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1. Si supponga un sistema dotato di memoria principale da 226 byte, con parole di 32 bit e indirizzi su
32 bit. determinare la struttura degli indirizzi per una cache da 256KB, a 8 vie, con linee di 64 byte.
Determinare il numero complessivo di bit di tag.

2. Si consideri un sistema di memoria (memoria + cache) con: (i) memoria di 1 Giga parole da 16 bit
(indirizzata a livello di parola); (ii) cache di 1 Mega parole da 16 bit (indirizzata a livello di parola);
(iii) ogni blocco della cache contiene 256 parole (da 16 bit). Si chiede di indicare la struttura degli
indirizzi per la memoria cache nelle situazioni seguenti: (i) cache a indirizzamento diretto; (ii) cache
completamente associativa; (iii) cache set-associativa a 4 vie. Inoltre determinare dove si trovi il byte di
indirizzo 333316 in cache e in che byte del blocco.

3. Un calcolatore dispone di una memoria indirizzabile a byte con una piccola cache di dati capace di
tenere 8 parole da 32 bit. Ciascun blocco della cache consiste di 32 bit. Quando un certo programma
viene eseguito, il processore legge i dati sequenzialmente dai seguenti indirizzi esadecimali:

200, 204, 208, 20C, 2F4, 2F0, 200, 204, 218, 21C, 24C, 2F4

Questa sequenza di letture viene ripetuta in quattro iterazioni di un ciclo.
Si assuma che la cache sia inizialmente vuota. Mostrare il contenuto della cache alla fine di ciascuna
passata del ciclo se si usa una cache a corrispondenza diretta.
Calcolare il tasso di hit.

4. Si consideri un sistema con una cache di 256 byte, set-associativa con 16 set. Un indirizzo è composto
da 16 bit con il campo tag composto da 9 bit.

• Specificare il numero di blocchi nella cache.

• Specificare la grandezza del campo set e word.

• Disegnare un semplice diagramma di come la cache è organizzata e descrivete i differenti campi di
indirizzo usati.

• In quale set un byte di indirizzo 356716 verrà contentuo in cache? In che byte del blocco?

5. La tabella sotto riportata rappresenta la struttura di una memoria cache a mappatura diretta composta
da 8 linee, ciascuna avente porzione Dati di 4 parole. Si supponga che inizialmente la cache sia vuota
e che il processore indirizzi byte della RAM mediante indirizzi di 9 bit abcdefghi aventi il seguente
formato: i bit ab per il tag, i bit cde per la linea, i bit fg per la parola, i bit hi per il byte. Si supponga
che il processore esegua la seguente sequenza di indirizzamenti:

100011000, 100111001, 110011000, 101010011, 100000000,
110010011, 001010001, 110100011, 010001100, 011010011

a Si completi la tabella in modo che rappresenti lo stato della cache dopo che il processore abbia
eseguito l’intera sequenza di indirizzamenti (supponendo che nel frattempo nessun evento esterno
influenzi i bit di validita). Per la porzione Dati si indichi semplicemente con M[abcde], dove
abcde rappresenta l’indirizzo della linea di RAM caricata nella linea cde di cache.

b indicare per ogni passaggio le hit e le miss provocate dalla richiesta
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Linea bit validita Tag Dati
000
001
010
011
100
101
110
111

Table 1: Struttura della cache Es. 5

6. Un calcolatore ha un bus indirizzi e un bus dati entrambi con parallelismo pari a 32. Indicare, in
MByte e GByte, quanta memoria centrale indirizzabile dal calcolatore. Con le stesse ipotesi si supponga
quindi che tale memoria sia composta da banchi di memoria di 1 GByte. In quale banco di memoria
(numerando i banchi a partire da zero) si trova la cella di memoria di indirizzo AFFFFFFF16

7. Si supponga che una memoria cache per i dati adotti uno schema a mappatura diretta con 16 byte
per blocco e 32 blocchi complessivi. Allora, per una memoria indirizzata a byte, il byte di indirizzo
(00004321)16, se presente nella cache, si trova nel blocco di indice I (0..31) e in quel blocco occupa la
posizione B (0..15), mentre il tag ad esso associato è T. (si indichino i valori di I, B e T come numeri
interi con notazione in base dieci)

8. Una memoria chace, con un hit rate del 85%, consente un tempo medio di accesso da parte della CPU
di 80.7 ns mentre la memoria centrale ha tempo di accesso di 130 ns. Calcolare il tempo t di accesso
della memoria cache

9. Descrivere il funzionamento di un arbitro del bus. Tracciare un diagramma degli stati che descriva
il comportamento di un arbitro che riceve tre segnali di richiesta R1, R2, R3 e genera tre segnali di
concessione G1, G2, G3. La richiesta R1 ha la priorità più alta e la richiesta R3 la priorità più bassa.

10. Si consideri una lunga sequenza di accessi al disco con un tempo medio di posizionamento di 6 ms e
una latenza rotazionale di 3 ms. La dimensione media dei blocchi a cui si accede è 8 Kbyte. Il tasso di
trasferimento di dati dal disco è 34Mbyte/s.

a) Assumendo che i blocchi di dati siano collocati in modo casuale sul disco, stimare la percentuale
media del tempo totale dovuta a operazioni di posizionamento e ritardi di rotazione.

b) Ripetere la parte (a) per la situazione in cui gli accessi al disco siano organizzati in modo tale che
nel 90% dei casi il prossimo accesso sarà a un blocco di dati sullo stesso cilindro.

11. Quantificare gli effetti sulle prestazioni che risultano dall’uso di una cache nel caso in cui un programma
abbia un totale di 500 istruzioni, tra cui un ciclo di 100 istruzioni che sia eseguito 25 volte. Determinare il
rapporto tra il tempo di esecuzione senza la cache e il tempo di esecuzione con la cache. Questo rapporto
è chiamato accelerazione (speedup). Assumere che gli accessi alla memoria principale richiedano 10 unit
di tempo e gli accessi alla cache richiedano unità di tempo. Inoltre si considerino le seguenti assunzioni
ai fini di semplificare calcoli:

• Il tempo di esecuzione del programma è proporzionale al tempo totale necessrio a prelevare
istruzioni dalla memoria principale o dalla cache, trascurando gli accessi docuti al prelievo degli
operandi

• Inizialmente tutte le istruzioni sono memorizzate nella memoria principale e la cache è vuota

• La cache è sufficientemente grande da contenere tutte le istruzioni del ciclo
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Passi del ciclo
Posizione Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4

0 200 200 200 200
1 204 204 204 204
2 208 208 208 208
3 24C 24C 24C 24C
4 2F0 2F0 2F0 2F0
5 2F4 2F4 2F4 2F4
6 218 218 218 218
7 21C 21C 21C 21C

Table 2: Contenuto della cache Es. 5

Soluzioni

1. Sono dati:
M = 226 byte (dimensione massima della memoria);
v = 8 = 23 vie;
C = 256KB = 218 byte (dimensione complessiva della cache)
Ogni linea è di 64 = 26 byte; le parole sono di 4 byte, per cui si hanno 16 parole a linea.
La capacità di una via è Cv = C/v = 218/23 = 215 byte
Da cui deriva che ogni via contiene L = 215/26 = 29 linee. Si ha dunque: word = 4; line = 9
Nella determinazione del campo dell’indirizzo di blocco per M si deve tener conto che la memoria è
limitata a 226 byte con indirizzamento al byte e che quindi le linee di indirizzo di interesse (per la
parola) vanno da A25 a A2 (A1 e A0 indirizzano il byte dentro la parola). Ne consegue 24 bit di
dimensione di indirizzo da considerare e quindi tag = 24 − 9 − 4 = 11. Il numero di bit di tag per
ciascuna via è dato dal prodotto tag × L = 11× 29

In totale si hanno dunque 11× 29 × 23 = 44 Kbit (si ricordi che 1K = 210 = 1024).
�

2. memoria di lavoro: indirizzo di 30 bit
memoria cache: indirizzo di 20 bit
blocchi: indirizzo di 8 bit
(a) cache a indirizzamento diretto
8 bit per la parola nel blocco
12 bit per l’indice del blocco nella cache
10 bit di etichetta
(b) cache completamente associativa
8 bit per la parola nel blocco
22 bit di etichetta
(c) cache set-associativa (associativa a gruppi) a 4 vie
8 bit per la parola nel blocco
10 bit per l’insieme (gruppo) nella cache
12 bit di etichetta

�

3. I due bit meno signiicativi di un indirizzo A1−0 specificano un byte all’interno di una parola a 32 bit.
Per una cache a corrispondenza diretta i bit A4−2 specificano la posizione del blocco nella cache. La
Tabella 3 visualizza il contenuto della cache.

�

4. Gli indirizzi sono composti da 9 bit di tag, 4 bit di set e 3 bit di word. 9+3+4=16. Questo si ricava
conoscendo che ci sono 16 = 24 set nella cache.
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Linea bit validita Tag Dati
000 1 01 M[01000]
001 1 11 M[11001]
010 1 11 M[11010]
011 1 10 M[10011]
100 0
101 1 01 M[01101]
110 0
111 0

Table 3: Contenuto della cache Es. 5

Poichè in ogni set ci sono 16 byte, e disponiamo di 3 bit per indirizzare il byte all’interno della parola,
possiamo considerare ogni set come composto da due linee di 8 byte ognuna. Le linee (o blocchi) sono
quindi 16*2 =32.
L’indirizzo esadecimale 356716 rappresenta (0011010101100111)2. Da qui il tag è 001101010, il set è
1100, e la word 111. Il byte cercato è nel set 12. Byte 7.

�

5. La sequenza di hit e miss diventa:

• 100011000 M

• 100111001 M

• 110011000 M

• 101010011 M

• 100000000 M

• 110010011 H

• 001010001 M

• 110100011 M

• 010001100 M

• 011010011 M

�

6. Dato che:
1 MByte = 220 Byte e 1 GByte = 230 Byte
la quantita di memoria e’ uguale a:

232 celle × 4 Byte/cella = 234 Byte
= 214 MByte = 16384 MByte = 24 GByte = 16 GByte

Ogni banco di memoria composto da 1 GByte contiene in realtà 1 GByte/4 = 228 celle. Segue che i
primi 28 bit dell’indirizzo determinano la cella all’interno del banco, gli ultimi 4 bit determinano uno
tra i 16 banchi. Nel nostro caso gli ultimi 4 bit corrispondono a A16 quindi il banco 10 (partendo da 0).

�

7. Seguendo lo schema T, I, B si ottiene che B servono 4 bit, per I servono 5 bit, e per differenza 32-5-2=23
sono i bit che servono per T. Di conseguenza per l’indirizzo fornito espresso in bit:

00000000000000000100001100100001
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si ha B = 1, I = 18, T = 33
�

8.

�

9. L’arbitro inizia nello stato di inattività A. Quando uno o più segnali di richiesta vengono asseriti, l’arbitro
transice a uno dei tre stati B, C, D secondo quale delle richieste attive ha più alta priorità. Quando entra
in uno stato asserisce il segnale di concessione. L’arbitro rimane nello stato fino a che il dispositivo non
rimuove la richiesta, momento in cui l’arbitro torna in A. Una volta in A l’arbitro risponderà a qualsiasi
richiesta attiva in quel momento o a una nuova richiesta.

Figura 1: Diagramma arbitro esercizio 9

�

10. Per trasferire un blocco di dati occorrono Trasf = 8Kbyte/34Mbyte/s = 0, 23ms

a) il tempo totale necessario per accedere a ciascun blocco è dato da Tmp+Lr+Ttrasf = 6+3+0, 23 =
9, 23ms. La frazione di tempo impiegata per posizionamento e latenza è:

%Pos&lat =
Tmp + Lr

Tmp + Lr + Ttrasf
=

6 + 3

6 + 3 + 0, 23
=

9

9, 23
= 0, 97⇒ 97%

b) Nel 90% dei casi si ha solo ritardo di rotazione. quindi si ha:

%Pos&lat =
0, 90× Lr + 0, 10× (Lr + Tmp)

0, 90× (Lr + Ttrasf ) + 0, 10× (Tmp + Lr + Ttrasf )
=

3, 6

3, 83
= 0, 94⇒ 94%
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�

11. Il tempo di esecuzione senza la cache è:

T = 400× 10 + 100× 10× 25 = 29000

IL tempo di esecuzione con la cache è:

Tcache = 500× 10 + 100× 1× 24 = 7400

Quindi lo speedup è: T
Tcache

= 3, 92 �


