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1. Introduzione 

Gli ultimi decenni hanno visto l’affermarsi di numerosi linguaggi di programmazione di alto li-

vello quali ad esempio C, C++, Java. L’introduzione di tali linguaggi non ha tuttavia eliminato la 

necessità di conoscere ed utilizzare i linguaggi Assembler. 

Le ragioni che ancora giustificano l’uso di un linguaggio Assembler sono così sintetizzabili: 

 efficienza: in taluni casi esso permette la realizzazione di programmi eseguibili più efficienti 

(in termini di velocità di esecuzione o di memoria richiesta) di quelli ottenibili da un pro-

gramma scritto in un linguaggio di alto livello; situazioni di questo tipo tendono a diventare 

sempre più rare, in quanto l’evoluzione dei compilatori fa sì che il codice eseguibile genera-

to sia molto spesso più efficiente di quello scritto da un bravo programmatore Assembler. In 

ogni caso, l’uso del linguaggio Assembler viene limitato alle parti più critiche dal punto di 

vista computazionale. 

 accesso all’hardware: i linguaggi di alto livello tendono a “virtualizzare” l’hardware “na-

scondendolo” al programmatore, soprattutto al  fine di incrementare la portabilità dei pro-

grammi; questa “virtualizzazione” può rappresentare una limitazione allorquando sia neces-

sario accedere a determinate componenti specifiche dell’architettura del sistema (ad esempio 

i registri del processore o delle periferiche). 

 reverse engineering: a partire da un file eseguibile è possibile ricostruire il programma As-

sembler ad esso corrispondente, mentre è praticamente impossibile risalire in modo univoco 

ad un programma equivalente in un linguaggio di alto livello; ne consegue che quando si de-

sidera modificare o anche semplicemente analizzare un file eseguibile di cui non si possiede 

il corrispondente programma sorgente, è necessario lavorare a livello di codice Assembler. 

Infine, è evidente che la conoscenza di almeno un linguaggio Assembler costituisca una condi-

zione necessaria per comprendere il funzionamento di un processore, e rappresenti quindi un obiet-

tivo didattico imprescindibile all’interno di un curriculum di perito o ingegnere informatico.  

Scopo di questo libro è la presentazione dettagliata del linguaggio Assembler del processore Intel 

8086: la scelta di tale linguaggio è stata dettata principalmente dal fatto che numerosi Personal 

Computer utilizzano processori della famiglia x86, che sono compatibili a livello software con 
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l’8086 ed utilizzano quindi un sovrainsieme del linguaggio Assembler qui presentato. Per questa 

ragione, benchè il processore 8086 sia ormai da tempo obsoleto, il relativo linguaggio Assembler, 

che qui viene presentato, è tuttora utilizzato e rappresenta un importante riferimento nel settore. 

Il libro si rivolge principalmente a studenti universitari dei corsi di Laurea e presuppone alcune 

conoscenze di base in campo informatico. In particolare, si assume che il lettore già conosca la 

struttura generale di un elaboratore, le nozioni elementari relative alla rappresentazione binaria dei 

numeri e dell’algebra booleana e che abbia già una qualche esperienza di programmazione in lin-

guaggi di alto livello. In particolare, il testo fa spesso riferimento al linguaggio C quale mezzo per 

illustrare le specifiche ed il funzionamento dei frammenti di codice Assembler presentati. 

L’approccio seguito prevede una suddivisione della presentazione in 2 parti: nella prima (Capito-

li 2, 3 e 4) si introduce l’architettura del processore, l’ambiente di sviluppo ed il linguaggio Assem-

bler nelle sue linee generali; in questa fase, le caratteristiche del linguaggio vengono presentate par-

tendo da una serie di esempi, e deducendo da questi le nozioni fondamentali, senza pretesa né di 

esaustività, né di completezza. Nella seconda parte, il linguaggio viene invece affrontato in maniera 

sistematica e dettagliata; anche in questa parte, vengono presentati un’abbondante quantità di esem-

pi ed esercizi, in modo da rendere più concreti i concetti introdotti. Al termine, i Capitoli 15 e 16 

presentano una ricca serie di esercizi riassuntivi, in parte risolti, in parte lasciati al lettore. 

Molto del materiale presentato è stato originariamente sviluppato per il corso di Calcolatori Elet-

tronici del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Torino. Gli autori hanno 

posto ogni cura nel tentare di limitare il numero di errori nel testo, e saranno grati a coloro che vor-

ranno loro segnalare eventuali inesattezze comunque presenti.  

All’interno del testo è stata utilizzata una convenzione grafica per la descrizione del processore 

x86 e del linguaggio Assembler. Tale convenzione è così schematizzabile: 
 

Convenzione Descrizione 
 

AX 

 

 

Introduce una nuova parola chiave del linguag-

gio. 
 

     PUSH  sorgente 
 

 
Introduce una regola sintattica per il linguaggio. 

 

MOV AX, CX 

 

 

Indica un comando del linguaggio, oppure le pa-

role chiave del linguaggio. 
 

    

  XCHG  AX, VAR 

 

 

 

Indica un frammento di programma in linguag-

gio Assembler o C. 

 

  MOV  DATO2, DATO1 

 

 

 

Indica un frammento di programma in linguag-

gio Assembler che presenta errori a livello di com-

pilazione o di esecuzione. 
 

 MOV  BH, DATO1 

MOV  DATO2, BH 

 

 

 

Indica una soluzione corretta ad un errore prece-

dentemente presentato. 

 



 

 

2. Architettura dei microprocessori Intel 8086 e 
8088 

Si descrive in questo capitolo l’architettura e il modello di funzionamento dei microprocessori 

Intel 8086 e 8088, i primi processori della famiglia x86, attraverso cui è possibile delineare le carat-

teristiche salienti dell’architettura inizialmente sviluppata da Intel. 

2.1. Caratteristiche generali del processore 8086 

L’8086 è un microprocessore a 16 bit progettato da Intel alla fine degli anni ’70 e realizzato tra-

mite un circuito integrato contenente approssimativamente 29.000 transistor; fu prodotto in diverse 

versioni che differiscono per tecnologia di fabbricazione e caratteristiche elettriche, quali ad esem-

pio la frequenza massima di clock ammessa. 

L’8086 dispone di un numero complessivo di 40 piedini (pin) (Fig. 2.1): 20 di indirizzo (di cui 

16 fungono anche da piedini di dato), 16 di controllo, 1 di alimentazione, 2 di massa e 1 di clock. 

Quando il processore è montato su una scheda, i piedini sono connessi ad una serie di bus che lo 

collegano con il resto del sistema (memorie, periferiche, ecc.). Dal punto di vista logico il bus è 

suddiviso in Bus Dati (D-bus), Bus Indirizzi (A-bus) e Bus di Controllo (C-bus), in base al tipo di 

piedini a cui ciascuna parte di bus è connessa (Fig. 2.2).  
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L’8086 dispone di 16 piedini di dato, dunque esso può lavorare con parole costituite da 2 byte 

(word). Il microprocessore gestisce l’accesso al bus in modo tale da condividere 16 pin tra i segnali 

di dato ed i segnali di indirizzo (time multiplexing). Questo significa che gli stessi piedini vengono 

utilizzati in momenti diversi per trasmettere segnali di dato o di indirizzo. Per chiarire meglio il 

meccanismo utilizzato analizziamo come l’8086 si comporta quando deve leggere o scrivere un dato 

dalla/sulla memoria.  

L’operazione viene svolta in un ciclo di bus; ogni ciclo di bus consiste di almeno 4 cicli di clock 

(la cui frequenza può essere di 5Mhz, 8Mhz o 10Mhz a seconda delle versioni), denominati rispetti-

vamente T1, T2, T3 e T4: 

 in T1 il processore dispone sull’A-bus i 20 bit di indirizzo del dato da leggere o scrivere in 

memoria 

 in T2 il processore predispone il D-bus alla lettura od alla scrittura, attivando rispettivamente 

i pin RD o WR 

 durante le fasi T3 e T4 avviene il trasferimento dei dati tra processore e memoria, utilizzando 

il D-bus. 

La tecnica del multiplexing, se da un lato permette un uso efficiente dei piedini del processore e 

l’impiego di contenitori standard a 40 pin di tipo Dual In line Package (DIP), dall’altro provoca un 

rallentamento nelle operazioni di accesso al bus in quanto un dato ed un indirizzo non possono esse-

re trasmessi contemporaneamente. 

 modo max

modo min

 

Fig. 2.1: Piedinatura del microprocessore 8086. 
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Fig. 2.2: Connessione ai Bus. 

Le 16 linee di controllo gestiscono l’interfaccia tra la CPU ed i dispositivi esterni ad essi collega-

ti: periferiche e memoria.  

L’8086 può operare in due modi di funzionamento, a seconda del valore presente sul pin di con-

trollo MIN/MAX: 

 minimum mode (MIN/MAX = 0) adatto quando l’8086 è utilizzato all’interno di piccoli si-

stemi 

 maximum mode (MIN/MAX = 1)  per applicazioni di tipo multiprocessore. 

La funzione di alcuni piedini cambia a seconda del modo operativo. 

In Fig. 2.3 è rappresentato uno schema dell’architettura interna dell’8086. Nel seguito verranno 

descritte e analizzate le componenti principali.  

2.2. L’8086 visto dal programmatore 

Per essere in grado di programmare un microprocessore non è necessario conoscere tutte le carat-

teristiche hardware dell’architettura: è sufficiente conoscerne il “modello software” che permette di 

capire struttura, connessioni e funzionalità di quelle parti del processore che sono direttamente ac-

cessibili attraverso un programma.  

Per un programmatore è innanzitutto importante conoscere tutti i registri interni del microproces-

sore, la loro funzione nonché le capacità operative del sistema ed i limiti del medesimo. Inoltre è 

fondamentale conoscere come è organizzata la memoria esterna e come funziona il meccanismo di 

indirizzamento per la lettura delle istruzioni e l’Input/Output dei dati (I/O). 

Il modello software dell’8086 (Fig. 2.3) include 12 registri interni di 16 bit ciascuno: 4 registri di 

dato (AX, BX, CX e DX), 2 registri puntatore (BP e SP), 2 registri indice (SI e DI) e 4 registri di 

segmento (CS, DS, SS e ES). 

In aggiunta a questi, bisogna considerare un apposito registro denominato Instruction Pointer 

(IP), destinato a memorizzare l’indirizzo della successiva istruzione, ed un registro di stato Proces-

sor Status Word (PSW) contenente i flag di controllo e di stato del processore. Il modello di memo-

ria infine prevede la possibilità di indirizzare sino ad 1 Mbyte di memoria esterna. 
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Fig. 2.3: Configurazione interna. 

2.3. Descrizione funzionale dell’8086 

Il processo di esecuzione delle istruzioni all’interno di un generico sistema di elaborazione è 

schematizzabile nei seguenti passi: 

1. inizializzazione del Program Counter, cioè di quel registro in cui viene memorizzato l’indirizzo 

della prossima istruzione da eseguire; 

2. lettura della prossima istruzione, indirizzata dal Program Counter (fase di ricerca o fetch) 

3. decodifica dell’istruzione (fase di decodifica o decode); 

4. esecuzione dell’operazione codificata nell’istruzione (fase di esecuzione o execute); 

5. aggiornamento del Program Counter 

6. ripetizione a partire dal passo 2.  

Le fasi che caratterizzano l’esecuzione di un programma sono dunque principalmente quella di 

fetch e quella di execute. 

Questo meccanismo, tipicamente sequenziale, provoca ritardi nell’esecuzione dei programmi, in 

quanto il microprocessore, per eseguire un’istruzione, deve attendere che questa sia stata prelevata 

dalla memoria. L’8086 elimina gran parte di questo ritardo assegnando i due lavori a due unità sepa-

rate interne al chip: l’unità di interfaccia al bus (Bus Interface Unit, BIU) e l’unità di Esecuzione 

(Execution Unit, EU), che operano concorrentemente.  

Il meccanismo di funzionamento è schematizzato in Fig. 2.4. La BIU preleva le istruzioni dalla 

memoria e comunica con il mondo esterno provvedendo al trasferimento dei dati. La EU esegue le 

istruzioni prelevandole da una coda (Instruction Queue, IQ) caricata dalla BIU, ed eventualmente 

richiede alla BIU di effettuare cicli di bus per la lettura o la scrittura dei dati in memoria. Poiché le 

due unità sono indipendenti, la BIU può prelevare una nuova istruzione dalla memoria nello stesso 

momento in cui la EU esegue un’istruzione precedentemente prelevata dalla BIU e memorizzata 

nella IQ. 
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Fig. 2.4: Architettura interna. 

2.3.1. L’unità di interfaccia con il bus (BIU) 

La BIU è l’interfaccia dell’8086 verso il mondo esterno e gestisce tutte le operazioni che riguar-

dano il bus, e precisamente il prelevamento delle istruzioni, la lettura e scrittura di dati dalla memo-

ria e le operazioni di  I/O verso le periferiche. 

La BIU è inoltre responsabile dell’accodamento delle istruzioni e della generazione degli indiriz-

zi. 

Nel momento in cui la BIU preleva un’istruzione dalla memoria (fase di prefetch), provvede a 

memorizzarla nella Instruction Queue. Questa funziona come un buffer FIFO (First-In-First-Out), 

dalla quale la EU estrae i byte della successiva istruzione. Se la coda è vuota il primo byte immesso 

nella coda diventa immediatamente disponibile alla EU.  

La dimensione della coda di istruzioni è di 6 byte nell’8086. Quando nella coda sono liberi alme-

no 2 byte, la BIU (se non è già impegnata nella lettura/scrittura di dati) esegue il prefetch della suc-

cessiva istruzione attraverso un ciclo di bus che legge una coppia di due byte consecutivi di memo-

ria. Se la coda è piena e la EU non richiede l’accesso di alcun dato dalla memoria, la BIU non ese-

gue alcun ciclo di bus. 

Poiché la BIU non può conoscere la sequenza in cui il programma verrà eseguito, preleva le 

istruzioni da locazioni di memoria consecutive. Quando la EU deve eseguire un’istruzione non con-

secutiva alla precedente, non la trova nella coda (tipicamente nel caso di chiamata a procedura o di 

ritorno da procedure o di salto); le istruzioni presenti nella coda risultano in questo caso inutilizza-

bili e devono essere scartate: la nuova istruzione è prelevata dal nuovo indirizzo di memoria e la 

coda è ricaricata. È questo l’unico caso in cui la EU deve aspettare il fetch dell’istruzione prima di 

poterla eseguire. 

2.3.2. L’unità di esecuzione (EU) 

La EU è responsabile della decodifica e dell’esecuzione delle istruzioni, prelevando le istruzioni 
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dall’IQ e gli operandi o dalla memoria (attraverso la BIU) o dai registri interni.  

La EU legge l’istruzione prelevando un byte alla volta dall’IQ, la decodifica, genera, se necessa-

rio, l’indirizzo degli operandi, trasferisce tale indirizzo alla BIU per la richiesta di un ciclo di lettura 

in memoria o su una porta di I/O, ed infine esegue l’istruzione. Al termine dell’esecuzione la EU 

può fare richiesta alla BIU di un eventuale ciclo per la scrittura in memoria o su una porta di I/O del 

risultato dell’istruzione.  

La Fig. 2.5 visualizza un dettaglio delle due unità. Le sottocomponenti di ciascuna unità verranno 

descritte nel dettaglio in seguito.  

2.3.3. Meccanismo di pipeline 

Il meccanismo di cooperazione tra le due unità operative interne all’8086 prende il nome di pipe-

line. Per capire come è strutturata una pipeline si può pensare all’analogia della linea di produzione 

in una fabbrica manifatturiera, nella quale i vari stadi sono posti in cascata e lavorano in modo che 

l’uscita di uno stadio coincida con l’ingresso del successivo. A regime, ogni stadio è caratterizzato 

da una coda di prodotti in attesa di essere processati. Se i tempi di esecuzione delle varie fasi sono 

uguali il sistema può funzionare in modo ideale: ogni stadio è sempre attivo e la sua coda è sempre 

vuota; al termine di un’operazione il prodotto è passato allo stadio a valle e l’unità produttiva è 

pronta a processare il prodotto che gli proviene dallo stadio a monte. In una pipeline ideale, a meno 

del transitorio iniziale in cui i vari stadi devono essere caricati, il tempo medio di fabbricazione è 

ridotto di un fattore pari al numero di stadi, rispetto al tempo complessivo ottenuto sommando i vari 

tempi di esecuzione dei singoli stadi. 

Nel processore 8086 l’esecuzione di un’istruzione è organizzata come una semplice pipeline a 

due stadi: la fase di fetch (eseguita dalla BIU) e quella di esecuzione dell’istruzione (eseguita dalla 

EU). 

La pipeline dell’8086 non ha un comportamento ideale per due motivi: da un lato i tempi di ese-

cuzione dei due stadi non sono fissi, ma funzione del tipo di istruzione e dall’altro non tutte le istru-

zioni in uscita dalla BIU vengono processate dalla EU (nel caso di salti o chiamate a procedure il 

contenuto della coda di istruzioni deve essere svuotato). 

Per sopperire al problema dei diversi tempi di elaborazione, la BIU esegue il prefetch nella IQ; 

in questo modo non appena la EU è pronta, le viene trasferita la prima istruzione disponibile nella 

coda. 

In Fig. 2.6 è mostrato un confronto tra un’elaborazione sequenziale ed una elaborazione in pipe-

line: Fi ed Ei rappresentano rispettivamente le fasi di fetch e di esecuzione dell’i-esima istruzione. 
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Fig. 2.5: EU e BIU. 

2.3.4. Gestione delle parole di memoria da parte della BIU 

L’8086 gestisce i dati in modo da memorizzare il byte meno significativo di una parola nella lo-

cazione di memoria avente indirizzo minore (little endian). 

Nel prelevare una word dalla memoria, la BIU richiede un solo accesso in memoria se il byte 

meno significativo della word è memorizzato in una locazione avente indirizzo pari; se il byte meno 

significativo è invece memorizzato ad una locazione avente indirizzo dispari, la BIU deve eseguire 

due accessi in memoria. Questa operazione è trasparente al programmatore, tranne che per un peg-

gioramento nelle prestazioni. L’efficienza nell’accesso ai dati può essere dunque migliorata alli-

neando i dati ad un indirizzo pari. 

Durante il prefetch delle istruzioni, qualora vi siano almeno due byte liberi nella coda, la BIU 

preleva dalla memoria una word allineata all’indirizzo pari. L’unica eccezione si ha nel caso di salto 

ad indirizzo dispari. Quando ciò accade, la BIU carica nella coda un solo byte e si allinea 

all’indirizzo pari successivo; da qui riprende a prelevare word ad indirizzi pari. In Fig. 2.7 è mostra-

to un esempio di comportamento della BIU, in cui la coda di istruzioni è riempita da una sequenza 

di 3 fasi di prefetch (F1, F2 ed F3) successive ad un salto. Si assume che la lunghezza delle istruzioni 

da eseguire dopo il salto sia pari rispettivamente ad 1 byte, 2 byte e 3 byte. La prima istruzione si 

trova in Fig. 2.7(a) ad un indirizzo pari, ed in Fig. 2.7(b) ad un indirizzo dispari. In quest’ultimo ca-

so è necessaria una quarta fase di prefetch per caricare completamente la terza istruzione.  
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Fig. 2.6: Tecniche di elaborazione delle istruzioni. 
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Fig. 2.7: Caricamento della coda di istruzioni. 

2.4. Gestione della memoria 

Il meccanismo di gestione della memoria è uno dei punti più importanti nella valutazione di un 

processore, poiché influenza da un lato le sue prestazioni, che possono essere fortemente limitate da 

un meccanismo non sufficientemente efficiente, dall’altro le sue possibilità di utilizzazione in si-

stemi complessi, per i quali può essere essenziale la disponibilità di spazi di memoria di grande di-

mensione. 

2.4.1. Segmentazione della memoria 

Sebbene l’8086 abbia uno spazio di indirizzamento complessivo pari ad 1 Mbyte, non tutta la 

memoria può essere direttamente accessibile contemporaneamente. Viene detta memoria attiva 
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quella porzione che, a un dato istante, è accessibile dal processore. 

Lo spazio di indirizzamento è partizionato in blocchi da 64 Kbyte (65.536 locazioni consecutive 

di memoria) detti segmenti (Fig. 2.8). Ogni segmento rappresenta un’unità indipendente di memoria 

indirizzabile. Ad ogni segmento è assegnato un indirizzo di base (base address) che ne identifica la 

cella iniziale. 
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Fig. 2.8: Segmentazione della memoria. 

Solo quattro segmenti possono essere attivi allo stesso istante: un segmento di codice (code seg-

ment), un segmento di dato (data segment), un segmento di stack (stack segment) ed un secondo 

segmento di dato (extra segment). 

Gli indirizzi di base di ciascuno dei segmenti attivi sono memorizzati nei quattro registri di seg-

mento: CS (code segment register), DS (data segment register), SS (stack segment register) ed ES 

(extra segment register). 

I quattro registri di segmento danno uno spazio attivo in memoria massimo pari a 256 Kbyte: 64 

Kbyte allocati per il codice, 64 Kbyte per lo stack e 128 Kbyte per i dati. 

I registri di segmento sono accessibili dall’utente, che può cambiarne il valore attraverso apposite 

istruzioni. 

2.4.2. Generazione degli indirizzi 

Il parallelismo dei registri per l’indirizzamento della memoria nell’8086 è pari a 16 bit. Ci si 

aspetterebbe dunque uno spazio di indirizzamento pari a 2
16

, ossia 64 Kbyte, mentre l’8086 ha uno 

spazio di indirizzamento pari a 2
20

 byte, ossia 1 Mbyte.  

Questo è possibile grazie al meccanismo di generazione degli indirizzi basato sull’utilizzo di due 

registri di indirizzo: 

 il registro di segmento, che contiene l’indirizzo di base del segmento di memoria corrispon-

dente alla parola indirizzata 

 il registro di offset, contenente lo spiazzamento (effective address) della parola indirizzata 

all’interno del segmento. 

L’indirizzo scritto sull’A-bus è detto Indirizzo Fisico e la sua generazione avviene tramite la se-
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guente operazione, che coinvolge il contenuto dei due registri di indirizzo: 
 

  Indirizzo Fisico = Spiazzamento+(16*Indirizzo di base) 
 

 

L’operazione di calcolo dell’Indirizzo Fisico viene eseguita in maniera efficiente sfruttando il 

fatto che la moltiplicazione per 16 è equivalente ad un semplice spostamento (shift) a sinistra di 4 

posizioni del contenuto del registro di segmento, come mostrato in Fig. 2.9. Per indicare l’indirizzo 

fisico di una locazione di memoria si utilizzerà, nel seguito, la seguente notazione: 
 

  Registro di segmento : Spiazzamento 
 

 

4

16

12

16

Effective Address Spiazzamento

Indirizzo di  base

del segmento

+

Indirizzo Fisico

Registro di Segmento

 
Fig 2.9: Calcolo degli indirizzi fisici. 

Esempio 

La notazione seguente indica la cella di memoria posta nel segmento indirizzato dal registro DS 

ad un offset pari al contenuto del registro SI. 
 

    

   DS:SI 

 

2.4.3. Utilizzo della memoria 

Non tutto lo spazio di indirizzamento è utilizzabile dai programmi utente, in quanto, come è illu-

strato in Fig. 2.10,  alcune locazioni di memoria sono riservate per usi specifici. 

Gli indirizzi da FFFF0H fino a FFFFFH sono riservati e quindi non utilizzabili; in particolare gli 

indirizzi da FFFF0H a FFFFBH sono utilizzati per contenere un’istruzione di salto alla routine di 

caricamento del programma di bootstrap. A seguito di un RESET, la CPU esegue il fetch 

dell’istruzione memorizzata nella locazione FFFF0H, che tipicamente corrisponde ad un salto in-

condizionato alla opportuna procedura di bootstrap. 

Le locazioni da 00000H fino a 003FFH sono riservate per le operazioni di gestione delle inter-

ruzioni. Ciascuno dei 256 possibili tipi di interrupt ha una propria routine di servizio, il cui indirizzo 

è contenuto in 4 byte (2 byte per il segmento e 2 per l’offset) posti in questa zona di memoria. 
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Fig. 2.10: Mappa dello spazio di indirizzamento. 

2.4.4. Lo stack 

Lo stack è una struttura che permette di memorizzare i dati e di richiamarli secondo una strategia 

Last-In-First-Out (LIFO) (Fig. 2.11). I dati nello stack sono memorizzati come word. 

All’inizio di un programma lo stack non contiene dati; le operazioni di caricamento e di prelievo 

dei dati dallo stack sono chiamate rispettivamente operazioni di push e di pop e vengono eseguite 

nell’8086 tramite apposite istruzioni. 

La locazione di memoria nella quale è contenuto l’ultimo dato inserito è detta cima dello stack 

(top of the stack, TOS); la locazione di memoria che contiene il primo dato inserito è detta fondo 

dello stack (bottom of the stack, BOS).  

Nell’8086 lo stack corrisponde al segmento di memoria puntato dal registro di segmento Stack 

Segment (SS) e dal registro di offset Stack Pointer (SP). L’indirizzo ottenuto attraverso la combina-

zione SS:SP corrisponde al TOS.  

Lo stack cresce da locazioni di memoria con indirizzo maggiore verso quelle con indirizzo mino-

re. Ogni operazione di push decrementa di 2 unità il contenuto di SP e trasferisce una word nella 

locazione puntata da SP; ogni operazione di pop estrae una word dalla locazione puntata da SP ed 

incrementa di 2 unità il contenuto di SP.  

Quando si scrive un programma bisogna specificare all’assemblatore la dimensione dello spazio 

di memoria da riservare per allocare lo stack; la massima dimensione possibile è l’intero segmento 

di stack, pari dunque a 64 Kbyte. Il massimo numero di elementi che può contenere uno stack è 

dunque pari a 32K. 

La Fig. 2.12 illustra l’effetto di una serie di operazioni sullo stack. 

Usi dello stack 

Normalmente, lo stack viene utilizzato nell’ambito del meccanismo di chiamata a procedura (per 

memorizzarne l’indirizzo di ritorno, per il salvataggio dei registri, per l’eventuale passaggio di pa-

rametri) e per il salvataggio di variabili temporanee. 

Un’approfondita analisi sull’uso dello stack verrà fatta in seguito, in particolare nel Cap. 13. 
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Fig. 2.11: Esempio di stack. 

 

01 05

00 10

SS

SP

0105E

0105C

0105A

01058

01056

01054

01052

01050

Stack vuoto

01 05

00 0E

13 41

PUSH AX

13 41AX

01 05

00 0C

13 41

45 F0

PUSH AX

45 F0AX

01 05

00 0E

13 41

POP BX

45 F0BX

01060

 
Fig. 2.12: Operazioni sullo stack. 

2.5. I registri 

Vengono ora descritti e analizzati i registri interni al processore. 

2.5.1. L’Instruction Pointer 

L’Instruction Pointer (IP) identifica la locazione ove è memorizzata la prossima istruzione da 
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eseguire all’interno del segmento di codice corrente. Concettualmente svolge le funzioni del Pro-

gram Counter presente in molti altri processori, anche se in realtà l’IP non contiene realmente 

l’indirizzo fisico dell’istruzione da eseguire, bensì l’offset all’interno del segmento di codice. Come 

si è visto, l’8086 genera internamente l’indirizzo fisico della prossima istruzione da eseguire com-

binando il contenuto del registro IP e del registro di segmento CS. 

La gestione dell’IP è fatta automaticamente dalla BIU, che ne aggiorna opportunamente il con-

tenuto ogni volta che un’istruzione è prelevata dalla memoria, oppure quando il programma cambia 

la sequenza delle istruzioni. Ad esempio, quando avviene la chiamata di una procedura, il suo offset 

viene caricato all’interno di IP; se l’istruzione di chiamata si trova in un segmento differente deve 

essere aggiornato anche il registro CS. 

2.5.2. I registri di dato 

L’8086 dispone di quattro registri di dato general-purpose di 16 bit ciascuno (AX, BX, CX e DX). 

Durante l’esecuzione dei programmi, questi vengono tipicamente impiegati per la memorizzazione 

temporanea di risultati intermedi frequentemente usati. Il vantaggio nel memorizzare i dati in un re-

gistro interno piuttosto che in memoria è dovuto al minore tempo di accesso rispetto alla memoria. 

Ciascuno dei 4 registri da 16 bit può essere trattato come 2 registri di 8 bit (il nome dei registri di 

8 bit si ottiene sostituendo X con L o H a seconda che si tratti del byte basso o del byte alto, rispetti-

vamente). 

Tutti i 4 registri di dato sono utilizzabili indistintamente per memorizzare dati, sebbene alcune 

istruzioni utilizzino alcuni registri in maniera specifica.  

A titolo d’esempio: 

 AX è usato in moltiplicazioni e divisioni tra word, in operazioni di I/O ed in alcune opera-

zioni tra stringhe; il registro AL è utilizzato nella moltiplicazione e nella divisione tra byte e 

nelle operazioni aritmetiche BCD; il registro AH è utilizzato nella moltiplicazione e nella di-

visione tra byte; 

 BX è spesso usato per indirizzare dati in memoria; 

 CX è usato come contatore nelle operazioni di loop e come elemento di conteggio per le ope-

razioni tra stringhe; il registro CL è utilizzato come contatore nelle operazioni di shift e rota-

te; 

 DX è usato nelle operazioni di moltiplicazione e divisione. 

2.5.3. I registri puntatore ed i registri indice 

L’8086 dispone di due registri puntatore (BP e SP) e di due registri indice (SI e DI), usati per 

memorizzare l’offset di locazioni di memoria. I valori di questi registri possono essere letti e modi-

ficati attraverso opportune istruzioni macchina.  

I registri puntatore, Base Pointer (BP) e Stack Pointer (SP), sono usati come offset rispetto al va-

lore corrente del registro di segmento di stack (SS) durante l’esecuzione di istruzioni che riguarda-

no lo stack.  

Il valore di SP rappresenta l’offset dell’ultimo dato memorizzato nello stack; combinato con il 

valore di SS esso fornisce l’indirizzo fisico della cima dello stack. 

Anche il valore di BP rappresenta il valore di un offset all’interno del segmento di stack e viene 

impiegato in un particolare modo di indirizzamento detto base addressing mode (si veda Cap. 7). 

Un caso frequente di uso del registro BP si ha in connessione con il meccanismo di chiamata delle 

procedure, in particolare per realizzare il passaggio di parametri attraverso lo stack (si veda Cap. 

13). 

I registri indice sono usati per memorizzare gli indirizzi di offset nelle istruzioni che fanno acces-
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so ai dati e vengono tipicamente combinati con i registri di segmento DS o ES. In istruzioni che 

usano il tipo di indirizzamento indexed, il registro Source Index (SI) è comunemente usato per 

memorizzare l’operando sorgente, mentre il registro Destination Index (DI) è impiegato per memo-

rizzare l’offset dell’operando destinazione. Questi registri sono usati inoltre nelle istruzioni che ese-

guono manipolazione di stringhe. I registri indice possono anche essere utilizzati come registri sor-

gente e destinazione in operazioni aritmetiche e logiche; a differenza dei registri di dato possono 

però essere sempre utilizzati come registri di 16 bit e non come coppie di registri di 8 bit. 

2.5.4. Il registro di stato 

Il registro di stato, detto anche Processor Status Word (PSW), è un registro di 16 bit contenente 9 

flag (Fig. 2.13), suddivisi in flag di stato e flag di controllo.  

I flag di stato indicano le condizioni prodotte come risultato dell’esecuzione di istruzioni aritme-

tiche o logiche. Essi sono: 

1. flag di carry (CF): viene forzato a 1 se un’operazione genera un riporto (carry) od un prestito 

(borrow) dall’operando destinazione; 

2. flag di parità (PF): viene forzato a 1 se è pari il numero di bit a 1 nel byte meno significativo del 

risultato; 

3. flag di carry ausiliario (AF): viene forzato a 1 se un’operazione genera un carry od un borrow dal 

bit 3; è usato nelle operazioni aritmetiche tra numeri rappresentati secondo la notazione BCD (si 

veda Cap. 10); 

4. flag di zero (ZF): viene forzato a 1 se il risultato dell’operazione è 0; 

5. flag  di segno (SF): coincide con il bit più significativo del risultato di un’operazione; 

6. flag di overflow (OF): viene forzato ad 1 se nell’esecuzione di un’operazione si è verificata una 

condizione di tracimazione (overflow). 

In seguito all’esecuzione di un’istruzione, il valore di ciascun flag di stato può risultare o modifi-

cato o inalterato o indefinito.  

Mentre i flag di stato danno informazioni circa le istruzioni che sono state appena eseguite, i flag 

di controllo modificano il comportamento delle istruzioni che verranno eseguite in seguito. I flag di 

controllo dell’8086 sono: 

1. flag di direzione (DF): il valore del flag determina la direzione con cui sono eseguite le operazio-

ni su stringhe; se è forzato ad 1 le istruzioni per la manipolazione delle stringhe decrementano 

l’indirizzo che punta agli operandi e in questo modo l’elaborazione delle stringhe procede da indi-

rizzi alti verso indirizzi bassi; se è forzato a 0 le stesse istruzioni eseguono l’incremento 

dell’indirizzo, e l’elaborazione procede verso indirizzi crescenti; 

2. flag di abilitazione all’interruzione (IF): gli interrupt mascherabili vengono riconosciuti e serviti 

se e solo se questo flag è forzato ad 1; viene azzerato per disabilitare gli interrupt mascherabili; 

3. flag di trap (TF): se è forzato ad 1 il processore opera in modo single-step, generando una trap 

(ossia la chiamata ad un’apposita procedura di interruzione) al termine di ogni istruzione; questo 

tipo di operazione è utile per eseguire il debug del codice. 
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Processor Status Word

Carry (riporto)

OF DF IF TF SF ZF AF PF CF

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Overflow (tracimazione)

Direction (direzione)

Enable Interrupt

(abilitazione interruzioni)

Trap (trappola)

Sign (segno)

Zero

Auxiliary Carry

(riporto ausiliario)

Parity (parità)

 
Fig. 2.13: Registro di stato. 

2.6.  Il microprocessore 8088 

L’8088 è un microprocessore con parallelismo di dati di 8-bit e con completa compatibilità soft-

ware rispetto all’8086. In Fig. 2.14 è riportata la piedinatura.  

L’8088 differisce dall’8086 unicamente in quanto il suo bus dati esterno ha ampiezza pari a 8 bit, 

invece dei 16 bit dell’8086. Nell’8088, operandi su 16 bit sono dunque letti o scritti in memoria 

tramite due cicli di bus consecutivi. Dal punto di vista architetturale, l’8088 ha una EU praticamente 

identica a quella dell’8086, mentre la BIU è diversa, in quanto diverso è il meccanismo di accesso 

ai bus. 

Dal punto di vista del programmatore, i due processori, avendo un uguale insieme di istruzioni, 

sono assolutamente identici, a meno del tempo di esecuzione. La struttura dei registri interni è la 

stessa e tutte le istruzioni forniscono identici risultati. Le uniche differenze sono legate alla diversa 

interfaccia esterna: 

 i pin multiplexati tra dati ed indirizzi sono 8 nell’8088 (invece dei 16 nell’8086); 

 la IQ nella BIU è lunga 4 byte nell’8088, anziché 6 byte; la ridotta dimensione è dovuta al 

fatto che l’8088 può prelevare solo un byte alla volta e dunque i tempi di fetch più lunghi 

avrebbero impedito di utilizzare pienamente una coda di 6 byte; 

 il prefetch è operato dalla BIU quando nella IQ c’è un byte libero, mentre per l’8086 occor-

rono 2 byte liberi per eseguire il prefetch; 

 per l’8088 i tempi di esecuzione di tutte le istruzioni che fanno accesso alla memoria sono 

influenzati dall’interfaccia ad 8 bit e richiedono 1 ciclo di bus per ogni byte. 
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Fig. 2.14: Piedinatura dell’8088. 



 

 

3. Dal codice sorgente al codice macchina 

In questo capitolo verranno analizzati i vari passi attraverso cui si articola la traduzione di un 

codice sorgente scritto in linguaggio Assembler nel corrispondente codice macchina eseguibile 

dell’architettura inizialmente sviluppata da Intel. 

3.1. Il codice sorgente 

Chi scrive un programma in linguaggio Assembler deve pensare al programma come costituito 

da istruzioni e dati. Le istruzioni descrivono l’algoritmo ed i dati costituiscono il materiale su cui le 

istruzioni agiscono. 

La parte che comprende le istruzioni è costituita da una o più procedure (o subroutine). Di queste 

una viene assunta principale (main program) ed è la prima ad essere eseguita. 

3.2. L’assemblatore 

Il compito dell’assemblatore è quello di leggere il programma sorgente scritto in linguaggio As-

sembler e generare un file contenente il modulo oggetto, vale a dire una traduzione del codice As-

sembler in un formato intermedio, non ancora eseguibile. 

L’assemblatore deve: rilevare e segnalare errori di sintassi presenti nel codice sorgente; allocare 

spazio di memoria per i dati; trasformare comandi simbolici negli equivalenti codici binari di lin-

guaggio macchina; assegnare indirizzi relativi alle istruzioni ed ai dati e memorizzare i riferimenti a 

procedure e dati esterni, ossia non definiti all’interno del modulo 

L’assemblatore crea il modulo oggetto byte per byte. Per ogni linea nel codice sorgente contenen-

te una istruzione esso genera l’equivalente istruzione macchina e la aggiunge al modulo oggetto. 

Il modulo oggetto si avvicina molto al linguaggio macchina, ma non è ancora eseguibile. In par-

ticolare gli indirizzi delle istruzioni e dei dati hanno una numerazione relativa al modulo e non asso-

luta. Gli indirizzi devono essere successivamente rilocati dal linker e dal loader in funzione 

dell’indirizzo a partire dal quale il programma sarà caricato in memoria.  
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L’assemblatore inserisce le informazione necessarie per il linker in una relocation table inclusa 

nel modulo oggetto. 

3.3. Il linker 

Il linker vede il programma come costituito da uno o più moduli oggetto. Il compito del linker è 

quello di generare un unico file eseguibile a partire dai diversi moduli oggetto; in particolare deve: 

ricalcolare (o rilocare) tutti gli indirizzi delle istruzioni delle procedure a seconda dell’indirizzo del 

segmento di codice assegnato al modulo e rilocare tutti gli indirizzi degli operandi in funzione 

dell’indirizzo del corrispondente segmento di dato, di stack od extra 

Programmi di grande dimensione vengono tipicamente scritti su file sorgenti diversi, assemblati 

separatamente. È poi compito del linker unire insieme i diversi moduli per generare un unico pro-

gramma eseguibile. 

In generale è possibile che i moduli oggetto siano generati a partire da codici sorgenti scritti in 

linguaggi di programmazione diversi. Generalmente si scrive in Assembler solo una piccola parte 

delle procedure che costituiscono il programma completo, che normalmente è scritto in un linguag-

gio di alto livello.  

Per il programmatore sovente è conveniente utilizzare procedure standard già compilate raggrup-

pate in librerie. Il linker può dunque richiamare moduli oggetto presenti in libreria e unirli insieme 

ai moduli generati dal programmatore per  generare il programma eseguibile. 

La Fig. 3.1 presenta l’ambiente di sviluppo di una programma eseguibile contenente uno o più 

moduli Assembler, uno o più moduli generati scritti in un linguaggio di alto livello e librerie di fun-

zioni.  

 
Codice

Assembler

ASSEMBLATORE

Modulo

Oggetto

.asm

.obj

Codice

C
.c

Modulo

Oggetto
.obj  Librerie .lib

COMPILATORE

C

Programma

eseguibile
.exe

LINKER

 
Fig. 3.1: Ambiente di sviluppo di un programma eseguibile. 
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3.4. Il loader 

Il loader (che normalmente fa parte del Sistema Operativo) provvede ad eseguire le operazioni 

necessarie al caricamento del programma nella memoria principale e all’eventuale rilocazione del 

codice: tale operazione modifica le istruzioni che dipendono dalla posizione in memoria di codice e 

dati e porta alla generazione del codice macchina finale, nella forma in cui questo verrà eseguito dal 

processore. 





 

 

4.  Introduzione al linguaggio Assembler 

Questo capitolo mira a formare nel lettore i concetti introduttivi necessari per la scrittura di sem-

plici programmi Assembler. Verranno pertanto rapidamente introdotte molte caratteristiche del lin-

guaggio attraverso esempi costituiti da brevi programmi. La sintassi e le direttive utilizzate sono 

quelle del Microsoft Assembler (MASM), uno degli assemblatori più diffusi. Non ci si addentrerà in 

un’analisi approfondita, che verrà invece svolta nei capitoli successivi. Al termine del capitolo il 

lettore avrà un’idea generale, anche se poco approfondita, del linguaggio e potrà affrontare in modo 

più proficuo la trattazione successiva. 

4.1. Esempio 1: Scrittura di un valore in memoria 

Il programma seguente ha il solo scopo di rappresentare lo schema di riferimento cui ispirare i 

programmi successivi. Il programma esegue una sola, semplicissima operazione: scrivere il valore 0 

in una cella di memoria. 
 

  

 .MODEL small 

 .STACK 

 .DATA 

VAR DW ? 

 .CODE 

 .STARTUP 

 MOV VAR, 0 

 .EXIT 

 END 

 
 

Analizziamo nel dettaglio le varie righe che costituiscono questo programma. Distinguiamo in-

nanzitutto tra le righe contenenti comandi per l’assemblatore (direttive o pseudo-istruzioni) da quel-

le contenenti istruzioni vere e proprie, che l’assemblatore trasformerà in istruzioni macchina per il 

processore. I comandi che iniziano con un carattere punto (.) appartengono alla prima categoria. La 

prima riga contiene l’indicazione per l’assemblatore sul modello di memoria adottato: il modello 

small prevede che il programma sia composto da due soli segmenti: uno per i dati e lo stack ed 


