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In questi appunti verrà illustrato come le istruzioni assembler MIPS vengono tradotte in termini di 
“1” e “0”. Ogni istruzione MIPS viene tradotta in una word a 32 bit di codice macchina ( Codice 
Oggetto ). In tutte le istruzioni, i sei bit più significativi della word ( dal 26-esimo  al 31-esimo ) 
contengono  un  “op  code“  o  Codice  Operativo  che  serve  a  specificare  l'  operazione  effettuata 
dall'istruzione. In base a ciò si può affermare che il MIPS ha  26  = 64 operazioni diverse. Vedremo 
che in effetti ciò non è proprio vero. Le istruzioni MIPS a livello di bit possono appartenere ad uno 
dei tre tipi seguenti: I, J ed R.

• Tipo I:  istruzioni con valori numerici immediati; lw e sw ( gli offset sono di   fatto  
    immediati ) ; salti condizionati o branch ( beq e bne ) .

• Tipo J:      usato per i salti incondizionati o jump ( j e jal ). 
• Tipo R:     usato per tutte le altre istruzioni 

Istruzioni di Tipo R ( R sta per “Register” )

Un esempio di questo tipo è l'  istruzione  add $s0, $s1, $s2 che usa tre registri.  Per specificare 
ognuno dei registri occorrono 5 bit, infatti:  25  = 32 (quanti sono tutti i registri del MIPS). Poiché i 
registri coinvolti sono  tre, 15 dei 32 bit del codice operativo  sono destinati a loro.

Il  formato  delle  istruzioni  di  tipo  R  ,  cioè  delle  istruzioni  che  coinvolgono  solo  registri,  è  il 
seguente:

op rs rt rd shamt funct

6 bits 5 bits 5 bits 5 bits 5 bits 6 bits

Dove:
• op    sta per  op code ( sempre 000000 per questo tipo )
• rs    sta per  source             ( registro sorgente )
• rt    sta per target             ( registro di uso flessibile )
• rd    sta per destination ( registro destinazione ) 
• shamt    sta per shift amount
• funct    sta per function ( insieme a Code costituisce il Codice Operativo )

Il campo shamt contiene l’ampiezza dello scorrimento eseguito da un’istruzione di shift. Su una 
word di 32 bit il massimo scorrimento possibile è di 31 posizioni, perciò questo campo è costituito 
da 5 bit. 
Nota:  shamt  è forzato a 00000 in tutte le istruzioni diverse da quelle di shift .

Esempio di istruzione di tipo R (  verificare con MARS ):

Code Basic Source

0x02328020 add  $16, $17, $18 add $s0, $s1, $s2
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Il campo Code ossia il Codice Oggetto  0x02328020 in termini di bit vale:

op rs rt rd shamt funct

0000 00 10 001 1 0010 1000 0 000 00 10 0000

Altro esempio:

Code Basic Source

0x012a4024 and  $8, $9, $10 and $t0, $t1, $t2

Il campo Code ossia il Codice Oggetto 0x012a4024 in termini di bit vale:

op rs rt rd shamt funct

0000 00 01 001 0 1010 0100 0 000 00 10 0100

Istruzioni di Tipo I ( I sta “Immediate” )

Il formato delle istruzioni di tipo I è parzialmente consistente con il formato R (sui primi 16 bit), 
mentre gli altri 16 bit sono usati per accomodare un operando immediato. Per lw, sw, beq il valore 
immediato è un offset con segno. Il formato delle istruzioni di tipo I ed è il seguente:

op rs rt immediate

6 bits 5 bits 5 bits 16 bits

Dove :

• op: specifica (completamente) il codice operativo presente nell’istruzione 
• rs : specifica l’unico (eventuale) registro operando 
• rt: specifica il registro che riceverà il risultato dell’elaborazione 
• immediate: operando immediato che può essere :

• Un operando immediato vero e proprio (con sign extension): addi $t5, $t6, -36 
• Un offset (con sign extension) per specificare un indirizzo:    lw $t2, -64 ($t3) 

Nota: le istruzioni con questo formato usano al più due registri .

Esempio di istruzione di tipo I (  verificare con MARS ):

Code Basic Source

0x223000ff addi   $16, $17, 255 addi $s0, $s1, 255
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Il campo Code ossia il Codice Oggetto  0x223000ff in termini di bit vale:

op rs rt immediate

0010 00 10 001 1 0000 0000 0000 1111 1111

Altro esempio:

Code Basic Source

0x8d280084 lw   $8,  0x00000084 ($9) lw $t0, 132 ($t1)

Il campo Code ossia il Codice Oggetto  0x8d280084 in termini di bit vale:

op rs rt immediate

1000 11 01 001 0 1000 0000 0000 1000 0100

Istruzioni di Tipo J ( J sta per “Jump” )

Il  formato  delle  istruzioni  di  tipo  J,  cioè delle  istruzioni  di  salto  incondizionato (  jump ),  è  il 
seguente:

op Address

6 bits 26 bits

Esempio di utilizzo del formato del tipo J:

Address Code Basic Source

0x00400000 …........... …........... QUI:     …...........

0x00400004 0x08100000 j  0x00400000 j  QUI

Il codice oggetto dell' istruzione di jump: 0x08100000, secondo il formato di cui sopra è:

op Address

0000 10 00  0001 0000  0000 0000  0000 0000
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Partendo dal campo Address a 26 bit , l'indirizzo completo a 32 bit che consente di “saltare” alla 
word della memoria programma, è composto nel modo seguente:

  0x00400000  =  0000  00  0001 0000  0000 0000  0000 0000 00 (2)

Per comprendere come viene formato, va detto che:

• Gli indirizzi delle istruzioni, nella memoria programma, sono sempre allineati a livello di 
word,  per cui gli ultimi 2 bit (del Program Counter) vengono “forzati”  a  00. 

• Dei 30 bit rimanenti, i 4 più significativi, vengono “forzati” al valore corrente dei 4 bit più 
significativi presenti nel registro Program Counter, che nell' esempio valgono:  0000.

In definitiva, si può asserire che, il campo Address a 26 bit, consente di indirizzare una qualunque 
word, della memoria programma, all'interno di una pagina di 256 M byte. Infatti:

 226 word = 226 * 22 byte  = 228 byte =  28+20 byte =  28 * 220  byte  = 256  * 220 byte = 256 Mbyte 

#°#
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