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Compiti della CPU

Ogni Control Processing Unit (CPU) deve sovraintendere a quattro funzioni:

1. Gestione delle istruzioni
2. Elaborazione dei dati
3. Gestione della memorizzazione dei dati
4. Gestione del trasferimento dei dati

Per svolgere tali compiti, la CPU è progettata come un automa a stati finiti,
ovvero come una rete sequenziale sincrona.
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CPU come automa a stati finiti

I 3 stadi presenti sono:

1. Fetch: reperimento dell’istruzione da eseguire.
L’istruzione viene recuperata (tipicamente) dalla memoria RAM e, attraverso
il Data Bus, viene inviata nel registro MDR.

2. Decode: decodifica dell’istruzione (eseguita dalla Control Unit).
Ad esempio, può essere il semplice incremento del registro PC.

3. Execute: esecuzione dell’istruzione.
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Tipologie di operazioni

In ogni stadio, la CPU esegue determinate operazioni sulle istruzioni.
Tali operazioni possono essere di:

1. ALU: solitamente riguardano operandi e la ALU
2. Load/store: prevedono l’accesso in memoria centrale (o altri I/O).

Ordine di velocità per le memorie:
• registri
• cache
• memoria centrale
• memoria secondaria (di massa)

3. Controllo del flusso di esecuzione.
Solitamente sono le più lente (ad es. predizione dei salti).
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Progetto di una CPU

Dal punto di vista funzionale (e progettuale), le CPU sono divise in due blocchi:

• Data Path (Unità di Elaborazione)
• reperisce le istruzioni e i dati
• memorizza i dati
• elabora i dati tramite l’ALU

• Control Unit (Unità di Controllo)
• coordina il funzionamento delle

varie componenti della CPU
• esegue le micro-istruzioni delle

istruzioni
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Control Unit

La Control Unit può essere implementata in due modi:

• Cablata (hardwired)
• più veloce
• meno flessibile
• più costosa

• Micro-programmata (firmware)
• più lenta (letture da memoria ROM)
• più flessibile (ad es. se cambio ISA)
• economica

Si basa sulla memoria del microcodice, in cui ad ogni istruzione
corrispondono una o più micro(µ)-istruzioni che agiscono sulla CPU mediante
i segnali di controllo.
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Istruzioni e micro-istruzioni

Riassumendo, ogni istruzione viene eseguita mediante i 3 step visti in precedenza:
fetch, decode ed execute.
Notiamo inoltre che:

• Ogni istruzione comporta l’esecuzione di una o più micro-istruzioni.
• Un insieme di micro-istruzioni viene definito un micro-programma.

In una istruzione di n bit, una parte di bit viene utilizzata per il codice
operativo (opcode) e una parte per l’indirizzo.

L’opcode viene utilizzato dalla Control Unit che, leggendo dalla memoria del
micro-codice (implementazione micro-programmata), genera i segnali di controllo.
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Control Unit micro-programmata
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Aumento delle prestazioni

Come è possibile quindi aumentare le prestazioni di un processore?
Ci sono molte risposte possibili, che riguardano campi diversi, noi ci concentriamo
in particolare sul parallelismo che prevede di:

• Progettare secondo logiche di Intruction Level Parallelism (ILP)
• ridurre il numero di µ-istruzioni per istruzione
• semplificare le µ-istruzioni
• sovrapporre più µ-istruzioni (pipeling)

• Architetture multi-core (Intel dual core, i3, i5, i7...)

Si introduce quindi il pipeling, tecnica di sovrapposizione degli stadi di una
pipeline, ovvero una cascata di più unità funzionali per agiscono su diversi blocchi
funzionali e dati. In caso di problemi, la pipeline deve essere svuotata o posta in
stallo (bubble).
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Pipeling nelle CPU
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Pipeling nelle CPU

Storicamente, compare per la prima volta con IBM negli anni ’60 con il processore
8086 in cui si ha una (proto)-pipeline per velocizzare la fase di reperimento da
memoria (pre-fetch).

In un’epoca in cui le memorie erano ancora molto lente, si procedeva con il
reperimento dei dati dalla memoria nel momento in cui la memoria non lavorava.
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Pipeling nelle CPU

Come definire una pipeline adatta per il pipeling?
Ci sono alcuni punti chiave che devono essere tenuti presenti:

• Il carico deve essere bilanciato
• No conflitto di risorse, ovvero accesso contemporaneo alla stessa risorsa
• Presenza di registri di sincronizzazione

Prendiamo in esame un processore MIPS (un’architettura per microprocessori
RISC) in cui la pipeline presenta i seguenti stadi:

IF → ID → EX → MEM → WB
Instruction

Fetch
Intruction

Decode
Execution Memory Write

Back

Si tratta di una pipeline a 5 stadi, a cui si aggiungono 5 registri per la gestione.
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Calcolo della speedup di una pipeline

Definiamo k = #stadi, n = #istruzioni, Ts come tempo stadio (stage).

Tseq = n · k · Ts

Tpip = (1 · k · Ts) · ((n − 1) · Ts) = kTs + Ts(n − 1) = Ts · (k + (n − 1))

S =
Ts

Tpip
=

n · k · Ts
Ts · (k + (n − 1)) =

n · k
k + (n − 1) , k → ∞ = k

Quindi, aumentando k migliora lo speedup S. Ma in caso di stallo:

S =
k

1 + #stallo
#istr

ovvero quanto la pipeline può essere utilizzata a “pieno ritmo”.
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Pentium IV

Nel caso del Pentium IV, processore Intel single core, Intel ha estremizzato il
concetto di pipeline e pipeling, nel tentativo di migliorare le prestazioni (sacrificava
l’efficenza in cambio di frequenze di funzionamento molto elevate, quasi 4GHz).

Si parla di super-pipeline, una pipeline con un numero di stadi molto elevato (e
quindi un numero maggiore di stadi sovrapposti).

Difetti di tale approccio:

• Complessità molto elevata
• Gestione onerosa in caso di svuotamento o stallo della pipeline
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Alee

Come visto, l’utilizzo della pipeline può essere ostacolato da una serie di problemi
che prendono il nome di alee (hazard).

Sono comunemente identificate 3 tipologie di alee:

• Alee strutturali
• Alee di dato
• Alee di controllo
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Alea strutturale

L’alea strutturale riguarda un conflitto di risorse: una singola risorsa è
utilizzata contemporaneamente da più istruzioni.

E’ un problema classico per le macchine basate su architettura di Von
Neumann, in cui la memoria è condivisa per le istruzioni e per i dati.

La soluzione in questo caso è quella di aumentare le risorse hardware: si può
separare, ad esempio, la struttura fisica della memoria istruzioni da quella della
memoria dati (architettura Harvard).
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Alea di dato

L’alea di dato riguarda un conflitto fra istruzioni, ad esempio quando un dato è
prodotto in uno stadio precedente al richiedente o c’è una dipendenza troppo forte
fra due istruzioni.

Ci sono 3 tipologie di alee di dato:

• RAW (Read After Write)
• WAR (Write After Read)
• WAW (Write After Write)
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Read After Write

Tale alea si verifica nel momento in cui un’istruzione legge un dato prima che
questo sia stato scritto da una istruzione precedente.

Si tratta di una vera dipendenza (true dependency), ovvero è un alea che non
può essere evitata.

Esempio:

ADD R1 R2 R3
SUB R5 R1 R4

L’istruzione ADD memorizza R1 in WB, mentre SUB richiede R1 in ID.
Il problema in questa caso è nel registro R1: quale è il suo valore al momento della
SUB?
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Write After Read

Questa alea si verifica nel momento in cui un’istruzione modifica un dato prima
che questo sia stato letto da una istruzione precedente.

Si tratta di una falsa dipendenza (false dependency), derivante dal fatto che i
compilatori tendono ad utilizzare più volte gli stessi registri. Si verifica solo se ci
sono più pipeline (impossibile su MIPS) e con pipeline in ordine.

Esempio:

ADD R1 R2 R3
SUB R2 R5 R4

L’istruzione ADD memorizza R1 in WB, mentre SUB memorizza il risultato in R2.
Quale è il valore di R2 al momento di eseguire la SUB?
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Write After Write

L’alea WAW si verifica quando un’istruzione scrive prima di un’altra istruzione.

Si tratta di una falsa dipendenza.

Esempio:

ADD R2 R1 R3
SUB R2 R4 R7

In questo caso è necessario garantire che la prima istruzione salvi il risultato prima
della seconda.

Si verifica solo con più pipeline, con istruzioni che vengono eseguite con diverse
velocità.
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Soluzioni per le alee

Si identificano 3 tipi di soluzioni per le alee di dato:

• Stalling: inserimento di no-operation (bubble) per rallentare la pipeline
• adatte per alee di tipo RAW

• Forwarding: bypass per ricevere risultati intermedi
• adatte per alee di tipo RAW

• Renaming: rinomina dei registri a livello hardware
• adatte per alee di tipo RAW e WAR
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Alea di controllo

Si verifica quando all’interno della pipeline c’è una istruzione che non deve essere,
per cui bisogna svuotarla.

Possono essere individuate 2 soluzioni:

• Stalling: come prima, inserimento di bubbles per rallenare la pipeline
• Branch Prediction: predizione dei salti in modo tale da riempire la pipeline

con le operazioni corrette.
• Statica: la scelta è fatta a priori, non è modificata dalla storia passata
• Dinamica: si analizza la storia precedente e si compie la scelta di volta in volta
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Predizione statica

Come detto, la scelta viene compiuta a priori, per cui non è possibile modificarla a
tempo di esecuzione.

Sono state studiate le seguenti casistiche:

• Predict Never Taken: semplice, 30-40% di predizioni corrette
• Predict Always Taken: semplice, 60-70% di predizioni corrette
• Predict by Opcode: più complessa, si sceglie staticamente in base alle

istruzioni. Ad es., CICLO → taken (fino al 90% di accuratezza)
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Predizione dinamica

In questo caso la predizione si adatta dinamicamente a tempo di esecuzione, si
tiene in considerazione la storia precedente (si mantiene memoria del sistema
tramite una tabella).

Due tecniche principali:

• Branch Prediction Buffer (BPB): viene utilizzato un buffer (cache Fully
Associative e politica LRU) che mantiene gli ultimi n salti eseguiti dalla CPU.
L’indirizzo del salto viene caricato durante la fase di decode: se la predizione è
taken viene fatto il fetch appena calcolato l’indirizzo, prima ancora di testare
la condizione
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Predizione dinamica

• Branch Target Buffer (BTB) o Branch History Table (BHT): viene
utilizzato un buffer (cache Fully Associative o Direct Mapped con politica
LRU). Viene manutenuto in memoria l’indirizzo del salto, la predizione e
l’indirizzo dell’istruzione che può creare il salto.
E’ definita come predizione a 1 bit:

Predittori con 4000 linee sono in grado di prevedere correttamente dall’82% al
99% dei branch.
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Predizione dinamica

Funzionamento:

• Se si ha una hit (il dato è presente e l’istruzione è sicuramente di salto):
• se la predizione indica taken allora l’indirizzo di salto è presente nel btb e viene

usato per fare subito il fetch dell’istruzione dopo il branch
• se la predizione indica non taken si continua con l’istruzione successiva
• la condizione reale viene verificata; se la predizione era errata si svuota la

pipeline e viene aggiornata la statistica
• Se si ha una miss e l’istruzione è di salto:

• si usa una predizione statica (ad es. always taken)
• viene inserita nel btp con politica LRU
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Predizione dinamica

• Branch Target Buffer con isteresi: è un BTB con 2 bit, quindi a 4 stati
(Jim Smith, 1981). La predizione cambia solo in seguito a 2 errori (non solo 1
come nel caso precedente).

• 2 stati stabili: S0 e S3
• 2 stati instabili: S1 e S2
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