
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica 
a.a. 2003-2004 

 
Calcolatori Elettronici II (M-Z) 

 
• Utilizzare questo foglio come cartellina per contenere i fogli con le risposte. 
• Scrivere chiaramente e in maniera ordinata e leggibile. 
• Non è consentito consultare libri o appunti, ed è severamente proibito copiare. 
• Tempo a disposizione: 2 ore. 
• Discussione e verbalizzazione: Martedì 13 luglio 2004, ore 09:00, Aula 1 (Via del Castro Laurenziano). 
 
Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96, il/la sottoscritto/a autorizza la pubblicazione su web dei risultati della 
presente prova. 

 Firma leggibile 
 

.................................................................... 
 

Appello del 9 luglio 2004 
 

Cognome:  ........................................................... Nome:  .................................................................
Matricola:  ................................................... 

 
Prima prova (15 punti) 

 
Una periferica IFDISP è connessa a 8 canali di comunicazione, ciascuno dei quali è co-

stituito da 16 linee dati in uscita e due segnali di handshake (Fig. 1).  

All'arrivo di una richiesta di servizio XREQ da parte di un qualsiasi canale (Fig. 2): 
• la periferica segnala l'evento alla CPU PD-32; 
• il software di pilotaggio di IFDISP estrae un dato a 16 bit da una coda circolare da 

4Kbyte residente in memoria e lo consegna alla periferica; 
• la periferica trasmette il dato alle linee XDATA del canale che ne aveva fatto richiesta, 

e attiva nel contempo la linea XRDY dello stesso canale (Fig. 2) notificando in tal 
modo il completamento del servizio. 

 
Progettare l'hardware della periferica e codificare il relativo software di pilotaggio, cor-

redandolo di adeguati commenti. 
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Seconda prova  
 
 

1. (5 punti) In un sistema di elaborazione la memoria di massa è utilizzata per il 70% del 
tempo. Di quanto occorrerà aumentare la velocità di tale unità affinché le prestazioni del 
sistema aumentino del 100%? 
 
 

2. (5 punti) Discutere i vari conflitti che possono aver luogo in una CPU organizzata in 
pipeline e le tecniche usate per risolverli. 
 
 

3. (5 punti) Discutere la funzione del Translation Lookaside Buffer (TLB) nei sistemi di 
memoria virtuale e descriverne l'organizzazione.  
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