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#######################################################################################
#
# Scopo: Contare quanti caratteri hanno in comune due buffer di 20 celle ( words )
#
# Registri Utilizzati:
# $t1: puntatore primo buffer
# $t2: puntatore secondo buffer 
# $t3: contatore celle uguali
# $t4: registro d' appoggio
# $t5: registro d' appoggio 
#
# $v0: parametro syscall
# $a0: parametro syscall
#
# Test: Assemblare, caricare  alcune celle dei buffers dati con numeri uguali, eseguire e
#       controllare che il risultato visualizzato sia quello atteso.
#
# Note: Si tratta di un semplice programma rivolto ai miei studenti del 
#       quarto anno di Informatica per familiarizzare con il linguaggio
#       MIPS e l' ambiente di sviluppo MARS. Consiglio di studiare bene
#       i commenti "logici" di ogni istruzione.
#
# Autore: G. Talarico
# Data:   24 Aprile 2012
#
#
#########################################################################################

#----------------  Area Dati ---------------------------------

.data 

BUFFER1:         .space 80    # riserva 20 celle ( 80 bytes ) 
BUFFER2:         .space 80    # riserva 20 celle ( 80 bytes ) 
 
NUM_MEX: .asciiz "\nNumero celle uguali: "
NEW_LINE: .asciiz "\n"
 
#--------------- Area Programma ------------------------------
 

.text

la $t1,BUFFER1           # punta prima cella primo buffer
la $t2,BUFFER2           # punta prima cella secondo buffer

li $t3,0 # inizializza contatore celle uguali
li $t0,20 # inizializza contatore celle da esaminare

LOOP:   lw $t4,($t1) # legge ed appoggia in $t4 valore puntato del primo buffer
          lw $t5,($t2) # legge ed appoggia in $t5 valore puntato del secondo buffer

  bne $t4,$t5,DIVERSI # salta se i valori nei due registri sono diversi
  # altrimenti:
  addi $t3,$t3,1        # aggiorna conteggio valori uguali

 
DIVERSI:

  addi $t1,$t1,4 # incrementa puntatore primo buffer
  addi $t2,$t2,4 # incrementa puntatore secondo buffer
  subiu $t0,$t0,1 # decrementa contatore celle 
bnez $t0,LOOP # ripeti ciclo fino a quando il contatore sarà uguale a zero

li $v0, 4               # print string syscall service
la $a0, NUM_MEX # passa il puntatore al messaggio alla syscall
syscall # visualizza messaggio

li $v0,1 # print integer syscall service
move $a0,$t3            # passa il numero di celle uguali alla syscall
syscall

# le prossime due chiamate realizzano un altro modo per andare d' accapo 
# inviando i due caratteri ascii: 0x0d, 0x0a
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li $v0, 11              # print char
la $a0, 0x0d     # passa il carattere ascii "carriage return" alla syscall
syscall         # va d' accapo

li $v0, 11              # print char
la $a0, 0x0a     # passa il carattere ascii "new line" alla syscall
syscall         # nuova linea

li $v0,10 # exit,,,,
syscall


