
Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 24 Giugno 2009)

Usare un foglio separato per rispondere a due delle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del
corso (Architettura degli Elaboratori – modulo II oppure Architettura degli Elaboratori B), Data esame, Cognome
e Nome, Matricola

Esercizio 1

Calcolare numero di insiemi e livello di associatività di una cache di cui siano noti: Cache size=1 MB, TAG size=13
b, PHYSICAL ADDR size = 31 b, INDEX size = 11 b.
Sempre rispetto alla solita gerarchia di memoria, individuare la dimensione dell’indirizzo virtuale, considerando che
la Page Table ha una dimensione pari a 12 MB, ogni ingresso della Page Table è grande 3 B, e include 3 b di valid,
dirty e reference.

Soluzione

La cache ha un numero di insiemi pari a 2INDEX size = 211. Ogni insieme ha una dimensione pari a Cache size/211 =
220/211 = 29 B.
Il block offset è uguale a ADDR size−TAG size− INDEX size = 31− 13− 11 = 7 b. Quindi la dimensione di ogni
blocco è 27 = 128 B.
Ogni insieme contiene quindi un numero di blocchi pari a 29/BLOCK size = 29/27 = 22. Per cui la cache è associativa
a 4 vie.

Poiché ogni ingresso della PT è grande 3 B, eliminando i 3 bit aggiuntivi, il PHY SICAL page number è grande
24-3= 21 b. Il Page offset è PHY SICAL ADDR size− PHY SICAL page number = 31− 21 = 10 b.
Il numero di ingressi della PT è 12 MB

3 B = 4 ∗ 220 = 222. Sono quindi necessari 22 bit per indirizzare la PT, per cui la
V IRTUAL page number è grande 22 b.
Infine, V IRTUAL ADDR size = V IRTUAL page number + Page offset = 22 + 10 = 32 b.

Esercizio 2 (Modulo II )

Considerare la seguente porzione di programma assembler MIPS:

addi $s0, $zero, 0

Loop:

sll $t0, $s0, 2 # moltiplico per 4

add $t1, $a0, $t0

lw $t2, 0($t1)

addi $t2, $t2, 128

sw $t2, 0($t1)

addi $s0, $s0, 1

bne $s0, $a1, Loop

Il programma è il cuore della procedura pippo che riceve in ingresso due parametri ($a0 e $a1).

• Completare la procedura con il salvataggio e il ripristino dei registri callee-save, e con il ritorno.

• Considerando che $a0 e $a1 contengono, rispettivamente, l’indirizzo iniziale di un array di interi e la dimensione
dell’array stesso, cosa calcola la procedura?

• Consideranche che $a1=1024, calcolare il CPI del loop rispetto alla CPU multiciclo vista a lezione (l’esecuzione
dell’istruzione sll impiega gli stessi cicli della add).

Soluzione

• La procedura è la seguente:

pippo:

addi $sp, $sp, -4

sw $s0, 0($sp)

addi $s0, $zero, 0

loop:

sll $t0, $s0, 2 # moltiplico per 4

add $t1, $a0, $t0



lw $t2, 0($t1)

addi $t2, $t2, 128

sw $t2, 0($t1)

addi $s0, $s0, 1

bne $s0, $a1, Loop

lw $s0, 0($sp)

addi $sp, $sp, 4

jr $ra

• Il programma somma la costante 128 agli elementi (interi=4 B) di un array puntato da $a0, la cui dimensione è
di $a1 word.

Il programma C corrispondente è:

void pippo(int *a, int dim) {

int i;

for (i=0; i < dim; i++)

a[i] += 128;

}

• Il loop è eseguito per 1024 volte. Il numero di istruzioni eseguite è quindi IC = 1024 ∗ 7 = 7168. Considerando
che tutte le istruzioni impiegano 4 cicli, escluso bne (3 cicli) e lw (5 cicli), per ogni ciclo del loop si impiegano:
5 ∗ 4 + 3 + 5 = 28 cicli.

In totale: Cicli = 1024 ∗ 28 = 28672.

Da cui CPI = 28672/7168 = 4.

Esercizio 2 (Arch. B)

Sappiamo che, per certo mix di programmi e senza considerare gli stalli dovuti ai cache miss, il CPI delle istruzioni
di lw/sw è 3, mentre il CPI di tutte le altre istruzioni è 2. Le istruzioni di lw/sw sono il 25% di tutte le istruzioni
eseguite.
Valutare le seguenti architetture, per le quali i CPI di sopra rimangono invariati:

(a) processore a 250 MHz, data miss rate del 5%, instruction miss rate del 2%, e miss penalty di 10 cicli.

(b) processore a 500 MHz, data miss rate del 3%, instruction miss rate del 2%, e miss penalty di 15 cicli.

Quale delle due architetture esegue più cicli?
Qual è più veloce e di quanto?

Soluzione

No. cicli no miss = IC ∗ (0.25 ∗ CPIlw + 0.75 ∗ CPIaltro) = IC ∗ (0.25 ∗ 3 + 0.75 ∗ 2) = IC ∗ 2.25

No. cicli(a) = No. cicli no miss + (5%(0.25 ∗ IC) + 2%IC) ∗miss penalty = IC ∗ 2.25 + IC(0.0125 + 0.02) ∗ 10 =
IC ∗ (2.25 + 0.3250) = 2.575 ∗ IC

No. cicli(b) = No. cicli no miss + (3%(0.25 ∗ IC) + 2%IC) ∗miss penalty = IC ∗ 2.25 + IC(0.0075 + 0.02) ∗ 15 =
IC ∗ (2.25 + 0.4125) = 2.6625 ∗ IC

Quindi l’architettura (b) esegue un numero maggiore di cicli.

Rispetto al tempo di esecuzione:
T exe(a) = 2.575 ∗ IC ∗ ciclo clock = 2.575 ∗ IC ∗ 1

250∗106 = 0.0103 ∗ IC
106 s.

T exe(b) = 2.6625 ∗ IC ∗ ciclo clock = 2.6625 ∗ IC ∗ 1
500∗106 = 0.005325 IC

106 s.

Da cui l’architettura (b) risulta essere più veloce, con speedup:
Speedup = T exe(a)

T exe(b)
= 0.0103/0.005325 = 1.934.



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 24 Giugno 2009)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Discutere del concetto località. C’è località nell’accesso alla memoria per il fetch delle istruzioni? Di che
tipo?

2. Come conseguenza di un accesso alla memoria registriamo un TLB miss. Cosa significa, e come può evolvere
questo miss?

3. Quali fattori influenzano il tempo di accesso ad un settore di un disco magnetico?

4. Nel microprocessore pipeline MIPS visto a lezione la presenza del forwarding e di un register file speciale (un
register file che scrive nella prima parte del ciclo e legge nella seconda parte) garantisce nella maggior parte
dei casi l’eliminazione degli stalli causati dalle dipendenze RAW. Spiegare con uno o più esempi.



Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 14 Luglio 2009)

Usare un foglio separato per rispondere ai due esercizi seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso
(Architettura degli Elaboratori – modulo II oppure Architettura degli Elaboratori B), Data esame, Cognome e
Nome, Matricola

Esercizio 1

Considerare un sistema di memoria virtuale di cui siano noti i seguenti dati: indirizzo virtuale di 32 b, page size di 4
KB, TLB associativa a 2 vie con 256 ingressi, dove la dimensione di ogni ingresso (TAG + Num. Pag. Fisica) è 4 B.
Qual è la dimensione dell’indirizzo fisico?

Tramite l’indirizzo fisico cos̀ı ottenuto, si accede a una cache associativa a 4 vie, composta da 212 insiemi, e i cui
blocchi sono grandi 16 B.
Qual è la dimensione (dati) della cache in KB?
Qual è la dimensione della TAG?
Rispetto all’esecuzione di un’istruzione che riferisce l’indirizzo fisico 0x100FAEA0, e provoca il conseguente caricamento
di un blocco in cache, quali degli indirizzi seguenti corrisponde a un riferimento a: (1) stesso insieme e stesso blocco,
oppure (2) stesso insieme ma blocco diverso, oppure (3) insieme (e anche blocco) diverso:

0x100FAEA4
0x100FAEB0
0x1000AEA0

Soluzione

Il page offset è log 4K = log 212 = 12 b, da cui
V IRT PAGE NO = V IRT ADDR− PAGE OFFSET = 32− 12 = 20
Il numero di insiemi della TLB è uguale a 256/2 = 128.
L’index della TLB è INDEX = log NUM SET = log 27 = 7 b, da cui:
TAG = V IRT PAGE NO − INDEX = 20− 7 = 13 b.
Quindi PHIS PAGE NO = dim entry TLB − TAG = 32− 13 = 19 b, da cui:
PHIS ADDR = PHIS PAGE NO + PAGE OFFSET = 19 + 12 = 31 b.

Il numero di blocchi dati della cache è NUM SET ∗ NUM V IE = 212 = 214. Poiché ogni blocco è 24 B, abbiamo
che:
CACHE SIZE = 214 ∗ 24 = 28 ∗ 210 B = 28 KB = 256 KB.
Poiché BLOCK OFFSET = log 16 = 4 b, e INDEX = log NUM SET = log 212 = 12 b, abbiamo che:
TAG = PHIS ADDR−BLOCK OFFSET − INDEX = 31− 4− 12 = 15 b.
Per rispondere all’ultima domanda, basta porre una maschera sugli indirizzi in modo da evidenziare TAG, INDEX
e BLOCK OFFSET .

TAG IND OFF

100F AEA 0

100F AEA 4 ---- TAG e INDEX uguali, e OFFSET diversi. Caso (1)

100F AEB 0 ---- TAG uguali e INDEX diversi. Caso (3)

1000 AEA 0 ---- TAG diversi ma INDEX uguali. Caso (2)

Esercizio 2

Considerare la seguente porzione di programma assembler MIPS:

Loop:

lw $s0, 0($t0)

addi $s0, $s0, 100

sw $s0, 0($t0)

addi $t0, $t0, 4

bne $t0, $t1, Loop

1. Cosa calcola il loop?

2. Supporre che il loop sia eseguito su un sistema, la cui gerarchia di memoria include una cache con blocchi da
4 B. Calcolare i data miss per l’esecuzione di ogni iterazione del loop. Calcolare il data miss rate complessivo.
Come cambierebbe la risposta se il blocco fosse di 32 B?



3. (solo Mod. II) Inglobare il codice di sopra in una funzione, aggiungendo il prologo e l’epilogo della funzione,
rispettando le convenzioni di chiamata MIPS. I parametri sono passati alla funzione tramite registri, in accordo
alle solite convenzioni ($a0, $a1, ...). In particolare, i due valori passati alla funzione sono quelli contenuti in
$t0 e $t1.

3’. (solo Arch. B) Determinare le dipendenze RAW. Rispetto ad un’architettura pipeline a cinque stadi, senza
forwarding ma con register file speciale, disegnare il diagramma di esecuzione. Cosa succede al ciclo di clock 9?

Soluzione

1. Incrementa della costante 100 un vettore di interi.

2. Ad ogni iterazione del loop abbiamo un miss (lw) e un hit (sw), poiché il blocco è esattamente 1 word. Quindi
il data miss rate, calcolato rispetto alle istruzioni di load/stire, è il 50 %.

Se il blocco fosse 8 volte più grande, in corrispondenza di una certa iterazione del loop, verrà caricato un blocco
da 32 B in corrispondenza della lw. La sw successiva sarà un hit, e le istruzioni di lw/sw contenute nelle successive
7 iterazioni del loop sarebbero tutte hit. Quindi in media, per ogni 8 ∗ 2 = 16 di istruzioni di lw/sw, abbiamo 1
solo miss, da cui data miss rate = 100 ∗ 1/16 = 6.25 %.

3. (solo Mod. II)

La procedura è la seguente:

foo:

addi $sp, $sp, -4

sw $s0, 0($sp)

addi $t0, $a0, 0

addi $t1, $a1, 0

Loop:

lw $s0, 0($t0)

addi $s0, $s0, 100

sw $s0, 0($t0)

addi $t0, $t0, 4

bne $t0, $t1, Loop

lw $s0, 0($sp)

addi $sp, $sp, 4

jr $ra

3’. (solo Arch. B)

1. lw $s0, 0($t0)

2. addi $s0, $s0, 100

3. sw $s0, 0($t0)

4. addi $t0, $t0, 4

5. bne $t0, $t1, Loop

Le dipendenze rispetto a codice di sopra sono 1→ 2, 2→ 3, 4→ 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

lw IF ID EX ME WB

addi IF ID <ID> <ID> EX ME WB

sw IF <IF> <IF> ID <ID> <ID> EX ME WB

addi IF <IF> <IF> ID EX ME WB

bne IF ID <ID> <ID> EX ME WB

Al ciclo di clock 9, EX esegue sw, ID esegue il secondo addi, ID esegue bne, mentre ME e WB sono attraversati da
una bolla.



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 14 Luglio 2009)

Rispondere a 4 delle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Il CPI nelle architetture multiciclo è influenzato dalle dipendenze tra le istruzioni e dai cache miss. È vera
questa affermazione? Motivare.

2. Come conseguenza di un cache miss rispetto ad una cache indirizzata con l’indirizzo fisico, potrebbe verificarsi
un page fault? Motivare.

3. Ponendo blocchi di dati da leggere su settori appartenenti allo stesso cilindro di un disco (anche su tracce
diverse), quali overhead si pagherebbero nell’accesso? E se i blocchi fossero su settori consecutivi della stessa
traccia?

4. (solo Mod. II) Cosa significa che le istruzioni assembly lw, addi, bne possono diventare pseudo-istruzioni
quando l’assemblatore li traduce in linguaggio macchina. Perché questo succede?

4’. (solo Arch. B) Quali sono la/e formula/e per calcolare il CPI? Nel calcolo di CPI è importante il numero
di clicli totali impiegati per l’esecuzione delle istruzioni, che dipende da vari fattori: IC, tipo e mix delle
istruzioni, cache miss. Motivare.



Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 3 Settembre 2009)

Usare un foglio separato per rispondere a due delle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del
corso (Architettura degli Elaboratori – modulo II oppure Architettura degli Elaboratori B), Data esame, Cognome
e Nome, Matricola

Esercizio 1

Si consideri un sistema di memoria virtuale paginata con indirizzo virtuale di 32 b e indirizzo fisico di 27 b.

Il sistema comprende una TLB 4-way associative, con 512 ingressi totali, e Tag di 13 b.
Calcolare il Page size.

Infine, la cache del sistema è 8-way associative, la parte dati è 1 MB, e il Block size è di 16 B.
Calcolare Tag e l’Index.

Soluzione

# set TLB = 512
4 vie = 128.

Index= log(128) = 7 b.
Page offset = 32 − Index − Tag = 32 − 7 − 13 = 12 b.
Page size = 2Page offset = 212 = 4 KB.

# blocchi = 1 MB
16 B = 220

24 = 216.
# set cache = # blocchi

8 vie = 216

23 = 213.
Block offset = log(16 B) = 4 b.
Index= log(# set cache) = log(213) = 13 b.
Tag = 27 - Index - Block offset = 27 - 4 - 13 = 10 b.

Esercizio 2 (solo per Modulo II )

Considerare la seguente funzione C, e la traduzione parziale MIPS:

int pari(int a) {

int t = 0;

t = a & 1; /* and logico */

if (t == 0)

return 1;

else

return 0;

}

pari:

...

...

addi $s0, $0, 0 # t = 0;

...

bne $s0, $0, else # if (t != 0) goto else

...

...

else:

addi $v0, $0, 0 # poni 0 nel reg. di ritorno

exit_if:

...

...

jr ....

Completare la traduzione MIPS, in accordo alle solite convenzioni di chiamata rispetto al passaggio dei parametri e
al salvataggio dei registri.

I CPI ideali, ovvero i CPI senza considerare l’effetto della cache, sono i seguenti: CPIlw/sw=5, CPIb/j/jr = 3 e
CPIlog/arit = 4. Calcolare il CPI medioideale derivando le percentuali di utilizzo delle istruzioni dalla porzione di
codice MIPS.

Considerando data miss rate = 4%, instr. miss rate = 2%, miss penalty = 50 cicli, calcolare il CPI medioreale.

Calcolare infine il numero di cicli totali per l’esecuzione delle istruzioni della funzione.

Soluzione

La procedura MIPS è la seguente:



pari:

addi $sp, $sp, -4

sw $s0, 0($sp) # salvo registro prima dell’uso

addi $s0, $0, 0 # t = 0;

andi $s0, $a0, 1 # AND logico tra parametro attuale e 0...01

bne $s0, $0, else # if (t != 0) goto else

addi $v0, $0, 1 # poni 1 nel reg. di ritorno

j exif _if

else:

addi $v0, $0, 0 # poni 0 nel reg. di ritorno

exit_if:

lw $s0, 0($sp) # ripristino registro

addi $sp, $sp, 4

jr $ra

Il numero di istruzioni eseguite cambia nel caso in cui la chiamata segue il ramo then oppure il ramo else. Abbiamo
IC= 10 nel primo caso, e IC = 9 nel secondo caso. Nel seguito consideriamo il primo caso, IC=10. Lo svolgimento del
secondo è analogo.
Tot. istr. = IC = 10
Cicli totaliideale = CPIlw/sw ∗Nolw/sw +CPIb/j/jr ∗Nob/j/jr +CPIlog/arit ∗Nolog/arit = 5∗2+3∗3+4∗5 = 39 cicli
Perc. Istr. lw/sw = 2/10 = 20%.
Istr. b/j/jr = 3/10 = 30%.
Istr. log/aritm = 5/10 = 50%.
CPIideale = CPIlw/sw ∗ 0.2 + CPIb/j/jr ∗ 0.3 + CPIlog/arit ∗ 0.5 = 5 ∗ 0.2 + 3 ∗ 0.3 + 4 ∗ 0.5 = 3.9
Alternativamente: CPIideale = Cicli totaliideale

IC = 39/10 = 3.9

CPImiss = penalty(0.02∗IC+0.04∗Percl/s∗IC)

IC = 50 ∗ (0.02 + 0.04 ∗ 0.20) = 1.4
CPIreale = CPIideale + CPImiss = 3.9 + 1.4 = 5.3
Cicli totalireale = IC ∗ CPIreale = 10 ∗ 5.3 = 53

Esercizio 2 (solo per Arch. B)

Considerare due macchine M1 (a 2 GHz) ed M2 (a 1.5 GHz). La seguente tabella illustra le classi di istruzioni
macchina, i relativi CPI medi e la distribuzione percentuale delle istruzioni in uno specifico programma.

Macchina M1

Classe Istr. CPI Distr.
A 1 40%
B 2 30%
C 3 20%
D 4 10%

Macchina M2

Classe Istr. CPI Distr.
A 1 40%
B 2 60%

Compilando ed eseguendo il programma per i due sistemi, il tempo di esecuzione per la macchina M2 risulta essere
più veloce di M1, con uno speedup di 1.5.
Calcolare il rapporto tra il numero di istruzioni, ICM1 e ICM2.

Supporre che il precedente calcolo sia stato ottenuto rispetto ad un processore con una cache ideale (che non produce
miss). Calcolare il CPI medioreale per entrambe le architetture, considerando data miss rate = 4%, instr. miss rate
= 2%, miss penalty = 50 cicli. Le istruzioni che movimentano i dati sono di classe B per M1 e di classe A per M2.

Soluzione

Calcoliamo il CPI medio per M1 e M2:
CPIM1 = 0.4 ∗ 1 + 0.3 ∗ 2 + 0.2 ∗ 3 + 0.1 ∗ 4 = 2.0
CPIM2 = 0.4 ∗ 1 + 0.6 ∗ 2 = 1.6
I due tempi di esecuzione sono quindi cos̀ı esprimibili:
EXM1 = (CPIM1 ∗ ICM1)/FreqM1 = (2 ∗ ICM1)/(2 ∗ 109) = ICM1 ∗ 10−9 s. = ICM1 ns.
EXM2 = (CPIM2 ∗ ICM2)/FreqM2 = (1.6 ∗ ICM2)/(1.5 ∗ 109) = ICM2 ∗ 1.07 ∗ 10−9 s. = 1.07 ∗ ICM2 ns.
Poiché Speedup = EXM1

EXM2
= 1.5, ovvero EXM1 = 1.5 ∗ EXM2, abbiamo che ICM1 = 1.5 ∗ 1.07 ∗ ICM2 = 1.605 ICM2.

Ovvero il numero di istruzioni prodotte per M1 è maggiore molto maggiore rispetto al sistema M2.

CPI missM1 = (instr. miss rate + data miss rate ∗ perc. load/store) ∗ miss penalty = (0.02 + 0.04 ∗ 0.30) ∗ 50 = 1.6.
CPI medio realeM1 = CPIM1 + CPI missM1 = 2 + 1.6 = 3.6

CPI missM2 = (instr. miss rate + data miss rate ∗ perc. load/store) ∗ miss penalty = (0.02 + 0.04 ∗ 0.40) ∗ 50 = 1.8.
CPI medio realeM2 = CPIM2 + CPI missM2 = 1.6 + 1.8 = 3.4



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 3 Settembre 2009)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Come conseguenza di un accesso alla memoria, registriamo un cache miss. Come viene risolto questo miss e
come può evolvere? E’ possibile che si verifichi come conseguenza un page fault?

2. Discutere le differenze tra polling e interrupt. Quando è vantaggioso programmare l’I/O con gli interrupt?

3. Discutere brevemente i vantaggi delle architetture multiciclo rispetto a quelle a ciclo singolo. Quali le
differenze rispetto alla progettazione della parte del controllo?

4. Discutere la predizione dei branch nelle moderne architetture pipeline. In cosa consiste? Perché è importante?



Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 21 Gennaio 2010)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso (Ar-
chitettura degli Elaboratori – modulo II, oppure Architettura degli Elaboratori B, oppure Integrazione), Data esame,
Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Considerare una memoria virtuale con indirizzo virtuale di 32 b. Supporre che ogni pagina contenga 2 KB, che
l’indirizzo fisico sia di 34 b, e che gli ingressi della page table abbiano un valid bit come primo bit.

• Calcolare il numero di ingressi della page table e la dimensione in Byte.

• Considerando la seguente porzione della page table (il numero a sinistra indica il numero di ingresso), individuare
a quali pagine fisiche si riferiscono primi tre ingressi. Tradurre, usando tali informazioni, l’indirizzo virtuale
0x00000AFF nel corrispondente indirizzo fisico.

0 0xA42000
1 0x855000
2 0x1FF010

Sempre riferendoci allo stesso sottosistema di memoria, si consideri l’esistenza di una cache, associativa a 2 vie, la cui
parte dati è di 1 MB.

• Se l’Index è uguale a 13 b, qual è la dimensione di ciascun blocco? Qual è la dimensione dellaa Tag

Soluzione

Le pagine hanno dimensione 2048 B = 211 B. Sono quindi necessari 11 bit di offset. Da qui si ottiene che i bit usati
per indirizzare le pagine virtuali (numero di pagina virtuale) sono 32-11 = 21 e che ci sono 221 ingressi nella page
table. Ogni ingresso della page table deve contenere 34-11 = 23 b per la pagina fisico, più il bit di validità, quindi un
totale di 24 b = 3 B. La dimensione della page table è quindi 221 · 3 B = 6 MB.

Per rispondere al secondo punto, è sufficiente controllare se i 3 ingressi sono validi (primo bit) e, in tale caso, eliminare
il primo bit per ottenere la pagina corrispondente. Otteniamo che solo i primi due sono validi e corrispondono quindi
alle pagine fisiche 0x242000 e 0x055000. Il terzo ingresso ha invece bit di validità uguale a zero e non corrisponde di
conseguenza a nessun indirizzo fisico.
Per tradurre 0x00000AFF in indirizzo fisico dobbiamo estrarre i primi 21 bit ed utilizzarli per accedere alla page
table. In binario, tale numero risulta essere 0000 0000 0000 0000 0000 1010 1111 1111. Otteniamo quindi che
la pagina virtuale è la seconda (ingresso numero 1) che ha come corrispondente pagina fisica 0x055000, ovvero 000
0101 0101 0000 0000 0000. Per ottenere la traduzione è sufficiente “appendere” i bit di offset alla pagina fisica
ottenendo: 0000101010100000000 01011111111 cioè 00 0010 1010 1000 0000 0010 1111 1111. Tale indirizzo può
essere scritto in esadecimale come: 0x02A802FF.

La dimensione di ogni entry della cache è Size cache
2 vie·2Index = 220

214 = 26 = 64 B.
Quindi Offset è 6 b = log 64. Tag = 34 - Offset - Index = 34− 6− 13 = 15 b.

Esercizio 2

Si consideri il seguente programma:

loop: lw $3, a($4)

sw $3, b($4)

addi $4, $4, 4

bne $4, $6, loop

dove $4 è inizializzato a 0 e $6 a 16000.

• Calcolare il CPI nel caso di esecuzione sulla pipeline a 5 stadi vista a lezione, senza tecniche di forwarding.
Supporre che il register file consenta di scrivere nella prima parte del clock e di leggere nella seconda parte dello
stesso ciclo si clock, e che successivamente alla bne venga inserita una nop (la nop è funzionale alla tecnica del
delayed branch).

• Calcolare il miglioramento della performance (speed-up) nel caso in cui vengano introdotte tecniche di forwarding
(riorganizzare il codice se possibile).



Soluzione

Abbiamo una dipendenza tra la lw e la successiva sw sul registro $3. Inoltre abbiamo una dipendenza tra la addi e
la successiva bne e su $4. Otteniamo quindi la seguente esecuzione:

--------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

--------------------------------------------

sw | IF | ID |<ID> |<ID>| EXE | MEM | WB |

--------------------------------------------

addi | IF |<IF> |<IF>| ID | EXE | MEM | WB |

---------------------------------------------------------

bne | IF | ID |<ID> |<ID>| EXE | MEM | WB |

-----------------------------------------------

nop | IF |<IF> |<IF>| ID | EXE | MEM | WB |

-----------------------------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

-----------------------------

.......

Ogni loop richiede quindi 9 cicli di clock. Poichè vengono eseguiti 16000 / 4 = 4000 volte, otteniamo un numero totale
di cicli di 9 · 4000 = 36000 (i 3 cicli di svuotamento della diventano irrilevanti rispetto ai 36000 necessari per il loop).
Poiché le istruzioni sono 4 * 4000 = 16000 otteniamo CPI = 36000 / 16000 = 2.25.

Purtroppo non possiamo ottimizzare il codice rischedulando le istruzioni. Il forwarding consente invece di evitare tutti
gli stalli tranne quello dopo la lw:

---------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

---------------------------------------

sw | IF | ID |<ID> | EXE | MEM | WB |

---------------------------------------

addi | IF |<IF> | ID | EXE | MEM | WB |

-----------------------------------------

bne | IF | ID | EXE | MEM | WB |

-----------------------------------

nop | IF | ID | EXE | MEM | WB |

----------------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

-----------------------------

.......

In questo caso un loop richiede 6 cicli di clock. Non considerando il caricamento otteniamo un CPI = 6/4 = 1.5. Lo
speedup si calcola semplicemente facendo il rapporto tra i CPI (IC e Freq sono invariati), ovvero Speedup = 2.25/1.5 =
1.5
Possiamo ottimizzare ulteriormente con il loop unrolling.



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2 Integrazione: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 21 Gennaio 2010)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Discutere la programmazione dell’I/O tramite DMA, funzionamento e vantaggi.

2. Illustrare la necessità di avere programmi di benchmark accuratamente selezionati per valutare e comparare
le prestazioni dei sistemi. Esemplificare rispetto ai benchmark SPEC.

3. Avendo una cache indirizzata con l’indirizzo fisico, si potrebbe verificare un page fault come conseguenza di
un cache miss? (Motivare)

4. (solo per Arch. mod. II e integrazione)
Discutere come viene realizzata in MIPS la chiamata di procedura, e il ritorno al chiamante. Qual è il
problema da considerare se la procedura chiamata invoca a sua volta un’altra procedura?

4*. (solo per Arch. B)
Qual è la semantica della seguente istruzione macchina MIPS: lw r1, displ(r2)?

(E’ possibile usare il Register Transfer Language per descrivere gli effetti dell’istruzione sui registri e sulla
memoria).



Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 11 Febbraio 2010)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso (Ar-
chitettura degli Elaboratori – modulo II, oppure Architettura degli Elaboratori B, oppure Integrazione), Data esame,
Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Per una cache diretta composta da 256 blocchi di 16 B, con un indirizzo fisico di 32 b, determinare Index, Tag e Offset.
Quanti bytes di dati, in totale, si possono memorizzare nella cache?
Quanti bytes di memoria sono necessari per realizzare la cache (includendo tag, valid bit, e dati)?

Data la sequenza di accessi alla cache, le cui entry sono all’inizio tutte non valide, individuare quali sono hit e miss, e
quali miss provocano un conflitto:

0x1F FA BA C0

0x1F FA BB C0

0x1F FA BA C4

0x1B FA BA C0

Soluzione

Index=log 256 = 8 b
Offset=log 16 = 4 b
Tag = 32− 8− 4 = 20 b
Size dati = 256 ∗ 16 B = 212 B = 4 KB
Size totale = (Tag+Valid+Blocco)*256 = (Tag+Valid)*256 b + Blocco*256 B = (Tag+Valid)*256/8 B + Blocco*256
B = (20 + 1) ∗ 256/8 + 16 ∗ 256 = 4768 B

0x1F FA BA C0 miss (INDEX=AC)

0x1F FA BB C0 miss (INDEX=BC)

0x1F FA BA C4 hit (INDEX=AC, diverso OFFSET)

0x1B FA BA C0 miss con conflitto (INDEX=AC, diverso TAG)

Esercizio 2

Si consideri un sistema con le seguenti caratteristiche: disco con banda di trasferimento 15 MB/s, tempo di seek +
overhead del controller di 10 ms, mentre RPM è uguale a 10000.
Si supponga di conoscere che, data una CPU a 1 GHz, questa CPU spreca 3000 cicli per ogni trasferimento in DMA
di un blocco da 1 KB.
Si supponga di sapere, inoltre, che il disco trasferisce in continuazione blocchi da 3 KB, e che solo per il 5% dei casi
la lettura del blocco richiede di pagare gli overhead per il posizionamento della testina.

• Calcolare la banda reale di trasferimento del disco.

• Calcolare quindi la percentuale di tempo di CPU speso per la gestione dell’I/O proveniente da questo disco.

Soluzione

Il tempo di rotazione: 60 ∗ 0.5/10000 s = 60 ∗ 0.5/10 ms = 3 ms.
Il tempo mediamente speso per ogni trasferimento per il posizionamento della testina è quindi 5%(seek + overhead +
rotation) = 0.05 ∗ (10 + 3) = 0.65 ms.
Il tempo per trasferire il blocco è di 3 KB

15 MB = 3/(15 ∗ 103) s = 1/5 ms = 0.2 ms.
Il tempo mediamente pagato per trasferire un blocco è quindi 0.65 + 0.2 = 0.85 ms.
La banda reale del disco che trasferisce in continuazione è quindi 3 KB

0.00085 s ∼ 3, 5 MB/s.

Il numero di blocchi da 3 KB mediamente trasferiti al secondo è quindi di circa 3, 5MB/3KB ∼ 1167, che corrispondono
ad un overhead per la CPU di 3000 ∗ 1167 = 35010000 cicli.
La frazione di tempo di CPU sprecata è quindi 35010000

1 G ∼ 0.0035 = 0.35%



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2 Integrazione: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 11 Febbraio 2010)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. A cosa serve e come funziona a grandi linee la tecnica del forwarding, impiegata nella progettazione di datapth
pipeline?

2. Come si calcola l’instruction miss rate di una cache? E il data miss rate? Cos’è il miss penalty, e come
influenza le prestazioni?

3. Come conseguenza di un TLB miss, possiamo avere un hit in Page Table? (Motivare)

4. (solo per Arch. mod. II e integrazione)
Qual è la funzione del registro $31=$ra nel linguaggio MIPS.
In alcuni casi è importante salvare questo registro sullo stack. Fare un esempio di codice.

4*. (solo per Arch. B)
Qual è la semantica della seguente istruzione macchina MIPS: sw r1, displ(r2)?

(E’ possibile usare il Register Transfer Language per descrivere gli effetti dell’istruzione sui registri e sulla
memoria).



Architettura degli Elaboratori (modulo II-B-compitino) (16 Giugno 2010)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso
(Architettura degli Elaboratori – modulo II, oppure Architettura degli Elaboratori – compitino, oppure Architettura
degli Elaboratori B, oppure Integrazione), Data esame, Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Calcolare l’indirizzo fisico corrispondente ad una page table di 3MB con 220 ingressi, dove in ogni ingresso abbiamo 4
bit usati come valid, dirty, ecc.. La dimensione di ogni pagina è 4 KB.
Rispetto ad una cache di I livello 4-way associative, con blocchi da 16 B, e dimensione 64 KB (parte dati), calcolare
la dimensione dei campi OFFSET, INDEX e TAG dell’indirizzo fisico.

Soluzione

Il virtual page number (VPN) è log 220 = 20 b.
La dimensione di ogni ingresso è 3 MB/220 = 3 ∗ 220/220 B = 3 B.
Abbiamo quindi 3 B = 24 b per ogni ingresso, di cui 24-4=20 b corrispondono alla physical page number (PPN).
L’offset della pagina è log 212 = 12 b.
L’indirizzo fisico è PPN + OFFSET = 20+12=32 b.
Quello virtuale è VPN + OFFSET = 20+12=32 b.

Num. blocchi = 64 KB / 16 B = 216/24 = 212.
Num. set = Num. blocchi / Num. vie = 212/4 = 210.
INDEX = log Num. set = log 210 = 10.
OFFSET = log size blocco = log 24 = 4.
TAG = 32 - OFFSET - INDEX = 32 - 4 - 10 = 18 b.

Esercizio 2

Supporre che l’esecuzione di un programma su una data CPU a 500 MHz dia luogo ad un CPIideale=2, senza considerare
gli stalli dovuti ai cache miss. Calcolare il miss penalty in cicli di clock, considerando che la RAM abbia una latenza
di 80 ns. Se il CPI reale risultasse uguale a 3, calcolare il Data miss rate considerando che la percentuale di load/store
è 30%, mentre l’Instruction miss rate è 2%.

Soluzione

Ciclo di clock = T = 1
500 M = 2

109 s. = 2 ns.
Miss penalty = 80/T = 80/2 = 40 cicli.

Ponendo X = Data miss rate, abbiamo:
Cicli totali = CPI · IC + (X · 0, 3 + Instr miss rate) · IC ·Miss penalty =
= 2 · IC + (X · 0, 3 + 0, 02) · IC · 40

Da cui:
CPIreale = 2·IC +(X·0,3+0,02)·IC·40

IC = 2 + (X · 0, 3 + 0, 02) · 40 = 3
da cui: X = Data miss rate ≈ 1, 7%



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2
Integrazione: 2 Compitino: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 16 Giugno 2010)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Data una CPU pipeline a 5 stadi, possiamo evitare lo stallo della pipeline durante l’esecuzione della sequenza
composta da queste due istruzioni MIPS? Perché?

add $4, $5, $6

add $5, $4, $8

2. Come conseguenza di una cache miss, può verificarsi una page fault?

3. Nel processore multiciclo, quali sono i cicli comuni a tutte le istruzioni? Cosa viene calcolato?

4. (solo per Mod. II, Integrazione e Compitino)
Tradurre la chiamata di funzione foo(5,6), la cui definizione è la seguente:

int foo(int a, int b) { .... }

Cosa deve salvare la funzione chiamante di foo()?

4*. (solo per Arch. B)
Cosa significa che le istruzioni di branch hanno una modalità di indirizzamento PC-relative?



Architettura degli Elaboratori (modulo II-B-compitino) (1 Luglio 2010)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso
(Architettura degli Elaboratori – modulo II, oppure Architettura degli Elaboratori – compitino, oppure Architettura
degli Elaboratori B, oppure Integrazione), Data esame, Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Considerare una TLB 4-way associative. La dimensione della TAG della TLB è 14 b, la TLB ha 512 entry, mentre
Page size = 2 KB. Calcolare l’indirizzo virtuale.
Se il numero di pagina fisica è grande 13 b, stabilire la dimensione dell’indirizzo fisico.
Considerare una cache 2 way set associative, con dimensione del blocco di 16 B, INDEX = 8 b. Calcolare la dimensione
della cache (parte dati).
Considerare la seguente lista di accessi alla cache (sequenza di ind. fisici espressi in esadecimale) i cui ingressi sono
all’inizio tutti non validi. Quali degli indirizzi provoca miss e hit? Quali miss provocano un conflitto, e quindi
richiedono un rimpiazzamento di un ingresso della cache?

123 410

123 424

124 414

123 418

125 410

Soluzione

Il numero di set della TLB è 512 / 4 way = 29/22 = 27.
L’INDEX della TLB è log 27 = 7 b.
L’OFFSET è dato da log page size = log 211 = 11 b.
Dim. ind. virtuale: TAG + INDEX + OFFSET = 14 + 7 + 11 = 32 b.

Dim. ind. fisico: Num Pagina Fisica + OFFSET = 13 + 11 = 24 b.

Dim. cache = dim blocco ∗ 28 ∗ 2 way = 24 ∗ 28 ∗ 2 = 213 B = 8 KB.

TAG=123 INDEX=41 OFFSET=0 : miss

TAG=123 INDEX=42 OFFSET=4 : miss

TAG=124 INDEX=41 OFFSET=4 : miss (conflitto sul set)

TAG=123 INDEX=41 OFFSET=8 : hit

TAG=125 INDEX=41 OFFSET=0 : miss (conflitto)

L’ultimo accesso provoca il rimpiazzo di uno dei due blocchi presenti in cache nel set identificato da INDEX=41.

Esercizio 2

Si consideri il seguente programma assembly MIPS:

loop: lw $3, a($4)

sw $3, b($4)

addi $4, $4, 4

bne $4, $6, loop

dove $4 è inizializzato a 0 e $6 a 10.000. Le costanti a e b sono rappresentabili su 16 bit.

1. Calcolare il CPI per l’architettura pipeline a 5 stadi, senza tecniche di forwarding, ma con il register file speciale
che scrive nella prima parte del ciclo e legge nella seconda parte dello stesso ciclo. Supporre inoltre che le
istruzioni di salto condizionato siano gestiti con la tecnica del delay branch (delay slot = 1 ciclo).

2. Calcolare il miglioramento della performance (speed-up) nel caso in cui vengano introdotte tecniche di forwarding.

Soluzione

Abbiamo una dipendenza tra lw e sw a causa del registro $3. Inoltre abbiamo una dipendenza tra la addi e bne a
causa del registro $4. Otteniamo quindi la seguente esecuzione:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

--------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

--------------------------------------------

sw | IF | ID |<ID> |<ID>| EXE | MEM | WB |

--------------------------------------------

addi | IF |<IF> |<IF>| ID | EXE | MEM | WB |

--------------------------------------------------------

bne | IF | ID |<ID> |<ID>| EXE | MEM | WB |

---------------------------------------------

nop | IF |<IF> |<IF>| ID | EXE | MEM | WB |

---------------------------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

----------------------------

.......

Ogni iterazione loop richiede quindi 9 cicli di clock (più i cicli finali per svuotare la pipeline, che sono irrilevanti per
questo calcolo, in quanto trattasi di una piccola costante).
Poiché vengono eseguiti 10000 / 4 = 2500 iterazioni del loop (ad ogni iterazione $6 viene decrementato fino a diventare
zero), otteniamo un numero totale di cicli di 9 * 2500 = 22500. Poiché le istruzioni sono IC = 4 * 2500 = 10000
otteniamo CPI = cicli/IC = 22500 / 10000 = 2,25.

Con il forwarding abbiamo il seguente diagramma di esecuzione:

1 2 3 4 5 6 ...

--------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

---------------------------------------

sw | IF | ID |<ID> | EXE | MEM | WB |

---------------------------------------

addi | IF |<IF> | ID | EXE | MEM | WB |

----------------------------------------

bne | IF | ID | EXE | MEM | WB |

----------------------------------

nop | IF | ID | EXE | MEM | WB |

----------------------------------

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

----------------------------

.......

Ogni iterazione loop richiede quindi 6 cicli di clock (più i cicli finali per svuotare la pipeline, che sono irrilevanti per
questo calcolo, in quanto trattasi di una piccola costante).
Poiché vengono eseguiti 10000 / 4 = 2500 iterazioni del loop, otteniamo un numero totale di cicli di 6 * 2500 = 15000.
Poiché le istruzioni sono IC = 4 * 2500 = 10000 otteniamo CPI’ = cicli/IC = 15000 / 10000 = 1,5.
Per calcolare lo Speedup, poiché IC e la Frequenza rimangono inalterati, basta considerare il rapporto tra i CPI:
Speedup = 2,25/1,5 = 1,5.



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2
Integrazione: 2 Compitino: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 1 Luglio 2010)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Discutere le differenze tra bus sincroni e asincroni.

2. Quali possono essere gli scenari possibili come conseguenza di un TLB miss?

3. Nel processore multiciclo, cosa succede al terzo ciclo per le varie tipologie di istruzione?

4. (solo per Mod. II, Integrazione e Compitino)
Considerare che vengano rispettate le convenzioni di chiamata standard.
Supporre che la funzione chiamante voglia assicurarsi che, invocando la funzione f(), siano preservati i conte-
nuti dei registri $s0 e $t0.
Qual è il codice di salvataggio/ripristino nel codice seguente?

f_chiamante:

...

<salvataggio>

jal f

<ripristino>

...

4*. (solo per Arch. B)
Fare uno o più esempi di codice con località spaziale e temporale?



Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (9 Settembre 2010)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso (Ar-
chitettura degli Elaboratori – modulo II, oppure Architettura degli Elaboratori B, oppure Integrazione), Data esame,
Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Supporre di avere una memoria indirizzabile al byte, acceduta con un indirizzo fisico di 32 b. Supporre inoltre che la
CPU invii una serie di indirizzi come segue: 0x419, 0x41B, 0x423, 0x428, 0x42B, 0x41E, 0x41F, 0x433.
La cache contiene solo 4 blocchi ed è inizialmente vuota:

• se la cache è direct-mapped, e i blocchi sono grandi 1 word (4 B), determinare se ogni accesso corrispondente
alla sequenza di indirizzi è un hit o un miss.
Mostrare il contenuto finale della cache, ovvero la TAG associata ad ogni blocco.

• se la cache è 2-way set associative, ed è composta da 2 insiemi con blocchi da 2 word (8 B), determinare se ogni
accesso è un hit o un miss.
Mostrare il contenuto finale della cache, ovvero la TAG associata ad ogni blocco.

Soluzione

• se la cache ha 4 blocchi ed è diretta, allora INDEX = log 4 = 2 b. Anche l’OFFSET è di 2 bit, poiché il blocco
è di 4 B. Per la sequenza di accesso della cache abbiamo:

0x419: TAG=41 INDEX+OFFSET = 10+01 → miss
0x41B: TAG=41 INDEX+OFFSET = 10+11 → hit
0x423: TAG=42 INDEX+OFFSET = 00+11 → miss
0x428: TAG=42 INDEX+OFFSET = 10+00 → miss + conflict
0x42B: TAG=42 INDEX+OFFSET = 10+11 → hit
0x41E: TAG=41 INDEX+OFFSET = 11+10 → miss
0x41F: TAG=41 INDEX+OFFSET = 10+11 → miss + conflict
0x433: TAG=43 INDEX+OFFSET = 00+11 → miss + conflict

Block no. 00: TAG=43
Block no. 01:
Block no. 10: TAG=41
Block no. 11: TAG=41

• se la cache ha 2 insiemi, allora INDEX = log 2 = 1 b. L’OFFSET è di log 8=3 bit (blocco da 8 B). Per la
sequenza di accesso della cache abbiamo:
0x419: TAG=41 INDEX+OFFSET = 1+001 → miss
0x41B: TAG=41 INDEX+OFFSET = 1+011 → hit
0x423: TAG=42 INDEX+OFFSET = 0+011 → miss
0x428: TAG=42 INDEX+OFFSET = 1+000 → miss
0x42B: TAG=41 INDEX+OFFSET = 1+011 → hit
0x41E: TAG=41 INDEX+OFFSET = 1+110 → hit
0x41F: TAG=41 INDEX+OFFSET = 1+011 → hit
0x433: TAG=43 INDEX+OFFSET = 0+011 → miss

Block no. 0: TAG=42 | TAG=43 |
Block no. 1: TAG=41 | TAG=42 |

Esercizio 2

Considerare un compilatore S che produce, in media, la seguente distribuzione di istruzioni sui diversi tipi A-D:

Tipo CPI distr.
A 1 40%
B 2 30%
C 3 20%
D 4 10%

Viene proposto un compilatore S′ che aumenta il numero di istruzioni (IC) del 10%, cambiandone però la distribuzione



come segue:

Tipo istr. CPI distr.
A 1 55%
B 2 35%
C 3 5%
D 4 5%

1. Senza modificare la CPU, conviene utilizzare il nuovo compilatore?

2. Quale deve essere l’incremento (in percentuale) del numero di istruzioni dato da S′ per avere esattamente la
stessa performance di S?

3. Cosa accadrebbe se si superasse tale incremento ?

4. Considerando che il tipo B corrisponda alle istruzioni di load/store, e che per codici prodotti da entrambi i
compilatori abbiamo instr. miss rate=2%, data miss rate=5% e miss penalty=100 cicli, calcolare il CPI reale
per entrambi i compilatori.

Soluzione

Per valutare se il nuovo compilatore conviene bisogna calcolare il rapporto tra le performance utilizzando S e S′:

Speedup =
PerfS′

PerfS
=

ExecS

ExecS′
=

ICS × CPIS

FreqS

FreqS′

ICS′ × CPIS′

Poiché ICS′ = 110% ICS e FreqS = FreqS′ abbiamo:

Speedup =
ICS × CPIS

110% ICS × CPIS′
=

CPIS

1.1× CPIS′

1. Calcoliamo CPIS e CPIS′ :

CPIS = 0.4 + 0.3 · 2 + 0.2 · 3 + 0.1 · 4 = 2

CPIS′ = 0.55 + 0.35 · 2 + 0.05 · 3 + 0.05 · 4 = 1.6

Considerando che Texe = CPI∗IC
Freq , la frequenza è la stessa per i due casi, ed infine ICS′ = 1.1 ∗ ICS , abbiamo:

Speedup =
TexeS

TexeS′
=

CPIS

1.1× CPIS′
=

2
1.1 · 1.6

∼ 1.14

Per cui conviene il nuovo compilatore S′, anche se aumenta IC.

2. Per avere le stesse prestazioni:

Speedup = 1 =
CPIS

x× CPIS′
=

2
x · 1.6

da cui: x = 2/1.6 = 1.25, ovvero ICS′ = x · ICS = 1.25 · ICS = 125% · ICS . Quindi abbiamo un incremento del
25% delle istruzioni generate da S.

3. Se si superasse il 25% di incremento di IC, lo Speedup diventerebbe negativo. Quindi non converrebbe usare il
compilatore S′.

4. Per calcolare il CPI reale, basta calcolare i cicli spesi per gestire i miss.

Cicli missS = 0,02∗IC∗100+0,05(0,3∗IC)∗100
IC = 0, 02 ∗ 100 + 0, 05 ∗ 0, 3 ∗ 100 = 3, 5

Cicli missS′ = 0,02∗IC∗100+0,05(0,35∗IC)∗100
IC = 0, 02 ∗ 100 + 0, 05 ∗ 0, 35 ∗ 100 = 3, 75

CPI RealeS = CPIS + Cicli missS = 2 + 3, 5 = 5, 5
CPI RealeS′ = CPIS′ + Cicli missS′ = 1, 6 + 3, 75 = 5, 35



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2 Integrazione: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 9 Settembre 2010)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Il verificarsi di un cache miss potrebbe portare ad un TLB miss? Discutere.

2. Come può essere modellato l’accesso al disco? Le prestazioni del disco (banda di trasferimento dei dati)
dipendono solo dall’hardware?

3. Discutere con degli esempi i benefici del forwarding e del register file speciale per ridurre gli stalli nell’archi-
tettura pipeline a 5 stadi vista a lezione.

4. (solo per Mod. II, Integrazione)
Tradurre in assembly MIPS la seguente porzione di codice:

if (a[0]==0)
then b--;

a[0]++;

dove l’indirizzo a è memorizzato nel registro $s0, mentre la variabile b è memorizzata nel registro $s1.

4*. (solo per Arch. B)
Come viene usata l’ALU per eseguire l’istruzione beq nell’architettura multiciclo della CPU MIPS vista a
lezione?



Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 12 Gennaio 2011)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso (Ar-
chitettura degli Elaboratori – modulo II, oppure Architettura degli Elaboratori B, oppure Integrazione), Data esame,
Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Siano date le due sequenze di accessi alla memoria:

A: 1, 134, 135, 65

B: 6, 214, 174, 175

Gli accessi riportati sono indirizzi alla “word”. Quindi per ottenete gli indirizzi al Byte, essi devono essere moltiplicati
per 4=22 (che in binario corrisponde ad aggiungere ....). La dimensione dell’indirizzo fisico finale è di 16 b.

1. Data una cache diretta, contenente solo 8 blocchi da 1 word ciascuno, identificare per ciascun accesso l’indirizzo
binario, il Tag e l’Index.

2. Riportare per ogni accesso se questo si risolve in una hit o miss, supponendo che all’inizio di ciascuna sequenza
la cache sia vuota.

3. Cosa cambierebbe se la cache diretta avesse solo 4 blocchi da 2 word?

4. Rispetto ad una memoria virtuale paginata, con indirizzo virtuale di 32 b (e fisico da 16 b, come definito in
precedenza) e pagine da 1 KB, calcolare la dimensione di ciascun ingresso della Page Table, considerando che
tale ingresso contiene anche i due bit aggiuntivi di Valid e Dirty. Qual è la dimension totale della Page Table?

Soluzione

A: 0001, 10000110, 10000111, 1000001

B: 1010, 11010110, 10101110, 10101111

Cache con 8 blocchi da 1 word:
INDEX=log 8 = 3 b
OFFSET = log 4 = 2 b
TAG = 32 -5 = 27 b

Nelle liste seguenti il carattere ‘:’ separa l’index (parte bassa) dalla tag (parte alta). I 2 b di OFFSET (00) sono
assenti nelle rappresentazioni binarie precedenti, in quanto gli indirizzi sono alla word.

A: 0:001 (miss compulsory), 10000:110 (miss compulsory), 10000:111 (miss compulsory), 1000:001 (miss
compulsory con conflitto)

B: 1:010 (miss compulsory), 11010:110 (miss compulsory), 10101:110 (miss compulsory con conflitto) ,
10101:111 (miss compulsory)

Cache con 4 blocchi da 2 word:
INDEX=log 4 = 2 b
OFFSET = log 8 = 3 b
TAG = 32 -5 = 27 b

Nelle liste seguenti il carattere ‘:’ separa parte dell’Offset (parte bassa), dall’Index (parte intermedia) e dalla Tag
(parte alta).

A: 0:00:1 (miss compulsory), 10000:11:0 (miss compulsory), 10000:11:1 (hit), 1000:00:1 (miss compulsory
con conflitto)

B: 1:01:0 (miss compulsory), 11010:11:0 (miss compulsory), 10101:11:0 (miss compulsory con conflitto) ,
10101:11:1 (hit)

Page Offset = log 210 = 10 b.
Virtual Page Number = 32 - 10 = 22 b.
Physical Page Number = 16 - 10 = 6 b.
Dimensione della PT entry = 6 + 2 = 8 b = 1 B.
Dimensione dell PT = 222 ∗ 1 B = 4 MB.



Esercizio 2

Considerando che all’inizio $s3 vale 210, mentre $t0 vale 0, si calcoli il numero di volte che viene eseguito il loop
seguente, individuando il tipo di calcolo eseguito ($s0 è l’indirizzo di un array).

start:

add $t1, $s0, $t0

lw $t2, 0($t1)

add $t2, $t2, $t3

sw $t2, 0($t1)

addi $t0, $t0, 4

bne $t0, $s3, start

end_loop:

...

Facendo riferimento all’architettura MIPS vista a lezione con pipeline a 5 stadi e considerando il forwarding e il delayed
branch, quanti sono i cicli di clock totali per l’esecuzione del loop precedente se l’accesso alla memoria (ovvero alla
cache) effettuato nello stadio MEM della pipeline costa sempre 1 ciclo di clock?
(Non si consideri a questo proposito la fase di startup della pipeline e non si ottimizzi il codice)

Qual è il CPI di questa porzione di codice?

Considerare infine la presenza di una cache ad accesso diretto con blocco di dimensione 8B e dimensione dei dati totale
di 8KB. Calcolare il numero di cache miss nel caso in cui nessuna delle word accedute sia presente in cache all’inizio
dell’esecuzione del loop.

Se si considera che nel caso in cui abbiamo un miss in cache lo stadio MEM necessita di 4 cicli di clock per il
completamento, quanti sono i cicli totali impiegati per l’esecuzione del loop? Qual è il nuovo CPI?

Soluzione

Il loop viene quindi eseguito per 210/4 = 256 volte. Il registro $s0 contiene quindi l’indirizzo di una array di 256 interi
(word). Il programma accede tutti gli interi dell’array incrementandoli del valore di $t3.

Considerando forwarding e delayed branch, e lo stadio MEM che completa in un ciclo di clock, abbiamo un’istruzione
di nop dopo la beq, e uno stallo (esemplificato qui da una nop) dopo la lw. Quindi 8 cicli a regime per eseguire 6
istruzioni:

start:

add $t1, $s0, $t0

lw $t2, 0($t1)

nop

add $t2, $t2, $t3

sw $t2, 0($t1)

addi $t0, $t0, 4

bne $t0, $s3, start

nop

end_loop:

...

Quindi abbiamo un numero di cicli di clock totali uguali a 8 ∗ 256 = 2048.
Il CPI è uguale a 8 cicli

6 istr = 1.33.

Infine, se l’accesso alla memoria in presenza di miss costa 4 cicli (3 cicli in più dell’hit), abbiamo che la sw completa
sempre in un ciclo (hit), mentre la lw può dar luogo a miss.
Il diagramma temporale in caso di miss è il seguente:

lw | IF | ID | EXE | MEM |<MEM>|<MEM>|<MEM>|WB |

add | IF | ID |<ID> |<ID> |<ID> |<ID> | EXE | MEM | WB |

sw | IF |<IF> |<IF> |<IF> |<IF> | ID | EXE | MEM | WB |

Il diagramma temporale in caso di hit è il seguente:

lw | IF | ID | EXE | MEM | WB |

add | IF | ID |<ID> | EXE | MEM | WB |

sw | IF |<IF> | ID | EXE | MEM | WB |



Si noti che la fase di EXE della add non può iniziare prima del completamento della fase di MEM (4 cicli) della lw
precedente.
Si consideri però che la situazione di sopra dovuta al cache miss si verifica solo quando viene letto la prima word di
ogni blocco della cache, la cui lunghezza è 8 B. Quando si accede invece la seconda word, si verifica un hit. Siccome
il codice accede in totale 256 word, il numero totale di cicli diventa: 8 * 128 + (8+3) * 128 = 2432 cicli.
Il CPI è uguale a 2432 cicli

256∗6 istr = 1.58.



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2 Integrazione: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 12 Gennaio 2011)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Discutere le tecniche di programmazione dell’I/O denominate interrupt-driven e DMA. In particolare, il
funzionamento e i vantaggi/svantaggi.

2. In che modo l’aumento del miss penalty della cache impatta sul CPI? L’aumento del ciclo di clock è legato
al miss penalty?

3. Se abbiamo una TLB miss, sicuramente avremo una cache miss. E’ vera quest’affermazione? (Motivare)

4. (solo per Arch. mod. II e integrazione)
Discutere con esempi l’uso dei registri $sp=$29 e $ra=$31.

4*. (solo per Arch. B)
Qual è la semantica della seguente istruzione macchina MIPS: beq r1, r2, addr?

(E’ possibile usare il Register Transfer Language per descrivere gli effetti dell’istruzione sui registri e sulla
memoria).



Architettura degli Elaboratori (mod. II/B, 2o Compitino) (11 Maggio 2011)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso (Ar-
chitettura degli Elaboratori – mod. II, oppure Architettura degli Elaboratori B, oppure Compitino, oppure Integrazione),
Data esame, Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Considerare una cache con due organizzazioni possibili: diretta e 4-way associative. Il numero totale di blocchi per
entrambe le organizzazioni della cache è 216. Calcolare l’INDEX.
Se la parte dati della cache è di 2 MB, qual è la dimensione dei blocchi?
Determinare la suddivisione in TAG, INDEX e OFFSET per un indirizzo fisico a 32 b.

Considerare che questo sottosistema di cache sia inserito in una gerarchia di memoria, dove la memoria virtuale è
paginata, con pagine da 4096 B, e indirizzo virtuale è di 32 b. Determinare la dimensione della Page Table (PT),
considerando che ogni entry della PT include 4 bit (valid, dirty, reference, write protection).

Soluzione

Caso cache diretta: log #blocchi = log 216 = 16 b.
Caso cache 4-way associative: log #blocchi/4 = log 216/4 = 14 b.
Dimensione blocchi: 2MB

#blocchi = 221/216 = 25 = 32 B.
L’OFFSET è log size block = log 25 = 5 b.

Il TAG è 32 - OFFSET - INDEX.
Caso cache diretta: 32 - 16 - 5 = 11 b.
Caso cache 4-way associative: 32 - 14 - 5 = 13 b.

Page OFFSET = log(4096) = log 212 = 12 b.
Dim. dei Numeri di Pagina Fisica e Virtuale = 32 - 12 = 20 b.
Numero di ingressi della PT: 2Dim. Num. Pag. V irt. = 220.
Dimensione ingresso PT = Dim. Num. Pag. F isica. + 4 = 20 + 4 b = 3 B.
Dimensione PT = 220 ∗ 3 B = 3 MB.

Esercizio 2

Per una certa architettura, un certo programma e un certo compilatore, i CPI medi per le varie classi di istruzioni
(senza considerare l’effetto della cache) sono i seguenti:

CPIl/s = 2, CPIaritm = 1, CPIfp = 4, CPIb/j = 1,8
Il codice macchina contiene istruzioni delle varie classi, che appaiono con le seguenti percentuali:

Percl/s = 30%, Percaritm = 40%, Percfp = 10%, Percb/j = 20%.
Calcolare il numero di cicli totali come funzione di IC, ovvero il numero di istruzioni eseguite dal programma.

Considerare infine l’effetto della cache sul tempo di esecuzione.
Si sa che data miss rate=5% e miss penalty=5 cicli, e il numero di cicli realmente necessari per l’esecuzione del
programma è maggiore di quello ideale, ed è pari a C = IC ∗ 1.935. Qual è l’instruction miss rate?

Soluzione

Calcoliamo i due CPI medi:
CPI = 2 ∗ 0.3 + 1 ∗ 0.4 + 4 ∗ 0.1 + 1.8 ∗ 0.2 = 1.76

Il numero di cicli risulta uguale a:
C = CPI ∗ IC = IC ∗ 1.76

Vediamo gli effetti della cache. Abbiamo che:
Cicli miss = cicli misurati− cicli ideali = (IC ∗ 1.935) − (IC ∗ 1.76) = IC ∗ 0.175.

Ma:
Cicli miss = ((ist miss rate ∗ IC) + (0.05 ∗ 0.3 ∗ IC)) ∗miss penalty
Sostituendo:
IC ∗ 0.175 = ((ist miss rate ∗ IC) + (0.05 ∗ 0.3 ∗ IC)) ∗ 5
0.175 = 5 ∗ ist miss rate + 5 ∗ 0.015
ist miss rate = 0.1/5 = 0.02
Quindi l’Instruction miss rate è del 2%.



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2 Integrazione: 2 Compitino: 2

Architettura degli Elaboratori (mod. II/B), 2o Compitino (11 Maggio 2011)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Come funziona e quali i vantaggi del forwarding nelle architetture pipeline? Discutere con un esempio.

2. Per programmare l’I/O dei dispositivi veloci che trasferiscono in continuazione, cosa conviene usare tra polling
e interrupt? Quali alternative?

3. Data una procedura che modifica solo $s1 tra i registri callee-save $s0, . . ., $s7, e che invoca la funzione foo
(jal foo), specificare la parte di codice di gestione dello stack.

4. In alcuni casi certe istruzioni assembly MIPS non possono essere tradotte direttamente con una singola
istruzioni macchina, per cui diventano una sorta di pseudo-istruzioni.

Ad esempio lw r1, cost(r2). Discutere.



Architettura degli Elaboratori (mod. II/B, 2o Compitino) (1 Giugno 2011)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso (Ar-
chitettura degli Elaboratori – mod. II, oppure Architettura degli Elaboratori B, oppure Compitino, oppure Integrazione),
Data esame, Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Sia dato un sistema di memoria virtuale paginata, con indirizzo virtuale di 32 b e fisico di 32 b, con pagine di 2048 B.
Sia la Page Table e sia la TLB contengono, per ogni ingresso, 3 ulteriori bit (Valid, Dirty, Reference).
Calcolare la dimensione della Page Table.
Se la TLB ha 128 ingressi, calcolare il numero di bit necessari per memorizzare ciascuna entry della TLB (considerando
i 3 bit aggiuntivi) rispetto alle organizzazioni: completamente associativa, diretta, e associativa a 4 vie.

Soluzione

No. di bit per indirizzare una pagina: log 2048 = log211 = 11
#Numero di Pagina virtuale: 32 - 11 = 21 b.
#Numero di Pagina fisica: 32 - 11 = 21 b.
Dimensione di ciascun ingresso della Page Table: #Numero di Pagina fisica + 3 = 21+3 = 24 b = 3 B.
Dimensione della Paga Table: 2#Numero di Pagina virtuale * 3 B = 221 ∗ 3 = 6 MB.

TLB diretta: INDEX = log128 = 7 b, per cui TAG = #Numero di Pagina virtuale - INDEX = 21-7 = 14 b. Quindi
ogni entry è composta da TAG + #Numero di Pagina fisica + 3 = 14+21+3=38 b.
TLB 4-way: INDEX = log 128/4 = 5 b, per cui TAG = #Numero di Pagina virtuale - INDEX = 21-5=16 b. Quindi
ogni entry è composta da TAG + #Numero di Pagina fisica + 3 = 16+21+3 = 40 b.
TLB compl. associativa: Ogni entry è composta da #Numero di Pagina virtuale + #Numero di Pagina fisica + 3 =
21+21+3=45.

Esercizio 2

Considerare il seguente loop, eseguito dalla CPU multi-ciclo1 vista a lezione.

addi $s0, $a0, 1024*4 # $a0 è l’indirizzo iniziale di un array di word
loop: lw $t1, 0($a0)

add $t1, $t1, $a1
sw $t1, 0($a0)
addi $a0, $a0, 4
bne $a0, $s0, loop

• Assumendo che dati e codice siano presenti in cache all’inizio dell’esecuzione, calcolare IC e CPI medio. Cosa
viene calcolato al 18o ciclo di clock?

• Se tutto l’array, ovvero i dati acceduti dalle lw/sw, fosse presente in memoria ma non in cache, ricalcolare il
numero di cicli totali e il CPI, considerando che ogni blocco della cache è grande 64 B, mentre il cache penalty
è di 40 cicli.

• Considerare il codice precedente come il corpo di una procedura con due parametri in ingresso, passati secondo
le solite convenzioni sui registri. Quali sono questi due parametri, e cosa rappresentano nel codice stesso?
Completare la funzione con gli eventuali salvataggi dei registri sullo stack secondo le convenzioni, e il ritorno.

Soluzione

Il loop interno viene eseguito per 1024 volte.
IC = 1 + 5 ∗ 1024 = 5121
no cicli = 4 + 1024 ∗ (4 + 5 + 4 + 4 + 3) = 4 + 1024 ∗ 20 = 4 + 20480 = 20484.
CPI = cicli/IC = 20484/(1 + 5 ∗ 1024) = 20484/5121 = 4.
Al 18o ciclo viene calcolato il primo passo dell’istruzione addi. Ovvero viene letta l’istruzione e viene incrementato il
PC di 4 unità.
Se consideriamo la cache, rispetto alle lw abbiamo 1 miss e 15 hit, poiché ogni blocco della cache è di 16 word. In
corrispondenza delle sw abbiamo tutti hit, poiché la word acceduta è stata caricata precedentemente dalla lw. I miss
sono quindi cicli del loop

16 = 1024/16 = 64. Quindi i cicli spesi sono:
no cicli = 20484 + 64 ∗ 40 = 23044.
CPI = cicli/IC = 23044/(1 + 5 ∗ 1024) = 23044/5121 = 4, 5.

1Tutte le istruzioni impiegano 4 cicli, eccetto le lw (5 cicli in caso di hit) e le beq/bne (3 cicli).



Infine, i due parametri della funzione sono $a0 e $a1, che corrispondono rispettivamente all’indirizzo iniziale di un
array di word di 1024 elementi, e al valore da sommare a tutti gli interi dell’array.
Il codice con i salvataggi dei registri è:

foo: addi $sp, $sp, -4
sw $s0, 0($sp) # $s0 callee-save
addi $s0, $a0, 1024*4 # $a0 è l’indirizzo iniziale di un array di word

loop: lw $t1, 0($a0)
add $t1, $t1, $a1
sw $t1, 0($a0)
addi $a0, $a0, 4
bne $a0, $s0, loop
lw $s0, 0($sp)
addi $sp, $sp, 4
jr $31



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2 Integrazione: 2 Compitino: 2

Architettura degli Elaboratori (mod. II/B), 2o Compitino (1 Giugno 2011)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Discutere i concetti di file oggetto e di linker.

2. Fare degli esempi di dipendenze RAW, WAR e WAW. Quali di queste dipendenze provoca problemi all’ar-
chitettura pipeline e perché?

3. Discutere problemi e soluzioni legate alle istruzioni di salto condizionato rispetto all’architettura pipeline.

4. Confrontare con la misura MIPS architetture differenti non è oggettivo. Commentare, dando soluzioni
alternative.



Architettura degli Elaboratori (mod. II/B, 2o Compitino) (7 Settembre 2011)

Usare un foglio separato per rispondere alle domande seguenti, specificando nell’intestazione: Titolo del corso (Ar-
chitettura degli Elaboratori – modulo II, oppure Architettura degli Elaboratori B, oppure Integrazione), Data esame,
Cognome e Nome, Matricola.

Esercizio 1

Considerare la seguente sequenza di accesso alla cache (ind. fisici a 32 bit):

4, 536, 848, 4, 540, 852, 648, 644, 8, 176, 164, 884

Determninare tag, index e offset per ciascun indirizzo (in formato binario) per due organizzazioni della cache: (a)
diretta contenete 16 blocchi da 1 word ciascuna, (b) oppure 8 blocchi da 2 word ciascuna.

Indicare per ogni accesso se trattasi di miss o hit, supponendo la cache inizialmente vuota. Si indichi inoltre quali
accessi provocano conflitti, e quindi l’eliminazione dalla cache di un blocco precedentemente presente. Indicare gli
indirizzi (decimali) dei blocchi che alla fine della sequenza di accesso risulteranno non presenti in cache.

Soluzione

Cache con 16 blocchi: OFFSET=2 b, INDEX = log 16 = 4 b, TAG = 32 - 2 - 4 = 26 b
Cache con 8 blocchi: OFFSET=3 b, INDEX = log 8 = 3 b, TAG = 32 - 3 - 3 = 26 b

Traduzione in binario:

4 = 100
536 = 1000011000
848 = 1101010000
4 = 100
540 = 1000011100
852 = 1101010100
648 = 1010001000
644 = 1010000100
8 = 1000
176 = 10110000
164 = 10100100
884 = 1101110100

Cache 16 blocchi:

TAG | INDEX | OFFSET
4 = 0 0001 00 miss
536 = 1000 0110 00 miss
848 = 1101 0100 00 miss
4 = 0 0001 00 hit
540 = 1000 0111 00 miss
852 = 1101 0101 00 miss
648 = 1010 0010 00 miss
644 = 1010 0001 00 miss (conflitto)
8 = 0 0010 00 miss (conflitto)
176 = 10 1100 00 miss
164 = 10 1001 00 miss
884 = 1101 1101 00 miss

Al termine i blocchi corrispondenti agli indirizzi 4 e 648 non sono più presenti in cache.

Cache 8 blocchi:

TAG | INDEX | OFFSET
4 = 0 000 100 miss
536 = 1000 011 000 miss
848 = 1101 010 000 miss
4 = 0 000 100 hit



540 = 1000 011 100 hit
852 = 1101 010 100 hit
648 = 1010 001 000 miss
644 = 1010 000 100 miss (conflitto)
8 = 0 001 000 miss (conflitto)
176 = 10 110 000 miss
164 = 10 100 100 miss
884 = 1101 110 100 miss (conflitto)

Al termine i blocchi corrispondenti agli indirizzi 4, 648 e 176 non sono più presenti in cache.

Esercizio 2

Considerare una specifica memoria cache, per la quale abbiamo: data miss rate = 4% e instruction miss rate = 2%.
Il CPI reale, che tiene conto dei miss, è il 5,44. Se il miss penalty è di 100 cicli, calcolare il CPI ideale (senza miss),
considerando una percentuale di load/store del 36%.

Per una frequenza di clock 1 GHz, calcolare la misura MIPS ideale e reale.

Calcolare gli speedup ottenibili nei seguenti casi: (a) usare una memoria RAM più veloce, per ridurre il miss penalty
del 20%, (b) cambiare l’organizzazione della cache in modo da ridurre i miss rate (dal 4% all’3%, e dal 2% al 1%)
senza modificare IC.

Soluzione

CPIreale = 5.44 = CPIideale + (36% * 4% + 2%) penalty = CPIideale + (0.36 * 0.04 + 0.02) * 100
CPIideale = 5.44 - (0.36 * 0.04 + 0.02) * 100 = 2

MIPSreale = IC
Texe∗106 = IC

106∗IC∗CP Ireale
F req

= Freq
106∗CPIreale

= 109

106∗5.44 = 103/5.44 = 183.82

MIPSideale = IC
Texe∗106 = IC

106∗IC∗CP Iideale
F req

= Freq
106∗CPIideale

= 109

106∗2 = 103/2 = 500

CPIa = (36% ∗ 4% + 2%) ∗ 0.80 ∗ 100 + 2 = 4.752
CPIb = (36% ∗ 3% + 1%) ∗ 100 + 2 = 4.08
Per lo speedup, poiché IC e frequenza di clock rimangono invariati, basta calcolare il rapporto tra i CPI:
Speedupa = CPIreale

CPIa
= 5.44/4.752 = 1.14

Speedupb = CPIreale

CPIb
= 5.44/4.08 = 1.33



Cognome e Nome: Matricola:

Modulo II: 2 Arch. B: 2 Integrazione: 2 Compitino: 2

Architettura degli Elaboratori (modulo II e B) (Compito 7 Settembre 2011)

Rispondere alle seguenti domande in maniera sintetica, usando il presente foglio per scrivere le risposte.
Non è possibile consultare libri o appunti.

Domande

1. Discutere in quali casi una dipendenza WAR può dar luogo a problemi per l’architettura pipeline a 5 stadi.
Fare degli esempi.

2. E’ corretto dire che un cache miss genera sicuramente un page fault? Discutere.

3. Discutere come calcolare il tempo medio di accesso al disco.

4. (solo per Arch. mod. II e integrazione)
Data una funzione, sarebbe una soluzione praticabile associare ad essa un’area di memoria statica, in cui
allocare le variabili locali, passare i parametri, salvare i registri? Ad esempio, per salvare il registro $31 con
modalità callee-save?

4*. (solo per Arch. B)
Cosa succede nello stadio EXE dell’architettura pipeline a 5 stadi per le istruzioni aritmetiche e per quelle di
load/store?


