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6. [4] Data l’architettura di cui sopra, definire il significato di TUTTI i segnali di controllo. Cosa si intende per 
IR e per PC? Con quale tipo di bistabile viene realizzato il PC e perchè? Modificare questa architettura in modo 
tale che possa eseguire anche le istruzioni di “jump”. 
 
7. [4] Compilare il contenuto di TUTTE le linee dello schema quando viene eseguita la seguente istruzione: 
0x8000: addi $s3, $s4, 128. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 zero constant 0

1 at reserved for assembler

2 v0 expression evaluation &

3 v1 function results

4 a0 arguments

5 a1

6 a2

7 a3

8 t0 temporary: caller saves

. . . (callee can clobber)

15 t7

16 s0 callee saves

. . . (caller can clobber)

23 s7

24 t8 temporary (cont’d)

25 t9

26 k0 reserved for OS kernel

27 k1

28 gp Pointer to global area

29 sp Stack pointer

30 fp frame pointer (s8)

31 ra Return Address (HW)

0 zero constant 0

1 at reserved for assembler

2 v0 expression evaluation &

3 v1 function results

4 a0 arguments

5 a1

6 a2

7 a3

8 t0 temporary: caller saves

. . . (callee can clobber)

15 t7

16 s0 callee saves

. . . (caller can clobber)

23 s7

24 t8 temporary (cont’d)

25 t9

26 k0 reserved for OS kernel

27 k1

28 gp Pointer to global area

29 sp Stack pointer

30 fp frame pointer (s8)

31 ra Return Address (HW)
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