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Computer
Con il lemma computer (mutuato dalla lingua inglese, ma di origine latina, e tradotto
talvolta in italiano con le parole calcolatore, ordinatore, elaboratore elettronico o
cervello elettronico) si intende un dispositivo fisico che implementa il funzionamento
di una macchina di Turing.

Questa definizione, anche se rigorosa, non dice molto su quello che in pratica un
computer è o può fare: in effetti esistono molti tipi diversi di computer, costruiti e
specializzati per vari compiti: da macchine che riempiono intere sale, capaci di
qualunque tipo di elaborazione a circuiti integrati grandi pochi millimetri che controllano
un minirobot o un orologio da polso. Ma a prescindere da quanto sono grandi e da che
cosa fanno, possiedono tutti due cose: (almeno) una memoria e (almeno) una CPU, o
processore.

Una macchina di Turing (e quindi un computer) nasce per eseguire programmi: un
computer senza un programma da eseguire è inutile. Tutti i computer hanno quindi
bisogno di programmi: il programma di gran lunga più importante per un computer è il
suo sistema operativo, che si occupa di gestire la macchina, le sue risorse e i
programmi che vi sono eseguiti, e fornisce all'utente un mezzo per inserire ed eseguire
gli altri programmi, comunemente chiamati applicazioni o software, in contrapposizione
all'hardware che è la parte fisica degli elaboratori.

Costituenti di un computer
Come già detto, un computer non è altro che l'implementazione fisica, pratica, di una
macchina di Turing, secondo l'architettura ideata da Von Neumann: quindi tutti i
computer hanno almeno una CPU, una certa quantità di memoria RAM di lavoro e una
certa quantità di memoria non volatile (ROM, PROM, EPROM, EEPROM o Flash) in cui
è scritto il primo programma da eseguire all'avvio del computer stesso: a seconda dei
casi, questo programma può essere l'unico che la macchina eseguirà (firmware) oppure
fare da trampolino di lancio per caricare il sistema operativo vero e proprio in memoria
di lavoro: in questo caso si parla di loader (o di BIOS se assolve anche altre funzioni
oltre a questa). In genere questi tre componenti si trovano fisicamente insieme nello
stesso circuito integrato o sulla stessa scheda elettronica, che in questo caso viene
detta scheda madre o mainboard. Importante ricordare che, attualmente, vi è una
piccola quantità di memoria detta Cache all'interno della CPU; questo perché la velocità
del Bus di collegamento fra CPU e Memoria è troppo bassa, quindi si avrebbe che in
questi casi la CPU è "frenata" dal collo di bottiglia della RAM, ciò non avviene
naturalmente se si ha una piccola quantità di memoria all'interno della CPU stessa,
nella quale vengono caricate le informazioni che vengono elaborate più spesso.Oltre ad
eseguire programmi, un computer deve anche poter comunicare con l'esterno: per
questo sono sempre presenti anche un certo numero di interfacce verso vari dispositivi.
Quasi sempre, tranne i casi di microcontroller molto semplici, è prevista la possibilità di
collegare una tastiera e un dispositivo di visualizzazione (monitor, stampante, display).



Inoltre in genere un computer fa uso di memorie di massa per registrare i dati e i
programmi liberando la memoria RAM, e quasi sempre è possibile collegare ad esso
periferiche esterne e schede di espansione.

Una delle schede di espansione più importanti è la scheda vga, o scheda video. Questa
scheda si occupa di gestire tutte le immagini e di visualizzarle sul computer,le schede
video di ultima generazione hanno un potenza eccezionale e permettono delle nuove
esperienze con il computer.

Struttura generale
l fulcro del computer è la scheda madre (detta anche scheda di sistema, motherboard
o mainboard), sulla quale sono collocati tutti gli altri componenti (eccetto l'alimentatore).
Questo circuito stampato è dotato di svariate "piste" (le "strade" in cui le informazioni
viaggiano ad elevatissime velocità) e di circuiti integrati (i "palazzi" dove sono dirette,
elaborate e conservate tutte le informazioni).

Il computer possiede una memoria (distinta in temporanea, RAM, e di lunga
permanenza a tempo indeterminato, il Disco Fisso o Hard Disk) ed un centro di
elaborazione finale (la CPU o Unità di Processione Centrale), e quindi l'ALU
("aritmetic-logical-unit", unita logico aritmetica) in cui vengono eseguite tutte le
operazioni logico-matematiche e che restituisce i risultati di queste operazioni.

I costituenti principali di una scheda madre sono i seguenti:

CPU Socket: è lo zoccolo d'alloggiamento dell'Unità di Processione Centrale
(CPU); è costituito di materiale plastico e presenta alla base minuscoli forellini
dove vanno ad inserirsi i piedini (pin) del processore. Un congegno meccanico
azionabile tramite una levetta provvede al corretto fissaggio e al collegamento
del Processore col Sistema. 

Central Processing Unit: l'Unità di Processione Centrale rappresenta il fulcro
del Sistema, senza di essa non è possibile neppure avviare l'accensione
dell'apparecchio. Essa è costituita da una piastrina di forma quadrata in
vetroresina sulla cui superficie si trova montato il core (nucleo) del processore,
contenente svariate centinaia di migliaia (o milioni come nel caso dei moderni
processori) di transistor. Nella parte inferiore del dispositivo sono evidenti
solitamente delle piccolissime resistenze di forma rettangolare lungo le quali
sono disposti in forma radiale i piedini dorati che servono al collegamento col
Sistema. Un sensore termico, in grado di interfacciarsi col programma di
configurazione del BIOS si trova invece posizionato in prossimità del nucleo del
processore.

Un integrato di tipo EEPROM contenente il BIOS della scheda madre. È un
componente cruciale per il Sistema come la CPU.                                      
Senza di esso il Sistema non può neppure avviare l'accensione.            



Dall'acronimo americano Basic Input Output System deriva la sua funzione di
dispositivo volto al monitoraggio e al rilevamento dei componenti e della loro
funzione. Il BIOS provvede, durante l'accensione, ad avviare la cosiddetta fase
di POST (Power On Self Test) durante la quale avviene una verifica dei
componenti e della loro integrità: si tratta di un momento cruciale in cui la
macchina letteralmente "prende vita", cominciando a funzionare.Da qui il termine
Bios di derivazione greca che significa vita, soffio vitale.

North Bridge: è un integrato solitamente inglobato in una speciale capsula di
forma ottagonale montata in rilievo sulla scheda madre. Solitamente la sua
posizione nella motherboard è a nord rispetto alla CPU, e per questo è detto in
inglese North Bridge (ponte nord), proprio perché funge da "ponte" per le
informazioni. Come in una grande città moderna il traffico delle automobili viene
equilibrato da ponti e sottopassaggi posti lungo palazzi e grattacieli, così nel
cuore elaborativo del computer i dati vanno ordinati e il loro traffico lungo i grandi
integrati regolato e disciplinato. La sua funzione è quella di dirigere il traffico di
dati proveniente dalla CPU e diretto alle periferiche del Sistema (compresi Hard
Disk ed eventuali lettori ottici di compact disc). Fa parte insieme al BIOS e al
South Bridge del Chipset.

South Bridge: è un altro integrato di posizione centrale nel Sistema. Si trova
vicinissimo alla CPU e a sud rispetto a questa, stabilisce col suo funzionamento
la frequenza del [bus] di Sistema e presenta un dissipatore di calore che ne
copre interamente la superficie per prevenire eventuali surriscaldamenti. È detto
in inglese South Bridge (ponte sud) perché la sua funzione anche se diversa è
analoga a quella svolta dal North Bridge. È importantissimo il ruolo che occupa
nella struttura del Sistema ed è per questo che si trova così vicino alla CPU:
provvede infatti a gestire i trasferimenti di informazioni che avvengono
direttamente dalla CPU alla Memoria (RAM) e dalla Memoria verso la CPU. In
alcune schede madri progettate per processori AMD questo componente non era
presente, perché integrato direttamente sulla CPU. Così si poteva ottenere una
velocità di bus molto maggiore rispetto al sistema tradizionale perché il South
Bridge "virtuale" presente all'interno della CPU di fatto poteva utilizzare la
frequenza di clock dello stesso core del processore. Si tratta di una tecnologia
piuttosto vecchia (comparsa negli anni 1997-1998) che è stata subito
abbandonata perché non ha riscosso molto successo.

Una Batteria a bottone al Litio a lunga carica in grado di alimentare per anni la
piccola memoria volatile del BIOS in cui rimangono memorizzati tutti i parametri
di configurazione del Sistema. La batteria provvede anche al mantenimento
dell'ora esatta e della data dell'orologio di Sistema. Durante l'accensione del
Computer, e per tutto il tempo in cui l'alimentazione di rete resta attiva il circuito
provvede automaticamente a disattivare l'alimentazione della batteria, che viene
riattivata nuovamente quando si spegne il Computer.  



Gli slot d'alloggiamento della Memoria RAM (Random Access
Memory-Memoria ad Accesso Casuale) che possono essere di diversi tipi quanti
sono i tipi di RAM diffusi dalle industrie sin dai primi anni ottanta. I più moderni
slot sono compatibili con le velocissime memorie DDR2, decisamente più
affidabili delle vecchie ma diffusissime SDRAM.

Gli slot d'espansione PCI per schede a 32-bit. Grazie a questi ingressi è
possibile aggiungere quanti più microprocessori si vogliono per trasformare il
computer in una macchina multifunzione adatta alle esigenze più disparate. Ad
esempio è possibile montare più schede audio appositamente realizzate per
funzionare in contemporanea con particolari programmi per far diventare il
Computer un vero e proprio strumento musicale in grado di interfacciarsi magari
con una tastiera professionale per concerti o piano bar. Allo stesso modo è
possibile fare con la grafica per studi televisivi o più semplicemente per fare
videoconferenze.

Uno slot PCI Express necessario per l'immissione nel Sistema di una scheda
grafica (detta anche scheda video) contenente una GPU (Graphic Processing
Unit-Unità di Processione Grafica) e una memoria video (solitamente di
moltissimi Megabyte) necessari per la decodifica delle immagini e per poter
vedere sul monitor il desktop del Computer e i programmi. Le schede madri di
alcuni anni fa montano ancora il vecchio slot AGP (accelerated Grafic Port-Porta
Grafica Accelerata) a 32-bit che però fornisce velocità di trasmissione dati non
superiori al Gigabyte per secondo, mentre colle schede grafiche moderne PCI
Express si possono toccare, con ambienti grafici tridimensionali molto complessi
(come quelli dei nuovi videogiochi) anche i 20 Gigabyte al secondo. Nei vecchi
Computer degli anni settanta non era presente (né peraltro prevista) una
interfaccia a schermo; per comunicare con la macchina si utilizzavano sistemi
meccanici (come le vecchissime schede perforate). Per questo i Computer
moderni sono detti ad "interfaccia grafica", perché la comunicazione con l'utente
avviene tramite l'inserimento di caratteri grafici o (come nei computer della
nostra epoca) grazie a icone e disegni che vanno selezionati con un puntatore
(mouse o di altro tipo, come schermi tattili o penne elettroniche).

Note Tecniche
Il maggior produttore di schede madri per computer è la ASUS Tek Computer, una
società fondata agli inizi degli anni novanta e con sede nell'isola di Taiwan.

 Inoltre il Bios delle moderne schede madri permette di conoscere il numero di giri
delle ventole eventualmente installate all'interno del Computer e la temperatura
della CPU e della stessa scheda madre.

Collegato ad un piccolo altoparlante il Bios fa scattare automaticamente un allarme
acustico se uno dei componenti montati sulla scheda madre si surriscalda.



 Questa descrizione è da riferirsi solamente alla scheda di Sistema del Personal
Computer "classico" configurazione IBM compatibile.Tutti i dispositivi derivati, come
i computer portatili, i computer palmari, le console per videogiochi (come la
Playstation 2 e la XBOX 360) e tutti gli altri dispositivi informatici possono
presentare un'architettura interna anche molto differente.

I computer portatili ad esempio per esigenze di spazio possono integrare il chipset
in altri componenti (o viceversa). Le console per videogiochi sono sprovviste di Bios
(una serie di sub-routine necessarie per l'avvio sono memorizzate ed
automaticamente eseguite direttamente da un unico integrato). Inoltre alcuni
Computer di vecchia generazione (comprese tutte le console per videogiochi anche
le più moderne) integrano la CPU direttamente in pressofusione sulla scheda
madre, come un qualsiasi integrato stampato sul circuito e quindi non rimovibile.

Altri dispositivi invece (come supercomputer, workstation e server) possono
integrare sulla scheda madre 2 o più sochet per l'installazione di più CPU (per
sistemi multiprocessore) o addirittura più schede madri per ottenere configurazioni
avanzate basate su sistemi con centinaia o addirittura migliaia di CPU che
funzionano in contemporanea.

 Alcune vecchie mainboard della metà degli anni 90 progettate per i processori
Pentium II e per i primi processori Pentium III (con core non Coppermine) erano
appositamente sprovviste di socket e montavano invece uno slot simile ai normali
slot d'espansione PCI per alloggiare una scheda elettronica contenete 2 o più
integrati che insieme costituivano la CPU del Computer.

Oggi con la tecnologia Dual Core di Intel è invece possibile integrare direttamente
all'interno di un unico processore 2 core logici capaci di sviluppare una potenza di
calcolo superiore persino ai sistemi professionali multiprocessore.La nuova frontiera
nel settore dei sistemi informatici è però rappresentata dallo sviluppo di sistemi
basati sulla tecnologia IBM Multicore, la stessa utilizzata dal nuovissimo processore
Cell che sarà impiegato sulla Playstation 3, che contiene in un unico package (così
è detto il rivestimento in materiale plastico-ceramico in cui è racchiuso un circuito
integrato) ben 8 core logici, con cui è possibile ottenere una potenza elaboratrice

mai sperimentata fino ad ora in un singolo Computer.



Memorie di massa
La memoria RAM di lavoro è sì molto veloce, ma ha due problemi:

1. è costosa anche se in progressiva riduzione;

2. è volatile, cioè allo spegnimento della macchina il suo contenuto viene perso.

Per questo ad essa si affianca, sempre, un altro tipo di memoria, molto più lenta ed
economica ma soprattutto capace di mantenere i dati che vi vengono scritti per un
tempo indefinito: questa viene detta memoria di massa ed è costituita in genere da
dischi o nastri magnetici (esistono tuttavia prodotti composti da memoria solida - la
stessa utilizzata per le RAM - ma questi dispositivi sono molto costosi e utilizzati in
campi medici e militari). In casi di applicativi che richiedono poca memoria vengono
utilizzate le NOVRAM, particolari RAM non volatili, se si vuole la scrittura e riscrittura
dei dati, le ROM se il programma non deve essere cambiato, o al massimo cambiato
molto raramente (ROM cancellabili tramite raggi UV o tensioni predefinite). In genere, i
dati vengono scritti su queste memorie sotto forma di files: il modo in cui i file sono
organizzati e catalogati si chiama file system.

Bus di sistema
Il nostro computer non potrebbe funzionare senza il bus di sistema. Questo è infatti il
collegamento fra le varie componenti di un computer: CPU, chipset, scheda video, ecc,
ecc. Esso è formato da dei fili su cui passano le informazioni in forma di dati che si
scambiano le varie periferiche e componenti del computer. Esistono 3 tipi fondamentali
di bus che, assieme, formano il bus di sistema:

Bus indirizzi

Bus dati

Bus controlli

Le periferiche esterne possono essere collegate al bus di sistema mediante le
interfacce fornite dal costruttore (nel caso di componenti di facile integrazione), o
mediante interfacce proprietarie nel caso di componenti particolari o non integrati nel
proprio sistema (scheda madre). Questi componenti sono detti schede di espansione
e si collegano direttamente in alloggiamenti (slot) della scheda madre appositamente
progettati. Questi slot dialogano, grazie all'interfaccia del chipset, con tutto il resto del
sistema. Quindi naturalmente la presenza di certe interfacce o di altre dipende
unicamente dal chipset presente sulla scheda madre.Alcuni tipi di interfacce a "Slot":

ISA

EISA

VESA



PCI

PCI Express

PCI X

AGP (per schede grafiche)

VMEbus

S-100

Zorro

NuBus

MBus

SBus

Porta parallela (Centronics)

Interfacce generiche
Esistono un certo numero di interfacce generiche, adatte a molti scopi, che in genere i
costruttori hanno cura di implementare sempre nei computer che producono, per
aumentarne la versatilità. In genere le specifiche per queste interfacce sono standard
pubblici, stabilite da enti come l'IEEE o l'ISO.

Interfacce:

RS232 (interfaccia seriale)

RS432

Centronics (interfaccia parallela)

IEEE 488

SHUGART (per floppy disk)

IDE (per hard disk)

EIDE (per hard disk)

SCSI (hard disk, CD-ROM, scanner e altri)

SATA (per hard disk)



IEEE 1394 o Firewire (periferiche esterne come hard disk, scanner, videocamere
e fotocamere digitali)

PS/2 (tastiera e mouse)

USB (bus seriale esterno espandibile, capace di fornire alimentazione ai
dispositivi tastiera e mouse, fotocamere digitali, ecc.)

Attualmente si stanno abbandonando i lettori per dischetti Floppy e le interfacce
Centronics (in special modo sui laptop) e allo stesso tempo si stanno installando lettori
di smartcard.

Tipi di computer
I computer possono essere divisi in alcune categorie molto generali, a seconda delle
loro caratteristiche salienti, dell'uso che in generale se ne fa, del software e dei sistemi
operativi che fanno girare e dell'epoca in cui sono comparse. Le definizioni nel tempo
sono molto cambiate e i confini non sono mai così netti.

Mainframe

All'inizio dell'informatica i computer occupavano stanze intere, l'energia richiesta per il
funzionamento ed il raffreddamento era elevata e, naturalmente, erano costosissimi;
per questo motivo li si tendeva a sfruttare il più possibile e, quindi, l'utilizzo era
suddiviso generalmente fra un numero di utenti piuttosto grande.

I mainframe oggi sono dei computer non molto più grandi del PC di casa, ma
nonostante le dimensioni questi computer sono potentissimi, possono addirittura
sopportare più di 1000 utenti. L'unico difetto è che sono molto costosi e che alcuni sono
di grosse dimensioni, infatti di solito vengono utilizzati nelle scuole, negli alberghi ed in
altre strutture che hanno bisogno di una potenza molto elevata.

Minicomputer

In un secondo tempo, negli anni sessanta, in particolare da Digital e da HP, vennero
introdotti elaboratori dal costo abbastanza ridotto da poter essere comprati anche da
piccole aziende o da singoli dipartimenti di ricerca e di dimensioni paragonabili ad un
armadio. Questo permise un utilizzo più flessibile e quindi le prime sperimentazioni in
campo informatico. Per distinguerli dai mainframe venne coniato il termine
minicomputer.



Microcomputer

All'inizio degli anni settanta l'introduzione del primo microprocessore, l'Intel 4004, rese
disponibili computer dal prezzo abbastanza ridotto da poter essere acquistati anche da
una singola persona. La prima generazione di questi dispositivi era destinata
soprattutto agli appassionati, perché di difficile utilizzo. I personal computer possono
essere considerati microcomputer.

Home computer

La seconda generazione di microcomputer, che prende il nome popolare di home
computer, fece il suo ingresso nel mercato nella seconda metà degli anni Settanta e
divenne comune nel corso degli anni Ottanta, per estinguersi entro i primi anni Novanta
con l'ascesa dei personal computer.

Gli home computer, macchine a costo contenuto e di utilizzo prevalentemente
domestico, contribuirono largamente a diffondere a livello popolare l'uso del computer e
all'alfabetizzazione informatica di vasti strati di popolazione (specie giovanile) nei paesi
sviluppati.

Basati su processori a 8 bit e costruttivamente molto semplici, erano dotati di interfacce
esclusivamente testuali e come memorie di massa sfruttavano, almeno inizialmente, le
cassette audio. Erano utilizzati prevalentemente come console per videogiochi, oppure
per i primi approcci con la programmazione.

Con oltre dieci milioni di macchine vendute, il più rappresentativo computer di questa
categoria fu il Commodore 64. Anche lo ZX Spectrum della Sinclair ebbe buona
diffusione.

Personal computer

Per Personal Computer si intende un microcomputer economico destinato,
prevalentemente, ad un utilizzo personale da parte di un singolo individuo. Si distingue
da un Home computer principalmente perché si prestano - grazie alle maggiori risorse
hardware e software a disposizione - ad utilizzi maggiormente produttivi rispetto a
questi ultimi, destinati ad un utilizzo ludico o didattico. Dato che la definizione di
Personal Computer nacque con la diffusione dei computer PC IBM, oggi per Personal
Computer (PC), spesso si intende un computer da essi derivato, ma inizialmente il
termine andrebbe riferito a macchine con sistemi operativi e tipi di microprocessori del
tutto diversi, quali la prime versioni dell'Apple (Apple I e soprattutto l'Apple II).



CPU
La CPU (acronimo di Central Processing Unit, detta comunemente processore) è
l'implementazione fisica di uno dei due componenti della macchina di Turing (l'altro è la
memoria).

Compito della CPU è quello di leggere le istruzioni e i dati dalla memoria ed eseguire le
istruzioni; il risultato della esecuzione di una istruzione dipende dal dato su cui opera e
dallo stato interno della CPU stessa, che tiene traccia delle passate operazioni.

In base all'organizzazione della memoria si possono distinguere due famiglie di CPU:

con architettura Von Neumann classica, in cui dati ed istruzioni risiedono nella
stessa memoria (è dunque possibile avere codice automodificante). Questa
architettura è la più comune, perché è più semplice e flessibile.

con architettura Harvard: i dati e le istruzioni risiedono in due memorie
separate. Questa architettura garantisce migliori prestazioni poiché le due
memorie possono lavorare in parallelo ma è più complessa da gestire. È
tipicamente utilizzata nei DSP.

Qualunque CPU contiene:

una ALU (Unità Aritmetico-Logica) che si occupa di eseguire le operazioni
logiche e aritmetiche;

una Unità di Controllo che legge dalla memoria le istruzioni, se occorre legge
anche i dati per l'istruzione letta, esegue l'istruzione e memorizza il risultato se
c'è, scrivendolo in memoria o in un registro della CPU.

dei registri, speciali locazioni di memoria interne alla CPU, molto veloci, a cui è
possibile accedere molto più rapidamente che alla memoria: il valore
complessivo di tutti i registri della CPU costituisce lo stato in cui essa si trova
attualmente. Due registri sempre presenti sono:

il registro IP (Instruction Pointer) o PC (Program Counter), che contiene
l'indirizzo della cella in memoria della prossima istruzione da eseguire;

il registro dei flag: questo registro non contiene valori numerici
convenzionali, ma è piuttosto un insieme di bit, detti appunto flag, che
segnalano stati particolari della CPU e alcune informazioni sul risultato
dell'ultima operazione eseguita. I flag più importanti sono:

Flag di stato:

Overflow: indica se il risultato dell'operazione precedente è troppo
grande per il campo risultato: 0 assenza di overflow,1 overflow



Zero: vale 1 se l'ultima operazione ha avuto risultato zero,
altrimenti vale 0.

Carry: vale 1 se l'ultima operazione ha ecceduto la capacità del
registro che contiene il risultato, altrimenti vale 0 (esempio: in un
registro a 8 bit, che può rappresentare solo numeri da 0 a 255, la
somma 178+250 darebbe come risultato 172 e il carry verrebbe
posto a 1).

Segno: indica il segno del risultato dell'operazione precedente: 0
risultato positivo,1 risultato negativo

Flag di controllo:

Interrupt: se a questo flag viene assegnato valore 1, la CPU smette
di rispondere alle richieste di servizio esterne delle periferiche (i
segnali delle linee IRQ) finché non viene ripristinato al valore 0, o
finché non arriva dall'esterno un segnale di RESET.

A proposto di registri le CPU si distinguono in:

basate su stack: i registri sono organizzati in una struttura a stack e tutte le
istruzioni operano esclusivamente su questo stack (ad esempio il Transputer);
questa architettura ha il vantaggio di non dover specificare su quale registro
interno operare (è sempre quello in cima allo stack), ottenendo istruzioni
(opcodes) più corte e più semplici da decodificare. L'altra faccia della medaglia è
che nel caso sia necessario un dato "sepolto" in fondo allo stack, il suo recupero
è un'operazione molto lenta.

basate su registri: queste CPU sono dotate di ulteriori registri generici che
restano a disposizione dell'utente per memorizzarci valori temporanei. Le
istruzioni possono accedere a questi registri generici. La maggioranza delle CPU
sono di questo tipo.

Una CPU è un circuito digitale sincrono: vale a dire che il suo stato cambia ogni volta
che riceve un impulso da un segnale di sincronismo detto CLOCK, che ne determina di
conseguenza la velocità operativa, detta velocità di clock: quindi il tempo di esecuzione
di una istruzione si misura in cicli di clock, cioè in quanti impulsi di clock sono necessari
perché la CPU la completi. In effetti, una parte importante e delicata di ogni CPU è il
sistema di distribuzione che porta il segnale di clock alle varie unità e sottounità di cui è
composta, per fare in modo che siano sempre in sincronia: tale sistema si dirama in
una struttura ad albero con divisori e ripetitori che giunge ovunque nella CPU. Nei
processori più moderni (Pentium, Athlon, PowerPC) questa "catena di ingranaggi"
elettronica arriva ad impiegare circa il 30% di tutti i transistor disponibili. La velocità di
questa distribuzione determina in maniera diretta la massima frequenza operativa di
una CPU: nessuna CPU può essere più veloce del suo critical path, cioè del tempo
che impiega il clock per percorrere il tratto più lungo in tutto l'albero di distribuzione del



clock. Per esempio, se il segnale di clock di una data CPU impiega un nanosecondo
per attraversare tutto il chip ed arrivare fino all'ultima sottounità, questa CPU potrà
operare a non più di 1 GHz, perché altrimenti le sue componenti interne perderebbero
la sincronizzazione, con risultati imprevedibili (per motivi di tolleranze e margini di
sicurezza, il limite pratico sarà anzi ben minore di 1GHz).

CPU cache

Diagramma della memoria cache di una CPU

La CPU cache è la cache utilizzata dalla CPU di un computer per ridurre il tempo
medio d'accesso alla memoria. La cache è un tipo di memoria piccola, ma molto
veloce, che mantiene copie dei dati ai quali si fa più frequentemente accesso in
memoria principale. Finché la maggior parte degli accessi alla memoria avviene su dati
caricati nella cache, la latenza media dell'accesso alla memoria sarà più vicina alla
latenza della cache piuttosto che a quella della memoria principale.

Il diagramma sulla destra mostra due memorie. Ogni locazione di memoria ha un dato
(una linea di cache), che tra diversi tipi di cache varia tra 8 e 512 byte.                           
 La dimensione della cache è normalmente più grande di quella di in accesso normale,
che normalmente varia tra 1 e 16 byte. Ogni locazione di memoria ha anche un indice,
cioè un identificatore univoco utilizzato per riferirsi a quella specifica locazione. L'indice
di una locazione in memoria principale è chiamato indirizzo di memoria. Ogni locazione
nella cache ha un'etichetta che contiene l'indice in memoria principale del dato ivi
caricato. Nelle cache dati, questi valori sono chiamati blocchi di cache o linee di cache.

Quando il processore vuole leggere o scrivere in una data locazione in memoria
principale, inizialmente controlla se il contenuto di questa locazione è caricato in cache.
Questa operazione viene effettuata confrontando l'indirizzo della locazione di memoria
con tutte le etichette nella cache che potrebbero contenere quel indirizzo. Se il
processore trova che la locazione di memoria è in cache, si parla di cache hit (accesso
avvenuto con successo), altrimenti di cache miss (fallimento d'accesso). Nel caso di un
cache hit, il processore legge o scrive immediatamente il dato sulla linea di cache. Il



rapporto tra cache hit e accessi totali è chiamato anche hit rate ed è una misura
dell'efficacia della cache stessa.

Nel caso di un cache miss, la maggior parte delle cache crea una nuova entità, che
comprende l'etichetta appena richiesta dal processore ed una copia del dato dalla
memoria. Un fallimento del genere è relativamente lento, in quanto richiede il
trasferimento del dato dalla memoria principale, il cui tempo di risposta è molto
maggiore di quello della memoria cache.

Alcuni dettagli operativi
Per poter fare spazio a nuovi dati nel caso di un cache miss, la cache generalmente
deve eliminare il contenuto di una delle linee. L'euristica che utilizza per scegliere quale
dato eliminare è chiamata politica di rimpiazzamento. Il problema fondamentale di
ogni politica di rimpiazzamento è quello di dover predire il dato della cache che verrà
richiesto nel futuro con minor probabilità. Predire il futuro è difficile, soprattutto per le
cache hardware che devono sfruttare regole facilmente implementabili in circuiteria,
perciò esistono una serie di politiche di rimpiazzamento e nessuna di esse può essere
ritenuta perfetta. Una delle più popolari, la LRU (dall'inglese Least Recently Used, cioè
usato meno recentemente), rimpiazza, appunto, il dato al quale si è fatto accesso meno
recentemente.

Quando un dato è scritto nella cache, dopo un po' di tempo deve comunque essere
scritto in memoria principale. La decisione del momento in cui questa scrittura deve
aver luogo è controllata dalla politica di scrittura. In una cache write-through, ogni
scrittura sulla cache comporta una scrittura contemporanea nella memoria principale. In
alternativa, una cache write-back non esegue immediatamente questa azione: al
contrario, la cache tiene traccia delle linee che contengono dati da aggiornare settando
opportunamente quello che viene chiamato il dirty bit. Il dato viene effettivamente scritto
in memoria solo quando esso deve essere eliminato dalla cache per far spazio a nuove
informazioni. Per questa ragione, una ricerca fallita in una cache write-back spesso
genera due accessi alla memoria: uno per leggere il nuovo dato, l'altro per scrivere la
vecchia informazione (se indicato dal dirty bit).

Esistono anche alcune politiche intermedie. La cache potrebbe essere ad esempio
write-through, ma le scritture potrebbero essere temporaneamente inserite in una coda,
così da processare insieme scritture multiple, ottimizzando l'accesso al bus.

I dati in memoria principale, dei quali esiste una copia nella cache, potrebbero essere
modificati da altre cause (evento non improbabile, ad esempio, in un sistema



multiprocessore), perciò i dati nella cache potrebbero diventare obsoleti. I protocolli di
comunicazione tra i sistemi di gestione delle cache che conservano la consistenza dei
dati sono chiamati protocolli di coerenza.

Il tempo impiegato per leggere un dato dalla memoria (la latenza di lettura) è
importante, perché spesso una CPU potrebbe completare la propria coda di operazioni
mentre aspetta l'arrivo del dato richiesto. Quando un microprocessore raggiunge
questo stato, si parla di stallo della CPU. Con l'aumento della velocità dei
microprocessori, l'andare in stallo per cache miss spreca molta potenza di calcolo; le
CPU moderne, infatti, possono eseguire centinaia di istruzioni nello stesso tempo
necessario per caricare un singolo dato dalla memoria. Sono state studiate, perciò,
varie tecniche per "tenere occupata" la CPU durante questa fase. Alcuni
microprocessori, come il Pentium Pro, tentano di eseguire le operazioni che seguono
quella che sta aspettando il dato, se indipendenti da essa (per questo in inglese sono
chiamati out-of-order). Il Pentium 4 usa il multithreading simultaneo (chiamato
HyperThreading nella terminologia Intel), che permette ad un altro programma di usare
la CPU mentre un primo programma sta aspettando l'arrivo di dati dalla memoria
principale.

Associatività
Quali locazioni di memoria possono essere caricate in quali locazioni della cache
La politica di rimpiazzamento decide dove, nella cache, può risiedere una copia di una
particolare locazione di memoria. Se la politica di rimpiazzamento è libera di scegliere
in quale linea di cache caricare il dato, la cache è chiamata fully associative (o anche
completamente associativa). Invece, se ogni dato in memoria può essere posizionato
solo in una particolare linea di cache, essa è detta direct mapped (o anche a
mappatura diretta). La maggior parte delle cache, però, implementa un compromesso
chiamato set associative (o anche parzialmente associativa). Per esempio, la cache
dati di livello 1 dell'AMD Athlon è 2-way set associative, cioè una particolare locazione
di memoria può essere caricata in cache in due distinte locazioni nella cache dati di
livello 1.

Se ogni locazione in memoria principale può essere caricata in due locazioni diverse, la
domanda sorge spontanea: quali? Lo schema utilizzato più frequentemente è mostrato
nel diagramma a lato: i bit meno significativi dell'indice della locazione di memoria
vengono usati come indici per la cache e ad ognuno di questi indici sono associate due
linee di cache. Una buona proprietà di questo schema è che le etichette dei dati caricati
in cache non devono includere quella parte dell'indice già codificata dalla linea di cache
scelta. Poiché i tag sono espressi su meno bit, occupano meno memoria ed il tempo
per processarli è minore.



Sono stati suggeriti altri schemi, come quello della skewed cache, dove l'indice della
way 0 è diretto, come sopra, mentre l'indice per la way 1 è calcolato attraverso una
funzione di hash. Una buona funzione di hash ha la proprietà che gli indirizzi che sono
in conflitto con il direct mapping tendono a non collidere quando sono mappati con la
funzione di hash, così è meno probabile che un programma soffra di un numero
imprevedibilmente grande di collisioni dovuti ad un metodo d'accesso particolarmente
patologico. Lo svantaggio è il ritardo aggiuntivo necessario per calcolare il risultato della
funzione di hash. In aggiunta, quando diventa necessario caricare una nuova linea ed
eliminarne una vecchia, potrebbe rivelarsi difficile determinare quale tra le linee
esistenti è stata usata meno recentemente, in quanto la nuova linea entra in conflitto
con differenti "set" di linee per ogni "way"; il tracciamento LRU è infatti normalmente
calcolato per ogni set di linee.

L'associatività è un compromesso. Se ci sono dieci posizioni, la politica di
rimpiazzamento può riempire una nuova linea, ma quando bisogna cercare un dato
devono essere controllate tutte e 10 le posizioni. Controllare più posizioni necessita di
più potenza, area e tempo. D'altra parte, le cache con più associatività soffrono di
meno cache miss (vedere anche più in basso). La regola di massima è che raddoppiare
l'associatività ha circa lo stesso effetto sull'hit rate che il raddoppio della dimensione
della cache, da 1-way (direct mapping) a 4-way. Aumenti dell'associatività oltre il 4-way
hanno molto meno effetto sull'hit rate e sono generalmente utilizzati per altri motivi
(vedere il virtual aliasing, più in basso).

Uno dei vantaggi della cache direct mapped è che permette una esecuzione
speculativa semplice e veloce. Una volta che l'indirizzo è stato calcolato, è nota quale
sia la linea di cache che potrebbe contenere il dato. Questa può essere letta ed il
processore può continuare a lavorare con quel dato prima che finisca di controllare che
l'etichetta effettivamente combaci con l'indirizzo richiesto. L'idea che il processore
utilizzi i dati in cache prima ancora che sia verificata la corrispondenza tra etichetta ed
indirizzo può essere applicata anche alle cache associative. Un sottoinsieme
dell'etichetta, chiamato in inglese hint, può essere utilizzato per scegliere
temporaneamente una delle linee di cache associate all'indirizzo richiesto. Questo dato
può essere utilizzato dalla CPU in parallelo, mentre l'etichetta viene controllata
completamente. Questa tecnica lavora al meglio quando usata nel contesto della
traduzione degli indirizzi, come spiegato più in basso.

Cache miss
Con fallimento della cache (in inglese cache miss) ci si riferisce ad un intento fallito
nel leggere o scrivere un pezzo di dati nella cache, che ha come risultato una latenza
molto più lunga nell'accesso alla memoria principale. Per un fallimento nella lettura
dalla cache istruzioni, il processore deve aspettare (stallo) finché l'istruzione non è
caricata dalla memoria principale. Un fallimento della cache causato dal caricamento di
un dato può invece essere meno doloroso, perché le altre istruzioni non correlate ad
esso possono comunque essere eseguite, finché l'operazione che richiede i dati da
caricare può essere eseguita. Comunque, i dati sono spesso usati immediatamente



dopo l'istruzione di caricamento. L'ultimo caso di cache miss, cioè un fallimento in
scrittura, è il meno preoccupante, perché di solito la scrittura è bufferizzata. Il
processore può continuare tranquillamente finché il buffer non è pieno. (Non esiste un
fallimento nella scrittura della cache istruzioni perché esse sono di sola lettura.)

Per minimizzare la frequenza di cache miss, un grande sforzo di analisi è stato fatto sul
comportamento della cache per trovare la miglior combinazione di dimensione,
associatività, dimensione dei blocchi e così via. Sequenze di referenze di memoria
create dai programmi di benchmark sono salvati come address traces. Ulteriori analisi
simulano molte differenti possibilità di implementazione della cache basate su queste
lunghe address traces. Far capire come le molteplici variabili modifichino la frequenza
di cache hit può risultare abbastanza confusionario. Un contributo significante fu fatto
da Mark Hill, il quale separò i vari fallimenti della cache in tre categorie (conosciute
come "le tre C"):

Compulsory misses sono quei fallimenti causati dalla prima referenza ad un
dato. La dimensione della cache e la associatività non fanno differenze al
numero di compulsory misses. Il prefetching può aiutare qui, così come lo
possono fare larghe dimensioni dei blocchi della cache (che sono un tipo di
prefetching).

Capacity misses sono quei fallimenti che una cache di una data dimensione
avrà, a dispetto dell'associatività o della dimensione del blocco. La curva della
frequenza dei capacity misses rispetto alla dimensione della cache fornisce una
qualche misura della località temporanea di un particolare flusso di referenze.

Conflict misses sono quei fallimenti che sarebbero potuti essere evitati, se la
cache non avesse ripulito un dato precedentemente. I conflict misses potrebbero
essere ulteriormente divisi in mapping misses, che sono inevitabili data una
particolare associatività, e replacement misses, che sono causati dalla
particolare scelta della regola di rimpiazzamento.

Frequenza di fallimento (miss rate) a confronto con la dimensione della cache (Cache
size) sulla porzione degli interi di SPEC CPU2000
Il grafico a destra riassume la performance della cache vista dai benchmarks della
porzione degli interi di un SPEC CPU2000, ripresa da Hill e Cantin [1]. Questi
benchmark servono a rappresentare il tipo di carico di lavoro che una postazione di
lavoro potrebbe subire un giorno qualsiasi. In questo grafico possiamo vedere i
differenti effetti delle tre C.

All'estrema destra, quando la cache size assume un valore "Inf" (che, in altre parole,
tende all'infinito), abbiamo i compulsory misses. Se volessimo migliorare le
caratteristiche dello SpecInt2000, aumentare la dimensione della cache oltre 1MB
sarebbe praticamente inutile.



La frequenza di fallimento della cache fully-associative rappresenta a pieno la
frequenza dei capacity misses. Nelle simulazioni, è stata scelta una regola di
rimpiazzamento LRU: questo mostra che per minimizzare la frequenza dei capacity
misses sarebbe necessaria una regola di rimpiazzamento perfetta, come se ad
esempio un veggente indagasse nel futuro per trovare una posizione della cache che
non stia per essere utilizzata.

Notare come, nella nostra approssimazione della frequenza dei capacity misses, il
grafico abbia una brusca caduta tra i 32KB e i 64KB. Questo indica che il benchmark
ha un settaggio di lavorazione di circa 64KB. Un progettista di cache, esaminando
questi benchmark, sarebbe fortemente tentato di settare la dimensione della cache
appena sopra i 64KB, piuttosto che appena sotto questo valore. Bisogna notare inoltre
che, su questa simulazione, nessun tipo di associatività può far andare una cache a
32KB bene come una da 64KB 4-way, o addirittura come una direct-mapped da 128KB.

Infine, notare che tra i 64KB ed 1MB c'è una grande differenza tra la cache di tipo
direct-mapped e quella fully-associative. Questa differenza è la frequenza dei conflict
misses. Secondo i dati del 2004, le cache di secondo livello montate direttamente sul
chip del processore tendono a stare in questo intervallo di valori, in quanto le cache
piccole sono veloci abbastanza da essere cache di primo livello, mentre quelle più
grandi sono troppo costose per essere montate economicamente sul chip stesso
(l'Itanium 2 ha una cache di terzo livello da 9MB, la più grande cache on-chip
disponibile sul mercato nel 2004). Dal punto di vista della frequenza dei conflict misses,
risulta che la cache di secondo livello trae un grande beneficio dall'alta associatività.

Questo beneficio era ben conosciuto nei tardi anni 80 e primi anni 90, quando i
progettisti di CPU non potevano far stare grandi cache sui chip e non disponevano di
sufficiente larghezza di banda per implementare alta associatività sulle cache al di fuori
del chip del processore. Furono provate varie soluzioni: il MIPS R8000 usava delle
costose SRAM off-chip dedicate, che includevano dei comparatori di etichette e dei
grandi driver, per implementare una cache associativa 4-way da 4MB. Il MIPS R10000
usava dei chip ordinari di SRAM per le etichette. L'accesso alle etichette, in entrambe le
direzioni, necessitava di due cicli: per ridurre la latenza, il R10000, per ogni accesso,
cercava di predire quale modo della cache sarebbe stato quello corretto.

Traduzione degli indirizzi
La maggior parte delle CPU comunemente utilizzate implementano un qualche tipo di
memoria virtuale. In pratica, ogni programma che gira sulla macchina vede il proprio
spazio di memoria, che contiene codice e dati per il solo programma stesso, in maniera



semplificata. Ogni programma mette tutto nel proprio spazio di memoria senza
preoccuparsi di quello che gli altri programmi fanno nei loro rispettivi spazi di memoria.

La memoria virtuale richiede che il processore traduca gli indirizzi virtuali generati dal
programma in indirizzi fisici nella memoria principale. La porzione del processore che fa
questa traduzione è conosciuta come la memory management unit (MMU). La MMU
può accedere velocemente alla tabella di traduzioni attraverso il Translation Lookaside
Buffer (TLB), che è una cache di mappature per la page table del sistema operativo.

La traduzione degli indirizzi ha tre caratteristiche importanti:

Latenza: Generalmente, la MMU rende disponibile l'indirizzo fisico pochi cicli
dopo che l'indirizzo virtuale è computato dal generatore di indirizzi.

Aliasing: Più indirizzi virtuali possono riferirsi ad uno stesso indirizzo fisico. La
maggior parte dei processori garantisce che tutti gli aggiornamenti al singolo
indirizzo fisico vengano eseguiti in ordine. Per permettere ciò, il processore deve
assicurarsi che, in ogni istante, esista in cache una sola copia di ogni indirizzo
fisico.

Granularità: Lo spazio degli indirizzi virtuali è suddiviso in pagine. Per esempio,
uno spazio virtuale di indirizzi di 4GB potrebbe essere spezzettato in 1048576
pagine da 4Kb, ognuna delle quali può essere referenziata indipendentemente.
Per il supporto di pagine di dimensioni variabili, vedere la voce memoria virtuale.

Una nota storica: i primi sistemi con memoria virtuale erano molto lenti, perché
richiedevano una accesso alla page table (residente in memoria) prima di ogni accesso
programmato alla memoria. Senza cache, questo dimezza la velocità di accesso alla
memoria della macchina. Per questo motivo, la prima cache hardware usata in un
computer non è stata una cache di dati o di istruzioni, ma invece una TLB.

L'esistenza di indirizzi fisici e virtuali pone la questione su quali di essi utilizzare per le
etichette e gli indici della cache. La motivazione di usare indirizzi virtuali è la velocità:
una cache di dati con indici ed etichette virtuali esclude la MMU dalle operazioni di
caricamento ed uso dei dati dalla memoria. Il ritardo provocato dal caricamento dei dati
dalla memoria RAM (load latency) è cruciale per le prestazioni della CPU: per questo
motivo, la maggior parte delle cache di livello 1 sono indicizzate con indirizzi virtuali,
permettendo alla MMU di ricercare nella TLB in parallelo con il recupero dei dati dalla
cache della RAM.

L'indirizzamento virtuale non è sempre la scelta migliore: introduce, ad esempio, il
problema degli alias virtuali, cioè la cache potrebbe immagazzinare in più locazioni il
valore di uno stesso indirizzo fisico. Il costo per la gestione degli alias virtuali cresce
con la dimensione della cache e, come risultato, la maggior parte delle cache di livello 2
e superiori sono indicizzate con indirizzi fisici.Non è comune, invece, l'uso degli indirizzi
virtuali per le etichette (virtual tagging). Se la ricerca nella TLB finisse prima di quella
nella cache RAM, allora l'indirizzo fisico sarebbe disponibile in tempo per il confronto
delle etichette e, quindi, il virtual tagging non sarebbe necessario. Cache di grandi



dimensioni, quindi, tendono ad essere etichettate con indirizzi fisici (physically tagged)
e solo le piccole cache con bassa latenza sono virtually tagged. Nelle CPU più recenti il
virtual tagging è stato sostituito dai vhints, come descritto più in basso.

Virtual indexing e virtual aliases

Il tipico modo con cui il processore garantisce che gli alias virtuali funzionino
correttamente è ordinarli in maniera che, in ogni istante, solo un alias virtuale possa
essere nella cache.

Ogni volta che un nuovo valore è aggiunto alla cache, il processore cerca altri alias
virtuali e li rimuove. Questa operazione avviene solo in caso di un fallimento della
cache. Nessun lavoro particolare è necessario durante un cache hit, il che aiuta a
mantenere il più rapido possibile il percorso veloce nella cache.

La via più immediata per trovare gli alias è di mapparli tutti alla stessa area della cache.
Questo succede, per esempio, se il TLB ha pagine da 4KB, e la cache è direct-mapped
e a 4KB o meno.

Le moderne cache di primo livello sono molto più grandi di 4KB, ma le pagine di
memoria virtuale sono rimaste della stessa dimensione. Se, per esempio, la cache è da
16KB e indicizzata virtualmente, ogni indirizzo fisico può essere indirizzato da 4 diverse
posizioni della cache, per altrettanti indirizzi virtuali. Se la cache fallisce, tutte e quattro
le locazioni devono essere controllate per verificare se i loro indirizzi fisici corrispondenti
effettivamente coincidono con l'indirizzo fisico dell'accesso che ha generato il
fallimento.

Questi controlli sono gli stessi che una cache set associative usa per selezionare una
particolare corrispondenza. Quindi se un cache indicizzata virtualmente da 16KB, 4-way
set associative, viene usata con pagine di memoria virtuale da 4KB, non è necessario
alcun lavoro aggiuntivo per eliminare gli alias virtuali in caso di cache miss, in quanto i
controlli sono già stati effettuati durante il controllo della cache.

Usiamo ancora un Athlon AMD come esempio: esso ha una cache dati di primo livello
da 64KB, con pagine da 4KB, set associative 2-way. Quando la cache dati di primo
livello risente di un fallimento, 2 dei 16 (=64KB/4KB) possibili alias virtuali sono già stati
controllati e sono necessari sette ulteriori cicli del circuito di controllo delle etichette per
completare l'eliminazione degli ulteriori alias virtuali.

Virtual tags and vhints

Anche l'etichettatura virtuale (Virtual tagging) è possibile. Il grande vantaggio del virtual
tag è che, per le cache associative, permettono la corrispondenza delle etichette prima
che la traduzione da virtuale a fisica sia fatta. Comunque,



Controlli di coerenza e rimozione presentano un indirizzo fisico per azione.
L'hardware deve avere qualche metodo per convertire l'indirizzo fisico in un
indirizzo della cache, generalmente immagazzinando etichette fisiche così come
le etichette virtuali. Per confronto, una cache etichettata fisicamente non
necessita di mantenere etichette virtuali, il che è più semplice.

Quando un riferimento da virtuale a fisico viene eliminato dalla TLB, le
informazioni della cache con quegli indirizzi virtuali dovranno essere svuotati in
qualche maniera. Se le informazioni della cache sono permesse su pagine non
mappate dalla TLB, allora queste informazioni dovranno essere svuotate quando
i diritti di accesso su queste pagine cambiano nella page table.

E' possibile per il sistema operativo assicurarsi che più virtual aliases siano
contemporaneamente residenti nella cache. Il sistema operativo garantisce questo
sforzando il page coloring che viene descritto più avanti. Alcuni recenti processori RISC
(SPARC, RS/6000) hanno preso questo approccio. Non è stato usato di recente,
siccome il costo dell'hardware per scoprire e rimuovere gli alias virtuali si è abbassato
mentre la complessità e il prezzo prestazionale del software per una perfetta page
coloring si è alzato.

Potrebbe essere utile distinguere le due funzioni di etichettatura in una cache
associativa: vengono utilizzate per determinare quale modalità del set di informazioni
da selezionare, e vengono utilizzate per determinare se la cache fallisce o no. La
seconda funzione deve essere sempre corretta, ma è permesso alla prima funzione di
indovinare, e avere la risposta sbaglia occasionalmente.

Alcuni processori (Ad esempio recenti SPARC) hanno le cache sia con etichette virtuali
che fisiche. Le etichette virtuali vengono utilizzate per la selezione del modo, e le
etichette fisiche sono utilizzate per determinare il centro o il fallimento. Questo tipo di
cache favorisce il vantaggio della latenza di una cache a etichette virtuali, e la semplice
interfaccia software di una cache a etichette fisiche. Supporta il costo aggiunto di
etichette duplicate, comunque. Anche durante i processi di fallimento, i modi alternati
del della linea della cache devono essere controllati per virtual alias e per ogni
corrispondenza rimossa.

L'area extra (E qualche latenza) può essere mitigata mantenendo virtual hints con ogni
informaizone della cache invece che con etichette virtuali. Questi hints sono un
sottoinsieme o hash di una etichetta virtuale, e vengono utilizzati per selezionare il
modo della cache tramite cui prelevare un dato e una etichetta fisica. Con una cache
virtually tagged, ci potrebbe essere una corrispondenza di virtual hint ma una non
corrispondenza di di etichetta fisica, in questo caso la informazione nella cache con la
corrispondenza dell'hint deve essere rimossa cosicche accessi alla cache dopo il
riempimento della cache in questo indirizzo avranno solamente una sola
corrispondenza di hint. Siccome gli hint hanno minori bit delle etichette virtuali



distinguerli uno dall'altro, una cache con hint virtuali soffre di più mancanze di conflitti di
una cache a etichette virtuali.

Forse la riduzione finale di hint virtuali può essere trovata nel Pentium 4 (Willamette
and Northwood cores). In questi processori, l'hint virtuale è effettivamente di soli 2 bit, e
la cache è 4-way associative. In effetti, l'hardware mantiene una semplice
permutazione da indirizzi virtuali a indirizzi di cache, cosicché nessun CAM sia
necessario per selezionare quello giusto dei quattro modi di recupero.

Page coloring

Cache indicizzate fisicamente larghe (solitamente cache secondarie) riscontrano un
problema: il sistema operativo piuttosto che le applicazioni controlla quali pagine
collidono vicendevolmente nella cache. Differenze nell'allocazione delle pagine da un
programma portano al prossimo livello di differenze nei percorsi di collisione della
cache, i quali posso portare a differenze molto larghe nelle prestazioni dei programmi.
Queste differenze possono far diventare molto difficile ottenere un consistente e
ripetibile tempo di benchmark per i programmi in esecuzione, che porta ingegneri pagati
e sconsolati a richiedere che gli autori del sistema operativo risolvano il problema.

Per capire il problema, consideriamo una CPU con 1MB di cache di livello-2
direct-mapped indicizzata fisicamente e 4KB di pagine di memoria virtuale. Pagine
fisiche in sequenza si mappano in locazioni in sequenza nella cache fino a che dopo
256 pagine il percorso torna su se stesso.

Possiamo etichettare ogni pagina fisica con un colore da 0-255 per denotare dove nella
cache può andare. Locazione all'interno di pagine fisiche con colori differenti non
possono entrare in conflitto nella cache.

Un programmatore che voglia usare al massimo l'uso della cache potrebbe arrangiare i
suoi accessi del programma cosicche solo 1MB di data necessiti di essere messo in
cache per volta, tutto questo evitando fallimenti di capacità. Ma dovrebbe anche
assicurarsi che gli accessi non abbiano fallimenti di conflitto. Un modo per pensare a
questo problema è di suddividere le pagine virtuali che utilizza il programma ed
assegnare a loro colori virtuali nello stesso modo come colori fisici erano assegnati a
pagine fisiche precedentemente. Il programmatore può poi arrangiare gli accessi del
suo codice in modo che due pagine con lo stesso colore virtuale non siano in uso nello
stesso momento. C'è una distesa letteratura su queste ottimizzazioni (per esempio.
Loop nest optimization), proveniente soprattutto dalla comunità High Performance
Computing (HPC).

Il concetto è che mentre tutte le pagine in uso in un determinato momento potrebbe
avere differenti colori virtuali, alcune potrebbero avere lo stesso colore fisico, Infatti, se
il sistema operativo assegna pagine fisiche a pagine virtuali in modo casuale ed
uniforme, è molto probabile che alcune pagine abbiano lo stesso colore fisico, e quindi
locazioni da queste pagine coincidano nella cache (questo è il Birthday_paradox).



La soluzione sta nel fare in modo che il sistema operativo tenti di assegnare pagine
fisiche colorate diversamente a differenti colori virtuali, una tecninca chiamata page
coloring. Sebbene la mappatura attuale da colori virtuali a fisici sia irrilevante per le
prestazioni del sistema, mappature dispari sono difficili da tracciare e hanno piccoli
benefici, quindi la maggior parte degli approcci alla colorazione delle pagine tenta
semplicemente di tenere pagine fisiche e virtuali colorate nello stesso modo.

Se il sistema operativo può garantire che ogni pagina fisica si riferisca ad un solo colore
virtuale, allora non vi sono virtual alias, ed il processore può usare cache virtually
indexed senza la necessità di controlli su extra virtual alias durante la gestione del
fallimento. Alternativamente il S.O. può svuotare una pagina dalla cache quandunque
cambi da un colore virtuale ad un altro. Come menzionato prima, questo approccio fu
usato da qualche recente progettazione SPARC e RC/6000.

Gerarchia delle cache in un processore moderno
I processori moderni dispongono sul chip di cache multiple con cui interagire. Due
motivi, in particolare, hanno portato allo sviluppo della attuale gerarchia delle cache.

Cache specializzate

Il primo motivo è che CPU con pipeline accedono alla memoria da molteplici punti nella
pipeline: recupero delle istruzioni, traduzione indirizzi da virtuali a fisici, e recupero dei
dati. Per un semplice esempio: Classic_RISC_Pipeline. La naturale implementazione è
di utilizzare differenti cache fisiche per ognuno di questi punti, cosicche nessuna risorsa
fisica debba essere programmata per servire due punti nella pipeline. Sebbene la
pipeline finisca naturalmente con almeno tre cache separate (instruzioni, TLB, e data),
ognuna è specializzata in un ruolo particolare.

Victim cache

Una victim cache è una cache utilizzata per mantenere blocchi rimossi dalla cache
della CPU per colpa di un conflict miss o capacity miss. Le victim cache giaciono tra la
cache primaria ed il suo percorso di riempimento, e mantengono solamente blocchi che
furono rimossi da quella cache per colpa di un miss. Questa tecnica è utilizzata per
ridurre la penalità in cui si incorre per un fallimento della cache.

La victim cache originale su di un HP PA7200 fu un cache piccola, fully-associative.
Processori posteriori, come l'AMD K7 e K8, utilizzano la cache secondaria molto grande
come una victim cache, per evitare ripetizioni di immagazzinamenti del contesto sulla
cache primaria.

Trace cache



Uno dei più estremi esempi di specializzazione della cache è quello della trace cache
trovata nei microprocessori Pentium 4. Una trace cache è un meccanismo per
aumentare il Fetch_bandwidth di istruzioni immagazzinando tracce di istruzioni che
sono già state immagazzinate. Il meccanismo fu per la prima volta proposta da
Eric_Rotenberg, Steve_Bennett, e Jim Smith nel loro articolo del 1996: "Trace Cache: a
Low Latency Approach to High Bandwidth Instruction Fetching."

Una trace cache immagazzina le istruzioni anche dopo che esse siano state eseguite, o
come vengono ritirate. Generalmente, le istruzioni vengono aggiunte alle trace cache in
gruppi che rappresentano sia blocchi individuali di base che tracce di istruzioni
dinamiche. Un blocco base consiste in un gruppo di istruzioni non-branch (Non
suddivise) che finiscono con una ramificazione. Una traccia dinamica ("trace path" o
"traccia del percorso") consistono nelle solo istruzioni di cui il risultato viene
effettivamente utilizzato, ed elimina le istruzioni seguenti che prendono ramificazioni
(Siccome non sono eseguite); una traccia dinamica può essere il concatenamento di
multipli di blocchi base. Questo permette all'unità di recupero delle istruzioni di
recuperare parecchi blocchi basici, senza la preoccupazioni riguardante la
ramificazione nel flusso delle esecuzione.

Le linee di traccia vengono immagazzinate nella trace cache sul program counter della
prima istruzione nella traccia e un set di predizioni di ramificazioni. Questo permette
l'immagazzanamento di differenti tracce di percorsi che iniziano con lo stesso indirizzo,
ognuna delle quali rappresenta differenti risultati di ramificazione. Nello stage
dell'immagazzinamento delle istruzioni di una Instruciont_pipeline, il program counter
corrente insieme ad un set di predizioni di ramificazione viene controllato nella trace
cache per un hit. Se un hit avviene, una linea di trace viene fornita per recuperare quele
non deve andare in una cache regolare o in memoria per queste istruzioni. la trace
cache continua ad alimentare la fetch unit fino a che la line di traccia finisce o fino a
che vi sia una misprediction nella pipeline. Se c'è un fallimento, una nuova traccia inizia
ad essere creata.

Le Trace cache vengono anche impiegate in processori quali l'Intel Pentium 4 per
immagazzinare micro operazioni già decodificate, o traduzioni di complesse istruzioni
x86, cosi che la prossima volta che una istruzione sia richiesta, non debba essere
decodificata un'altra volta.

Architettura Harvard

Pipelines con istruzioni separate e cache di dati sono dette di avere una
Harvard_architecture. Originalmente, questa frase si riferiva a macchine con istruzioni e



memoria dati separate, cosicche non ci fosse modo per un programma di alterare le
sue istruzioni.

Cache multilivello
Il secondo motivo è il fondamentale compromesso tra la cache latency ed l'hit rate. Le
cache più grandi sono più lente e hanno migliori hit rate. Per migliorare questo tradeoff,
molti sistemi utilizzano livelli multipli di cache, con cache piccole e veloci che si
appoggiano a cache più grandi e più lente. Siccome la differenza di latenza tra la
memoria principale e le cache più veloci è diventata più grande, alcuni processori
hanno cominciato ad utilizzare anche tre livelli di cache nel chip. Per esempio nel 2003,
Itanium II iniziò ad ad essere fornito con una cache sul chip unificata di livello 3 di 6MB.
L'IBM Power 4 series ha una cache di livello 3 a 256MB fuori dal chip, condivisa
attraverso parecchi processori.

Le cache multilivello generalmente operano controllando dapprima le cache a livello 1;
se avviene un hit, il processore procede ad alta velocità. Se la cache più piccola
“fallisce”, allora viene controllata quella più grande e così via, fino ad dover accedere
alla memoria principale. Le cache multi livello introducono un nuovo modello
decisionale. Per esempio, in alcuni processori (come il Pentium 2,3, e 4, così come in
molte RISC), i dati nella cache L1 possono essere anche in quella L2. Queste cache
vengono denominato inclusive. Altri processori (come l'AMD Athlon) hanno cache
exclusive in cui è garantito che i dati siano al massimo in una delle cache L1 o L2.

Il vantaggio delle cache exclusive è che memorizzano più dati. Questo vantaggio
aumenta con cache più grandi (le implementazioni Intel x86 invece no). Un vantaggio
delle cache inclusive è che quando device esterni o altri processori in un sistema
multiprocessore desiderano rimuovere una linea di cache dal processore, devono far
controllare al processore solo la cache L2. Nelle gerarchie di cache che non usano
l'inclusione, le cache L1 devono essere controllate anche esse. C'è una correlazione tra
la associatività delle cache L1 e L2: se le cache L2 non hanno almeno tanti modi come
tutte le L1 insieme, l'effettiva associatività delle cache L1 risulta confinata.

Un altro vantaggio delle cache inclusive è che le cache più grandi possono usare linee
di cache più grandi, che riducono la dimensione delle etichette delle cache secondarie.
Se la cache secondaria è di un ordine di grandezza maggiore di quella primaria, e i dati
della cache sono di un ordine di grandezza più grande delle etichette della cache,
queste etichette di dati salvati può essere confrontato con l'area incrementale
necessaria ad immagazzinare i dati nella cache L1 ed L2.

Come menzionato prima, grandi computer hanno a volte un'altra cache tra quella L2 e
la memoria principale chiamata cache L3. Questa cache è implementata generalmente
su di un chip separato dalla CPU, e come nel 2004, ha un capacità dai 2MB ai 256MB.
Queste cache costeranno ben oltre i $1000 da costruire, ed i loro benefici
dipenderanno dai percorsi di accesso delle applicazioni. Workstation x86 di fascia alta
e server sono ora disponibili con un opzione per la cache L3.



Infine, dall'altro lato della gerarchia della memoria, Il Register_file della CPU può
essere considerato la più piccola, veloce cache nel sistema, con la speciale
caratteristica che viene richiamata dal software -- tipicamente da un compilatore,
siccome alloca registri che devono mantenere valori recuperati dalla memoria
principale.

Esempio: il K8

Per illustrare sia la specializzazione che il multilivello delle cache, qui è la gerarchia
della cache di un AMD Athlon 64, la cui implementazione del core è conosciuta come il
K8 (dettagli).

Esempio di gerarchia, la K8

La K8 ha 4 cache specializzate: una cache di istruzioni, una di istruzioni TLB, una
cache di dati ed una di dati TLB. Ognuna di queste cache è specializzata:

3. La cache di istruzione mantiene copie di line di memoria da 64 bytes, e recupera
16 bytes per ogni ciclo. Ogni byte in questa cache è immagazzinato in 10 bit
piuttosto che 8, con gli extra bit che segnano i limiti delle istruzioni (Questo è un
esempio del precoding). La cache ha solamente una protezione di parità
piuttosto che una ECC, perché la parità è più piccola, ed ogni dato danneggiato
può essere sostituito da un dato fresco dalla memoria (che ha sempre una copia
aggiornata delle istruzioni).

1. La TLB di istruzioni tiene copia delle informazioni nella page table (PTE). Ogni
ciclo di recupero di istruzione ha il suo indirizzo virtuale tradotto attraverso
questo TLB in uno fisico. Ogni informazione è sia da 4 che da 8 byte in memoria.
Ogni TLB è suddivisa in due sezioni, una per mantenere il PTE che mappa 4KB,
e una per tenere i PTE per mappare 4MB o 2MB. La suddivisione permette un
circuito semplice per un confronto fully associative in ogni sezione. Il sistema
operativo mappa sezioni differenti dello spazio di indirizzi virtuali con differenti
dimensioni di PTE.

1. La TLB dei dati ha due differenti copie che mantengono le stesse informazioni.
Le due copie permettono due accessi ai dati per ogni ciclo per tradurre indirizzi
virtuali in fisici. Come la TLB di istruzioni, questa TLB è suddivisa in due tipi di
informazioni.

1. La cache dei dati mantiene copie di memoria di linee da 64 bytes. È suddivisa in
8 banchi (Ognuno che immagazzina 8KB di dati), e può recuperare due data da
8-byte per ogni ciclo per tanto che questi dati siano in banchi diversi. Vi sono due



copie delle etichette, perché ogni line da 64 byte è sparsa in tutti gli 8 banchi.
Ogni copia di etichetta gestisce uno dei due accessi per ciclo.

Il K8 ha anche cache a multilivello. Vi sono TLB di istruzioni e dati di secondo livello,
che immagazzinano solo mappature di PTE da 4KB. Sia le cache di istruzioni che di
dati e le varie TLB, possono essere riempite dalla grande cache unified di livello 2.
Questa cache è esclusiva per entrambe le cache L1 di dati e istruzioni, il che significa
che qualsiasi line a 8-byte può risiedere in una delle cache di istruzioni L1, cache di dati
L1 o cache L2. È comunque possibile per una linea nella cache dei dati di avere un
PTE che sta anche in una delle cache TLB -- il sistema operativo è responsabile di
tenere le TLB coerenti scaricandone porzioni quando la page table nella memoria
vengono aggiornate.

Il K8 memorizza informazioni che non vengono mai immagazzinate in
memoria--prediction information. Queste cache non vengono visualizzate nel
diagramma precedente. Siccome è solito per questa classe di CPU, il K8 ha un branch
prediction abbastanza complesso, con tabelle che aiutano a predire quali percorsi
vengono presi ed altre tabelle che predicono gli obbiettivi dei percorsi e salti. Alcune di
queste informazioni vengono associate con delle istruzioni, sia nella cache di istruzioni
L1 sia in quella unified L2.

Il K8 utilizza un interessante meccanismo per immagazzinare le informazioni di
predizione con le istruzioni nella cache secondaria. Le linee nella cache secondaria
sono protette dalla corruzione dei dati involontaria (ad esempio un colpo di particelle
alfa tramite l'ECC o tramite la parità, in dipendenza che queste linee siano state
rimosse dalla cache dei dati o da quella delle istruzioni. Siccome il controllo di parità
occupa meno bit di quello ECC, le linee dalla cache di istruzioni hanno pochi bit in
avanzo. Questi bits vengono usati dal calcolo delle predizioni dei percorsi associati con
quelli delle istruzioni. La risultato finale è che il predittore di percorsi ha un grande
tabella storica, quindi ha una migliore accuratezza.

Altre gerarchie

Altri processori hanno altri tipi di predittori. (ad esempio lo store-to-load bypass
predictor nel DEC Alpha 21264), ed altri svariati predittori specializzati sono facilmente
pensabili da essere integrati nei futuri processori.

Questi predittori sono cache nel senso che immagazzinano informazioni che sono
costose da calcolare. Alcune delle terminologie utilizzate nel discutere i predittori sono
le stesse di quelle per le cache (si parla di hit nel predittore di percorsi), ma i predittori
non sono generalmente pesati come parte della gerarchia delle cache.



Il K8 mantiene le istruzioni e i dati delle cache coerenti nell'hardware, il che significa
che un immagazzinamento in una istruzione appena dopo l'immagazzinamento
dell'istruzione cambierà l'istruzione seguente. Altri processori, come quelli nella familia
Alpha e MPS, si sono basati sul software per mantenere le cache di istruzioni coerenti.
Gli immagazzinamenti non sono garantiti di essere visti nel fiume di istruzioni a meno
che un programma chiami una opzione del sistema operativo per assicurarsi della
coerenza. L'idea è quella di risparmiare la complessità dell'hardware sull'assunzione
che il codice automodificante è raro.

La gerarchia di cache si allarga se consideriamo il software come l'hardware. Il register
file nel core di un processore può essere considerata una cache molto piccola, veloce i
quali hit, fallimenti, e riempimenti sono previsti dal compilatore prima del tempo. (vedi
specialmente Loop_nest_optimization.) I register file a volte hanno anche essi una
gerarchia: La Cray-1 (circa del 1976) aveva 8 registri scalari e 8 registri di indirizzi che
erano generalmente utilizzabili, aveva anche 64 registri scalari e 64 registri di indirizzi di
tipo "B". I registri di tipo "B" potevano essere caricati più velocemente di quelli nella
memoria principale, in quanto il Cray-1 non aveva una cache di dati.

Implementazione
Dato che le letture dalla cache sono operazioni piuttosto comuni che impiegano più di
un solo ciclo, la ricorrenza da un caricamento di una istruzione alla istruzione stessa
tende ad essere il percorso più critico nella buona progettazione dei processori,
cosicche i dati in questo percorso perdano il minor tempo possibile.                        
Come risultato la cache L1 è il componente più sensibile alle latenze sul chip.

La cache più semplice è una cache virtually indexed direct-mapped.

L'indirizzo virtuale è calcolato con un sommatore, la parte più significativa dell'indirizzo
viene estratta ed utilizzata per indicizzare una SRAM, la quale ritorna i dati
immagazzinati. Il data viene allineato a livello di byte in un byte shifter, e da li è passato
alla successiva operazione. Non c'è alcuna necessità di alcun controllo di etichetta nel
loop interno -- infatti, le etichette non necessitano nemmeno di essere lette. Più tardi
nella pipeline, ma prima che l'istruzione sia effettivamente caricata, l'etichetta per dei
dati caricati deve essere letta, e controllata con l'indirizzo virtuale pe rassicurarsi che ci
fosse stato un cache hit. In caso di fallimento, la cache viene aggiornata con la linea
richiesta e la pipeline viene fatta ripartire.

Una cache associativa è molto più complicata, siccome alcuni elementi di dati devono
essere letti per determinare quale punto della cache selezionare. una cache level-1
set-associative N-way solitamente legge tutti le possibili N etichette ed N dati in
parallelo, dopo di che esce i dati associati con l'etichetta corrispondente. Le cache
Level-2 a volte risparmiano potenza leggendo prima l'etichetta, cosi che solo un
elemento di dato venga letto dalla SRAM.



Read path for a 2-way associative cache

Il diagramma a destra serve a chiarire il modo in cui i vari campi degli indirizzi vengono
utilizzati. I bit degli indirizzi sono etichettati nella notazione little endian: il bit 31 è il più
significativo; il bit 0 è il meno significativo. Il diagramma mostra le SRAM, indicizzazioni

e multiplexing per una cache virtually tagged e virtually indexed 4KB, 2-way
set-associative con 64 B linee, una lettura di larghezza a 32b e 32b di virtual address.

Siccome la cache è da 4KB e ha linee da 64B, ci sono giusto 64 linee nella cache, e ne
leggiamo due per volta da una etichetta SRAM la quale ha 32 righe, ognuna con un
paio di etichette da 21 bit. Sebbene qualsiasi funzione di indirizzi virtuali bit 31
attraverso 6 può essere usata per indicizzare etichette e dati SRAM, è più semplice
usare i bit meno significativi.

Similmente, siccome la cache è da 4KB e ha un percorso di lettura da 4B, e legge due
modi per ogni indirizzo, i dati SRAM sono da 512 righe larghi 8 byte.

Una cache più moderna potrebbe essere da 16KB, 4-way set-associative, virtually
indexed, virtually hinted, e physically tagged, con linee da 32B, letture da 32b e indirizzi
fisici da 36 bit. La ricorrenza di lettura di percorsi per questi tipi di cache assomigliano
molto al percorso di sopra. Invece di etichette, vengono letti vhints, e confrontati con un
sottoinsieme di indirizzi virtuali. Più tardi nella pipeline, l'indirizzo virtuale viene tradotto
in un indirizzo fisico dalla TLB, e la etichetta fisica viene letta (giusto una, siccome il
vhint fornisce quale modo della cache da leggere). Finalmente l'indirizzo fisico è
confrontato con l'indirizzo dell'etichetta per determinare se sia avvenuto un hit.

Alcune implementazioni SPARC hanno migliorato la velocità delle loro cache L1 di
pochi ritardi collassando il sommatore dell'indirizzo virtuale nei decoder SRAM.



Cache
In informatica, la cache (nascondiglio, deposito segreto, in inglese) è un insieme di dati
che viene memorizzato in una posizione temporanea, dalla quale possa essere
recuperato velocemente su richiesta. Le parole chiave sono "temporanea" e
"velocemente": in pratica, questo significa che non c'è nessuna certezza che i dati si
trovino nella cache, ma che convenga comunque fare un tentativo per verificarne
l'eventuale esistenza.

Funzionamento di una cache
Una cache è associata ad una memoria "principale", in cui risiedono i dati. Essa è
tipicamente di capienza inferiore rispetto alla memoria principale, ma il suo utilizzo è più
conveniente in termini di tempo di accesso e/o carico sul sistema. Quando è necessario
l'accesso ad un dato, questo dato viene prima cercato in essa. Se è presente e valido,
viene utilizzata la copia presente. Viceversa, viene recuperato dalla memoria principale,
e memorizzato, nel caso possa servire successivamente.

La memoria principale può essere qualcosa di semplice come un disco rigido, ma
anche un complesso database distribuito, come il DNS o il web. In questi casi,questa
può essere modificata senza passare dalla cache, il cui utilizzo comporta problemi di
coerenza tra i dati "originali" e quelli presenti in essa.

È quindi possibile che per validare i dati contenuti nella cache sia necessario
interrogare la memoria principale. Questo è quello che fanno i server proxy: chiedono al
server HTTP se la pagina che posseggono è stata modificata dopo la sua
memorizzazione, e se non lo è evitano di trasferirla e la ripropongono direttamente al
client.

Una cache riduce anche il carico di richieste che deve essere smaltito dalla memoria
principale, e dal collegamento tra questa e l'utilizzatore dei dati. Anche questo può
contribuire a migliorare le prestazioni del sistema. Si pensi per esempio ad un server
proxy utilizzato da molti utenti: quando un utente richiede una pagina che era già stata
richiesta da un altro, il proxy potrà rispondere senza doversi collegare al sito originale,
ed eviterà così di caricare sia il sito originale che la rete.

Una cache utilizza un algoritmo per decidere quali dati mantenere e quali scartare, che
tiene conto delle pagine utilizzate più di recente, della contiguità delle pagine, ...)

Una cache può indicizzare i dati memorizzati sulla base del loro indirizzo (un blocco di
memoria o di dati su disco fisso) o del loro "nome" (cache associativa, ad esempio una
pagina web o un nome DNS).



Tipologie di cache

Esistono sono vari tipi di cache, che si distinguono tra loro per il contesto dove vengono
utilizzate.

La CPU cache viene utilizzata per accelerare l'accesso alle posizioni di memoria
RAM usate più frequentemente. Si tratta di una piccola quantità di memoria
veloce installata direttamente sul processore o nelle sue immediate vicinanze.
Viene utilizzata memoria di tipo SRAM, grazie al suo ridotto consumo e alla
notevole velocità.

La page cache consiste nell'avere una parte della RAM usata dal sistema
operativo in cui si copiano dall'hard disk i dati correntemente in uso. In questo
caso, l'accesso alla RAM è più veloce dell'accesso al disco. Poiché la memoria
disponibile è generalmente limitata, il sistema operativo cerca di mantenere il più
possibile in memoria una pagina, mantenendo una tabella delle pagine che non
sono usate correntemente ma lo sono state in passato. Quando occorre caricare
una pagina nuova, verrà sovrascritta la più vecchia non ancora in uso.

la disk cache consiste nell'avere un hard disk che ha al suo interno una parte di
RAM, dove possono venire caricati i settori del disco logicamente contigui a
quello richiesto. Quando si accede in lettura al disco, nel caso i dati richiesti
siano presenti nella cache si evita lo spostamento della testina di lettura del
disco stesso, velocizzando il reperimento dell'informazione e contribuendo al
ridurre l'usura del disco stesso.

la cache DNS è un server DNS che non possiede informazioni autoritative, ma è
in grado di chiederle ai server autoritativi e memorizzare le risposte. I server
DNS utilizzati dagli utenti di Internet sono normalmente dei server cache. Il DNS
usa un meccanismo di scadenza, per cui ogni record recuperato da un server
autoritativo è valido per un certo tempo, dopo il quale deve essere scartato.

la web cache è una parte di hard disk dedicata da un server proxy http, oppure
dal browser di un utente, a salvare le pagine man mano caricate durante la
navigazione, che potranno pertanto essere riproposte senza doverle chiedere di
nuovo al sistema remoto. In questo caso, il collo di bottiglia che si vuole
eliminare è quello della larghezza di banda. Non sempre è però lecita
l'operazione di mettere una pagina in cache: si pensi ad esempio a quando si fa
un'operazione bancaria on line! Generalmente è la stessa pagina web che viene
inviata insieme alle istruzioni sul suo possibile utilizzo in una cache; in certi casi
si può forzare il proprio browser a ricaricare la pagina, tenendo schiacciato il
tasto "ctrl" oppure "shift" mentre si clicca sull'icona di ricarica.

la Google cache, o più propriamente cache dei motori di ricerca, consiste in
copie delle pagine web salvate presso i server di un motore di ricerca. Queste
vengono utilizzate per due motivi: eseguire ricerche locali all'interno delle pagine
ed offrire la possibilità di vedere una copia, per quanto non aggiornata, di una



pagina non disponibile, per problemi momentanei o perché è stata rimossa dal
server originale.

Problematiche

L'avere una memoria cache può complicare notevolmente la progettazione di un
dispositivo elettronico o del software di gestione, dato che bisogna mantenere la
coerenza tra le memorie cache e la memoria principale. Ciò si vede specialmente nelle
macchine multiprocessore dove lo sviluppo dei processori e delle schede madri deve
tenere conto dei potenziali problemi di coerenza delle cache e deve provvedere
adeguati meccanismi che evitino corruzioni dei dati per problemi di mancata
sincronizzazione tra cache e memoria principale. Il software di gestione di una memoria
cache, inoltre, deve essere altamente sofisticato sia nella realizzazione sia nella
strategia di recupero dei dati (algoritmo) in modo da evitare il cosiddetto overhead da
recupero. In sostanza non deve mai capitare che la ricerca o la memorizzazione di un
dato di cache memory impieghi risorse (in special modo il tempo) tali da appesantire
troppo il recupero stesso che, paradossalmente, diventerebbe più conveniente da
memoria RAM. In generale gli algoritmi di gestione dei dati di cache sono legati a due
concetti fondamentali:

2. località del codice

3. eliminazione dalla cache dei dati usati meno recentemente

Il primo aspetto è legato direttamente alla redazione di codice che interessi pagine di
memoria ben definite in ogni fase di elaborazione: una volta terminata l'elaborazione di
una certa parte di codice le pagine di memoria utilizzate non dovrebbero più essere
referenziate in modo tale da cambiare la località del codice ma anche dei dati che si
utilizzeranno da quel momento in poi. Il secondo aspetto, quindi, prevede che un dato
presente in cache e appartenente ad una pagina di memoria referenziata quando la
località del codice era diversa può essere eliminato dalla cache per far posto ai dati
relativi alla corrente località del codice.

Storia
La prima cache (a diodi) nella storia dei calcolatori era una CPU cache, ed è stata
descritta in un articolo di Wilkes nel 1965, e realizzata all'università di Cambridge da
Scarrott. Questa speciale memoria, allora, veniva chiamata slave perché serviva la
memoria a nuclei di ferrite. Solo con la presentazione del primo calcolatore
commerciale dotato di questa speciale memoria, IBM 360/85, il termine slave viene
sostituito con il termine cache.



Memoria (informatica)
In informatica, il termine memoria si riferisce alle parti di un computer che conservano
informazioni per un certo tempo. La memorizzazione di dati in memoria e il successivo
recupero dei medesimi sono funzioni fondamentali nel funzionamento degli elaboratori.

Una memoria può essere considerata astrattamente come una sequenza finita di celle,
in cui ogni cella contiene una sequenza finita di bit. Normalmente i bit sono gestiti a
gruppi di otto, detti byte. Pertanto lo spazio fisico della memoria può essere pensato
una sequenza di locazioni, ognuna contenente un byte. Ogni locazione è individuata da
un preciso indirizzo normalmente indicato da un numero intero positivo.
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Architettura di von Neumann
Nell'architettura di Von Neumann, che rappresenta l'astrazione dei calcolatori elettronici
usualmente impiegati, si vede come vengono impiegate le memorie nei calcolatori.       
  La macchina di Von Neumann è divisa in una parte destinata al calcolo detta
processore, ed in una parte destinata alla memorizzazione. La seconda parte contiene
sia i dati su cui la computazione opera, sia i programmi che istruiscono il processore
riguardo quali computazioni effettuare.

Operazioni

Le operazioni effettuate sulla memoria di un computer sono fondamentalmente le
seguenti:

Inizializzazione. È il trattamento che subisce la memoria prima dell'uso normale.
Alcuni tipi di memoria (per esempio la RAM elettronica) non hanno bisogno di
inizializzazione; per tali memorie, il contenuto iniziale è impredicibile. Per le
memorie a sola lettura, l'inizializzazione consiste nella scrittura dei dati effettuata
in fase di produzione. Per i dischi magnetici, l'inizializzazione consiste nella
scrittura di dati che costituiscono un casellario in cui porre le informazioni utili (la
cosiddetta formattazione).

Scrittura. È l'operazione di memorizzazione delle informazioni. Un esempio di
scrittura è assegnare il byte 123 alla cella di indirizzo 1000.

Lettura. È l'operazione di recupero di informazioni memorizzate. Un esempio di
lettura è chiedere alla memoria il contenuto della cella di indirizzo 1000.

Per parlare indifferentemente di lettura o di scrittura, si usa il termine accesso. Per
esempio, per indicare che una memoria è veloce sia in lettura che in scrittura, si dice
che ha un basso tempo di accesso.

Classificazione
Le memorie per computer possono usare varie tecnologie, che forniscono prestazioni e
costi molto variabili. Spesso, per le memorie veloci ma dall'alto costo unitario si usa
l'espressione "memoria centrale" o "memoria primaria", mentre per le memorie dal
basso costo unitario ma lente si usa l'espressione "memoria di massa" o "memoria
secondaria". Le memorie dei computer si possono classificare secondo i seguenti
criteri:

Ordine di accesso (memorie ad accesso diretto o memorie ad accesso
sequenziale).

Possibilità di scrittura (memorie a lettura-scrittura, memorie scrivibili una sola
volta, memorie a sola lettura).

Velocità di lettura.



Velocità di scrittura.

Costo unitario.

Volatilità.

Tecnologia (elettroniche, magnetiche, ottiche, magneto-ottiche).

Ordine di accesso
Le memorie ad accesso sequenziale possono essere lette e scritte solamente
all'indirizzo immediatamente successivo all'indirizzo a cui è avvenuto l'accesso
precedente. I principali esempi di memorie ad accesso sequenziale sono i nastri
magnetici.

Le memorie ad accesso diretto possono essere lette e scritte a qualunque
indirizzo, indipendentemente dalle operazioni eseguite in passato. Sono dette
anche memorie ad accesso casuale, in quanto, dal punto di vista del costruttore,
la memoria non è in grado di prevedere il prossimo indirizzo a cui l'utente della
memoria vorrà accedere.

Possibilità di scrittura
La tipica memoria può essere sia letta che scritta. Questi dispositivi sono detti memorie
a lettura-scrittura, o anche RAM (Random-Access Memory).

Tuttavia sono utilizzate anche memorie che vengono scritte solo in fase di
inizializzazione, e per le quali non è possibile la scrittura nell'uso normale. Tale
inizializzazione può essere effettuata in modo incrementale dalla stessa
apparecchiatura con cui vengono riletti i dati scritti. Questi dispositivi sono detti
memorie scrivibili una sola volta, o WORM (Write Once, Read Many).

Alternativamente, può essere necessario scrivere tutti i dati con un'apposita
apparecchiatura esterna prima di poter usare la memoria in lettura. Questi dispositivi
sono detti memorie a sola lettura, o ROM (Read-Only Memory).

Ecco gli esempi più diffusi per ognuno dei tre suddetti tipi:

Memorie a lettura-scrittura: carta con matita e gomma, memorie elettroniche
RAM, memorie elettroniche EEPROM, dischi ottici CD-RW, dischi ottici
DVD-RW, memorie elettroniche flash, nuclei di ferrite, dischi magnetici rigidi
(hard disk), dischi magnetici flessibili (floppy disk), dischi magneto-ottici RW.

Memorie scrivibili una sola volta: carta con penna, dischi magneto-ottici WORM,
dischi ottici CD-R, dischi ottici DVD-R, memorie elettroniche PROM, memorie
elettroniche EPROM.



Memorie a sola lettura: carta stampata, memorie elettroniche ROM, dischi ottici
CD-ROM, dischi ottici DVD-ROM.

Velocità di accesso e costo unitario
Per le memorie a lettura-scrittura, il tempo di lettura è normalmente vicino al tempo di
scrittura, per cui si parla genericamente di tempo di accesso. Per le memorie scrivibili
una sola volta, la scrittura può essere molto più lenta della lettura; in tal caso, dato che
la memoria verrà letta molte volte, si considera come più significativo il tempo di lettura.

In generale, il costo unitario (cioè per byte) delle memorie cresce al crescere della
velocità di lettura. Pertanto, la classificazione per velocità di lettura coincide
sostanzialmente con la classificazione per costo unitario.

In base a tale criterio, si ha la seguente gerarchia:

Registri della CPU, che forniscono la massima velocità di accesso, al massimo
costo unitario.

Cache interna alla CPU, detta anche cache di primo livello.

Cache esterna alla CPU, detta anche cache di secondo livello.

Memoria centrale, detta anche memoria principale, e detta spesso
semplicemente (ma impropriamente) RAM.

Tamburi magnetici, oggi in disuso.

Dischi fissi (magnetici).

Dispositivi inseribili e rimovibili "a caldo", cioè senza spegnere il computer, come
floppy disk, nastri, memorie flash, dischi ottici. Questi ultimi forniscono la minima
velocità di accesso, al minimo costo unitario. 

Volatilità
In base alla volatilità, si hanno due categorie:

Memorie che perdono le informazioni se non alimentate elettricamente: lo sono
la maggior parte delle memorie elettroniche RAM.

Memorie che mantengono le informazioni anche se non alimentate
elettricamente: lo sono tutti gli altri tipi di memoria.

I difetti della volatilità sono i seguenti:

Consumo di energia per conservare le informazioni.



La necessità di una fonte di energia rende meno portabile e maneggevole la
memoria. I CD-ROM, per esempio, se dovessero avere un'alimentazione a
batteria per mantenere le informazioni, sarebbero molto più costosi e scomodi.

Persistenza delle informazioni in caso di malfunzionamento o manutenzione del
computer.

Nonostante i loro difetti, le memorie volatili sono molto utilizzate, in quanto hanno tempi
di accesso molto inferiori a quelli di altre memorie.

Tecnologie
Memoria primaria

Collegate alla scheda madre tramite dei connettori chiamati socket, le memorie
primarie (chiamate anche memorie centrali o memorie principali), servono a contenere i
programmi ed i dati nel momento in cui vengono elaborati.

Per realizzare una memoria principale vengono normalmente utilizzate tecnologie a
microprocessore (cioè vengono utilizzati chip in silicio).

La memoria centrale è organizzata come una tabella di celle, ciascuna delle quali è
denotata da un indirizzo (celle che contengono una sequenza di bit; ogni bit può
rappresentare l'informazione 0 oppure 1 tramite un diverso stato elettrico). Ogni cella
ha una dimensione prefissata e gli indirizzi delle celle variano tra 0 e n, dove n è una
potenza di 2.

Le operazioni che la memoria può effettuare sono due: lettura e scrittura.

La lettura consiste nelle seguenti operazioni:

trasferimento dalla CPU all'address register (abbreviato in AR) dell'indirizzo che
si intende leggere;

trasferimento dalla memoria al registro memory buffer (abbreviato in MB) del
contenuto della cella il cui indirizzo è presente nel AR;

trasferimento del contenuto del MB alla CPU.

La scrittura consiste nelle seguenti operazioni:

trasferimento dalla CPU all'AR dell'indirizzo che si intende scrivere e del
contemporaneo trasferimento nel MB del valore che si intende scrivere;

trasferimento del valore del MB alla cella di memoria il cui indirizzo è presente
nel AR.

Bisogna distinguere tra vari tipi di memorie primarie, a seconda della funzione svolta e
delle loro caratteristiche peculiari. Di seguito vengono elencate quelle più importanti.



RAM, l'acronimo per "random access memory", ovvero "memoria ad acceso
casuale", è la memoria in cui vengono caricati i dati che devono essere utilizzati
dal calcolatore per elaborare. La RAM può essere volatile (si cancella
spontaneamente ed ha bisogno di essere rinfrescata), statica o tamponata
(mantiene l'alimentazione anche a macchina spenta). Il processore identifica le
celle della RAM tramite indirizzi pre-assegnati che ne specificano la posizione: la
memoria si presenta, quindi, come un enorme vettore (stringa ordinata di
elementi detti byte, ciascuno individuabile con un indirizzo). Il termine "random"
evidenzia che non ci sono differenze ad accedere alle varie celle della memoria.
Le caratteristiche della RAM vengono ereditate anche da tutte le altre memorie
ad accesso casuale (individuabili facilmente dal fatto che contengono RAM alla
fine). Sostanzialmente le memorie RAM si suddividono in DRAM (dinamiche),
SRAM statiche e che vengono utilizzate per la memoria cache.

Cache RAM, una memoria associativa integrata nel processore, che ha la
caratteristica di essere molto veloce; dato l'elevato costo, viene utilizzata
esclusivamente per contenere i dati e le istruzioni utilizzati più di frequente (in
modo da migliorare notevolmente le prestazioni del processore).

ROM, l'acronimo per "read only memory", ovvero "memoria in sola lettura (o
solamente leggibile)", è una memoria permanente (cioè ha un contenuto fisso
che non può essere cancellato ed inoltre non è volatile), presente sulla scheda
madre, che contiene le istruzioni che la CPU deve caricare per consentire l'avvio
del sistema e le routine di base che prendono il nome di BIOS (Basic I/O
Sistem).

EPROM, l'acronimo per "eresable programmable read only memory", ovvero
"ROM cancellabile e programmabile", che è una memoria in sola lettura, ma ha
la particolarità di poter essere cancellata in particolari condizioni.

MRAM, l'acronimo per "magnetic ram", ovvero "RAM magnetica", è una memoria
ad accesso casuale di "nuova generazione", che utilizza le proprietà del
magnetismo, al posto di una serie di impulsi elettrici, per conservare le
informazioni (che è come funzionano le RAM di "vecchia generazione"). Ha
l'inconveniente che la realizzazione di questo tipo di memoria è molto
difficoltoso, in quanto il suo processo produttivo è totalmente differente rispetto a
quello impiegato per i chip di silicio.

La fase di trasferimento da memoria di sistema a memoria cache viene attuata da un
apposito circuito che prende il nome di MMU (Memory Management Unit). La MMU
svolge anche il compito di gestione virtuale della memoria.

Inoltre c'è da far notare che a causa della dispersione della carica del condensatore, di
capacità estremamente piccola, vi è bisogno di un rinfresco continuo dell'informazione.
A questo compito è dedicato un canale del circuito di DMA che ad intervalli regolari
(153 ms) deve necessariamente rinfrescare l'intera memoria del sistema per evitare la
perdita irrimediabile dei dati e qui il collasso di funzionamento del computer.



La memoria video
Una particolare versione di memorie dinamiche viene utilizzata per la gestione dei
video. In questi dispositivi si sfrutta l'azione del refresh, precedentemente richiamata
per gestire le informazioni che dovranno periodicamente essere inviate al video
evitando di passare quindi attraverso la CPU che renderebbe molto più lento il
trasferimento dei dati.

La memoria secondaria

La memoria secondaria (chiamata anche memoria di massa) racchiude tutti quei
dispositivi che consentono all'utente la memorizzazione in modo permanente, cioè che
consentono di contenere dati e programmi in modo stabile (una volta spento il
processore i dati non vengono persi).

Tipi di memoria secondaria
Qui sotto sono elencate le varie categorie di memorie secondarie:

I dischi magnetici, composti da uno o più dischi (i disk pack) ricoperti di materiale
ferromagnetico, vengono "letti e scritti" (cioè su questi dischi vengono salvati e
recuperati i dati) mediante un braccio mobile dotato della "testina di
lettura/scrittura". I dati vengono trasferiti ai dischi magnetici tramite un buffer
nella memoria centrale ed occupano successive posizioni lungo le tracce, sotto
forma di differenti stati di magnetizzazione. I settori dei dischi vengono letti e
scritti interamente utilizzando il numero della superficie, della traccia e del
settore. Il tempo di accesso ai dischi magnetici è superiore rispetto a quello della
memoria centrale, ma i costi, a parità di quantità di informazione memorizzata,
sono decisamente più bassi. Di questa categoria fanno parte ad esempio gli
hard disk e i floppy disk (realizzati con materiale plastico flessibile).

I dischi ottici, composti da materiale riflettente ricoperto da una sostanza
protettiva, dove l'informazione viene registrata realizzando modificazioni della
superficie riflettente e viene letta mediante un raggio laser che riscontra le
irregolarità della superficie riflettente. I dischi ottici sono senza dubbio i supporti
di memoria secondaria più diffusi: ne esistono di vari tipi, alcuni riscrivibili (cioè
una volta scritti possono essere riscritti nuovamente) e non riscrivibili (una volta
immagazzinati dei dati sul disco, questo non è più riscrivibile con altri dati).
Fanno parte di questa categoria i CD, i CD-ROM e i DVD.

I nastri magnetici, composti da fettucce di nastri magnetizzabili e gestiti dalle
unità a nastro (che dispongono della testina lettura/scrittura), servono per
svolgere funzioni di back-up e log (registrazione delle operazioni effettuate in un



certo tempo). I nastri magnetici consentono solo un accesso sequenziale ai dati
(cioè è necessario leggere tutti i dati precedenti prima di accedere ad un certo
dato). Tra i vari tipi di nastri magnetici, le prestazioni migliori sono ottenute dagli
streaming tape.

La Flash memory, memoria elettronica non volatile di tipo EEPROM. Si presenta
come Memory Card dall'ingombro ridotto.

Le memorie olografiche

Un altro tipo di memorie secondarie, però ancora in fase di sviluppo, sono le memorie
olografiche. Queste nuove tecnologie olografiche di archiviazione, avranno il pregio di
poter memorizzare i dati non su una superficie (come fanno i supporti attuali) ma su un
volume: queste nuove memorie saranno dunque caratterizzate da una elevata capacità
di archiviazione ed in più da tempi di accesso brevi.

Tra le varie idee, il modo più promettente per archiviare più immagini olografiche sullo
stesso mezzo è utilizzare differenti angoli di divergenza tra i due laser. Cambiando
l'angolo di incidenza del raggio di lettura è possibile infatti leggere pagine diverse. Ci
sono però alcune problematiche che ostacolano la realizzazione di queste nuove
memorie; le più importanti sono:

l'elevata precisione ottica richiesta per il progetto

la difficoltà per l'allineamento dei vari componenti

le problematiche legate all'imperfezione del materiale utilizzato

il rischio della collimazione dei fasci

il problema dell'elaborazione dei segnali di uscita dai quali vanno ricavati i bit
inizialmente memorizzati

Il motivo principale che spinge i ricercatori alla realizzazione di queste memorie, è che
la registrazione di dati su media magnetici ed ottici arriverà velocemente a scontrarsi
con i limiti fisici dei supporti e quindi le memorie, che ora sono adeguate, potrebbero
non essere più sufficienti per le necessità future.


