vendute a 11 milioni di lire, quando un 486 DX/2 33/66 raggiunge a malapena i 3 milioni e 
mezzo. È vero che IBM ha sempre mantenuto prezzi alti, ma anche nel mercato dei compatibili fino 
al febbraio del 1994 i prezzi sono rimasti tutti sopra i 5-6 milioni. Tutto questo porta a vendite 
molto limitate e ad una situazione un po' delicata per Intel che, per poter premiare la sua strategia,  
dovrebbe puntare a grossi volumi di vendita.
La necessità di abbassare i prezzi spinge Intel alla produzione di una versione differente del Pentium 
con interessanti  novità:  il  P54. Realizzato con 3.2 milioni di transistori  in tecnologia 0.6 um, il 
processore inaugura un sistema di alimentazione a 3.3 V e include un moltiplicatore di frequenza 
che permette di slegare la velocità della CPU con quella del local bus, un po' come i 486 a doppia 
frequenza.  Il  Socket  4  risulta  chiaramente  inadeguato,  in  quanto  basato  su  uno  schema  di 
alimentazione  a  5  V  e  dotato  di  troppo  pochi  piedini  per  garantire  stabilità  di  segnale  e 
alimentazione per le alte frequenze di funzionamento. Così il nuovo Pentium è stato disegnato per 
uno standard noto come Socket  5  dotato di  296 piedini.  Questo zoccolo  è compatibile  con tre 
frequenze di clock differenti (generate separatamente da tre diversi oscillatori): 50, 60 e 66 MHz. Il 
primo modello  di  P54,  il  P54A nasce con un moltiplicatore 1.5x  integrato tale  da far salire  la 
frequenza della CPU a 75 MHz, mantenendo quella del bus a 50. Questo fa scendere i prezzi delle  
schede madri e in fondo anche le prestazioni, che nella maggior parte dei benchmark sono risultate 
inferiori  a  quelle  del  modello  a  66  MHz.  Però  con  questo  trucco,  Intel  inizia  finalmente  a 
conquistare il mercato e a distribuire capillarmente la sua CPU. Nel maggio del 1994 arriva il P54B, 
una versione lievemente modificata della precedente CPU che integra il primo supporto all'SMP, 
Symmetric Multi Processing: una piccola unità intera è in grado di mantenere la coerenza tra le 
cache interne in modo da poter creare computer con più CPU. La gestione e l'arbitraggio tra i diversi 
componenti  è  resa  possibile  nella  scheda  madre  da  opportuni  controllori  che  sfruttano  relative 
caratteristiche proprie del bus PCI. A livello di teoria i sistemi x86 sono scalabili fino a 64 CPU, ma 
è un caso del  tutto  ipotetico:  già  gestire  2  CPU è complicato,  gestirne più  di  4  assolutamente 
improponibile.
Nell'estate  del  1994  i  P54A/B  raggiungono  un  buon  livello  di  diffusione  e  la  disponibilità  di 
periferiche  PCI  sempre  più  numerose  abbassa  i  prezzi.  Sempre  più  produttori  offrono  schede 
funzionanti anche a 60 e 66 MHz e quindi compatibili con i processori Pentium 90 e 100 MHz.  
Questo modello in particolare si pone alla testa del mercato,  dimostrandosi molto più veloce di 
qualunque altro 486.
Nell'agosto del 1994 un gruppo di ricercatori della Intel Corporation scopre un serio ed inatteso 
errore di progettazione nell'unità di calcolo in virgola mobile: un'ottimizzazione errata effettuata dal 
gruppo di  ricerca e  sviluppo  atta  ad  accelerare  le  divisioni  in  virgola  mobile  si  è  rivelata  una 
soluzione inefficace,  in quanto altera erroneamente la quinta  cifra decimale nelle  divisioni  tra i 
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numeri nel formato a 80 bit. Il fatto che questo formato non fosse molto utilizzato (in genere si  
usano i 32 o i 64 bit nella virgola mobile) e che l'errore fosse poco evidente da chi non lo andava a 
cercare specificamente, spinge Intel a tacitare il tutto e a mettere in produzione per il gennaio del '95 
il P54C, versione correttamente funzionante. Due mesi dopo, nell'ottobre del 1994 un professore di 
matematica di un'università in Virginia si  trova di  fronte a risultati  errati  nei propri  calcoli  e a 
seguito di un confronto con quanto proposto da un 486, identifica il baco dei Pentium e lo denomina 
FDIV bug. Non avendo ricevuto risposte ufficiali da Intel che non è disposta a sostituirgli il chip 
difettoso,  il  professore  rende  la  notizia  di  pubblico  dominio:  questa  si  sparge  in  pochi  giorni 
attraverso internet. Intel gestisce malissimo la questione: all'inizio nega la presenza dell'errore, in 
seguito, messa con le spalle al muro di fronte alle evidenze, asserisce che il bug è assolutamente 
secondario  e  potrebbe  affliggere  solo  un  ristrettissimo  numero  di  utenti  in  tutto  il  mondo.  È 
probabile  che  avesse  ragione,  ma  la  gente  non  sembra  intenzionata  a  comperare  un  prodotto 
dichiaratamente non funzionante. Le vendite del Pentium crollano e Intel si trova in seria difficoltà e 
si rifugia nuovamente sui 486.
Dopo tre mesi di insuccessi e la chiusura dell'anno con i bilanci passivi, Intel decide di scusarsi 
pubblicamente e di offrirsi per una sostituzione gratuita di tutti i processori affetti dal problema. 
Questa operazione costa quasi 300 milioni di dollari, quasi niente contro i danni di immagine e di 
mancate vendite  derivanti  da questo problema e stimate attorno ai  2 miliardi  di  dollari.  Intel  è 
costretta ad attuare una vera e propria campagna pubblicitaria di sensibilizzazione degli utenti atta a 
riqualificare la qualità dei propri prodotti. Il marchio «Intel Inside», che trova ancora oggi molto 
posto anche nelle pubblicità giorni nostri, risale proprio a quei giorni di difficoltà.
Nel 1995 Intel riesce a riprendersi dalla batosta subita e riprendono le vendite dei Pentium, anche 
perché AMD e Cyrix  (gli  ultimi  due concorrenti  ancora competitivi)  non riescono a trovare il 
bandolo  della  matassa:  malgrado  le  difficoltà  di  Intel,  non  sfruttano  il  ritardo  per  presentare 
soluzioni alternative e continuano a produrre i vetusti 486. Questo dà tempo a Intel di riorganizzarsi 
e nell'estate del 1995 inizia una scalata in frequenza della CPU: vengono presentati i modelli P54C 
in tecnologia 0.4 um a 120 e 133 MHz prima, in seguito a 150 e 166 MHz. Per questi modelli e in 
previsione di  un ulteriore aumento  di  frequenza,  Intel  progetta  il  Socket 7,  un'estensione a 321 
piedini compatibile con il Socket 5 e in grado anche di funzionare con la tensione di 2.5 V, anche se 
inutilizzata dai P54C. Le ultime versioni vengono proposte a 180 e 200 MHz all'inizio del 1996, 
derivanti da un bus rispettivamente a 60 e 66 MHz triplicato internamente, ma non hanno un grande 
impatto  sul mercato  per via del  loro prezzo e per via del fatto  che pochissimi  mesi  dopo esce 
l'evoluzione P55 del Pentium, di cui parleremo in seguito.
Da menzionare il fatto che nel 1995 Intel propone anche una soluzione Pentium compatibile con il  
Socket 3 (o il  2 e 1 con adattatore di tensione) delle schede madri  486, per aggredire anche il 
mercato di quest'ultima CPU. Il nome più logico, sembra essere «Pentium Overdrive».

6.3: Il processore K5

Intel introduce il Pentium nell'ottobre del 1993 ma fino all'estate del 1995 il progetto non decolla 
per i motivi sopra esposti. AMD, che fino al 486 era vissuta di rendita in quanto non pensava in 
proprio alla progettazione delle CPU x86 ma alla sola produzione, ora si trova a non poter clonare 
più il Pentium. Però dispone teoricamente di due anni per cercare di attrezzarsi con una qualche 
CPU concorrenziale;  d'altronde già dal  1990 si  sapeva che Intel  non avrebbe più distribuito  su 
licenza la produzione dei suoi chip, per il tempo per uno sviluppo parallelo a quello Intel ci sarebbe 
stato eccome. Ma non è stato così! La risposta AMD al Pentium giunge solo nel 1996 in netto 
ritardo sul suo concorrente e in netto ritardo per poter avere un qualche impatto sul mercato, anche 
perché pochi mesi più tardi Intel presenterà già i primi modelli  di CPU di sesta generazione.  Il 
processore che però AMD presenta ha un comportamento molto più simile  a quello  della  sesta 
generazione che quello della quinta; a dire il vero, sembra più un ibrido tra le due e AMD lo spaccia 
come uno di quinta generazione, assegnandogli il nome di 5k86. La scelta si rivela poco felice, in 
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quanto in controtendenza con quelle del resto del mercato (che privilegiano nomi e non numeri) e, 
specialmente, troppo simile al 5x86 che, come abbiamo visto, è un 486 con un moltiplicatore di 
frequenza 4x. Ragion per cui, la seconda versione di questa CPU prende il nome di K5.
Questo processore AMD segue una filosofia diversa da quella del rivale Intel, malgrado in prima 
analisi sembri essere del tutto equivalente ad un Pentium, ossia un sistema CISC superscalare a due 
vie. La differenza è però notevole. AMD adotta uno schema basato su due pipeline superscalari 
distinte: ogni istruzioni deve prima passare attraverso la pipeline di decodifica e successivamente 
attraverso quella di esecuzione. La tradizionale pipeline del 486 viene in sostanza spezzata in due 
tronconi in verticale: la prima si occupa del prelievo delle istruzioni (due ogni ciclo di clock), della 
loro decodifica, della loro traduzione in un formato semplificato e quindi della loro scrittura in un 
buffer. La seconda recupera le istruzioni da questo buffer e le fa eseguire dalle unità di esecuzione 
disponibili, ossia due ALU simmetriche (entrambe dotate di moltiplicatore), un'unità di calcolo per i 
salti condizionati, un'unità di load che serve per recuperare dati in memoria e un'unità di store che 
serve per salvare dati in memoria. Le istruzioni possono richiedere l'uso successivo di più unità. Le 
due  pipeline  lavorano  indipendentemente,  per  cui  un'eventuale  stallo  nella  prima  non  implica 
necessariamente uno stallo nella seconda e viceversa. Ciascuna pipeline poi lavora su due istruzioni 
in parallelo ad ogni ciclo di clock. Il buffer tra le due garantisce l'indipendenza disaccoppiando i 
flussi di elaborazione.

Fig. 6.5: Organizzazione interna del processore AMD K5

Fig. 6.6: La pipeline superscalare del processore K5

La figura  6.5 mostra la struttura interna della CPU; si nota come questa sia organizzata in modo 
molto  differente  rispetto  a  quella  del  processore  Intel  ed  è  organizzata,  come già  ribadito,  per 
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permettere due diversi flussi elaborativi tra di loro indipendenti. Gli stadi di pipeline sono sei in 
quanto la traduzione e la scrittura sul buffer di disaccoppiamento richiede uno stadio in più.
1. Il primo stadio di pipeline si  occupa al  solito  del riempimento del buffer di  prefetch.  Il suo 

comportamento è analogo a quanto succede nel Pentium, essendo presente un analogo buffer a 
32 byte. AMD non ha mai rilasciato informazioni su quelle che sono le tempistiche minime e 
massime di questo stadio ma si ritiene che non siano molto dissimili da quelle adottate da Intel

2. A differenza del Pentium, che dispone di due unità di decodifica, l'unità di decodifica del K5 è 
unica ma in grado di elaborare due istruzioni x86 per ciclo di clock. Il canale di collegamento a 
32 byte con il buffer di prefetch garantisce sempre il passaggio delle due istruzioni in un solo 
ciclo.  L'elaborazione  in  parallelo  garantisce  notevoli  facilitazioni  nella  rilevazione  delle 
dipendenze e assenza di penalità nel caso sia necessario utilizzare un'esecuzione a microcodice, 
presente anche nel K5. A questo proposito,  il  K5 è dotato di una sola ROM che immette  le 
informazioni  sulle  istruzioni  complesse direttamente nel quarto stadio di  pipeline,  saltando il 
terzo ma interrompendo comunque il normale flusso di pipeline

3. Il terzo stadio, come detto, traduce queste istruzioni in un formato standard a lunghezza costante 
e  comprensibile  dalla  pipeline  di  esecuzione.  In  questo  nuovo  formato  sono  esplicitate  le 
dipendenze  tra  le  istruzioni  e  specialmente  le  unità  di  esecuzione  da utilizzare  per  potare  a 
termine le istruzioni. Al termine della fase le istruzioni convertite vengono inserite nel buffer di 
esecuzione e la prima pipeline ha termine

Come si vede, a meno di istruzioni che prevedano l'esecuzione microprogrammata e a meno di 
eccessivi ritardi sullo stadio di fetch, l'esecuzione procede al ritmo di 1 ciclo di clock per stadio e 
con pochissime possibilità di stallo.
La seconda pipeline prevede gli stessi stadi del 486 ossia:
4. Il primo stadio della seconda pipeline, ossia il quarto complessivo, si occupa della generazione 

degli indirizzi. In emulazione alla scelta di Intel, anche AMD dota la sua CPU due unità AGU 
del tutto simili a quelle del Pentium e, si presume, con tempiste analoghe. Tutte le istruzioni che 
l'unità di controllo dell'esecuzione preleva dal buffer di esecuzione (nel numero di due per ciclo 
di  clock),  devono  passare  necessariamente  per  questa  fase  anche  se  non  richiedono  alcuna 
generazione

5. La fase di esecuzione può far uso delle 5 unità di esecuzione disponibili in modo da eseguire nel 
minor tempo possibile il quinto stadio. Ad ogni ciclo di clock è possibile usare fino a due unità, 
una per ogni pipeline superscalare. Per cui è possibile  eseguire contemporaneamente solo un 
determinato tipo di istruzioni, tenendo presente che le unità prenotate per l'esecuzione vengono 
rilasciate dalla rispettiva pipeline solo al termine dello stadio stesso. Per cui non è ad esempio 
possibile eseguire contemporaneamente due istruzioni che prevedono caricamenti da memoria. 
Queste  semplificazioni  di  fatto  rendono l'esecuzione  abbastanza simile  a quella  del  Pentium, 
ossia riducono l'efficienza della macchina

6. L'ultimo stadio fa uso in generale dell'unità di store singola oppure di una semplice scrittura di 
registri interni che non necessita di unità particolari. L'unità di store può essere prenotata da una 
pipeline alla volta, per cui se entrambe prevedono di usarla in quest'ultimo stadio, devono farlo a 
turno; nel frattempo la pipeline rimane in stallo.

L'uso della  traduzione  delle  istruzioni  permette  di  esplicitare  le  dipendenze  dentro le  istruzioni 
stesse, ossia di specificare quale istruzione deve essere completata prima di poter eseguire quella 
considerata. Questo permette di operare facilmente la cosiddetta out of order execution (esecuzione 
fuori  ordine),  una  pratica  che  consente  di  eseguire  in  ordine  differente  le  istruzioni  prive  di 
dipendenze  per  massimizzare  l'uso  delle  unità  di  esecuzione  disponibili:  qualora  due  istruzioni 
consecutive non possano essere eseguite per problemi di dipendenze o di unità non disponibili, può 
essere mandata in esecuzione una terza istruzione non consecutiva al flusso principale ma priva di 
dipendenze.  Questo schema è molto  più potente di  quello  tradizionale e permette  veramente  di 
ridurre il numero di bubble inseriti in una delle pipeline per problemi di dipendenze.
Il K5 è di fatto la prima CPU x86 ad eseguire mediamente quasi 2 istruzioni per ciclo di clock. In 



I processori superscalari: la quinta generazione 85

realtà siamo a 1.4-1.5 istruzioni,  ma comunque throughput più alti del Pentium. Il processore si 
arena però nella virgola mobile, dove il K5 sfoggia un'unità di esecuzione parzialmente in pipeline 
non all'altezza del rivale Intel.
La  cache L1 è di 16 kB per le istruzioni e 8 kB per i dati, di tipo Write Back e con 4 gradi di  
associatività. Come il rivale dispone un buffer di traduzione indirizzi TLB (ma 4 volte maggiore!) 
per accelerare le operazioni in memoria e un analogo sistema di previsione del salto.
Il problema del 5k86 prima e del K5 dopo è sempre lo stesso: il controllo operato sulle istruzioni è  
molto complesso e necessita di percorsi di propagazione molto lunghi che limitano di conseguenza 
le frequenze di funzionamento. Il primo 5k86 è progettato per funzionare su Socket 5, è alimentato a 
3.3 V, è dotato di 4.3 milioni di transistori in tecnologia 0.5 um, funziona a 75 MHz (50 x 1.5) e tre  
mesi dopo raggiunge i 90 MHz (60x1.5); ma in quegli anni Intel propone modelli di Pentium a 200 
MHz! Questo enorme squilibrio di frequenze tra i due modelli è in realtà fittizio: le prestazioni del  
5k86 a parità di frequenza sono molto superiori a quelle del Pentium, per cui il modello a 90 MHz 
rivaleggia senza problemi con il Pentium 133. Purtroppo il mercato sembra pensarla diversamente e 
in mancanza di dati di riferimento e di conoscenze tecniche, gli utenti medi associano la frequenza 
alla velocità pura, ma erroneamente: la velocità della CPU si misura nel numero di istruzioni portate 
a termine in un secondo, non con la frequenza di clock. In buona approssimazione la velocità è 
quindi data dal numero di istruzioni eseguite mediamente per ciclo di clock e moltiplicate per la 
frequenza di clock. Il K5 ha il primo termine più alto del Pentium e il secondo più basso, ma il 
prodotto tra i due è molto simile. Spiegare ad un pubblico molto vasto e sostanzialmente ignorante e 
schiavo della pubblicità un concetto «così avanzato» è un'idea che AMD abbandona quasi subito; la 
casa di Sunnyvale adotta una trovata squisitamente commerciale: cambia il nome della CPU in K5 
(dando l'illusione al pubblico di proporre una nuova CPU rispetto al 5k86) e adotta il cosiddetto P-
Rating,  ossia  non  fornisce  l'indicazione  della  velocità  di  clock,  ma  di  quella  del  Pentium  di 
equivalenti prestazioni. Le frequenze di funzionamento di 75, 90 e 100 MHz equivalgono a 100, 
120 e 133 MHz in p-rating. Una seconda versione della CPU, con un evoluto processo a 0.35 um e 
una placca di  acciaio  per migliorare la  dissipazione,  porta  le  frequenze  a 90,  100 e 116 MHz, 
equivalenti a 120, 133 e 166 MHz del costruttore Intel.

Fig. 6.7: Fotografie di AMD K5: a) 5k86 75 MHz b) K5 100 MHz PR 133 c) K5 116.6 MHz PR 166

Molti associano il p-rating ad una sorta di inganno commerciale attuato da AMD nei confronti del 
mercato, proprio come aveva fatto Intel con i 486 SX, i 487, gli overdrive e il bug FDIV. In realtà  
non è proprio così, infatti quanto promette il P-rating, sostanzialmente mantiene. È più che altro una 
forma  di  debolezza:  arrivata  sul  mercato  della  quinta  generazione  molto  in  ritardo  rispetto  al 
concorrente AMD deve trovare qualche stratagemma per porre rimedio alla lentezza dello sviluppo 
e  agli  errori  commessi  nello  stesso.  Si  può  comunque  affermare  che  questo  primo  processore 
interamente prodotto da AMD sia un buon risultato, in grado di rivaleggiare quasi alla pari con il 
concorrente che ha decine d'anni d'esperienza in più nella progettazione di CPU. Purtroppo per il K5 
la sua limitatezza nella velocità di clock non gli tributa il successo che avrebbe meritato, e il K5 
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resta relegato in ambiti molto ristretti del mercato.

6.4: Pentium vs K5

In  questo  paragrafo  cercheremo  di  dare  una  lettura  parallela  delle  due  soluzioni  di  quinta 
generazione proposte da Intel e AMD.
• Struttura interna:

Nel Pentium l'esecuzione è assimilabile a quella di due 486 in parallelo, anche se potenziati nella 
fase di fetch e dotati di un sistema più efficiente per la gestione del salti. Il Pentium si presenta 
come  un  processore  in  grado  di  gestire  contemporaneamente  e  in  modo  esclusivamente 
simmetrico due istruzioni per ciclo di clock, con due pipeline parallele che fanno uso di due unità 
di decodifica, due unità di generazione indirizzi e due unità di calcolo ALU. Le due pipeline sono 
strettamente accoppiate, tanto che uno stallo nella prima provoca uno stallo anche nella seconda 
e viceversa. Quello che è però è penalizzante è il fatto che la seconda pipeline è meno potente 
della prima e non può eseguire ogni tipo di istruzione.
Il K5 è dotato di una pipeline superscalare a 2 vie spezzata in due tronconi distinti, ciascuno dei 
quali indipendente dall'altro, per cui equivalgono a 2 pipeline superscalari. La prima pipeline è 
composta da 3 stadi e lavora a velocità praticamente costante, la seconda da altri tre stadi ma 
dove sono possibili bubble. L'adozione dell'esecuzione fuori ordine permette di limitare questi 
problemi.
Vincitore: K5 (risulta organizzato in una struttura molto più bilanciata)

• Unità di esecuzione:
Il K5 dispone di 5 unità di esecuzione che intervengono nella fase Execute della pipeline: una 
esegue le istruzioni di salto, una caricamenti dalla memoria, una salvataggi in memoria e due 
ALU simmetriche.  Dispone poi di due unità di generazione di indirizzi  in grado di gestire le 
funzioni di segmentazione (compatibili con tutti e 7 i modi di indirizzamento di questo tipo) e di 
paginazione.
Il Pentium dispone di due unità di esecuzione ALU non simmetriche, ossia una privata di parte 
della circuiteria (il moltiplicatore e poco altro). Dispone poi di 2 AGU analoghe al concorrente. 
Le funzioni di esecuzione dei salti condizionati, di caricamento e di salvataggio sono mutuate 
dalla Control Unit
Vincitore: K5. (benché le unità siano sostanzialmente le medesime, il Pentium ha una ALU meno 
potente  e  il  fatto  di  avere  meno  unità  dedicate  peggiora  la  flessibilità  in  esecuzione  e  non 
permette l'esecuzione fuori ordine)

• Cache:
Il Pentium dispone di 8 kB di cache L1 Write Back per le istruzioni in doppia associatività e 
altrettanta per i dati con il medesimo schema di controllo. Dispone poi di un TLB di 64 linee.
Il K5 adotta 16 kB di cache L1 per le istruzioni e di 8 per i dati con un controllore Write Back in 
quadrupla associatività. Il TLB sale a 256 linee.
Vincitore: K5

• Pipeline:
La pipeline del Pentium è a 5 stadi, superscalare a due vie e supporta le funzioni di esecuzione 
speculativa per proseguire l'elaborazione anche in caso di branch, supponendo che il salto sia 
sempre eseguito e applicando invalidazioni in seguito ad un'errata previsione.
La pipeline del K5 è analogamente superscalare a due vie, dotata di a 6 stadi e adotta analoghe 
tecniche  a  quella  del  concorrente  per  la  gestione  dei  salti.  Sei  stadi  conferiscono  alla  CPU 
maggiore rischio di entrare in stallo, compensato però dal disaccoppiamento dell'esecuzione; nel 
K5 permane però una maggiore latenza nella ricarica in seguito alle invalidazioni.
Vincitore: parità

• Virgola mobile:
Il Pentium dispone di una potente unità parzialmente pipelined, il K5 è legato ad un'unità simile 
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al 387
Vantaggio: Pentium

• Prestazioni:
Il  Pentium  funziona  ad  una  frequenza  massima  di  200  MHz  con  un'efficienza  media  di  1 
istruzione per ciclo di clock, per un totale supposto di 200 milioni di istruzioni al secondo.
Il K5 ha un'efficienza media di 1.4 istruzioni per ciclo di clock e una frequenza massima di 116 
MHz con un throughput teorico medio di 165 milioni di istruzioni al secondo.
I test prestazionali su benchmark medi confermano questa analisi. In virgola mobile il divario è 
molto più accentuato a favore del Pentium.
Vantaggio Pentium.

In sostanza a conti fatti il processore migliore dal punto di vista delle prestazioni (che è quello che 
conta) è il Pentium. Il K5 è molto interessante come struttura elaborativa ma è troppo immaturo per 
competere contro la creatura di Intel che lo batte sia in virgola fissa che in virgola mobile.
Visti anche i prezzi con cui i processori sono proposti al pubblico, il  K5 si colloca nel mercato  
dell'entry level e questo stride con le originali intenzioni di AMD che volevano farne un competitor 
addirittura per la sesta generazione. Il K5 è comunque una buona base di partenza per migliorare la 
struttura interna onde raggiungere frequenze più alte, necessarie per poter essere competitivi con i 
concorrenti Intel. Intel comunque detiene il primato prestazionale sulla quinta generazione.

6.5: L'MMX

Nel  1997,  per  guadagnare  tempo  sulla  «falsa  partenza»  sul  mercato  dei  processori  di  sesta 
generazione e per evitare un possibile ritorno da parte di AMD, Intel decide presentare un nuovo 
processore Pentium, nome in codice P55, dotato di una cache L1 raddoppiata a 32 kB totali e le 
cosiddette «estensioni multimediali» MMX (MultiMedia eXtensions). Offerto alle frequenze di 180, 
200 e  233 MHz,  realizzato  con un processo  produttivo  di  0.35  um e  dotato  di  4.5  milioni  di 
transistori, necessita di una tensione di funzionamento di 2.5 V e quindi del socket 7. Al suo interno 
è presente una nuova unità di calcolo MMX alternativa alle precedenti e cablata direttamente in 
parallelo alla FPU in modo da poter riutilizzare i registri FP.

a) b) c)

Fig. 6.8: Fotografie di processori Pentium MMX: a) package ceramico, b) package metallico, c)  
retro del processore a 296 piedini adatto al solo Socket 7

L'MMX è un set di 57 istruzioni SIMD (Single Instruction Multiple Data) derivanti da un progetto 
che Intel ha sviluppato per destinarlo a processori non x86 da usare in ambiti particolari. Queste 
istruzioni sono pratiche in quanto ripetono la stessa operazione si più operandi paralleli;  questo 
accelera operazioni su segnali audio (sono una sorta di istruzioni adatte ai DSP) e sulla gestione di 
immagini  digitali  (dove  ad  esempio  l'applicazione  di  un  filtro  consiste  nel  ripetere  le  stesse 
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operazioni in tutti i punti della figura).
Per semplificare la progettazione senza portare sconvolgimenti nell'instruction set x86, gli ingegneri 
Intel decidono di preservare la vecchia architettura e far utilizzare all'unità MMX i registri FPU: 
questa scelta si rivela però infelice in quanto impedisce di utilizzare istruzioni in virgola mobile e 
istruzioni MMX contemporaneamente. Quando il processore incontra istruzioni per la FPU, deve 
salvare i dati MMX e riattivare la FPU e viceversa; si tratta quindi di un vero e proprio cambio di  
contesto, simile a quello delle modalità reale e protetta: il settaggio di un bit di stato permette di 
escludere  alternativamente  l'unità  FPU  o  quella  MMX.  Per  massimizzare  le  prestazioni  i 
programmatori devono pertanto utilizzare il processore in un solo dei due modi possibili, isolando 
le parti MMX onde evitare il più possibile i lenti cambi di contesto.
Un altro difetto delle istruzioni MMX è che le istruzioni sono in grado di operare solo su dati interi.  
I registri a 80 bit della FPU vengono utilizzati per memorizzare 2 dati a 32 bit oppure 4 dati a 16 bit  
o 8 dati a 8 bit. L'unità MMX è quindi in grado di leggere solo 64 bit degli 80 disponibili e di  
lavorare su di essi in parallelo ad alta velocità. L'utilizzo di questi vettori formati da dati interi è 
giustificato dal fatto che questi possono essere utilizzati per i calcoli grafici 2D e 3D; in realtà nei 
personal computer moderni la grafica viene gestita dalla scheda grafica e quindi il mancato supporto 
delle operazioni in virgola mobile ha relegato in una nicchia questo set di istruzioni.
Alla  fine  MMX  viene  tuttora  usato  pochissimo  per  la  sua  intrinseca  scomodità  da  parte  del 
programmatore  anche  se  gli  aumenti  prestazionali  rispetto  all'unità  ALU  in  un  certo  tipo  di 
operazione sono sensibili, in particolar modo su numeri a 16 bit. Purtroppo non si sono mai trovati  
contesti dove l'MMX potesse effettivamente dare vantaggi significativi.
È probabile che Intel fosse conscia del fatto che l'impossibilità di MMX di lavorare sulla virgola 
mobile rappresentasse una limitazione, ed è probabile che nel 1997 realizzare un'unità analoga per i 
numeri floating point non fosse semplice. Resta il fatto che a quasi tutti è stato chiaro che l'utilità 
dell'MMX fosse molto scarsa e il  set  fosse stato presentato sul mercato solo per una questione 
pubblicitaria, ossia quella di aggiungere l'accattivante parola «multimediale» nel nome della CPU, 
in modo da attrarre utenti ignari della effettiva inutilità di MMX. Ad ogni modo bisogna riconoscere 
che MMX rappresenta la prima vera espansione dell'x86 dal 1986, ossia dall'uscita di IA-32.

Anno Produttore Modello Frequenze Tecnologia Socket

1993 Intel P5 60, 66 0.5 um 4

1994 Intel P54A e P54B 75, 90, 100 0.6 um 5

1994 Intel P54C 75, 90, 100, 
120,133

0.6 um 5

1995 Intel P54C 120, 133, 150, 
166, 180, 200

0.4 um 7

1996 AMD 5K86 75, 90 0.5 um 5

1996 AMD K5 75, 90, 100 0.5 um 5

1996 AMD K5 90, 100, 116 0.35 um 5

1997 Intel P55 166, 180, 200, 
233

0.35 um 7

Tab. 6.1: Elenco dei processori Intel Pentium e AMD K5
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7.1: Il Pentium PRO

Nel  1996 Intel  presenta  il  primo  processore  di  sesta  generazione:  nato  come  «progetto  P6» in 
seguito entra nel mercato con il nome di Pentium PRO. Intel decide di non abbandonare questo 
marchio che è riuscito in tre anni e non senza intoppi a imporre definitivamente la tecnologia x86 
sul mercato sbaragliando la concorrenza dei RISC e vincendo la sfida contro i clonatori, AMD in 
testa.

a) b)

Fig. 7.1: a) Il processore Intel Pentium Pro e b) la sua piedinatura adatta al Socket 8

Per questa CPU Intel adotta delle soluzioni che si richiamano molto a quelle presentate da AMD nel 
K5, ma è opinabile dire se si tratti di una semplice ispirazione oppure di un risultato a cui entrambi i  
produttori sono arrivati quasi contemporaneamente (AMD all'inizio dell'anno e Intel alla fine). Il 
processore  è  comunque  soltanto  «vagamente  simile»  al  K5,  in  quanto  adotta  un  concetto 
rivoluzionario del  tutto  assente nel concorrente:  di  fatto  rappresenta il  connubio tra architettura 
CISC e quella RISC, con il tentativo di prendere il meglio da entrambe o, per lo meno, conciliare la 
necessità  di  essere  retrocompatibili  con  x86  con  i  vantaggi  innegabili  del  RISC  per  una  più 
bilanciata esecuzione in pipeline superscalare.
Il Pentium ha dimostrato l'inadeguatezza dell'x86 nell'esecuzione parallela. Il K5 invece seguiva uno 
schema di esecuzione migliore, con pipeline di decodifica e pipeline di esecuzione separate. Intel 
adotta questo secondo approccio per il Pentium PRO: la prima pipeline è superscalare fino a tre vie 
ed è in grado di caricare fino a tre istruzioni x86, decodificare e passarle alla pipeline successiva, 
superscalare a 5 vie. A differenza del K5 però, il nuovo processore genera per ogni istruzione x86 
una  sequenza  di  una  o  più  istruzioni  di  tipo  RISC,  a  lunghezza  costante  ma  anche  a  bassa 
complessità definite ROPs (RISC OPerations), in modo che la seconda pipeline sia in definitiva un 
processore RISC che ha a che fare con istruzioni a bilanciate e tutte eseguibili in tempi confrontabili 
dalle unità di esecuzione.  Il Pentium PRO quindi è un processore RISC che è preceduto da un 
sistema  di  traduzione  in  grado  di  accettare  il  codice  x86.  Questo  approccio  è  particolarmente 
interessante: oltre ad abbracciare gli schemi di esecuzione RISC, ben più semplici da implementare 
e potenti, e oltre a mantenere la compatibilità con i precedenti processori e l'ISA x86, vi è anche la 
possibilità  di  sfruttare  una  caratteristica  peculiare  delle  istruzioni  CISC,  ossia  quelle  di 
rappresentare un «pacchetto» di istruzioni RISC, con minore occupazione di memoria RAM, cache 
e bus.
Il Pentium PRO adotta uno schema di esecuzione basato su una complessa pipeline a ben 14 stadi 
complessivi  che  però  non  verrà  analizzata  in  questa  sede  se  non  nei  suoi  tratti  caratteristici 
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(un'analisi dettagliata sarà fatta per i successivi processori che adottano uno schema molto simile ma 
hanno avuto un maggiore impatto sul mercato):  i  primi stadi si occupano del caricamento delle 
istruzioni  da parte della  CPU in un buffer di  istruzioni  che non è lo  stesso prefetch buffer del 
Pentium (che di fatto scompare). Su questo vengono caricati ad ogni ciclo di clock dalla cache di 
istruzioni L1 un blocco di 16 byte. Questo viene analizzato da una prima unità che trova l'opcode e 
quindi determina i confini tra le istruzioni. Nei byte precaricati possono trovarsi fino a 16 operazioni 
semplici da 1 byte o fino a una istruzione complessa da 16 byte.
Gli stadi successivi si occupano quindi della decodifica delle istruzioni: il Pentium PRO dispone di 
tre  unità  di  decodifica  (si  veda  figura  7.2),  delle  quali  una  complessa  in  grado  di  analizzare 
qualunque genere di istruzione e due semplici in grado di avere a che fare solo con le istruzioni più 
elementari,  ossia  quelle  che  possono  venire  tradotte  direttamente  in  una  sola  ROP.  L'unità 
complessa è invece in grado di operare su istruzioni che possono equivalere a 1, 2, 3 o 4 ROPs.
In generale le operazioni x86 generano:
• una ROP quando si tratta di un'operazione di controllo di flusso (branch), di controllo di stato del 

processore,  di  un'operazione  logico-aritmetica  tra  registri  interni  o  di  un'operazione  di 
caricamento o salvataggio di dati in memoria.

• 2 ROPs quando si tratta (generalmente) di un'operazione aritmetica con il secondo operando in 
memoria:  la prima istruzione elementare serve a caricare il  dato e la seconda ad effettuare il 
calcolo (il risultato viene scritto sul registro di sorgente interno)

• 3  ROPs  quando  l'istruzione  di  calcolo  ha  come  primo  operando  e  quindi  anche  come 
destinazione  una locazione  di  memoria.  In questo  caso bisogna caricare l'operando,  eseguire 
l'operazione e salvare in memoria il risultato

• 4 ROPs: si tratta di operazioni di controllo in emulazione di strutture di alto livello (ritorno da 
procedure, strutture a loop, ecc...). In genere queste richiedono 1 o 2 ROPs, ma ci sono casi 
particolari in cui si attiva anche a 4.

Il 90% delle istruzioni x86 rientra nelle categorie precedenti; restano fuori pochi casi, in particolare 
quelli di istruzioni su stringhe o comunque con i prefissi a ripetizione: queste generano un numero 
indefinito di ROPs. Queste possono essere analizzate solo dall'unità di decodifica complessa a cui è 
collegata la solita ROM di microcodice che immette direttamente l'opportuna sequenza di ROPs 
nell'instruction pool.
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Fig. 7.2: Organizzazione interna del Pentium PRO

Le fasi  seguenti  di  pipeline,  analizzano le  ROPs generate  nelle  fasi  precedenti  determinando le 
dipendenze e assegnando loro dei  registri  fittizi  attraverso la tecnica della  ridenominazione  dei  
registri: i registri classici oramai non esistono più fisicamente e sono sostituiti da un file register, 
ossia una batteria di registri interni invisibili dall'esterno e usati per la sola esecuzione delle ROPs in 
modo che le istruzioni eseguite in parallelo non abbiano conflitti tra i registri utilizzati. Infine le 
istruzioni RISC così create vengono scritte in un buffer di  disaccoppiamento,  come già nel K5, 
denominato Instruction Pool.
Termina così la prima pipeline di decodifica che, in assenza di miss sulla cache L1 (unico motivo di 
stallo), è in grado di decodificare fino a tre istruzioni x86 producendo un massimo di 6 ROPs per 
ciclo di clock. Il caso è ideale, in quanto operazioni aritmetiche con operandi in memoria sono 
statisticamente frequenti e le istruzioni equivalenti a più di 2 ROPs molto rare; quindi l'efficienza si  
riduce e mediamente si generano 2-3 ROPs per ciclo di clock, con mediamente 1 decoder semplice 
sempre in stallo. Da notare che la presenza di una sola unità di decodifica complessa complica le 
cose e permette di procedere al ritmo di una sola istruzioni x86 complessa decodificata per ciclo di  
clock.
La seconda pipeline di esecuzione è controllata dalla cosiddetta  Instruction Control Unit (ICU), 
un'unità che analizza il pool di istruzioni e, in base alle loro dipendenze e alle unità di esecuzione 
disponibili, pratica una complessa esecuzione fuori ordine in grado di eseguire fino a 5 ROPs per 
ciclo  di  clock.  Ovviamente  la  quantità  dipende  dalle  unità  disponibili,  dalle  dipendenze  tra  le 
istruzioni e chiaramente dalla disponibilità di ROPs. La CPU è dotate di 5 canali di esecuzione 
paralleli  ed indipendenti,  ognuno controllato  dalla  relativa  reservation  station,  ossia  stazione  di 
prenotazione.  Questa,  una volta  che la  ICU le  assegna l'esecuzione  di  una ROP, sfrutta  al  suo 
interno le unità di esecuzione collegate per portare a termine il compito. Le prime tre stazioni di 
prenotazione sono collegate con unità in grado di eseguire le operazioni di memoria. La prima, ossia 
la numero 0, è collegata ad una unità di Store, la seconda ad un'unità di Store preceduta da una 
AGU e la terza ad una unità di Load preceduta da una AGU. Rispetto ai RISC infatti, le ROPs del 
Pentium PRO prevedono tutti i vari modi di indirizzamento dell'x86; il calcolo dell'indirizzo non è 
così banale e richiede un passaggio per una AGU. Questo processore dispone di due unità AGU: 
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una fornisce l'indirizzo alla Load Unit  per il  caricamento dei  dati,  e una allo  Store Unit  per il 
salvataggio.  La  seconda  unità  di  store  necessita  di  un  indirizzo  già  precalcolato:  è  usata 
statisticamente poco e in genere nel caso in cui le istruzioni di calcolo da 3 ROPs (ossia quando il 
dato deve essere scritto in memoria ed il suo indirizzo sia stato già calcolato nella precedente load). 
Queste  constatazioni  portano  alla  conclusione  che  la  store  unit  sulla  porta  0  è  di  fatto  poco 
utilizzata.
Le porte di esecuzione 3 e 4 sono collegate ad unità di esecuzione IEU, Integer Execution Unit. 
Queste, a differenza delle ALU sono in grado di gestire qualunque operazione su interi, comprese 
anche le istruzioni di salto e di controllo di stato. Sulla porta 3 è presente un'unità IEU semplice: la 
sua capacità di calcolo aritmetico è limitata alle istruzioni logico-matematiche elementari (and, or, 
not e somme/sottrazioni). Sulla porta 4 è invece presente un'unità IEU completa di moltiplicatore ed 
in grado di effettuare qualunque operazione intera. Questo comportamento è simile al Pentium, che 
disponeva di una ALU completa, 1 ALU ridotta e eseguiva 2 operazioni  non logico-aritmetiche 
grazie all'unità di controllo.
Sulla  porta 3 è collegata  anche la FPU. Questa è dotata  di  una struttura in  pipeline interna:  le  
istruzioni floating point, a differenza dei precedenti processori x86, seguono il normale flusso delle 
istruzioni intere salvo poi subire dalla FPU una ulteriore decodifica, ulteriore rinomina dei registri 
ed infine l'esecuzione. Questo allunga di 4 stadi la lunghezza della pipeline.
Gli  ultimi  stadi  sono  ad  opera  del  cosiddetto  reorder  buffer,  un  dispositivo  che  si  occupa  di 
riordinare le istruzioni dopo che sono state eseguite non in sequenza e di conseguenza aggiorna il 
file register, le ROPs ancora in attesa di risultati e ritira le istruzioni eseguite dall'instruction pool.
Il  Pentium  PRO  adotta  un'innovativa  tecnica  di  esecuzione  speculativa  per  la  gestione  delle 
istruzioni di salto: in una pipeline a 14 stati, le invalidazioni sono estremamente penalizzanti e il 
numero  di  bubble  da  inserire  per  ritardare  i  caricamenti  delle  istruzioni  successive  diventa 
proibitivo. Per questo motivo è stata aggiunta un'unità di previsione dei salti. In base ad una tabella 
che memorizza la storia dei precedenti salti e definita BPB Branch Prediction Buffer, la CPU è in 
grado  di  prevedere  qualora  sia  più  probabile  che  il  salto  debba  essere  effettuato  o  meno.  Gli 
indirizzi  possibili  di salto sono memorizzati  in un apposito buffer (ammesso che siano già stati  
calcolati in precedenza), proprio come succedeva nel Pentium e nel K5. Questa tecnica permette di 
aumentare in maniera incredibile l'efficienza dei programmi ed è una delle tecniche più accreditate 
per ridurre le invalidazioni della pipeline; l'esecuzione speculativa di Pentium e K5 si basava sulla 
semplice assunzione che i salti venissero sempre eseguiti e sbagliava mediamente nel 30% dei casi. 
Le efficienze di uno schema con BPB possono arrivare anche al 90-95% di previsioni  corrette. 
Come nei precedenti processori è necessario un buffer che contiene gli indirizzi di salto caricati 
nelle istruzioni precedenti, cui si affianca questo BPB.
La cache di primo livello è portata a 32 kB, associativa a 4 vie e divisa in 16 kB per i dati e 16 kB 
per le istruzioni. Ma il punto di forza del processore è costituito dal fatto che anche la cache di  
secondo livello è nel processore, o per lo meno quasi. L'idea di partenza è quella di accelerare i 
tempi di risposta della cache L2, che cominciano a diventare un collo di bottiglia, e la soluzione è 
quella di aumentare la frequenza di funzionamento della cache. Ma se questa è sulla scheda madre, 
il lavoro è alquanto difficile. Per cui Intel ha pensato di aggiungere un secondo die all'interno dello 
stesso package del Pentium PRO, che quindi ospita ben due chip, uno per la CPU e uno per la cache 
L2 di 256 kB. Questa trovata aumenta molto le prestazioni ma ha notevoli svantaggi: anzitutto non è 
più possibile usare il Socket 7, malgrado la connessione con l'esterno sia il classico bus locale a 64 
Bit 66 MHz: viene inaugurato un grottesco Socket 8 da 387 piedini, pieno di problemi elettrici. In 
secondo luogo il costo del package diventa elevatissimo. In terzo luogo cominciano ad esserci seri 
problemi di dissipazione del calore: 5.5 milioni di transistori in tecnologia 0.6 um per il chip di 
CPU ed altrettanti  per  quello  di  cache  producono una  notevole  quantità  di  calore,  difficile  da 
smaltire con questo tipo di package (si veda figura 7.1).
Il Pentium PRO rappresenta un grosso passo avanti dal punto di vista dell'efficienza di elaborazione. 
Le  due  pipeline  indipendenti,  come  già  per  il  K5,  garantiscono  una  notevole  flessibilità  tra 
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decodifica ed esecuzione, e l'adozione di uno standard di tipo RISC permette di basarsi su schemi di 
esecuzione paralleli molto potenti. Di fatto x86 comincia a non essere più un problema se affrontato 
in questa prospettiva, anzi quasi un vantaggio. Il Pentium PRO infatti si dimostra più veloce a parità 
di  frequenza  rispetto  ai  PowerPC  sui  numeri  interi.  Sui  numeri  Floating  Point  è  ancora  il  
concorrente RISC a primeggiare, ma il divario è quasi colmato, grazie all'adozione di una pipeline 
unificata e ad un'unità piuttosto potente.
Il processore viene presentato alle frequenze di 180, 200 e 233 MHz. Purtroppo il suo costo molto 
elevato,  il  costo  delle  schede  madri  Socket  8,  la  difficoltà  di  produzione,  ma  specialmente  la 
lentezza  cronica  della  CPU  sulle  istruzioni  a  16  bit  tarpano  le  ali  al  progetto:  lo  schema  di 
decodifica è infatti ottimizzato solo per le istruzioni a 32 bit, mentre quelle a 16 possono sfruttare 
solo l'unità di decodifica complessa, con tempi di esecuzioni paragonabili a quelli del 486. In un 
periodo storico in cui è in auge Windows '95, sistema operativo ancora in larga parte a 16 bit, e i  
sistemi  interamente  a  32  bit  (Windows NT, Linux e  Os/2)  ancora latitano,  questa  CPU non è 
adeguata; in meno di 6 mesi il processore è ritirato dal mercato consumer per vendite insufficienti.  
In attesa di una diversa e migliore implementazione di questa tecnologia, Intel spinge sul mercatoi 
Pentium MMX.
Un'ultima  nota riguarda il  set  di  istruzioni:  immodificato  rispetto  al  486,  implementa  però una 
nuova paginazione con pagine da 4 MB, oltre al tradizionale sistema a 4 kB. Questa opportunità, 
che necessita però di un sistema operativo fatto ad hoc, permette di sprecare meno memoria in page 
tables e di indirizzare fino a 64 GB di memoria fisica, e quindi a sfruttare il nuovo address bus a 36 
bit.

7.2: Il K6

All'inizio  del  1997,  quando Intel  è  ancora impegolata  a  trovare  il  bandolo  della  matassa  per  i  
processori di sesta generazione e nel frattempo cerca di colmare la lacuna con il Pentium MMX, 
AMD  brucia  i  tempi  e  presenta  sul  mercato  la  sua  soluzione  di  CPU  di  sesta  generazione,  
denominandola K6. Si tratta di un progetto molto simile nella sostanza a quella della controparte 
Intel, ed evoluzione dello schema previsto nel K5; in realtà il progetto è comunque nuovo e deriva 
dal chip NX686 della NexGen, ditta acquisita dalla AMD.

a) b)

Fig. 7.3: a) Il processore AMD K6 200 MHz e b) la sua piedinatura per Socket 7

Come per il Pentium PRO, anche il K6 è dotato di uno schema di esecuzione interno RISC con 
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interfaccia esterna CISC, anche se alla fine meno efficiente. Come per il K5 la pipeline che il chip 
offre è a soli 6 stadi tre nelle pipeline di decodifica e tre nella successiva pipeline di esecuzione. La 
figura  7.4 mostra  schematicamente  l'organizzazione  interna  della  CPU.  Si  nota  una  certa 
somiglianza sia con il K5 che con il Pentium PRO. A differenza di questo il chip dispone due cache 
L1 destinate alle istruzioni, la prima di 32 kB è classica e la seconda di 16 kB è invece speciale e si  
occupa di una pre-decodifica delle istruzioni in modo da determinare anticipatamente i confini tra le 
istruzioni e quindi a fornire i byte di istruzione già parzialmente elaborati. Il primo stadio di pipeline 
si occupa di caricare 16 byte di istruzioni dalla cache L1 di istruzioni o, se presenti, dalla cache di 
pre-decodifica in un buffer di appunto 16 byte. Questo può quindi contenere un minimo di una 
istruzione x86 complessa e un massimo di 16 istruzioni elementari. Questi byte vengono passati nel 
secondo stadio alle due unità di decodifica. Queste sono separate (a differenza del K5) ma in grado 
di elaborare quasi qualunque tipo di istruzioni (a differenza del Pentium PRO che ha una sola unità  
di  decodifica  completa).  In  realtà  le  istruzioni  che  necessitano  di  microcodice  possono  essere 
analizza soltanto dalla prima. Le unità di decodifica sono però meno portenti di quelle del Pentium 
PRO e sono in grado di elaborare in un solo ciclo di clock soltanto istruzioni che richiedono una o 
due istruzioni elementari, che AMD definisce RISC86. Le istruzioni x86 che equivalgono a 3 o 4 
RISC86 richiedono due cicli di clock per essere decodificate e quindi mettono in stallo la pipeline. 
Qualora  inoltre  le  istruzioni  non  fossero  state  predecodificate  dalla  apposita  cache  (ossia 
provengano dalla cache L1 tradizionale), è necessario un ulteriore ciclo di decodifica che porta ad 
uno stallo nella pipeline. Al terzo stadio possono quindi arrivare un massimo di 4 istruzioni RISC86 
per ciclo di clock; la ROM di microcodice a sua volta lavora ad una velocità di 4 RISC86 per ciclo  
di clock.

Fig. 7.4: Organizzazione interna del processore K6

Il terzo stadio è operato dall'Instruction Control Unit, ICU, che si occupa di analizzare le istruzioni 
fornite,  definirne le dipendenze,  assegnare i  registri  del file register e memorizzare le istruzioni 
finite nell'instruction pool del processore. A questo punto termina la prima pipeline, superscalare a 
due vie per quanto riguarda le istruzioni x86 e a 4 vie per quelle RISC86, ed inizia la seconda, 
quella di esecuzione, che lavora invece con un parallelismo di ben 6 vie!
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Nel quarto stadio le istruzioni RISC86 sono analizzate dall'execution control unit, ECU, che, in base 
alle dipendenze e alle unità di esecuzione disponibili, invia fino ad un massimo di 6 RISC86 ad 
altrettante unità di esecuzione. In pratica, fa quello che faceva l'ICU del Pentium PRO. Nel quinto 
stadio, le unità di esecuzione elaborano le istruzioni. Il K6 dispone di 6 unità di esecuzione per i 
numeri interi: 2 ALU complete di moltiplicatore, una unità di store, una unità di load, una unità di  
branch e un'unità di calcolo MMX. Le funzioni di AGU sono automaticamente eseguite dalle unità 
di Load e di Store prima dell'accesso in cache L1. Tutte queste unità richiedono usualmente un ciclo 
di clock per completare il loro lavoro (per quelle di memoria per generare l'indirizzo), ad eccezione 
delle istruzioni più complesse che richiedono fino a 4 cicli di clock. Il sesto stadio si occupa del 
completamento delle RISC86: aggiorna i registri del file register con i risultati calcolati o caricati 
dalla cache L1, carica/salva i dati in cache, aggiorna i flag e ovviamente riordina i risultati dopo che 
le istruzioni sono state eseguite fuori ordine.
Da notare che la politica di analisi dei salti condizionati è del tutto analoga a quella del Pentium 
PRO: quando le unità di decodifica rilevano la presenza di un'istruzione di salto, spetta all'unità di 
salto  al quinto stadio decidere se il  salto va effettuato o meno;  tuttavia l'istruzione viene anche 
passata anche ad un'unità di predizione dei salti che, in base ad una BPB di ben 8192 ingressi e ad 
una cache di 16 entry che contiene gli indirizzi  di salto già calcolati dalle istruzioni precedenti,  
determina se è più probabile che il  salto  sia eseguito o meno e ordina al  buffer di  precarica di 
caricare quella che si suppone essere la prossima istruzione. I risultati calcolati dall'unità di salto (il 
fatto se saltare o meno), vengono poi inviati al sesto stadio di pipeline all'unità di previsione dei 
salti  che di conseguenza aggiorna il BPB, il  buffer degli indirizzi  precalcolati  ed eventualmente 
invalida le istruzioni che non dovevano essere eseguite.
Le istruzioni in virgola mobile seguono gli stessi stadi di pipeline di quelle a virgola fissa. Vengono 
a loro volta convertite in istruzioni RISC86, ma più complesse delle cugine intere. L'unità di calcolo 
in virgola mobile necessita un minimo di 2 cicli di clock ed un massimo di 20 per completare il  
lavoro. L'unità FPU al suo interno non è pipelined, per cui non può iniziare nuove istruzioni finché 
le precedenti non sono completate. Questo porta alla conclusione che le istruzioni x87 sono eseguite 
ben  più  lentamente  rispetto  a  quanto  succeda  sul  Pentium PRO,  anche  se  più  velocemente  di 
Pentium e K5. 
Se la cache L1 è associativa a 2 vie e basata su un controllore Write Back con funzioni di prefetch,  
la cache L2 invece non è presente. È integrata sulla scheda madre, la solita topologia proposta dal 
Pentium: va infatti detto che il K6 nasce come un processore compatibile con il Socket 7 e che 
quindi è in grado di sfruttare la stessa tecnologia utilizzata da tutti i Pentium e quindi dalla maggior 
parte  degli  utenti.  Un  upgrade  da  Pentium a  K6  è  estremamente  semplice  in  quanto  necessita 
soltanto della sostituzione del solo processore e, al più, di una versione più aggiornata del BIOS 
sulla scheda madre. Il K6 si presta quindi come un'alternativa economica e più potente alla quinta 
generazione. Il chip si presenta con 8.8 milioni di transistori in tecnologia 0.35 um, la stessa adottata 
dai K5 e dal P55. Come quest'ultimo, il K6 è in grado di eseguire il codice MMX, grazie all'acquisto 
dei relativi diritti di sfruttamento da Intel; questa caratteristica non è presente invece sul Pentium 
PRO, ulteriore motivo del fallimento di quel chip sul mercato. AMD opera in modo intelligente 
cercando  di  sfruttare  l'impatto  pubblicitario  offerto  dalle  istruzioni  multimediali  ed  ottiene  un 
discreto successo del chip.  Va detto  che,  malgrado le istruzioni  MMX venissero decodificate  e 
convertite in RISC86 ed eseguite in questo modo, l'unità di calcolo MMX montata sul chip è più 
lenta di quella presente sul P55; aiuti non arrivano dalla frequenza di funzionamento, visto che i 
modelli iniziali si attestano a 166, 200 e 233 MHz, proprio come quelli del P55.
La politica adottata da AMD di utilizzare il socket 7 per contenere i prezzi dei computer dotati di  
K6, fa percepire presso il pubblico questo processore come una sorta di CPU «entry level», più 
veloce del Pentium ma inferiore al Pentium PRO. Su applicazioni ancora a 16 bit, invece, il K6 è 
molto più veloce del rivale: le sue unità di decodifica analizzano qualunque tipo di istruzione, per 
cui di fatto non vi è alcuna penalizzazione ad utilizzare codice a 16 o a 32 bit.
In realtà il processore è molto interessante e compete quasi alla pari con quello Intel in quanto a 
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prestazioni sui numeri interi, mentre in quelli a floating point deve cedere nuovamente il passo al 
concorrente. La vera limitazione sembra essere data dalla cache L2: esterna e «lontana» dal chip, 
funziona a soli 66 MHz e non è in grado di ottenere le prestazioni ottenute dall'integrazione on chip 
proposta da Intel. Sebbene nato da filoni differenti, il K6 si richiama molto alle soluzioni adottate 
nel K5; malgrado questo e malgrado la pipeline sia sempre a 6 stadi, la CPU non sembra avere 
problemi ad utilizzare le stesse frequenze di funzionamento del rivale, e non per la produzione di 
calore: il modello a 233 MHz arriva a dissipare fino a 27 W, contro i 20 del Pentium MMX e i 30 
del Pentium PRO di analoghe frequenze. Questo impone l'utilizzo di dissipatori pensati  per una 
classe di processori meno parsimoniosi di quelli di quinta generazione.

7.3: Il Pentium II

Nell'estate  del  1997  Intel  viene  a  capo  dei  suoi  problemi,  portando  sul  mercato  una  versione 
rivisitata  del  Pentium  PRO  e  denominandola  Pentium  II.  Il  nuovo  chip  è  profondamente 
rimaneggiato nella struttura interna, tanto da costituire una vera e propria evoluzione rispetto al 
fallimentare  schema  proposto  dal  Pentium  PRO,  ma  le  modifiche  più  evidenti  riguardano  la 
struttura esterna e sono evidenti a tutti i clienti. Come mostrato in figura  7.5 la CPU non ha più 
l'aspetto  di  un chip  PGA da inserire  nei  classici  socket  ZIF, ma  è una  specie  di  cartuccia,  un 
involucro plastico lungo una decina di centimetri,  alto cinque e dello spessore di un centimetro 
abbondante, con un pettine di interconnessione sul lato lungo. La cartuccia necessita ovviamente di 
schede madri fatte appositamente e dotate di uno slot di inserimento (che ricorda quello delle schede 
di espansione PCI per forma e dimensioni) di tipo SEC (Single Edge Contact) che Intel brevetta per 
suo uso esclusivo (evitando quindi che i concorrenti potessero utilizzarlo, come era successo per il 
Socket 7 e i precedenti) e denomina Slot 1.

a) b)

Fig. 7.5: a) La cartuccia del processore Intel Pentium II e b) il suo interno

Il motivo di  questa soluzione  poco convenzionale di  presentare un processore è la  seguente:  la 
cartuccia è un involucro plastico (tra l'altro apribile) che contiene al suo interno un PCB, di fatto un 
pezzo di scheda madre; questo ospita saldati sulla superficie tre chip (e pochi altri componenti messi 
per ragioni di funzionalità elettriche): il microprocessore Pentium II al centro (in formato PGA) e ai 
lati due chip di cache L2. Con questo sistema Intel risolve le grane del Pentium PRO derivanti dalla 
necessità di integrare due die distinti nello stesso package. La cache L2 è direttamente fornita dal 
costruttore, perfettamente sincronizzata con processore e il fatto di essere fisicamente vicina alla 
CPU consente tempi  di  accesso migliori  rispetto  che ad una soluzione  su scheda madre.  Però, 
diversamente da quanto accadeva però con il Pentium PRO, la frequenza di lavoro della cache non 
riesce ad essere la stessa della CPU, ma è dimezzata; poiché i primi Pentium II sono presentati a 
200, 233 e 266 MHz, questo implica che la cache L2 lavori a 100, 116 e 133 MHz, comunque un  
bel passo avanti  rispetto ai 66 MHz delle soluzioni Socket 7. Rispetto al Pentium PRO inoltre, 
aumenta la banda passante tra CPU e «northbridge», passando dai 66 MHz ai 100 MHz.
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Fig. 7.6: a) Struttura tradizionale a bus multipli b) Struttura ad HUB

Il Pentium II inaugura una nuova concezione  ad hub della  struttura sulla  scheda madre:  il  PCI 
comincia a diventare un collo di bottiglia per dispositivi come i nuovi acceleratori video 3D e le 
nuove memorie sincrone SDRAM. Un chip denominato northbridge, lavora da accentratore e offre 
le funzioni di interconnessione veloce tra 4 canali: il Front Side Bus (FSB) permette il collegamento 
verso la CPU e la cache L2, il  memory bus garantisce il collegamento verso i banchi di memoria, 
l'Accelerated Graphic Port (AGP) è un bus che collega le schede video e il  V-Link è un bus a 33 
MHz, 64 bit di tipo PCI (offre un transfer rate massimo di 266 MB/s) che collega il northbridge con 
il  southbridge.  Tutti  questi  bus  lavorano  a  frequenza  diversa  e  in  generale  possono  avere 
parallelismo diverso. Compito del northbridge è di sincronizzare i trasferimenti; inoltre questo chip 
include anche il controller della memoria in modo da ridurre le latenze di acceso che si creerebbero 
se ci fosse un ulteriore chip esterno dedicato a questo scopo. Il southbridge ingloba al suo interno 
tutti i chip di controllo che prima erano offerti dal «super I/O», ossia i canali EIDE per i dischi fissi,  
controller  di  tastiera  e  mouse,  porte  seriali,  parallele,  le  nascenti  porte  USB  e  un  bridge  di 
collegamento verso il bus di espansione PCI. La figura 7.6 mostra graficamente la topologia ad hub 
introdotta con i Pentium II a confronto con quella utilizzata dai precedenti processori.
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Fig. 7.7: Organizzazione interna del processore Pentium II

Se la struttura esterna del  processore e la topologia delle  schede madri  si  trova completamente 
rinnovata con l'avvento di questa nuova CPU, il Pentium II non da meno offre interessanti novità al 
suo  interno  rispetto  a  quanto  prevedeva  il  Pentium  PRO  da  cui  deriva.  La  figura  7.7 mostra 
schematicamente l'organizzazione interna del processore. Si nota come in apparenza le unità siano 
praticamente le medesime del predecessore, se si eccettua l'aggiunta di due unità di calcolo MMX 
collegate alle porte 3 e 4. Queste non sono uguali: quella sulla porta 3 è in grado di eseguire solo 
moltiplicazioni e divisioni MMX, mentre quella sulla 4 tutte le altre operazioni. In questo modo 
possono essere eseguite contemporaneamente ad esempio una somma e un prodotto, ma non due 
somme o due prodotti. Come per il K6 anche le istruzioni MMX vengono tradotte in ROPs dalle 
unità di decodifica e seguono quindi lo stesso flusso della pipeline principale.
Il realtà le vere novità offerte da Pentium II non sono direttamente illustrate nella figura  7.7, e 
riguardano le unità di controllo e di decodifica. Come detto lo schema di esecuzione interpreta il  
codice x86 in una prima pipeline e ne crea un equivalente RISC da eseguire in una seconda pipeline. 
Questo  processo  era  estremamente  poco funzionale  nel  Pentium PRO: se  si  eccettuano  diversi 
problemi di implementazione che di fatto rendevano quel processore non del tutto compatibile con 
il codice x86, i decoder funzionavano bene solo con le istruzioni a 32 bit. Il Pentium II risolve la  
maggior  parte  di  questi  problemi:  ora  sia  il  codice  a  16  che  quello  a  32  bit  riesce  ad  essere 
correttamente  decodificato  ed eseguito con tempi  confrontabili,  fornendo un boost  prestazionali 
rispetto al Pentium in entrambi i casi. In secondo luogo quasi tutte le incompatibilità sono state 
risolte. Quasi, in quanto in breve tempo vengono identificati circa 65 casi di comportamento errato 
su  istruzioni  di  controllo  della  macchina  e  degli  interrupt.  Purtroppo  Intel  è  recidiva  e  il  suo 
processore viene di nuovo rimandato a settembre in matematica: ancora una volta è presente un 
errore nelle unità di esecuzione in virgola mobile, questa volta nella conversione tra numeri a 64 e 
quelli  ad  80  bit.  In  problema  è  marginale  e  Intel  questa  volta  non  lo  nasconde,  offrendo  una 
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procedura software per correggerlo in attesa della correzione hardware che sarebbe arrivata (assieme 
a quella a tutti gli altri problemi) con la seconda versione del processore.

Fig. 7.8: La pipeline del Pentium II

Per quanto riguarda le unità di controllo, Intel mette mano alla lunghissima pipeline a 14 stadi della 
precedente CPU e la porta a soli 10: questo conferisce una maggiore stabilità, una minore latenza e 
una minore penalizzazione in caso di invalidazioni e bubble. La pipeline è illustrata in figura 7.8 e 
funziona in questo modo:
1. Fetch: il primo stadio si occupa del caricamento di 16 byte di istruzione dalla cache istruzioni di 

primo  livello  ad  un  buffer  interno.  Questi  byte  possono  contenere  fino  a  16  istruzioni  x86 
semplici o 1 di massima complessità. Fino ad un massimo di tre verranno considerate, le altre 
verranno eseguite nei cicli successivi.

2. Length: questo stadio si occupa della ricerca degli opcode presenti nelle istruzioni precaricate e 
della conseguente definizione dei confini. In base a questi viene anche calcolato l'indirizzo della 
successiva istruzione da precaricare al ciclo successivo.

3. Align: lo stadio di allineamento è propedeutico alla fase di decodifica: poiché abbiamo detto che 
sono presenti tre unità di decodifica, di cui solo la prima complessa e le altre due semplici, è 
necessario che le istruzioni siano inviate all'unità corrette. Per questo motivo, in questo stadio 
vengono riordinate le tre istruzioni x86 che possono essere inviate allo stadio successivo: se sono 
tutte e tre semplici non occorre fare nulla, se ce n'è una complessa e due semplici è necessario 
ruotarle il modo che la complessa sia in prima posizione, se ce ne sono più di una complessa, 
queste  potranno  essere  inviate  solo  in  cicli  successivi,  e  verranno  generati  bubble  ai 
decodificatori che non possono operare

4. Decode: la fase di decodifica è operata da una batteria di tre decodificatori, dei quali il primo in 
grado di generare istruzioni x86 che si scompongono in 1, 2, 3 o 4 ROPs, il secondo e il terzo 
solo 1 ROPs.  Al  primo stadio  è inoltre  collegata  la  ROM di  microcodice  per  istruzioni  che 
richiedono più di 4 ROPs. In caso di istruzioni di salto viene qui allertata l'unità di previsione dei 
salti per decidere quale operazione successiva caricare anticipatamente.

5. Register: in questo stadio di pipeline vengono analizzate le istruzioni,determinate le dipendenze 
e viene effettuata la rinomina dei registri e l'assegnazione di un registro fittizio nel file register

6. Buffer: il sesto stadio chiude la pipeline di decodifica inserendo le istruzioni nell'instruction pool.
7. Transfer: inizia la pipeline di esecuzione con il prelievo delle istruzioni dall'instruction pool e 

l'invio alla relativa stazione di prenotazione
8. Execute:  in  questa  fase  le  istruzioni  vengono  eseguite  dalle  rispettive  unità.  IEU  e  AGU 
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completano il lavoro in genere in un ciclo di clock; alcune istruzioni e generazioni di indirizzi  
possono allungare questa fase creando stalli nella pipeline.

9. Reorder 1: in questo stadio le istruzioni vengono completate e i relativi registri aggiornati. Le 
istruzioni  vengono  segnalate  come  completate  nell'instruction  pool.  Vengono  effettuati  gli 
accessi in cache L1 da parte delle Load e Store unit.

10.Reorder 2: in questa fase le istruzioni vengono eliminate dall'instruction pool dopo nell'ordine 
corretto, dopo che sono state eseguite fuori ordine e vengono salvati nel file register gli operandi 
di cui si era chiesto il caricamento.

Le prestazioni del Pentium II sono notevoli se confrontate con quelle del Pentium ed abbastanza 
allineate con quelle del Pentium PRO, malgrado la minore velocità della cache di secondo livello. Il 
primo core prodotto da Intel, nome in codice Klamath, offre 256 kB di cache L2 e 7.5 milioni di 
transistori  nella  CPU che,  in  tecnologia  0.35  um e  alla  frequenza  di  266 MHz portano ad  un 
consumo massimo di addirittura 42 W, qualcosa che non si era mai visto prima. È probabile che 
questo  dato  abbia  contribuito  all'adozione  del  formato  a  cartuccia,  in  modo  da  poter  montare 
agevolmente un'aletta di raffreddamento di dimensioni molto generose, pari alla dimensione della 
cartuccia stessa (circa 10x5 cm) e dotata di due ventole.
A differenza del Pentium PRO e del Pentium a partire dalla  versione P54B, il  Pentium II non 
ingloba al suo interno le funzionalità di coerenza per la cache L1 ed L2. Questo implica che questo 
processore non è adatto ad essere utilizzato su sistemi multiprocessore SMP. Di fatto, nella seconda 
metà del 1997 Intel continua a proporre ai soli clienti di fascia server il costosissimo Pentium PRO 
in versione biprocessore, allungando quindi di un poco la vita di quel fallimentare progetto. In realtà 
questo aspetto non è stato affatto trascurato dalla ditta di Santa Clara: ogni Slot 1 è infatti in grado 
di ospitare due processori; presto viene prodotta una CPU con le circuiterie di supporto all'SMP, 
viene inglobata in una cartuccia alta il doppio (di fatto questo impedisce l'alloggiamento nello Slot 
1,  occorre  un  particolare  Slot  2)  e  con  due  processori  su  di  essa:  Intel  battezza  questa  nuova 
soluzione con il nome di «Xeon» e si propone sul mercato server con questo biglietto da visita del 
tutto intenzionata a fronteggiare rivali importanti, come Alpha e Sparc; la possibilità di eseguire il  
codice x86 con cui è scritto il 90% del software è una caratteristica importante che molti ambienti  
server decidono di sfruttare. Grazie a Xeon Intel riesce quindi a mettere le mani anche su questo 
mercato e presto propone schede madri con due Slot 2 in modo da poter montare 4 CPU in SMP.
Malgrado il Pentium II abbia proposto una serie di soluzioni per costare meno del Pentium PRO, il 
suo prezzo è comunque estremamente elevato; una scheda madre con Slot 1 costa quasi il doppio di  
una Socket 7. Se il mercato delle workstation adotta molto rapidamente questo tipo di soluzione,  
quello di fascia più bassa (ossia il  grosso del mercato) non vede di buon occhio questa CPU e 
continua ad utilizzare il Pentium MMX migrando verso le soluzioni economiche K6 di AMD. Intel 
allora decide di tagliare ulteriormente i costi di produzioni, producendo una versione di di Pentium 
II  privata  della  cache  L2  (denominata  «Celeron»)  e  dotandola  di  un  prezzo  estremamente 
accattivante in modo da avere un maggiore potere di penetrazione su questo mercato.
Nel 1998 viene presentata la seconda versione del Pentium II, nome in codice Deschutes: apporta le 
dovute correzioni alle unità di esecuzione e a quelle di decodifica, sistemando quasi tutti i bachi  
riscontrati su Klamath. Viene prodotta con processo produttivo a 0.25 um e alimentazione a soli 2 V 
contro i 2.8 della versione precedente. Questo consente di raggiungere subito i 300 e 333 MHz, 
nell'estate 1998 i 350 e 400 MHz, e in seguito i 450 MHz. Questa si segnala come la CPU x86 più  
veloce e conquista (malgrado il suo prezzo molto alto) una buona fetta di pubblico.
Con Deschutes Intel  cerca anche di portare nuova linfa nel mercato dei portatili:  fino al  386, i 
portatili utilizzavano le stesse CPU desktop. La prima CPU pensata espressamente per un uso in 
basso consumo è stata il 486 S, poi seguita da modelli in doppia frequenza, da P54C e P55 con 
voltaggi ridotti  in  modo da consumare di  meno.  Il Pentium II, con i  suoi  42 W di  consumo è 
chiaramente inadatto a questi utilizzi. Viene presentata a fine anno la CPU «Mobile Pentium II», 
dotata  di  una  tecnologia  denominata  «speedstep»,  in  grado  di  adattare  la  frequenza  di 
funzionamento  (e conseguentemente  la  tensione operativa)  a seconda del  carico di  lavoro della 
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macchina. In questo modo si riescono ad ottenere portatili in grado di offrire buona autonomia se 
usati al minimo delle prestazioni e molto potenti se attaccati alla rete elettrica.
Dopo  questo  breve  accenno  alle  versioni  Celeron,  Xeon  e  Mobile  dei  processori  Intel,  questo 
documento  presenterà  soltanto  le  versioni  «desktop». Per  praticamente  ognuna di  queste,  verrà 
creata una relativa versione a basso consumo,  a basso costo e multiprocessore da utilizzare nei 
rispettivi mercati notebook, entry level e server, di cui però non ci occuperemo.

7.4: Pentium II vs K6

La sfida tra questi processori non è di fatto mai stata tale: i costi molto differenti fanno percepire 
subito la CPU Intel come destinata a workstation potenti e quella AMD destinata al mercato entry 
level. Una pubblicità che va bene ad Intel ma non ad AMD. Ma è veramente così?
• Struttura interna:

Entrambe le CPU si assomigliano molto come concetto: trasformano le istruzioni dal formato 
x86 ad un formato RISC in una prima pipeline superscalare e,  in una seconda, le eseguono. 
Implementano entrambi  tecniche di  esecuzioni  fuori  ordine molto  sofisticate  e un sistema di 
esecuzione speculativa basata sulla previsione dei salti condizionati utilizzando un BPB. Sotto 
questo aspetto il K6 è dotato di un BPB più grande e di algoritmi potenzialmente più efficaci.
Vincitore: AMD

• Unità di esecuzione:
Il K6 dispone di 7 unità di esecuzione, il Pentium II addirittura 10, ma solo 5 usabili in parallelo.  
Questo darebbe un vantaggio ad AMD, ma in realtà ciò è molto dipendente al tipo di programma 
da eseguire:  mediamente i  programmi  prevedono un rapporto tra 1:1 e 2:1 tra operazioni  in 
memoria e calcoli aritmetici. Per questo motivo i 5 canali di esecuzione del Pentium utilizzati 
tutti sui numeri interi equivalgono grosso modo ai 5 del K6 destinati a questo scopo. Istruzioni 
floating point o MMX miste a quelle intere danno un vantaggio al processore Intel. Però, se sui 
calcoli interi e floating point il numero di unità si equivale, nei calcoli MMX il Pentium II è in 
vantaggio con due unità al posto di una (anche se non simmetriche). Il K6 è avvantaggiato sui 
calcoli interi in quanto le 2 ALU sono simmetriche e dotate entrambe di moltiplicatore, mentre 
quelle del Pentium II hanno un solo moltiplicatore. Questo dà un ipotetico vantaggio a AMD. In 
realtà  le  moltiplicazioni  sono  sufficientemente  rare  per  vanificare  questa  situazione  e  la 
situazione si riporta verso un pareggio.
Le unità ausiliarie, come quelle di load e store si equivalgono; il Pentium II sfrutta una ulteriore 
unità di store, ma è raro che questa possa operare; il K6 dispone di un'unità di salto specifica, 
mentre il Pentium esegue anche 2 salti in parallelo grazie alle due IEU.
Vincitore: Parità

• Pipeline:
Il  K6 dispone  di  una  doppia  pipeline:  la  prima  di  decodifica  è  a  3  stadi  ed  è  in  grado di  
decodificare un massimo di due istruzioni x86 producendone un massimo di 4 per ciclo di clock. 
Questa stima dipende dalla lunghezza delle istruzioni x86 ed alla loro equivalenza in RISC86: se 
sono necessarie 3 o 4 RISC86 per una CISC, allora la pipeline entrerà in stallo per un ciclo di  
clock. La presenza di una cache di pre-decodifica migliora lo schema e permette maggiore di far 
restare 3 gli stadi della prima pipeline. Però se l'istruzione non è pre-decodificata ci sarà un ciclo 
di stallo. La seconda pipeline di esecuzione elabora in 3 stadi un massimo di 6 istruzioni RISC86 
contemporanee con la possibilità di sfruttare 7 unità parallele (ossia di assorbire eventuali ritardi 
di una di queste).
Il Pentium ha una struttura analoga: la prima pipeline dispone di 6 stadi di decodifica: questo le 
permette  di evitare  la  pre-decodifica e gli  eventuali  stalli  che essa comporta,  ma la  maggior 
lunghezza ne aumenta la latenza in caso di invalidazione. Le tre unità di decodifica possono in 
teoria produrre un massimo di 6 ROPs a partire da 3 x86, ma è un caso ideale, mediamente si 
ottengono  2-3  ROPs.  La seconda  pipeline  ha  a  disposizione  10  unità,  ma  di  queste  solo  5 
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possono  lavorare  contemporaneamente.  Sono  previsti  4  stadi  per  l'esecuzione,  più  che  nel 
concorrente, con gli analoghi problemi che ne derivano.
Vincitore:  Parità.  Difficile  dire  qualche  schema  sia  più  efficiente.  In  generale  dipende  dal 
programma in esecuzione

• Virgola mobile e MMX:
La FPU del Pentium II è certamente più veloce di quella del K6 e pure di un buon 40% a parità di 
frequenza.  Questo perché, sebbene x87 venga in entrambi casi  convertito  in istruzioni RISC, 
entrambe le unità non riescono a lavorare in un solo ciclo di clock sulle istruzioni. Ma l'unità del 
Pentium II è in pipeline e quindi è come se le istruzioni FP avessero una pipeline più lunga; 
quella del K6 lavora sequenzialmente per cui a throughput molto inferiori.
Sul versante MMX, il Pentium II ha due unità e per giunta più veloci, anche se tra loro non 
simmetriche.
Vincitore: Intel.

• Cache:
La cache di primo livello dà un vantaggio ad AMD: 32 kB per istruzioni, 32 per i dati e 16 di  
pre-decodifica anche se associativa solo a 2 vie, contro i 16+16 kB del Pentium II associativa a 4 
vie. Questo vantaggio è vanificato da quella di secondo livello: esterna e a 66 MHz per AMD, 
«vicina» a mezza frequenza per Intel. Il fatto che quella sulla scheda madre sia più grande (512 
kB o 1 MB) di quella del Pentium (256 kB) sembra contare poco dal punto di vista prestazionale.
Vincitore: Intel

• Prestazioni:
Il lavoro teorico portato a termine dai due processori è simile: in media il K6 decodifica quasi 4 
x86 per clock, il Pentium II solo 3. Questo è un vantaggio per AMD. Il K6 poi esegue 6 RISC86 
per ciclo di clock contro le 5 ROPs del Pentium II. Il vantaggio teorico che ha AMD viene 
vanificato dalle cache che non sono in grado di rifornire altrettanto bene il processore quanto 
quelle  del  Pentium  II.  Motivo  per  cui  le  prestazioni  di  AMD  si  abbassano  e  si  allineano 
lievemente sotto a quelle del Intel a parità di frequenza. Il Pentium II inoltre, con la sua pipeline 
più «rilassata» riesce a produrre frequenze di clock maggiori. Sul versante della virgola mobile e 
delle istruzioni MMX il confronto si fa imbarazzante per AMD.
Vincitore: Intel

In sostanza si può dire che Intel ha prodotto un processore più veloce, pur avendo un'architettura 
meno efficiente di quella AMD. Questo è dovuto a lacune dimostrate dalla casa di Sunnyvale nella 
gestione delle memorie cache e nelle unità di calcolo in virgola mobile.
Il K6 è offerto in  una sola  versione,  il  Pentium II anche in  versione «mobile», «economica» e 
«server». Il K6 non dispone delle caratteristiche necessarie per l'uso su SMP.
Se i prezzi dei due processori fossero equivalenti il giudizio si sposterebbe nettamente a favore di 
Intel. Il fatto che un computer Pentium II costi il doppio a parità di frequenza di quello AMD però  
riequilibra i piatti della bilancia. Se uno non prevede grossi usi «multimediali», perché spendere il 
doppio per ottenere praticamente le stesse prestazioni?

7.5: Le evoluzioni del K6

Poiché la principale debolezza della CPU AMD è quella di non essere minimamente competitiva 
nel calcolo in virgola mobile, AMD, in emulazione ad Intel e al suo set SIMD MMX presenta per 
prima sul mercato il proprio set di 19 istruzioni SIMD orientate al calcolo su numeri in virgola 
mobile. Il concetto è molto simile all'MMX ma di fatto più utile in quanto istruzioni SIMD floating 
point aprono nuovi orizzonti, specie nelle applicazioni orientate al 3D, e da questo viene il nome 
(oltre al fatto che comunque è un nome di effetto). 3DNow! è brevettato da AMD ma Intel non 
avrebbe mai pagato diritti per usare questo set di istruzioni.
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a) b)

Fig. 7.9: Il processore AMD K6-2 a a) 266 MHz e b) 500 MHz

Alcune  istruzioni  sono  molto  interessanti,  come  la  possibilità  di  fare  somme  di  prodotti, 
caratteristiche interessanti per i DSP che si basano sul MAC (Multiply-ACcumulate). Le istruzioni 
utilizzano  purtroppo  gli  stessi  registri  MMX,  ossia  lo  stack  dell'x87,  prevenendo  quindi  la 
possibilità di mischiare operazioni 3DNow! con quelle floating point. A questo proposito bisogna 
specificare che 3DNow! prevede coppie di numeri a 32 bit, quindi ha un parallelismo meno spinto 
dell'MMX. L'unità di calcolo in grado di eseguire il 3DNow! è sostanzialmente una seconda FPU un 
po' più semplificata in certi aspetti di quella x87, ma in generale di diversa impostazione.
Il primo processore a far sfoggio di questa miglioria è la seconda edizione del K6: detto K6-2 o K6 
3D, è prodotto con un processo a 0.25 um e la nuova unità porta il computo totale dei transistori a 
9.3 milioni. Il K6-2 grazie alla riduzione di lunghezza di canale e di voltaggio di alimentazione 
riesce a vincere la limitazione della scarsa frequenza di funzionamento e sale dai 266 MHz iniziali  
(metà 1998) fino a 550 MHz nella sua ultima versione (alla fine del 1999), passando per i modelli a 
300, 333, 350, 400, 450 e 500 MHz.
Ma non è tutto.  AMD raggiunge per questa CPU un accordo con altri  produttori  rivali  ad Intel 
(Cyrix e VIA in primis) per un nuovo tipo di zoccolo: denominato Super Socket 7, funziona con 
voltaggi regolabili da 1.5 a 3.3 V e ad una frequenza massima di 100 MHz, offrendo una struttura  
ad Hub sulla scheda madre basata su northbridge e southbridge proprio come il rivale Intel. Il Super 
Socket 7 è elettricamente e meccanicamente compatibile con il suo predecessore. Per questo motivo 
le ultime schede madri  ad essere prodotte  con questo standard possono alloggiare un'infinità di 
CPU, dai P54 ai K5, ai K6 1 e 2, ai vari M1 e M2 prodotti da Cyrix ecc...
Il K6-2 rappresentata un enorme successo per AMD che scalza la concorrenza offerta dai Celeron 
Intel e insidia (anche se ancora da lontano) la leadership di Intel come produttore di processori. La 
maggiore frequenza sul FSB permette di guadagnare in prestazioni a sufficienza per raggiungere in 
virgola  fissa  le  stesse  prestazioni  (a  parità  di  frequenza)  di  Deschutes.  Purtroppo per  AMD il  
3DNow! non piacque al  mercato  e fece la  fine di  MMX, ossia relegato in  una nicchia e poco 
utilizzato. Il divario prestazionale nella virgola mobile senza usare il 3DNow! resta sempre un punto 
dolente per la casa di Sunnyvale.
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Fig. 7.10: Organizzazione interna del processore K6-2

Nel 1999 AMD continua lo sviluppo della sua creatura e propone il K6 III. Si tratta sostanzialmente 
di una fotocopia della versione precedente, ma i transistori (sempre in tecnologia 0.25 um) salgono 
all'astronomico valore di 21 milioni!  Questo perché AMD riesce ad integrare la cache L2 sullo 
stesso die della CPU. Si tratta di una cache di 256 kB, per cui analoga a quella del Pentium II. La 
cache esterna sulla scheda madre diviene quindi di terzo livello. Il boost prestazionale ottenuto è di  
tutto rispetto e finalmente dimostra quanto superiore sia l'architettura K6 rispetto a quella Pentium 
PRO. Ora senza più il divario tecnologico sulla cache L2, il K6 surclassa il concorrente Intel nei 
calcoli  su  interi  e  nelle  normali  applicazioni  «da ufficio».  Purtroppo per  AMD in  applicazioni 
professionali che fanno uso di calcoli in virgola mobile il K6 III è ancora inadeguato e il Pentium II 
con la sua unità interamente pipelined rimane il numero uno.
La commercializzazione del K6 III non è particolarmente spinta e la CPU viene subito destinata a 
passare in secondo piano e al mercato entry level:  questo sia per problemi di produzione legati 
all'integrazione di un così alto numero di transistori, sia perché per prima AMD presenta pochi mesi 
dopo il primo processore di settima generazione, battendo sui tempi per la prima volta il rivale di 
sempre.
Il K6 III rimane quindi confinato ad un mercato di nicchia o entry level, sfruttando il vantaggio di 
poter funzionare su qualunque scheda madre con Super Socket 7 e rimane il processore più veloce 
per questo tipo di schede madri.

7.6: Il Pentium III

Preoccupata  dell'improvviso  avanzamento  tecnologico  raggiunto  da  AMD, Intel  si  trova  per  la 
prima volta nella storia in posizione di svantaggio. Non è ancora il grado di integrare la cache di  
secondo livello all'interno del chip sul come fatto dal rivale con il K6 III se non nel solo modello 
Celeron Mendocino (comunque si tratta in quel caso di soli 128 kB) e il suo progetto di CPU di 
settima generazione è ancora in fase embrionale. I suoi progetti per il processore a 64 bit Merced, di 
cui  si  occuperemo nel  capitolo  ??,  sono ancora più  indietro  e  comunque  non rappresentano al 
momento nulla di interessante né per il mercato workstation e nemmeno per quello server.
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a)

b)

Fig. 7.11: Il processore Intel Pentium III: a) Katmai b) Coppermine

Alla fine 1999 presenta il core di terza generazione di Pentium II (come in codice «Katmai») e, per 
fingere che si tratti di una nuova CPU, utilizza la denominazione «Pentium III». L'idea è quella di 
provare a guadagnare tempo prima di perdere troppi consensi in attesa di un nuovo modello.  Il 
Pentium III, come illustrato in figura 7.12, è originariamente assolutamente identico al predecessore, 
con la sola differenza di due unità di esecuzione in più collegate alle porte 3 e 4. Queste servono ad 
eseguire il KNI, Katmai New Instructions, un set di istruzioni poi ribattezzato SSE, Streaming SIMD 
Extensions. Si tratta di un possente insieme di 70 istruzioni SIMD che sfruttano il loro set di 8 
registri proprietario a 128 bit: tali registri prendono il nome di XMM0 fino a XMM7. Le istruzioni 
sono simili a quelle MMX, ma sono rivolte ai numeri in virgola mobile ed in grado di operare su 4 
dati contemporanei floating point in singola precisione (a 32 bit) o 2 in doppia (64 bit).
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Fig. 7.12: Organizzazione interna del processore Pentium III
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Il  fatto  di  sfruttare  registri  dedicati  ha  permesso  ad  SSE di  essere  molto  più  apprezzato  delle  
controparti AMD e ne ha sancito il successo. Purtroppo SSE non può essere utilizzato dai sistemi 
operativi che non ne prevedono l'esistenza, in quanto nel context switching il sistema operativo deve 
essere abilitato a salvare anche questi  nuovi registri.  Per cui fintanto che non si sono diffuse le 
correzioni opportune ai kernel dei vari sistemi, SSE è rimasto disabilitato.
L'unità SSE della porta 4 è in grado di eseguire le istruzioni SSE più elementari (come spostamenti 
dati su registri e simili). Somme e moltiplicazioni vengono invece eseguite da quella montata sulla 
porta  3.  Questo  implica  però  l'impossibilità  di  eseguire  un'istruzione  di  calcolo  SSE 
contemporaneamente ad una floating point, malgrado operino su set di registri differenti.
Nessun altro miglioramento viene introdotto da Katmai, che di fatto è un po' quello che è stato il 
K6-2 rispetto al K6: troppo poco per competere con i nuovi processori di settima generazione, che 
sono più veloci sia in virgola fissa che in virgola mobile. SSE, anche se è un progetto interessante,  
nel 1999 non rappresenta ancora nulla di così fondamentale, per cui i benefici non si avvertono. Le 
frequenze di Katmai sono di 450, 500 e 550 MHz massimi; il chip è sempre costruito in tecnologia 
0.25 um e con 9.5 milioni di transistori.
Nel corso del 2000 Intel propone finalmente un decente miglioramento all'architettura del Pentium 
II/III: il quarto core (quinto considerando anche il Pentium PRO) si chiama nuovamente Pentium III 
(nome  in  codice  «Coppermine»)  e  rappresenta  in  un  certo  senso  un  ritorno  al  passato:  viene 
abbandonato il formato Slot 1 per tornare al formato Socket, nel caso il «Socket 370»; chiamato così 
perché appunto dotato di 370 piedini, è stato inaugurato dal Celeron Mendocino, una versione di 
questo processore con una piccola cache L2 integrata e per questo ritornato nel formato a Socket.
Con Coppermine Intel finalmente riesce a sviluppare una innovativa tecnologia a 0.18 um e quindi 
ad integrare i 24 milioni di transitori necessari per poter offrire 256 kB di cache L2 on chip. La 
figura 7.12 mostra l'organizzazione interna di Coppermine: nulla di nuovo rispetto ai predecessori, 
fatta eccezione la cache L2 integrata il un FSB potenziato, con una frequenza di funzionamento di 
133 MHz.
Il core Coppermine porta il Pentium III alle frequenze di 500, 550, 600, 650, 700 e 750 in un primo 
tempo e a metà del 2000 a 800, 850, 900, 950 e 1000 MHz. Purtroppo tali  velocità erano state 
raggiunte già in precedenza dal concorrente di settima generazione AMD.
Il Pentium III Coppermine riesce comunque a rivaleggiare in prestazioni con il nuovo processore 
AMD, e a dimostrare tutta la bontà del progetto P6 da cui di fatto Coppermine deriva. Purtroppo 
così tanti transistori a questa frequenza producono una quantità di calore inaudita e il package a 
socket non aiuta certamente a smaltirli.
Nel 2001 Intel propone l'ultimo core con il nome Pentium III: Tualatin. Un ulteriore affinamento 
tecnologico dato dalla tecnologia 0.13 um permette di raggiungere frequenze di 1, 1.13, 1.2, 1.26, 
1.33 e 1.4 GHz, malgrado i transistori fossero saliti a 44 milioni per via del raddoppio della cache di 
secondo livello.
Tualatin è decisamente un ottimo processore, sensibilmente più veloce di Coppermine, ma presenta 
notevoli problemi di stabilità legati alla dissipazione del calore: con una dissipazione massimi di 80 
W,  la  CPU necessita  di  dissipatori  enormi  e  di  ventole  più  grandi  di  quelle  4x4  cm di  solito 
utilizzate. Il Socket 370 dal canto suo non ha ganci sufficientemente robusti per sorreggere il peso di 
queste alette, per cui si rendono necessarie schede madri con appositi supporti.
Tualatin implementa anche il supporto SSE2 presentato con la settima generazione dei processori 
Intel: il nuovo set di istruzioni estende di fatto SSE ai numeri interi, con la possibilità di eseguire i  
parallelo 2 interi estesi (64 bit), 4 interi larghi (32 bit), 8 interi (16 bit) e 16 interi corti (8 bit). Il set 
MMX diventa a questo punto ridondante e più scomodo da utilizzare. È la sua morte. Per il calcolo 
intero Tualatin utilizza l'unità SSE in precedenza utilizzata solo per le istruzioni più semplici: il 
vantaggio è la possibilità di eseguire in contemporanea operazioni SIMD su interi e virgola mobile.  
Purtroppo SSE2 non dispone ancora di istruzioni di tipo MAC, al contrario del 3DNow!
Il core Tualatin è presentato per cercare di competere (riuscendoci piuttosto bene) con le versioni 
più spinte dei processori AMD di settima generazione (gli Athlon Thunderbird) colmando per il 
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momento le carenze dimostrate dai processori di settima generazione di Intel, che appena presentati 
non si sono dimostrati competitivi rispetto al concorrente AMD e rispetto anche al Pentium III.
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