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Prima prova (15 punti) 

 
Un'interfaccia IFMSG, attestata sul bus di I/O di una CPU PD-32, ri-

ceve in continuazione dati a 8 bit da un canale esterno XDAT[0-7] 
sincronizzati a un clock XCLK. Un messaggio su tale canale è costituito 
da una sequenza di byte consecutivi tali che: 

11111111

D (destinazione)

L (lunghezza)

corpo
(L byte)

 il primo byte (header) identifica l'inizio del messaggio ed è 
sempre uguale a FFh; 

 il secondo byte è un numero D, con 0 128D≤ < , da interpretare 
come destinazione; 

 il terzo byte è un numero L, con 0 128L< < , che indica la lun-
ghezza del messaggio; 

 seguono L byte che costituiscono il corpo del messaggio. 
Tra un messaggio e l'altro sul canale sono presenti solo byte uguali a 00h. 

Su comando della CPU l'interfaccia aspetta l'arrivo di un messaggio e trasferisce ad essa 
le relative informazioni, come specificato più avanti. 

 
Il software di controllo deve essere organizzato come subroutine che: 
 riceve nel registro R0 il puntatore a una tavola da 128 elementi, il cui elemento di in-

dice k contiene il puntatore all'area di memoria in cui dovrà essere memorizzato il 
corpo del messaggio avente destinazione k; 

 avvia l'acquisizione di un messaggio. 
Al termine dell'acquisizione, la subroutine pone nei registri R1 e R2 la destinazione D e, ri-
spettivamente, la lunghezza L del messaggio acquisito, e ritorna infine al chiamante. 

 
Progettare l'hardware dell'interfaccia e codificare il software di pilotaggio, corredandolo 

di adeguati commenti. 

 
• 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: da definire. 
 
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 
 

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

 
 

Seconda prova  
 
 

1. (5 punti)    Descrivere l'organizzazione di una cache set-associativa a 4 vie, con blocchi 
da 16 byte e indirizzi a 32 bit; determinarne poi la capacità totale in bit, includendo i tag
e trascurando i campi di controllo (validità, dirty, etc.) 

2. (5 punti)    In un sistema di elaborazione la memoria di massa e la memoria principale 
sono utilizzate rispettivamente per il 15% e per il 60% del tempo di esecuzione. Per ren-
dere il sistema più efficiente, vi è la possibilità di: 
(a) sostituire la memoria principale con una il 20% più veloce, con un certo costo X, 

oppure 
(b) sostituire la memoria di massa con una il doppio più veloce, con un costo 3X. 
Quale delle due alternative è da preferire, e perché? 

3. (5 punti)    Descrivere le circostanze in cui si verificano conflitti di dati in una CPU
MIPS-32 organizzata in pipeline, e discutere le tecniche per ridurne l'impatto sulle pre-
stazioni. 
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