
Programmare

LE COMPONENTI E L’ARCHITETTURA DELLA “MACCHINA C”

Ma cosa c’è dentro 
un computer?

26 | www.hackerjournal.it

Per tanti il computer è solo una scatola magica in grado di fare

determinate cose, ma chi vuole sfruttarne al meglio ogni funzione, deve

cominciare a conoscere meglio il suo funzionamento.

ello scorso numero abbiamo
cominciato a parlare del lin-
guaggio C, e della program-
mazione in generale. Il fun-
zionamento del C e di tutti i

linguaggi a lui simili (C++, ASP,PHP...)
può, talvolta, essere di difficile compren-
sione per chi si avvicina alla programma-
zione per la prima volta. Per gestire bene
i linguaggi derivati dal C, è necessario co-
noscere la “macchina”, il suo funziona-
mento a livello fisico e astratto, oltre che
le sue componenti.

Questo articolo si propone l’intento di
spiegare (anche se in maniera poco  ap-
profondita) l’architettura  della maggior
parte degli elaboratori attuali, general-
mente basati secondo il modello della
macchina di Von Neumann (ricercatore
americano di metà ‘900 che si dedico’ al-
la realizzazione dei primi calcolatori), e di
chiarire cosa accade quando si esegue un
programma sul nostro PC.

Le principali componenti della macchina
di Von Neumann sono:
-CPU; Central Processing Unit; rappre-
senta la parte centrale del pc, il cervello
che estrae ed elabora le informazioni.
Viene chiamato anche processore;
-RAM; Random Access Memory; rappre-
senta la memoria centrale, ovvero la par-
te di memoria temporanea che la CPU
utilizza come appoggio per eseguire le
operazioni.
-Periferiche I/O; Sono le periferiche di
Input e/o di Output; Esse permettono lo
scambio di informazioni tra l’elaboratore

N
(ecco perché si perdono i dati di ore e
ore di lavoro quando spesso si impalla
la mostruosa creature di Mr Gates...), è
di accesso molto più veloce, ed è un
passaggio obbligato nell’esecuzione dei
programmi.
Dal punto di vista fisico è un dispositivo
a semiconduttori, con uno schema simi-
le a quello di Figura 2.
La memoria è strutturata come una se-
quenza di celle di memoria, in cui ogni
cella contiene una WORD (parola)...di-
ciamo semplicemente un “dato”.  Ogni
incrocio tra righe e colonne (sarebbero i
cerchietti della figura) assume un valore
di tensione, se esso è alto equivalerà al
valore “1”, se basso rappresenterà lo
“0”...per questo motivo si dice che il
computer ragiona in modo binario ed è
per questo che nella scena finale del
film “Matrix” quando “il messia” rag-
giunge la completa forma riesce a per-
cepire il mondo come è realmente fat-
to...ovvero come lo vede la macchi-
na...in binario!>> Architettura di un 

elaboratore

e il mondo esterno. Ad esempio, una pe-
riferica di input è la tastiera, una di output
la stampante.
-BUS; è un insieme di linee che mettono
in comunicazione tutti i componenti della
macchina.

Queste componenti CPU, memoria RAM
e periferiche dialogano tra loro attraverso
il BUS, seconodo lo schema mostrato in
Figura 1. 

Su questo argomento ci dilungheremo
un po’, perché è di fondamentale im-
portanza per la comprensione di tutti gli
altri. La RAM (o memoria centrale), è un
particolare tipo di memoria che contie-
ne  le informazioni e i dati necessari per
l’esecuzione dei programmi. È da  di-
stinguere dalle memorie di massa (co-
me l’HD, floppy, cd...) per via delle sue
principali caratteristiche: essa è fonda-
mentalmente di dimensioni molto ri-
dotte, è di tipo “volatile” (si perde il
suo contenuto quando si spegne il PC
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Figura 1
L’architettura di un elaboratore

>> La memoria centrale

Figura 2
Il funzionamento della RAM
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Ritornando al nostro argomento principale
(la memoria centrale), spieghiamo ora co-
me la macchina esegue le operazioni di let-
tura dalla memoria e scrittura in memoria:
ogni cella di memoria può essere “indiriz-
zata” (equivale ad assegnarle un numero a
seconda della sua posizione) e quindi “pun-
tata”...(tranquilli, se avrete passione e tem-
po tutto si chiarirà!). Le posizioni e gli indi-
rizzi delle celle sono contenute tutte nel Re-
gistro Indirizzi.
Il Registro Dati, invece, contiene i dati
che devono essere immagazzinati in me-
moria, o che sono stati estratti da essa.
Quando estraiamo un dato dalla memoria
(per esempio un’immagine),noi indichiamo
quale dato estrarre, il Registro Indirizzi ne
fornisce la posizione e la CPU copia il con-
tenuto della cella di memoria nel Registro
Dati (lungo quanto una WORD), riempen-
dolo (ovvero “caricandolo” in memoria).

Nel momento in cui decidiamo di salvare
un documento nel nostro piccì, effettuiamo
un’operazione di scrittura in memoria. Il
computer altro non fà che copiare il Regi-
stro Dati in una cella di memoria, deposi-
tandolo (STORE). Il Bus mette in comunica-
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cessore utilizza molti registri. Oltre a quelli
già mensionati( Reg.Dati e Reg. Indirizzi) è
bene ricordare il registro istruzione corren-
te, il contatore programma, il registro inter-
ruzioni, i registri di lavoro e tra gli altri l’im-
portantissimo Registro di Stato, che riporta
molte informazioni fondamentali sulle ope-
razioni svolte dalla ALU. K
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zione tutte le componenti della macchina,
trasferendo informazioni tra CPU, Memo-
ria ed interfaccie I/O. Il tutto avviene sotto
la supervisione del processore che decide
quali connessioni attivare tra Master (la
CPU), e SLAVE (ad esempio RAM o I/O).
I Principali tipi di BUS trasferiscono diversi
tipi di informazione a seconda della loro
funzione:
Il Bus Dati, in modalità “lettura”, trasferi-
sce dati da una cella di memoria al regi-
stro dati; in modalità “scrittura” li trasferi-
sce dal registro alla cella.
Il Bus Indirizzi trasferisce il registro indi-
rizzi alla memoria principale.
C’è poi il Bus Controlli, che scambia in-
formazioni tra Master e Slave.
E’ la parte della macchina che interpreta
ed esegue effettivamente le istruzioni (ov-
vero gli algoritmi tradotti in linguaggio
macchina) del programma dopo aver
estratto e decodificato le informazioni (che
son tutte trasmesse in linguaggio binario).

I principali elementi della CPU sono:
-Unità di controlli: preleva, decodifica ed
esegue elaborazioni e trasferimenti;
Clock: (Orologio di sistema) sincronizza
e coordina tutte le operazioni;
-ALU: (Unità Aritmetico-Logica) realiz-
za tutte le operazioni aritmetico logiche (ad-
dizione, algebra booleana...);
Come abbiamo detto in precedenza, il pro-

>> Il Bus

>> La CPU 
I tipi di memoria centrale non si limitano al-
la RAM, esiste infatti un altro importante ti-
po di memoria, spesso ignorato perke’ non
comunemente espandibile: parliamo della
ROM (Read Only Memory). Questa zona di
memoria in cui le operazioni sono limitate
alla sola lettura, contiene le informazioni
fondamentali per il funzionamento del si-
stema, registrate in modo permanente e
non volatile (definite spesso “Firmware”). 

Figura 3 
Trasferimento dei dati tra 
memoria e altri componenti

Figura 4
Funzioni dei vari Bus della macchina
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Algoritmo: racchiude una serie
di istruzioni precise e dettagliate
per raggiungere un determinato
scopo.(Es: Versare dell’acqua in
un bicchiere: prendi il bicchiere,
controlla se è pieno o vuoto; se
è pieno lo scopo è raggiunto; in
caso contrario prendi la bottiglia
e versa l’acqua nel bicchiere.)
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