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I Dati negli ASM

Nelle lezioni precedenti, abbiamo utilizzato l’ASM come un
linguaggio “astratto”
In particolare, abbiamo rappresentato “variabili” mediante
parole di memoria tramite costrutti quali
label: .word 33
Abbiamo usato tali costrutti come fossero dichiarazioni di
variabile, imitando quanto accade nei HLL
In particolare, le label definite in tali costrutti sono state usate
come nomi per accedere alle “variabili”

I Dati negli ASM

Come sappiamo, dal punto di vista semantico, gli ASM-PM
sono simili alle ISA, e gli ASM sono simili ai LM
Vedremo in particolare che in ASM i dati sono organizzati e
manipolati in modo molto simile a come avviene al livello 2, e
vi sono anche similitudini con quanto accade ai livelli 0 e 1
Nel seguito, indichiamo con M4 un dispositivo definito da un
ASM-PM, in grado di eseguire i programmi del corrispondente
ASM

I Dati negli ASM
I computer memorizzano dati usando dispositivi chiamati bit
Ogni bit memorizza una cifra binaria, 0 o 1
Come sappiamo, nei linguaggi ad alto livello imperativi, i dati
vengono memorizzati in variabili, ciascuna delle quali ha
associato un tipo di dato
Il tipo di dato di una variabile specifica
L’aspetto sintattico della variabile, detto formato di dato,
ovvero la quantità di bit usati per formare la variabile e la loro
organizzazione
L’aspetto semantico della variabile, detto interpretazione di
dato, ovvero l’algoritmo che, dato il valore assunto da ciascuno
dei bit della variabile, permette di calcolare un valore,
appartenente ad un determinato dominio

I Dati negli ASM

Prima di↵erenza fondamentale tra gli HLL e gli ASM
Negli HLL il tipo di dato è una proprietà di una variabile, che
determina quali operazioni sono valide o meno sulla variabile
Negli ASM formato ed interpretazione di un dato dipendono
in parte dal contenitore che memorizza un dato e in parte dalle
operazioni che vengono e↵ettuate

In particolare, negli HLL avviene il type checking che
determina quali operazioni sono consentite sul valore di una
variabile
Invece negli ASM non vi è type checking a limitare quali sono
i gruppi di bit a cui può essere applicata una determinata
operazione

I Dati negli ASM

Seconda di↵erenza fondamentale tra gli HLL e gli ASM
Negli ASM, formato ed interpretazione dei dati non sono
integrati in un unico concetto, ma sono due aspetti distinti,
benché ovviamente collegati

Nella maggior parte degli ASM-PM, ogni istruzione
Usa un’unica interpretazione di dato
Può usare diversi formati di dato

Un formato di dato può essere associato (da istruzioni diverse)
a diverse interpretazioni di dato
Un’interpretazione di dato può essere associata a diversi
formati di dato

I Dati negli ASM

Le interpretazioni di dato consentono di utilizzare i bit per
rappresentare dati di varia natura
Le principali interpretazioni di dato, presenti nella maggior
parte degli ASM-PM, permettono di rappresentare
Numeri interi con un numero fissato di cifre
Indirizzi di memoria
Numeri floating point

Nel nostro corso consideriamo solo le prime due categorie di
interpretazioni di dato

Formati di Dato

Un M4 (cosı̀ come i corrispondenti dispositivi di livello 2 e 3
che eseguono programmi in LM) è in grado di accedere e
manipolare, con singole operazioni, gruppi di bit che hanno
determinate strutture
Un formato di dato descrive la struttura e le caratteristiche di
una tipologia di gruppi di bit manipolabili dai dispositivi di
livello 2, 3 e 4
In questa lezione descriviamo i formati di dato in relazione al
livello 4, ma ogni computer presenta gli stessi formati di dato
ai livelli 2, 3 e 4

Formati di Dato

Più precisamente un formato di dato stabilisce
Quanti bit lo compongono ovvero la sua lunghezza
La posizione di ciascun bit all’interno del formato, ovvero un
numero compreso tra 0 e il valore della lunghezza del formato
diminuito di 1, diverso per ciascuno dei bit
Alcune relazioni tra i bit che lo compongono, tra cui l’ordine
determinato dalle posizioni
Alcuni dettagli delle modalità di accesso

Formati di Dato

Come detto, un formato di dato non stabilisce
l’interpretazione di dato
Ad un formato di dato, possono essere associate diverse
interpretazioni di dato
Tuttavia alcuni formati possono essere associati
Solo a determinate interpretazioni di dato
Solo ad alcuni contenitori di dato

Formati di Dato

Tipologie di formati di dato
Formati
Formati
Formati
Formati

di
di
di
di

dato
dato
dato
dato

per
per
per
per

dati contenuti in registri (abbreviato in
registri)
dati contenuti in memoria (abbreviato in
memoria)

In tutte le tipologie possono essere presenti formati generali,
usati da molte istruzioni, e formati speciali usati da un
numero ridotto di istruzioni

Interpretazioni di Dato per Interi
Sono usati diversi modi di interpretare il contenuto dei bit di
un contenitore dati come numero intero
Il più semplice ed immediato è la codifica naturale
Ciascun bit memorizza una cifra della rappresentazione binaria
di un numero intero positivo
Più esattamente, il bit in posizione i memorizza la i + 1-esima
cifra (contando le cifre a partire da 1, da destra verso sinistra)
e quindi ha valore pari a 2i
Per questo motivo, sono detti più significativi i bit o le cifre
che hanno posizioni maggiori

Se D LEN è la lunghezza del formato di dato di un contenitore,
esso può rappresentare gli interi compresi tra 0 e 2D LEN 1
La codifica naturale viene anche detta rappresentazione di
interi senza segno (unsigned)

Interpretazioni di Dato per Interi
Le operazioni aritmetiche su interi in codifica naturale
possono essere realizzate implementando a livello 1 (mediante
reti combinatorie o microcodice) gli algoritmi comunemente
usati anche dagli esseri umani
La somma di due interi formati da D LEN cifre può produrre
un risultato che richiede D LEN + 1 cifre
Esempio con D LEN pari a 4
0110
1011
10001

+
=

Ma il contenitore dati in cui memorizzare il risultato ha solo
D LEN bit e dunque non può contenere tutte le cifre del
risultato

Interpretazioni di Dato per Interi

Il caso in cui la somma tra due interi in codifica naturale
produce un risultato maggiore del massimo intero in codifica
naturale rappresentabile, viene tipicamente usato per illustrare
il concetto di overflow: il risultato di un’operazione è troppo
grande per essere rappresentato in modo esatto
In molte architetture reali, tuttavia, questo caso non viene
considerato una situazione di overflow

Interpretazioni di Dato per Interi

Vi è infatti un’altro modo di considerare la situazione:
l’algoritmo di somma implementato dalla virtual machine non
è in realtà il comune algoritmo di somma, in quanto
l’eventuale riporto generato dalle cifre più significative dei due
operandi non viene considerato parte del risultato
Ciò vuol dire che il risultato dell’algoritmo è la
rappresentazione delle D LEN cifre meno significative della
somma dei due operandi
Ovvero, indicando con v1 e v2 i valori dei due operandi,
l’algoritmo implementato dalla virtual machine calcola, in
modo esatto, (v1 + v2 )%2D LEN

Interpretazioni di Dato per Interi
Per quanto riguarda la di↵erenza tra due interi in codifica
naturale, vale un discorso simile a quello fatto per la somma
Il prodotto tra due interi di D LEN cifre in codifica naturale,
può richiedere fino a 2D LEN cifre
In genere, quindi, il risultato della moltiplicazione viene
memorizzato usando un contenitore dati di lunghezza 2D LEN
oppure 2 di lunghezza D LEN
La divisione tra due interi di D LEN cifre in codifica naturale,
può generare un quoziente ed un resto, ciascuno di al più
D LEN cifre
In genere, essi vengono memorizzati usando un contenitore
dati di lunghezza 2D LEN oppure 2 di lunghezza D LEN

Interpretazioni di Dato per Interi
Sono stati ideati diversi modi di interpretare il contenuto dei
bit di un contenitore dati come numero interi negativo
Lo Standard C, ad esempio, prescrive che gli interi negativi
debbano essere rappresentati mediante uno tra i seguenti
Modulo e segno
Complemento a 1
Complemento a 2

Ogni implementazione del C deve scegliere una di tali
rappresentazioni, e documentare la scelta fatta
(implementation-defined behavior)
Una interpretazione di dato per interi che possono essere
anche negativi viene detta rappresentazione di interi con
segno (signed)

Interpretazioni di Dato per Interi

Praticamente tutte le architetture attualmente in uso
utilizzano il complemento a 2, in quanto ha le seguenti utili
proprietà
Rappresentazione unica del numero 0
I comuni algoritmi per somma e di↵erenze di interi in codifica
naturale, possono essere usati anche per e↵ettuare somma e
di↵erenza di due interi in complemento a 2
Somma binaria

Valore in codifica naturale

Valore in complemento a 2

0101
1001
1110

5
9
14

5
-7
-2

Interpretazioni di Dato per Interi

Il fatto che il comune algoritmo per la somma di interi in
codifica naturale, permette anche di calcolare la somma di
due interi in complemento a 2, consente di utilizzare un’unica
rete combinatoria per eseguire sia la somma tra interi in
codifica naturale che quella tra interi in complemento a 2
Ciò si riflette, ai livelli 2, 3 e 4, nel fatto che un’unica
istruzione di addizione permette di eseguire sia la somma tra
interi in codifica naturale che quella tra interi in complemento
a2
Situazione analoga si verifica per la di↵erenza

Interpretazioni di Dato per Interi
Somma o di↵erenza tra due interi dello stesso segno formati
da D LEN cifre ciascuno, possono produrre un risultato di
D LEN + 1 cifre
Poiché l’algoritmo implementato da una virtual machine,
tipicamente, non considera parte del risultato l’eventuale
(D LEN + 1)-esima cifra della somma o di↵erenza, può
accadere che il risultato prodotto dall’algoritmo applicato a
due operandi dello stesso segno, abbia il segno opposto a
quello dei due operandi
Questa situazione viene considerata un overflow in quanto il
risultato cosı̀ prodotto è scarsamente significativo
La gestione delle situazioni di overflow cambia
considerevolmente tra un’architettura e l’altra

Interpretazioni di Dato per Interi
Consideriamo i due numeri interi (di 16 bit) 0x6000 e 0x9000:
quale dei due è minore dell’altro?

Interpretazioni di Dato per Interi
Consideriamo i due numeri interi (di 16 bit) 0x6000 e 0x9000:
quale dei due è minore dell’altro?
Dipende dall’interpretazione di dato!
Negli ASM-PM in cui si rappresentano interi con segno
mediante il complemento a 2, le operazioni di somma e
sottrazione calcolano un risultato che è corretto sia
interpretando gli operandi come interi senza segno sia
interpretandoli come interi con segno
Ma il risultato di un confronto per stabilire quale tra due
valori è il minore, può essere diverso a seconda
dell’interpretazione di dato usata
Invece il risultato di un confronto per stabilire se due valori
sono uguali o diversi è indipendente dall’interpretazione di
dato

Interpretazioni di Dato per Interi

Nella maggior parte degli ASM-PM, il confronto tra 2 numeri
viene fatto sottraendo l’uno dall’altro
Calcolando la sottrazione, si riesce a stabilire, allo stesso
tempo, qual’è l’operando minore sia interpretando gli operandi
come interi senza segno, sia interpretandoli come interi con
segno
Nella maggior parte degli ASM-PM, quindi una singola
operazione di confronto produce 2 esiti, il primo ottenuto
interpretando gli operandi come numeri senza segno e il
secondo ottenuto interpretandoli come interi con segno

Interpretazioni di Dato per Interi

Entrambi questi esiti vengono memorizzate in un registro di
stato e possono essere letti da istruzioni di salto condizionato
Ogni istruzione di salto condizionato controlla una specifica
condizione
Alcune controllano l’esito ottenuto interpretando gli operandi
come interi senza segno
Altre controllano quello ottenuto interpretando gli operandi
come interi con segno

Interpretazioni di Dato per Interi

Moltiplicazione e divisione tra interi con segno, richiedono
algoritmi diversi da quelli per e↵ettuare moltiplicazione e
divisione tra interi senza segno
Ciò si riflette, ai livelli 2, 3 e 4, nel fatto che, tipicamente, vi
sono istruzioni diverse per la moltiplicazione tra numeri con
segno e la moltiplicazione tra numeri senza segno
In modo analogo, vi sono istruzioni diverse per la divisione tra
numeri con segno e la divisione tra numeri senza segno

Interpretazioni di dato per interi in MIPS32
I dati possono essere interpretati come interi senza segno o
interi con segno codificati in complemento a 2
Se nell’eseguire una somma o sottrazione le cifre più
significative dei due numeri generano un riporto (il che implica
che il risultato, interpretato come numero senza segno, non
può essere contenuto nell’operando destinazione), non vi è
alcuna conseguenza
Le situazioni di overflow causate dalla somma o sottrazione di
numeri con segno possono essere gestite in due modi diversi
Le istruzioni add e sub, in caso di overflow, avviano una
eccezione, ossia una azione particolare che approfondiremo nel
prosieguo del corso
Le istruzioni addu e subu producono in ogni caso il risultato
senza segnalare in alcun modo un eventuale overflow

Interpretazioni di dato per interi in MIPS32
Le istruzioni di salto condizionato presentate nelle lezioni
precedenti, interpretano i due operandi come interi con segno
Vi anche sono istruzioni di salto condizionato a 3 operandi che
confrontano i primi due interpretandoli come interi senza
segno
Esse hanno la forma bccu, dove cc è un codice di 2 caratteri
che indica la specifica condizione controllata dall’istruzione
I possibili valori del codice cc, con i corrispondenti significati,
sono riportati nella tabella seguente
Codice
lt
le
gt
ge

Condizione
Less Than
Less Than or Equal
Greater Than
Greater Than or Equal

Operatore C corrispondente
<
<=
>
>=

Interpretazioni di dato per interi in MIPS32

Vi sono diverse istruzioni per e↵ettuare moltiplicazioni e
divisioni, ma comunque moltiplicazioni e divisioni tra numeri
con segno richiedono istruzioni diverse da quelle per
moltiplicazioni e divisioni tra numeri senza segno
Per maggiori informazioni si veda la documentazione MIPS32

Interpretazioni di dato per interi in M68000
I dati possono essere interpretati come interi senza segno o
interi con segno codificati in complemento a 2
Le istruzioni add e sub e↵ettuano somma e sottrazione di
interi
Se le cifre più significative dei due numeri generano un riporto
(il che implica che il risultato, interpretato come numero senza
segno, non può essere contenuto nell’operando destinazione),
viene memorizzata un’opportuna condizione in sr, che può
essere controllata da un’istruzione di salto condizionato
Analogamente, se nell’eseguire una somma o sottrazione si
verifica un overflow (il che implica che il risultato, interpretato
come numero con segno, ha un segno diverso da quello
atteso), viene memorizzata un’opportuna condizione in sr, che
può essere controllata da un’istruzione di salto condizionato

Interpretazioni di dato per interi in M68000

Le istruzioni di salto condizionato che controllano che si è
verificato un riporto generato dalle due cifre più significative
oppure un overflow, hanno anch’esse la forma bcc e i valori
dei codici cc sono riportati nella tabella seguente, con i
corrispondenti significati
Codice
cc
cs
vc
vs

Condizione
Carry Clear
Carry Set
Overflow Clear
Overflow Set

Significato corrispondente
non si è verificato un riporto
si è verificato un riporto
non si è verificato un overflow
si è verificato un overflow

Interpretazioni di dato per interi in M68000
L’istruzione cmp confronta tra loro i suoi due operandi e
memorizza l’esito in sr, interpretando i due numeri sia come
interi con segno sia come interi senza segno
Le istruzioni di salto condizionato che controllano gli esiti di
un confronto e↵ettuato interpretando gli operandi come
numeri senza segno, hanno anch’esse la forma bcc e i valori
dei codici cc sono riportati nella tabella seguente, con i
corrispondenti significati
Codice
lo
ls
hi
hs

Condizione
Lower Than
Lower Than or Same
Higher Than
Higher Than or Same

Operatore C corrispondente
<
<=
>
>=

Interpretazioni di dato per interi in M68000

Le istruzioni muls e divs e↵ettuano moltiplicazione e
divisione di numeri con segno
Le istruzioni mulu e divu e↵ettuano moltiplicazione e
divisione di numeri senza segno
Per maggiori informazioni si veda la documentazione M68000

Interpretazioni di Dato per Indirizzi

Ogni parola di memoria di un M4 (discorso analogo vale per
un dispositivo di livello 2 o 3) viene identificata mediante un
indirizzo logico o semplicemente indirizzo
Un indirizzo è un insieme ordinato di A LEN cifre binarie, dove
A LEN è una costante positiva specifica per ogni computer
Di solito A LEN è una potenza di 2
Gli indirizzi possono a loro volta essere memorizzati in
contenitori dati, divenendo quindi essi stessi dati
Di norma le cifre di un indirizzo vengono memorizzate nei bit
di un contenitore dati in modo che l’ordine tra le cifre
corrisponda a quello dei bit in cui esse sono memorizzate

Interpretazioni di Dato per Indirizzi

La maggior parte degli ASM-PM, adottano il flat memory
model, ovvero gestiscono le cifre dell’indirizzo come un’unica
sequenza ordinata
Nel flat memory model ogni indirizzo è una sequenza ordinata
di A LEN cifre, e quindi può essere interpretato come un
numero
I possibili indirizzi sono tutti gli interi positivi compresi tra 0 e
2A LEN 1
Interpretando gli indirizzi come numeri, risulta definito un
ordine tra gli indirizzi

Interpretazioni di Dato per Indirizzi
Alcuni ASM-PM, tra cui Intel386, adottano (a volte
opzionalmente) il segmented memory model, ovvero
gestiscono le cifre dell’indirizzo come una coppia di sequenze
ordinate
Nel segmented memory model l’insieme di tutti gli indirizzi è
suddiviso in sottoinsiemi chiamati segmenti
Ogni indirizzo è composto da 2 parti
Il selettore di segmento identifica il segmento cui appartiene
l’indirizzo
Lo o↵set identifica gli indirizzi all’interno di un segmento

Sia i selettori di segmento che gli o↵set possono essere
interpretati come interi positivi
Interpretando gli o↵set come numeri, risulta definito un ordine
tra gli indirizzi che appartengono allo stesso segmento

Interpretazioni di Dato per Indirizzi

Dall’ordine tra gli indirizzi, sia nel flat che nel segmented
memory model derivano i seguenti concetti
Predecessore e successore di un indirizzo
Relazioni minore di e maggiore di tra indirizzi
Minimo e massimo in un insieme di indirizzi
Distanza tra indirizzi, definita come il valore assoluto della
di↵erenza dei due indirizzi
Contiguità tra indirizzi, proprietà vera per due indirizzi la cui
distanza vale 1

Formati di Dato per Registri
In ogni ASM-PM, per ciascun registro esiste un formato che
coincide con l’intero contenuto di un registro
Può accadere che in un ASM-PM ci siano registri di lunghezze
diverse: per ciascuna possibile lunghezza esiste un
corrispondente formato
Ad esempio in M68000, sr è di 16 bit, mentre tutti gli altri
registri sono lunghi 32 bit: esistono quindi i corrispondenti
formati

In aggiunta ai formati che coincidono con l’intero contenuto di
un registro, ce ne possono essere altri che coincidono con
alcune parti di un registro
Tipicamente, se la lunghezza di un registro è N, le parti sono
formate dagli N2 , N4 , . . . bit meno significativi di un registro

Formati di Dato per Registri

Formati di dato per registri in MIPS32
Tutti i registri per dati interi di MIPS32 (GPR e registri
speciali LO e HI) hanno lunghezza di 32 bit
In MIPS32 l’unico formato per registri è la sequenza di 32 bit

Per maggiori informazioni si veda la documentazione MIPS32

Formati di Dato per Registri
Formati di dato per registri in M68000
I registri dati d0,...,d7 e i registri indirizzi a0,...,a7 hanno
lunghezza di 32 bit
Ricordiamo i registri a0,...,a7 sono chiamati registri indirizzi
ma sono in e↵etti registri dati/indirizzi
Il registro di stato sr ha lunghezza 16 bit
I formati per registri in M68000 sono
long: la sequenza di 32 bit, usata per l’intero contenuto dei
registri dati e dei registri indirizzi
word: la sequenza di 16 bit, usata per l’intero contenuto di sr
e i 16 bit meno significativi dei registri dati e dei registri
indirizzi
byte: la sequenza di 8 bit, usata per gli 8 bit meno
significativi di sr e dei registri dati (i registri indirizzi non
usano questo formato)

Per maggiori informazioni si veda la documentazione M68000

Formati di Dato per Memoria

Ogni ASM-PM ha un formato intero per memoria, chiamato
locazione di memoria o byte, dotato delle seguenti
caratteristiche
È un formato generale, ovvero usato da molte istruzioni
È il formato generale di lunghezza più piccola
È un formato presente anche nei livelli di astrazione inferiori:
livello 1 e a volte anche al livello 0
Al livello 1, questo formato descrive il più piccolo gruppo di bit
che può essere trasferito tra memoria e CPU mediante una
singola operazione
L’insieme di tutti i byte forma una partizione dell’insieme di
tutti i bit della memoria

Formati di Dato per Memoria

Nella quasi totalità dei computer in uso oggi, la lunghezza di
un byte è pari ad 8, ma non è sempre stato cosı̀
Ad esempio nel PDP-7, per il quale Ritchie ha iniziato lo
sviluppo del C, la lunghezza è pari a 18
In una implementazione C, le variabili di tipo char hanno un
numero di bit pari a quello della lunghezza dei byte del
computer usato dall’implementazione
Tale numero è il valore della macro CHAR BIT definita
nell’header limits.h

Formati di Dato per Memoria

Definiamo area di memoria (semplicemente area quando non
vi sono ambiguità) un gruppo G di byte con la seguente
proprietà:
Nel caso di segmented memory model tutti i byte di G
appartengono allo stesso segmento
Se imin è l’indirizzo minimo tra quelli dei byte in G e imax è
l’indirizzo massimo tra quelli dei byte in G , allora per ogni
indirizzo i tale che imin  i  imax , il byte di indirizzo i
appartiene a G

Formati di Dato per Memoria

In altre parole un’area di memoria è un gruppo di byte che
non ha “buchi”
Chiamiamo dimensione di un’area di memoria, il numero di
byte che la compongono
Se imax è l’indirizzo massimo tra quelli dei byte di un’area G ,
il byte successivo di G, se esiste, è il byte che ha indirizzo
imax + 1

Formati di Dato per Memoria

Oltre al byte, spesso gli ASM-PM hanno altri formati di dato
per memoria
I formati di dato per memoria generali sono formati da aree di
dimensione pari a una potenza di 2, compresa tra 2 e 256
Un insieme di byte conforme ad un formato di dato per
memoria, viene detto parola di memoria
Per ogni parola di memoria si definisce un indirizzo, pari al
minimo tra gli indirizzi dei byte che compongono la parola

Formati di Dato per Memoria

I possibili indirizzi che un M4 può inviare alla memoria sono
2A LEN
Può accadere che alcuni indirizzi non specificano una parola di
memoria cui il dispositivo può accedere; essi vengono detti
indirizzi non validi o illegali
Ulteriori aspetti dei formati di dato per memoria che non
consideriamo in questo corso
Endianness
Vincoli di allineamento

Formati di Dato per Memoria

Alcuni ASM-PM hanno anche formati di dato per memoria
speciali, ovvero usati solo da poche istruzioni
Tali formati possono non essere formati da aree di memoria
e/o da byte
Alcuni formati di dato per memoria speciali possono avere
addirittura lunghezza minore di quella del byte
Tuttavia non godono delle altre caratteristiche del byte, in
particolare non sono presenti anche al livello 1
Li approfondiremo più avanti nel corso

Formati di Dato per Memoria

Formati di dato per memoria in MIPS32
I formati di dato per memoria in MIPS32 sono
byte: sequenza di 8 bit
half: sequenza di 16 bit, deve avere indirizzo multiplo di 2
word: sequenza di 32 bit, deve avere indirizzo multiplo di 4

Per maggiori informazioni si veda la documentazione MIPS32

Formati di Dato per Memoria

Formati di dato per memoria in M68000
I formati di dato per memoria generali in M68000 sono
byte: sequenza di 8 bit
word: sequenza di 16 bit, in alcune implementazioni deve
avere indirizzo multiplo di 2
long: sequenza di 32 bit, in alcune implementazioni deve
avere indirizzo multiplo di 2

Esistono alcuni formati di dato per memoria speciali, tra cui i
bit-field che sono sequenze di bit di lunghezza compresa tra 1
e 32 bit, quindi possono essere anche più corti di un byte

Per maggiori informazioni si veda la documentazione M68000

Accesso ai Dati in ASM
Per ciascun operando esplicito, un’istruzione ASM specifica
Il formato di dato con cui accedere
Il registro oppure l’indirizzo della parola cui accedere
Opzionalmente, l’interpretazione di dato con cui accedere

Nella maggior parte degli ASM, ogni istruzione usa una sola
interpretazione di dato, ma può indicare diversi formati di dato
Di↵erenti istruzioni possono accedere alla stessa parola di
memoria specificando interpretazioni di dato di↵erenti
Di↵erenti istruzioni possono accedere a parole di memoria
distinte, ma che hanno alcuni byte in comune
L’indirizzo di una parola di memoria può essere specificato
tramite una label

Accesso ai Dati in ASM
Accesso ai dati in MIPS32
Ogni istruzione usa, per ciascun operando, un solo formato di
dato e al più una sola interpretazione di dato
Le istruzioni che e↵ettuano operazioni aritmetico-logiche non
hanno come operandi parole di memoria, e quindi i loro
operandi destinazione sono sempre registri
L’unico formato di dato per registri è word, quindi esso è
l’unico formato di dato usato dalle istruzioni che e↵ettuano
operazioni aritmetico-logiche
Le istruzioni che accedono alle memoria, si limitano ad
e↵ettuare trasferimento dati da memoria e registro o viceversa
In alcune di tali istruzioni, l’operando sorgente e quello
destinazione hanno formati di dato diversi
Per maggiori informazioni si veda la documentazione MIPS32

Accesso ai Dati in ASM

Accesso ai dati in M68000
Ogni istruzione usa al più una sola interpretazione di dato
Molte istruzioni possono specificare più di un formato di dato,
tramite un suffisso del nome dell’istruzione
.b: formato byte
.w: formato word
.l: formato long

Esempi
move.w $12345678,d0 copia la word di indirizzo $12345678
nella word di d0
move.l $12345678,d0 copia la long di indirizzo $12345678
nella long di d0

Per maggiori informazioni si veda la documentazione M68000

Indirizzi di Memoria e Label

Per un umano che crea un programma, dover leggere, scrivere
e ricordare gli indirizzi delle parole di memoria che contengono
i dati del programma è molto scomodo, in quanto ogni
indirizzo è una stringa binaria
Nel LM, purtroppo non vi sono alternative
Gli ASM permettono di lavorare in maniera più comoda,
usando istruzioni estremamente simili a quelle del LM
Anche gli indirizzi possono essere scritti in forme più comode
Numeri in codifica esadecimale
Label

Indirizzi di Memoria e Label

Le label, che abbiamo già usato nelle lezioni precedenti, sono
stringhe alfanumeriche, molto più facili da utilizzare per un
umano
In fase di traduzione, l’assembler trasforma ogni label nel
corrispondente indirizzo
Quindi ogni label rappresenta un indirizzo e di conseguenza
può essere interpretata come numero
Sono quindi possibili alcune operazioni aritmetiche con le
label: ad esempio se lab è una label, l’espressione lab+1
rappresenta l’indirizzo successivo di quello del byte
rappresentato dalla label

Indirizzi di Memoria e Label

Le considerazioni precedenti portano alla luce alcune
questioni, molto importanti nella programmazione ASM,
relative a label ed indirizzi
Data una definizione di label, in base a quale regola viene
associata ad un indirizzo?
In quale momento del processo di traduzione avviene tale
associazione?
Più in generale, se il testo di un programma utilizza solo label
per indicare gli accessi alla memoria, scrive come, quando e da
cosa vengono scelti gli indirizzi delle parole di memoria
e↵ettivamente utilizzate?

Indirizzi di Memoria e Label
Le risposte sono complesse e variano in base ad alcune
caratteristiche dei livelli 2, 3 e 4 di un computer
Modello di memoria piatta o segmentata
Struttura dell’eventuale sistema operativo (SO)
Quali sono gli indirizzi validi e quali, pur essendo validi, sono
riservati (mappati su porte o registri, riservati al SO)
Eventuale possibilità che più programmi siano in esecuzione (o
comunque presenti in memoria) allo stesso tempo
(multi-tasking)
Eventuale virtualizzazione della memoria
Eventuale simultaneità di traduzione e caricamento di un
programma ASM (Assemble-go)
Eventuale possibilità di traduzione separata di parti di un
programma ASM

Allocazione della Memoria

Il procedimento generale con cui vengono scelte ed riservate le
parole di memoria utilizzate da un programma è chiamato
allocazione della memoria
Nei programmi ASM, l’allocazione di memoria stabilisce anche
l’associazione tra label e indirizzi
Nei HLL, l’allocazione di memoria comprende la allocazione
delle variabili ovvero la scelta delle parole di memoria
utilizzate per memorizzare ogni variabile di un programma

Allocazione della Memoria

In un ambiente operativo in cui più programmi possono
risiedere in memoria (ed eventualmente essere eseguiti) allo
stesso tempo, allocare memoria per un programma vuol dire
anche riservare una certa quantità di memoria per tale
programma: le parole di memoria allocate ad un programma
non possono essere usate da altri programmi
L’allocazione della memoria può essere
Statica (esempio le variabili esterne in C)
Dinamica (esempio le variabili automatiche e la memoria
allocata con le funzioni di allocazione dinamica in C)

Allocazione della Memoria

L’allocazione statica della memoria può a sua volta avvenire in
due diversi momenti
Al momento della traduzione
Al momento del caricamento del programma in memoria (di
solito subito prima che inizi l’esecuzione)

Se l’allocazione statica avviene al momento della traduzione,
allora un programma è vincolato ad utilizzare sempre le stesse
aree di memoria ogni volta che viene eseguito
Quando un programma ha questo vincolo, la sua traduzione in
LM viene detta codice (eseguibile) assoluto

Allocazione della Memoria
Se si desidera dotare un computer di un ambiente operativo
multi-tasking, ovvero che permetta a più programmi (non
progettati appositamente) di essere in esecuzione allo stesso
tempo, è necessario che i programmi non siano vincolati a
dover usare specifiche aree di memoria
In caso contrario due programmi vincolati ad usare aree di
memoria che hanno byte in comune, non potrebbero essere in
memoria allo stesso tempo, in quanto interferirebbero
Dunque i programmi devono essere in grado di funzionare in
modo indipendente dagli indirizzi delle aree di memoria ad essi
riservate; ovvero al programmatore non è permesso richiedere
che la memoria venga allocata a specifici indirizzi

Allocazione della Memoria

Ciò implica che in ambienti operativi multi-tasking
L’allocazione statica della memoria (e in particolare la
determinazione degli indirizzi della memoria da allocare) deve
avvenire al momento del caricamento
Le traduzioni in LM dei programmi devono essere non
vincolate ad utilizzare aree di memoria specifiche
Codice eseguibile che ha tale caratteristica, viene detto codice
(eseguibile) rilocabile

Allocazione Statica in ASM

Per i programmi ASM, l’allocazione della memoria statica
viene fatta mediante le sezioni
L’idea è semplice: ad ogni sezione corrisponde un’area di
memoria allocata al programma
Naturalmente le diverse aree allocate presenti, in un certo
momento, nella memoria del computer, non devono
sovrapporsi tra loro (indipendentemente dal fatto che siano
riservate allo stesso programma o a programmi diversi)

Allocazione Statica in ASM

Per ogni sezione l’indirizzo dell’area di memoria ad essa
associata viene detto indirizzo di inizio (della sezione)
Gli indirizzi di inizio delle sezioni possono essere stabiliti come
parte dell’allocazione statica della memoria, ovvero:
Al momento della traduzione
Al momento del caricamento del programma in memoria (di
solito subito prima che inizi l’esecuzione)

Allocazione Statica in ASM
In ASM si alloca staticamente memoria per i dati di un
programma, utilizzando delle direttive apposite chiamate
direttive di definizione dati
Ogni direttiva di definizione dati alloca un’area di memoria
Una direttiva di definizione dati indica quanti byte devono
essere allocati e, opzionalmente, i valori da memorizzare in tali
byte al momento dell’allocazione (ovvero prima che inizi
l’esecuzione del programma)
Una direttiva di definizione dati non indica l’indirizzo di
memoria dei byte da allocare: tale indirizzo viene determinato
dall’indirizzo di inizio della sezione in cui compare la direttiva
e da una variabile chiamata location counter (LC) che è
associata ad ogni punto del codice sorgente

Allocazione Statica in ASM

In ogni punto del codice sorgente, il valore di LC è pari al
numero di byte allocati dall’inizio della sezione a cui il punto
appartiene, fino al punto stesso
Ogni direttiva di inizio sezione imposta a 0 il valore di LC
Ogni direttiva di definizione dati aumenta LC di un valore pari
alla quantità di byte da essa allocati
Se una direttiva di definizione dati si trova in una sezione che
ha indirizzo di inizio I e in un punto del sorgente in cui LC
vale LC, l’indirizzo dell’area di memoria allocato per tale
direttiva è pari a I + LC

Allocazione Statica in ASM

Anche l’associazione tra label e indirizzi avviene utilizzando gli
indirizzi di inizio sezione e LC
Ad ogni label viene assegnato l’indirizzo pari alla somma
dell’indirizzo di inizio della sezione in cui la label è definita e del
valore di LC nel punto in cui si trova la definizione della label

Da queste regole segue che nel momento in cui viene stabilito
l’indirizzo di inizio sezione, automaticamente si determinano
anche:
L’indirizzo dell’area allocata da ciascuna direttiva di definizione
dati
L’indirizzo assegnato a ciascuna label

Allocazione Statica in ASM
Se gli indirizzi di inizio sezione vengono stabiliti al momento
del caricamento, allora al momento della traduzione non sono
ancora stabiliti gli indirizzi delle aree allocate dalle direttive di
definizione dati e gli indirizzi assegnati a ciascuna label
Tuttavia, date due direttive di definizione dati che
appartengono alla stessa sezione, già al momento della
traduzione risulta definita la distanza tra gli indirizzi delle aree
allocate dalle due direttive: essa è pari al valore assoluto della
di↵erenza tra i valori di LC nei punti del sorgente in cui si
trovano le due direttive
In modo analogo, date due label definite nella stessa sezione,
al momento della traduzione è definita la distanza tra gli
indirizzi associati alle label

Allocazione e Assembler

Come abbiamo detto vi sono diverse caratteristiche
dell’ambiente operativo che influiscono sulle modalità di
allocazione statica
Le modalità di allocazione statica, a loro volta influiscono su
alcune caratteristiche degli assembler
Nel caso in cui gli indirizzi di inizio delle sezioni vengono
stabiliti al momento della traduzione, allora un programma è
vincolato ad utilizzare sempre le stesse aree di memoria ogni
volta che viene eseguito, ovvero la sua traduzione in LM è
codice assoluto

Allocazione e Assembler

Si noti che se gli indirizzi di inizio delle sezioni sono stabiliti al
momento della traduzione, allora l’assembler conosce
esattamente
Quali aree di memoria allocare
Quali sono gli indirizzi corrispondenti alle label

Pertanto è anche in grado di caricare in memoria il codice
assoluto prodotto
Si chiama Assemble-go la modalità operativa degli assembler
che, dopo aver tradotto il codice sorgente, si occupano anche
di caricare in memoria il codice assoluto prodotto

Allocazione e Assembler

Se un assembler non opera in modalità Assemble-go, allora
produce codice rilocabile
La traduzione in LM del programma non contiene gli indirizzi
di memoria da allocare e a cui accedere
Per ogni parola di memoria allocata staticamente e usata dal
programma, il codice rilocabile contiene solo la distanza di tale
parola dall’inizio della sezione in cui essa è contenuta
Prima o durante l’esecuzione, l’indirizzo di inizio sezione viene
sommato a tale distanza, ottenendo il corretto indirizzo che
consente di accedere alla parola di memoria

Allocazione e Assembler

Negli esempi di programmazione ASM delle prime lezioni
Modello di memoria piatta
Il programma ASM è l’unico programma presente nel computer
Memoria non virtualizzata
Un programma viene sempre tradotto tutto insieme

In queste condizioni, non è problematico vincolare i
programmi ad utilizzare sempre le stesse aree di memoria
Ciò rende possibile operare con assembler in modo
Assemble-go, semplificandone l’utilizzo

Allocazione e Assembler
MARS opera sempre in modo Assemble-go: e↵ettua
l’allocazione statica durante la traduzione e permette che sia
il programmatore a stabilire gli indirizzi di inizio sezione
ASM-One può operare in vari modi: nel nostro corso lo
impieghiamo in un modo Assemble-go nel quale, tuttavia, il
programmatore non può scegliere gli indirizzi di inizio sezione
Per ulteriori informazioni sulle direttive di inizio sezione e le
direttive di definizione dei dati di MARS si veda la
documentazione MIPS
Per ulteriori informazioni sulle direttive di inizio sezione e le
direttive di definizione dei dati di ASM-One si veda la
documentazione M68000

Esempio Allocazione Statica in MARS

Nel seguito è mostrato un breve esempio di sezione dati in
MARS, con evidenziati i valori di LC e il calcolo degli indirizzi
# inizio sez. dati, LC = 0
.data 0x10010000
lab3: .word -2, 3, 5 # lab3 = 0x10010000
# in questo punto LC = 12
.word 0, 2
# 2 word da 0x1001000C, LC = 20
lab4: .half -2
# una halfword da lab4 = 0x10010014
# in questo punto LC = 22
.half 6, 7
# 2 halfword da 0x10010016, LC = 26

