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avanti in modo ancora più approfondito.
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Interfaccia hardware/software, Capire le prestazioni dei 
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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.



Grande e veloce: 
la gerarchia delle memorie5
Idealmente si desidererebbe possedere una memoria indfi nitamente grande, 
tale che ogni particolare… parola risulti immediatamente disponibile… 
Siamo… costretti a riconoscere la possibilità di costruire una gerarchia delle 
memorie, ognuna delle quali abbia una capacità maggiore rispetto alla 
precedente, ma sia accessibile meno velocemente.

A.W. Burks, H.H. Goldstine e J. von Neumann, 
Discussione preliminare sul progetto logico di uno strumento elettronico di 
computazione, 1946

5.1  Introduzione

Fin dal principio dell’era dell’informatica i programmatori hanno sperato di 
avere a disposizione una quantità illimitata di memoria che fosse al contempo 
veloce. Tutti gli argomenti che saranno illustrati in questo capitolo sono incen-
trati sulle tecniche che permettono di dare ai programmatori questa illusione, 
ossia di poter usufruire di una memoria che sia contemporaneamente veloce e 
di dimensioni illimitate. Prima di esaminare come venga effettivamente realiz-
zata questa illusione, consideriamo una semplice analogia che illustra i principi 
chiave e i meccanismi che vengono utilizzati.

Immaginiamo uno studente che debba scrivere una relazione sulle tappe 
principali della storia dell’architettura dei calcolatori. Lo studente è seduto a 
una scrivania della biblioteca di ingegneria o di informatica e sta esaminando 
una serie di testi che ha prelevato dagli scaffali. A un certo punto si accorge che 
molti dei calcolatori che deve descrivere sono illustrati nei libri che ha davanti, 
ma non trova alcuna informazione sull’EDSAC; così, si alza e torna a guardare 
sugli scaffali, terminando la ricerca solo dopo aver trovato un testo dedicato ai 
primi calcolatori inglesi che descrive l’EDSAC. Dopo che lo studente ha sele-
zionato un certo numero di libri e li ha riposti sulla sua scrivania, ci sarà un’alta 
probabilità che la maggior parte degli argomenti a cui è interessato siano trattati 
in questi libri; egli passerà perciò la maggior parte del tempo a consultare i libri 
raccolti, senza dover tornare ogni volta agli scaffali. Avere a disposizione molti 
libri sulla scrivania consente allo studente di risparmiare molto tempo rispetto 
ad avere un solo libro e doversi continuamente alzare per riporlo sullo scaffale 
e prenderne un altro.

Lo stesso principio ci permette di creare l’illusione di avere a disposizione in 
un calcolatore una memoria di grandi dimensioni a cui poter accedere con la 
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stessa velocità con cui si accede a una memoria di piccole dimensioni. Proprio 
come lo studente non ha bisogno di dover consultare, con la stessa probabilità, 
tutti i libri della biblioteca, un programma non deve accedere a tutte le sue 
istruzioni e a tutti i suoi dati contemporaneamente, con la stessa probabilità. 
Se così non fosse, sarebbe impossibile pensare di rendere veloce l’accesso alla 
memoria e, allo stesso tempo, avere una memoria di grandi dimensioni, così 
come è impossibile per lo studente mettere tutti i libri della biblioteca sulla sua 
scrivania e pensare ancora di riuscire a trovare velocemente le informazioni 
che gli interessano.

Il principio di località sta alla base del comportamento dei programmi in 
un calcolatore ed è del tutto simile al modo di cercare informazioni in una 
biblioteca. Questo principio afferma che un programma, in un certo istante di 
tempo, accede soltanto a una porzione relativamente piccola del suo spazio di 
indirizzamento, proprio come lo studente accede solo a una piccola porzione 
dei libri nella biblioteca. Esistono due diversi tipi di località:

• località temporale (località nel tempo): quando si fa riferimento a un ele-
mento, c’è la tendenza a fare riferimento allo stesso elemento dopo poco 
tempo; se lo studente ha appena portato un libro sulla scrivania per con-
sultarlo, è probabile che abbia bisogno di consultarlo ancora poco dopo;

• località spaziale (località nello spazio): quando si fa riferimento a un ele-
mento, c’è la tendenza a fare riferimento poco dopo ad altri elementi che 
hanno l’indirizzo vicino a esso. Per esempio, quando lo studente ha prelevato 
il libro sui primi calcolatori costruiti in Inghilterra per trovare informazio-
ni sull’EDSAC, ha anche notato che il testo a fianco riguardava le prime 
calcolatrici meccaniche; così, ha deciso di portare sulla sua scrivania anche 
questo libro, in cui più tardi potrà trovare delle informazioni utili. I biblio-
tecari dispongono i libri su uno stesso argomento sullo stesso scaffale per 
aumentare la località spaziale. Più avanti in questo capitolo vedremo come 
la località spaziale venga sfruttata dalle gerarchie delle memorie.

La località emerge in modo naturale dalle strutture di controllo semplici e 
tipiche dei programmi, proprio come l’accesso ai libri della biblioteca mostra 
un comportamento naturalmente locale. Per esempio, la maggior parte dei 
programmi contiene dei cicli; le istruzioni e i dati che si trovano all’interno 
di queste strutture di controllo vengono letti ripetutamente dalla memoria, 
dimostrando così un elevato livello di località temporale. Dato che le istruzioni 
di un programma normalmente vengono caricate in sequenza dalla memoria, 
i programmi presentano anche un’elevata località spaziale. Anche l’accesso ai 
dati è intrinsecamente caratterizzato da una località spaziale; per esempio, è 
naturale che l’accesso agli elementi consecutivi di un vettore o di una struttura 
dati abbia un elevato grado di località spaziale.

Il principio di località viene sfruttato strutturando la memoria di un calcola-
tore in forma gerarchica. La gerarchia delle memorie consiste in un insieme di 
livelli di memoria, ciascuno caratterizzato da una diversa velocità e dimensio-
ne: a parità di capacità, le memorie più veloci hanno un costo più elevato per 
singolo bit di quelle più lente, perciò di solito sono più piccole. 

La Figura 5.1 mostra che la memoria più veloce è posta vicino al processore 
e quella più lenta, meno costosa, è posizionata più lontano. L’obiettivo è fornire 
all’utente una quantità di memoria pari a quella disponibile nella tecnologia 
più economica, consentendo allo stesso tempo una velocità di accesso pari a 
quella garantita dalla memoria più veloce.

Anche i dati sono organizzati in modo gerarchico: un livello più vicino al 
processore contiene in generale un sottoinsieme dei dati memorizzati in ognuno 
dei livelli sottostanti, e tutti i dati si trovano memorizzati nel livello più basso 
della memoria. Si consideri ancora l’analogia con la biblioteca: i libri sulla scri-

Località temporale: principio che 
afferma che, se si accede a una 
determinata locazione di memoria, 
è molto probabile che vi si acceda di 
nuovo dopo poco tempo.

Località spaziale: principio che 
afferma che, se si accede a una 
determinata locazione di memoria, 
è molto probabile che si acceda alle 
locazioni vicine a essa dopo poco 
tempo.

Gerarchia delle memorie: una 
struttura che utilizza più livelli 
di memoria; all’aumentare della 
distanza dal processore, crescono sia 
la dimensione sia il tempo di accesso 
alla memoria.
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vania rappresentano il sottoinsieme dei libri della biblioteca su cui lo studente 
sta lavorando; a sua volta la biblioteca è un sottoinsieme di tutte le biblioteche 
dell’università. Quanto più ci si allontana dal processore, tanto più aumenta il 
tempo necessario per accedere ai dati, proprio come accade per la consultazione 
dei libri in una gerarchia di biblioteche universitarie.

Una gerarchia delle memorie può essere composta da più livelli, ma i dati 
vengono di volta in volta trasferiti solo tra due livelli vicini; possiamo perciò 
concentrare la nostra attenzione su due soli livelli di memoria. Quello superio-
re, più vicino al processore, è più piccolo e veloce del livello inferiore, poiché 
utilizza una tecnologia più costosa. La più piccola quantità di informazione che 
può essere presente o assente in questa gerarchia su due livelli è denominata 
blocco, o linea, come illustrato nella Figura 5.2; nell’analogia con la biblioteca, 
il blocco di informazione corrisponde a un libro.

Se il dato richiesto dal processore è contenuto in uno dei blocchi presenti 
nel livello superiore, si dice che la richiesta ha avuto successo e si denota 

Blocco: o linea, è l’unità minima 
di informazione che può essere 
presente o assente in una cache.

Velocità

Più veloce

Più lenta

Più piccola

Più grande

Dimensione Costo ($/bit)

Tecnologia
corrente

Più elevato

Più basso

SRAM

DRAM

Disco magnetico

 o memoria flash

Processore

Memoria

Memoria

Memoria

Figura 5.1 La struttura base di una gerarchia delle memorie. Realizzando il sistema di memoria in maniera 
gerarchica, l’utente ha l’impressione di utilizzare una memoria grande come quella del livello contenente la memoria 
di dimensioni maggiori, ma con una velocità di accesso pari a quella della memoria realizzata con la tecnologia 
più veloce. Le memorie flash hanno sostituito i dischi in molti dispositivi embedded e potrebbero portare in breve 
tempo all’introduzione di un nuovo livello di memoria nei calcolatori desktop e nei server (vedi il paragrafo 5.2).

Figura 5.2 Ogni coppia di livelli in una gerarchia delle memorie può essere vista come formata da un 
livello superiore e da un livello inferiore. All’interno di ciascun livello, l’unità di informazione che è presente o 
assente è chiamata blocco, o linea. Di solito trasferiamo un intero blocco quando copiamo qualcosa fra i due livelli.

Processore

Trasferimento dei dati
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questo evento con il termine inglese hit (letteralmente, «colpito»); una hit 
corrisponde allo studente che trova le informazioni che cerca in uno dei libri 
che ha a disposizione sulla scrivania. Se il dato non viene trovato nel livello 
superiore della gerarchia, si dice che la richiesta fallisce, e si indica questo 
evento con il termine miss (letteralmente, «mancato»). In questo secondo 
caso, per trovare il blocco che contiene il dato richiesto occorre accedere al 
livello inferiore della gerarchia. Proseguendo con l’analogia della biblioteca, 
lo studente si alza dalla scrivania e va a cercare il libro che gli serve sugli 
scaffali. La frequenza di hit, chiamata hit rate (letteralmente, «frequenza dei 
successi»), è la frazione degli accessi alla memoria nei quali il dato desiderato 
è stato trovato nel livello superiore; spesso l’hit rate viene utilizzato come 
indice delle prestazioni della gerarchia delle memorie. La frequenza delle 
miss, indicata con il termine miss rate, è pari a (1 – hit rate) ed è la frazione 
degli accessi alla memoria nei quali il dato desiderato non è stato trovato nel 
livello superiore.

Poiché il motivo principale che ha condotto all’organizzazione gerarchica 
delle memorie è l’aumento delle prestazioni, la velocità degli accessi è impor-
tante sia in caso di successo sia in caso di fallimento. Il tempo di hit è il tem-
po di accesso al livello superiore della gerarchia delle memorie, e comprende 
anche il tempo necessario a stabilire se il tentativo di accesso si risolve in un 
successo o in un fallimento, cioè se produce una hit o una miss. Il tempo di 
hit è analogo al tempo necessario allo studente per passare in rassegna i libri 
che ha sulla scrivania. La penalità di miss è il tempo necessario a sostituire un 
blocco del livello superiore con un nuovo blocco, caricato dal livello inferiore 
della gerarchia, e a trasferire i dati contenuti in questo blocco al processore. La 
penalità di miss è il tempo che serve per prendere un nuovo libro dagli scaffali e 
metterlo sulla scrivania. Dato che il livello superiore è più piccolo ed è costruito 
utilizzando componenti più veloci, il tempo di hit sarà molto inferiore al tem-
po necessario ad accedere al secondo livello della gerarchia, che rappresenta 
la componente principale della penalità di miss. Proseguendo con l’analogia 
della biblioteca, il tempo richiesto per esaminare i libri sulla scrivania è molto 
inferiore a quello impiegato per alzarsi e andare a prelevare un altro libro dagli 
scaffali della biblioteca.

Come vedremo più avanti, i concetti utilizzati per realizzare i sistemi di memo-
ria influenzano molti altri aspetti di un calcolatore, come le modalità di gestione 
della memoria e delle periferiche di I/O che possono essere adottate dal sistema 
operativo, la generazione del codice da parte dei compilatori e perfino la modalità 
di utilizzo del calcolatore da parte delle diverse applicazioni. Ovviamente, poiché 
tutti i programmi spendono molto del loro tempo di esecuzione in accessi alla 
memoria, il sistema di memoria è uno degli elementi cruciali che determinano 
le prestazioni del calcolatore nel suo complesso. La dipendenza delle prestazioni 
dall’utilizzo delle gerarchie delle memorie ha fatto sì che i programmatori – che 
inizialmente consideravano la memoria come un contenitore dal quale prendere 
i dati con lo stesso tempo di accesso – debbano ora comprendere i meccanismi di 
funzionamento della memoria per ottenere prestazioni più elevate. Illustreremo 
più avanti quanto sia importante comprendere il funzionamento della gerarchia 
delle memorie con degli esempi; nella Figura 5.18 e nel paragrafo 5.14 mostrere-
mo come raddoppiare le prestazioni della moltiplicazione di matrici in doppia 
precisione. 

Proprio perché i sistemi di memoria sono così critici per le prestazioni, sono 
stati oggetto di una grande attenzione da parte dei progettisti, i quali hanno 
sviluppato meccanismi molto sofisticati per migliorarli. In questo capitolo 
esamineremo le principali problematiche che stanno alla base dei sistemi di 
memoria; abbiamo scelto di adottare diverse semplificazioni e astrazioni per 
rendere i concetti il più possibile concisi e comprensibili. 

Hit rate: o frequenza di hit, è la 
frazione degli accessi alla memoria 
nei quali la parola cercata viene 
trovata in un certo livello della 
gerarchia.

Miss rate: o frequenza di miss, è la 
frazione degli accessi alla memoria 
nei quali la parola cercata non 
viene trovata in un certo livello della 
gerarchia. 

Tempo di hit: il tempo richiesto 
per accedere a un livello della 
gerarchia delle memorie, compreso 
il tempo necessario a determinare 
se l’accesso ha avuto successo o 
meno, cioè se ha prodotto una hit o 
una miss.

Penalità di miss: il tempo richiesto 
per caricare un blocco dal livello 
inferiore della gerarchia delle 
memorie, compreso il tempo per 
accedere al blocco, portarlo al livello 
superiore (che ha generato la miss) e 
scriverlo in quel livello di memoria.
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5.2  Le tecnologie delle memorie

Al giorno d’oggi vengono utilizzate quattro principali tecnologie per costruire 
le gerarchie delle memorie. La memoria principale viene realizzata utilizzando 
DRAM (Dynamic Random Access Memory, memoria dinamica ad accesso ca-
suale), mentre i livelli più vicini al processore (cache) sono composti da SRAM 
(Static Random Access Memory, memoria statica ad accesso casuale). La DRAM 
ha un costo per bit più basso della SRAM, ma il suo accesso è decisamente più 
lento. La differenza di costo dipende dal fatto che le memorie DRAM utilizza-
no meno transistor per ogni bit da memorizzare e riescono così a raggiungere 
una capacità superiore a parità di porzione di silicio utilizzata; la differenza di 
velocità è dovuta invece ad altri fattori, descritti nel paragrafo B.9 dell’Appen-
dice B . La terza tecnologia è quella delle memorie flash. Questa memoria 
non volatile viene utilizzata nei dispositivi mobili. La quarta tecnologia viene 
impiegata per implementare il livello di memoria più capiente e lento della 
gerarchia, ed è solitamente rappresentata dai dischi magnetici. Il tempo di ac-

I programmi mostrano un comportamento locale sia dal punto di vista 
temporale, ossia hanno la tendenza a riutilizzare i dati che sono stati caricati 
di recente dalla memoria, sia da quello spaziale, cioè tendono a richiedere 
dati che si trovano in prossimità di quelli che sono stati appena letti o scritti. 
Le gerarchie delle memorie sfruttano la località temporale mantenendo i 
dati utilizzati più di recente nel livello più vicino al processore e sfruttano 
la località spaziale spostando verso i livelli superiori della gerarchia blocchi 
composti da più parole aventi indirizzi di memoria adiacenti.

La Figura 5.3 mostra che una gerarchia delle memorie impiega la tec-
nologia più veloce con una capacità ridotta per realizzare i livelli più vicini 
al processore; in questo modo, gli accessi ai dati che si trovano nei livelli 
più alti, quando hanno successo, possono essere effettuati velocemente. 
Gli accessi che falliscono richiedono di caricare i dati dai livelli inferiori 
della gerarchia, che hanno dimensioni maggiori ma sono caratterizzati 
da un maggior tempo d’accesso. Se la frequenza di hit è sufficientemente 
alta, la gerarchia delle memorie ha un tempo medio di accesso vicino a 
quello del livello più alto (e più veloce) e una dimensione complessiva 
pari a quella del livello più basso (che ha una capacità maggiore). In molti 
sistemi, la memoria è una gerarchia vera e propria, nel senso che un dato 
non può essere presente nel livello i a meno che non si trovi anche nel 
livello i + 1. 

QUADRO D’INSIEME

Autovalutazione

Quali delle seguenti affermazioni sono generalmente vere?

1. Le gerarchie delle memorie sfruttano la località temporale.
2. Il valore restituito da una lettura dipende da quali blocchi si trovano nella 

cache.
3. La maggior parte del costo di una gerarchia delle memorie appartiene 

al livello più alto.
4. La maggior parte della capacità di una gerarchia delle memorie si trova 

nel livello più basso.
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Sebbene la memoria virtuale sia stata inventata per consentire a una memoria di 
piccole dimensioni di comportarsi come una memoria più grande, la differenza di 
prestazioni tra disco e memoria implica che, se un programma accede spesso alla 
memoria virtuale invece che alla memoria fisica, verrà eseguito molto lentamente. 
Tale programma scambierà continuamente le pagine tra memoria e disco, generan-
do un fenomeno che prende il nome di thrashing. Il thrashing comporta prestazioni 
disastrose, ma per fortuna si verifica molto raramente. Se un programma incorre 
nel thrashing, la soluzione più semplice è eseguirlo su un calcolatore dotato di 
molta memoria oppure acquistare della memoria aggiuntiva. Una soluzione più 
complessa consiste nel riesaminare l’algoritmo e le strutture dati del programma 
per vedere se è possibile modificare la definizione dei dati e delle funzioni con lo 
scopo di aumentare la località e ridurre quindi il numero di pagine che vengono 
utilizzate simultaneamente dal programma. Questo insieme di pagine viene infor-
malmente chiamato insieme di lavoro (working set).

Un problema più comune che affligge le prestazioni è quello delle miss del 
TLB. Dato che il TLB può gestire solo 32–64 pagine alla volta, un programma può 
facilmente avere una frequenza di miss del TLB elevata, dato che il processore 
può accedere direttamente al massimo a un quarto di mebibyte (64 × 4 KiB = 
0,25 MiB). Per esempio, le miss nel TLB costituiscono un grosso problema per 
l’algoritmo Radix Sort. Per cercare di risolverlo, molte architetture di calcolatori 
supportano una dimensione della pagina variabile. Per esempio, in aggiunta alla 
dimensione di pagina predefinita di 4 KiB, l’hardware del MIPS supporta pagine 
di dimensioni di 16 KiB, 64 KiB, 256 KiB, 1 MiB, 4 MiB, 16 MiB, 64 MiB e 256 
MiB. Quindi, se un programma utilizza una dimensione di pagina più grande, può 
accedere direttamente a una porzione di memoria maggiore senza incorrere in 
una miss del TLB.

La sfida, dal punto di vista pratico, è fare in modo che il sistema operativo riesca 
a far selezionare ai programmi pagine di dimensioni variabili. Ancora una volta, 
la soluzione più complessa per ridurre le miss del TLB consiste nel riesaminare 
l’algoritmo e le strutture dati del programma, con lo scopo di ridurre il numero di 
pagine che costituiscono l’insieme di lavoro. Data l’importanza delle prestazioni 
degli accessi a memoria e della frequenza delle miss del TLB, alcuni programmi 
caratterizzati da insiemi di lavoro di grandi dimensioni sono stati ristrutturati per 
raggiungere questo obiettivo.

5.8   Uno schema comune per le gerarchie  
delle memorie

Abbiamo visto finora come i diversi tipi di gerarchie delle memorie abbia-
no molte caratteristiche in comune. Sebbene molti aspetti differiscano dal 
punto di vista quantitativo, molte delle caratteristiche che definiscono il fun-
zionamento della gerarchia sono simili da un punto di vista qualitativo. La 
Figura 5.34 mostra gli intervalli di variazione di alcuni parametri caratteri-

Capire le prestazioni
dei programmi

Autovalutazione

Individuare la corrispondenza tra i termini riportati a sinistra e la definizione 
appropriata sulla destra.

1. Cache L1 a. Una cache per una cache
2. Cache L2 b. Una cache per il disco
3. Memoria principale c. Una cache per la memoria principale
4. TLB d.   Una cache per gli elementi della tabella 

delle pagine
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Nei sistemi di memoria virtuale l’unica modalità praticabile è quella di wri-
te-back a causa della lunga latenza richiesta dall’operazione di scrittura nel 
livello inferiore (disco). La frequenza con cui vengono generate le scritture da 
parte del processore, in genere, supera la frequenza con cui il sistema di memo-
ria può gestirle, anche quando la memoria è più larga sia nella dimensione fisica 
che in quella logica, e viene utilizzata la modalità di trasferimento a raffica. Di 
conseguenza, attualmente, le cache del livello inferiore della gerarchia utilizzano 
solitamente la strategia write-back.

Le tre C: un modello intuitivo per comprendere 
il comportamento delle gerarchie delle memorie

In questo paragrafo esamineremo un modello che aiuta a comprendere la cau-
sa delle miss in una gerarchia delle memorie e le conseguenze sulle miss di 
eventuali modifiche alla gerarchia. Spiegheremo i diversi concetti facendo ri-
ferimento alle cache, ma gli stessi concetti si possono estendere a tutti gli altri 
livelli della gerarchia. In questo modello tutte le miss vengono classificate in 
base alle tre seguenti categorie (modello delle tre C):

• miss obbligate (compulsory misses): queste miss sono causate dal primo 
accesso a un blocco della cache che non era mai stato caricato in precedenza; 
sono chiamate anche miss da partenza a freddo (cold start misses);

• miss di capacità (capacity misses): queste miss sono generate quando la ca-
che non è in grado di contenere tutti i blocchi di memoria necessari durante 
l’esecuzione di un programma; le miss di capacità si verificano quando un 
blocco viene sostituito per essere ricaricato più tardi;

• miss di conflitto (conflict misses): queste miss sono generate nelle cache a 
mappatura diretta o set-associative quando più blocchi competono per la 
stessa linea. Le miss di conflitto possono essere eliminate utilizzando una 
cache completamente associativa della stessa dimensione. Queste miss sono 
anche chiamate miss di collisione (collision misses).

La Figura 5.36 mostra che le miss possono essere suddivise in base a tre cause 
principali; l’incidenza di ciascuna causa può essere ridotta modificando alcuni 
aspetti del progetto della cache. Siccome le miss di conflitto nascono diretta-
mente dalla competizione per lo stesso blocco della cache, incrementare il grado 
di associatività ne riduce l’incidenza. Tuttavia, l’aumento dell’associatività può 
causare un aumento del tempo di accesso, provocando una diminuzione delle 
prestazioni complessive.

Le miss di capacità si possono facilmente ridurre aumentando la dimensione 
della cache e, infatti, la capacità delle cache di secondo livello negli ultimi anni 
è cresciuta con un tasso costante. Ovviamente, quando si progettano cache più 
grandi, occorre anche prestare attenzione all’aumento del tempo d’accesso, che 
può provocare una diminuzione delle prestazioni globali; per questo motivo la 
dimensione delle cache di primo livello è cresciuta con un tasso molto inferiore, 
o addirittura è rimasta invariata.

Dato che le miss obbligate sono provocate dal primo accesso a un blocco 
di memoria, il sistema migliore che si può adottare per ridurre questo tipo di 
miss consiste nell’aumentare la dimensione del blocco. Questo accorgimento 
permette di ridurre il numero di accessi ai blocchi di memoria che contengono 
un programma, visto che il programma sarà formato da un minor numero di 
blocchi. Come spiegato in precedenza, però, aumentare troppo la dimensione 
dei blocchi può avere un effetto negativo sulle prestazioni, perché determina 
anche un aumento della penalità di miss.

La suddivisione delle miss secondo il modello delle tre C è utile dal punto 
di vista qualitativo. Nella progettazione delle cache reali, molte delle scelte 

Modello delle tre C: un modello di 
cache in cui tutte le miss vengono 
classificate in base alle seguenti tre 
categorie: miss obbligate, miss di 
capacità e miss di conflitto.

Miss obbligate: o miss da partenza 
a freddo, sono le miss della cache 
causate dal primo accesso a un 
blocco che non era mai stato caricato 
in cache.

Miss di capacità: sono le miss che 
si verificano perché la cache, anche 
se fosse completamente associativa, 
non potrebbe contenere tutti i blocchi 
necessari a soddisfare le richieste.

Miss di conflitto: o miss di 
collisione, indicano le miss che 
avvengono in una cache set-
associativa o a mappatura diretta 
quando più blocchi competono 
per la stessa linea. Le miss di 
conflitto possono essere eliminate 
utilizzando una cache completamente 
associativa della stessa dimensione.
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progettuali interagiscono tra loro e la modifica di una caratteristica della cache 
influenza spesso le altre caratteristiche, che a loro volta hanno conseguenze sulla 
frequenza delle miss. Nonostante questi limiti, il modello è utile per prevedere 
le prestazioni che potrà avere una cache.

Figura 5.36 La frequenza delle miss può essere scomposta in tre diverse componenti. Questo grafico 
mostra la frequenza complessiva delle miss e le sue componenti in funzione della dimensione della cache. Questi 
dati sono relativi ai benchmark SPEC CPU2000 per numeri interi e in virgola mobile, e provengono dalla stessa fonte 
dei dati della Figura 5.35. Le miss obbligate sono pari allo 0,006% e non sono visibili in questo grafico. La seconda 
componente è rappresentata dalle miss di capacità, le quali dipendono dalla dimensione della cache. La frequenza 
delle miss di conflitto, che dipende sia dal grado di associatività sia dalle dimensioni della cache, viene mostrata 
per un grado di associatività che varia da una a otto vie: la parte del grafico etichettata corrisponde all’incremento 
della frequenza di miss quando il grado di associatività passa dal livello superiore al livello indicato dalla scritta. Per 
esempio, la parte del grafico più scura (due vie) indica la frequenza di miss in più che si ottiene quando la cache 
passa da un grado di associatività pari a quattro a un grado di associatività pari a due. Quindi, la differenza della 
frequenza di miss di una cache a mappatura diretta rispetto a quella di una cache completamente associativa della 
stessa dimensione è data dalla somma delle aree indicate come quattro vie, due vie e una via. La differenza tra 
otto vie e quattro vie è così piccola che è difficilmente visibile nel grafico.

Dimensione della cache (KiB)

Frequenza
di miss
per tipo

0%
8 32

1%

2%

3%

4%

5%

128 512

6%

7%

16 64 2564

Capacità

8%

9%

10%

1024

Una via

Due vie

Quattro vie

La sfida nella progettazione di una gerarchia delle memorie consiste nel fatto 
che ogni modifica che può migliorare la frequenza di miss può anche in-
fluenzare in maniera negativa le prestazioni globali, come è riassunto nella 
Figura 5.37. Questa combinazione di effetti positivi e negativi rende interes-
sante la progettazione di una gerarchia delle memorie. 

QUADRO D’INSIEME

Autovalutazione

Quali delle seguenti affermazioni (se ce ne sono) sono generalmente vere?

1. Non c’è modo di ridurre le miss obbligate.
2. Le cache completamente associative non hanno miss di conflitto.
3. Il grado di associatività è più importante della capacità se si vuole ridurre 

il numero di miss.
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5.9   Come utilizzare una macchina a stati finiti  
per controllare una cache semplificata

Possiamo implementare ora l’unità di controllo di una cache, esattamente 
come abbiamo fatto nel Capitolo 4 per l’unità di controllo dell’unità di elabo-
razione a singolo ciclo di quella con pipeline. Questo paragrafo inizia con la 
definizione di una cache semplificata, per poi descrivere le macchine a stati 
finiti (FSM, Finite-State Machine) e terminare con la sintesi della FSM che 
controlla questa cache.

Questo argomento viene approfondito nel paragrafo 5.12 , in cui viene 
mostrata la cache e la sua unità di controllo in un nuovo linguaggio di descri-
zione dell’hardware.

Una cache semplificata

Ci accingiamo a progettare l’unità di controllo di una cache semplificata che 
ha le seguenti caratteristiche:

• cache a mappatura diretta;
• write-back con modalità write-allocate;
• dimensione del blocco di 4 parole (16 byte, ossia 128 bit);
• dimensione della cache di 16 KiB; la cache contiene quindi 1024 blocchi;
• indirizzi su 32 bit;
• presenza del bit di validità e del dirty bit per ogni blocco.

Da quanto visto nel paragrafo 5.3, possiamo ora calcolare la dimensione dei 
campi che compongono l’indirizzo della cache:

• l’indice della cache 10 bit;
• l’offset di blocco è di 4 bit;
• la dimensione del tag è quindi di 32 – (10 + 4) = 18 bit.

I segnali tra il processore e la cache sono:

• segnale di lettura e scrittura su 1 bit ciascuno;
• segnale di validità su 1 bit: indica se si sta eseguendo un’operazione sulla 

cache o meno;
• indirizzi su 32 bit;
• dati trasferiti fra il processore e la cache su 32 bit;
• dati trasferiti fra la cache e il processore su 32 bit;
• segnale di cache ready (cache pronto) su 1 bit; segnala quando la cache ha 

terminato l’attività.

L’interfaccia tra memoria principale e cache ha gli stessi campi dell’interfaccia 
esistente tra cache e processore, fatta eccezione per il campo dati che qui è lar-
go 128 bit. Questa maggiore larghezza della memoria si trova facilmente negli 

Cambiamento  
nel progetto 

Effetto sulla frequenza 
di miss 

Eventuale effetto negativo 
sulle prestazioni 

Aumento della dimensione 
della cache 

Diminuiscono le miss  
di capacità

Può aumentare il tempo  
di accesso 

Aumento del grado  
di associatività 

Diminuisce la frequenza delle 
miss causate da conflitti 

Può aumentare il tempo  
di accesso 

Aumento della dimensione  
del blocco 

Diminuisce la frequenza delle 
miss per un’ampia gamma di 
dimensioni dei blocchi a causa 
della località spaziale

Aumenta la penalità di 
miss. Blocchi molto grandi 
potrebbero aumentare la 
frequenza di miss 

Figura 5.37 I problemi da affrontare nella progettazione delle gerarchie delle memorie.
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attuali microprocessori, che utilizzano parole di 32 o 64 bit nel processore, 
mentre i controllori delle DRAM gestiscono spesso dati su 128 bit. Rendere il 
blocco della cache largo quanto la larghezza della DRAM semplifica il progetto. 
Questi sono i segnali utilizzati tra cache e memoria principale:

• segnale di lettura e scrittura su 1 bit ciascuno;
• segnale di validità su 1 bit; indica se si sta eseguendo un’operazione sulla 

memoria o meno;
• indirizzi su 32 bit;
• dati trasferiti da cache a memoria su 128 bit;
• dati trasferiti da memoria a cache su 128 bit;
• segnale di cache ready (cache pronto) su 1 bit, che indica se la memoria ha 

terminato il suo lavoro.

Si noti che l’interfaccia con la memoria non richiede un numero fisso di cicli di 
clock, ma si suppone che il controllore della memoria notifichi alla cache tramite 
il segnale di ready quando è terminata la lettura o la scrittura della memoria.

Prima di descrivere il controllore della cache, dobbiamo rivedere i concetti su 
cui si basano le macchine a stati finiti, che permettono di controllare operazioni 
che possono durare più cicli di clock.

Le macchine a stati finiti

Per costruire l’unità di controllo dell’unità di elaborazione a singolo ciclo, ab-
biamo utilizzato una serie di tabelle della verità che specificano il valore che 
dovevano assumere i segnali di controllo in funzione del tipo di istruzione. Nel 
caso di una cache l’unità di controllo è più complessa, perché le operazioni di 
lettura e scrittura sono costituite da una successione di passi elementari. L’unità 
di controllo della cache deve sia impostare i segnali di controllo che vengono 
utilizzati a ogni passo sia determinare quale sarà il passo successivo.

Il metodo di controllo più diffuso per operazioni che si sviluppano su più passi 
è basato sulle macchine a stati finiti. Queste vengono di solito rappresentate 
mediante grafi: per definire una macchina a stati finiti occorre specificare un 
insieme di stati e per ogni stato bisogna dire quale sarà lo stato successivo. La 
scelta dello stato successivo viene effettuata da una particolare funzione, detta 
funzione stato prossimo, che mappa lo stato corrente e gli ingressi in quello 
successivo. Quando si utilizza una macchina a stati finiti per realizzare l’unità 
di controllo, occorre specificare anche l’insieme delle uscite che devono essere 
asserite in corrispondenza di ciascuno stato. L’implementazione circuitale di 
una macchina a stati finiti viene realizzata supponendo che quando un’usci-
ta non viene esplicitamente asserita deve essere deasserita. In modo analogo, il 
funzionamento corretto dell’unità di elaborazione implica che un segnale non 
esplicitamente asserito deve essere deasserito.

Il segnale di controllo di un multiplexer funziona in modo leggermente diver-
so, poiché esso seleziona uno degli ingressi a seconda che assuma il valore 0 o 1. 
Perciò, in una macchina a stati finiti dobbiamo sempre impostare il segnale di 
controllo dei multiplexer che ci servono. Quando realizziamo una macchina a 
stati finiti con la logica digitale, impostare un segnale di controllo a 0 può essere la 
scelta di default e può quindi non richiedere porte logiche. Un semplice esempio 
di macchina a stati finiti è riportato nell’Appendice B ; se non avete familiarità 
con i concetti su cui si basano le macchine a stati finiti, potete leggere l’Appendice 
B  prima di proseguire con la lettura di questo paragrafo.

Una macchina a stati finiti può essere implementata con un registro tempo-
raneo che mantiene lo stato corrente e un blocco di logica combinatoria che 
determina sia i segnali dell’unità di elaborazione che devono essere asseriti 
sia lo stato successivo. La Figura 5.38 mostra lo schema di una macchina a 

Macchina a stati finiti: una macchina 
astratta che implementa una logica 
sequenziale. Essa è definita da un 
insieme di ingressi, di uscite e di 
stati, da una funzione stato prossimo 
che mappa gli ingressi e lo stato 
corrente in un nuovo stato e da una 
funzione di uscita che mappa lo 
stato corrente (ed eventualmente gli 
ingressi) in un insieme di segnali in 
uscita.

Funzione stato prossimo: una 
funzione di logica combinatoria che 
determina lo stato successivo della 
macchina a partire dagli ingressi e 
dallo stato corrente.
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stati finiti e l’Appendice D  descrive in dettaglio come si possa realizzare 
una macchina a stati finiti siffatta. Nel paragrafo B.3  la logica di controllo 
combinatoria di una macchina a stati finiti viene implementata utilizzando una 
ROM (Read-Only Memory, memoria a sola lettura) o una PLA (Programmable 
Logic Array, matrice logica programmabile). Vedi l’Appendice B anche per 
una descrizione di questi componenti logici.

Approfondimento. Si noti che la cache associata alla Figura 5.39 è una cache bloccante, 
cioè il processore deve attendere che la cache termini la sua richiesta. Il paragrafo 5.12 
descrive l’alternativa, rappresentata dalle cache non bloccanti.

Approfondimento. Il tipo di macchina a stati finiti utilizzato in questo libro è chiama-
to macchina di Moore, dal nome del suo inventore, Edward Moore. La sua caratteristica 
distintiva è che le uscite dipendono solamente dallo stato corrente. In una macchina di  
Moore il riquadro etichettato «Logica di Controllo Combinatoria» può essere suddi-
viso in due parti: una parte riceve solamente lo stato presente in ingresso e fornisce 
i segnali di controllo in uscita, mentre l’altra riceve in ingresso lo stato presente e 
gli ingressi e fornisce in uscita solamente lo stato successivo.

Un tipo alternativo di macchina a stati finiti è la macchina di Mealy, dal nome 
del suo inventore, George Mealy. La macchina di Mealy consente di utilizzare sia lo 
stato corrente sia gli ingressi per determinare le uscite. Le macchine di Moore han-
no un vantaggio teorico in termini di velocità e dimensioni dell’unità di controllo: 
la maggiore velocità è dovuta al fatto che i segnali di controllo forniti in uscita, 
che devono essere utilizzati dall’unità di elaborazione all’inizio del ciclo di clock, 
non dipendono dagli ingressi ma solamente dallo stato corrente. Nell’Appendice 
B , dove lo schema della macchina a stati finiti viene tradotto in un circuito di 
porte logiche, il vantaggio in termini di dimensioni diventa chiaramente visibile. Lo 
svantaggio teorico di una macchina di Moore è dovuto al fatto che può richiedere 
un numero maggiore di stati. Per esempio, nel caso in cui due sequenze di stati 
differiscano per un solo stato, la macchina di Mealy può unificare gli stati rendendo 
le uscite dipendenti dagli ingressi.

Figura 5.38 I controllori basati su macchine a stati finiti vengono tipicamente implementati utilizzando 
un blocco di logica combinatoria e un registro per salvare lo stato corrente (modello di Huffman). Le 
uscite della logica combinatoria sono lo stato successivo e i segnali di controllo che devono essere asseriti per ogni 
stato. Gli ingressi alla logica combinatoria sono lo stato corrente e tutti gli ingressi necessari per determinare lo 
stato successivo. Si noti che nella macchina a stati finiti utilizzata in questo capitolo le uscite dipendono solamente 
dallo stato corrente, non dagli ingressi. La sezione Approfondimento spiega la macchina a stati finiti più in dettaglio.
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La FSM per il controllore semplificato della cache

La Figura 5.39 mostra i quattro stati del controllore della nostra cache sem-
plificata.

• Inattivo (idle): questo è lo stato in cui si trova il controllore quando è in 
attesa di una richiesta valida di lettura o scrittura dal processore. Quando 
questa richiesta arriva, lo stato passa a confronto dei tag.

• Confronto dei tag: come suggerito dal nome, in questo stato il controllore 
verifica se la richiesta di lettura o scrittura si risolve in una hit o in una 
miss: utilizza la parte dell’indirizzo riservata all’indice per selezionare la 
linea della cache che occorre analizzare. Se il bit di validità della linea è 
impostato a 1 e il campo tag della linea coincide con quello dell’indirizzo, 
si verifica una hit. In questo caso la parola contenente il dato viene letta 
se si tratta di una load o scritta se si tratta di una store e il bit cache ready 
viene impostato a 1. Se si tratta di una scrittura, occorre impostare a 1 
anche il dirty bit. Si noti che in una hit in scrittura occorre anche impo-
stare a 1 il bit di validità e scrivere il contenuto del campo tag; anche se 
a prima vista ciò sembrerebbe non necessario, occorre farlo perché i bit 
accessori vengono gestiti come un’unica struttura, per cui se si modifica 
il contenuto del dirty bit verrà modificato anche il contenuto del campo 
tag e del bit di validità. Se si verifica una hit e il blocco è valido, la FSM 
ritorna allo stato inattivo. Se invece si verifica una miss, per prima cosa si 
aggiorna il campo tag e quindi si passa o allo stato scrittura in write-back 
(se il blocco indirizzato ha il dirty bit impostato a 1), o allo stato allocazione 
(se il blocco indirizzato ha il dirty bit uguale a zero).

• Scrittura in write-back: in questo stato viene trasferito alla memoria il blocco 
di 128 bit della cache selezionato utilizzando l’indirizzo composto dal campo 
tag e dall’indice. Si rimane in questo stato in attesa del segnale di ready dalla 
memoria. Quando la memoria ha terminato la scrittura, la FSM passa allo 
stato allocazione.

Figura 5.39 I quattro stati del controllore semplificato della cache.
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• Allocazione: il nuovo blocco viene prelevato dalla memoria e si rimane in 
questo stato in attesa del segnale ready dalla memoria. Quando la memo-
ria ha terminato la lettura, la FSM passa allo stato confronto dei tag. Per 
completare l’operazione saremmo potuti andare in uno stato diverso da 
confronto dei tag; tuttavia le operazioni da eseguire sono in gran parte le 
stesse, compreso l’aggiornamento della parola del blocco corretta, quando 
l’accesso viene effettuato in scrittura.

Questo semplice modello può essere facilmente esteso introducendo altri stati per 
cercare di migliorare le prestazioni. Per esempio, nello stato confronto dei tag il 
controllore confronta i campi tag e legge o scrive il dato in cache, tutto in un singolo 
ciclo di clock. Tuttavia, spesso, confronto e accesso ai dati della cache vengono 
eseguiti in stati separati per poter ridurre la durata del periodo del clock. Un’altra 
ottimizzazione consiste nell’aggiunta di un buffer di scrittura nel quale salvare il 
blocco se era stato modificato, prima di leggere il nuovo blocco; in questo modo 
il processore non deve aspettare due accessi alla memoria quando si verifica una 
miss su un blocco modificato, ma la cache scriverà il dato nel buffer di scrittura 
mentre il processore continuerà con l’elaborazione dei dati che aveva richiesto.

Il paragrafo 5.12  contiene ulteriori dettagli sulle FSM, mostrando il con-
trollore completo definito in un linguaggio di descrizione dell’hardware e uno 
schema a blocchi di questa cache semplificata.

5.10   Parallelismo e gerarchie delle memorie:  
coerenza della cache

Dato che i multiprocessori multicore contengono più processori sullo stesso chip, 
è verosimile che questi processori condividano lo stesso spazio di indirizzamento 
fisico. La scrittura in cache di dati condivisi introduce un nuovo problema: poiché 
ciascun processore vede la memoria attraverso la propria cache, senza opportune 
precauzioni due processori finirebbero per «vedere» allo stesso indirizzo due dati 
diversi. La Figura 5.40 illustra questo problema e mostra come due processori 
diversi possano avere dati diversi nella stessa posizione di memoria. Questo pro-
blema è chiamato problema della coerenza della cache. 

In modo informale si può affermare che un sistema di memoria è coerente se 
la lettura di un dato restituisce il valore che è stato scritto più di recente in quella 
cella di memoria. Questa definizione, sebbene possa apparire intuitivamente 
chiara, è vaga e semplicistica; la realtà è molto più complessa. Nella definizione di 
coerenza sono contenuti due diversi aspetti del comportamento di un sistema di 
memoria, che sono entrambi critici per la scrittura in una memoria condivisa. Il 
primo aspetto, chiamato coerenza, definisce quale valore debba essere resti tuito 

Passo Evento Contenuto 
della cache 
della CPU A

Contenuto 
della cache 
della CPU B

Contenuto 
della memoria 
nella locazione X

0 0

1 CPU A legge X 0 0

2 CPU B legge X 0 0 0

3 CPU A scrive 1 in X 1 0 1

Figura 5.40 Il problema della coerenza delle cache, illustrato con una locazione di memoria (X), che 
viene letta e scritta da due processori (A e B). Supponiamo inizialmente che nessuna delle due cache contenga 
dei dati e che la locazione X della memoria principale contenga il valore 0. Supponiamo anche che la cache sia di tipo 
write-through; una cache di tipo write-back aggiunge alcuni problemi, ma della stessa natura. Dopo che la CPU A ha 
scritto il valore 1 nella locazione X della memoria, la memoria e la cache A contengono entrambe il valore aggiornato, 
mentre la cache B contiene ancora 0: se B richiedesse il contenuto della locazione X, leggerebbe quindi il valore 0!
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da una lettura. Il secondo aspetto, chiamato consistenza, determina quando un 
valore che viene scritto in memoria possa essere restituito da una lettura.

Esaminiamo anzitutto la coerenza. Un sistema di memoria è coerente quando:

1. Un processore P legge una locazione X della memoria dopo che P stesso ha 
scritto nella locazione X, senza che altri processori abbiano scritto in X tra la 
scrittura e la lettura di P, e il valore ottenuto è quello che è stato scritto da P; 
perciò in Figura 5.40 la CPU A, dopo il passo 3, deve leggere da X il valore 1; 

2. Un processore legge una locazione X della memoria dopo che un altro pro-
cessore ha scritto in quella locazione X, e il valore letto corrisponde al valore 
scritto dall’altro processore, se la lettura e la scrittura sono sufficientemente 
distanti nel tempo e non intervengono altre scritture nella locazione X tra l’ac-
cesso in scrittura e quello in lettura; perciò in Figura 5.40 avremmo bisogno 
di un meccanismo che scriva 1 nella cache della CPU B al posto del valore 0 
quando la CPU A scrive il valore 1 all’indirizzo X della memoria al passo 3; 

3. Le scritture nella stessa locazione di memoria vengono serializzate, ossia 
due scritture nella stessa locazione fatte da due processori diversi devono 
essere viste nella stessa sequenza anche dagli altri processori; per esempio, 
se la CPU B scrivesse 2 nella locazione X della memoria dopo il passo 3, i 
processori non dovrebbero mai leggere dalla locazione X prima il valore 2 
e poi il valore 1.

La prima proprietà semplicemente preserva l’ordine delle istruzioni e ci aspet-
tiamo che sia soddisfatta nei processori a singolo core. La seconda proprietà 
definisce che cosa significhi avere una visione coerente della memoria: se un 
processore continuasse a leggere il vecchio contenuto della memoria, potremmo 
affermare con sicurezza che la memoria è incoerente.

La necessità di serializzare le scritture è più sottile, ma ugualmente impor-
tante. Supponiamo di non avere serializzato le scritture e che un processore P1 
scriva nella locazione X e subito dopo un altro processore P2 scriva anch’esso 
nella locazione X. 

La serializzazione delle scritture garantisce che, prima o poi, ciascun pro-
cessore possa vedere il dato scritto in memoria da P2. Se non serializzassimo 
le scritture, si potrebbe verificare la situazione in cui uno dei processori vede il 
dato scritto da P2 prima di vedere quello scritto da P1; in tal caso manterrebbe 
indefinitamente nella sua cache il dato scritto da P1. Il modo più semplice per 
evitare questo problema è assicurare che tutte le scritture nella stessa locazione 
di memoria siano viste nello stesso ordine; questa proprietà viene chiamata 
serializzazione delle scritture. 

Schemi di base per garantire la coerenza

In un multiprocessore in cui viene garantita la coerenza, le cache devono con-
sentire la migrazione e la replicazione dei dati condivisi.

• Migrazione: un dato può essere trasferito in una cache locale e utilizzato 
in quella cache in modo trasparente. La migrazione riduce sia la latenza di 
accesso ai dati condivisi allocati nella memoria remota sia la larghezza di 
banda richiesta alla memoria condivisa.

• Replicazione: quando un dato condiviso viene letto simultaneamente da 
più processori, le cache fanno una copia del dato nella cache locale. La re-
plicazione riduce sia la latenza di accesso sia la competizione per la lettura 
dei dati condivisi.

Il supporto alla migrazione e alla replicazione è critico per ottenere buone 
prestazioni nell’accesso ai dati condivisi, per cui molti multiprocessori intro-
ducono un protocollo hardware per mantenere la coerenza delle cache; questo 
protocollo viene chiamato protocollo di coerenza delle cache. L’elemento chiave 
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per l’implementazione di questi protocolli è il tracciamento dello stato della 
condivisione di tutti i blocchi.

Il protocollo più diffuso che viene utilizzato per mantenere la coerenza della 
cache è chiamato protocollo di snooping (letteralmente «spiare»). Ogni cache 
che contiene una copia dei dati contenuti in un blocco della memoria fisica ha 
anche una copia dello stato della condivisione di quel blocco; non viene man-
tenuta, invece, una copia centralizzata dello stato di condivisione del blocco. 
Le cache sono tutte accessibili attraverso un dispositivo di collegamento, un 
bus o una rete, e i controllori di tutte le cache controllano o «spiano» il traffico 
sul dispositivo di collegamento per determinare se uno dei propri blocchi sia 
richiesto da un altro dispositivo collegato al bus o alla rete. 

Nel prossimo paragrafo spiegheremo come la coerenza delle cache venga 
implementata su un bus condiviso utilizzando lo snooping, ma qualsiasi altro 
dispositivo di comunicazione che trasmetta le miss di una cache a tutti i pro-
cessori può essere utilizzato per implementare uno schema di coerenza basato 
su snooping. La trasmissione a tutte le cache rende semplici da implementare 
i protocolli di snooping, ma limita anche la loro scalabilità.

I protocolli di snooping

Un metodo per garantire la coerenza consiste nell’assicurare che il processore ab-
bia accesso esclusivo a un dato prima di scriverlo. Questo tipo di protocollo viene 
chiamato write invalidate protocol (protocollo di invalidazione in scrittura), 
perché la copia di un dato contenuto nelle altre cache viene invalidata quando si 
verifica una scrittura di quel dato. L’accesso esclusivo assicura che non ci siano 
copie del dato disponibili né in lettura né in scrittura nel momento in cui il dato 
viene scritto; tutte le altre copie presenti nelle altre cache vengono invalidate.

La Figura 5.41 mostra come funziona un protocollo di invalidazione su un 
bus con snooping, con una cache di tipo write-back. Per vedere come questo 
protocollo assicuri la coerenza, si consideri la scrittura di un dato seguita dalla 
sua lettura da parte di un altro processore: poiché la scrittura richiede l’accesso 
al dato in modo esclusivo, deve essere invalidata la copia del dato contenuto 
nella cache dell’altro processore che deve effettuare la lettura del dato, da cui il 
nome del protocollo. Perciò, quando l’altro processore cerca di leggere il dato, 
viene generata una miss e la cache sarà costretta a prelevare la nuova copia 

Attività  
del processore

Attività  
del bus

Contenuto della 
cache della 
CPU A

Contenuto della 
cache della 
CPU B

Contenuto della 
locazione X della 
memoria

0

CPU A legge X Miss cache per X 0 0

CPU B legge X Miss cache per X 0 0 0

CPU A scrive 1 in X Invalidazione di X 1 0

CPU B legge X Miss cache di X 1 1 1

Figura 5.41 Un esempio di protocollo di invalidazione su un bus con snooping per l’accesso a un singolo 
blocco della cache, corrispondente alla locazione X della memoria, con una cache di tipo write-back. 
Si suppone che all’inizio nessuna delle due cache contenga il dato della locazione X della memoria principale e che 
X contenga inizialmente il valore 0. Il contenuto della CPU e della memoria viene mostrato dopo che il processore 
e il bus hanno entrambi terminato le loro attività. Lo spazio vuoto indica che non si è verificata alcuna attività o che 
non è stata scritta in cache alcuna copia del dato. Quando si verifica la seconda miss, relativa alla cache B, la CPU 
A risponde alla richiesta fornendo il dato e cancellando la richiesta della memoria. Inoltre, il contenuto sia della 
cache B sia della locazione X della memoria viene aggiornato. Questa modalità di aggiornamento della memoria, 
che si verifica quando un blocco viene condiviso, semplifica il protocollo; è comunque possibile tenere traccia del 
processore che aggiorna i dati e forzare la scrittura in memoria solamente quando il blocco deve essere sostituito. 
Ciò richiede l’aggiunta di un altro stato, chiamato owner (proprietario), che indica che un blocco può essere condi-
viso, ma che il processore proprietario è responsabile dell’aggiornamento della cache degli altri processori e della 
memoria quando modifica il contenuto del blocco o lo deve sostituire.
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dalla memoria principale. In caso di scrittura occorre che il processore abbia 
l’accesso esclusivo al dato e bisogna evitare che gli altri processori cerchino di 
scrivere lo stesso dato simultaneamente; solo uno dei processori può vincere 
l’eventuale competizione per la scrittura del dato (data race) e invaliderà la copia 
del dato contenuta nella cache degli altri processori. Perché possano completare 
la loro scrittura, gli altri processori devono ottenere prima una nuova copia del 
dato, che conterrà il valore aggiornato. Questo protocollo forza perciò anche 
la sequenzialità delle scritture.

Si può intuire che la dimensione dei blocchi della cache gioca un ruolo fondamen-
tale nel meccanismo di coerenza. Per esempio, consideriamo il caso di snooping 
su una cache con blocchi della dimensione di otto parole e di due processori 
che alternativamente leggono e scrivono la stessa parola. Quasi tutti i protocolli 
scambiano interi blocchi tra processori e richiedono quindi una notevole larghezza 
di banda per mantenere la coerenza.

I blocchi di grandi dimensioni possono anche causare quella che viene defi-
nita falsa condivisione: quando due variabili condivise non in relazione tra loro 
sono situate nello stesso blocco della cache, l’intero blocco viene scambiato tra 
i processori anche se i processori in realtà stanno lavorando su variabili diverse.  
I programmatori e i compilatori devono stare molto attenti a come dispongono i 
dati per evitare false condivisioni.

Approfondimento. Sebbene le tre proprietà descritte all’inizio del paragrafo 
5.10 siano sufficienti ad assicurare la coerenza, sapere quando il valore di un dato 
scritto in cache verrà visto dagli altri processori è un aspetto altrettanto importante. 
Per capirne il motivo, notiamo che non si può pensare che il dato scritto in una 
locazione X da un processore sia immediatamente disponibile per la lettura (vedi 
la Figura 5.40). Per esempio, se un processore scrive nella locazione X poco prima 
che un altro processore legga in quella stessa locazione, può diventare impossibi-
le assicurare che la lettura restituisca il valore corretto, perché al momento della 
lettura il dato può non aver lasciato ancora il processore. I modelli di consistenza 
della memoria si occupano di definire esattamente quando un valore scritto può 
essere visto e letto correttamente. 

Formuliamo le due ipotesi seguenti. Innanzitutto, una scrittura non può essere 
considerata completata (consentendo quindi la scrittura successiva) finché tutti i 
processori non vedono il suo effetto. In secondo luogo, un processore non deve 
cambiare l’ordine delle scritture rispetto alla sequenza degli accessi alla memoria. 
Queste due condizioni implicano che se un processore scrive prima nella locazione X 
e poi nella locazione Y, i processori che vedono il nuovo valore di Y devono vedere 
anche il nuovo valore di X. Questi vincoli consentono ai processori di riordinare le 
letture, ma forzano i processori a completare le scritture nel giusto ordine.

Approfondimento. Dato che l’input può modificare la memoria che sta sotto le 
cache e che l’output può avere bisogno del valore più recente contenuto in una 
cache di tipo write-back, ci imbattiamo in un problema di coerenza della memoria 
anche tra l’I/O e la cache, anche nel caso di processore singolo, esattamente come 
tra le cache di un multiprocessore. ll problema della coerenza delle cache per i 
multiprocessori e per l’I/O (vedi il Capitolo 6), sebbene abbia la stessa origine, ha 
caratteristiche differenti, che fanno sì che la soluzione più appropriata per risolverlo 
possa essere diversa. A differenza dell’I/O, in cui la replicazione di uno stesso dato 
è un evento raro (da evitare il più possibile), un programma che viene eseguito 
su un sistema multiprocessore dispone normalmente di una copia degli stessi dati 
nelle diverse cache.

Approfondimento. Oltre al protocollo di coerenza delle cache basato su snooping, 
in cui lo stato dei blocchi condivisi è distribuito, esiste un protocollo di coerenza 
delle cache basato su directory, il quale mantiene lo stato della condivisione di 

Interfaccia
hardware/software

Falsa condivisione: quando due 
variabili condivise, non in relazione tra 
loro, sono situate nello stesso blocco e 
l’intero blocco viene scambiato tra due 
processori, anche se i processori in 
realtà accedono a variabili diverse.
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5.14   Come andare più veloci: blocchi di cache  
e moltiplicazione tra matrici

Il passo successivo per aumentare le prestazioni della funzione DGEMM adat-
tandola progressivamente all’hardware a disposizione consiste nell’utilizzo di 
blocchi di cache adeguati, da aggiungere alla parallelizzazione a livello di parola 
e di istruzioni, viste nei Capitoli 3 e 4. La Figura 5.48 mostra la versione di 
DGEMM riportata in Figura 4.81, modificata per sfruttare la gestione a blocchi 
della cache. Le modifiche sono le stesse apportate in precedenza quando siamo 
passati dalla versione DGEMM non ottimizzata di Figura 3.21 alla versione a 
blocchi della Figura 5.21. Questa volta prendiamo come base la versione di 
DGEMM utilizzata nel Capitolo 4 in cui i cicli sono stati espansi e la richia-
miamo più volte sulle sottomatrici di A, B e C. Le linee 25–31 e 7–8 della Figura 
5.48 sono uguali alle linee 14–20 e 5–6 della Figura 5.21, ad eccezione dell’incre-
mento dell’indice di fine ciclo alla linea 7, pari al fattore di espansione del ciclo.

Il beneficio dell’utilizzo a blocchi di una cache aumenta con la dimensione 
delle matrici. Dato che il numero di operazioni in virgola mobile eseguite su 
ciascun elemento delle matrici è lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni 
delle matrici, possiamo ragionevolmente misurare le prestazioni attraverso il 
numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo. La Figura 5.49 
riporta il confronto delle prestazioni in GFLOPS/secondo della versione ori-
ginale in C con quelle ottimizzate per il parallelismo a livello di parola, per il 
parallelismo a livello di istruzioni e per la gestione della cache. L’utilizzo dei 
blocchi migliora le prestazioni di un fattore tra 1,5 e 1,7 rispetto al codice AVX 
con srotolamento dei cicli per matrici di dimensioni intermedie e di un fattore 
maggiore di 10 per le matrici più grandi. Le matrici più piccole sono contenute 
interamente nella cache L1, quindi la gestione a blocchi non fa differenza ma, 
se confrontiamo il codice non ottimizzato con quello che sfrutta tutte e tre le 

Figura 5.47 La frequenza di miss della cache L2 in funzione delle richieste a L1.
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ottimizzazioni, le prestazioni migliorano di un fattore compreso tra 14 e 32, 
dove il miglioramento maggiore viene ottenuto con le matrici più grandi.

5.15  Errori e trabocchetti

Anche nell’uso e nella progettazione delle gerarchie delle memorie sono stati 
compiuti molti errori (i cui effetti si sono trascinati per anni) e si è incappati 
in svariati trabocchetti, alcuni dei quali hanno avuto ricadute estremamente 
negative. Iniziamo questo paragrafo esaminando due trabocchetti in cui cadono 
spesso gli studenti quando svolgono gli esercizi.

Trabocchetto: dimenticare di tenere conto dell’indirizzamento al byte o della 
dimensione dei blocchi quando si simula una cache.

Quando si simula una cache, manualmente o con il calcolatore, bisogna tenere 
in considerazione l’indirizzamento al byte e il numero di parole di cui sono 
costituiti i blocchi quando si determina il blocco della cache corrispondente a 
un certo indirizzo. Per esempio, se abbiamo una cache a mappatura diretta di 
32 byte con blocchi di 4 byte, l’indirizzo del byte numero 36 corrisponderà al 
blocco 1 della cache, dato che l’indirizzo del byte 36 viene mappato sul blocco 

Figura 5.48 La versione di DGEMM della Figura 4.81 ottimizzata utilizzando blocchi di cache. Queste modifiche sono le stesse di Figura 5.21. Il 
linguaggio assembler prodotto dal compilatore per la funzione esegui_blocco è quasi identico a quello della Figura 4.81. Anche qui non c’è costo addi-
zionale nella chiamata della funzione esegui_blocco, perché la funzione viene inserita direttamente nel codice (modalità inline). 

#include <x86intrin.h>

#define ESPANDI (4)

#define DIM_BLOCCO 32

void esegui_blocco (int n, int si, int sj, int sk, double *A, 

                    double *B, double *C)

{

  for (int i = si; i < si+DIM_BLOCCO; i+=ESPANDI*8)

     for (int j = sj; j < sj+DIM_BLOCCO; j++) { 

       __m512d c[ESPANDI]; 

       for (int r = 0; r < ESPANDI; r++)

          c[r] = _mm512_load_pd(C+i+r*8+j*n);//[ESPANDI];

      

       for (int k = sk; k < sk+DIM_BLOCCO; k++)

       {

        __m512d bb = _mm512_broadcast_pd(_mm_load_sd(B+j*n+k));

       for (int r = 0; r < ESPANDI; r++)

           c[r] = _mm512_fmadd_pd(_mm512_load_pd(A+n*k+r*8+i), bb, c[r]);

       }

     for (int r = 0; r < ESPANDI; r++)

       _mm512_store_pd(C+i+r*8+j*n), c[r]);

   }

}

void dgemm (int n, double *A, double *B, double *C)

{  

  for (int sj = 0; sj < n; sj += DIM_BLOCCO)

    for (int si = 0; si < n; si += DIM_BLOCCO)

      for (int sk = 0; sk < n; sk += DIM_BLOCCO)

        esegui_blocco(n, si, sj, sk, A, B, C);

}
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avente indirizzo 9: 9 modulo 8 = 1. D’altra parte, se l’indirizzo 36 fosse un indi-
rizzo di parola, allora corrisponderebbe al blocco: 36 modulo 8 = 4. Verificate 
sempre l’unità di misura di base rispetto alla quale viene espresso l’indirizzo.

In maniera analoga occorre tenere in considerazione la dimensione dei bloc-
chi: si ipotizzi di avere una cache di 256 byte con blocchi di 32 byte. In quale 
blocco cade l’indirizzo 300 espresso in byte? Se scomponiamo l’indirizzo 300 
nei diversi campi, la risposta è immediata:

31 30 29 ... ... ... 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 ... ... ... 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Numero del 
blocco della 

cache

Offset del blocco

Indirizzo del blocco

L’indirizzo 300 in byte corrisponde al blocco:

300

32
9












5

Il numero di blocchi nella cache è pari a:

256

32
8












5

Il blocco numero 9 corrisponde quindi al blocco della cache numero: 9 modulo 
8 = 1. Molte persone commettono questo errore, compresi gli autori di questo 
libro (che conteneva l’errore nelle bozze) e i docenti che si dimenticano di spe-
cificare se gli indirizzi debbano essere intesi come indirizzi di parole, di byte o di 
blocco. Ricordatevi di questo trabocchetto quando svolgete gli esercizi.

Figura 5.49 Le prestazioni di diverse versioni di DGEMM in funzione delle dimensioni delle matrici 
misurate in miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo (GFLOPS/secondo). Il codice completamente 
ottimizzato è da 14 a 32 volte più veloce della versione C riportata nel Capitolo 2. Il codice Python viene eseguito 
a 0,007 GFLOPS/secondo per tutte le dimensioni delle matrici. L’hardware dell’i7 Intel specula precaricando i dati 
dalla cache L3 alle cache L1 e L2; per questo motivo i benefici della suddivisione in blocchi non sono così grandi 
come in altri microprocessori.
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Trabocchetto: ignorare il comportamento del sistema di memoria quando si 
scrivono i programmi o quando si genera il codice tramite compilatore. 

Questo trabocchetto può condurre facilmente all’errore: «i programmatori pos-
sono ignorare le gerarchie delle memorie quando scrivono i loro programmi». La 
valutazione del programma di ordinamento di Figura 5.19 e dell’utilizzo dei 
blocchi della cache nel paragrafo 5.14 dimostrano chiaramente che i program-
matori possono facilmente raddoppiare le prestazioni dei loro programmi se 
considerano il comportamento del sistema di memoria quando progettano i 
loro algoritmi. 

Trabocchetto: avere un grado di associatività di una cache condivisa inferiore 
al numero di core o di thread che condividono quella cache. 

Senza particolari attenzioni, un programma parallelo che viene eseguito su 
2n processori o che è costituito da 2n thread potrebbe facilmente allocare le 
strutture dati a indirizzi che vengono mappati sulla stessa linea di una cache 
L2 condivisa. Se la cache ha un grado di associatività pari ad almeno 2n, gli 
eventuali conflitti possono essere nascosti al programma dall’hardware; al-
trimenti, i programmatori si troverebbero a dovere capire l’origine di un calo 
delle prestazioni apparentemente inspiegabile, ma in realtà dovuto alle miss di 
conflitto della cache L2. Questo calo di prestazioni, per esempio, può insorgere 
quando si porta il codice da un’architettura a 16 core su un’architettura a 32 
core mantenendo però una cache associativa L2 a 16 vie.

Trabocchetto: utilizzare il tempo di accesso medio alla memoria per valutare 
la gerarchia delle memorie di un processore fuori ordine.

Se un processore va in stallo durante una miss della cache, è possibile calcolare 
separatamente il tempo di stallo dovuto alla memoria e il tempo di esecuzione 
del processore, e quindi valutare la gerarchia delle memorie indipendentemente 
utilizzando il tempo medio di accesso alla memoria (vedi il paragrafo 5.4).

Se durante la gestione di una miss il processore continua a eseguire altre 
istruzioni e può anche gestire altre miss della cache, l’unica valutazione accurata 
della gerarchia delle memorie consiste nella simulazione del processore fuori 
ordine e della sua gerarchia delle memorie.

Trabocchetto: estendere lo spazio di indirizzamento aggiungendo altri seg-
menti a uno spazio di indirizzamento non segmentato.

Durante gli anni Settanta molti programmi crebbero a tal punto che non 
tutte le istruzioni e i dati potevano essere indirizzati utilizzando solamen-
te i 16 bit a disposizione per l’indirizzo. I calcolatori furono riprogettati in 
modo da offrire indirizzi su 32 bit attraverso uno spazio di indirizzamento 
non segmentato, detto anche spazio di indirizzamento piatto (flat address 
space), oppure aggiungendo agli indirizzi esistenti (su 16 bit) altri 16 bit 
per specificare un segmento. Dal punto di vista del mercato, l’aggiunta dei 
segmenti (che erano visibili ai programmatori e che obbligavano program-
matori e compilatori a scomporre i programmi in segmenti) poteva risolvere 
il problema dell’indirizzamento. Si verificava però un problema ogni volta 
che un programma doveva indirizzare dati oltre la dimensione di un singolo 
segmento, per esempio quando bisognava scorrere mediante un indice gli 
elementi di un vettore di grandi dimensioni, oppure quando si utilizzavano 
puntatori senza restrizioni o senza indirizzare parametri. Inoltre, l’aggiunta 
dei segmenti può spezzare tutti gli indirizzi in due parole, una per il segmento 

P A R A L L E L I S M O
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e una per l’offset all’interno del segmento, causando dei problemi nell’utilizzo 
degli indirizzi che sono contenuti nei registri. 

Errore: la frequenza dei guasti di un disco utilizzato in un calcolatore è uguale 
a quella riportata nelle specifiche.

Due studi hanno preso in considerazione alcune grandi collezioni di dischi 
per valutare la relazione tra i risultati ottenuti sul campo e i dati riportati 
nelle specifiche. Il primo studio riguardava quasi 100 000 dischi che ripor-
tavano un MTTF compreso tra 1 000 000 e 1 500 000 ore, ossia un AFR com-
preso tra lo 0,6% e lo 0,8%; i ricercatori, invece, hanno trovato che l’AFR 
era compreso tra il 2% e il 4%, valori spesso da tre a cinque volte superiori 
a quelli riportati nelle specifiche [Schroeder e Gibson, 2007]. Un secondo 
studio su più di 100 000 dischi di Google, le cui specifiche riportavano un 
AFR dell’1,5%, ha misurato un AFR dell’1,7% per le unità disco nel loro 
primo anno di vita, che saliva all’8,6% nel loro terzo anno di vita, un valore 
da cinque a sei volte superiore a quello riportato nelle specifiche [Pinheiro, 
Weber e Barroso, 2007].

Errore: i sistemi operativi sono il posto migliore per programmare gli accessi 
a disco.

Come accennato nel paragrafo 5.2, le interfacce ad alto livello dei dischi con-
sentono al sistema operativo di indirizzare blocchi logici. Essendo presente 
questo alto livello di astrazione, la cosa migliore che il SO può fare per cercare 
di migliorare le prestazioni è ordinare gli indirizzi dei blocchi logici in ordi-
ne crescente. Tuttavia, poiché è il disco a sapere quale sia la mappatura degli 
indirizzi logici sui diversi componenti fisici del disco (settori, tracce e piatti), 
è il controllore del disco che può ridurre la latenza di rotazione e di ricerca 
riorganizzando gli accessi.

Per esempio, si supponga di avere un carico di lavoro di quattro letture 
(Anderson, 2003):

Operazione Indirizzo di partenza del blocco Lunghezza

Lettura 724 8

Lettura 100 16

Lettura 9987 1

Lettura 26 128

Il calcolatore potrebbe riordinare le quattro letture a seconda dell’indirizzo 
logico dei blocchi:

Operazione Indirizzo di partenza del blocco Lunghezza

Lettura 26 128

Lettura 100 16

Lettura 724 8

Lettura 9987 1

In base alla posizione relativa dei dati sul disco, la riorganizzazione degli accessi 
potrebbe determinare un peggioramento delle prestazioni, come mostrato in 
Figura 5.50. Le letture riorganizzate dal disco richiederebbero solamente tre 
quarti di un giro completo del disco, mentre la riorganizzazione fatta dal sistema 
operativo richiederebbe tre giri.

A S T R A Z I O N E
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Trabocchetto: implementare il monitor di una macchina virtuale per un’ar-
chitettura dell’insieme delle istruzioni che non è stata progettata per essere 
virtualizzabile.

Negli anni Settanta e Ottanta molti progettisti non consideravano con la dovuta 
attenzione il fatto che tutte le istruzioni che leggevano o scrivevano informazio-
ni collegate alle risorse dell’hardware dovessero essere istruzioni privilegiate. 
Questo approccio «lassista» ha causato svariati problemi nella realizzazione 
dei VMM per molte architetture, compresa la x86 che utilizziamo qui come 
esempio. La Figura 5.51 descrive le 18 istruzioni che sono problematiche per 
la virtualizzazione [Robin e Irvine, 2000] e che possono essere suddivise in due 
ampie classi:

• istruzioni di lettura dei registri di controllo in modalità utente, che rivelano 
che il sistema operativo ospitato sta girando su una macchina virtuale, come 
l’istruzione POPF, già introdotta in questo capitolo;

• istruzioni di controllo delle protezioni (richieste dalle architetture che uti-
lizzano la segmentazione), che suppongono che il sistema operativo sia in 
esecuzione con i privilegi più elevati.

Per semplificare le implementazioni dei VMM sugli x86, sia AMD sia Intel 
hanno introdotto alcune estensioni dell’architettura aggiungendo una nuova 
modalità di funzionamento. L’estensione Intel VT-x fornisce una nuova mo-
dalità di esecuzione da utilizzare per eseguire le VM, una definizione interna 
all’architettura dello stato di una VM, delle istruzioni per sostituire velocemente 
le VM e un ampio insieme di parametri per scegliere in quali circostanze oc-
corra richiamare il VMM. Complessivamente, l’estensione VT-x aggiunge 11 
nuove istruzioni all’insieme dell’x86 e l’estensione Pacifica di AMD utilizza 
soluzioni simili.

Un’alternativa alla modifica dell’hardware è quella di operare delle piccole 
modifiche al sistema operativo per evitare di utilizzare quelle parti dell’archi-
tettura che possono creare problemi. Questa tecnica si chiama paravirtualiz-
zazione e il software open-source Xen VMM ne è un buon esempio. Lo Xen 
VMM fornisce un SO ospitato contenente un’astrazione di macchina virtuale 
che utilizza solamente le parti facilmente «virtualizzabili» dell’hardware fisico 
dell’x86 sul quale eseguire il VMM.

Figura 5.50 Un esempio che mostra la differenza tra gli accessi ordinati dal SO e gli accessi ordinati 
dall’unità a disco. Nel primo caso sono richiesti tre giri del disco per completare le quattro letture, mentre nel 
secondo caso le letture possono essere effettuate utilizzando solamente tre quarti del tempo di una singola rotazione 
(da Anderson, 2003).

Coda ordinata dal calcolatore

Coda ordinata dall’unità a disco
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Trabocchetto: attacchi hardware possono compromettere la sicurezza.

Anche se i numerosi bachi software dei sistemi operativi sono il veicolo princi-
pale degli attacchi ai calcolatori, nel 2015 Google ha dimostrato che un program-
ma utente può minare la protezione offerta dalla memoria virtuale sfruttando 
una debolezza dei chip di memoria DRAM DDR3. Data la struttura interna 
bidimensionale delle DRAM e la piccola dimensione delle celle di memoria delle 
DRAM DDR3, i ricercatori hanno osservato come “martellare” su una linea di 
DRAM DDR3 scrivendo ripetutamente su di essa possa causare dei disturbi 
sulle linee adiacenti, che possono provocare il cambiamento di uno o più bit. 
Un attacco ingegnoso potrebbe sfruttare la tecnica del “martellamento su una 
linea” per cambiare uno o più bit di protezione degli elementi della tabella delle 
pagine e fornire così al programma l’accesso a regioni di memoria che il sistema 
operativo sta cercando di proteggere. I microprocessori e le DRAM più recenti 
includono dei meccanismi per riconoscere gli attacchi da “martellamento su 
una linea”, in modo da poterli sconfiggere.

Questo tipo di attacco ha sorpreso tanti ricercatori i quali, fino a quel mo-
mento, pensavano che l’hardware non fosse vulnerabile agli attacchi alla sicu-
rezza. Come vedremo nei trabocchetti del Capitolo 6, il “martellamento su una 
linea” è stato solamente il primo di una serie di nuove modalità di attacco alla 
sicurezza dei calcolatori.

5.16  Considerazioni conclusive

La difficoltà nel costruire un sistema di memoria che possa tenere il passo di 
CPU sempre più veloci è dovuta al fatto che il componente di base utilizzato per 
la memoria principale, il chip di DRAM, è praticamente lo stesso nei calcolatori 
più veloci e in quelli più lenti ed economici. 

Categoria di problemi Istruzioni x86 che causano problemi 

Registri sensibili all’accesso, che non generano 
un’eccezione di trap quando l’esecuzione 
è in modalità utente

Memorizzazione del registro della tabella dei descrittori globali (SGDT)
Memorizzazione del registro della tabella dei descrittori locali (SLDT)
Memorizzazione del registro della tabella dei descrittori degli interrupt (SIDT)
Memorizzazione della parola contenente lo stato della macchina (SMSW)
Push dei flag (PUSHF, PUSHFD)
Pop dei flag (POPF, POPFD)

Istruzioni che non superano il controllo di protezione 
dell’x86 quando si accede ai meccanismi della 
memoria virtuale in modalità utente 

Caricamento dei diritti di accesso dal descrittore dei segmenti (LAR)
Caricamento dei limiti dei segmenti dal descrittore dei segmenti (LSL)
Verifica della leggibilità del descrittore dei segmenti (VERR)
Verifica della scrivibilità del descrittore dei segmenti (VERW)
Copia da stack dei registri di segmento (POP CS, POP SS, …)
Scrittura dei registri di segmento in stack (PUSH CS, PUSH SS, …)
Chiamata di tipo far a istruzioni con un diverso livello di privilegio (CALL)
Ritorno da procedura di tipo far a istruzioni con un diverso livello di privilegio (RET)
Salto di tipo far a istruzioni con un diverso livello di privilegio (JMP)
Interrupt software (INT)
Memorizzazione del registro di selezione di segmento (STR)
Spostamento ai/dai registri di segmento (MOVE)

Figura 5.51 Elenco delle 18 istruzioni dell’x86 che creano problemi alla virtualizzazione [Robin e Irvine, 2000]. Le prime cinque istruzioni 
del primo gruppo consentono a un programma in modalità utente di leggere un registro di controllo, per esempio il registro di una tabella di descrizione, 
senza sollevare un’eccezione di trap. L’istruzione pop flags modifica un registro di controllo con informazioni sensibili, ma fallisce quando viene eseguita 
in modalità utente senza darne avviso. Il controllo delle protezioni dell’architettura segmentata dell’x86, nel secondo gruppo in basso, si è rivelato parti-
colarmente disastroso, dato che ciascuna di queste istruzioni controlla il livello di privilegio in modo implicito durante l’esecuzione dell’istruzione stessa, 
leggendo uno dei registri di controllo. Il controllo presuppone che il SO si trovi al livello più alto di privilegio, cosa che non succede in una VM ospitata. 
Solamente l’istruzione di spostamento a uno dei registri di segmento cerca di modificare lo stato di controllo, ma il controllo delle protezioni fa comunque 
fallire il tentativo di modifica.
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È il principio di località che ci dà la possibilità di superare il limite imposto 
dai lunghi tempi di latenza degli accessi alla memoria, e l’efficacia di questa 
strategia è dimostrata a tutti i livelli della gerarchia delle memorie. Sebbene 
i diversi livelli di una gerarchia sembrino piuttosto diversi dal punto di vista 
quantitativo, essi funzionano mettendo in pratica strategie simili e sfruttano 
le stesse proprietà di località. Le cache multilivello rendono possibile utiliz-
zare più facilmente diverse ottimizzazioni della cache, per due ragioni. In 
primo luogo, i parametri di progetto di una cache di livello più basso nella 
gerarchia sono differenti da quelli di una cache di primo livello. Per esem-
pio, poiché una cache di livello inferiore conterrà parole molto più ampie, 
sarà possibile utilizzare blocchi di dimensioni maggiori. In secondo luogo, 
una cache di livello più basso non è costantemente utilizzata dal processore, 
come avviene invece per una cache di primo livello. Questo permette di far 
fare qualcosa di utile a una cache di livello inferiore mentre è inattiva, per 
prevenire miss future.

Un’altra strategia utilizzata è quella di «farsi aiutare» dal software: gestire 
in modo efficace una gerarchia delle memorie ricorrendo a trasformazioni dei 
programmi o a particolari componenti hardware è uno degli argomenti più caldi 
nello sviluppo dei compilatori. In questo ambito vengono esplorate due idee 
principali. La prima consiste nella riorganizzazione del codice per aumentarne 
la località spaziale e temporale. Questo approccio si focalizza sui programmi che 
fanno un uso intensivo dei cicli e che utilizzano vettori di grandi dimensioni 
come strutture principali (le operazioni di algebra lineare, come DGEMM, ne 
sono un esempio). Riorganizzando le istruzioni contenute nei cicli che acce-
dono agli elementi dei vettori si può migliorare significativamente la località 
e, quindi, le prestazioni delle cache. 

Un altro approccio è rappresentato dal caricamento anticipato (pre-
fetching), in cui un blocco di dati viene portato all’interno della cache prima 
ancora che venga effettivamente indirizzato. Molti microprocessori utilizzano 
un caricamento anticipato guidato dall’hardware, cercando di predire gli accessi 
ai dati che sarebbe difficile identificare via software. 

Un terzo approccio è rappresentato da istruzioni speciali che tengono conto 
della struttura della cache per ottimizzare il trasferimento dalla memoria. Per 
esempio, i microprocessori descritti nel paragrafo 6.11 adottano un’ottimiz-
zazione per la quale quando un programma si accinge a scrivere in cache e 
si verifica una miss in scrittura, non viene caricato in cache il contenuto del 
blocco della memoria principale quando il programma si accinge a scrivere 
l’intero blocco. Questa ottimizzazione riduce significativamente il traffico con 
la memoria a carico del processore.

Come vedremo nel Capitolo 6, i sistemi di memoria costituiscono un 
argomento chiave nella progettazione dei processori paralleli. L’importan-
za crescente delle gerarchie delle memorie nel determinare le prestazioni 
dell’intero sistema farà in modo che questo aspetto continuerà a ricevere, 
nei prossimi anni, una particolare attenzione sia da parte dei progettisti che 
dei ricercatori.

5.17   Inquadramento storico e approfondimenti

Questo paragrafo, disponibile online, fornisce una visione di insieme delle tec-
nologie delle memorie che si sono susseguite negli anni, dalle linee di ritardo 
al mercurio fino alle DRAM. Esso tratta l’invenzione della gerarchia delle me-
morie, i meccanismi di protezione e le macchine virtuali, e termina con una 
breve storia dei sistemi operativi, tra cui CTSS, MULTICS, UNIX, UNIX BSD, 
MS-DOS, Windows e Linux.

G E R A R C H I A

Caricamento anticipato 
(prefetching): una tecnica nella quale 
i blocchi di dati che serviranno in 
futuro vengono scritti nella cache in 
anticipo, utilizzando delle istruzioni 
speciali che specificano l’indirizzo di 
questi blocchi.

P R E D I Z I O N E
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5.18  Aiuto allo studio

Più è meglio? La Figura 5.9 mostra lo stato di una piccola cache a mappatura 
diretta dopo nove accessi che terminano con l’accesso all’indirizzo 16. Suppo-
niamo che i cinque accessi successivi provengano da un ciclo e riguardino gli 
indirizzi 18, 20, 22, 24 e 26. Quanti di questi accessi risultano in una hit? Quale 
sarà il contenuto della cache al termine di questi accessi?

L’associatività è una proprietà desiderabile? Supponiamo che la cache in Fi-
gura 5.9 sia set-associativa a due vie invece che a mappatura diretta; questo 
riesce a trasformare in hit le miss associate agli accessi alle celle di memoria 
di indirizzo 18, 20, 22, 24 e 26? Perché? Utilizzare il modello delle tre C per 
spiegare il vostro ragionamento. 

Analogia con la catena del freddo. Dalla biblioteca alla lavanderia, ci siamo 
basati su delle analogie per spiegare alcuni argomenti della struttura degli ela-
boratori. Ora vi chiediamo di cercare di spiegare la similitudine tra la gerarchia 
delle memorie e la catena del freddo per la conservazione del cibo. Quali livelli 
e concetti della gerarchia delle memorie si possono associare ai meccanismi e 
ai dispositivi di refrigerazione per la conservazione del cibo?

1. Il frigorifero della cucina.
2. Il freezer integrato (di solito contenuto nella parte superiore o inferiore 

del frigorifero). 
3. Congelatore a sé stante, posto in garage o in cantina.
4. I freezer per il cibo surgelato presso il negozio di alimentari.
5. Grossisti che forniscono il cibo surgelato al negozio di alimentari.
6. Prendere il cibo dal frigorifero per cucinarlo.
7. Tempo richiesto per prendere il cibo dal frigorifero.
8. Mettere il cibo, dopo la cottura, nel frigorifero.
9. Spostare il cibo surgelato dal freezer integrato del frigorifero al frigorifero 

stesso per scongelarlo prima della cottura.
10. Tempo richiesto per scongelare il cibo contenuto nel freezer integrato nel 

frigorifero.
11. Spostare il cibo dal frigorifero al freezer integrato per preservarlo, in modo 

da poterlo mangiare in un secondo tempo.
12. Spostare il cibo surgelato tra il congelatore e il freezer integrato del frigo-

rifero. 
13. Acquistare altro cibo dal negozio di alimentari e metterlo nel freezer inte-

grato del frigorifero.

Struttura della catena del freddo. Il paragrafo 5.8 fornisce uno schema comune 
per le gerarchie delle memorie. Quali delle caratteristiche di questo schema 
si possono identificare nella struttura della catena del freddo e quali non si 
possono identificare?

Le C nella catena del freddo. Il paragrafo 5.8 descrive anche il modello delle 
tre C, che è un modello intuitivo che spiega i diversi tipi di miss delle memorie 
cache. Quali tipi di miss si possono identificare nel caso della catena del freddo? 
Fornire un’analogia per ciascun tipo di miss e spiegare i motivi per cui even-
tualmente in alcuni casi non si può definire un’analogia.

I fallimenti nella catena del freddo. Fornire almeno tre esempi nei quali non 
si può identificare nessuna analogia con il funzionamento della gerarchia delle 
memorie di un’architettura.
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Il “martellamento” nelle macchine virtuali. Perché le vulnerabilità dell’hard-
ware agli attacchi quali ad esempio il “martellamento su una linea”, descritto nel 
paragrafo 5.15, sono particolarmente preoccupanti per le società che offrono 
servizi di cloud computing, come Amazon Web Services?

Risposte ai quesiti 

Più è meglio? 
Questi sono i cinque accessi successivi alla cache e il loro risultato:

Indirizzo decimale 
della cache

Indirizzo binario 
della cache

Hit o miss della 
cache

Blocco della cache 
assegnato 
(dove si trova)

18 10010 hit (10010
due

 mod 8) = 010
due

20 10100 miss (10100
due

 mod 8) = 110
due

22 10110 hit (10110
due

 mod 8) = 110
due

24 11000 miss (11000
due

 mod 8) = 000
due

26 11010 miss (11010
due

 mod 8) = 010
due

In totale si verificano 2 hit e 3 miss per i 5 accessi. La cache appare così dopo 
l’accesso all’indirizzo 26:

Indice V Etichetta Dati

000 Y 10
due

Memoria (11000
due

)

001 N

010 Y 10
due

Memoria (11010
due

)

011 Y 00
due

Memoria (00011
due

)

100 Y 10
due

Memoria (10100
due

)

101 N

110 Y 10
due

Memoria (10110
due

)

111 N

L’associatività è una proprietà desiderabile?
Le miss associate all’accesso agli indirizzi 20 e 24 sono miss legate a un primo 
accesso, quindi sono classificate miss obbligate secondo il modello delle tre C. 
In questo caso l’associatività non può aiutare.

Il blocco della memoria principale di indirizzo 26 era stato indirizzato origi-
nariamente nel secondo accesso alla memoria, come riportato nel paragrafo 5.3, 
e inserito nel blocco 2 della cache. Nella cache a mappatura diretta questo blocco 
era stato poi sostituito dal blocco di indirizzo 18 dall’ottava istruzione, che aveva 
provocato quindi una miss da conflitto, dato che il blocco della memoria viene 
mappato anch’esso nel blocco 2 della cache. Una cache set-associativa a due vie 
avrebbe evitato questa miss da conflitto e avrebbe prodotto una hit della cache 
in più di quelle ottenute con la cache a mappatura diretta.

Per capire veramente quanti accessi diventerebbero hit e quanti miss per la 
memoria cache set-associativa a due vie, dobbiamo rivalutare non solo questi 
cinque, ma anche i nove accessi iniziali. Dobbiamo cioè capire in quale dei 
due insiemi viene scritto il blocco a cui fa riferimento ogni accesso per capire 
l’impatto completo dell’associatività sulla cache, dato che la mappatura dell’in-
dirizzo della memoria principale cambia con l’associatività. Lasciamo questo 
compito al lettore come esercizio e terminiamo con la semplice osservazione 
sull’opportunità di evitare una miss di conflitto sul blocco 26.
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Analogia con la catena del freddo
Ci sono due interpretazioni plausibili della gerarchia, a seconda che si consideri 
il congelatore come una cache di terzo livello o una memoria principale. Qui 
discuteremo la risposta basata sulla prima di queste due interpretazioni.
1. Cache di primo livello: il frigorifero della cucina.
2. Cache di secondo livello: il freezer integrato. 
3. Cache di terzo livello: congelatore a sé stante, posto in garage o in cantina.
4. Memoria principale: i freezer per il cibo surgelato presso il negozio di ali-

mentari.
5. Memoria secondaria: grossisti che forniscono il cibo surgelato al negozio 

di alimentari.
6. Lettura della cache di primo livello: prendere il cibo dal frigorifero per cucinarlo.
7. Tempo di hit della cache di primo livello: tempo richiesto per prendere il 

cibo dal frigorifero.
8. Scrittura della cache di primo livello: mettere il cibo, dopo la cottura, nel 

frigorifero.
9. Miss della cache di primo livello che richiede il trasferimento dalla cache di 

secondo livello: spostare il cibo surgelato dal freezer integrato del frigorifero 
al frigorifero stesso per scongelarlo prima della cottura.

10. Tempo di lettura associato a una hit nella cache di secondo livello: tempo 
richiesto per scongelare il cibo contenuto nel freezer integrato del frigorifero.

11. Traffico tra le cache di primo e secondo livello, come quello che si verifica 
quando si ha una miss della cache di primo livello o durante un write-back: 
spostare il cibo dal frigorifero al freezer integrato per preservarlo, in modo 
da poterlo mangiare in un secondo momento.

12. Traffico tra le cache di secondo e terzo livello, come quello che si verifica 
quando si ha una miss della cache di secondo livello o durante un write-back: 
spostare il cibo surgelato tra il congelatore e il freezer integrato del frigorifero. 

13. Miss della cache di terzo livello e lettura del dato dalla memoria principale: 
acquistare altro cibo dal negozio di alimentari e metterlo nel freezer inte-
grato del frigorifero.

Struttura della catena del freddo

• Dove si può scrivere un blocco? Non ci sono restrizioni sulla posizione del 
cibo in tutti i livelli della nostra catena del freddo; la migliore analogia è 
quindi con una memoria completamente associativa a tutti i livelli. L’unica 
eccezione è il negozio di alimentari, che raggruppa il cibo a seconda del tipo 
e mantiene una tabella nella quale viene riportata l’associazione tra tipo di 
cibo e numero del congelatore.

• Come si trova un blocco di memoria? Dato che la memoria ha un posizionamen-
to completamente associativo, dobbiamo cercare all’interno dell’intero com-
ponente della catena del freddo considerato (eccetto il negozio di alimentari).

• Quale blocco verrà sostituito nel caso di una miss della cache? Plausibilmente 
sostituiremo il cibo comperato meno di recente, utilizzando la data di sca-
denza sulla confezione.

• Cosa succede in una scrittura? Una gerarchia della memoria generalmente 
copia i dati senza spostarli. Tuttavia, non abbiamo questa possibilità quando 
lavoriamo con oggetti fisici, perciò l’analogia migliore è con la modalità di 
scrittura in write-back. 

Le C nella catena del freddo 
Le tre C sono:

1. Miss obbligate;
2. Miss di capacità;
3. Miss di conflitto.
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Una miss obbligata (molto triste) si verifica quando desiderate un gelato al 
cioccolato, ma non ce n’è nel frigorifero, o nel freezer integrato o nel conge-
latore, per cui dovete recarvi al negozio di alimentari per acquistarlo. Anche 
se potreste non trovare il gelato al cioccolato neppure in negozio (ottenendo 
così una “page fault del freddo”), avete buone probabilità di trovarlo, così che 
potete soddisfare il vostro desiderio, anche se molto più lentamente di quanto 
avreste sperato inizialmente.

Anche le miss di capacità sono importanti. In queste miss l’articolo desiderato 
non si trova nel livello che desiderate perché non c’era abbastanza spazio per 
contenerlo. Dovrete perciò cercarlo nel componente inferiore della catena del 
freddo, quello immediatamente successivo. 

Infine, come nel caso delle cache reali, non si verificano miss di conflitto nel 
caso di cache completamente associative.

I fallimenti nella catena del freddo 
Questi sono i casi nei quali questa analogia non funziona.

• Dimensione del blocco fissa. Il cibo può assumere le forme e dimensioni più 
diverse, per cui non esiste un concetto equivalente al blocco di memoria 
cache. L’analogia migliore potrebbe essere quella con una gavetta di rancio 
militare, che non è esattamente quello che mangia la maggior parte delle 
persone!

• Località spaziale. Dato che non esiste la dimensione del blocco, è difficile 
immaginare un’analogia per la località spaziale. L’eccezione è rappresentata 
dal negozio di alimentari, nel quale diverse confezioni dello stesso cibo sono 
posizionate una di fianco all’altra, con un’evidente località spaziale.

• Write-back in una cache di terzo livello. È abbastanza inverosimile che il 
vostro negozio di alimentari vi lasci restituire del cibo preso dal vostro con-
gelatore con la richiesta: “Non ho usato questo cibo per molto tempo e devo 
mettere qualcos’altro nel mio congelatore; potete tenere voi questo cibo fino 
a quando mi servirà?”

• Miss di una cache di primo livello e integrità dei dati. Anche se l’analogia 
funziona abbastanza bene tra i congelatori, la maggior parte del cibo non può 
essere scongelata e ricongelata senza che si guasti, per cui c’è un problema 
in questa analogia per le miss di una cache di primo livello. L’equivalente 
per le architetture degli elaboratori è che i dati vengano distrutti dopo un 
certo numero di miss della cache, cosa che sarebbe catastrofica se fosse vera 
e avrebbe impedito completamente l’introduzione delle memorie cache. 

• Inclusività attraverso i diversi livelli. La politica di gestione dell’inclusi-
vità delle cache più popolare prevede che ciascun elemento dei dati a un 
certo livello delle cache sia presente anche al livello inferiore, dato che è 
semplice fare una copia dei dati (la politica write-back e altre situazioni 
possono portare a valori incoerenti, ma una versione, magari precedente, 
dei dati è sempre presente nei livelli inferiori). Non possiamo creare istan-
taneamente una copia degli oggetti per i livelli inferiori, seguiamo perciò 
una politica di scrittura esclusiva secondo la quale i dati sono presenti in 
un solo livello della gerarchia.

Il “martellamento” nelle macchine virtuali 
Società come Amazon Web Services possono offrire servizi cloud a prezzi bassi, 
facendo condividere uno stesso server a molte macchine virtuali. Il problema 
è che la protezione offerta dalla memoria virtuale e dalle macchine virtuali 
consente ai programmi concorrenti di eseguire in modo sicuro il loro codice 
nello stesso istante e sullo stesso hardware, dato che i diversi programmi non 
possono accedere ai dati sensibili degli altri programmi, fin tanto che AWS 
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assicura che non ci siano bachi nei meccanismi della memoria virtuale. Un 
attacco hardware come il martellamento su una linea comporta che, anche se 
il software è stato scritto perfettamente, gli avversari possano impadronirsi del 
server e dei dati sensibili dei programmi concorrenti.

Il risultato di questa debolezza potenziale è che AWS offre ai suoi clienti la 
possibilità di garantire che solo i task della loro organizzazione vengano eseguiti 
sui server che stanno utilizzando, anche se questa opzione richiedeva, nel 2020, 
un 5% di aumento sulla tariffa oraria.

5.19  Esercizi

5.1 In questo esercizio esamineremo le proprietà di 
località della memoria mediante il calcolo matricia-
le. Il seguente frammento di codice è scritto in C; gli 
elementi delle matrici posti sulla stessa riga sono con-
tenuti in celle contigue della memoria. Si supponga 
che ciascuna parola sia costituita da interi su 32 bit.

 for (I=0; I<8; I++)

   for (J=0; J<8000; J++)

     A[I][J] = B[I][0] + A[J][I];

5.1.1 [5] <5.1> Quanti interi su 32 bit possono essere 
contenuti in una linea di cache di 16 byte?

5.1.2 [5] <5.1> L’accesso a quali variabili gode della 
località temporale?

5.1.3 [5] <5.1> L’accesso a quali variabili gode della 
località spaziale?

La località è influenzata sia dall’ordine degli accessi 
sia dalla struttura dei dati. Lo stesso calcolo matriciale 
può essere scritto in Matlab come riportato sotto; il 
codice Matlab differisce dal codice C perché sono gli 
elementi delle colonne delle matrici a essere memo-
rizzati in locazioni adiacenti.

 for I=1:8 

   for J=1:8000

     A(I,J) = B(I,0) + A(J,I);

   end

 end

5.1.4 [10] <5.1> Quante linee di cache contenenti 16 
byte sono necessarie per memorizzare tutti gli elemen-
ti della matrice di 32 bit a cui il programma accede?

5.1.5 [5] <5.1> L’accesso a quali variabili gode della 
località temporale?

5.1.6 [5] <5.1> L’accesso a quali variabili gode della 
località spaziale?

5.2 Le cache sono importanti per fornire ai proces-
sori una gerarchia delle memorie ad alte prestazioni. 

Di seguito viene riportata una sequenza di indirizzi 
della memoria su 32 bit, espressi come indirizzi di 
parole.
0x03, 0xb4, 0x2b, 0x02, 0xbf, 0x58, 0xbe, 
0x0e, 0xb5, 0x2c, 0xba, 0xfd

5.2.1 [10] <5.3> Per ciascuno di questi indirizzi di 
memoria, identificare il corrispondente indirizzo 
binario, il tag e l’indice per una cache a mappatura 
diretta contenente 16 blocchi di una parola. Ripor-
tare anche se ciascun accesso si risolve in una hit o 
una miss, supponendo che la cache sia inizialmente 
vuota.

5.2.2 [10] <5.3> Per ciascuno di questi indirizzi di 
memoria, identificare il corrispondente indirizzo 
binario, il tag e l’indice per una cache a mappatura 
diretta contenente 8 blocchi di due parole ciascuno. 
Stabilire anche se ogni accesso si risolve in una hit o 
una miss, supponendo che la cache sia inizialmente 
vuota.

5.2.3 [20] <5.3, 5.4> Ottimizzare la struttura della 
cache per la sequenza di accessi alla memoria riportata 
sopra. Si può scegliere tra tre tipi di cache a mappa-
tura diretta, tutte contenenti dati per un totale di otto 
parole:
• C1 ha blocchi di 1 parola;
• C2 ha blocchi di 2 parole;
• C3 ha blocchi di 4 parole.

5.3 Per convenzione, la dimensione di una cache si 
riferisce alla quantità di dati che sono contenuti (per 
es., una cache da 4 KiB può contenere 4 KiB di dati); 
tuttavia, le cache richiedono che nelle SRAM siano 
memorizzati anche dei metadati, quali i bit di tag e i 
bit di validità. In questo problema si esaminerà come 
la configurazione di una cache influenzi il numero to-
tale di celle SRAM richieste per implementare la cache 
e le prestazioni che si ottengono. In tutti i problemi si 
supponga che le cache siano indirizzabili al byte e che 
gli indirizzi e le parole siano su 64 bit. 
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5.3.1 [10] <5.3> Calcolare il numero totale di bit ri-
chiesti per implementare una cache da 32 KiB con 
linee di 2 parole. 

5.3.2 [10] <5.3> Calcolare il numero totale di bit ri-
chiesti per implementare una cache da 64 KiB con 
linee di 16 parole. Di quanto è più grande questa cache 
rispetto alla cache descritta nel Problema 5.3.1? (Nota-
re che, cambiando la dimensione della linea, abbiamo 
raddoppiato la quantità di dati ma non abbiamo rad-
doppiato la dimensione totale della cache).

5.3.3 [5] <5.3> Spiegare il motivo per cui questa ca-
che da 64 KiB, nonostante la dimensione maggiore, 
potrebbe risultare più lenta della cache precedente.

5.3.4 [10] <5.3, 5.4> Definire una sequenza di accessi 
in lettura che abbiano una frequenza di miss inferiore 
nella cache set-associativa a due vie da 32 KiB rispetto 
alla cache del problema 5.3.1.

5.4 [15] <5.3> Nel paragrafo 5.3 è stato illustrato il 
metodo tipico di indirizzare una cache a mappatura 
diretta, cioè (indirizzo della linea) modulo (numero 
di linee della cache). Supponiamo ora che gli indi-
rizzi siano a 64 bit e che la cache abbia 1024 linee; 
consideriamo una diversa funzione di indicizzazione: 
indirizzo della linea [63:54] XOR indirizzo della linea 
[53:44]. È possibile utilizzare questo meccanismo di 
indirizzamento in una cache a mappatura diretta? Se 
sì, spiegare perché e discutere le modifiche che do-
vrebbero essere apportate alla cache. Se no, spiegare 
perché.

5.5 I seguenti gruppi di bit degli indirizzi su 32 bit, 
suddivisi nei diversi campi, vengono utilizzati per l’ac-
cesso a una cache a mappatura diretta.

Tag Indice Offset 

31–10 9–5 4–0

5.5.1 [5] <5.3> Qual è la dimensione della linea della 
cache (in numero di parole)?

5.5.2 [5] <5.3> Quanti elementi contiene la cache?

5.5.3 [5] <5.3> Qual è il rapporto tra il numero totale 
di bit contenuti in questa cache e il numero di bit 
utilizzati per memorizzare i dati?

A partire dall’accensione del calcolatore, si verifica 
una sequenza di accessi alla cache con i seguenti in-
dirizzi, riferiti al byte:

Indirizzo

Esa 00 04 10 84 E8 A0 400 1E 8C C1C B4 884

Dec 0 4 16 132 232 160 1024 30 140 3100 180 2180

5.5.4 [20] <5.3> Per ciascun accesso, definire: (1) i 
campi tag, indice e offset, (2) se risulta in una hit o 
in una miss e (3) quali byte sono stati sostituiti (se 
occorre sostituirne). 

5.5.5 [10] <5.3> Qual è la frequenza di hit?

5.5.6 [20] <5.3> Riportare lo stato finale della cache, 
indicando (per ogni blocco che contiene un dato va-
lido) indice, tag e dato contenuto. 

5.6 Si ricordi che sono due le possibili politiche di 
scrittura e di allocazione in scrittura, e che diverse 
loro combinazioni possono essere implementate nella 
cache L1 o L2. Supponiamo che siano state effettuate 
queste scelte:

L1 L2 

Write-through, No-write-allocate Write-back, Write-allocate

5.6.1 [5] <5.3, 5.8> I buffer vengono utilizzati per 
ridurre la latenza di accesso tra livelli di memoria adia-
centi. Per le strategie riportate in tabella, elencare i 
buffer necessari tra la cache L1 e la cache L2 e tra la 
cache L2 e la memoria.

5.6.2 [20] <5.3, 5.8> Descrivere la procedura per la 
gestione delle miss in scrittura di L1, considerando il 
componente coinvolto e la possibilità di sostituire i 
blocchi che sono stati modificati (quelli per i quali è 
impostato a 1 il dirty bit).

5.6.3 [20] <5.3, 5.8> Per una cache multilivello di tipo 
esclusivo, cioè nella quale un blocco può essere con-
tenuto o nella cache L1 o nella cache L2, descrivere la 
procedura per la gestione delle miss in scrittura di L1, 
considerando il componente coinvolto e la possibilità 
di sostituire i blocchi che sono stati modificati.

5.7 Si consideri il programma e il comportamento 
della cache con le caratteristiche riportate nella tabella 
sottostante. 

Letture dati 
ogni 1000 istruzioni

Scritture dati ogni 1000 
istruzioni

Frequenza di miss 
sulla cache istruzioni

Frequenza di miss 
sulla cache dati

Dimensione 
della linea (byte)

250 100 0,30% 2% 64
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5.25.6 [15] <5.3, 5.10> Quali combinazioni di strate-
gie di scrittura e di allocazione in scrittura (write-al-
locate) rendono più semplice l’implementazione del 
protocollo?

5.26 I multiprocessori su singolo chip (CMP, Chip 
MultiProcessor) contengono più core, ciascuno con 
la propria cache montata sullo stesso chip. Sui CMP, 
la cache L2 è il risultato di interessanti compromessi: 
la tabella seguente mostra la frequenza di miss e la 
latenza di hit per due benchmark quando si utilizza 
una cache L2 privata oppure una cache L2 condivisa. 
Si supponga che la cache L1 abbia una frequenza di 
miss del 3% e un tempo di accesso di un ciclo di clock.

Privata Condivisa

Benchmark A, miss per istruzione 0,30% 0,12%

Benchmark B, miss per istruzione 0,06% 0,03%

La tabella seguente mostra le latenze di hit:

Cache privata Cache condivisa Memoria principale

5 20 180

5.26.1 [15] <5.13> Qual è il modello migliore di cache 
per ciascuno di questi due benchmark? Utilizzare dei 
dati per supportare le proprie conclusioni.

5.26.2 [15] <5.13> La larghezza di banda per il trasfe-
rimento all’esterno del chip diventa il collo di bottiglia 
principale quando aumenta il numero di core CMP. 
Come vengono influenzati da questo collo di botti-
glia i sistemi con cache privata o condivisa? Scegliere 
il modello migliore quando raddoppia la latenza del 
primo collegamento all’esterno del chip. 

5.26.3 [10] <5.13> Discutere i vantaggi e gli svantaggi 
di una cache L2 privata e di una cache L2 condivisa, 
per un carico di lavoro a singolo thread, multi-thread 
e multiprogramma; ripetere il ragionamento suppo-
nendo di avere a disposizione sul chip del processore 
anche una cache L3.

5.26.4 [15] <5.13> Una cache L2 non bloccante pro-
durrebbe un miglioramento maggiore su un CMP con 
una cache L2 privata o condivisa? Perché?

5.26.5 [10] <5.13> Si supponga che le nuove genera-
zioni di processori raddoppino il numero di core ogni 
18 mesi. Di quanto dovrebbe aumentare la larghezza di 
banda della memoria esterna al chip nei processori che 
verranno prodotti fra tre anni per mantenere lo stesso 
livello di prestazioni per singolo core?

5.26.6 [15] <5.13> Si consideri l’intera gerarchia delle 
memorie; quali tipi di ottimizzazione possono ridurre 
il numero di miss concorrenti?

5.27 In questo esercizio mostreremo la definizione 
del log (registrazione degli eventi) di un web server 
ed esamineremo le ottimizzazioni del codice per mi-
gliorare la velocità di elaborazione del log. La struttura 
dati utilizzata per il log è definita come segue:

struct entry {
int srcIP; // indirizzo IP remoto
char URL[128]; // URL richiesto, per esempio 
              // “GET index.html”
long refTime; // tempo di riferimento
int status; // stato della connessione
char browser[64]; // nome del browser                
                 // del client

} log[NUM_ELEM];

Si supponga la seguente funzione di elaborazione del log: 
topK_sourceIP(inthour);

Questa funzione determina l’IP richiesto più di fre-
quente in un’area.

5.27.1 [5] <5.15> A quali campi di una variabile con-
tenente il log occorre accedere per eseguire la funzione 
riportata sopra? Supponendo che ci siano blocchi di 
cache di 64 byte e che non ci sia caricamento antici-
pato, quante miss della cache per ogni log, in media, 
sono causate da questa funzione?

5.27.2 [5] <5.15> Come può essere riorganizzata la 
struttura dati per migliorare l’utilizzazione della cache 
e la località degli accessi? 

5.27.3 [10] <5.15> Fornire un’altra funzione di ela-
borazione del log che utilizzi preferibilmente una di-
versa struttura dati. Se entrambe le funzioni fossero 
importanti, come si potrebbe riscrivere il programma 
per migliorare le prestazioni globali? Supportare la 
risposta con frammenti di codice e dati.

5.28 Per i problemi riportati di seguito, utilizzare 
i dati pubblicati in «Cache Performance for SPEC 
CPU2000 Benchmarks» (www.cs.wisc.edu/multifacet/
misc/spec2000cache-data/) e, in particolare, i dati dei 
benchmark seguenti:

a. Mesa / gcc

b. mcf / swim

5.28.1 [10] <5.15> Per una cache contenente 64 KiB 
di dati con diversi gradi di associatività, qual è la fre-
quenza di miss per i diversi tipi di miss (a freddo, di 
capacità e di conflitto) per ciascuno dei due bench-
mark?
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5.28.2 [10] <5.15> Scegliere il grado di associatività 
da utilizzare per una cache dati L1 da 64 KiB, utilizzata 
in entrambi i benchmark. Se la cache L1 deve essere 
a mappatura diretta, scegliere il grado di associatività 
per la cache L2 da 1 MiB.

5.28.3 [20] <5.15> Fornire un esempio nel quale un 
aumento del grado di associatività comporta una mag-
giore frequenza di miss. Costruire una configurazio-
ne di cache e una sequenza di indirizzi che dimostri 
questa affermazione.

5.29 Per supportare le macchine virtuali multiple 
sono necessari due livelli di virtualizzazione della 
memoria. Ciascuna macchina virtuale continua a 
controllare la traduzione degli indirizzi virtuali (VA, 
Virtual Address) negli indirizzi fisici (PA, Physical 
Address), mentre il VMM traduce gli indirizzi fisici 
(PA) prodotti da ciascuna macchina virtuale nell’in-
dirizzo fisico reale (MA, Machine Address) del calco-
latore utilizzato. Per accelerare questa traduzione, un 
approccio software chiamato «paginazione ombra» 
(shadow paging) duplica la tabella delle pagine di 
ciascuna macchina virtuale all’interno del monitor e 
intercetta ogni modifica della traduzione da VA a PA 
per mantenere entrambi consistenti. Per eliminare la 
complessità introdotta dalla tabella delle pagine om-
bra, un approccio hardware basato su una tabella an-
nidata, o tabella delle pagine estesa, supporta in modo 
esplicito due tabelle delle pagine: la prima trasforma 
VA in PA e la seconda trasforma PA in MA; queste 
tabelle possono essere interrogate dall’hardware. 

Si consideri la seguente sequenza di operazioni: (1) 
creazione di un processo; (2) miss del TLB; (3) page 
fault; (4) cambio di contesto;

5.29.1 [10] <5.6, 5.7> Per questa sequenza di ope-
razioni, che cosa succede nella tabella ombra delle 
pagine e nella tabella delle pagine annidata?

5.29.2 [10] <5.6, 5.7> Supponendo che entrambe le 
tabelle delle pagine dell’x86, sia quella annidata che 
quella ospitata dalla macchina virtuale, siano su quat-
tro livelli, quanti accessi alla memoria servono per ge-
stire una miss del TLB per la tabella delle pagine nativa 
e per quella annidata?

5.29.3 [15] <5.6, 5.7> Quali sono le misure più im-
portanti per le tabelle delle pagine ombra tra: frequen-
za di miss del TLB, latenza di miss del TLB, frequenza 
di page fault e latenza per la gestione dei page fault? 

Quali sono le più importanti per le tabelle delle pagine 
annidate?

La tabella seguente mostra i parametri di un sistema 
di paginazione ombra.

Miss del TLB 
ogni 1000 
istruzioni

Latenza delle 
miss del TLB 
per la tabella 
delle pagine 
annidata

Page fault 
ogni 1000 
istruzioni

Incremento 
del tempo 
di gestione 
dei page 
fault nella 
paginazione 
ombra

0,2 200 cicli 
di clock

0,001 30 000 cicli  
di clock

5.29.4 [10] <5.6> Quale diventa il CPI per un bench-
mark con un CPI di esecuzione nativo di 1, se si utiliz-
zano tabelle delle pagine ombra o tabelle delle pagine 
annidate, supponendo che l’incremento del tempo di 
esecuzione sia solamente dovuto alla virtualizzazione 
della tabella delle pagine?

5.29.5 [10] <5.6> Quali tecniche possono essere uti-
lizzate per ridurre l’incremento del tempo di esecu-
zione dovuto alle tabelle delle pagine ombra?

5.29.6 [10] <5.6> Quali tecniche si possono utiliz-
zare per ridurre l’incremento del tempo di esecu-
zione dovuto all’utilizzo delle tabelle delle pagine 
annidate?

Risposte alle domande di autovalutazione

Paragrafo 5.1, pagina 340 – 1 e 4. (3 è falsa perché il 
costo della gerarchia delle memorie varia a seconda 
del calcolatore, ma nel 2013 il costo più elevato era 
solitamente dovuto alla DRAM.)

Paragrafo 5.3, pagina 360 – 1 e 4: una penalità di miss 
inferiore autorizza blocchi di dimensioni inferiori, da-
to che non c’è una grande latenza da ammortizzare; 
tuttavia, una larghezza di banda della memoria più 
ampia è associata solitamente a blocchi più ampi, dato 
che la penalità di miss diventa solo di poco più grande.

Paragrafo 5.4, pagina 376 – 1.

Paragrafo 5.7, pagina 410 – 1-a, 2-c, 3-b, 4-d.

Paragrafo 5.8, pagina 416 – 2. Sia i blocchi di grandi 
dimensioni sia il prefetching possono ridurre le miss 
obbligate, perciò l’affermazione 1 è falsa.
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