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Introduzione
• In questa lezione si tratano la relazione tra ASM-PM
e ISA e quella tra ASM e LM
– Si illustrano le diferenze tra ASM e LM
– Si defnisce il conceto di basic ASM e lo si usa per
descrivere la semantca del LM
– Si studia la sintassi del LM, facendo riferimento in
partcolare a MIPS32
– Si mostrano esempi di traduzione tra l'ASM di
MARS e il LM di MIPS32
• Riferiment bibliografci: [PH4] sez. 2.5, 2.10 (parte), B.10
(parte)

Il livello 2 - Rivisitato
• Nelle lezioni precedent abbiamo studiato le
carateristche fondamentali degli ASM-PM e
dei linguaggi ASM
• In questa lezione torniamo ad occuparci di L2,
obietvo fondamentale delle nostre lezioni
• Diamo pertanto uno sguardo più approfondito
alle architeture di L2, le ISA e alle interfacce
di L2, i LM

Il livello 2 - Rivisitato
• Come sappiamo le ISA sono realizzate
mediante hardware e rispondono a comandi
(defnit dai LM) che sono invece realizzat in
sofware
• I programmi scrit in qualsiasi linguaggio di
programmazione diverso dal LM, ASM
compreso, possono essere eseguit solo dopo
essere stat tradot in LM

Il livello 2 - Rivisitato
• Esiste un legame speciale tra alcuni ASM e
alcuni LM
• L'esistenza di questo legame diferenzia
profondamente gli ASM dagli HLL
• Tutavia non è correto afermare che vi è una
corrispondenza biunivoca tra un ASM e un LM

ASM-PM e ISA
• Come sappiamo, ogni ASM-PM è costruito al
di sopra di un ISA
• Chiamiamo astrazione, la relazione che
intercorre tra un ASM-PM e la ISA su cui esso
è costruito

LM e ISA
• Un LM è un linguaggio costtuito da un
insieme di istruzioni
• Un'istruzione indica di eseguire una
determinata operazione
• Una ISA è una virtual machine in grado di
eseguire le istruzioni di un LM ad essa
associato

LM e ISA
• Gli element più important di una ISA sono gli
stessi di un ASM-PM:
– Format disponibili per i dat
– Dispositvi di memorizzazione dei dat
– Modi di funzionamento della virtual machine
– Semantca delle istruzioni
• Useremo per le ISA le stesse defnizioni usare per gli
ASM-PM, per indicare concet di L2 analoghi a quelli
di L4

Istruzioni
• Esatamente come per gli ASM-PM, nel caso delle ISA
un'istruzione è un comando che indica
– una operazione da eseguire
– gli eventuali dat su cui eseguire l'operazione
– dove memorizzare l'eventuale risultato
dell'operazione
• Le operazioni eseguite da una ISA utlizzano e
modifcano ogget chiamat operandi

Istruzioni
• Anche nel caso delle ISA, defniamo i concet
di modo di indirizzamento, operando
destnazione, operando sorgente, operando
implicito, operando esplicito, indirizzo di
un'istruzione, PC
• Le defnizioni sono analoghe a quelle date per
gli ASM-PM

Istruzioni
• A dispeto delle analogie elencate nelle slide
precedent, tra le istruzioni dei LM e quelle
degli ASM vi sono profonde diferenze
• Le istruzioni degli ASM sono delle parole che
vengono scrite nel codice sorgente
• Le istruzioni dei LM esistono principalmente
come enttà immagazzinate nella memoria del
computer

Istruzioni
• Le istruzioni dei LM sono, quindi, stringhe di
valori binari, che esistono nei bit di una
memoria
• Possiamo dare una rappresentazione testuale
di tali istruzioni tramite una sequenza di cifre
binarie
• La tpica sintassi di un LM è quindi molto
diversa da quella di un ASM

Istruzioni
• Nella maggior parte dei LM non esiste il
conceto di programma come insieme ben
delimitato di istruzioni
• Esistono solo istruzioni, che non sono
raggruppate tra loro
• Una ISA, in un modo di funzionamento di tpo
Run esegue contnuamente istruzioni, e non
c'è un confne tra istruzioni di un programma
istruzioni di un altro

Istruzioni
• Si not la diferenza con gli ASM e con gli HLL,
in cui un programma è un determinato
insieme di istruzioni, delimitato da opportuni
costrut del linguaggio
– Nel caso degli ASM un programma è formato da
istruzioni e dat defnit all'interno di determinate
sezioni

ASM-PM e ISA
• Se un ASM-PM è un'astrazione di una ISA, il
linguaggio ASM defnito sull'ASM-PM può
essere usato per scrivere programmi
efetvamente eseguibili dalla ISA
• Se un ASM-PM A è un'astrazione di una ISA I,
diciamo che un linguaggio ASM defnito su A è
un linguaggio ASM per I

ASM-PM e ISA
• Un ASM per una ISA I è un linguaggio che
permete di scrivere programmi per I, così
come possibile usando un HLL
• Ciò che distngue un ASM da un HLL è il fato
che l'ASM efetua modifche diretamente ai
contenitori di dat dell'ISA, mentre l'HLL a
variabili costruite mediante i contenitori dat
dell'ISA, ma che hanno diferenze semantche
rispeto ad essi

ASM-PM e ISA
• Possono esserci notevoli diferenze tra un
ASM e un LM per la stessa ISA
• Ad esempio, per otenere la semantca di una
singola istruzione ASM può essere necessario
impiegare un certo numero di istruzioni LM
• Ciò permete agli ASM di avere singole
istruzioni più potent e comode da usare
rispeto alle istruzioni del LM

ASM-PM e ISA
• Le istruzioni ASM la cui traduzione in LM è
costtuita da una singola istruzione LM sono
chiamate istruzioni base (basic instructons)
• Le istruzioni ASM la cui traduzione in LM è
costtuita da più di una istruzione LM sono
chiamate pseudostruzioni o anche assembly
idioms

ASM-PM e ISA
• La semantca di un'istruzione ASM
corrisponde, per defnizione, a quella della
propria traduzione in LM
• Poiché la traduzione di una istruzione base è
una singola istruzione LM, la semantca di una
istruzione base corrisponde a quella di una
singola istruzione LM

ASM-PM e ISA
• In altre parole, una istruzione base e
l'istruzione LM che la traduce, hanno la stessa
semantca (alla luce della corrispondenza tra
ASM-PM e ISA)
• Quindi, di fato una istruzione base e la
istruzione LM che la traduce si diferenziano
solo per la sintassi
• Quindi un'istruzione base ofre una sintassi
più comoda per una istruzione LM

ASM-PM e ISA
• Le pseudoistruzioni, invece hanno semantca
equivalente a quella di una sequenza di
istruzioni LM
• La presenza di pseudoistruzioni rende più
semplice e comodo programmare in ASM
piutosto che in LM

ASM-PM e ISA
• Si not inoltre che è possibile che istruzioni
ASM diverse, ma con la stessa semantca,
vengano tradote allo stesso modo in LM,
rendendo possibile avere in ASM modi diversi
di indicare la stessa semantca, migliorando la
leggibilità del programma e la comodità di
scritura

ASM-PM e ISA
• Ad esempio, le seguent istruzioni dell'ASM
MIPS32 hanno la stessa semantca
add
$t1, $t2, 127
addi
$t1, $t2, 0x7f
addi
$9, $10, 127
add
$9, $10, 0x7f

ASM-PM e ISA
• La traduzione di una sequenza di istruzioni
ASM deve essere formata dalle traduzioni
delle singole istruzioni della sequenza, ma è
possibile che tali traduzioni vengano
concatenate in un ordine diverso rispeto a
quello che le istruzioni hanno nella sequenza
ASM

ASM-PM e ISA
• Questa possibilità viene chiamata riordino
delle istruzioni
• Il riordino delle istruzioni può essere
efetuato per aumentare la velocità di
esecuzione
• Oppure per mascherare alcune carateristche
della ISA che rendono disagevole la
programmazione, come ad esempio
– Salt ritardat
– Accessi alla memoria ritardat

ASM-PM e ISA
• Fortunatamente, la maggior parte degli ASM è
efetvamente legata più stretamente a un
LM, in quanto in essi esistono numerose
istruzioni base
• Parecchi ASM sono ancor più legat al LM in
cui vengono tradot e soddisfano la
defnizione seguente

ASM-PM e ISA
• Un ASM A è un basic assembly (bASM)
per la ISA I se A è un ASM per I ed
inoltre:
1)Ogni istruzione I di A è un'istruzione base
2)Per ogni istruzione Y del LM di I, esiste una
istruzione I di A (ovvero non vi sono
istruzioni LM “nascoste”)
3)Ogni registro presente nella ISA, è presente
nell'ASM-PM

ASM-PM e ISA
4)Per ogni sezione S che contene istruzioni di
un programma dell'ASM di A, è formata in
modo che l'ordine testuale tra le istruzioni
di S corrisponde all'ordine di allocazione
delle rispetve traduzioni in LM (ovvero non
vi è il riordino delle istruzioni)

ASM-PM e ISA
• Per defnizione, esiste un legame molto
streto tra un bASM e il LM in cui esso viene
tradoto
• Scrivendo un programma nel bASM si
conoscono esatamente quali istruzioni LM lo
formano, e in che ordine esse vengono
eseguite, in quanto le istruzioni LM vengono
eseguite nell'ordine in cui sono allocate in
memoria

ASM-PM e ISA
• Inoltre data una qualunque sequenza di
istruzioni LM, è possibile scrivere un
programma bASM la cui traduzione è
esatamente tale sequenza di istruzioni LM
• Di fato, quindi, un bASM ci permete di
scrivere programmi in LM, ma usando una
sintassi più comoda
• Si not che in un bASM ci possono comunque essere istruzioni
con sintassi diverse che si traducono nella stessa istruzione
LM

ASM-PM e ISA
• Se una ISA è dotata di istruzioni LM
abbastanza comode da usare, diminuisce
l'utlità delle pseudoistruzioni
• Di conseguenza numerosi ASM per ISA di tpo
CISC, come M68000 e IA-32, sono dei bASM
• Gli ASM per ISA RISC, come MIPS32, spesso
non sono bASM in quanto sono dotat di
pseudoistruzioni per compensare la minor
potenza delle istruzioni LM

ASM per MIPS32
• MIPS32 è un classico esempio di ISA RISC
• Le istruzioni del LM di MIPS32 tendono ad
essere poco potent
• Molt operazioni comuni richiedono più di una
istruzione per essere eseguite
• Ad esempio, scrivere in un registro un valore
immediato di 32 bit, come un indirizzo,
richiede 2 istruzioni LM

ASM per MIPS32
• Per questo, molt ASM per MIPS32, come MARS,
sono dotat di pseudoistruzioni
• Al tempo stesso, per quasi tute le istruzioni del LM
esiste una istruzione base in ASM corrispondente
• Grazie a ciò, è possibile riscrivere le pseudoistruzioni
mediante sequenze di istruzioni base dell'ASM
• Nelle lezioni precedent abbiamo illustrato e usato
diverse pseudoistruzioni

ASM per MIPS32
• Un esempio è la, la cui semantca è otenuta dalla
traduzione in LM di una sequenza di due istruzioni base
• “la $t0, 0x12345678” si otene da:
lui

$t0, 0x1234

or $t0, $t0, 0x5678

ASM per MIPS32
• Nel LM di MIPS32 le istruzioni di trasferimento hanno un
solo modo di indirizzamento possibile: l'indirizzamento
indicizzato con ofset da 16 bit
• In MARS, un'istruzione di trasferimento con modo di
indirizzamento direto memoria, è una pseudoistruzione
• Ad esempio “lw $s0, 0x10001234” è
lui

$1, 0x1000

lw

$s0, 0x1234($1)

• Come si vede tale pseudoistruzione modifca il registro 1,
che viene alterato liberamente in MARS
• Anche il modo di indirizzamento indicizzato con ofset da
32 bit è usato dalle pseudoistruzioni

ASM per MIPS32
• La maggior parte delle istruzioni di salto e di calcolo di
condizione sono pseudoistruzioni
• Le uniche ad essere istruzioni base sono: j, jr, jal, jalr,
beq, bne, bgez, bgezal, bgtz, blez, bltzal, bltz, slt, sltu,
slt, sltu
• I confront tra due operandi solo mediante == e <
• Le altre sono otenute da quelle base; ad esempio “ble
$t0, $t1, label” è otenuta con la sequenza:
slt

$1, $t1, $t0

beq $1, $0, label

ASM per MIPS32
• Tute le istruzioni di salto di MIPS32
efetuano salt con ritardo pari a 1
• Come sappiamo non è comodo programmare
con salt ritardat
• Per questo motvo gli ASM per MIPS32
“nascondono” i salt ritardat

ASM per MIPS32
• Ci sono 3 modi di farlo:
1) Cambiare la semantca dei salt
2) Inserire istruzioni “inutli”
3) Riordinare le istruzioni

ASM per MIPS32
• Per cambiare la semantca dei salt si deve
modifcare la ISA: ciò è possibile solo con un
simulatore di MIPS32
• MARS ha una opzione per abilitare o meno i salt
ritardat
• I programmi scrit con i salt ritardat disabilitat,
come gli esempi a corredo delle nostre lezioni non
funzionano su una CPU hardware che implementa
MIPS32

ASM per MIPS32
• Inserire istruzioni inutli è una soluzione molto
semplice ma poco efciente
• Consiste nell'inserire automatcamente, dopo
ogni istruzione di salto un'istruzione che non
modifca alcun contenitore dat, come ad
esempio “add $t0, $t0, $zero”

ASM per MIPS32
• Alcuni ASM, per evitare le istruzioni inutli,
riordinano le istruzioni spostando una delle istruzioni
che precedono quella di salto, subito dopo
l'istruzione di salto
• Naturalmente l'istruzione spostata non deve
modifcare gli operandi dell'istruzione di salto,
altriment si cambierebbe la semantca della
sequenza di istruzioni
• Vi sono anche altre condizioni da rispetare per non
alterare la semantca, ma sono detagli poco
interessant

ASM per MIPS32
• Ad esempio si supponga che la sequenza seguente sia
stata scrita facendo fnta che non ci siano salt ritardat
add $t0, $t2, 100
beq $t1, $s0, label
sub $t1, $t1, $t0
• Si può otenere la stessa semantca in presenza di salt
ritardat, riordinandola come segue:
beq $t1, $s0, label
add $t0, $t2, 100
sub $t1, $t1, $t0
• Discorso simile per gli accessi alla memoria ritardat

Il LM di MIPS32
• Diamo ora una parziale descrizione del LM di
MIPS32
• Conosciamo già la semantca di molte
istruzioni, in quanto è la stessa delle
corrispondent istruzioni base di MARS
• Studieremo quindi la sintassi di tali istruzioni

Il LM di MIPS32
• Per comodità di esposizione, dobbiamo dare
un nome alle istruzioni LM di cui studiamo la
sintassi
• A tale scopo sfrutamo i nomi simbolici delle
istruzioni base di MARS

Il LM di MIPS32
• Data una istruzione base I di un ASM, si
defnisce formato di I, la sintassi dell'istruzione
LM che è la traduzione di I
• Data una istruzione base I di un ASM, la
traduzione di I in LM è chiamata anche
codifca di I
• Dunque nel seguito studiamo il formato e la
codifca delle istruzioni base dell'ASM di MARS

Il LM di MIPS32
• In generale, un’istruzione specifca alcune
informazioni:
– L’operazione da eseguire
– Gli operandi sorgente e l'operando
destnazione
• La sequenza di bit che codifca l’istruzione
deve contenere tute queste informazioni
• A tale scopo, i bit della sequenza vengono
suddivisi, dal punto di vista logico, in
determinat gruppi chiamat campi

Il LM di MIPS32
• Il formato di un’istruzione ASM, ovvero la
sintassi della corrispondente traduzione in LM
è l’insieme delle regole che stabiliscono:
– Il numero di bit che formano la codifca
dell’istruzione
– La suddivisione della codifca in campi
– I valori ammissibili per ciascun campo

Il LM di MIPS32
• L’insieme di bit che, all’interno della codifca di
una istruzione, specifca qual’è l’operazione da
eseguire, viene deto opcode dell’istruzione
• Ogni campo che viene utlizzato per identfcare
un operando, viene deto campo di operando
• In partcolare chiamiamo semantca dei campi, la
parte della semantca di un’istruzione che
stabilisce in che modo i valori dei campi vengono
usat per indicare l’operazione da eseguire e gli
operandi dell’istruzione

Il LM di MIPS32
• Per chiarire le idee, consideriamo l’istruzione add
con il modo di indirizzamento direto a registro
usato per il terzo operando
• Le informazioni fornite dalla sintassi ASM sono:
– Il nome add specifca quale operazione eseguire
– Ciascun campo di operando identfca un registro;
ricordiamo che ciascun registro può essere indicato o
da un nome simbolico o da un indice numerico

Il LM di MIPS32
• Il formato di add è il seguente:
– La codifca è una word (32 bit) suddivisa in 6 campi,
lunghi, rispetvamente, 6, 5, 5, 5, 5 e 6 bit
– Il primo campo vale 000000BIN
– Il secondo, il terzo e il quarto campo possono
assumere qualunque valore possibile con 5 bit
– Il quinto campo vale 00000BIN
– Il sesto campo vale 100000BIN
CAMPO a 6 bit
000000

5 bit

5 bit

5 bit

…

…

…

5 bit

6 bit

00000

100000

Il LM di MIPS32
• La semantca dei campi di add è la seguente:
– Il primo e il sesto campo formano l’opcode, ovvero
permetono di distnguere add da altre istruzioni e
informano che l’istruzione ha 3 operandi costtuit da
registri
– Il secondo e il terzo campo sono usat per specifcare
gli indici dei registri usat come operandi sorgente
– Il quarto campo è l’indice del registro usato come
operando destnazione

Il LM di MIPS32
• Consideriamo ad esempio l’istruzione ASM
add $t0, $s1, $s2
• Ricordando che gli indici di t0, s1, s2 sono,
rispetvamente, 8, 17, 18, la codifca in LM è:

CAMPO a 6 bit
000000

5 bit

5 bit

5 bit

5 bit

6 bit

10001

10010

01000

00000

100000

Il LM di MIPS32
• Come ulteriore esempio consideriamo
add $at, $9, $a1
• Osserviamo che uno degli operandi è
specifcato diretamente con il suo indice
• Considerando che gli indici di at e a1 sono,
rispetvamente, 1 e 5, la codifca è
CAMPO a 6 bit
000000

5 bit

5 bit

5 bit

5 bit

6 bit

01001

00101

00001

00000

100000

Format di Base
• In linea di principio ogni diversa istruzione del
LM di una ISA potrebbe avere un formato
diverso da quello delle altre
• Tutavia, come è facilmente intuibile,
l’impiego di format simili per istruzioni
diverse, semplifca la realizzazione delle part
delle CPU che devono analizzare l’istruzione e
metere in ato tute le azioni necessarie per
eseguirla (ovvero l’unità di decodifca e l’UC)

Format di Base
• La semplicità spesso favorisce buone
prestazioni
• Di solito, quindi, vengono defnit dei format
di base, usat da molte istruzioni
• Il formato specifco di un’istruzione che usa un
certo formato di base, è un caso partcolare di
tale formato di base

Format di Base
• Tra i princìpi di progeto del MIPS32 c’è quello
di ricercare soluzioni semplici; in ossequio ad
esso, MIPS32 defnisce 3 soli format di base
• Il formato di ciascuna istruzione MIPS32 è un
caso partcolare di uno dei 3 format di base
• Ciascuno dei 3 format di base di MIPS32
specifca una codifca di 32 bit
• Quindi tute le istruzioni di MIPS32 sono
codifcate mediante una word (32 bit)

Il formato R
• Il formato dell’istruzione add illustrato in
precedenza, è un caso partcolare di uno dei 3
format di base di MIPS32, il formato R
• Il formato R è impiegato, tra le altre, da tute
le istruzioni MIPS32 che hanno 2 registri come
operandi sorgente e un registro come
operando destnazione

Il formato R

• Un’istruzione in formato R è codifcata con una
word suddivisa in 6 campi, lunghi rispetvamente
6, 5, 5, 5, 5 e 6 bit, come avevamo già visto nel
caso di add
• I campi sono denominat come segue
CAMPO a 6 bit
op

5 bit
rs

5 bit
rt

5 bit
rd

5 bit

6 bit

shamt

funct

• Si not che il formato di add è un caso partcolare
del formato R in cui
– shamt vale 0
– op ha il valore 0
– funct ha il valore 0x20

Il formato R
• La semantca dei campi varia da un’istruzione a l’altra
• Tutavia, di solito i ruoli dei campi sono gli stessi in tute le
istruzioni che usano il formato R, ovvero:
– op specifca l’operazione base
– rs specifca il registro che è il primo operando sorgente
– rt specifca il registro che è il secondo operando sorgente
– rd specifca il registro che è l’operando destnazione
– shamt indica un valore immediato
– funct indica una variante dell’operazione base

CAMPO a 6 bit
op

5 bit
rs

5 bit
rt

5 bit
rd

5 bit

6 bit

shamt

funct

Il formato R
• Quindi, di solito, op e funct formano l’opcode di
un’istruzione mentre rs, rt, rd e shamt sono
campi di operando
• Un altro esempio di istruzione che usa il formato
R e la cui semantca segue le indicazioni generali
date nella slide precedente, è sub, nel cui caso:
–
–
–
–

op ha il valore 0
funct ha il valore 0x22
shamt vale 0 (infat sub, come add, non lo usa)
rs, rt, rd sono gli indici dei registri usat come
operandi (i primi 2 sorgente, il terzo destnazione)

Il formato R
• Ad esempio si consideri l’istruzione
sub $t0, $s1, $s2
• La codifca è:
CAMPO a 6 bit
000000

5 bit

5 bit

5 bit

5 bit

6 bit

10001

10010

01000

00000

100010

• Si confront tale codifca con quella di “add
$t0,$s1,$s2” mostrata in precedenza

Operandi Immediat
• Il formato R è usato da molte altre istruzioni,
ad esempio slt e sltu
• Tutavia esso non è adato a tute le istruzioni
• Ad esempio pensiamo ad addi, in cui uno degli
operandi sorgente è un valore immediato e
non un registro
• Dove viene memorizzato tale valore?

Operandi Immediat
• Ora che conosciamo le basi della codifca delle
istruzioni, la risposta non ci sorprende più di
tanto: il valore è memorizzato all’interno
dell’istruzione stessa
• Ad esempio, se volessimo codifcare
l’istruzione addi con il formato R, potremmo
utlizzare i bit del campo rs per specifcare
invece che l’indice di un registro, un valore
numerico da usare come dato sorgente

Operandi Immediat
• L’idea funziona, ma c’è un inconveniente: il
campo rs è di soli 5 bit, con i quali possiamo
specifcare un valore nell’intervallo [0,31]
oppure [-16,15]; in entrambi i casi intervalli
piutosto piccoli
• Si potrebbe pensare di utlizzare anche i 5 bit
del campo shamt: con 10 bit a disposizione
l’intervallo è decisamente più ampio, ma i
progetst di MIPS32 lo hanno ritenuto ancora
insufciente

Operandi Immediat
• Con 16 bit l'intervallo di valori specifcabili
diventa sufciente per molte applicazioni
• Inoltre anche per il modo di indirizzamento
indireto con spiazzamento, lo spiazzamento è
un valore di 16 bit
• MIPS32 dunque ha un secondo formato
generale che consente di specifcare,
all'interno di un'istruzione, un valore
immediato di 16 bit

Il formato I
• Nel formato I la codifca è una word suddivisa
in 4 campi, lunghi rispetvamente 6, 5, 5 e 16
bit, denominat come segue
CAMPO a 6 bit
op

5 bit
rs

5 bit
rt

16 bit
immediate

• La semantca dei campi, di solito, è:

– op specifca l’operazione base
– rs specifca un registro usato come operando
– rt specifca un registro usato come operando
– immediate specifca un valore in complemento a
2

Il formato I
• Si not che i primi 3 campi del formato I sono
uguali a quelli del formato R, il che semplifca
comunque l’hardware
• Il campo immediate mete a disposizione 16
bit per specifcare valori numerici in un
intervallo abbastanza ampio
• Il formato I è utlizzato da numerose istruzioni,
tra cui addi, lw, sw (le ultme due quando
utlizzano l'indirizzamento indireto con
spiazzamento per il secondo operando)

Il formato I
• Il campo op permete di distnguere le
istruzioni (ovvero si trata dell’opcode),
assumendo, per istruzioni diverse, valori
diversi
• Il valore assunto da op in ciascuna istruzione è
riportato nell’appendice B di [PH4]

Il formato I
• Più interessante è il fato che addi, lw e sw,
pur utlizzando lo stesso formato, e in
partcolare gli stessi campi di operando,
impiegano tali campi in modo diverso
• In altre parole, tali istruzioni, diversamente da
quanto accadeva tra add e sub, si
diferenziano decisamente per quanto
riguarda la semantca dei campi

Il formato I
• Ricordiamo che addi ha tre operandi: un
registro e un intero in complemento a 2 di 16
bit come operandi sorgente, un secondo
registro come operando destnazione
• Ogni operando è identfcato da un campo di
operando, in partcolare:
– rs è l’indice del registro usato come operando
sorgente
– rt è l’indice del registro usato come operando
destnazione
– immediate è l’intero in complemento a 2 usato
come operando sorgente

Il formato I
• Invece lw ed sw hanno ciascuna due soli
operandi, ma il loro secondo specifcatore di
operando fornisce 2 informazioni: il registro
base e lo spiazzamento
• Dunque lw e sw hanno due operandi ma I loro
format usano tre campi di operando:
– rs è l’indice del registro base dell’operando
in memoria
– rt è l’indice del registro usato come altro
operando
– immediate è il valore dell’ofset

Il formato I
• La semantca dei campi stabilisce che
l’operando in memoria è la word il cui
indirizzo è otenuto facendo la somma del
contenuto del registro indicato da rs con
l’intero in complemento a 2 otenuto
estendendo a 32 bit (tramite estensione di
segno) il campo immediate

Formato delle Istruzioni di Salto
• Le istruzioni di salto specifcano, tra le altre
informazioni, l'indirizzo di destnazione del
salto
• Come vedremo, per alcune di tali istruzioni si
presenta un problema simile a quello del
caricamento di valori di 32 bit in un registro:
Una singola istruzione non può contenere
tut e 32 i bit dell’indirizzo destnazione del
salto

Formato delle Istruzioni di Salto
• L’efeto che un’istruzione di salto ha (o può
avere) è quello di scrivere un nuovo valore nel
PC, che è un registro di 32 bit
• Si osservi però che, anche se il PC è formato
da 32 bit, MIPS32 impone il vincolo che ogni
istruzione sia memorizzata in una word e,
come sappiamo, le word hanno allineamento
4, ovvero hanno indirizzi i cui 2 bit meno
signifcatvi hanno sempre valore 0

Formato delle Istruzioni di Salto
• Poichè dunque i valori validi come contenuto
del PC hanno i 2 bit meno signifcatvi al valore
0, tali bit non devono essere alterat dalle
istruzioni di salto
• Dunque le istruzioni di salto devono
specifcare solo 30 bit del PC

Formato delle Istruzioni di Salto
• Come vedremo tra breve, alcune istruzioni di
salto specifcano l’indirizzo di destnazione del
salto efetuando una modifca che dipende
anche dal valore che ha il PC al momento di
eseguire l’istruzione di salto
• Viene spontaneo pensare che il contenuto del
PC al momento di eseguire l’istruzione di salto
sia proprio l’indirizzo dell’istruzione che si sta
eseguendo, ovvero proprio l’indirizzo
dell’istruzione di salto

Formato delle Istruzioni di Salto
• Ma, ricordando come la ISA esegue le istruzioni, ci si
accorge che non è esatamente così:
– La ISA, subito dopo aver leto un’istruzione dalla
memoria, incrementa il PC in modo che esso
contenga l’indirizzo dell’istruzione successiva in
ordine di allocazione
– Pertanto, quando si efetua l’operazione prevista
dall’istruzione di salto, il PC contene l’indirizzo
dell’istruzione successiva all’istruzione di salto in
ordine di allocazione
– Ovvero, in MIPS32, l’indirizzo dell’istruzione di
salto aumentato di 4

Formato delle Istruzioni di Salto
• L’istruzione jr è la più semplice da descrivere

– Impiega il formato R
– L’indirizzo destnazione è il contenuto di un registro
generale, di 32 bit
– L’istruzione deve semplicemente copiare il contenuto
del registro operando nel PC
– Il valore copiato è di 32 bit, quindi l’intero contenuto
del PC viene modifcato dalla copia
• Se il valore copiato non è multplo di 4 si genera un errore!

– Di conseguenza l’indirizzo destnazione del salto può
essere totalmente diverso dal valore del PC prima
dell’esecuzione dell’istruzione, ovvero dall’indirizzo
dell’istruzione di salto

Formato delle Istruzioni di Salto
• Le istruzioni j e jal specifcano invece
l’indirizzo di destnazione come un valore
immediato
• L'operando immediato è quindi contenuto
nella codifca delle istruzioni
• Tutavia j e jal non impiegano il formato I, in
quanto tale formato permeterebbe di
contenere solo 16 bit con cui modifcare il
contenuto del PC

Il formato J
• Nel formato J la codifca è una word suddivisa
in 2 campi, lunghi rispetvamente 6 e 26 bit,
denominat come segue
CAMPO a 6 bit
op

26 bit
immediate

• La semantca dei campi è:

– op specifca l’opcode
– immediate specifca parte dell’indirizzo di
destnazione del salto

Il formato J
• Le istruzioni in formato J hanno quindi a
disposizione 26 bit per specifcare l’indirizzo di
destnazione del salto, mentre il PC ne ha 30
modifcabili
• La soluzione adotata è che i 26 bit
dell’operando immediato vanno a sosttuire i
bit di indici compresi tra 2 e 28 (estremi
inclusi)
• I 4 bit più signifcatvi del PC non vengono
modifcat

Il formato J

• Ciò implica che l’indirizzo di destnazione del salto ha
i 4 bit più signifcatvi uguali al contenuto del PC
prima di efetuare il salto
• Ovvero l’indirizzo di destnazione del salto ha i 4 bit
più signifcatvi uguali a quelli dell’indirizzo
dell’istruzione di salto aumentato di 4
• Ne segue che, per quanto riguarda le istruzioni in
formato J, la memoria risulta divisa in 24 “fnestre” di
228 byte ciascuna:
Un’istruzione in formato J può saltare ad un
indirizzo di destnazione contenuto nella stessa
fnestra in cui si trova l’istruzione
immediatamente successiva in memoria
all’istruzione di salto

Istruzioni di salto condizionato
• Le istruzioni base di salto condizionato hanno
un formato e una semantca dei campi diverse
da quelle delle istruzioni di salto analizzate
prima
• Da questa diferenza deriva quella che si nota
nei nomi simbolici (le istruzioni precedent
sono chiamate “jump”, quelle di salto
condizionato “branch”)

Istruzioni di salto condizionato
• Molte istruzioni di salto condizionato hanno 2
registri come operandi (oltre alla label), altre
ne hanno solo uno: in ogni caso tute
impiegano il formato I che permete loro di
avere altri operandi in aggiunta a quello che
specifca l’indirizzo di destnazione del salto

Istruzioni di salto condizionato
• In partcolare, per specifcare l’indirizzo di
destnazione del salto viene usato il campo
immediate che mete a disposizione 16 bit
• Pur essendo meno di quelli fornit dal formato
J, 16 bit sono quasi sempre sufcient

Istruzioni di salto condizionato
• Infat, analisi efetuate su codici sorgente in
svariat linguaggi, hanno evidenziato che nella
maggior parte dei casi i salt avvengono
sempre a istruzioni “vicine” a quella che
efetua il salto
• Ciò tende a tradursi in salt in cui la diferenza
tra l’indirizzo dell’istruzione di salto e quello di
destnazione del salto è piccola

Istruzioni di salto condizionato
• La semantca del campo immediate nelle
istruzioni di salto condizionato è però diversa da
quella dell’omonimo campo delle istruzioni in
formato J
• Con la semantca usata dalle istruzioni in formato
J, le “fnestre” in cui si può efetuare un salto
sono fsse
• Ne segue che se un’istruzione di salto è
memorizzata ad un indirizzo vicino al confne di
una “fnestra”, essa può saltare a poche istruzioni
nella direzione del confne vicino e a molte nella
direzione opposta

Istruzioni di salto condizionato
• Questo sbilanciamento non è desiderabile,
alla luce di un altro fato evidenziato
dall’analisi dei codici sorgente:
La probabilità che un salto avvenga verso indirizzi
maggiori di quello dell’istruzione di salto è uguale
a quella che il salto avvenga in direzione opposta

Istruzioni di salto condizionato
• Dunque si è preferito fare in modo che la
“fnestra” che racchiude le istruzioni a cui è
possibile saltare, sia centrata atorno
all’indirizzo dell’istruzione di salto (in realtà
atorno a tale indirizzo aumentato di 4)

Istruzioni di salto condizionato
• A tale scopo, si interpreta il valore del campo
immediate come il numero di istruzioni da
oltrepassare per raggiungere la prossima
istruzione da eseguire, spostandosi in avant o
indietro, in base al segno di tale valore, a
partre dall’istruzione successiva a quella di
salto in ordine di allocazione

Istruzioni di salto condizionato
• Più precisamente, se la condizione controllata
dall’istruzione di salto risulta vera, viene
eseguita la seguente successione di azioni:
1)Il valore del campo immediate viene
moltplicato per 4
2)Si forma un valore di 32 bit efetuando
l’estensione di segno del valore otenuto con
l’azione precedente

Istruzioni di salto condizionato

3)Si somma il valore otenuto con l’azione
precedente al contenuto del PC
4)Il risultato otenuto dall’azione precedente
viene copiato nel PC
●
Ribadiamo che quando viene realizzata
l’operazione prevista dall’istruzione di salto,
il PC contene l’indirizzo dell’istruzione
successiva all’istruzione di salto in ordine di
allocazione

Istruzioni di salto condizionato
• Questo modo di specifcare l’indirizzo di
destnazione del salto è molto efcace ma
potrebbe risultare piutosto scomodo per un
programmatore che volesse scrivere le
istruzioni diretamente in LM, in quanto se si
aggiungesse o rimuovesse una qualsiasi
istruzione che si trova tra l’istruzione di salto e
l’indirizzo di destnazione del salto, sarebbe
necessario modifcare il valore del campo
immediate dell’istruzione di salto

Istruzioni di salto condizionato
• Fortunatamente, scrivendo il programma in
ASM si rappresenta l’indirizzo di destnazione
del salto tramite una label e l’assembler si
occupa di calcolare il valore correto da
inserire nei campi immediate delle istruzioni
di salto

Istruzioni di salto condizionato

• L’esempio seguente mostra i valori dei campi
immediate delle istruzioni di salto condizionato
calcolat dall’assembler a partre dalle label
.text 0x00400000

sub $t1, $t0, $t2
label_1: addi
$t0, $t1, 0x1000
add
$t1, $s0, $s3
beq
$t2, $t0, label_2 # il campo immediate vale 4
mul
$t2, $t0, $t3
sub
$t3, $t2, $t4
bnez $t2, label_1
# il campo immediate vale -6
lui
$s1, 0x2000
label_2: addi
$t2, $t1, 2
sll
$t2, $t1, 3

Assemblare istruzioni
• Abbiamo illustrato in detaglio il modo in cui
vengono rappresentate le istruzioni MIPS32
studiate nelle lezioni precedent
• Una descrizione completa di tute le istruzioni
MIPS32 è fornita nell’appendice B di [PH4] e
nella specifca ufciale di MIPS32 (disponibile
gratuitamente sul sito di MIPS Technologies)

Assemblare istruzioni
• Imparare a leggere questo tpo di descrizioni
può rivelarsi molto utle per
– acquisire rapidamente informazioni su istruzioni
che non conosciamo
– assemblare istruzioni ASM, ovvero per tradurre
istruzioni base ASM in LM, nel caso in cui non si ha
a disposizione un assemblatore

Assemblare istruzioni
• Esempio: MARS ha un’istruzione base con la
seguente sintassi
mul rd, rs, rt
La semantca è:
– Il prodoto dei valori contenut in rs ed rt viene
memorizzato in rd
– Nel caso si verifchi un overfow, il risultato sarà
ovviamente scorreto ma la CPU non segnalerà in
alcun modo l’errore, contnuando l’esecuzione del
programma come se il risultato fosse correto

Assemblare istruzioni
• Si assembli l’istruzione
mul $s2, $t0, $a1
• Dall’appendice B di [PH4] si scopre che
1. I registri s2, t0, a1, hanno, rispetvamente, indici 18,
8, 5
2. Il formato di mul è un caso partcolare del formato R
– Il campo op vale 0x1c
– Il campo funct vale 2
– La semantca dei campi è quella tpica (la stessa di add)

Assemblare istruzioni
• Ne segue che la codifca di “mul $s2, $t0, $a1”
• Si otene concatenando le rappresentazioni
binarie dei numeri 0x1c, 8, 5, 18, 0, 2, ovvero:
011100 01000 00101 10010 00000 000010 BIN
• Raggruppando i bit a gruppi di 4, la codifca si
converte rapidamente in esadecimale:
0111 0001 0000 0101 1001 0000 0000 0010 BIN=
0x71059002
• Per controllare la corretezza della codifca si può
usare MARS

Disassemblare istruzioni
• Per analizzare il funzionamento di un
programma di cui non si ha a disposizione il
codice sorgente, è utle disassemblare il
programma, ovvero tradurre le istruzioni LM
nelle corrispondent istruzioni base ASM
• Esistono dei programmi che eseguono tale
operazione in modo automatco (chiamat
disassembler)

Disassemblare istruzioni
– Disassemblare un programma è comunque
un compito meccanico che si può svolgere
utlizzando l’appendice B di [PH4] o la
specifca ufciale di MIPS32
• Esempio: si disassembli l’istruzione LM
0xae850666

Disassemblare istruzioni
• Per prima cosa è necessario individuare lo opcode
dell’istruzione
• Consultando la fgura B.10.2 nell’appendice B di [PH4],
troviamo che quasi sempre lo opcode è formato
esclusivamente dal campo op
• Vi sono, 6 casi “speciali” in cui op è solo una parte
dello opcode e quindi per determinare completamente
lo opcode è necessario analizzare altri campi, come
mostrato in fgura B.10.2
•

Per l’esatezza il libro di testo si riferisce alla versione 1 di MIPS32;
nelle versioni successive sono state aggiunte poche istruzioni che però
hanno comportato più casi in cui op non determina da solo l’opcode

Disassemblare istruzioni
• Nel nostro caso, il campo op ha valore
101011BIN = 43 che, come si vede dalla fgura
identfca l’istruzione che è codifca di sw
• A questo punto, si traducono i valori degli altri
campi consultando il formato di sw
• La sintassi ASM di 0xae850666 è:
sw $5, 0x666($20)
ovvero,
sw $a1, 0x666($s4)

