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Prefazione

La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero; esso è la fonte della vera
arte e della vera scienza.
Albert Einstein, What I Believe, 1930

Guida al libro
Crediamo che lo studio dell’informatica e dell’ingegne-
ria informatica debba non solo riguardare i principi su
cui è fondata l’elaborazione, ma anche riflettere lo stato
delle conoscenze attuali in questi campi. Crediamo an-
che che i lettori, qualunque sia la branca dell’informatica
nella quale lavorano, possano apprezzare i paradigmi se-
condo i quali sono organizzati i sistemi di elaborazione,
che determinano le loro funzionalità e prestazioni, e ne
decretano in ultima analisi il successo.

La tecnologia richiede oggi che i professionisti di tutte
le branche dell’informatica conoscano sia il software sia
l’hardware, la cui interazione a tutti i livelli è la chiave
per capire i principi fondamentali dell’elaborazione.
Inoltre, le idee che stanno alla base dell’organizzazione
e della progettazione dei calcolatori valgono sia nell’am-
bito informatico sia in quello dell’ingegneria elettronica
e sono le stesse sia che il vostro interesse principale sia il
software o l’hardware. Per questo motivo, nel libro l’en-
fasi viene posta sulla relazione tra hardware e software
e vengono approfonditi i concetti che stanno alla base
dei calcolatori delle ultime generazioni.

Il passaggio dalle architetture uniprocessore ai multi-
processori multicore e l’enfasi che hanno recentemente
acquisito le architetture specifiche di dominio, hanno
confermato quanto sia corretta questa prospettiva, che
abbiamo adottato fin dalla prima edizione del volume.
Fino a poco tempo fa i programmatori potevano fare
affidamento sul lavoro dei progettisti delle architetture
e dei compilatori e dei produttori dei chip, per rendere
più veloci o più efficienti dal punto di vista energetico i
propri programmi senza il bisogno di apportare alcuna
modifica. Questa era è finita: affinché un programma

possa essere eseguito più velocemente, deve diventare
un programma parallelo. Anche se l’obiettivo di molti ri-
cercatori è fare sì che i programmatori non si accorgano
della natura parallela dell’hardware per il quale scrivo-
no i loro programmi, ci vorranno molti anni prima che
ciò divenga effettivamente possibile. Crediamo che nel
prossimo decennio la maggior parte dei programmatori
dovrà capire a fondo il legame tra hardware e software
perché i programmi vengano eseguiti in modo efficiente
sui calcolatori moderni.

Questo libro è rivolto principalmente a coloro che,
pur avendo scarse conoscenze del linguaggio assembler
e della logica digitale, vogliono capire i concetti di ba-
se dell’organizzazione degli elaboratori, e a quei lettori
che sono interessati a capire il modo in cui si progetta
un elaboratore, come funziona e perché si ottengano
determinate prestazioni.

L’altro testo degli stessi autori sulle
architetture
Alcuni lettori conosceranno il testo degli stessi auto-
ri Computer Architecture: A Quantitative Approach,
chiamato anche «Hennessy Patterson», mentre questo
libro viene solitamente chiamato «Patterson Hennessy».
Avevamo scritto quel libro con l’obiettivo di descrivere i
principi su cui sono basate le architetture degli elabora-
tori utilizzando un robusto approccio ingegneristico per
illustrare tutti i compromessi tra costi e prestazioni che
si rendono necessari. In quel libro avevamo utilizzato un
metodo basato su esempi e misure, effettuate su architet-
ture disponibili sul mercato, per consentire al lettore di
fare esperienza con la progettazione di sistemi realistici:
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l’obiettivo era dimostrare che le architetture degli elabo-
ratori possono essere studiate utilizzando metodologie
quantitative invece di un approccio descrittivo. Quel
testo era stato pensato per i professionisti coscienziosi
che volevano approfondire nei dettagli il funzionamento
dei calcolatori.

La maggior parte dei lettori di questo libro non ha
intenzione di diventare un progettista di calcolatori.
Tuttavia, le prestazioni e l’efficienza energetica dei si-
stemi software prodotti nel prossimo futuro saranno
enormemente influenzati da quanto bene i progettisti
software avranno capito le strutture hardware di base
che sono presenti in un calcolatore. Perciò, i progetti-
sti dei compilatori e dei sistemi operativi, così come i
programmatori di database e della maggior parte delle
applicazioni, hanno bisogno di conoscere bene i princi-
pi fondamentali in base ai quali funziona un calcolatore,
presentati in questo libro. Analogamente, i progettisti
hardware devono capire a fondo come i loro progetti
andranno a influenzare le applicazioni software.

Ci siamo quindi resi conto che questo libro doveva es-
sere molto di più di una semplice estensione del materiale
contenuto nell’altro testo, per cui abbiamo riesaminato a
fondo il contenuto e lo abbiamo modificato adattandolo
ai lettori.

Il risultato ha avuto così tanto successo che abbiamo
eliminato tutto il materiale introduttivo dalle versioni
successive di Computer Architecture e, quindi, ora la so-
vrapposizione dei contenuti tra i due libri è minima.

Le novità di questa sesta edizione
Ci sono stati sicuramente più cambiamenti nel mondo
della tecnologia e del business dei calcolatori dalla pub-
blicazione della quinta edizione inglese di quanti ce ne
siano stati tra la prima e la quarta edizione.

• Il rallentamento della legge di Moore. Dopo 50 anni
nei quali il numero di transistor per chip è raddop-
piato ogni due anni, oggi la predizione di Gordon
Moore non è più valida. La tecnologia dei semicon-
duttori migliorerà ancora, ma più lentamente e in
modo meno predicibile che in passato.

• La crescita delle Architetture Specifiche di Dominio
(DSA). In parte a causa del rallentamento della legge
di Moore e in parte perché il modello di crescita di
Dennard non è più valido, i processori a uso generale
stanno aumentando le loro prestazioni ogni anno so-
lamente di pochi punti percentuale. Inoltre, la legge
di Amdahl limita i benefici effettivi dell’aumento del
numero dei processori per chip. Già nel 2020 era opi-
nione diffusa che il filone di sviluppo fossero le DSA.
Una DSA non cerca di eseguire qualsiasi programma
al meglio, come i processori di utilizzo generale, ma
è focalizzata sull’eseguire i programmi di un certo
dominio molto meglio delle CPU convenzionali.

• Micro-architetture come superfici sicure contro gli
attacchi. Lo Spectre ha dimostrato che l’esecuzione
speculativa fuori-ordine e il multithreading hardware
rendono possibili gli attacchi basati sulla temporiz-

zazione dai canali adiacenti. Inoltre, questi attacchi
non sono resi possibili da bachi che possono essere
corretti, ma rappresentano una sfida fondamentale
per i progettisti di processori di questo tipo.

• Insiemi di istruzioni e implementazione “open-source”.
Le opportunità e l’impatto del software open-sour-
ce è arrivato anche alle architetture dei calcolatori.
Insiemi di istruzioni “open”, quale il RISC-V, con-
sentono alle organizzazioni di costruire i loro pro-
cessori senza dovere prima negoziare una licenza;
questo ha consentito di sviluppare implementazioni
“open-source” che vengono condivise per scaricare
liberamente e utilizzare queste versioni al pari delle
implementazioni proprietarie del RISC-V. Il softwa-
re sorgente e l’hardware “open-source” costituisco-
no una manna dal cielo per la ricerca accademica e la
didattica, poiché consentono agli studenti di vedere
e migliorare la robustezza della tecnologia utilizzata
dall’industria.

• Riverticalizzazione dell’industria della tecnologia in-
formatica. Il calcolo sul cloud ha fatto sì che non ci
siano più di una mezza decina di società nel mondo
che forniscono infrastrutture di calcolo per tutti. In
modo simile all’IBM negli anni Sessanta e Settanta,
queste società determinano sia lo stack software sia
l’hardware che viene distribuito. Questi cambiamenti
hanno portato alcune di queste società a sviluppare i
loro chip di DSA e di RISC-V, da mettere in campo
nei loro cloud.

La sesta edizione inglese di questo testo riflette questi
cambiamenti recenti; tutti gli esempi e le figure sono
stati aggiornati rispondendo alle richieste dei docenti.
Inoltre, per migliorare lo studio, è stato aggiunto in ogni
capitolo un paragrafo ispirato ai libri di testo che abbia-
mo utilizzato per aiutare i miei nipoti nello studio della
matematica.

• In questa edizione ogni capitolo ha il suo paragrafo
“Come andare più veloci”. Iniziamo nel Capitolo 1,
mostrando una versione della moltiplicazione di ma-
trici in Python che viene eseguita così lentamente da
motivare lo studio del linguaggio C per riscrivere il
codice nel Capitolo 2. Nei capitoli successivi la mol-
tiplicazione di matrici viene accelerata, sfruttando il
parallelismo a livello di dati, di istruzioni e di thread,
e adattando gli accessi alla memoria alla gerarchia di
memoria offerta dai server moderni. Questi calco-
latori consentono operazioni SIMD su 512 bit, ese-
cuzione speculativa fuori ordine, tre livelli di cache
e 48 core. Tutte assieme, le quattro ottimizzazioni
aggiungono solamente 21 linee di codice, eppure
consentono di aumentare la velocità della moltipli-
cazione di due matrici di quasi 50 000 volte, riducen-
do il tempo di esecuzione dalle 6 ore della versione
in Python a meno di 1 secondo in C ottimizzato. Se
fossimo ancora studenti, questo esempio pratico ci
motiverebbe a utilizzare il C e a studiare i concetti
hardware sottostanti presentati in questo libro.

• A partire da questa edizione, ogni capitolo contiene
un paragrafo di “Aiuto allo studio”, nel quale ven-
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gono posti dei quesiti sfidanti e vengono fornite le
risposte che vi aiuteranno a valutare se avete assimi-
lato il materiale trattato nel capitolo.

• Oltre che spiegare che la legge di Moore e il modello
di crescita di Dennard non sono più validi, abbiamo
tolto l’enfasi sulla legge di Moore come motore dello
sviluppo delle architetture, enfasi che era particolar-
mente accentuata nella quinta edizione inglese.

• Nel Capitolo 2 è stato aggiunto altro materiale per
enfatizzare che i dati binari non hanno un significato
intrinseco, ma che è il programma a determinare il
tipo di dato; questo non è un concetto facile da capire
per chi inizia a studiare le architetture.

• Il Capitolo 2 contiene anche una breve descrizione
dell’insieme delle istruzioni RISC-V che viene con-
frontato sia con l’insieme MIPS sia con gli insiemi
ARMv7, ARMv8 e x86 (è disponibile anche una
versione parallela di questo testo, basata sul RISC-V
invece che sul MIPS, anch’essa in via di aggiorna-
mento).

• I benchmark utilizzati nel Capitolo 2 sono stati ag-
giornati sostituendo lo SPEC2006 con lo SPEC2017.

• A richiesta dei docenti, abbiamo ripristinato la
descrizione dell’implementazione multi-ciclo dei
MIPS. Questa si può trovare come paragrafo online
del Capitolo 4 ed è stata inserita tra l’implementa-
zione a singolo ciclo e quella in pipeline. Alcuni do-
centi ritengono che questi tre passaggi consentano
di avvicinarsi con più facilità alla pipeline.

• Le sezioni “Quadro d’insieme” dei Capitoli 4 e 5
sono state aggiornate alla recente microarchitettura
dell’A53 ARM e dell’i7 Skylake di Intel.

• Il paragrafo “Errori e trabocchetti” dei Capitoli 5 e 6
descrive anche i trabocchetti sugli attacchi hardware
alla sicurezza dello “Row Hammer” e dello “Spectre”.

• Nel Capitolo 6 è contenuto un nuovo paragrafo che
introduce le DSA utilizzando le TPU (Tensor Proces-
sing Units) versione 1 di Google. La sezione “Quadro
d’insieme” del Capitolo 6 è stata aggiornata con il
confronto tra il supercalcolatore, con architettura
DSA, TPUv3 di Google e un cluster di GPU Volta
di NVIDIA.

Anche se alcuni elementi sono cambiati, abbiamo conser-
vato le caratteristiche delle edizioni precedenti rivelatesi
più utili: abbiamo mantenuto la definizione delle parole
chiave a margine del testo la prima volta che compaiono,
le sezioni Capire le prestazioni dei programmi (dedicate
alle prestazioni e a come migliorarle), le sezioni Interfac-

cia hardware/software (sui compromessi da adottare a
livello di questa interfaccia), le sezioni Quadro d’insieme
(che riepilogano i concetti principali espressi nel testo)
e le sezioni Autovalutazione, che aiutano il lettore a va-
lutare la comprensione degli argomenti trattati (con le
relative risposte esatte alla fine di ogni capitolo). Infine,
abbiamo aggiornato tutti gli esercizi. Il contenuto della
scheda riassuntiva del MIPS, disponibile tra le risorse
digitali del libro, è stato aggiornato e costituisce un rife-
rimento immediato per coloro che scrivono programmi
nell’assembler del MIPS.

Le risorse multimediali
online.universita.zanichelli.it/patterson5e
A questo indirizzo sono disponibili le risorse multime-
diali di complemento al libro. Per accedere alle risor-
se protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it
inserendo il codice di attivazione personale contenuto
nel libro.

Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook,
seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge
con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App
Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi
operativi Android).

Considerazioni conclusive
Quando un libro passa attraverso diverse ristampe, si
ha la possibilità di correggere un numero ancora mag-
giore di errori. Se doveste trovare altri errori, per corte-
sia, contattate direttamente l’editore attraverso la posta
elettronica o la posta ordinaria, utilizzando gli indirizzi
riportati nella pagina del copyright.

Questa edizione è la terza dopo l’interruzione della
lunga collaborazione tra Hennessy e Patterson, iniziata
nel 1989. Gli impegni richiesti per dirigere una delle più
importanti università del mondo hanno tolto a Hennes-
sy il tempo necessario per lavorare alle nuove edizioni:
il suo coautore, Patterson, si è sentito ancora una volta
come un acrobata che si esibisce senza rete. Per questo
motivo, le persone che mi hanno in vario modo sup-
portato e i colleghi di Berkeley hanno avuto un ruolo
ancora maggiore nel dare forma al contenuto di questo
libro. Ciò nonostante, uno solo è l’autore responsabile
del nuovo materiale che vi apprestate a leggere.
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