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L' elettronica del computer, l'hardware, funziona grazie a dei segnali elettrici.  I segnali elettrici  che 
il computer è in grado di capire sono due: On e Off  ( Alto e  Basso ). Si può perciò affermare che l'  
alfabeto di un computer è composto da due soli “caratteri”. Tuttavia, come i ventuno caratteri dell'  
alfabeto italiano non limitano ciò che con essi si può scrivere, così i due caratteri dell' alfabeto del 
computer non limitano ciò che esso può fare!
A questi  due caratteri   vengono  associati  i  due simboli  “0” ed “1” e  quindi  il  linguaggio del 
computer  è  basato  sul  sistema  binario.  I  due  simboli  vengono  detti  “binary  digit”  o  più 
semplicemente “bit”.
Si  può anche dire  che  un bit  è  una variabile  in  grado di  assumere  due soli  valori:  “0” e  “1”. 
Un computer esegue i nostri comandi attraverso delle  “istruzioni”. Queste ultime non sono altro 
che  stringhe di  bit  che  il  computer  è  in  grado di  riconoscere  (  decodificare  )  ed  eseguire.  Ad 
esempio la stringa  a 32 bits seguente:

0010 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1010 

istruisce l' hardware del computer, in particolare la CPU, ad effettuare la somma di due numeri. In 
definitiva, per un computer, sia le istruzioni che i dati sono dei numeri espressi nel sistema binario. 
I  primi  programmatori  comunicavano  con  il  computer  utilizzando  direttamente  il  linguaggio  o 
sistema binario, attraverso una serie di interruttori, ma ciò risultava estremamente scomodo, per cui 
ben  presto  inventarono  dei  nuovi  codici  più  vicini  al  modo  di  pensare  degli  uomini.  Furono 
inventati  dei  traduttori da  linguaggio  simbolico  a  linguaggio  binario  anche  detto  linguaggio 
macchina. Il primo di questi traduttori venne chiamato assemblatore ( assembler ). In altri termini, 
venne  creato  un  software  o  programma  (  insieme  di  istruzioni  )  capace  di  aiutare  l'  uomo  a 
programmare il computer stesso in maniera meno ostica. Il programma “assemblatore” è capace di 
tradurre ogni istruzione scritta in linguaggio simbolico nella sua versione binaria. Ad esempio una 
istruzione in linguaggio simbolico :

addi $t0, $zero, 15   # $t0 ←  0 + 15

tramite l' assemblatore viene tradotta nel linguaggio binario:

0010 0000 0000 1000 0000 0000 0000 1111 

Quest' ultima, forza la CPU ad effettuare la somma tra il contenuto del suo registro $zero ( 32 bit a 
zero ) ed il valore decimale 15 e di depositarla nel suo registro a 32 bits denominato $t0. Il nome 
coniato  per  questo  linguaggio  simbolico,  che  viene  tutt'oggi  utilizzato,  è:  linguaggio  assembler 
( assembly language ). Il linguaggio assembler richiede che il programmatore  scriva una linea per 
ogni istruzione che il computer dovrà eseguire, costringendolo così a ragionare esattamente come il 
computer.  A causa  di  ciò  venne  studiato  e  realizzato  uno  strumento,  in  realtà  un  software,  il 
compilatore, capace di tradurre le istruzioni di un linguaggio molto più potente, il linguaggio ad alto 
livello, nelle istruzioni del linguaggio assembler relativo alla CPU utilizzata.  Queste ultime poi 
vengono tradotte, grazie all' assemblatore, nel linguaggio macchina o linguaggio binario.
L' esempio che segue serve ad illustrare quanto detto.
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Realizzare una funzione nel linguaggio ad alto livello C per calcolare la lunghezza di una stringa:

int lungStr ( char*  parolaS )
{ 
  int lunghezza = 0; // definisce ed inizializza contatore della lunghezza

   while ( *parolaS != ‘\0’ )  // finchè il carattere puntato è <> da “null”
     { 
       parolaS++;     // punta al carattere successivo 
       lunghezza++; // aggiorna il contatore della lunghezza
     } 
 return lunghezza; // restituisce l' intero corrispondente alla lunghezza della stringa “parolaS”
}

Il compilatore elabora la funzione int lungStr ( char* parolaS ) scritta in linguaggio ad alto livello 
( linguaggio C )  e produce  la funzione assembly seguente ( assembler MIPS ):

lungStr:   li $t0, 0              # azzera contatore della lunghezza 
nextChar:
                lbu $t1, ($a0)     # preleva il carattere puntato da $a0 

    beqz $t1, return  # verifica se è il carattere null 
    addi $a0, $a0, 1 # punta al carattere successivo 
    addi $t0, $t0, 1   # aggiorna il contatore della lunghezza 
    j nextChar           # salta a nextChar 

return:     jr $ra                  # ritorna al programma chiamante

I commenti, preceduti da #, e le etichette o indirizzi simbolici (  lungStr, nextChar, return ),  sono 
stati inseriti al fine di rendere più comprensibile il linguaggio assembler prodotto dal compilatore.

L'assemblatore, operando sulla funzione assembly, la traduce nel corrispondente codice oggetto.
Infine, quest'ultimo, una volta linkato con eventuali librerie esterne sotto forma di codici oggetto, 
viene caricato nelle celle della “memoria programma” da dove la CPU lo preleva (  fetch  )  per 
decodificarlo ( decode ) ed eseguirlo ( execute ):

Indirizzo Memoria Linguaggio macchina

0x00400000 00100100  00001000  00000000  00000000

0x00400004 10010000  10001001  00000000  00000000

0x00400008 00010001  00100000  00000000  00000011

0x0040000C 00101000  01000000  00000000  00000001

0x00400010 00100001  00001000  00000000  00000001 

0x00400014 00000000  10000001  00000000  00000001

0x00400018 00000011  11100000   00000000  00001000 
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