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PRBPAZIOIB 

Se avete un C64 da un po' di tempo e usate il BASIC per 
scrivere progrllllllli che compiono piccoli lavori, avrete 
lentamente esplorato e cominciato a fare degli esperimenti 
con il vostro computer. 
B' possibile che alcuni di voi abbiano utilizzato il 
computer per eseguire progr8lllli professionali come: word 
processing, sistemi contabili, software educativo e giochii 
tutti, comunque, vi sarete chiesti che cosa rende questi 
programmi cosi' diversi da quelli scritti in BASIC. I 
suddetti progr8lllli sono capaci di eseguire molti lavori 
conte11poranea11ente, incluso funzioni che non avreste mai 
pensato che il vostro co•puter potesse espletare. 
A prescindere dalla lunghezza e dalla quantita' di teDpo 
perso per scriverli, la maggior differenza che esiste fra 
i vostri program1.i e quelli che comunemente si trovano in 
coJ111ercio e• che questi ultimi sono scritti, interamente o 
in parte, in linguaggio macchina. Il linguaggio macchina e' 
d'obbligo per un progr8Jlll8tore serio; quasi tutti i giochi, 
le utility piu' interessanti ed i programai di 
interfacciamento sono scritti in linguaggio macchina. 
Questo libro prova a inserirvi nel mondo del linguaggio 
.acchina, l'altra parte del CoJ111odore 64. Sarete condotti 
all'interno del set di istruzioni del linguaggio macchina 
lentamente, mettendo in pratica ogni cosa imparata per 
•ezzo del progr8Jllla monitor/asse•bler ALPA <di cui viene 
fornito il listato all'interno del libro> . 
luovendovi all'interno del set delle istruzioni imparerete 
a conoscere aspetti del computer che non sapevate 
possedesse. Sarete incoraggiati a controllare che il 
risultato prodotto dal computer sia quello che realmente 
aspettavate, prenderete carta e penna e segnerete il 
percorso svolto dal microprocessore per confrontarlo con 
quello che vi sareste aspettati secondo la logica del 
vostro progralllla. 
Le appendici con le spiegazioni sono collocate alla fine 
del volwaetto e spesso dovrete ricorrervi a causa dei 
riferimenti presenti nel libro. Il resto serve per darvi 
delle infonaazioni che vi torneranno utili anche dopo che 
avrete finito di leggere e usare questa pubblicazione. E' 
presente anche una lista dei termini usati piu' comunemente 
per un piu' veloce e facile accesso in caso di necessita'. 

L'autore ringrazia sentitamente Paul Rosham e Carolyn 
Sparte per l'assistenza ricevuta nella stesura del libro. 
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CAPITOLO 1 
IITRODUZIOIE AL LIIGUAGGIO Jl!CCHIIA 
Uno dei vantaggi del linguaggio macchina e• quello di 
consentire al progra.matore di svolgere funzioni per cui il 
BASIC non e' adatto. 11 vantaggio piu' rimarchevole del 
linguaggio macchina e' coaunque la velocita• i sul C64 si 
possono effettuare approssi111.tivaJ1ente 100.000 istruzioni 
in L.X. al secondo, aentre i comandi BASIC sono centinaia 
di volte piu' lenti. 
Cio' e' dovuto al fatto che il BASIC e' tradotto in 
linguaggio aacchina e cbe ad ogni coJ1ando BASIC possono 
corrispondere centinaia di istruzioni in linguaggio 
macchina: questo si riflette negativa.ente nelle capacita' 
di ciascuno dei linguaggi. 
Le istruzioni in linguaggio 111.cchina, co.e potete vedere 
proseguendo nella lettura di questo libro, banno 
possibilita' limitate: peraettono di eseguire piccoli 
lavori <sono necessari molti di questi per ottenere delle 
funzioni utili>; svolgendo lavori riguardanti lo stato 
attuale del computer, segnalano al coaputer stesso di 
ricordare alcuni nUJ1eri e diJlenticarne altri, di vedere se 
un tasto della tastiera e' stato preJ1Uto, di leggere o 
scrivere un dato sul nastro, di sta.pare un carattere sullo 
schermo .... 
I progr8lllli in linguaggio macchina possono essere pensati 
come dei sottoprograDai in BASIC: un prograllllll all'interno 
di un altro che quest'ultimo puo' chiaaare in qualsiasi 
momento per poi tornare al punto di i>artenza quando ha 
finito la sua funzione. Per accedere ad un sottoprograllllll e 
per ritornare si usano rispettivuente i comandi GOOUB e 
RETURI. 

10 GOSUB 1000 

. 
10000 RETURI 

Questo non e' un sottoprogr8Jlllll aolto utile perche' non fa 
nulla, mostra solo coae opera un sottoprogra1111a. 
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Uso di un programaa in linguaggio aacchina. 

Per chia:.are un sottoprogr8lllla in linguaggio aacchina dal 
BASIC si usa il comando "SYS indirizzo" . Alla maniera del 
coJ1ando GOSUB bisogna segnalare al calcolatore dove inizia 
il sottoprogramaa. "GOSUB 1000" chian il sottoprogramma 
alla linea 1000; allo stesso modo "SYS 1000" chilllla 11 
sottoprogr8Jllla in linguaggio aacchina iniziante alla 
locazione di memoria 1000. 
IOTA: la locazione di meaoria 1000 e' ben diversa dalla 
linea 1000, essa non e' una linea di progr8llll8 bensi' 
l'"indirizzo" di un pezzo di memoria del computer . 

Indirizzamento della memoria 

Voi sapete che il C64 ha 64K di 11e11oria. 64K rappresenta il 
nuaero di pezzi individuali di memoria nel computer . 
Ciascun pezzo puo' essere considerato come una casella che 
contiene un carattere o un pezzo di un'infoI'Jlazione. 
Con piu' di 65000 caselle il computer deve avere un sistema 
di archiviazione che gli permetta di trovare qualsiasi 
pezzo di informazione desideri . Ques to sistema da' a 
ciascuna casella un "indirizzo", come l'indirizzo di casa 
vostra . Voi usate l'indirizzo per trovare una detenainata 
casa, ricevere o .andare la posta. Il coaputer, ca.e voi, 
Jlllllda informazioni e le muove da un posto Csottoprogram1a> 
all'altro usando il suo sistema di indirizzamento. 
Questo siate.a e' piu' seaplice del vostro e inizia da uno 
dei due capi della .a110ria chiamandolo indirizzo zero, poi 
conta le caselle in .e.orta, dando a ciascuna di esse un 
nmaero, da 0 per la priM a 65535 per l'ultiu, che 
coincide con l'altro capo della ae11<>ria. Per noi tutto 
questo sarebbe difficile da ricordare, aa per il computer 
e' il aodo di lavorare piu' logico. Queste caselle possono 
essere considerate coae quelle di un ufficio postalei se si 
mette qualcosa all'indirizzo uno, questo rimane li' finche' 
non si mette qualcos'altro al suo posto. 
Ogni casella puo ' contenere una sola cosa per volta, se si 
aette qualcos'altro in una casella, quello che c ' era 
originariamente viene perduto per sempre. Il coundo "SYS 
1000" dice al BASIC di eseguire un sottoprograJiaa la cui 
prima istruzione e' aemorizzata nella casella di indirizzo 
1000. 

Uso della memoria direttamente dal BASIC 

Ci sono altri 2 comandi, precisaaente PBBK e POIB che 
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troverete estrellallente utili per svolgere questo lavoro. 
Essi rendono possibile mettere e prendere cose 
direttamente nelle caselle in memoria . PRIJT PBBKC500) 
prende il contenuto della casella alla locazione di DeDoria 
500 e lo stampa . Si puo' usare come qualsiasi altra 
funzione all'interno di un programna BASIC, ad esempio: 

LBT A=PEEKC387> o LBT C=71PBBK<1078>+14. 
POKE 1100,27 mette il nuaero dopo la virgola, in questo 

caso 27, nella casella alla locazione di memoria 1100; 
esempio: POKB 2179,B o POKB C,I. Provate questo: 

. PRIIT PBBK<1000> 
POKE <1000>,200 
PRIJT PBBK<lte0> 

Adopereremo molto spesso questi comandi BASIC durante i 
nostri esperimenti con le istruzioni in linguaggio 
macchina, per vedere i risultati dei programmi che abbiamo 
scritto e usato . Il BASIC ci servira' come supporto per 
scrivere, far girare ed osservare i nostri prograJllli in 
linguaggio macchina. 

11 linguaggio _macchina come ·un sottoprograaa 

Abbiamo detto che i nostri program11i in linguaggio macchina 
possono essere usati come sottoprogramai in BASIC: basta 
usare "SYS" in luogo del comando "GOSUB". In BASIC, come 
sapete, un sottoprogr8llJl8. deve tenainare con il comando 
RBTURJ. 

GOSUB 1000 

1000 

1020 RBTURI 

Allo stesso modo anche la nostra routine in linguaggio 
macchina deve terminare con un co11ando per tornare al 
prograDDa principale, Jla non sara• un -comando BASIC, bensi' 
un'istruzione in linguaggio J1acchina. 

L'istruzione in linguaggio macchina per RBTURI e' --96-- . 
~ e' quello che 11 aicroproce&&0re interpreta coae un 
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comando RBTURI da un sottoprogr!lmllll. laturalaente sarebbe 
iapossibile per noi ricordare perfettamente che 96 e' 
RBTURJ insieme ad altre centinaia di istruzioni; per questo 
motivo abbiamo dato dei nomi a ciascuna istruzione. Questi 
nomi non hanno alcun significato per il calcolatore, :ma ne 
hanno mol tissi:mo per 111 progranatore i isono nomi corti, 
seaplici, facilmente comprensibili e sono chiamati 
lneaonici. 

Il mnemonico di 96 e' RTS e sta per RBTURI da un 
sottoprogramaa. Dove sara' necessario indicheremo il numero 
in codice :macchina ed il mnemonico di un'istruzione, per 
renderla piu' leggibile e allo stesso tempo fornire al 
coaputer le infor:mazioni che gli occorrono. 

Per dimostrare quello che e' stato detto abbiamo fatto 
un piccolissimo programma in linguaggio macchina. Scrivete 
la seguente linea BASIC: 

POKB 49152,96 
Questa mette 96 <il valore numerico dell'istruzione RTS> 
nella casella alla locazione di memoria 49152. 

Congratulazioni, avete appena creato il vostro primo 
programaa in linguaggio macchina! lon e' molto, e' come il 
sottoprogramaa BASIC: 

GOOUB 4e0 
4" RBTURI 

Poiche' adesso l'istruzione 96 CRTS> e' nella casella alla 
locazione di .a.orta 49152, faccia.o girare il programJ1a 
per vedere come lavora usando il coundo "SYS". 
Scrivete la seguente linea BASIC: 

SYS 49152 
Il coaputer rispondera' con RBADY. Ba appena eseguito 11 
vostro progra.aa. 

Capitolo 1 9>11ARIO 

1. Il codice 118.cchina <asseabler> e' piu' veloce e permette 
di accedere a funzioni insite nell'hardware del calcolatore 
che non e' conveniente usare dal BASIC. 
2. I comandi possono eseguire molte aeno funzioni. 
3. La meaoria e' indirizzabile usando numeri da 0 a 65535. 
4. Una locazione di •eaoria puo' essere paragonata ad una 
casella postale che puo' contenere un solo pezzo di 
infonaazione per volta. 
5. 11 coaando PBBK viene usato dal BASIC, per esuinare 11 
contenuto di una locazione di aemoria. 
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6. Il comando POKB viene usato dal BASIC per 11ettere 
qualcosa in una locazione di aeaoria . 
7. Il coaando SYS viene usato dal BASIC per eseguire 1Dl 
programaa in linguaggio macchina. 
8. Il valore 96 <RTS> deve essere aesso alla fine di ogni 
progr111111a in linguaggio macchina per segnalare al coaputer 
"RBTURI <tornare> dal sottoproaruu.11

• 
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CAPITOLO 2 
BASI DBLLA PROGRm!ZlOIB li LllGUAGGIO IACCHllA 

Co•e il linguaggio 11acchina usa la ae.oria 

AbbiaJlO discusso a lungo della ae.oria, co•e vi si possano 
cercare o co.e vi si posaano ~rizzare cose dal BASIC. 

latural11ente cio' si puo• fare ugual.ente bene con il 
linguaggio aacchina; dobbiuo cioe' essere capaci di 
prelevare delle infol"ll&Zioni da una delle caselle di 
•eaoria, svolgere delle operazioni sul suo contenuto e 
riaeaorizzarle nella stessa o in differenti caselle. Per 
tutte queste operazioni il aicroprocessore possiede degli 
struaenti chiamati registri, che possiaao paragonare a 
delle uni con cui il aicroprocessore coapie le cose 
suddette. 

I registri 

Ci sono 3 tipi di registri <11ani> ed ognuno e' adatto per 
svolgere un coapito differente , alla stessa aaniera con cui 
noi usiaao le mani <per e&ellJ>io per giocare a tennis, dove 
la destra solitamente tiene la racchetta e la sinistra la 
palla, oppure per legarci le ecari>e dove le usino 
entrambe) . 

Queste aani <registri> prendono le infonaazioni dalla 
ae.oria e coae essa non possono contenere piu' di 
un'infonaazione per volta; 11a non sono esse stesse una 
parte della aeaoria ne' hanno alcun indirizzo. Sono una 
parte speciale del aicroprocessore e sono necessarie 
istruzioni specifiche che operano con loro separatmaente. 

L'acc\Dlulatore 

Il priao registro di cui trattereao e• il registro 'A' <o 
AcclDlUlatore > che, coae potrete vedere nei capitoli 
seguenti, e' la 11ano che coapie le funzioni piu' generali 
del COllputer ed anche il registro che sviluppa la aaggior 
parte delle operazioni mate11atiche. 

Il piu' delle volte il •icroprocessore deve avere delle 
informazioni nei registri pri11a di poter operare con essi ; 
per far prendere inf oraazioni dalla ~ria, utilizzando 
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l'accuaulatore, si usa l'istruzione "LDA". Questo codice imaonico sta' per LOAD <carica in> accUJ1ulatore; infatti carica 11 contenuto di una delle caselle presenti in aemoria nell'accumulatore del microprocessore. E.~empio: LDA 253. 
Questo comando carica in accumulatore il contenuto della cella di •emoria all'indirizzo 253. 11 codice macchina di questo comando e' 165 253. 
IOTA: il codice macchina e' in due parti; a differenza del co11ando RTS, -96- il comando LDA 253 e' in due parti; la prilla per LDA e' uguale a -165-, la seconda parte riguarda l'indirizzo della cella di memoria che contiene l'infol'llaZione ed e' -253- . Queste parti separate della stessa istruzione vengono messe in celle di memoria distinte in modo che le caselle · 

contenenti il programaa: 

vengono viste come: 

letodi di indirizzaaento 

lolte istruzioni in linguaggio 11acchina hanno differenti torme e metodi che consentono al prograJlll8tore una certa flessibilita' nella scelta di come e dove mettere i dati per far lavorare 11 suo prograaa. Soltanto per l'istruzione LDA ci sono 8 differenti fonae dette Xetodi di indirizzuento. 
I metodi di indirizzamento ca11biano e specificano, all'interno dell'istruzione, il modo in cui deve essere usato l'indirizzo della cella di Jle90ria. 

Supponiamo, per eseJ1Pio 1 di avere un'istruzione che dice di prendere una lettera da una certa casella postale; cio' puo' essere fatto in modi diversi : 
1 Potrebbe dire di cercare la casella 17 . 
2 Potrebbe dire di cercare la terza casella da destra sulla seconda riga . 
3 Potrebbe dire di cercare la casella di proprieta' del Sig . Rossi . 
4 Potrebbe dire di cercare la casella il cui indirizzo e' contenuto in un' altra . 
5 Potrebbe dire sempliceaente di prendere la lettera. 

Tutto quello che riguarda i •etodi di indirizzamento lo 
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vedremo piu' avanti nel libro, per adesso introduciamo solo 3 delle 8 differenti foI'Jle del coJ1ando LDA. 

Xetodo 1 - 165 253 LDA 253 

Questa e' una forma corta di LDA. Per motivi che spiegheremo piu' avanti essa puo' accedere ad un piccolo range di indirizzi di Jlelloria e viene chiamata Indirizzamento in pagina zero. 

letodo 2 - 173 55 4 LDA 1079 

B' la forma piu' lunga del co11ando LDA e puo' accedere ad una casella in qualunque punto della aemoria. IOTA: qui il codice macchina e' diviso in tre parti. La prilla, -173- , e' il comando LDA in questa foraa; la seconda, -55- e la terza -4- , rappresentano l'indirizzo della casella 1079 che contiene il dato da caricare nel registro A. La ragione per cui il numero 1079 viene suddiviso in 55 e 4 vi sara' piu ' chiara procedendo nella lettura dei prossimi capitoli. Questo metodo viene chiaJ111to IndirizzaJ1ento assoluto . 

letodo 3 - 169 71 LDA 171 

Il comando e' diverso dai due precedenti; invece di cercare l'informazione da caricare nell'accm1ulatore in una delle celle di memoria, l'inforaazione desiderata viene data come parte dell'istruzione. In questo caso il nm1ero 71 viene caricato nell'accumulatore ed equivale all ' esempio nuaero 5 proposto per la casella postale. Fate attenzione: questo tipo di indirizzaJ1ento, detto Indirizzmaento immediato , viene visto in codice mnemonico con il numero se11pre preceduto dal simbolo (#) cancelletto. 
Adesso conosciamo come il microprocessore preleva qualcosa dalla memoria 118 1 per poter fare qualsiasi operazione, e• necessario conoscere come fargli fare qualcosa con quello che ha prelevato. Per far .attere in memoria quello che ba nella mano A <accumulatore>, il microprocessore usa l ' istruzione STA, che sta per Store <memorizza> l'accm1ulatore. Questa istruzione mette 11 contenuto dell 1accUJ1ulatore in una specifica cella di meiaoria. Anche questa istruzione ha piu' llodi di indirizzamento <7>, ma noi ne vedremo in questo 110m&nto solo 2. 
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letodo 1 - 133 41 STA 41 

Questa istruzione aette il contenuto dell ' accumulatore 
nella cella di indirizzo 41 . BAsa, coae l'analoga 
istruzione del coundo LDA, e' divisa in due parti <metodo 
in pagina zero> e puo' accedere ad un nuaero liaitato di 
indirizzi di celle in 1HD10ria. 

letodo 2 - 141 57 03 STA 825 

B' identico al aetodo 1, con la sola ·differenza che puo• 
aettere il contenuto dell'accuaulatore in qualsiasi parte 
della 1HD10ria Cindirizzaaento assoluto>. Il nuaero -141-
identifica l'istruzione, i nU11eri -57- e -3- contengono 
l'indirizzo della cella 825 <vedi capitolo 3 per aaggiori 
chiariaenti > • 
DOIAIDA: Parche' non esiste per l'istruzione STA un aetodo 
illllediato <vedi LDAl71)? 
RISPOSTA: Il aetodo mediato in "LDAl71" aette 11 nUJ1ero 
- 71 - contenuto nell'istruzione, direttaaente 
nell'accUJ1Ulatore coese prendessiao una lettera, non gia' 
un nU11ero di casella postale in cui prelevare una lettera. 
Il aetodo iJlllediato per STA significherebbe aettere il 
contenuto dell'accU11Ulatore nell'istruzione stessa: sarebbe 
coe se 11ettessiao una lettera non in una casella postale,· 
aa nelle istruzioni che ci hanno dato per essa e questo, 
ovviaaente, non avrebbe senso. 

Una seaplice routine che carica dei dati in aeaoria. 

Adesso acriverellO un piccolo progrm111a in linguaggio 
aacchina per esuinare le istruzioni appena imparate; per 
rendere tutto piu' facile battete il seguente programaa 
BASIC: 
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5 PRIIT CRISC14?>;" .••. " 
10 iBI QUBSTO PiOGRAW RBIDB SBIPLICB 

L'IISBRIIBITO DI PROGRADI Il 
CODICB IACCBllA 

28 DAI> A 
3e IP A=-1 TBBI GOTO 7t 
48 POD 49152+1,A 
5e 1=1+1 
et GOTO 28 



70 PRIIT"PRIJU . .. -LOCAZIOIB 1024 ";PBBK<1024> 
80 SYS 49152 
90 PRIIT"DOPO ... . -LOCAZIOIB 1024 ";PBBI<1024> 
100 BID 
1000 DATA 169,1 : RBI LDA 11 
1010 DATA 141,0,4: RBX STA 1024 
1020 DATA 96: RB1 RtS 
9999 DATA - 1 

Linee 1000 - 9999 contengono il programaa in 
linguaggio 11acchina. 

Linee 20 - 6t •ettono il progr8llll8 in memoria a 
partire dalla cella 49152. 

Linee 70 - 90 fanno il test sulla cella di memoria 
che abbiUIO deciso di cambiare . 

Quando il programaa BASIC ha finito di lavorare, il nostro 
programaa in linguaggio .acchina e' contenuto in :aeaoria 
come segue : 

Indirizzo Dato 

49152 169 
49153 1 
49154 141 
49155 0 
49156 4 
49157 96 

In forma J1Deaonica: 

49152 LDAll 
49154 STA 1024 
49157 RTS 

Linguaggio si•bolico 

Un programaa scritto in for.a mneJtOnica e ' chiaaato 
prograaa in linguaggio "assabler" <siabolico>; u per 
tradurre la lista di lettere co•prensibili al programaatore 
in una lista di lettere co•prens1b111 al •icroprocessore si 
usa un prograaa chiauto "Asseabler" <assemblatore>. 
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Prosegtiendo nella lettura del libro troverete i programai 
in entr8llbi i fonaati: 

INDIRIZZO 

49152: 
49154: 
49157: 

CODICE 

169 1 
141 0 4 
96 

MNEMONICO 

LDA#1 
STA 1024 
RTS 

Il nostro prograllllla BASIC, oltre a porre il codice macchina 
in aeBoria, lo fa eseguire <vedi linea 80> . 

Colle potete vedere dai due messaggi PRIIA e DOPO che 
analizzano l'indirizzo di memoria 1024, quest'ultimo e ' 
stato c8llbiato dal nostro programta. Il valore originale 
della locazione 1024 non ha alcuna importanza e puo' 
cmabiare ogni volta che si esegue 11 programaa. E' 
impossibile conoscere cosa ci sara' in memoria prima che ci 
abbi.ate messo qualcosa, proprio come voi non potete dire 
cosa c'e' in una casella postale prima di averci guardato 
dentro. Il valore della cella 1024 dopo aver eseguito il 
programaa e' 1; questo dimostra che il nostro programaa ha 
fatto quello che ci aspettav8llo: ha caricato in 
accumulatore il numero 1 e poi lo ha aemorizzato alla cella 
1024 . 

leaoria di scherllO 

Questo e• uno dei risultati che non vi aspettavate dal 
nostro progr1U111a; guardate l'angolo sinistro in alto dello 
scherllO e vedrete stupata una .. !" . La linea 5 del 
programa BASIC puliva lo scherao e in nessun altro posto 
del programa c ' era un'istruzione che stampasse una "A"; 
quindi deve essere stata lle6Sa 11' dal progra1111a in codice 
11acchina. loi sappino che il prograaa in linguaggio 
macchina mette il valore 1 nella cella 1024. Vuol forse 
dire di staapare una 11!" sullo schenao? Provate dal BASIC e 
vedete cosa succede. Preaete il tasto CLR per cancellare lo 
schermo e fate : 

POIB 1824,1 

Vedrete di nuovo una 11A11 apparire sullo schermo 
nell'angolo sinistro in alto; cio' succede perche' la 
aemoria a 1024 compie due funzioni: visualizza le cose 
sullo schermo e svolge una funzione di riconoscimento per 
la •eaoria noI'Jlale. La ~imilitudine dell'ufficio postale e' 
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ancora valida ma, adesso, la casella sembra avere una 
vetrata nella parte posteriore attraverso la quale potete 
vedere cosa contiene . Se sfogliate la tebella dei codici 
dello scheI'llo nell'appendice 12, noterete che per il valore 
1 che noi abbiamo messo alla locazione 1024 viene staapata 
la lettera "A". <Il SBTl, maiuscolo, viene usato per 
default . Per passare-al set minuscolo bisogna preJaere i 
tasti SHIFT e "Conodore" conteaporaneuente>. 

Proviamo a stampare altri caratteri contenuti in tabella, 
ad esempio una "X" . Per priu cosa dobbiamo cercare in 
tabella il valore del codice dello scheI'llo associato alla 
lettera "l", che e' 24 . Per metterlo in meaoria usi8llo di 
nuovo il nostro programaa: 

LDA #1 
STA 1024 
RTS 

u questa volta c8llbiaao LDA 11 con I.DA 124. Usando lo 
stesso prograJllla BASIC di pri.a, carichiaJ10lo in aa.oria, 
avendo pero' l'avvertenza di C8llbiare priaa la linea 1000 , 
contenente i dati per 11 coundo I.DA, che deve essere 
letta: 

1000 data 169,24 :RBll LDA #24 

Il nostro programaa in linguaggio macchina, dopo che e' 
stato fatto eseguire il programaa BASIC, diventa cosi': 

49152 169 24 
49154 141 0 
49157 96 • 

LDA 124 
4 STA 1024 

RTS 

Bseguito questo programaa apparira' una "I" nell ' angolo 
sinistro in alto dello schenao. 

A questo punto potreste chiedere: "Come si fa' a stupa.re 
qualcosa in qualsiasi punto dello schermo"? La risposta e' 
&ellplice: la "mellOria di schel'llO" esiste in JleJloria 
dall'indirizzo 1024 all ' indirizzo 2023 e consta di 25 righe 
e 40 colonne come si puo' facilmente vedere sullo schel'JIO, 
La memoria a 1024 appare nell'angolo sinistro in alto, 1025 
e' di seguito sulla destra, 1026 a destra ancora e cosi ' 
via. In questo modo 1024 + 40 <1064> corrisponde alla 
posizione i11111ediatamente sotto 1024, precisamente sul 
margine sinistro della seconda riga ; 1064 + 40 <1104) 
corrisponde alla posizione ancora sotto e cosi' via. 
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Usando il nostro solito progr8JIJll1 BASIC cercheremo di 
staapare sulla seconda riga a partire dall ' al to . 
L' indirizzo di questa posizione e' dato da 1024 + 40 <base 
schenlo + 1 riga>= 1064. 

Percio' il nostro programaa diventa: 

LDA 124 
STA 1024 
RTS 

Lettera "X" 
Prima colonna seconda riga 

Per far cio' cambiamo i dati per il nostro progralllla alla 
linea 1010: 

1010 DATA 141,40,4 :RBI STA 1064 

Il prograJllla in linguaggio macchina staapera' in questo 
modo una "X" sulla seconda riga dello schermo a partire 
dall'alto. 

Staapa di un messaggio 

Adesso possiaao usare 11 nostro programma BASIC per 
scrivere un programaa piu' aapio che scrivera' un messaggio 
sullo schermo. Scrivete le seguenti linee : 

1000 DATA 169,8 
1010 DATA 141 ,0.4 
1020 DATA 169,5 
1030 DATA 141,1,4 
1040 DATA 169,12 
1050 DATA 141 ,2,4 
1060 DATA 141,3.4 
1070 DATA 169,15 
1080 DATA 141.4.4 
1090 DATA 96 

Pate eseguire il programma e vedrete stampata la scritta 
"BBLLO" in alto sullo scheI'JIO. Il progr8Jllla in codice 
.acchina che abbiaao usato per stampare quel messaggio era: 
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Indirizzo Codice macchina Codice assembler 

49152 169 8 LDA #8 Codice 
di schemo per 11811 

49154 141 
"' 

4 STA 1024 
49157 169 5 LDA # 5 Codice 

di schenao per 11811 

49159 141 1 4 STA 1025 
49162 169 12 LDA # 12 Codice 

di schen10 per 11L11 

49164 141 2 4 STA 1026 
49167 141 3 4 STA 1027 
49170 169 15 LDA # 15 Codice 

di scherao per 11011 

49172 141 4 4 STA 1028 
49175 96 RTS 

Controllate i valori usati con quelli nell'apposita 
tabella. B' interessante notare il modo con cui vengono 
stampate le due "L" . lon e' stato necessario ricaricare 11 
valore 12 nell'accumulatore dopo che questo valore era 
stato messo in memoria. Cio' succede perche', ogniqualvolta 
prendiamo qualcosa dalla memoria , oppure quando vi mettiamo 
il contenuto di uno dei registri, viene fatta una copia 
dell'or iginale mentre quest ' ultimo rimane dov'e' . 

Possiamo scrivere il programaa che abbiamo appena finito 
usando differenti metodi di indirizzaJ1ento; cio' risulta 
molto utile per ragioni diefficienzadel progr8lllJll1 stesso. 
Puo' capitare che si abbia bisogno di un progralllla il piu' 
veloce possibile, oppure il piu' corto , o ancora che sia 
comprensibile e si corregga facilmente . 

CaJlbieremo allora il nostro prograJllUl, in modo da avere 
una grande flessibilita' nelle cose che stampa. Scrivete le 

· seguenti linee : 

15 IIPUT"VALORE LBTIBRA "iB:POKB 252,B 
1000 DATA 165,252 :RBX LDA 252 
1090 DATA 169,23 :RBI LDA #23 
1100 DATA 141,5,4 :RHI STA 1029 
1110 DATA 96 :RBX RTS 

Il nostro progralllla in linguaggio macchina diventa: 
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Indirizzo Codice 11acchina Codice asseabler 

49152 165 252 LDA252 
49154 141 0 4 STA 1024 
49157 169 5 LDA#S 
49159 141 1 4 STA 1025 
49162 169 12 LDA# 12 
49164 141 2 4 STA 1026 
49167 141 3 4 STA 1026 
49170 169 15 LDA# 15 
49172 141 4 4 STA 1028 
49175 169 23 LDA#23 
49177 141 5 4 STA 1029 
49180 96 RTS 

IOTA: Il program1a trova il valore della sua prima lettera 
alla cella di memoria 252 usando 11 indirizzaJ1ento in pagina 
zero invece di quello iJIJlediato. La linea 15 del programma 
BASIC fa si' che questa cella contenga qualsiasi nU11ero si 
voglia. Eseguite questo progr8lllla piu ' volte usando i 
valori 25,2 e 13 . 

In questo capitolo abbia.o visto come la •eaoria puo' 
avere piu' di una funzione <ad esempio la BeB<>ria fra 1024 
e 2023> ; nello stesso JIOdo altre parti di aeaoria svolgono 
piu ' funzioni . Aree di .e11Cria sono usate per controllare i 
colori dello scheI'llO , la grafica , gli sprite, il suono , la 
tastiera , i joistick e 110lte alt re funzioni di 1/0 . Di 
queste aree tratterf!llO a un livello puraaente introduttivo; 
per saperne qualcosa di piu' sarebbe 11eglio ricorrere a 
testi piu ' avanzati, che trattano questi argomenti piu ' 
profondmtente , co.a ad eseapio: "Collllodore 64 Bxposed" di 
Bruce Bayley pubblicato dalla Xelbourne House, nonche' al 
11anuale fornito all'atto dell'acquisto della aacchina. 

Capitolo 2 SOXIARIO 

1. Il •icroprocessore usa ·i registri per 11Uovere le cose 
nella memoria e lavorarci sopra. 
2. Ci sono tre registri multiuso <A "accumulatore" , I e Y>. 
3. Il co11ando LDA si usa per caricare qualcosa 
nell'accunulatore. 
4. Il co11aDdo STA serve per mettere il contenuto 
dell'accunulatore in llelloria. 
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5. Questi comandi insieme a •olti altri hanno diversi 
metodi di indirizzamento che ci danno una certa 
flessibilita• nel memorizzare e usare i dati: 

I indirizzamento immediato - carica il dato 
contenuto nell'istruzione, 

I indirizzAllento assoluto - usa dati •enorizzati in 
q~alsiasi punto della J1e11oria, 

I indirizzamento in pagina zero - utilizza i dati 
contenuti in un'area limitata di me11oria . 

6. Un programma scritto in forma 11lle11onica viene chiallllto 
programma in codice assenbler. 
7. La memoria viene usata per sta.pare informazioni sullo 
schermo. 
8. Le informazioni sono stampate in base a dei codici di 
schermo che danno un valore nU11erico a ogni carattere 
stampabile. 
9. La memoria viene usata per controllare altre funzioni di 
I/O <input/output> del calcolatore. 
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CAPITOLO 3 
IITRODUZIOIB ALL'BSADBCIIALB 

Gli usi dell'esadecimale 

Precedentemente abbi8llo parlato della memoria, ma non 
abbiamo mai specificato che cosa puo' o non puo' contenere. 
Abbi8llo usato la memoria per caricare nU11eri che 
rappresentano caratteri, valori nu.erici, istruzioni in 
codice macchina e indirizzi di ae.oriai abbi&llO inserito i 
numeri voluti senza pensare coae il computer li memorizza, 
accennando appena al caso dell'indirizzaaento assoluto, che 
ci ha mostrato che il modo di numerazione del calcolatore 
non e' cosi' semplice come si potrebbe pensare . Per esempio 
141 5 4 e' il codice macchina dell'istruzione STA 1029. Il 
numero 141 rappresenta l'istruzione STA e i due numeri 
restanti indicano l'indirizzo 1029, ed e' ovvio che c'e' 
qualcosa su cui non ci siamo soffer.ati. 

Abbiamo precedentemente paragonato i registri e la 
memoria del microprocessore a delle aani; qual e' il nu.ero 
piu' grande che si puo' rappresentare con una aano? Bene, 
cio ' dipende da cosa intendiamo per rappresentare . Con le 
dita di una mano si puo' contare fino a cinque, cioe' 
rappresentare un numero da 0 a 5. Questo significa che il 
piu ' grande numero che possiaao rappresentare e' 5? Sarete 
sorpresi di sapere che la risposta e' no. 

Contare da 0 a 5 in questo aodo: 

o 1 2 3 4 5 

e' un modo che limita le risorse della 11.ano, coae lo 
sarebbe per il computer. 

Binario 

Le "dita" di un calcolatore possono essere alzate o 
abbassate (accese o spente> ma, coae voi per le aani, cosi' 
e55o puo' dire quale delle "dita" e' accesa o spenta. In 
altre parole, il numero rappresentato dipende non dal 
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nmaero di dita, :ma dalla posizione di queste ultime. 
Provate da soli : date a ciascun dito i seguenti valori <se 
volete, scriverli sulle dita con una penna> . 

S4< 
"\ \ I I ' 

~ 
Adesso contate soJ111ando i · nUJ1eri rappresentati da ciascun 
dito nella sua posizione: 

I/ Vf?'7 0 \l 
o 1 2 2+1=3 4 4+1=5 

Cercate di rappresentare questi numeri sulle dita: 7, 16, 
10, 21, 29 . 

D. Qual e• il nU11ero piu ' grande che potete rappresen~are 
sulle dita? 

R. 1+2+4+8+16=31 
Come vedete, dalla rappresentazione originale di 5, siano 
gia' arrivati a rappresentare il nUJ1ero 31 <di piu' non si 
puo' fare con una sola :mano> . Le "nani" del calcolatore 
pero' differiscono in tante cose dalle nostre; sono 
innanzitutto dei segnali elettrici e possono essere sia 
accesi che spenti . A beneficio del prograJ111atore diciamo 
che la condizione di spento e' data dal valore 0 e la 
condizione di acceso e' data dal valore 1. L'altra piu' 
vistosa differenza e' che 11 computer ha 8 "dita" per ogni 
mano; cio' puo' sellbrare strano, .a non c'e' nessuna 
ragione per cui non debba essere cosi'. La ":mano" a 8 
"dita" del computer viene chiuata un "byte" di memoria. 
Come abbino fatto priu per le nostre dita, · assegnamo a 
quelle del calcolatore i valori : 1, 2, 4, 81 16, 32, 64 , 
128. 

RicontiaJ10 di nuovo i valori di tutte le dita nella 
posizione attivata <accesa> . 
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Xano a otto "Mano" del calcolatore lmerc> 
dita -byte 

~ [0~11 ~ ~~~11 I 32+16+1 = 49 

~ I 1 l1 l0 ~l0l1 ~~ 128+64+4 = 196 

~ l0l0l0l1 l0l0El1 I 16+1 = 17 

D. Qual e' il massimo nUDero rappresentabile dalle 8 
"dita" del computer? 

R. 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255. 
Senza rendercene conto abbiamo introdotto in questo 

capitolo il sistema di numerazione binario <base 2> . Tutti 
i calcolatòri operano in base 2, rappresentando le fasi 
elettriche accesa e spenta in una serie infinita di 1 e di 
0. Cio' renderebbe piu' difficile al programaatore capire 
quello che succede all'interno di un calcolatore. Bseapio: 

Codice assembler Codice macchina Binario 

LDA 18 169 8 10101001 00001000 
STA 1029 149 4 10010101 00000100 

5 00000101 
RTS 96 01100000 

Perche' esadeciJ1ale? 

Tutto cio' pero' sarebbe impossibile da scrivere e da 
ricordare correttamente al momento della stesura del 
progr8lllla da parte del prograJ111atore; potrellllo usare ancora 
la forma deciaale, ma non sarebbe quella piu' opportuna per 
capire il J1odo in cui lavora il calcolatore. Percio' viene 
usata la fonaa esadecimale o in base sedici. Al priao 
iJ1patto puo' seabrare difficile da usare,J1a in seguito si 
rivela la fonaa piu' adatta e quella piu' vicina alla 
rappresentazione binaria che viene usata dal coaputer per 
aeaorizzare i dati. 

La conversione fra binario ed esadecimale e' aolto 
seaplice. Ogni cifra esadecimale rappresenta un nuaero fra 
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0 e 161 allo stesso modo in cui una cifra deci11ale 
rappresenta un numero compreso fra 0 e 9; inoltre ogni 
cifra decimale rappresenta la meta' esatta di un byte <mano 
a sedici dita>. 

BIIARIO BSADBCIJU.LB 

I I I I I I I I I = 
\ /\ I 

D 
V 

g 
0-15 . 0 - 15 0 - 15 0 - 15 

e l'intero byte e' rappresentato , quindi, da due cifre 
esadecinali . Adesso vi chiederete come una sola cifra possa 
rappresentare un numero fra 0 e 15: esso, e' identico al 
decimale e differisce nel fatto che i numeri 10, 11, 12, 
13, 14 e 15 sono rappresentati rispettivamente dalle 
lettere A, B, C, D, B e F. 

BIIARIO DBCIIALB BSADBCIJU.LB 

0000 0 0 
0001 1 1 
0010 2 2 
0011 3 3 
0100 4 4 
0101 5 5 
0110 6 6 
0111 7 7 
1000 8 8 
1001 9 9 
1010 10 A 
1011 11 B 
1100 12 e 
1101 13 D 
1110 14 E 
1111 15 F 

10000 16 1t 

La prossima figura mostra che la conversione da binario a 
esadecimale e' facilmente ottenibile dividendo il byte in 
due segaenti da 4 bit (dita> ciascuno. 

26 

11101011111111101 
"--..--/ '---.,-/ 

9 E 

I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 0I11 
'--.,,--./ "---.--/ 

F D 

l@0hl0l@1l 1l 1l 
~......__ 

2 7 



lateaatica esadecimale e binaria 

In mate.atica ogni base segue delle semplici regole di 
formato; ogni cifra asswae il valore: 
CIFRAl<BASE>POSIZIOIB-1 

In altre parole 98617 in decimale e' : 
7 X 10° + 1 X 101 + 6 X 102 + 8 X 1 ~1 + 9 X 10' = 9861 7 
7 X 1 + 1 X 10 + 6 X 100 + 8 X 1000 + 9 X 10000 = 98617 
7 + 10 + 600 + 8000 + ~ = 98617 

01011101 in binario e': 
1 X 211 + 0 X 2 1 + 1 X 2:! + 1 X 2:1 + 1 X 2~ + 0 X 2;; + 1 X 211 + 0 X 27 = 93 

1 X 1 + 0 X 2 + 1 X 4 + 1 X 8 + 1 X 16 + 0 X 32 + 1 X 64 + 0 X 128 = 93 
1 + 0 + 4 + 8 + 16 + 0 + 64 + 0 = 93 

A7C4B in esadecimale e': 
14 X 16°+4X161 + 12 X 162 + 7 X 163 + 1~ X 16" 

14 X 1 + 4 X 16 + 12.X 256 + 7 X 4196 + 1" X 65536 

14 + 64 + ~72 + 28672 + 655361) 

= 687182 

= 687182 

= 687182 

Vi sono alcuni punti , in quello detto finora, su cui 
dovremao soffenaarci. Per prt.a coea, ogni nU11ero che puo' 
essere meJ1orizzato in una cella di me11Dria <un nU11ero 
compreso fra 0 e 255> e' rappresentabile in otto cifre 
binarie (bit> o, coae abbi8llO detto precedenta.ente, 
"dita". Ogni nWlero co•preso frate 255 puo' pero ' anche 
essere rappresentato da due cifre esadecillali <FF = 15 I 
16t1 + 15 I 1 = 255) . A questo punto aasce il problema 
dell'indirizzaDento assoluto di cui avev8llO accennato: se 
il massimo nWlero rappresentabile in un byte di memoria e' 
minore di 256, coae faremo a specificare un indirizzo 
compreso fra 0 e 65535 <64K>? La soluzione e' quella di 
usare due celle di aeJ1oria, non aa=•ndole insieme, u. 
intese co•e parti dello stesso numero; questo implica che 
gli indirizzamenti siano effettuati ·con nuaeri binari a 16 
bit <"dita"H2 byte>, che e' come dire numeri esadeciu.11 a 
4 cifre . 11 nWlero massillO rappresentabile con 4 cifre 
esadecilll111 e' : 

FFFF=1511+15116+151256+1514996 
=15+240+3840+61449 
=65535=64K 

che e' abbastanza grande per indirizzare tutta la •noria. 



Bsempio: il n\Dlero esadecimale da 2 byte 13A9 equivale a: 

1 
0001 

3 
0011 

A 
1010 

13 X 162 + A9 X 16° 
13x256 + A9 

=4864 

9 
1001 

Altro esempio il n\Dlero esadecimale da 2 byte 0405 

=41256+5 
=1024+5 
=1029 

Indirizzamento assoluto 

Come abbia.o detto precedentemente esisteva un probla.a 
legato a questo tipo di indirizzamento e lo abbiamo 
risolto, ma c'e' un'altra cosa molto importante da 
ricordare che riguarda l'ordine con cui sono méllorizzati i 
byte che compongono l'indirizzo: essi sono seapre 
aeJ10rizzati in ordine inverso e cioe' : 

LDA 1029 
= 141 5 4 

Il byte piu' significativo Cbyte alto) 4 e' messo dopo il 
byte meno significativo <byte basso> 5. IOTA: e' l'opposto 
della fol'Jla normale; eseapio: prendiamo il n\Dlero 17, il 
byte piu' significativo <1110> e• aeaorizzato prima e 
quello .ano significativo <711> dopo. Le ragioni per cui, 
con gli indirizzamenti assoluti, si usa la configurazione 
byte basso - byte alto non stareao qui a specificarle . 

In questo capitolo parlereao anche di un altro tipo di 
indirizzamento, quello cosiddetto in "pagina zero" . 
L'istruzione occupa due byte e ne lascia solo uno per 
specificare l'indirizzo: esempio LDA 38 -165 38. Come 
abbiamo visto prima, con un solo byte si possono 
rappresentare solo n\Dleri inferiori a 256; quindi con 
l'indirizzamento in pagina zero si puo' accedere solo ai 
primi 256 byte di memoria . Un blocco di 256 byte viene 
chinato pagina, da qui 11 nome dato al tipo di 
indirizzamento. 

Per specificare che si stanno usando n\Dleri esadecimali 
useremo la notazione standard che fa precedere il segno S 
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<dollaro> prima di ogni nU11ero esadeci11ale. 

LDA 1024 e' lo stesso di LDA S400 
LDA 65535 " " LDA SPPPF 
LDA 0 " " LDA S0 

Da adesso in poi tutti i listati in codice llllcchina 
saranno staDpati in esadecinale: 

Indirizzo Codice macchina Codice Asseabler 

49152 
49154 
49157 
49159 
49162 

A9 8 
8D 0 4 
!9 53 
8D 1 4 
60 

LDA 1$8 
SU H00 
LDA IS53 
STA 1025 
RTS 

in accordo con il formato usato nel codice asseabler e 
rispettandone le varie applicazioni. 

Conversione da esadecimale a dect..ale 

lell'appendice 3 troverete una tabella che vi aiutera' per 
una rapida conversione da esadecimale a decimale. Per 
conversioni di nlllleri a singolo byte guardate la colonna 
verticale per la prima cifra esadecimale e la riga 
orrizzontale per la seconda . Bseapio: 

$2! - terza riga in basso 
11-esima colonna da sinistra 

C'e' stampato: LO Hl 
I 42 10752 I 

Guardate sotto la scritta LO <byte basso>, 42 e' il 
corrispondente decimale di S2A esadecimale . Per nU11eri da 
due byte guardate sotto la scritta Hl per il byte di 
sinistra <byte alto> e sollll8.telo al byte basso LO. BReapio: 

$7156 scomposto Hl=S71 LO=S56 
HI-71- ottava riga in basso 

seconda colonna da sinistra 
LO Hl 

1113 289281 
L0-56- sesta riga in basso 

settima colonna da sinistra 
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LO Hl 
186 220161 
So1111ate basso e alto 28928+86=29014 
$7156=29014 

IOTA: in tutti i casi 

lx 
LO Hl 

Y = 256*X 
vi 

Il byte alto e' 256 volte il valore dello stesso byte 
basso. 

Capitolo 3 SOJOWHO 

1. Contando con le "dita" di un calcolatore, la posizione 
e' tanto importante quanto il nuaero del dito. 
2. Ogni "uno" del computer , ovvero ogni pezzo di memoria, 

ha 8 dita e il massi.o nU11ero che puo' contenere e' 255 . 
3. Un pezzo di aeaoria a 8 "dita" e' chiauto byte . 
4. Ogni "dito" ha un valore dipendente dalla sua 

posizione. Yalore=po&izione -1 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 
Binario. 
5. L'esadeciu.le <base 16> e' coae un raggruppare insieme 

dei binari. 1 cifra esadeciu.le = 4 cifre binarie. 
L'esadecimale e' piu' semplice da J111neggiare del decimale e 
del binario. 
6. DBCllALB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 

BSADBCllALB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B e D E F 10 11 ecc. 
7. L' indirizzamento in pagina zero accede ai primi 256 

byte, il massimo indirizzabile con un byte. 
8. L'indirizzaaento assoluto puo' accedere a 65536 <64> di 

meaoria <tutta>, che e' il massimo indirizzabile con due 
byte. 
9. lell ' indirizzaaento assoluto il byt•- basso e' sempre 

•emorizzato prima di quello alto. Bseapio: 
8D 96 17 LDA $1798 

10. I nU11eri esadecillllli sono specificati premettendo loro 
il segno$ <dollaro>. 
11 . Ricordate la tabella per la conversione rapida da 
esadeciu.le a deci.ale nell'appendice 3. 

30 



CAPITOLO 4 
IITRODUZIOIB ALL'ALPA 

Per aiutarvi a caricare in aenoria i progr8Jllli in 
linguaggio macchina, abbiamo inserito nell'appendice 13 il 
listato di un assenblatore BASIC chiaa.ato ALPA <Assenbly 
language prograning aid> Ce' il prograna reg.istrato sulla 
cassetta allegata>. lel capitolo secondo abbiamo usato un 
piccolo programma BASIC per aettere il progralllla in L.I. 
<linguaggio aacchina> in meaoria 118. 1 coae potete 1.Dmaginare, 
utilizzare aetodi di questo tipo e' molto noioso. Da adesso 
in poi, tutti gli esempi di progrllllJl.i in L.X. saranno 
scritti nel formato ALPA. I vantaggi dell'ALPA sono: 

1 Il progralllla viene aeaorizzato come testo ed in una 
forma eseguibile con il coJ111ndo BITBR. 

2 Le istruzioni possono essere inserite o cancellate 
senza danneggiare le altre presenti in aemoria. 

3 Per agevolare le funzioni di inserimento, cancellazione 
e preparazione, ciascuna istruzione e' aessa su linee 
separate con un nU11ero di linea a cui riferirsi <come un 
normale programaa BASIC>. 

4 Il prograllJl8. inserito puo' essere listato una pagina 
alla volta con il comando LIST. 

5 Di ogni istruzione inserita, anche in forma 
esadeciaale, viene mostrato sullo sche1'110 il 
"disassemblato" in codice asseabler, per renderne piu' 
facile la correzione e la comprensione. 

6 Con ALPA si puo' disasseablare la JMmOria oppure 
stampare il codice ASCll o 1 1 esadeciAale di qualsiasi parte 
di memoria. 

7 Un programma puo' essere locato in qualsiasi posto in 
Jlelloria. 

8 E' inclusa la possibilita' di riferirsi ad istruzioni 
usando il nUJ1ero di linea. 

9 Si possono memorizzare <SAVB> o caricare <LOAD> 
progr8lllli su e da nastro. 

Uso dell'ALPA 

Tutti i nUJ1eri usati, ad eccezione dei nU11eri di linea, 
devono essere esadeciaali. Quando il programma parte, dopo 
essersi autoinizializzato, chiede con: 
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A QUALB IIDIRIZZO:? 

l'indirizzo di partenza del program1a che volete scrivere. 
Come vedrete piu' avanti, molti dei nostri programmi sono 
stati scritti con l'intenzione di memorizzarli a partire 
dall'indirizzo $C000 <49152). Percio' rispondete con C000 
e, se per caso fosse necessario cambiare, vi verra' detto 
di usare il comando CHAIGB <vedi comandi di ALPA>. ! questo 
punto il calcolatore e' in attesa di un vostro inseriAento 
e stampa il messaggio: 

COIAIDO O IUXERO DI LIIBA <lii> 

Adesso si puo' inserire il programna, che deve essere 
scritto nel seguente formato: 

linea I <SPAZIO> Byte BSA <Byte BSA><Byte BSA> 

dove - linea I e' un nuaero dect.ale co•preso fra 1 e 199. 
- Byte BS! e' il valore esadeciaale del comando da 

scrivere, seguito da uno o due byte esadecimali come 
operandi . Bseapio: 

10 !905 
oppure 
29 800412 

Quando scrivete una linea in questo modo, il calcolatore 
•disaseaabla" 11 codice; in altre parole 11 computer prende 
il byte inserito, lo staapa e ne stampa l ' istruzione 
corrispondente in linguaggio asseBbler . Per esempio, se 
scrivete: 

10 !995 

il calcolatore rispondera' con: 

10:!9 05 LD! #$05 

Cio' penaette di leggere la versione del programma in 
codice macchina e in formato assobler inediata11ente. 
Percio' i programmi che troverete andando avanti nella 
lettura del voluae saranno nel seguente fonaato: 

10 !905 LDA 1$05 
20 8D3412 STA S1324 
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Sulla sinistra viene stampato il codice macchina e sulla 
destra il codice assembler corrispondente. 

Il sistema di numerazione delle linee usato da ALPA e• lo 
stesso del BASIC: 

linea lii codice 
- •ette il codice alla linea lii sostituendolo a 

quello che c'era. · 
linea lii 
- cancella la linea lii 

I comandi ALPA 

1 - LIST o LIST linea Il# 
Lista le prime 22 linee di programma. dall'inizio o a 
partire dalla linea lii specificata. 
2 - BITBR <Jon e' il tasto BITBR!> 
Xemorizza il progralllla in aeaoria all'indirizzo specificato 
alla domanda "A QUALE IIDIRIZZO:?". IOTA: B' necessario 
fare l•BJTBR di un programaa prima di dargli il RUI. 
3 - RUI 
Bsegue il progr8llJl8 in 11emoria a partire dal primo 
indirizzo che e' stato inserito. Il coJaando BITBR deve 
essere fatto prilla di un comando RUI. 
4 - WATCH 
Chiede l'indirizzo che si vuole "vedere11

• L'indirizzo 
scelto viene stampato prima e dopo il RUI del progr8lllla.j 
serve per vedere i risultati ottenuti con un programaa. 
5 - IWATCH 
Disabilita il comando precedente. 
6 - CHAIGB 
Ripete la domanda sull'indirizzo di partenza del programma 
in memoria; serve per caabiare questo indirizzo senza dover 
far ripartire l'ALPA. 
7 - IBJIORY 
Pone questa domanda "DISASSEJCBLO A PARTIRB DA:?11 chiedendo 
l'indirizzo di partenza per disassemblare <produrre un 
codice assembler> una zona di memoria. Stupa una videata a 
partire dall'indirizzo di cui sopra; ogni tasto, ad 
esclusione di I, stampa la videata successiva. 11 fa tornare 
alla fase accetta comandi. 
8 - DtJ)(J> 
Co•e il precedente, chiede l'indirizzo di partenza da cui 
stampare il codice esadecimale e ASCII dei byte in memoria. 
In altre parole stampa 11 contenuto della me110ria sotto 
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foI'JIA di nUJleri esadeci11ali seguiti dal corrispondente 
carattere ASCI I. 
9 - LOAD 
Carica in memoria da nastro un programma ALPA. 
10 - SAVB 
leJ10rizza sul nastro il progr8llll8 in memoria . 
11- m 
Cancella il prograllllll ALPA in memoria e tutti i suoi 
riferimenti. 
12 - QUIT 
Bsce dall'ALPA per tornare al BASIC. 

Tutti questi coaandi possono essere abbreviati ricorrendo 
alle loro prime due lettere: 

BITBR si puo• scrivere BI 
IBIORY " 11 XB 

IOTA: LIST puo' essere abbreviato 6on LI, llll LIST linea lii 
deve essere scritto per intero. 

L•uso della JMmOria con ALPA 

Avrete notato che finora abbia.o usato solo piccole aree di 
~ria per 1 programmi e i dati, non perche' siano le 
uniche utilizzabili, ma perche' si8llo sicuri che queste non 
vengono usate ne• dal BASIC, ne' dal siste11a operativo, ne' 
dall 'ALPA. 

In altre parole, il BASIC e il sistema operativo usano 
contemporaneaJ1ente delle aree di memoria per lavorare ed e' 
bene conoscere queste aree, per evitare che il sistema 
operativo o il BASIC si blocchino. <Ricordatevi che l'ALPA 
e• scritto in BASIC.> Se guardate le tabelle delle 
appendici 9 e 10, vedrete che esistono altre zone di 
aemoria che possono essere utilizzate, oltre a quelle 
nonaalJ1ente usate nel libro, che sono: 

$C000 - SCPPP 
S334 - S33B 
SPB - SPB <pagina zero) 

Le aree migliori da usare in pagina zero, quando questa e• 
piena, sono quelle riservate al buffer della cassetta ecc. 

Se un prograaa non si fen1a colle dovrebbe, potete 
interromperlo preaendo conte.poraneaJ1ente i tasti RUl/STOP 
e RBSTORB, passando il éontrollo al BASIC . Per ritornare 
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all'ALPA bisogna fare GOTO 2020 . Questa e' la procedura da 
seguire quando si esce accidentalaente dall'ALPA e, se non 
funziona , bisogna rifare di nuovo RUI, perdendo il 
programaa in L.I . 

Quando viene chiesto l'indirizzo di partenza del 
programaa in L.X. rispondete seapre SC000 a meno che non 
siate stati istruiti diversaaente . 

Adesso ripetere.o alcuni dei progra1111ini precedenteJtente 
usati per vedere l'uso dell'ALPA. Bsempio: 

10 !901 
20 800004 
30 60 

LDA 1$01 
STA H40e 
RTS 

Questo e• il progra111111 usato all'inizio del capitolo 2. 
Usate l ' ALPA per testare la locazione $40e (1024> pr1-a e 
dopo il RUI del program1a e per scrivere i nUJleri sul lato 
sinistro del progra.1111 sottostante: 

10 !901 
20 800004 
30 60 

11 calcolatore scr ivera' il codice assembler sulla destra 
della linea. Per testare la variazione della locazione S4tt 
fate : 

WATCH <Quale indirizzo>=S4te 

(se non avete definito l'indirizzo di partenza a sceee 
fatelo ora con CHAJGB>. Battete BITBR, fate CLR per pulire 
lo schermo e poi date RUJ . Adesso proviamo a .odificare 11 
progralllla, cambiando la linea: 

A918 LDA 1$18 
Fate LIST. 
Scrivete BITBR, pulite lo schenao con CLR e date 
RUI. 

Se vogliaJ10 possiaJ10 anche disasseablare il programma in 
JteaOria per essere sicuri che le variazioni siano state 
fatte correttamente con IBXORY. <Indirizzo C000>. Per 
uscire dal disassemblato premete I e fate LIST. Volendo 
possiaJ10 anche Jlellorizzarlo sul nastro. 

IOTA: SAVB e LOAD richiedono alcuni •1nut1 per lavorare. 
Adesso fate IBV e scrivete gli altri progra1111ini presenti 
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nel capitolo 2, usando sempre l'ALPA e ricordando che 
questo usa s0J1pre i numeri esadecimali al contrario di 
quello che abbiamo fatto nel capitolo 2. 

Le altre caratteristiche e gli altri comandi verranno 
discussi piu' avanti quando sara' piu' rilevante il loro 
utilizzo. 

Capitolo 4 SOIXARIO 

1. Da questo capitolo in poi usereao l'ALPA per caricare in 
aeaoria tutti i programmi in L.K .. 
2. I comandi ALPA <che possono essere abbreviati alle prime 
due lettere> sono i seguenti: 

LIST 
BmR 
RUJ 
YATCB 
RATCB 
CHAIGB 
IEIORY 
DUIP 
LOAD 
SAVB 
IBV 
QUIT 

3. Sebbene presenteremo tutti i progra1111i nella for.a : 

linea lii Istruzione in Bsa Istruzione in Aseembler, per 
digitare un programma sara'sufficiente scrivere la linea 
lii e l'esadecimale, perche' il calcolatore scrivera' 
automaticamente il codice assembler. 
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CAPITOLO 5 

~UIPAGGIAJCBITO DBL llCiOPiOCBSSOiB 

lei capitoli precedenti abbia.o svolto una gran quantita' 
del lavoro di fondo necessario per coaprendere gli intrecci 
della programnazione in linguaggio aacchina; i restanti 
concetti di base saranno introdotti piu' avanti . A 
questo punto possi8llo fare gia' alcune cose coae ad esempio 
usare il codice ll8cchina per fare dei calcoli . 

Xemorizzazione di numeri 

Sappiamo dal capitolo 3 che il nuaero massimo memorizzabile 
in un singolo byte e' 255 e abbiallO anche visto che per 
indirizz8llenti superiori a 255 occorrono due byte per 
rappresentarli nella for.a byte basso - byte alto, 
cosicche' l'indirizzo= byte basso+ 256 I byte alto. 

Lo stesso metodo puo ' essere usato per rappresent are ogni 
sorta di numero maggiore di 255 e ainore di 65536 <65535 = 
255+2561255) nonche' per nUlleri ancora piu' grandi 

lun = 1° byte + 256 I 2° byte + 65536 I 3° byte + ... ecc. 

Il flag di carry 

Quando si sommano due nU11eri da un byte, puo' succedere che 
il risultato sia maggiore di 255 . In questo caso cosa 
possiamo fare? Se mettessimo il risultato in un singolo 
byte, questo non sarebbe maggiore di 255. COsi': 

207 + 194 = 401 llDd 255 = 145 

ma anche 

58 + 87 = 145 

A questo punto e' ovvio che occorre trovare un sisteJla 
per memorizzare le informazioni extra che vengono perse 
quando il risultato e' maggiore di 255. Il microprocessore 
6510 e' fornito di una struttura apposita, nella fol'Jla di 
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un singolo bit (dito> chiamato "flag di carry" . 11 flag di 
carry viene · attivato se il risultato di un' operazione e' 
:maggiore di 255 (fllll2iona coae il riporto>. Esempio: 

207 + 194 = 145; carry = 1 
58 t 87 = 145i carry = 0 

IOTA: un solo bit e' sufficiente per coprire tutti i casi 
di carry . 

11111111 
+ 1111 1111 

<:1 11111110 
bit di carry 

255 
+255 

254 + carry 

Percio',per sOJmaie a1111eri da due byte,si so.mano prima i 
due byte bassi , si .-orizza 11 risultato e poi si sonano 
i byte alti includendo nella &am1. 11 bit di carry 
dell'addizione dei byte bassi. Bsellpio: 

3017 + 2CC4 = 5D6B 

viene eseguita nella maniera seguente : 

byte bassi 

A7 
+C4 
68 

byte alti 
30 

+2C 
+ 1 

50 

carry = 1 

(bit di carry) 

Risposta = 5068 

Addizione di nUJ1eri 

L'istruzione in L.I . che 6omlMl due nU11eri da un byte e' ADC 
<add with carry - soua col carry>, che aggiunge 11 nUJ1ero 
specificato <o aeaoria> all'accuaulatore e tiene il 
risultato nell ' accuaulatore stesso; l'istruzione SOJlllA 

autoaaticaaente il bit di carry durante il calcolo. Percio ' 
priaa di qualsiasi addizione il carry deve essere messo a 
zero, a meno che questa operazione non abbia bisogno del 
carry di un'operazione precedente. Per aettere a zero il 
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carry si usa l'istruzione CLC <clear carry flag - aetti a 
zero il carry) prilla di ogni istruzione ADC. 
Scrivete 11 seguente programma usando l'ALPA. 

A quale indirizzo:? C000 
10 A903 LDA #$03 
20 18 CLC 
30 6905 ADC lst5 
40 800403 STA $0334 
50 60 iTS 

VATCH 
Quale indirizzo? 334 
BITBR 
RUI 

Il prograJllla sta11pera': 

'indirizzo 334 pri11a' =.. 3 
'indirizzo 334 dopo' = 08 + 5 

08 

Adesso caabiuo le linee 10 e 3t per .odif icare la soma 
calcolata. 

10 A927 
30 69P4 

LDA IS21 
ADC ISP4 

Fate BITBR e poi RUI ed 11 calcolatore rispadera': 

'indirizzo 334 prina' = 18 
'indirizzo 334 dopo ' = 1B 

27 
+F4 

carry attivato-+ J_JJ! 

IOTA: non si puo' dire che il carry e' stato attivato dal 
nostro risultato. 

Adesso caabiaJao di nuovo il prograJlllll e deliberata.ente 
attiviaJao il carry con l'istruzione SBC <set carry flag -
etti a uno 11 carry> prilla di qualsiasi addizione. 
Scrivete queste linee: 

10 A903 
20 38 
30 6905 

LDA 1$83 
SBC 
ADC #$05 
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Fate BITBR e RUI ed il c09puter rispondera': 

'indirizzo 334 prima' = lB 
'indirizzo 334 dopo' = 09 

3 
+5 
+1 

= 9 
(bit di carry) 

Scrivete queste linee: 

10 !92'1 
15 18 
20 69P4 
25 !903 
30 6914 

BITBR e 
RUJ 

LDA IS27 
CLC 
lDC ISP4 
LDA 1$03 
lDC 1$14 

'indirizzo 334 prilla' = 19 
'indirizzo 334 dopo' = 18 

Il carry non e' stato alterato fra la prima e la seconda 
addizione: 

27 
+ F4 

Carry - .J-1.B.. 

3 
+ 14 
~(carry) 

= ___1§_ 

!desso C8llbiate la linea 20 e ripetete 

20 6920 ADC 1$20 

'indirizzo 334 prima' = 18 
'indirizzo 334 dopo' = 17 

27 3 
+ 20 + 14 

= 47 carry 0 + 0 (carry) 
=17 

Da questi esempi vediao come il bit di carry viene passato 
da un'addizione all'altra. 

40 



Useremo questi esempi per fare addizioni di n\llleri da due 
byte, usando il metodo precedentemente descritt o. 

Addizione di due byte 

Supponiaao di voler &OJ111are i numeri 6C67 e 49B2. 
6C67 

+ 4982 
= ???? 

Per far eia ' dobbiamo spezzare il proble.a in una addizione 
a un byte: 

. byte bassi 67 
+ 82 

(
j___N 
carry 

byte atti 6C 
+ 49 
2-..!_ (c arry) 
-6§. 

Cancellate il vecchio programma con IBV e scrivete questo: 

10 A967 
20 18 
30 69B2 
40 8D3403 
50 A96C 
60 6949 
70 8D35e3 
80 60 

LDA 1$67 
CLC 
ADC ISB2 
STA $334 
LDA IS6C 
ADC #$49 
STA $335 
RTS 

Bsso •emorizza il byte basso del risultato in 334 e 11 byte 
alto in 335. Per controllare la risposta usimao il comando 
VATCH su entrambi i byte <facendo girare il progr8llJll1 due 
volte). 

BITBR e 

RUI 

'indirizzo 334 priaa' = ?? 
'indirizzo 334 dopo• = 19 

Adesso fate: 

WATCH 
Quale indirizzo? 335 
RUI 
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'indirizzo 335 prima' = ?? 
'indirizzo 335 dopo' = 86 

Ora somaiamo il byte basso e quello alto del risultato per avere la risposta: 
6C67 

+4982 
8619 

Sottrazione di numeri 

Questa procedura puo• essere estesa per sonare nwaeri con qualsiasi lunghezza in byte. 
Il •icroprocessore cosi' eone possiede un comando per fare le addizioni, ne ha uno per le sottrazioni: nello stesso sodo in cui 11 coundo ADC usa 11 flag di carry nei calcoli, altrettanto fa l'istruzione SBC <subctract with carry - sottrai col carry>. Per 11 .odo in cui viene svolta la sottrazione il bit di carry viene invertito <1 diventa 0 e 0 diventa 1> nel calcolo 

8 
-5 
-1 

= 2 

8 
but - 5 

- CARRY (CARRY = 1) 
= 3 

Conseguenteiaente, per fare una sottrazione senza 11 carry, il suo flag deve essere aesso a uno, prima che venga usato il comando SBC. Scrivete: 

m per cancellare il prograaa 
10 !908 LDA IS08 
20 18 CLC 
30 B905 SBC 1"5 
40803403 STA $334 
50 60 RTS 
VATCH 
Quale indirizzo? 334 
BITBR 
RUI 

lettere a zero il carry invece di etterlo a uno, produce una risposta sbagliataj correggia.o l 'errore aettendo il 
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carry a uno prima della sottrazione. 

20 38 
81TBR 
RUJ 

SBC 

Ora la risposta e' corretta: 

8 
-5 
- 1 (CARRY =0) 

= --1.. = 

8 
-5 
- 0 (CARRY= 1) 

3 

Adesso vi chiederete come il microproceesore esegua le 
sottrazioni con il risultato ainore di zero. Per esempio 8-
B = -6. Cambiate la linea 30, poi fate BIT8R e RUI. 

30 B908 SBC #$0B 

'indirizzo 334 prima' = ?? 
'indirizzo 334 dopo' = FA 

8 oppure BORROV <prestito> 
-E 
-6 

IOTA: -6 = 0-6 = FA 
FA+6 = 0 

= 108 carry 
- E a zero 
FA 

La messa a zero del carry per siaulare 11 prestito di una 
cifra viene usata tanto per sottrazioni di piu' byte,quanto 
per ad.dizioni dello stesso tipo. Scriftie un p~ clae 
faccia questa sottrazione: 

B615 - 7198 
ecco un eseapio: 

IBV 
10 !915 
20 38 
30 8998 
40 8D3403 
50 A9B6 
60 8971 
70 8D3503 
80 60 

BIT8R 
RUJ 

LDA IS15 
SBC 
SBC IS98 
STA S334. 
LDA IS86 
SBC 1$71 
STA $335 
RTS 
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Annotate il risultato e usate VATCB per vedere la cella 
335, che e' il byte al to del risultato j poi fate di nuovo 
RUI. SoJ1J1ate il byte al to con quello basso del risultato 
per avere la risposta 747D. 

Queste istruzioni ADC e SBC si possono usare in molti 
•od.i di indirizzamento, come molte altre istruzioni . In 
questo capitolo abbiaJIO usato solo l'indirizzamento 
inediato. 

IOTA: SBC CLC hanno un solo •odo di indirizzuento 
<implicito> . Esse svolgono una funzione specifica 
all'interno di un dato registro e non vi sono alternative 
al loro indirizzuento ; il loro metodo di indirizzuento e' 
"implicito" <stabilito> all ' istruzione . 

Un esercizio 

Scrivete un programaa che sOlllli 11 valore $37 al contenuto 
della locazione di memoria S334 usando !DC col metodo di 
indirizzamento "assoluto". Usate VATCB per osservare 11 
risultato. 

IOTA: 

LDA #SPF 
CLC 
!DC #Hl 

lascia il valore se in A e il carry a uno, e 

LDA IS00 
SBC 
SBC #$01 

lascia il valore SPP in A e il carry a zero <prestito> . 
Percio' abbiamo quello che si dice "wraparound" 

<avvolgimento su se stesso> . Contando oltre 255 riparte da 
zero e contando al di sotto dello zero continua da 255 in 
giu'. 

Capitolo 5 SOllARIO 

1. Ogni tipo di nUJ1ero si rappresenta usando piu' di un 
byte. 
IUJI =!"byte+ 2°byte I 256 + 3ubyte I 65536 + . . . ecc. 
2. Il microprocessore 6510 ha 11 flag di carry per 
segnalare un riporto nel byte alto in un 'addizione di due 
byte . 
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3. !DC somaa due byte piu' 11 contenuto del flag di carry. 
Viene usata CLC se il carry e' ininfluente sul risultato 
dell'addizione . 
4. ADC mette a uno il flag di carry se il risultato e' piu' 
grande di 255, e lo mette a zero se non lo e•. La risposta 
trovata nell'acc\Dlulatore e ' sempre ainore di 256. <A = 
Risultato mod 256> 
5. SBG sottrae la :aeJaOria dall'accUJ1ulatore e poi sottrae 
l ' inverso del carry. Per far si' che il carry non 
int erferisca con i calcoli bisogna fare SBC prilla di 
un' istruzione SBC. 
6. SBC mette a uno il carry se il risultato non richiede un 
prestito <A-I >= 0>. Il carry viene messo a zero se <A-I< 
0) e il risultato che rimane in A e ' 256-<A-I>. 
7. Addizione di due byte: 

CARRY A ZERO 
XX = SOll! BYTB BASSI + <CARRY = 0> 
YY = SOll! BYTB ALTI + CCARRY = ?> 
Risultato = SYYII 

8. Sottrazione di due byte: 

CARRY A UIO 
ll = SOTTR!ZIOIB BYTB BASSI - IIVBRSO <CARRY = 1> 
YY = SOTTR!ZIOD BYTB ALTI - IIVBRSO <CARRY = ?> 
Risultato = SYYII 
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CAPITOLO 6 
COITROLLO DBL PROGRAJOlA 

Sprite 

lel capitolo 2 abbia.a visto come si visualizzano le 
infonaazioni sul video 11ettendo dei dati nella "melloria di 
schermo" . C'e' sul C64 un chip speciale che ha il compito 
di orientare 11 video ed e' chiamato "VIC Il" . <Una breve 
guida si trova nell'appendice 6) . Usando le tecniche di 
addizione e sottrazione illJ)B.rate nel capitolo precedente, 
vedremo alcune funzioni particolari adattabili con questo 
chip . Battete 11 seguente prograu: 

IBW 
IYATCH 
10 !901 
20 8D15D0 
30 8D27D0 
40 8D4029 
50 !932 
60 8D00D0 
70 8D01D0 
80 60 
BITER e RUI . 

LDA #Hl 
STA SD015 
STA SD027 
STA S2940 
LDA #$32 
STA SD000 
STA SD001 
RTS 

Esso crea un quadrato in sovraimpressione sull'angolo 
sinistro alto dello schermo . Questo quadrato e' noto come 
"sprite" : fonaato da nove caratteri normali puo ' 11uoversi 
sullo schermo con facilita', veloce11ente e sopra gli altri 
caratteri. B' controllato dai registri del chip "VIC Il", 
che sono si11ili a quelli del 11icroprocessore ma, in 
confonaita' al loro uso, sono 1111appati" direttamente in 
11e11oria agli indirizzi da 1>000 a D02B. Il tenline "mappati" 
sta' a significare che questi byte sono aessi sopra la 
menoria . Quando si accede a questa zona di llelloria, si 
opera con i registri del "VIC Il" o con qualunque C068. 
aappata in quella zona. -Per usare la siailitudine 
dell'ufficio postale, illJl8ginate questa sorta di 11eJ10ria 
aappata coae un gruppo di caselle postali senza fondo che 
sono collegate tramite piani inclinati con aacchine 
speciali poste in altra parte dell'ufficio. 
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lovimento dello aprite 

Adesso vedremo di scrivere un progralllla che muova sprite 
sullo scheI110. 

I due registri che controllano la posizione degli sprite 
(coordinate I e Y> sono locati agli indirizzi D000 e D001. 
Il nostro prognmlllll aggiunge piu' volte 4 al valore della 
coordinata I della locazione D000, facendo muovere 
orizzontal•ente lo aprite. Inserite queste linee sul 
progra.ma scritto prilla: 

81 ADMDI 
91 6914 

1M 8DMDI 
111 6914 
12t 8DMD0 
131 6914 
141 8DMDI 
15t 6994 
161 8DMDI 
17t 6994 
181 8DMDI 
190 61 
BITRR e iUJ . 

LDA ISD000 
ADC 1$04 
STA SD000 
ADC #$04 
STA SD000 
ADC ISH 
STA SD000 
ADC 1$04 
STA SD000 
ADC ISH 
STA SD000 
RTS 

Potete vedere che lo sprtte si nove sullo scheI"llO: e' 
probabile che i •ovienti stano cosi' veloci che non 
riusciate a vederli in dettaglio, .. la cosa certa e' che 
lo aprite si muove . lonoatante queste numerose istruzioni 
in L. I . , noterete che lo spri te non si e' spostato di •ol to 
e molto a lungo . Coe passino fare per spostare lo aprite 
su tutto lo schenao e farlo 11Uovere per sempre? B' 
necessario aggiungere aolte istruzioni in L.I.? Quello di 
cui abbiano bisogno e' un comando COiie "GOTO" del BASIC. B' 
necessario mettere le istruzioni che cambiano le coordinate 
in un ciclo che ripeta piu' volte le stes&e cose. 

Cicli con l~uso di JXP 

Per l'esecuzione di cicli c'e' l'istruzione<JUXP-SALTA>. 
Come per il "GOTO" del BASIC dobbiaao dire a JIP dove 
saltare, nella fonaa JXP indirizzo CJIP byte basso - byte 
alto> <Indirizzmaento assoluto>. 

UsiaJIO JIP per scrivere un progra1111a in L.I. equivalente 
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a questo programaa BASIC. 
· IIIZIALI ZZA 

100 I=x+4 
110 GOTO 100 

Scrivete: 
190 
180 
170 
160 per cancellare queste linee 
150 
140 
130 
120 

110 4CL90 JMP LOO 
120 ~ RTS 

Indirizzamento con i nUJ1eri di linea in ALPA. 

Il aetodo di indirizzmaento usato alla linea 110 e • un tipo particolare dell'ALPA. Un vantaggio dell'ALPA e• quello di calcolare gli indirizzi per voi. lor.al.llente, usando l'istruzione JIP col metodo di indirizzmaento assoluto, bisogna ricavare l'indirizzo a cui JIP deve andare; cio' puo• provocare degli errori o dei nonsensi, CCll8 aoetrato 
in questi eseDpi: 

1.C000:4C08C0 
C003:A902 
C005:8D3403 
C008:60 

2. 335:4C3D03 
338:!902 
33A:8D3403 
330:60 

3.C000:4C0BC0 
C003:A902 
C005: 18 
C006:6904 
C008:8D3403 
C00B:60 

JllP SCM8 
LDA 1"2 
STA $0334 
RTS 
JIP *33D 
LDA 1$02 
STA *334 
RTS 
JIP SC00B 
LDA 1$02 
CLC 
!DC 1$04 
STA $334 
RTS 
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Creare un secondo progrm1ma dal prillO 

In altre parole, per muovere lo stesso prograJllla fra 
differenti parti di •~ria, dovreste scorrere l'intero 
prograJ111a. 1 caabiare ogni volta gli indirizzi di ogni JIP 
all'interno dello stesso e farli puntare al loro nuovo 
indirizzo. 

Creare un terzo programma dal prillO 

Viene fatto con l'aggiunta di se.plici comandi, cosa che 
capita spesso durante la messa a punto di programmi . 
Potreste dover C8llbiare l'indirizzo di ogni JIP, operazione 
estre11Dente frustrante, di notevole perdita di tempo e 
facilmente soggetta a errori. L'ALFA ha la possibilita' di 
fare JIP a numeri di linea <nmaero di linea del sorgente>. 
Quando viene dato EITBR, l'ALPA converte questo riferimento 
a un numero di linea in un indirizzo assoluto rendendolo 
co•prensibile al microprocessore . 

Battete LIST, per vedere 11 listato del prograna scritto 
in precedenza. 

le A9e1 
20 6D15D0 
30 8D27Dt 
49 8D4020 
5e A932 
68 8DMD0 
70 6De1D0 
60 ADMD0 
90 6904 

100 6D00D0 
110 4CL90 
120 60 

e poi BITBR. 

Il ca.puter risponde con: 

110 4CL90 
90 6904 

OK 

LDA" #$01 
STA SD015 
STA SDe27 
STA S2040 
LDA IS32 
STA SD0M 
STA SDMl 
LDA SDMe 
ADC #$04 
STA SD000 
JXP L90 
RTS 

che indica che il calcolo dell'indirizzo della linea 90 

so 
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CL90) e' stato fatto . Fate JIB1( per vedere co.e e' aesso in 
memoria il listato del programaa: 

Disa.ssellblo a partire da? C000 

Il calcolatore risponde con: 

C000 :A901 
C002 :8D15D0 
C005 :8D27D0 
C008 :8D4020 
C00B:A932 
C00D:8D00D0 
C010:8D01D0 
C013:AD00D0 
C016:6904 
C018:8D00D0 
C01B:4C16C0 
C01B :60 
C01F :? 

LDA 1$81 
STA SDe15 
STA SD02'1 
STA S2040 
LDA IS32 
STA sneee 
STA SDM1 
LDA SDeM 
ADC IM4 
STA SDMI 
JIP SGe16 
RTS 
? 

Come potete vedere, l'ALPA ha calcolato il corretto 
indirizzo. 

Adesso usate il comando CHAIGB per •ttere il progruu 
alla locazione S334, fate BITBR e disassemblate. Alle 
locazioni S34F e $351 si nota che l'ALPA ha di nuovo 
calllbiato l'indirizzo del salto corrett8Jlente, senza nessun 
intervento da parte vostra. Ora con CHAIGB riportate il 
programma all'indirizzo SC000, fate BITBR e poi RUJ . 

Lo sprite si muove sullo scbenao cosi' veloce.ente da 
sembrare sfumato: una piccola diaostrazione della velocita' 
di un prograna in codice •cchina. 

Cicli infiniti 

Bisogna notare un'altra cosa e cioe ' che il progr8llll8. non 
si e' ancora fermato . Coe 11 progrU11a: 

. 
100 I=I+4 
110 GOTO 100 
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il nostro continua a girare all'interno del cicloi in 
questo caso si dice che il programaa e' entrato in un 
"ciclo infinito". 

Il tasto RUl/STOP non ci fa uscire dal ciclo, come si 
verificherebbe se il progra1111a fosse in BASIC; quest'ultimo 
infatti ha una parte in L.I. che controlla seJ1pre se il 
tasto RUl/STOP e' stato premuto, ma noi questa parte non 
l'abbiamo messa nel nostro programma in L.K. Esistono nel 
nostro caso due soli modi per uscire dal ciclo infinito: 
uno e' preaere contemporaneamente i tasti RUl/STOP e 
RBSTORB; cio' provoca un segnale hardware -DI <lon 
laskable Interrupt - Interruzione non DaScherabile> che 
interra.pe il calcolatore e lo fa tornare al BASIC. L'altro 
llodo e' di spegnere il computer. PreJ1ete RUl/STOP e RBSTORB 
per ferare 11 progruu.; adesso siete in BASIC, ma per 
continuare con il vostro progra..a in ALPA fate: 

GOTO 2'2t 

lon esiste altro .odo per uscire da una routine in L.I. a 
aeno che non ritorni da sola con un'istruzione RtS. Fate 
LIST. IOTA: a causa. del JIP 11 progrou non va mai 
all'istruzione RTS, coae questo progralllla BASIC: 

5 1=4 
10 PRIIT"HBLLO" ;l 
15 X=I+4 
20 GOTO 10 
30 BID 

Il prograllll8 non tenaina a causa del GOTO in linea 20. Per 
far scrivere allo stesso progralllla HBLLO 4 fino a HBLLO 100 
dobbiamo scrivere: 

5 1=4 
10 PRIIT"HBLLO";I 
15 1=1+4 
20 IP 1=104 GOTO 40 
30 GOTO 10 
40 BID 

In questo caso la linea 20 andra' alla linea 40 solo se 
1=104, facendo terminare il progr8lllla all'istruzione BID. 
Se I non e' uguale a 104, il prograJllla va alla linea 30 e 
continua il suo ciclo a linea 10. Per fare la stessa cosa 
in L:I . ci occorre un'istruzione che faccia il confronto 
fra due ntmeri <l e 1049> e un'altra che faccia "saltare" 
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il programma in base al risultato del confronto 
<IP . . . GOT040 >. 

Confronto di nuaeri 

In precedenza abbia.o incontrato <capitolo 5> l ' idea di 
"flag" , che non e' altro che .11 valore di un singolo bit 
all'interno del microprocessore . Jello stesso capitolo 5 
abbiamo pure incontrato il flag di carry, che viene usato 
per segnalare la necessita' di un riporto in un'addizione 
di piu' byte <o un prestito in una sottrazione anch'essa 
•ultibyte> . Il microproceesore ba sette flag, per 
differenti scopi, che tiene in un registro dalle funzioni 
speciali chiaJ1ato Processor Status Code Register <Registro 
dei codici dello stato dei processi> o Status Byte <byte di 
stato>. Questi sette flag , di cui uno e ' vuoto , sono 
rappresentati dal proprio bit all'interno di questo byte ed 
occorrono comandi speciali per operare con loro. Detti flag 
sono attivati o meno da molte istruzioni in L.I. <per 
saperne di piu' guardate 11 capitolo lt> . Per esempio: ADC 
attiva o meno il flag di carry a seconda del risultato di 
un' addizione ; allo stesso llOdo 'CIP' <Compare - confronta>, 
che confronta il contenuto clell'accU11Ulatore con il 
contenuto della memoria <dipende anche dal metodo di 
indirizzaaento>, influenza col &aD risultato il byte di 
stato. 

Istl'U2ioni "Branch" 

L'altra istruzione di cui abbia.o bisogno e' quella che fa 
saltare ad un indirizzo, a seconda del valore di uno dei 
flag di stato . La forma di quest'istl'U2ione viene chiaJ1ata 
istruzione di "branch" <salto>. B' differente 
dall'istruzione JIP <pur avendo lo stesso significato 
letterale> non solo per il tatto che e• condizionata 
<dipende dalla condizione dei registri di stato>, .a anche 
perche' e' l'unica ad usare il 11etodo di indirizzuento 
relativo , che sta a significare che l'indirizzo e' 
calcolato relativaaente all'istl'U2ione di salto. Dettagli 
.aggiori sull'indiri zzaaento relativo li troverete alla 
fine del capitolo; nel frattempo usereao l'ALPA per 
calcolare gli indirizzi coae abbia.o fatto per l'istl'U2ione 
JIP . 
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Flag di zero 

Per sapere il risultato di un'istruzione CXP, e cioe• se 
due nUJ1eri confrontati sono uguali, useremo il comando BBQ 
<Branch on equal - Salta se uguale>. 

Aggiungete queste linee al nostro prograllllla: 

90 6901 
110 C964 
120 F0L140 
130 4CL90 
140 60 

ADC 1$01 
CIP 1$64 
BBQ L140 
JIP L90 
RTS 

La linea 90 e• stata modificata per far si' che lo sprite 
non si sposti troppo velocenente. Fate LIST, BITBR e poi m . 

IOTA: L'ALPA ha calcolato entrambi gli indirizzi usando 
il nu.ero di linea. 

Lo sprtte si e' aosso fino a aeta' scherao per poi 
ferml"61 normlente con l'istruzione RTS . · 

Rteptlaso del prOit 

linee lt - 8t inizializzazione 
linee 9t - 13e ciclo di 11e>v1-ento dello aprite 
linee 118 - 12t test per la condizione di fine 
linea 149 PIIB 

Abbino lavorato a cercare 1I1l metodo per imare un ciclo 
che testi una condizione con cui uscire dal ciclo. Possimao 
pero' fare un programma piu' efficiente, che cicli finche' 
una certa condizione si e' verificata. La differenza e' 
chiara,ma diventa lanpante confrontando questo prograllllla 
BASIC con il precedente. 

5 I=4 
10 PRllT"HELLO .. ;I 
15 I=I+4 
20 IF I <>104 GOTO 10 
30 BID 

In questo modo si risparaia una linea di progr8.Jllla, il che 
diventera' utile quando lo spazio occupato e la velocita' 
saranno importanti per un progruma. Ad ogni •odo e' sempre 
buona norma scrivere i prograJlllli in codice tenendo a mente 
queste considerazioni, per ottenere dei prodotti finali 
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piu' corti , facili da leggere e da mettere a punto. 
Questa tecnica di prograJ111azione si traduce in L.I. con 

il comando BIB <Branch not equal - Salta se diverso). Per 
provarlo fate: 

120 D0L90 
130 

BIB L90 

e poi fate il LIST del programia cosi' co••e•. 

Riepilogo del progr~ 

linee 10 - se inizializzazione 
linee 90 - 121 ciclo di .avimento dello sprite 
linea 140 PII! 

Come potete vedere, caabiando il ciclo abbiamo districato 
11 flusso del prograu. Fate mBR e RUI, per verificare 
che il programaa faccia le stesse funzioni nonostante i 
cambiamenti. Riepilogando: i modi di scrivere un programaa 
sono molti <giusti o sbagliati che siano non lo possiamo 
dire>, ma il miglior progr~ e' quello che e• piu' 
leggibile e piu' facile da .attere a punto . 

Ci sono un sacco di cose che passino 1.çarare conoscendo 
il modo in cui un ' istruzione lavora. Per ese.pio 
l'istruzione CIP effettua il confronto fra due nUlleri 
facendo una sottrazione <accUllulatore - .a.oria) senza 
aemorizzare 11 risultato, attivando o .ano 11 flag di 
stato. Le istruzioni che abbi8ll0 appena usato <BBQ e BIB> 
non si riferiscono all'eguaglianza fra i due no.eri 
confrontati, :ma di fatto testano il flag di •zero• dei 
registri di stato: 

BBQ - Branch on equal to zero 
<Salta se uguale a zero> 

BJB - Branch on not equal to zero 
<Salta se diverso da zero> 

B' la condizione del flag di zero che viene attivata dal 
risultato della sottrazione fatta dal comando CIP 
<accUJ1ulatore - memoria= 0 che mette il flag· di zero= 1). 
Questo flag viene in seguito testato dai comandi BBQ e BIB. 
Tutto cio' puo' sembrare senza senso finche' non vi rendete 
conto che, poiche' il comando CIP fa una sottrazione, il 
flag di carry puo' essere influenzato dal risultato. In 
altre parole, se la sottrazione svolta da CIP necessita di 

ss 



un "prestito" <borrow> <A - J(ea < 0, A minore della 
meaoria) , allora il flag di carry viene disattivato <CARRY = 0>. Se la sottrazione non necessita di un prestito <A -
J(ea >= 0, A maggiore o uguale della Delloria>, allora il 
carry e' attivato <CARRY = 1>. 

Quindi il comando CIP testa non solo se A = lea ma anche 
se A < lem e anche A >= lem; percio' <se A >= lem ma A <> 
lea> allora A > lea. Adesso possim10 scrivere il nostro 
programma BASIC: 

5 X=4 
10 PRllT"HELLO"il 
15 I=I+4 
20 IF 1<101 GOTO 10 
30 BID 

Cio' rende il prograllll8 piu' auto-esplicativo, 110Strando 
chiara.ente che se il valore di X e' maggiore di 100, non 
viene stupato. Per vedere se l'accuaulatore e ' minore 
della :me11oria usate 11 comando BCC <Branch on carry clear -
Salta se il carry e' a zero> al fine di verificare se per 
caso avete avuto un prestito. Per sapere se l'accUJ1ulatore 
e' maggiore o uguale alla me.aria usate il comando CIP 
seguito da BCS <Branch on carry set - Salta se 11 carry e' 
a 1>. 

Scrivete un progrCillllil in L.I. per auovere lo sprite sullo 
scherao usando 11 test di A < la.aria <come nel precedente 
programma BASIC> . 

Indirizzamento relativo 

Tutte le istruzioni di salto <branch> usano questo tipo di 
indirizzamento <JIP non e' un'istruzione di tipa branch>. 
lell 1 indirizzm1ento relativo, l'indirizzo <la destinazione 
del salto> viene calcolato relativamente all 1 1struzione. 
Tutte queste istruzioni sono di due byte: un byte per 
l'istruzione e l'altro per specificare in vari aodi 
l'indirizzo. Bsse operano col secondo byte, specificando 
una deviazione al prossimo byte dopo l'istruzione, in 
accordo con la tabella dell'appendice 4. Da 0 a 7F 
significa un equivalente salto in avanti e da 80 a FF un 
salto indietro di 256 byte . 

F0 03 
8D 34 03 

laggiu' 6e 
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Il valore 3, cmae parte dell'istruzione, e' il nU11ero di 
byte dall'inizio della prossima istruzione <8D> . 

primo prossi11<> byte <34> 
secondo prossillo byte <03> 
terzo prossimo byte <60> 

Con il successivo progrlUlmll controlliamo che l'indirizzo 
di arrivo del salto sia di fatto l'indirizzo 
dell ' istruzione dopo il salto, piu' il valore fisso. 

C000 :F003 BBQ SC005 
C002:8D3403 STA S0334 
C005:60 ITS 

e 

334 :F003 B!Q $0339 
336 :8D3403 STl M334 
339 :60 ITS 

Il codice :macchina rt..ane lo stesso ma il disassemblato 
e• di verso. Il progruu lavora allo stesso modo per 
qualsiasi indirizzo; cio' e' esatta.ente l'opposto di 
quello che succede con JIP càe usa l ' indirizzmaento 
assoluto e non puo' essere "rilocato• <&p0&tato ad un altro 
indirizzo di memoria> . Fortunata.ente non dobbiamo 
ricalcolare il valore fisso ogni Tolta che inserimao 
un'istruzione fra l ' istruzione di salto e la destinazione. 
Usando l'ALPA possi8llo evitare di calcolare il valore fisso 
dando 11 coundo di salto con L, numero di linea. 

Scrivete con ALPA alcuni progra.mi che 'IJSino istruzioni 
di salto con il numero di linea, controllate il 
disassemblato del codice inserito e che il salto fatto sia 
corretto, confrontandolo con la tabella dei salti relativi 
nell'appendice 4. 

Capitolo 6 SOlOlARIO 

1. Uno aprite e' un quadrato di nove caratteri nor.ali 
<313> che si puo' •uovere in sovrat.pressione sugli altri 
caratteri dello schenao, c8llbiando le sue coordinate I e Y 
contenute in uno dei registri del chip "VIC Il" . 
2. Il comando JIP indirizzo e• l ' equivalente del GOTO 
numero di linea del BASIC. Fa si' che il progrm111a salti 
all'indirizzo specificato. 
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3. L'!LPA puo' far riferimento ad indirizzi interni al 
programaa utilizzando il loro nUJ1ero di linea. Bseapio: 

JIP L40 <Salta alla linea 40> 

4. Per uscire da un ciclo infinito premere 
contemporanea.ente i tasti RUl/STOP e RBSTORB. Per far 
ripartire l'!LPA senza perdere il programaa in L.I., fate 
GOTO 2020. 
5. Il registro di stato del aicroprocessore ha sette flag 
<uno vuoto> che possono essere attivati da molte istruzioni 
in codice ucchina . 
6. Le istruzioni "branch• effettuano salti condizionati 
allo stato del flag a cui si riferiscono . Bsenpio: 

BBQ Brancb on aqual Z=1 
BIB Branch on not equal Z=• 
BCS Branch on carry set C=l 
BCC Branch on carry clear C=0 

7. L'istruzione CIP confronta due byte (facendo una 
sottrazione senza aenorizzare il risultato> . Solo i flag 
sono interessati da questa operazione . 

PLAG CARRY ZBRO SIGIIPICATO 

• ? 
Valore 1 

1 

• 1 
? 

• 
A < lea 
A = lea 
A >= lea 
A > lell 

8. Il metodo di indirizza.ente relativo, utilizzabile solo 
per le istruzioni ''branch", specifica un indirizzo relativo 
all'istruzione che usa. Esempio: BIB 93 significa che 
bisogna saltare i prossiai tre indirizzi di lleJIOria <vedere 
tabella nell'appendice 4>. 
9. L'ALPA calcola questi indirizzi autOJ1aticaaente purchè 
si specifichi il salto a L, dove L e' il nUJ1ero di linea. 
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CAPITOLO 7 

COITATORI, CICLI, B PUITATORI 

Contatori per controllare un ciclo 

Supponi8Jlo di dover moltiplicare due nuaeri e, poiche' non 
c'e' nessuna istruzione in L.I. che faccia questa funzione, 
dobbiuo costruire un prograaa apposta. Sonereao un 
numero al totale tante volte quanto e' grande l'altro 
numero. Bsempio: 

10 A=7:B=3 
20 T=T+A 
30 T=T+A 
40 T=T+A 
50 PRlll11713=11 ;T 

Sarebbe piu' facile e pratico Cspeci•lJ!Allte per numeri 
grandi) usare questo ciclo: · 

10 A=7:B=3 
20 T=T+A 
30 B=B-1 
40 IF B<>0 GOTO 20 
50 PRIH11713=11 ;T 

IOTA: questo non vuole essere il metodo migliore per 
•oltiplicare due nU11eri, .a a noi interessano solo le 
istruzioni usate. Il metodo •igliore e' descritto nel 
capitolo 10. 

Contatori che utilizzano l'accu.ulatore 

In questo piccolo prograna ci sono due variabili: A, che 
viene somaata al totale e B, che controlla il ciclo. In 
questo caso non potreno f eraare il progruu controllando 
il totale, coae abbia.o fatto pri:ma, perche' non potr8JlllO 
conoscere 11 totale prima di aver scritto il progra1111a 
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stesso. Il progralllla in L.I. sulla traccia di quello fatto 
precedenteaente sarebbe: 

LDA IS00 
STA A 
LDA 1$03 
STA B 

ciclo LDA A 
CLC 
ADC H07 
STA A 
LDA B 
SBC 
sec ts01 
STA B 
BIB ciclo 
RTS 

Contatori che utilizzano la aeaoria 
La .aggior parte di questo programma consiste di istruzioni 
che caricano e scaricano fra accUJ1ulatore e JlellOria . Co•e 
ci e' capitato per altre istruzioni, tutte queste 
operazioni sono svolte da COJl8ndi speciali . IIC <Increnent 
11ea<>ry - lncre.enta la :aeaoria> somma 1 al contenuto 
dell'indirizzo specificato e riaette il risultato nella 
stessa locazione; lo stesso accade per DBC <Decroent 
aemory - Decra.enta la aeaoria>, il quale invece sottrae 1 
dalla :aeaoria. 

IOTA: DBC e IIC non attivano il flag di carry, Da quello 
di zero. 

Ora possiaao scrivere il nostro progrm111a in questo JIOdo: 
10 A903 LDA 1$03 
20 8D3403 STA S334 
30 !900 LD.l 1$00 
40 18 CLC 
50 6907 ADC 1$07 
68 CB3403 DBC $334 
7t D0L40 BIB U0 
8e 8D3503 STA S335 
90 68 RTS 
V.lTCH indirizzo? 335 
BITBR 
RUI 

Riepilogo del prograJlllll 

(j() 

linee 10 - 30 Inizializzazione 
linee 40 - 70 Cicla tinche' 11 risultato di DBC=0 
linee 80 - 90 Pine 



Utilizzando IIC e DBC, possiDo usare qualsiasi locazione 
di meaoria come contatoreJ lasciando libero l'accUJ1Ulatore 
per altre cose. 

Registri X e Y 
Riscrivete il programaa precedente usando IIC e CIP per 
controllare la fine del ciclo. 

I registri I e Y 
Bsiste un altro metodo piu' semplice per avere dei 
contatori senza usare IIC e DBC. lel capitolo 2 abbiuo 
detto che il microprocessore 6510 ha tre registri <A, I e 
T> atti a molti scopi; negli ultimi cinque capitoli abbiaJ10 
parlato esclusivamente del registro A, l'accUJ1ulatore. A 
questo punto se•brera' ovvia la do.anda: a cosa servono gli 
altri due registri? 

B che cosa significa "atti a mlti scopi"? Indietro 
abbiamo visto un registro con un solo scopo, coae 11 byte 
41 stato <ne incontrereJIO altri due piu' avanti>, che viene 
usato solo per contenere i flag di stato e nient'altro, 
paragonato all'accUJ1ulatore che puo' contenere numeri fino 
a 255. I registri I e Y possono, COiie l'accuaulatore, 
contenere nU11eri fino a 255 u, al contrario di questo, non 
possono fare molte altre operazioni, ca.e ad eseapio 
addizioni e sottrazioni; pero' sono mlto adatti ad essere 
usati come contatori. 

Bssi possono fare queste operazioni <confrontate con 
quelle dell'accUJ1ulatore e della me.aria). 

LDA LOAD ACCUMULA TOR WITH MEMORY 
LDX LOf\D X WITH MEMORY 
LDY LOAD Y WITH MEMORY 

STA STO RE ACCUMULA TORTO MEMORY 
STX STORE X TO MEMORY 
STY STORE Y TO MEMOAY 

INC INCAEMENT MEMOAY} 
INX INCREMENT X MPLIED AOORESSING MODE 
INY INCREMENT Y · 

DEC DECREMENT MEMORY} 
DEX DECREMENT X MPLIEO AODRE~ING MODE 
DEY DECREMENT Y 

CMP COMPARE ACCUMULA TOR WITH MEMORY 
CPX COMPARE X WITH MEMOAY 
CPY COMPARE Y WITH MEMORY 
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Il registro I come contatore 

Riscriviaao 11 
contatore: 

IBV 
VATCB 
18 A203 
2t A900 
3e 18 
•• 090'1 
5t CA 
69 DeL39 
.,. 8D35e3 
88 60 
BITBR 
RUI 

progra:maa usando il registro I come 

CVhat address?> 335 
LDI #$03 
LDA 1$00 
CLC 
ADC #$07 
DBI 
BIB L30 
STA $335 
RTS 

Questa routine e• legger.ente piu' corta e sensibilmente 
piu' veloce dell'originale, aa per il resto non ci sono 
differenze. Riscrivete i programai che adoperano il 
registro I e rimpiazzateli con l'equivalente comando del 
registro Y. Fate pratica dell'uso dei registri I e Y, 
sostituendoli dove possibile all'accumulatore nei progra:mai 
descritti ai capitoli precedenti . 

Spostmaenti di blocchi di aeaoria 

Coae poès1uo scrivere un programaa che sposti da un posto 
all'altro un blocco di meaoria? Ad eseapio, come spostare 
la aemoria da C100 - C150 a C200 - C250? Ovviamente si 
potrebbe anche cosi': 

LDA SC100 
STA $C200 
LDA $C101 
STA SC201 
LDA SC102 

ecc. 

la sarebbe il programaa piu' ridicolo che si possa scrivere 
e non ne varrebbe proprio la pena data la sua grandezza. 
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seguito da alcuni codici che incrementino la parte 
dell'indirizzo dell'istruzione. Questo concetto e' .olto 
interessante e deve essere tenuto in considerazione. Il 
programma in questione si aodifica mentre gira e viene 
chiamato "codice autollOdificato" . la, per 11 fatto che 
modifica se stesso da solo, viene considerato una pratica 
:molto poco usata perche' puo' provocare errori di 
proporzioni catastrofiche. B inoltre non e' molto facile da 
mettere a puntoi ri.ane un concetto aolto interessante, .a 
da non usare in prograai seri. A questo punto e' ovvio che 
anche questo metodo non risolve 1 n0&tri probleai. 

La risposta al nostro problema sta' nei metodi di 
indirizzamento. Originaria11ente noi li abbiaJIO identificati 
come le vie di accesso ai dati e alla aeaoria in llOdi 
diversi e in forae diverse. Precedentemente abbia.o visto 
che: 

Indirizzamento implicito 

Il dato e' specificato coae parte dell'istruz101W!. Bsempio 
SBC, DBY. 

Indirizzamento relativo 

Indirizzo relativo all'istruzione, usato solo con i salti 
di tipo "branch". 

Indirizzamento assoluto 

Il dato e' specificato dall'indirizzo in due byte nel 
formato byte basso - byte alto. 

Indirizzamento in pagina zero 

Il dato e' specificato dall'indirizzo in un byte, contenuto 
nei primi 256 byte di aeaoria. 

Indirizzamento indicizzato 

!' per noi un nuovo metodo di indirizzasento e trova il 
dato da usare nell'istruzione sowaando un byte indice 
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all'indirizzo assoluto definito nell'istruzione stessa. 11 
byte indice viene preso dai due registri I o Y Ca seconda 
dell'istruzione usata>. Per questo motivo i registri. X e Y 
sono chiuati "registri indice" . 

Ricorrendo all'analogia con l'ufficio postale, e' come se 
ci avessero dato due pezzi di carta, uno con un indirizzo 
da due byte e l'altro da uno <0 - 255>, che dobbiamo 
so..are insielle per ottenere il corretto indirizzo della 
casella. 

il registro I come indice 

Con questo metodo di indirizzamento il progr8llllll che sposta 
un blocco di dati in un'altra zona di aeJ10ria diventa molto 
emplice. 

DV 
11 A2ll 
21 BDC8M 
31 9DP"4 
.. 18 
51 Bt28 
61 DII.21 
,,. 6e 
DrD 

LDI #$00 
LDA S04C8,I 
STA S04P0,I 
IIl 
CPI IS28 
BD L20 
RTS 

IOTA: la forma llnlmOnica dell'indirizzaJ1ento indicizzato e ' 
composta da : l'indirizzo assoluto, una virgola e dal 
registro indice usato. 

BDC804 
B9C804 

LDA M4C8,I 
LDA M4C8,Y 

L'istruzione cambia a seconda del registro . Pate .RUJ e, 
coae vedrete, abbiamo usato di nuovo la 11e11oria di schen10 
per verificare se abbiamo effettiva11ente duplicato una 
parte della meaoria. Una linea di sche~ e' stata copiata 
sulla successiva <la sesta sulla settima e cosi' via>. Se 
non siete convinti fate un test sulla sesta linea per 
verificarne l'effetto. 

La non-si..etria dei coJ1aDdi 

Se, co•e avevamo detto introducendo i registri X e Y, avete 
provato a sostituire A con i registri X e Y nei programmi 
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precedenti, starete chiedendovi se e' possibile farlo anche 
qui. La risposta e' no . !on tutti i comandi possono usare 
tutti i metodi di indirizzamento; nenmeno X e Y <X e' 
ovvio> possono usare il aetodo di indirizzmaento con 
l ' indice I coae e' stato fatto per STA. <B' possibile fare 
un LDA IIDIRIZZO,X lll1 non STY llDIRIZZO,I>. Per sapere 
tutti i :metodi di indirizzmaento per ogni istruzione date 
un'occhiata all'appendice 1. 

Ricerca attraverso la memoria 

Possiamo usare le conoscenze acquisite fino a questo punto, 
per fare alcuni esercizi abbastanza semplici. Se vi 
chiedessero di trovare la quarta occorrenza di un numero, 
ad esempio A9 all'interno di 255 byte a partire da un dato 
indirizzo, come operereste? 

Il modo migliore e ' lavorare semplicemente e secondo la 
vostra logica. Per trovare la priaa . occorrenza di A9 da 
F000 in poi si puo' scrivere: 

LDY 1$00 
LDA 1$!9 

ciclo CIP SP00e,Y 
BBQ trovato 
IH 
BIB ciclo 
itS <lon bo trovato i9 

fra nM e PIPP> 
trovato 118 <Ho trovato un 19> 

Potremmo mettere un progr càe serve da coatatore 
all'esterno della routine: 

LDI net 
contaciclo TiOVATO "!911 

In 
CPI 1$04 
BIB contaciclo 

B cOJ1biuando queste cose insieme otteniuo un programa 
unico: 

10 !200 
20 AM 

LDI #$00 
LDY #$00 
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30 !9!9 
40 D900P9 
50 P0L90 
60 C8 
70 D0L40 
75 8B3403 
80 60 
90 B8 

100 B004 
110 D0L60 
115 8B3403 
120 60 

LDA #SA9 
CIP SP000,Y 
BBQ L90 
IIY 
BIB L40 
STI S0334 
RTS 
In 
CPI #S04 
BIB L60 
STI S0334 
RTS 

Jel programaa - quando e' finito, se I=4, la quarta 
occorrenza si trova in P000 + Y 
<esce tramite RTS in linea 120>, 

- se I < 4, non ci sono 4 occorrenze 
di !9 fra P000 e P0PF <esce trallite RTS 
in linea 80>, 

- linea 110 continua la routine di ricerca 
per "llY". 

Fate Y!TCB indirizzo? 334 
BITBR e RUJ. 

I risultati' vi diranno se sono state trovate le 4 
occorrenze di "!9". Cubiate 11 progrmma per sapere dove 
e' stata trovata la quarta occorrenza <STY $334> . Fate 
BITBR e RUJ per vedere i risultati. Verificate se questi 
sono corretti con 11 coundo DUIP, che visualizza la 
ae.oria <a partire dall'indirizzo F000>. 

Adesso caJ1biereao alcune cose per districare un po' il 
progrllJllla. Scrivete queste linee: 

40 C8 
50 P0L110 
60 D9PPBF 
70 D0L40 
80 B8 
90 B004 

100 D0L40 
110 8B3403 
120 60 

75 
115 

IH 
BBQ L110 
CIP SBPPP,Y 
BIB L40 
IIl 
CPI #SH 
BIB L40 
STI $0334 
RTS 

che rendono il progra1111a :meno intricato e piu' facile da 
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seguire. LIST 

linee 10 - 30 Inizializzazione 
linee 40 - 70 Ciclo che cerca 1119u 
linee 80 - 100 Contatore 
linee 110 - 120 Fine 

<Poiche' Y viene incrementato .prima del suo uso, 11 valore 
indice e' 1. Pereto' le istruzioni che confrontano 1 caapi 
degli indirizzi sono state meeee a 1>. 

BFFF,Y<Y=l>=Feet,Y<Y=t> 

Fate BITBR e RUI; la funzione VATCB vi mostra i risultati: 
11 contenuto di St334 = contenuto di I = nUJ1ero di "A9" 
trovati. 
<Il ussimo che potete trovarne e' 4, si puo' cubiare 
aodificando la linea 90> . 

Utilizzo di piu' di un indice 

Ora scrivereJIO un progra1111a che usi entraabi i registri 
indice per indicizzare dati differenti cont9J1POraneaaente. 
Il progrllJlll8. crea una lista di tutti i n111eri ainori di '38 
trovati fra gli indirizzi SF000 e SPIPP •. 

IBV 
10 !200 
20 !0FF 
30 C8 
40 B900P• 
50 C938 
60 B0L90 
70 9D00C2 
80 B8 
90 C0FF 

100 D0L30 
110 8B3403 
120 60 
WATCH 

LDI #$00 
LDY ISFF 
IIY 
LDA SP000,Y 
CIP IS38 
BIB L90 
STA SC200,I 
IIl 
CPY ISFF 
BIB L30 
STI S0334 
RTS 
<Quale indirizzo?> 334 

In questo caso I viene usato co.e puntatore (indice> alla 
locazione dove sono aeaorizzati i risultati e Y coae 
puntatore alla locazione da cui sono stati letti i dati . 

Per controllare i nUJ1eri minori di S38 abbiaao utilizzato 
CIP e BCS <A>=la, vedi capitolo 6> per evitare la 
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memorizzazione e l'incremento del puntatore alla zona in 
cui meaorizz18llo 1 risultati . Date BITBR e RUI, e con DUIP 
controllate che 1 nUJ1eri trovati siano minori di $38. 

Indirizz11J1ento indicizzato in pagina zero 

Tutte le istruzioni viste prima sono del tipo indicizzato 
con indirizzaaento assoluto, ma e' possibile avere questa 
foI'lla di indirizzaJ1ento in pagina zero <vedi capitolo 2, 
indirizzaJtento indicizzato in pagina zero>. Per riscrivere 
il programaa precedente ed operare con i priai 255 byte 
della JleJloria e' necessario caJ1biare la linea 40 in LDA 
100,T; pero', se controllate la lista delle istruzioni del 
6510 nell'appendice 1, troverete che non esiste un 
indirizzamento del tipo LDA pagina zero,Y ma solo LDA 
pagina zero. Abbillllo due scelte da poter fare, ma in 
pratica continueremo ad usare le istruzioni di 
indirizzamento indicizzato assoluto 

BD ffff LDA $0000,Y 

In questo esercizio scallbieremo le istruzioni che usano I 
con T e inserireao LDA pagina zero,I: 

18 , ... 
20 A2PP 
30 B8 
.. B5M 
70 99e0C2 
88 C8 
9e B0PP 

110 8C3403 
LIST 
BITBR 
RUJ 

LDY #$00 
LDI ISPF 
III 
LDA $00,I 
STA SC200,Y 
IIY 
CPI ISPP 
STY $0334 

Cio' per dimostrare che bisogna stare molto attenti nella 
scelta dei registri perche', sebbene possano fare J10lte 
delle stesse cose, ci sono dei comandi .che non possono 
essere fatti con lo stesso metodo di indirizzllllento . 
Durante la stesura dei prograJIJli e' buona regola riferirsi 
all'elenco delle istruzioni in appendice 1. 

Capitolo 7 SOJOlARIO 

1. IIC - aggiunge 1 al contenuto dell'indirizzo di me1toria 
specificato. 
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2. DBC - sottrae 1 dal contenuto dell'indirizzo di 118110ria 
specificato. 
3. Il flag di zero <non il carry) viene influenzato da 
queste istruzioni . 
4. Sono usate soprattutto coae contatori di ciclo per 
lasciare libero l'accu.ulatore per altri scopi. 
5. Gli altri due registri aultiuso del aicroprocessore, I e 
Y, si possono usare come contatori eco.e registri indice. 
6. L'indirizzaaento indicizZato so1111a il valore del 
registro specificato all ' indirizzo assoluto <o in pagina 
zero> usato , per calcolare l'indirizzo finale del dato da . 
utilizzare. 
7. lolte istruzioni sono sillili se si usano con A, X o Y, 
aa ve ne sono altre ed altri 90di di indirizzamento che non 
sono possibili con tutti i registri. Quando scrivete un 
programaa controllate che il fonaato dell ' istruzione che 
volete scrivere sia quello corretto. 
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CAPITOLO 8 

uro DI IIFOWZIOII XBIORIZZATB Il TABBLLB 

Uno degli usi principali dei registri indice e' quello di 
cercare in tabelle che possono essere utilizzate per varie 
ragioni : per memorizzare dei dati , per contenere gli 
indirizzi di routine varie o anche per penaettere coaplesse 
conversioni di dati da. una fonaa all ' altra. 

Visualizzazione di caratteri grafici 

Una delle conversioni, per cui non e' possibile avere una 
fonaula, e' quella fra codice di schenao e fonaa del 
carattere visualizzato sullo stesso. lonaal.ente viene 
fatta dall'hardware del calcolatore e non bisogna 
preoccuparsene, ma quando siamo in aodo grafico, questa 
parte dell'hardware viene disattivata. Bel aodo nonaale, 
invece, il nostro ufficio postale interno allo schenao 
visualizza truite delle "finestrelle" il carattere 
corrispondente al nUDero meitorizzato in quella posizione . 
Cioe' , noi vediaao quello che c'e' nella casella attraverso 
una specie di "filtro" che converte ciascun nUDero in una 
fon111 differente . lel modo grafico, questo "filtro" e' 
stato tolto e quello che vedimao e' ciascun bit di ogni 
n'IDlero me.orizzato nella aemoria di schermo . Ad ogni bit 
attivato ~orrisponde un punto sullo schenao <pixel> e ad 
ogni bit/ spento un punto nero. 

In altre parole il byte $11 visto come 00010001 
viene stupato sullo schenao come 8 punti: tre neri, uno 
bianco, tre neri e uno bianco. Ogn.i -carattere che viene 
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visualizzato sullo schermo e' composto 4a una griglia di 
818 punti. Percio', dato che per ogn1'_ byte possiamo 
stampare otto punti, per stampare un carattere saranno 
necessari 8 byte, uno sotto l'altro. 

Per esempio il carattere A equivale a: 

Griglia di 818 pixel 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 1 2 3 4 5 6 7 

7 .......... ___...----~-----

byte binario 
equivalente 

00011000 
00100100 
01000010 
01111110 
01000010 
01000010 
01000010 
0<tl/llllllJ00 

byte esadecill8.le 
equivalente 

18 
24 
42 
7E 
42 
42 
42 

0 

Questa stringa di otto byte: 18, 24, 42, 7B, 42, 42, 42, 0, 
e' esatta11ente quello che troviamo in quella zona di 
EJtOria detta "generatore di caratteri" . 

leJtOria grafica 

La mellOria nel llOdo grafico non e' disposta semplicemente 
sullo schenao: nel llOdo noI'118le abbiaJ10 visto che S400 era 
l'angolo in alto a sinistra, $401 il successivo , S402 il 
prossimo ancora e cosi' via fino alla fine della prima riga 
con $427. S428 era di nuovo il primo carattere sulla 
seconda riga, proprio sotto S400, e cosi' via per 1000 
byte <25 righe per 4t caratteri >. lel modo grafico non e' 
tutto cosi' seaplice: il byte $400 e' sempre il piu' in 
alto a sinistra, .a S401 si trova sotto dl lui, S402 ancora 
sotto, fino ad arrivare a $407 . Dopo S407, S408 e' sulla 
riga piu' in alto di fianco a S400, $409 sara' sotto S408 e 
avanti cosi' fino a S40P . ln questo modo la memoria di 
schermo viene definita per blocco-carattere <8 byte in 
verticale> sullo schermo. Tutto cio' viene fatto per le 
posizioni di tutti i 40 caratteri sullo schermo. 

Cio' vuol dire che ci sono 40 byte di 8 bit <4018=320 
pixel> e che la posizione subito sotto S407 e' data da: 
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S400 + 40 byte orizzontali I 8 byt~ verticali = S400 + 
S320 = $400 +S140 = $540. 

200 

l 
L'intero schermo e' fonaato da 320 I 200 pixel e occupa 
<320 I 200>18=8000 byte di memoria . 11 punto di partenza 
della memoria di schermo puo• essere cambiato in entraabi i 
llOdi per comodita' del programaatore <vedi appendice 6>. In 
questo caso la memoria si sovrappone al prograJllla BASIC che 
compare sullo scherno come una serie di punti <nel nostro 
caso si tratta dell'!LPA, ed e• di vitale iaportanza che 
non sciviamo su questo programaa disegnando sullo scher.o) . 

Abbiamo visto che il carattere A e' formato da una 
stringa di 8 byte e che i primi otto byte della meJ1oria di 
schermo identificano la posizione di un carattere; allora, 
mettendo i valori sopraelencati in questi primi byte, 
otteniamo una A nell'angolo alto a sinistra dello scherno. 

Copia del set di caratteri dalla ROI 

Scrivete questo progr8llll8., che copia il set di caratteri 
dalla memoria caratteri a una zona in cui possano piu' 
facilmente essere manipolati . <Jon preoccupatevi delle 
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istruzioni non ancora trattate>. 

IBW 
10 A9FE 
20 2D0EOC 
30 8D0EDC 
40 A9FB 
50 2501 
60 8501 
70 !200 
80 BD00D0 . 
90 9D00CP 

100 BD00D8 
110 9D00CB 
120 B8 
130 D0L80 
140 !904 
150 0501 
160 8501 
170 !901 
180 0D0BDC 
190 8D0BDC 
200 60 
IYATCH 
BITBR 
RUI 

LDA #SFB 
!ID $DC0B 
STA SDC0B 
LD! ISFB 
!ID $01 
STA $01 
LDX 1$00 
LD! SD000,I 
STA $CF00,X 
LD! SD800,X 
STA SCB00,X 
III 
BIB L80 
LD! 1$04 
ORA $01 
STA $01 
LDA 1$01 
ORA SDC0B 
STA $DC0B 
RTS 

!bbimao cosi' copiato i primi 32 caratteri di entraJ1bi i 
set a SCB00 e SCF00 <vedi appendice 11>. 

Adesso scriveremo un programma che crea una lista di 
lettere da stampare, cerca i dati per ciascuna lettera e la 
staapa. Per prima cosa pero' dobbiano scrivere un programma 
che definisca il messaggio da stampare. 

74 

m 
10 1908 
20 8D00CD 
30 !905 
40 8D01CD 
50 !90C 
60 8D02CD 
70 8D03CD 
80 A90P 
90 8D04CD 

100 60 
BITBR 
RUI 

LDA H08 
STA SCD00 
LDA #$05 
STA SCD01 
LDA #$0C 
STA SCD02 
STA SCD03 
LDA #$0P 
STA SCD04 
RTS 



Ora abbiano tre tabelle in memoria: 

CD00 - lessaggio da stopare 
CE00 - Set caratteri 1 
CF00 - Set caratteri 2 

lel modo grafico, che useremo nel prossimo programaa, vanno 
sottolineate alcune cose: 

1. La memoria COLORB dello ·schermo, di cui parleremo 
nell'appendice 6, deve essere colorata con colori che 
rendano facilaente visibili i punti disegnati sullo 
schermo. 

2. Abbiano definito la memoria per la grafica e il colore 
in zone veruente inusuali, per seJIPlici ta' e per 
dimostrare alcune particolarita'. La JlellOria COLORB inizia 
a S400 <1024> e va fino a $800 <2048>; quella di schermo va 
da $0 fino a $2000 (8192>. Percio' sullo schermo verranno 
stampati dati da $0 a $2000. 

A questo punto possiano vedere le variabili del BASIC, del 
sistema operativo in pagina zero <vedi appendice 9), lo 
stack di sistema <vedi capitolo 12>, l'ALPA, il programma 
che abbioo scritto in memoria come variabile BASIC e i 
valori nella memoria \C<_olore. Tutto e' J10lto poco chiaro da 
visualizzare, specialmente perche ' ogni byte ci appare colle 
una serie di 8 punti . 

Quando vedia.o apparire queste cose sullo scheI"ltO 
dobbiamo stare llOlto attenti a non cancellare o 
sovrascrivere questi dati. Ca.incera.o a scrivere nei byte 
a partire dall'indirizzo S40t, che, come voi sapete, e' 
anche usata come memoria colore, e vedremo sullo scheI110 un 
carattere che cambia colore. 

Dove appariranno i nostri disegni? 

La memoria grafica, come abbiaao stabilito, inizia a $0 e 
noi cominciano a disegnare a partire da $400. Poiche' 
ciascuna riga carattere e' <lo abbiaao gia' detto) lunga 
4018= $140 byte, i nostri disegni appariranno a $400/$140 
che si trova sulla quarta riga. Disegnando 5 caratteri byte 
per byte, a 8 byte per carattere, abbioo utilizzato 40 
byte. Siccome la memoria colore coincide con i byte che 
abbiamo disegnato, i primi 40 byte di quest'ultima vengono 
alterati e la prima riga dello schenao apparira• con 
differenti colori. Accertatevi che lo scherilo sia pulito, 
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prima di far girare il programna, per evitare che il 
calcolatore faccia degli scroll del video e cancelli la 
prima riga con i colori e le lettere stampate. 

D t 
SCHERMO La prima linea viene persa con lo scroll. 

Adesso partiamo con il programma vero e proprio: 
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JBW 
1 A90F 
2 A2FF 
3 9D0004 
4 CA 
5 D0L3 
6 !910 
7 8D18D0 

12 A93B 
13 8D11D0 
14 !000 
15 8CMCC 
16 8C81CC 
18 BBMCD 
2e A9P8 
22 18 
24 6998 
26 CA 
28 B0PF 
30 D0L22 
32 A8 
34 AB00CC 
36 A908 
38 8D02CC 
40 B900CB 
42 C8 
44 9D0004 
46 B8 
48 CB02CC 
50 D0L40 
52 6B00CC 
54 AC01CC 
56 C6 
56 C006 
60 D0L16 
62 60 

LDA #$0F 
LDX UPF 
STA $400,I 
DEI 
BIB L3 
LDA #$10 
STA SD018 
LDA U3B 
STA SD011 
LDY $00 
STY SCC00 
STY SCC01 
LDX SCD00.Y 
LDA ISP8 
CLC 
ADC 1$08 
DBI 
CPX ISFF 
BIB L22 
TAY 
LDX SCC00 
LDA 1$08 
STA SCC02 
LDA SCB00 1Y 
llY 
STA $0400 11 
III 
DBC SCC02 
BIB L40 
STX SCC00 
LDY $CC01 
IIY 
CPY #$06 
BIB L16 
RTS 



IOTA: questo programma lascia il computer nel modo 
grafico. Per ripristinare le condizioni iniziali premete 
RUl/STOP e RESTORB contemporaneamente, poi fate GOTO 2020 . 

Riepilogo del prograJ111a 

Linee 1 - 5 
Linee 12 - 13 
Linee 14 - 16 

Linee 16 - 18 
Linee 20 - 30 

Linea 32 

Linee 36 - ~8 

Linee 40 - 50 

Linea 52 

Linee 54 - 60 

Linea 62 

attivano i colori 
attivano il JIOdo grafico 
mettono a zero il puntatore alla posizione 
di stampa <a CC00> e leggono i caratteri per 
il messaggio <CC0U . 
prendono il prossimo carattere da stampare 
trovano l'inizio dei dati per il carattere 
da stampare aoltiplicando il valore per 8. 
<8 byte per carattere> 
TAY. Questa istruzione trasferisce il 
contenuto dell'accuaulatore nel registro Y. 
<Transfer accU11Ulator to Y><ne parleremo 
piu' avanti nel capitolo> 
attivano un contatore per liaitare la copia 
dei dati a SCC02. 
copiano i dati dal loro posto in tabella al 
loro posto sullo schermo, indicizzando 
entrambi i puntatori 
memorizza il puntatore alla posizione di 
stampa sullo scherao per usarlo per il 
prossimo carattere <sccet>. 
incrementano 11 puntatore alla lista di 
lettere che costituiscono il •ea ·ggio 
e ciclano a stampare 11 prossillD. fiAche' 
non sono stati stampati tutti 
fine . 

Fate EITER, prenete CLR e poi date RUI. 

Vedrete stampato un messaggio "HELLO" vicino all'angolo 
sinistro in alto dello schenao. 

Indirizzamento indicizzato indiretto 

Ci sono dei casi in cui non sarete sicuri circa la scelta 
della tabella dove trovare i dati. In altre parole, 
imnaginate un programma che vi lasci la scelta, in 
qualsiasi momento, di staJ1pare il messaggio con il set di 
caratteri maiuscolo o minuscolo. Volete decidere quale 
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tabella usare a 11eta' progr8lllla: cio' potrebbe essere fatto 
con due progranmi identici che accedono a differenti 
tabelle e con all'inizio del programna la scelta di quale 
dei 2 sottoprograllllli usare. laturalnente questo metodo e' 
molto dispendioso per quanto riguarda la memoria; per 
accedere ai dati in questa :maniera c'e' un metodo di 
indirizzamento, detto Indicizzato indiretto, che permette 
di avere una maggiore flessibilita' circa la posizione in 
cui mettere i dati. L'indirizzamento indicizzato indiretto 
e' come l'indicizzato assoluto, eccetto che l'indirizzo non 
e' parte dell'istruzione,na e' contenuto in due locazioni 
successive in pagina zero. In altre parole, le due 
locazioni in pagina zero sono l'indirizzo di una cella di 
•emoria che viene indicizzata con il registro Y per 
ottenere l'indirizzo finale dell'istruzione. <Il metodo di 
indirizzamento indicizzato indiretto usa sempre il registro 
indice Y>. 

Per spiegarlo con l'esempio ~ll'ufficio postale fate 
conto di avere un'istruzione che guarda in una casella 
<pagina zero>; il numero trovato in questa e nella 
successiva viene sommato per trovare 11 indirizzo assoluto 
<nella fonaa byte basso - byte alto). A questo indirizzo, 
cosi' trovato, sollllate un'indice <Y> per trovare la casella 
in cui dovete effettivamente guardare. 

11 codice mneaonico di questa istruzione e': QQQ<PZ>,Y 
dove QQQ e' un'istruzione, ad esempio LDA, 

PZ e' l'indirizzo di un byte in pagina zero 
e-· ta Y fra i:>areut.esi indica che prima si trova l'indirizzo 
e poi si aggiunge Ì"i_ndice. 

Il prograJllla mat._uscolo/minuscolo memorizza solo 
l'indirizzo di parte~ della tabella corretta 
<indirizzandolo in pagina zero> e chiana la routine 
generale. 

lodifichiamo 11 programma precedente aggiungendo queste 
linee: 
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40 B1FD 
8 A9CP 
9 85PB 

10 !900 
11 85PD 
LIST 
BilBR 
RUI 

LDA <SPD> I y 
LDA ISCP 
STA SFB 
LDA #$00 
STA SFD 



Premete RUl/STOP e RESTORE, per uscire, e fate GOTO 2020. 

Adesso, canbiando la linea 8 in: 8 A9CE LDA ISCB, 
questo stesso programaa cambia il set di caratteri. 
Scrivete la nuova linea 8 poi fate EITBR e RUI . 

Giusto per informazione, provate a cambiare la linea 8 
dando un valore che non sia ne' SCB ne' SCF, ad esempio 
S47 . Cio' fa si' che il programma vada a cercare i dati ad 
indirizzi che non sono quelli in cui abbiamo messo i dati. 
IOTA: il programaa lavora lo stesso, ma stampa delle cose 
senza senso; il calcolatore non conosce la differenza fra 
un dato senza senso e uno corretto . 

Istruzioni sul trasferimento di registri 

Indietro, alla linea 32 del nostro programaa, abbiamo 
incontrato un'istruzione che non aveva.o ancora visto, TAY 
CTransfer A into Y - Trasferisci A in Y>: essa non e' che 
una delle semplici istruzioni che servono per copiare il 
contenuto di un registro in un altro. 

Le istruzioni possibili sono: 

TAX <Transfer A into X - Trasferisci A in I> 
TAX < " A " Y - " A " Y> 
TXAC" X" A- " I"A> 
TYA < " y " A - " y " !> 

Queste istruzioni sono usate principalmente quando le 
operazioni da fare su un contatore o un indice richiedono 
manipolazioni :matematiche che debbono essere fatte 
sull'accumulatore per poi riportare il risultato nel 
registro indice. 

IOTA : non esistono istruzioni di trasferimento fra I ed 
Y; se necessario bisogna passare prilla da A. 

Esistono altri due aetodi di indirizzamento che non 
abbiamo ancora trattato e di cui daremo una breve 
spiegazione adesso: il primo e' detto Indirizzamento 
indicizzato indiretto Cno, non e' quello che abbiano appena 
trattato, e cioe' l'indirizzamento indiretto indicizzato, 
che si scrive nella fonaa QQQ<PZ>,Y dove l'indirizzamento 
viene fatto prima dell'indicizzazione>; nell'indicizzato 
indiretto, QQQCPZ,X>, l'indicizzazione viene fatta prima di 
calcolare l'indirizzo in pagina zero che contiene il primo 
dei due byte dell'indirizzo <byte basso - byte alto> 
dell'eventuale destinazione dell'istruzione. 
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Immaginate di avere una tabella di indirizzi in pagina 
zero, che puntano a dati o tabelle differenti . Per trovare 
il primo byte di queste tabelle prendete queste istruzioni 
per indicizzare attraverso la tabella in pagina zero e 
usate il corretto indirizzo per trovare la tabella o il 
dato che vi interessa. Per usare ancora la similitudine 
dell'ufficio postale prendete il n\lllero di una casella 
postale <pagina zero> i a questo indirizzo so1111ate il valore 
del registro indice <Registro I> e trovate l'indirizzo il 
cui contenuto, so1111ato al contenuto della casella 
successiva (byte basso - byte alto>, da' l ' indirizzo dove 
si trovano effettivamente i dati cercati . 

lndirizza11ento indiretto 

E' l'ultt.o tipo di indirizzamento possibile e viene usato 
solo con l'istruzione JJIP. 

Il comando JJIP, usato con l'indirizzamento assoluto, fa 
saltare 11 progra1111a all'1 indirizzo specificato 
nell'istruzione <co.e il GOTO del BASIC> . 

Con 11 indirizza11ento indiretto, JIP <Indirizzo>, 
l'indirizzo da due byte <assoluto> all'interno delle 
parentesi viene usato per puntare ad un indirizzo in 
IM!SOria che e ' il byte basso di un indirizzo da due byte 
dove deve saltare il programaa. In altre parole, 
l'istruzione punta ad un indirizzo in..aeiaoria che, con il 
successivo, da' l ' indirizzo del salto. In teI11ini di 
paragone con l'ufficio postale significa: guardate 
all'interno di una casella e \ nella successiva, mettete 
insie.e i contenuti trovati e otterrete l'indirizzo a cui 
deve saltare l'istruzione. L'uso maggiore di questa 
istruzione e' quello conosciuto come input o output 
vettorizzato . Per eseiipio, se scrivete un prograJ1111a che 
salta direttamente all'indirizzo in ROI dell'output 
caratteri , per stampare un carattere e volere che l'uscita 
venga inviata direttamente al disco, bisogna cambiare 
l'istruzione JIP. Usando l'output vettorizzato il programaa 
fa un salto ad una locazione RAI. Se il sistema operativo 
del disco e' chiamato a prendere il controllo dell ' output, 
detto sistema prepara 11 ·vettore delle locazioni 1 potendo 
fare cosi' un salto indiretto ai suoi progra1111i . Se 
l'output e' diretto allo scheI'llo, dette locazioni di 
memoria conterranno gli indirizzi delle routine di stampa 
della ROI, e il prograllllla uscira' attraverso esse . Adesso 
possiallo fare un elenco di tutti i metodi di indirizzaDento 
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possibili con il 6510: 

Implicito 
Assoluto 
Pagina zero 
Immediato 
Relativo 

Assoluto,I 
Assoluto,Y 

Indicizzato Pagina zero,X 
Pagina zero,Y 

Indiretto indicizzato 
Indicizzato indiretto 
Indiretto 
e anche 
Accumulatore 

QQQ 
QQQ indirizzo 
QQQ PZ 
QQQ I byte 
BQQ byte - <LI per ALPA> 
QQQ indirizzo,X 
QQQ indirizzo,Y 

QQQ PZ,I 
QQQ PZ,Y 

QQQ <PZ> I y 
QQQ <PZ,X> 
JJCP <indirizzo> 

QQQ A 

<Operazione possibile sull'accu.ulatore, vedi capitolo 19>. 

Capitolo 8 SOJO(ARIO 

1. lel modo grafico si puo' vedere il contenuto della 
aemoria di schermo. Un bit equivale a un pixel <un punto 
sullo schermo>. 
2. I caratteri sono definiti in blocchi da 818 pixel. 
3. La memoria di schermo in modo grafico opera sullo 

schermo in blocchi di caratteri, linea per linea. 
4. Il set di caratteri e' messo in ROI al di sopra della 

memoria, dall'indirizzo SD000 in poi. 
5. I registri indice vengono usati, fra l'altro, per 

cercare su tabelle usando piu' metodi di indirizzaaento 
indicizzato. 
6. lel normale indirizzamento indicizzato il registro 

indice e' sommato ad un indirizzo assoluto Co in pagina 
zero> per calcolare l'eventuale indirizzo. 
7. lell'indirizzamento indiretto indicizzato l'eventuale 

indirizzo e' calcolato sommando il registro Y all'indirizzo 
da due byte memorizzato in una locazione in pagina zero, 
puntato dall'indirizzo da un byte dell ' istruzione. 
8. lell'indirizzamento indicizzato indiretto, l'eventuale 

indirizzo viene ricavato soJ111aDdo il registro indice I 
all'indirizzo in pagina zero, che e' parte dell'istruzione. 
Il contenuto di queste due locazioni in pagina zero 
specifica l'indirizzo. 
9. Il calcolatore non puo' dirci la differenza fra dati 
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senza senso o dati validi. 
10. TAX, TAY, TIA e TYA sono usate per trasferire 1 dati 
fra i registri e l'accumulatore. 
11 . L'indirizzamento indiretto <solo per JIP> utilizza il 
contenuto di due byte <uno successivo all'altro>, ovunque 
siano in J1eJ1oria 1 come indirizzo della destinazione del 
salto. 
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CAPITOLO 9 
CODICI DBLLO STATO DBI PROCBSSI 

Abbiallo menzionato, nei capitoli 5 e 6, il concetto di flag 
del •icroprocessore e.parlando _del flag di carry, del flag 
di zero, delle istruzioni "branch" e di altre istruzioni 
associate a questi flag, ad esempio SEC, CLC, BCS, BCC, BBQ 
e BJB. Abbiamo detto che questi si trovano, insieae ad 
altri, in un particolare registro chiamato Registro dei 
codici dello stato dei processi o piu' seaplicemente 
Registro di stato. Bsso e', come gli altri registri o byte 
in memoria, composto da 8 bit <dita>; ciascun bit 
rappresenta un flag con scopi diversi: 

6 4 

Una lista delle istruzioni che influenzano i flag la 
potete trovare nell'appendice 1. 

1. Il flag di carry <C> - viene attivato o meno, co.a 
abbiamo gia' detto, per indicare un riporto o un prestito 
dell'ottavo bit di un byte, funzionando come un nono bit 
per intervenire in calcoli futuri o per essere ignorato. Il 
carry si puo' attivare o disattivare con SEC e CLC, 
rispettivamente, e un progralllBa puo' controllare il suo 
stato con BCS o BCC. 

2. Il flag di zero <Z> - viene attivato o disattivato in 
dipendenza del risultato di un'operazione, del confronto di 
numeri o del trasferimento di dati; il suo stato viene 
controllato con BEQ o BIB. 

3. Il flag di break <B> - il comando BRK provoca quella che 
viene chiamata un'interrupt <interruzione>; maggiori 
dettagli su di esso si trovano nel capitolo 11. Con il 
comando BRK, il linguaggio macchina si blocca e il 
calcolatore compie un salto indiretto ai contenuti delle 
locazioni SFFFB e SFPFF. Questi indirizzi della ROI 
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contengono l'indirizzo di una routine di interruzione che 
rill8llda il controllo al BAS IC. Il comando BRK e' uno dei 
piu'· usati per la messa a punto di progranmi: collocando 
questo comando in qualsiasi punto del programma in L.I. 
potete controllare come viene fatta una data operazione o 
perche' venga sbagliata, oppure interrompere il prograllllla 
prima che faccia operazioni che provocano errori. Provate 
ad usare il comando nei listati proposti dal capitolo 7. 

4. Il flag di interrupt <I> - si puo' modificare con SEI e 
CLI i quando e' attivato disabilita alcuni tipi di Interrupt 
<interruzioni> che possono capitare <vedi capitolo 11>. 

5. Il flag di decimale <D> - viene attivato o no con SED e 
CLD rispettivaJaente . Quando il flag e'attivato, il computer 
passa al modo BCD, dove BCD sta per Binary coded decimal 
che e' un metodo per rappresentare i nUDeri decimali in 
.aaoria. Con la rappresentazione BCD, le cifre esadecimali 
da 1 a 9 sono lette come la loro·equivalente decimale e le 
cifre da A a P non hanno significato. In altre parole : 

liPPRBSBITAZIOD BCD 

BIIAilO BSA VALORB DBCllALB BCD ........ 00 0 
HIHHl 01 1 
eeeeeett 02 2 
HHH11 83 3 
..... 1 .. H 4 
00000181 e5 5 
00000110 06 6 
000ee111 07 7 
0000100e 08 8 
00001001 09 9 
00010000 10 10 
00010001 11 11 
00100010 22 22 
01000011 43 43 
10011000 98 98 

Lo sche11a fa vedere come ci siano 6 codici fra 9 e 10 che 
vengono persi. 

lel modo deciaale 11 calcolatore soJllla e sottrae 
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automaticamente numeri BCD: 

Flag decimale = 0 
17 

+26 

30 

Flag deciaale = 1 
17 

+26 

43 

Il problema, con il aodo decimale , e' che si spreca 
aemoria e che e' molto lento da usare in mateaatica <se si 
escludono addizioni e sottrazioni>. lel complesso e' piu' 
semplice usare l'esadeci11ale e convertirne i risultati. 
Provate a modificare alcuni programai del capitolo 5 per 
farli lavorare in deciJlllle e confrontate i risultati con 
quelli ottenuti normalmente . 

6. Il flag di negativo <J>. - Finora abbiaJM> seapre detto 
che i numeri che possono essere aeaorizzati in UD byte 
devono essere compresi fra 0 e 255, e che quelli maggiori 
di 255 devono usare due byte; pero' non abbia.o mai parlato 
di numeri negativi, ma li abbiaao visti solo di sfuggita 
nel capitolo 6. I numeri fra 0 e 255 sono usati dal 
calcolatore alla stessa maniera sia che rappresentino 
indirizzi, caratteri o nUDeri BCD. lel capitolo 6 abbia.o 
preso il nostro nUDero compreso fra 0 e 255 e abbia.o 
deciso di usarlo come valore di UD salto condizionato 
<branch>; abbiamo anche stabilito che un salto in avanti 
<positivo> veniva identificato con un nUJlero ca.preso fra 
$00 e $7F e un salto indietro <negativo> con un numero fra 
$80 a SFF. Questo sistema di nUJ1erazione e' pura11ente 
arbitrario, ma, dato che funziona, e' un'operazione 
matematica possibile per rappresentare nUDeri positivi e 
negativi. 11 sistena che viene usato si chiama Coaple.ento 
Due o Secondo Complenento. La tabella dell'appendice 4 
serve per le conversioni fra numeri normali e nUDeri del 
secondo complenento; cercate al centro il numero deciJ1ale 
da convertire e troverete ai bordi della tabella il 
corrispondente numero esadecimale del secondo coapleaento. 
In termini matematici si tratta del coapleaento del nUDero 
binario <tutti gli 1 diventano 0 e viceversa> a cui si 
aggiunge 1. Esempio: 

COIPLBXEITO 

3 = 0 0 0 0 0 0 1 1 - !1l1l1!1l 1l1 l0l 0I 
+ 1 

11I1!1i1i1I1H~l1 l = FO = -3 
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Con questa rappresentazione, ogni byte che ha un valore 
maggiore di 127 <con il settimo bit attivato>, rappresenta 
un n\lllero negativo e un byte con un valore •inore di 128 
<il bit piu' alto disattivato>, rappresenta un nmaero 
positivo. 

1 X X I I X I I - IBGATIVO 
0 I X I I I I I - POSITIVO 

. Il flag di negativo e' un registro di stato che si attiva 
auto.aticanente <come il flag di zero> se il risultato di 
un'operazione, il confronto o il trasferimento sono 
negativi. Percio' il microprocessore non puo' dirci se un 
valore rappresenta un nUJ1ero 1 un carattere o qualcos'altro 
ancora; egli pero' attivera' sempre il flag di negativo se 
il settimo bit del byte in questione e' attivato. In altre 
parole il flag di negativo e' una copia del settimo bit del 
risultato di un'operazione . 

Quindi il bit piu' alto <settimo> di un byte e' il bit 
del segno <rappresenta il segno del nuaero> e rimangono 
disponibili 7 bit per rappresentare il nUJ1ero in questione. 
Con questi 7 bit si puo' rappresentare un nWlero compreso 
fra 0 e 127, <incluso 0 = -0) aggiungendo un uno nel 
negativo . I nuaeri in complemento a due possono 
rappresentare numeri compresi fra -128 e +127 usando un 
byte. 

Provate a fare queste operazioni .atematiche usando il 
nuovo sisteu: 
Co•pla.ent o a due Binario Valore decimale 

Positivo + Positivo <tutto normale> 
00000111 + 7 

+ 00001001 ++ 9 

16 C = 0V = 0N = 0 

Positivo + legativo <risultato negativo> 
00000111 + 7 

+ 11110100 +- 12 

11111011 - 5 C = 0V = 0 N= l 

Positivo + legativo <risultato positivo> 
00000111 + 7 

+ 11111101 + - 3 

(1 )00000100 + 4 C= 1V=0N= 0 
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Positivo + Positivo <risposta maggiore di 12'1> 
01110011 115 

+00110001 + 49 

10100100 -92 C = 0 V = 1 N = 1 

IOTA: la risposta e' sbagliata! 

La numerazione in compleiaento a due sembra voler 
funzionare perfettamente ad eccezione dell'ultimo eseapio. 
Come abbiamo detto, in COJIPle.ento a due si possono 
rappresentare nUJ1eri fra -127 e +127 e, nel caso 
dell'esempio sbagliato, il risultato e' 164; come succedeva 
nel capitolo 3 per i nUJ1eri maggiori di 255, anche qui 
abbiano bisogno di 2 byte. lel nol"'Jlale binario il riporto 
del bit 7 <il piu' alto> nel byte alto, veniva fatto 
traaite il carryi in complemento a due abbiamo sempre 
7 bit, ma il settimo rappresenta il segno, quindi il bit 
piu' alto diventa il 6. Il microprocessore non sa che noi 
usiamo il complemento a due ed ha, coae al solito, 
riportato il bit 6 nel bit 7. Per svolgere questa 
operazione correttamente, cioe' tenendo conto del fatto che 
si usa il complemento a due, il microprocessore ha un 
flag di overflow <eccesso> per segnalarci quello che e• 
appena successo . 
7. Il flag di overflow <V> - Bsso viene attivato quando 
c'e' un riporto del bit 6 nel bit 7. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

e.g l0l1(1l1l 1l1l1l1I + l0l0l0l0l0J0l0l1I = l1l0l0l0l0l0l0l0) 
127 + 1 128 . 

L'uso maggiore di questo flag viene fatto per segnalare 
il cambio accidentale del segno, causato da un "overflow'~ 
usando l'aritmetica in complemento a due. Per correggere 
questo cambio al bit del segno <bit 7> viene sostituito il 
suo complemento <praticamente viene invertito> e viene 
fatto un riporto sul bit piu' alto, se necessario. 

Cio' fa si' che la risposta sbagliata di -92 <10100100> 
diventi 11128 <byte alto> + 36 <00100100>. 128+36=164 che 
e ' il risultato giusto. 

Un progralllla puo• controllare se il flag di negativo e' 
attivato o no con BII <Branch on ainus - Salta se negativo> 
e BPL <Branch on plus - Salta se positivo> rispettivmaente. 

Il test per controllare se il flag di overflow e' attivo 
o no viene fatto con BVS <Branch on overf1ow set - Salta se 
overflow e' attivo> o B~C <Branch on overflow clear - Salta 
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se overflow non e• attivo> rispettiVllllente . Il flag di 
overflow puo• essere disattivato con CLV <Clear overflow -
Disattiva overflow> . 

Capitolo 9 SOJOlARIO 

1. Il microprocessore contiene un registro speciale detto 
Registro dei codici dello stato dei processi. 

76543210 

INl vl - lslol 1l zlcl 
. ; '" ,, ,, 

OVBRFLOW BREAK IITERRUPT CARRY 
' . ' ~ IBGATIVO VUOTO DBCIJCALB ZERO 
(101 USATO> 

2. CAiRY - SBC, CLC 
BCS, BCC 

Istruzioni attive se ci sono le condizioni 
necessarie . 

3 . ZBRO - BEQ, BIB 
Attive se il risultato di un trasferimento e' 0 . 

4. BRI - B' un'istruzione che attiva il flag di break e 
fel'IUl il aicroprocessore <molto utile per la messa a punto 
di programi > . 
5. ImDUPT - SBI I CLI 

Vedi capitoli 11 e 12. 
6. DBCIXALB - SRD, CLD 

Attivano il llOdo decillB.le; le addizioni e le 
sottrazioni sono fatte con il modo BCD. 

7. La numerazione in coapleiaento a due rappresenta numeri 
fra -128 e +127. 

negativo I= (C011pleaento <I>> +1 
8. IEGATIVO - B' attivato se il bit 7 del risultato e• 
attivo <=1> 

BXI I BPL 
9. OVBRFLOW - B' attivato dal riporto <carry> 
del complemento a aue . 

CLV 
BVS, BVC 
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CAPITOLO 10 
OPBRATORI LOGICI B IAIIPOLATORI DI BIT 

Cambiamento di bit in memoria 
In questo capitolo tratteremo di un gruppo di istruzioni 
molto diverse da quelle discusse finora, aa allo stesso 
tempo fondamentali per il lavoro del calcolatore : le 
operazioni "logiche" o "booleane". Sono i coaandi : !ID CAID 
logico>, ORA <OR logico> e BOR <OR esclusivo logico> . 
Queste operazioni sono fatte con semplici circuiti e la 
:maggior parte delle funzioni del computer sono svolte con 
serie di questi circuiti . Dette operazioni logiche dei 
circuiti sono accessibili trllllite le citate istruzioni, ed 
e' di questo che ci occuperemo, non dell'hardware, in 
questo capitolo . 

loi sappillllo che i byte e i registri della ...aria sono 
composti da 8 bit : 

I I I I I I I I I 
Per spiegare queste istruzioni osserviallO il loro 

funzionamento su un solo bit e supponia.o che la stessa 
operazione venga fatta su tutti gli altri 
contemporaneamente. Un operatore logico e' COiie una 
funzione matematica che prende due dati e ne ricava un 
unico risultato. Bseapio: 

. 4 + 5 = 9 

In questo caso, il dato in arrivo e ' fonaato da un valore 
da un bit Co e' 1 o e' 0>. Per definire delle funzioni 
logiche abbiamo disegnato una "tavola della verita'" che 
mostra tutti i possibili arrivi e tutte le coabinazioni in 
uscita. 

~ 0 1 
2 

OUTPUT OUTPUT 

0 FOR FOR 
0. 0 0. 1 

OUTPUT OUTPUT 
1 FOR FOR 

1, 0 1, 1 
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!ID logico 

La priaa istruzione che consideriamo e' AID che effettua un 
!ID logico fra l'accUJ1ulatore e la memoria lasciando il 
risultato in A. Il risultato di un !ID logico e' l se la 
prima cifra e <in inglese AID, da cui il nome) la seconda 
in entrata sono 1. La "tabella della veri ta 111 e' : 

0 

0 0 

0 

che estesa ad un byte di otto bit significa: 

I 0 I 1 11 I 0I1 I 0 I 1 I 1 I 
ANO I 1I011I1 I 1I0I1 I 0 I 

= I 010I1 I 0 I 1 I 0 I 1 I 0 I 
Se il risultato e' uguale a 0 viene attivato il flag di 
zero. Per eseapio: se non ci sono 11111 coincidenti nei due 
byte in questione. 

L'istruzione AID e' molto utile per creare delle 
-.aschereN <I.ASI> che disattivino certi bit all'interno di 
1lll byte. SUpponimao che si voglia disattivare <mettere a 
zero>, entro un byte qualsiasi, il terzo, il quinto e il 
aesto bit. Dobbia.o creare una maschera che abbia attivi 
tutti i bit .eno quelli sopracitati e fare un AID logico 
con 11 bJte 1a questione . 

7 6 5 4 3 2 1 0 
Mask= 111 01011'01111'1' = $97 

ANO #$97 

Cio' disattiva 11 terzo, 11 quinto e il sesto bit di 
qualsiasi byte che si trovi nell'accUJ1ulatore. 

OR logico 

La seconda istruzione e' ORA, che svolge un OR logico 
dell'accuaulatore con la ~ria, lasciando il risultato 
nell'accuaulatore. 

La funzione OR da' in uscita un 1 se un'entrata oppure 
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<in inglese OR, da cui il JlOlle) l'altra sono uguali a 1. La 
tabella e': 

OR -----MEMORY • 1 
ACCUMULA TOR --

0 0 1 

1 1 1 

Che estesa ad un byte da 8 bit significa: 

11 flag di zero viene attivato se entrambi 1 byte usati 
hanno come risultato zero . 

L'istruzione ORA viene usata come la precedente per fare 
operazioni di 11ascberamento all'interno di byte. 

Supponiamo di voler disattivare il secondo, il terzo e il 
settimo bit di un byte: dobbia.o usare una paechera con 
attivi solo i detti bit. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Mask = I 1l 0l0l0 l1!1l0l0I $8C 

ORA #$8C 

Questo attiva il secondo, il terzo e il setti.o bit di 
qualsivoglia cosa nell'accUJ1ulatore. 

OR esclusivo logico 

L'ultimo operatore logico e' BOR che fa un OR esclusivo 
logico della memoria con l'accUJ1ulatore, lasciando il 
risultato in A. Là funzione OR esclusiva da' in uscita 1 se 
la pri11a entrata e' 1 o se lo e' la seconda, .. . da' e se 
sono entrambe 1. La tabella e': 

EOR 
MEMORY 

1 0 
ACCUMULATOR ---

0 0 1 

1 1 0 
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Che esteso ad un byte di 8 bit significa: 

11101111111010111 
EORI 1l0l1l0l0l1l0l1 I 

-I 0l0l0l1l1 l1 l0l0I 
L'OR esclusivo si usa per fare con delle maschere il 
COllpleaento <inverso) di alcuni bit all'interno di un byte. 

Per invertire il primo, il secondo e il quarto bit, si 
deve usare una maschera con gli stessi bit attivi. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Mask =I 0l0l0l1l0l1l1l0I"" $16 
EOR #$16 

Cio' inverte gli stessi bit nell'accUDulatore. 
Scrivete questo programma con ALPA, allo scopo di 

verificare il funzionaDento delle istruzioni appena 
trattate: 

DV 
18 A9CA 
2t 299P 
M 8D34'3 
4t 19&2 
51 t984 
et 4034'3 
.,. 803483 

LDA #$CA 
OD IS9F 
STA 1$0334 
LDA ISA2 
ORA #S84 
BOR st334 
STA st334 
RTS ae 60 

VATCB <indirizzo? 334> 

Riepilogo del programaa 

Linea 10 
Linea 20 AID S9F 
Linea 30 aeJa. 
Linea 40 
Linea 50 ORA S84 
linea 60 BOR S334 

l= $Cl 
A= S8l 
A= S334 
A= SA2 
A= 116 
A= .S2C 

11001010 
10001010 
10001010 
10100010 

10100110 
00101100 

Fate BITBR e RUI, e verificate se i risultati corrispondono 
con quelli dati. 

L'istruzione BIT 

B' un'istruzione che effettua dei controlli o dei confronti 

92 



in un modo aolto interessante. lel capitolo 6 abbi8llo 
incontrato il comando CIP che faceva una sottrazione 
aodificando i flag di stato senza ae.orizzare il risultato. 
In maniera simile BIT <confronta bit in meJ10ria con 
l'accumulatore), facendo un !ID logico fra l'accumulatore e 
la memoria, aodifica come risultato il flag di zero e mette 
il bit 7 nel flag di negativo e il bit 6 in quello di 
overflow. 

Rotazione di bit in un byte 

Adesso parleremo di altri 4 manipolatori di bit e delle 
conseguenze di queste .anipolazioni . La prima istruzione 
che troviamo e' ASL <Aritaetic shift left - SpostaJ1ento a 
sinistra aritmetico), che sposta a sinistra di un bit tutti 
i bit, mettendo uno 0 nel bit piu' basso e spostando il bit 
piu 1 alto nel flag di carry. 

CARRY 

Cl 
dunque 
C=? 
diventa 
C= t 
e 
C=? 
diventa 
C=1 

7 6 5 4 3 2 1 t 
-13 3 3 3 3 3 3 ~ t 

l0l1l0h 10111011 I 

11101110111011101 

11101111101111101 

l0l1l1l0l1l1l0l0I 
lel capitolo 3, quando spiegavamo l'esadecimale e il 

binario, abbiamo detto che ciascun bit ha il valore di 2 
elevato alla posizione- 1. 

i.e. l 12al64l32l16lal412l1l 
Come avrete notato il valore di ogni cella e ' il doppio del 
valore della cella precedente; percio': 

e ancora 

00000001 I 2 = 00000010 e 
00001000 I 2 = 00010000 

00111001 I 2 = 01110010 
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L'operazione necessaria per moltiplicare un byte per due 
e• quella fatta da ASL. 

Per usare l'esempio fatto pri11a: 

C=? 01010101 CS55>I2 da' C=0 10101010 CSAA> 
e 

C=? 10110110 CSB6)12 da' C=l 01101100 <S6C + CARRY> 

Scrivete questo programaa: 

IEV 
10 A90A 
20 0! 
3e 8D3403 
40 60 
VATCH 
mBR 
RUI 

LDA IS0A 
ASL A 
STA S0334 
RTS 

<indirizzo? 334) 

La linea 20 usa il metodo di indirizzamento 
dell'accuaulatore, prendendo il contenuto dello stesso come 
dato e riportandovi il risultato. 

IOTA: e' differente dall'indirizzamento il1Plicito 1 

perche' ASL puo• essere usata anche con la Jlelloria . 
Questa istruzione si usa per fare J10ltiplicazioni per 

potenze di due Cl, 2, 41 8, . .. ). Per sostituire al 
progrmma precedente la J10ltiplicazione per 8 con quella 
per 2, battete le seguenti linee: 

15 eA 
25 eA 
BITBR 
RUI 

$0!18=50 

ASL A 
ASL A 

Rotazione con il carty 

Co.e ·succedeva per le addizioni, anche qui per 
moltiplicare numeri maggiori di 255 Cnuaeri da due o piu 1 

byte> occorre trovare un comando che usa il carry sia 
all'entrata sia all'uscita dello spostallento: 

7 6 5 4 3 2 1 ~ 

C33c;~~r:+i 
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L'istruzione che fa cio' e' ROL <Rotate one bit left -Ruota un bit a sinistra>. Per moltiplicare per 4 un nuaero di due byte fate: 

5 A917 
6 8D3503 

18 2B3503 
25 2B3503 
LIST 

LDA 1$17 
STA $0335 
ROL $0335 
ROL. $3503 

Aggiungendo queste linee, J10ltiplichiaao il nuaero S170A per 4. 
IOTA: 1. Per evitare il CaJ1bia.ento iaprovviso dei registri abbiamo usato ROL con l'indirizzaaento assoluto, che memorizza il risultato in aeaoria . 2. Abbiamo ruotato entraabi i byte una volta e poi ruotato ancora. Ruotare il byte basso due volte di seguito e poi fare la stessa C068 con il byte alto non va bene, perche' il bit alto del byte basso viene perso quando il carry e' usato per la seconda ASL. 

Fate BITBR e RUJ e controllate con 
VATCH <indirizzo? 335> e poi ridate RUI . 

Xettete insieme 11 byte basso con quello alto e controllate se il risultato e' uguale al numero originale aoltiplicato per quattro. 

Rotazione a destra 

LSR e ROR sono le istruzioni equivalenti a ASL e ROL, eccetto che loro spostano i bit nella direzione opposta. 
LSR 7 6 5 4 3 2 1 0 CAAAY 

0~1- EFFFEFE~CJ 
ROR 7 6 5 4 3 2 1 0 

cl~lllJ 
Dato che le loro opposte possono essere pensate cmae moltiplicazioni per due, queste saranno divisioni per due e possono estendersi all'aritaetica aultibyte. Dopo la 
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divisione il numero rimasto nel byte rappresenta la parte 
intera del risultato e il bit che e ' uscito a causa dello 
spostamento rappresenta il resto. Esempio: 

$10 + $08 = 3 ·resto 5 

00011101 = 29 resto 
LSR + 2 

00001110 14 -+ 1 = 1 
LSR + 4 

00000111 = 7 -+ 01 = 1 
LSR + 8 

00000011 3 -+ 101 = 5 

Iota: le istn.tzioni di spostamento e rotazione si usano 
per l'aritmetica, ma non bisogna dimenticare il loro uso 
per la trasposizione di bit, ad esempio lo spostamento di 
bit nel carry per effettuare test di controllo. 

loltiplicazione intelligente 

Abbia.o appena detto che spostando bit , si puo ' 
110ltiplicare per ogni potenza di 2 <1, 2, 4, 8, ... 128), che 
sono poi gli stessi valori che rappresentano ciascun bit 
all'interno del byte . Come sappiamo dal capitolo 3, 
so1111ando questi valori si puo ' produrre qualsiasi numero 
coapreso fra 0 e 255. 

Se operiamo una moltiplicazione per ciascuno di questi 
valori e so .. illllo il risultato, e' come se moltiplicassimo 
per ogni valore fra 0 e 255. Esempio : 

$16 I $59 = 00010110 I S59 
= 00010000 I $59 
+ 90000100 I $59 
+ 90000010 I $59 

= 16 I $59 + 4 I $59 + 2 I $59 

Questo e ' l'algoritmo che useremo per fare delle routine 
di moltiplicazione generalizzate. Ruoteremo <moltiplicare 
per due> ogni nU11ero e lo soJ1J1eremo al totale, per ogni bit 
attivo dell'altro byte. 
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10110 x $59 
rotate $59 
rotate $59 
rotate $59 
rotate $59 
rotate $59 

10111i 
sommo al totale 1 0 1 ml' 
SOllDIO al totale 1 0 111 1 0 

1 ~ 1 1 0 
SOJlllO al totale [I) 0 1 1 0 



Per semplicita' limitiamo la nostra routine di 
•oltiplicazione generalizzata a risultati ainori di 255. 

Per moltiplicare SlB per $09 fate : 

IBV 
10 A91B 
20 8D3403 
30 A909 
40 8D3503 
50 A900 
60 6B3503 
70 2B3503 
80 4B3403 
90 90Ll20 

100 18 
110 6D3503 
120 D0L70 
130 8D3603 
140 60 

Riepilogo del programma 

LDA ISlB 
STA $0334 
LDA 1$09 
STA $0335 
LDA IS00 
ROR $0335 
ROL M335 
la M334 
BCC Ll20 
CLC 
ADC "335 
BIB L70 
STA M336 
RTS 

Linee 10 - 60 inizializzano i valori da aoltiplicare e 
mettono a zero il totale . ROR seguito da 
ROL al pri•o passaggio non ha alcun 
effetto, ma solo ROL e' all'interno del 
ciclo. 

Linea 70 ad eccezione della prima volta aoltiplica 
uno dei numeri <2> per due. 

Linee 80 - 90 ruota l'altro numero <1> bit per bit nel 
carry e lo controlla per vedere se l'altro 
numero <2> deve essere soJ1J1a.to. Se il 
carry e' a zero viene controllata la 
possibilita' che il nU11ero <l> sia stato 
trasposto complet8llente <=0 la 
moltiplicazione e' finita> andando alla 
linea 120. 

Linee 100 - 110 sommano al totale <in A> il numero <2> che 
e' stato moltiplicato per due nel ciclo. 

Linea 120 se e' stato fatto il salto da linea 90, 
controlla la fine della moltiplicazione. 
Se il salto da linea 90 non e' stato fatto 
la condizione dell'istruzione e' vera e 
quindi stiamo somaando un nUllero diverso 
da zero ad un totale ainore di 255. 

Linee 130 - 140 FIIB. 
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IOTA: questa routine di moltiplicazione e' molto piu' 
efficiente di quella data nel capitolo 7, che ripeteva il 
ciclo alaeno nove volte ; questa usa 9 coae nUJ1ero <1 > e $1B 
coae nUJ1ero <2> e il ciclo viene ripetuto per quattro volte 
<nU11ero necessario che rappresenta 9 = 1001> . 

Fate: 

VATCB <indirizzo? 336) 
BITBR 
RUI 

e verificate il risultato . 
Adesso cambiate 1 nUJ1eri per provare calcoli diversi 

<ricordate che la risposta deve essere ainore di 255 
Bseapio: 

10 !906 LDA #$06 
30 A925 LDA 1$25 
BITBR 
RUI 

e verificate i risultati. 

Capitolo 1e S>JllARIO 

1. AID 

2. ORA 

molto spesso usata per J1aScherare 
bit disattivati . 

usata per mascherare bit attivi . 

3. BOR <OR esclusivo) 

usata per invertire i bit . 

4. BIT fa un AID senza aeaorizzare il risultato. 

Z viene attivato o disattivato 
I diventa uguale al bit 7 
V diventa uguale al bit 6 



5. ASL Spostaaento aritaetico a sinistra 
76543210 

D 
CARRY 

usata per aoltiplicare per 2. 

6. ROL Rotazione a sinistra di un bit 

7. LSR Spost8llento logico a destra 
76543210 

0 -E E F F e E E F t-D 

8. ROR 

CARAY 

Rotazione a destra di un bit 

76543210 

r:F:;;~+:~ 
CARAY 
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CAPITOLO 11 

DBT!AGLI SUL COITROLLO DEI PiOGRADI 

11 prograJI counter 

AbbiaJto parlato molto delle diverse operazioni che il 
microprocessore puo' eseguire, ma non abbi8llo detto nulla 
su come svolge queste operazioni. Cio' e' perfettaJ1ente 
logico perche' in molti casi non ci interessa saperlo; ad 
ogni modo il conoscere come 11 •icroprocessore opera ci 
offre un nuovo elenco di comandi e un'area 11<>lto importante 
delle sue capacita'. 

11 microprocessore contiene un registro di due byte che 
svolge funzioni speciali chiamato Prograit counter <PC>, il 
cui compito e' quello di contenere l'indirizzo della 
successiva istruzione da passare al •icroprocessore. 

Se pensiamo all'ufficio postale, ogni casella contiene o 
un'istruzione Copcode codice operativo> o il 
dato/ indirizzo con cui operare <operando>, come •ostra 11 
prograna: 

A9 

57 } LDA#$57 

801 35 STA$0335 

03 
RTS 

Per far funzionare il nostro programma postale dovremao 
scorrere ogni tabella e operare con i dati all'interno di 
essa. 11111aginiaJ10 un grande contatore che ci mostri 
l'indirizzo della casella in cui dobbiaJ10 cercare. 
lormalmente questo contatore avanza di un byte alla volta; 
comunque, se volesse farci spostare ad un'altra area di 
caselle, ci indicherebbe l'indirizzo della prossima 
istruzione da cercare . Questo e' esattaJ1ente quello che 
succede con il comando JIP. 

lemorizzazione nel prograJI counter 

L'istruzione JIP $indirizzo mette nel prograit counter 
l'indirizzo da due byte Sindirizzo, carica la successiva 
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istruzione dalla memoria a quell'indirizzo e poi esegue il 
salto. 

IOTA: le istruzioni di salto del tipo "branch" sollllllno o 
sottraggono dal prograJ1 counter in :maniera simile, facendo 
un salto percio' detto "relativo" . 

Il prograa counter e 1 sottoprogram11 

Se fosse possibile .emorizzare il prograll counter prima che 
faccia un salto e si modifichi con il nuovo indirizzo, 
dopo sareJ1110 capaci di ritornare allo stesso punto della 
aeJ10ria ricaricando nel program counter il pezzo di meaoria 
che abbiaJ10 meJ10rizzato. In altre parole, se ci siamo 
accorti che il contatore dell'ufficio postale sta per 
caJ1biare, ci annotimao l'indirizzo che esso mostra prima 
del ca.bio <indirizzo corrente>, per poi rimetterlo nel 
contatore quando vogliamo e ritornare cosi' al punto da cui 
simio partiti. 

Cio' e' quello che fa una struttura con sottoprogram1i. 
Bseapio: 

10 PRin "CIAO IOIDO" 
20 GOOUB let 
30 PRIIT "tunO BRIB!" 
40 BID 

100 PRIIT "COIE VA?" 
110 RBTURI 

che scrive: 

CIAO 10100 
COIB VA? 
TUTTO BBIB! 

Abbia.o detto all'inizio del libro che un progrlllllla in L.1. 
puo' essere pensato coae un sottoprograJIJla chiaJ1ato dal 
BASIC usando il comando SYS. 

laturalmente potete fare dei sottoprogram1i, all ' interno 
di un programaa in L.I., che vengono chiaBati con JSR <Jwap 
to subroutine - Salta al sottoprogr8Jlllll). Come per il 
BASIC, per tornare indietro, ci vuole un comando che, in 
L.I., e' RTS <Return froa subroutine - Ritorna dal 
sottoprograna> . 
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Scrivete il seguente prograna: 

m 
IYATCH 

10 !901 
20 8D15D0 
30 8DP807 
40 A932 
50 8D00D0 
60 81»1D1 
70 20Lll0 
80 C9PA 
90 D0L70 

100 60 
110 BB01D0 
120 AD00D0 
130 18 
140 6904 
150 8D00D0 
160 60 
BITBR 
RUI 

LDA IS01 
STA $0015 
STA $07P8 
LDA IS32 
STA $DM9 
STA $0001 
JSR L110 
CIP ISP! 
BIB L7t 
RTS 
llC $DM1 
LDA SDMt 
CLC - aottoprogrlUllla. 
!OC ISH 
STA $D0M 
RTS 

Ricordate che questi prograJIJli girano .alto velocemente, 
per cui, se vi sembrera' che lo aprite non si 1111ova 1 date 
piu' volte RUJ . 

L'uso dei sottoprogrélllllli e' indicativo di un otti.a stile 
di program1azione per due semplici aotivi. Pri-.o, perche ' 
e' piu' seiaplice localizzare gli errori all'interno dei 
sottoprograJ1J1i 1 potendoli provare indipendentemente dal 
resto del prograna. Secondo, perche' usando i 
sottoprogrlllllli si puo ' creare una biblioteca di illportanti 
routine <esempio: per animare gli sprite , pulire lo 
schermo, ricercare byte ecc. > che poi possono essere usate 
da piu ' progrlllllli . 

Abbiaao detto che l'indirizzo di ritorno da un 
sottoprogramaa viene aemorizzato, 11a non abbiaJIO detto 
come . A noi serve un sistema di archiviazione che abbia 
detet'llinati requisiti . 

La struttura di controllo dello Stack 

Per prima cosa deve essere flessibile e seaplice da usare; 
secondariamente deve avere la possibilita' di poter 
chiamare un sottoprograna all'interno di un altro <questo 
all'interno di un altro e cosi via>, in aodo che si abbia 
un sisteaa che sappia non solo l'indirizzo di ritorno di 
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tutti i sottoprogrammi, ma che sappia correttamente qual e' 
l'indirizzo di ritorno di ogni programma. 11 sistema che 
viene usato per memorizzare gli indirizzi di una struttura 
dati e' detto "stack"; lo stack e' una struttura LIFO <Last 
input firsth output - Ultimo inserito primo ad uscire>. 
Quando incontriamo un'istruzione RTS, voglia110 l'ultimo 
indirizzo messo nello stack da usare come indirizzo di 
ritorno dal sottoprograJllJla. 

IJ111aginate che lo stack sia una spilla dove a volte la 
gente fissa dei messaggi. 

Ogni volta che vedete un'istruzione JSR copiatevi 
l'indirizzo di ritorno su un foglio di carta e mettetelo 
nello stack; ripetete il processo con le prossime 
istruzioni JSR incontrate. Quando incontrate un'istruzione 
RTS, il solo pezzo di carta che potete rimuovere dalla 
spilla <stack> e' quello piu' in alto, che blocca tutti gli 
altri. Questo pezzo di carta piu' in alto conterra' sempre 
l'indirizzo di ritorno corretto del sottoprogramma da cui 
state tornando <che e' anche quello chianato piu' 
recente.ente>. 

Sottoprogrammi e Stack 
I CCJ1Mndi JSR e RTS operano auto11aticaJ1ente usando lo 
stact, che si trova in memoria a partire dall'indirizzo 
$100 per finire all'indirizzo SlFF <pagina 1> e si espande 
verso il basso Ci1111aginate una spilla capovolta); cio' non 
fa alcuna differenza per il suo modo di operare. La cima 
dello stack <o attualmente il fondo> e' puntata da un 
registro speciale del •icroprocessore detto stack pointer 
<SP>. Quando viene fatto un JSR, i due byte del program 
counter sono :messi nello stack e lo stack pointer CSP> si 
decre.enta di 2. 

PRIXA 

.DOPO (JSR $POMN) 
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Program Counter l $AB I $CD I 

SP=XX 

Program Counter l $PQ l 

SP~~-J:i 

indirizzo 
$100+XX 

indirizzo 
$100+XX 
$100+XX- 1 
$100+XX-2 



Un RTS prende i due byte piu• alti dello stack e li passa 
al program counter. aentre lo stack pointer viene 
incrementato di 2. 

PRIIA 
I sro I MN I Program Counte< 
STACK 

~ 
indirizzo 
$100+YY+2 
$100+ YY + 1 

SP=YY $100+ YY 

DOPO (RTS) 
Program Counter I SAB I scol 

STACK 

SP=YY+21 SJKl 
indirizzo 
$1'9+Y'Y+2 

Per avere un'idea della Jlelloria dello stact fate DOIP fra 
gli indirizzi $100 e $200. 

Xettete queste linee nel progr8Jllla precedente per avere 
un sottoprogramma che ne chiaDa un altro: 

125 20L170 
170 C950 
180 90L195 
190 BB01D0 
195 60 
BITBR 
RUI 

JSR L170 
CIP #$50 
BCC L195 
llC SD001 
RTS 

Uno dei piu' grossi vantaggi dello stack e' quello di 
poterlo usare per mettervi il contenuto de11•accUJ1ulatore o 
viceversa. con le istruzioni PHA <Push accUJ1ulator onto the 
stack - Ketti l •acc\lllulatore nello stack> e PLA <Pull 
accUJ1ulator of f the stack letti lo stack in 
acc\lllulatore>. 

ATTEIZIOIB: siate sicuri di prendere o mettere le cose 
nello stack nel giusto ordine. 

Se il microprocessore incontra un'istruzione RTS quando 
c'e' sulla cima dello stack un dato sbagliato. andra' 
a11•indirizzo formato dai primi due byte dello stack, 
qualunque essi siano. 
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Usate queste istruzioni per controllare le operazioni 
sullo stack. 

IBV 
VATCH 
10 20140 
20 BB20D0 
30 60 

<indirizzo? 334> 
JSR L40 
IJC $D020 
RTS 

40 68 PLA 
50 il Tll 
60 68 PLA 
70 8B3403 
80 8D3503 
90 48 

STX $0334 
STA S0335 
PH! 

100 8A 
110 48 
120 60 

Tli 
PHA 
RTS 

Riepilogo del progra:maa 

Linea 10 

Linea 20 

Linea 30 
Linee 40 - 60 
Linee 70 - 80 

JSR - indirizzo di ritorno <l'indirizzo 
della prossiu ist.ruzione e' nello stack> . 
Attual.Jlente punta al byte prima della 
prossiJla istruzione, perche' il PC e' 
incrementato SeJ1pre prima che un byte sia 
"prelevato" dalla lleJloria . 
Incrementa il colore del bordo dello scheI'llO 
<vedi appendice 6) tanto per far vedere che 
il progra:maa e' ritornato correttamente. 
PIO. 
Prendono i due byte in cilla allo stack. 
Li •eaorizzano come byte basso - byte alto 
in $334 e $335. 

Linee 90 - 110 Ri•ettono i byte nello stack nell'ordine 
giusto. 

Linea 120 PllB del sottoprogra:maa. 

Fate BITBR e RUI, controllate con VATCH l'indirizzo $335 e 
poi ridate RUJ. lettete insieme i risultati e confrontateli 
con gli indirizzi che vi aspettavate. 

Per manipolazioni dirette dello stack sono possibili due 
istruzioni: TSI CTransfer SP into I - letti SP in I> e TXS 
<Transfer I into SP - letti I in SP>. Scrivete un programaa 
con due sottoprogr8llllli, uno dentro l'altro, e memorizzate 
lo SP in 11eJ1oria <tramite I>, per vedere i autamenti nello 
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stack pointer, allorquando viene chiamato un sottoprogramma 
o viene eseguito un RTS . 

Lo stack e le interruzioni 

lel capitolo 9 abbillllo aenzionato il ccmando BRI, che viene 
utilizzato per la messa a punto dei progrlllllli; bloccando 
questi , da' la possibilita ' di esa.inare le variabili in 
uso, a meta' del loro compito. Quello che succede con un 
comando BRK e' pressappoco quello che avviene con JSR; 
infatti BRI esegue un JSR indiretto a SPPFB, SFFPP. In 
altre parole, il contenuto di questi byte viene aesso nel 
PC ed il progrllllll8 continua da la' <alle routine di 
interruzione della ROI>; BRI salva sullo stack anche il 
registro dei codici dello stato dei processi <P> . 

Quest'ultima operazione puo' essere fatta anche senza un 
BRK, con le istruzioni PHP <Push processor status byte -
Preleva il byte dello stato dei processi> e PLP <Pull 
processor status byte - Tira fuori il byte dello stato dei 
processi) . Tutto cio' permette l ' accesso ad. un'area llOlto 
grande di progra1111azione in L.I. sul ~ore 64: le 
Interrupts <interruzioni> . Coaunque, per quello che ci 
riguarda, possiaao dire che in questo libro non ne 
parleremo, perche' si tratta di un argomento troppo 
avanzato, Jl8. ci liaitereao a dire coae, dove e perche ' esse 
operano . In generale, dall'hardware del calcolatore viene 
inviata un'interruzione al microprocessore per segnalargli 
quando capita qualcosa nel mondo esterno che richiede la 
sua attenzione <esempio: un tasto e' stato pra.uto> . 

Queste interruzioni sono segnali hardware che 
interroapono il aicroprocessore, qualsiasi cosa stia 
facendo, e saltano ad una routine di interruzione di 
servizio <trllllite i vettori SPFPB e SPPPP> . 

In maniera simile a BRI, un'interruzione aette il PC e il 
registro di stato <P> nello stack e poi fa un salto 
indiretto al contenuto delle locazioni SPPPB e SPFPF, le 
quali Jlatldano ad una routine di interruzione in ROI . 

B' possibile controllare le routine di interruzioni di 
servizio per operare interruzioni all'orologio o ad altre 
sorgenti, in aodo da poter fare diverse cose: auovere 
oggetti a velocita' costante e predefinita, increJaentare 
l ' ora dell'orologio, o altre ancora. Alcuni aetodi sono 
descritti nel prossiao capitolo. 

Pre:aete conte:aporaneaJ1ete RUJ/STOP e RBSTORB per 
ritornare al video non111le e poi fate GOTO 2828. 

107 



Capitolo 11 SOJOIARIO 

1. Il Prograa counter <PC> punta al prossimo byte in 
JleJIOria da usare come istruzione. 

2. JIP mette gli indirizzi nel PC 
3. I salti 11branch11 sonano o sottraggono dal PC. 
4. JSR mette il PC nello stack e mette nel PC 11 nuovo 

indirizzo <sottoprogramaa>. 
5. RTS prende i due byte in ci.a allo stack e li mette nel 

PC <indirizzo di ritorno>. 
6. lello stack le cose DOssono essere inserite solo da una 

parte e, solo da essa possono essere riprese, nello 
stesso ordine in cui sono state inserite. 

7. Lo stack pointer segnala la cima dello stack. 
RTS _. SP=SP+2 
JSR ~ SP=SP-2 

8. PHA e PLA, mettono e prendono l'accUJ1ulatore dallo 
stack. Fate attenzione a riprendere le cose nell ' ordine 
in cui le avete messe. 

9. TIS e TSX trasferiscono i contenuti fra lo stack 
pointer e X. 

10 . BRK PC 
Byte di stato 
Contenuto di 

CSFFPB, SPFFF> 

--> Stack <2 byte> 
--> Stack 

--> PC 

11. PBP e PLP aettono e levano il byte dello stato dei 
processi dallo stack. 

12. Le interruzioni arrivano da chip esterni al 
aicroprocessore 

PC --> Stack <2 byte> 
Byte di stato --> Stack 

CSPPPB, SPFPP> --> PC 

Sono attivate dalla routine ROI che opera le 
interruzioni. 
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CAPITOLO 12 
LAVORARE COI IL SlSTBXA OPWtllO 

11 Kernal 

In questo capitolo parlereao delle C06e che si possono fare 
lavorando con il sistema operativo del Ccwwndore 64. Il 
site:ma operativo e' un programma residente in ROI, chiamato 
anche Kernal; esso si trova in .a.orla dagli indirizzi 
SB000 a SFFFF e opera con la parte hardware del calcolatore 
<altre ROX operano con il BASIC o 1 caratteri, ecc.>. lel 
Kernal ci sono routine per aprire o chiudere un file, per 
stampare caratteri sullo schenao, per leggere un carattere 
dalla tastiera, per muovere il cursore sullo scherAO, per 
caricare o menorizzare file e per altre funzioui accessorie, 
ma non per questo meno importanti. 

In questo capitolo dareno esempi su coae usare alcune di 
queste routine. Appresi questi 11etod.i e le illfo~ioni 
date nelle appendici, potrete scrivere pr~ che 
dialogano semplicemente e in :maniera efficiente con 11 
mondo esterno <periferiche, ecc.>. Il maggiore uso del 
kernal e' quello concernente le interruzioni; queste 
possono essere :mandate tanto alle periferiche, al chip 
sonoro, all'orologio, che in .olti altri posti. 
L'orologio :manda un'interruzione ogni 1/50 di secondo Cl/6e 
in U.S.A>, che viene usata dal Kernal per aggiorna.re 
l'orologio giornaliero e per controllare se sono stati 
premuti tasti sulla tastiera. 

Abbiamo detto nel capitolo precedente che un'interruzione 
mette gli indirizzi di ritorno e il byte di stato nello 
stack e fa un salto indiretto ai contenuti delle locazioni 
SFFFB e SFFFF; abbiamo anche detto che il salto era diretto 
al sistema di gestione delle interruzioni in ROX. Questa 
routine in ROI fa il suo lavoro, ma peI'llette anche 
l'accesso del programaatore ai processi di interruzione, 
facendo un salto ai vettori delle interruzioni che si 
trovano in RAI alle locazioni $314 e $315 <solito formato 
byte basso - byte alto>, che, quindi, possono essere 
modificati dal nostro prograJllla. 

La nostra interruzione deve fare una delle due cose: o 
ritornare tramite il sistema operativo, quando ha finito il 
suo compito <cioe' tramite gli indirizzi che aveva nel 
vettore delle interruzioni prima che noi li C811biassimo), 
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oppure dobbiaJIO resettare il sisteaa e tornare 
corrett8llente da un'interruzione. In pratica viene scelta 
la prima operazione. Se voglia.o fare da soli , il nostro 
progr8Jllla deve finire cosi': 

1. Prendere i registri dallo stack <quando viene chia11ata 
la routine di interruzione in ROI, essa mette tutti i 
registri nello stack, che quindi debbono poi essere rimessi 
a posto nello stesso ordine>. 

2. Riattivare le interruzioni . La routine in ROI fa un SEI 
che attiva il flag di interrupt , disattivando le 
interruzioni alla fonte . 

3. Fare un RTI <Return from interrupt - ritorna da 
un'interruzione>. 

Date un'occhiata alla routine di uscita da 
un'interruzione in ROX, disasse.blando a partire da SBA31 
in giu ' . 

IOTA: SEI <Set interrupt flag - Attiva il flag di 
interrupt> non permette al •icroprocessore di ricevere 
altre interruzioni . Questa istruzione e' •essa all'inizio 
di tutte le routine di interruzione, per essere sicuri che 
ogni interruzione critica venga completata prima che ne 
inizi un'altra. 

CLI <Clear interrupt flag - Disattiva il flag di interrupt> 

Riattiva la possibilita' di interruzioni; e ' usata alla 
fine di ogni interruzione, o se quest'ulti.a non e' 
critica. 

RTI <return fro• interrupt - Ritorna da un'interruzione> 

Cone l'istruzione RTS, questa rimuove tutto cio' che e' 
stato aesso nello stack dall'interruzione <byte di stato, 
prograa counter> , allo scopo di ritornare dove il programaa 
era stato interrotto <con tl byte di stato inalt erato> . 
Bssa, ri•ettendo a posto il byte di stato, disattiva il 
flag di interrupt <non viene alterato quando avviene 
un ' interruzione>. 

Il prograJIJla che segue e• diviso in due parti : la prima 
parte prepara i vettori delle interruzioni alle locazioni 
S314 e S315 <viene chiamata quando viene dato il RUI>; la 
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seconda, che e' puntata dai vettori modificati, viene 
chiamata 50 volte ogni secondo Cogu1 volta che l'orologio 
manda un'interruzione>. 

IVATCH 
IEV 
10 A94C 
12 8DF0CF 
14 A949 
16 8DF1CF 
18 A953 
20 8DF2CF 
22 A954 
24 8DF3CF 
26 A90D 
28 8DF4CF 
30 A900 
32 8DF5CF 
34 78 
36 A92B 
38 8D1403 
40 A9C0 
42 8D1503 
44 58 
46 60 

60 209FFF 
62 A6C6 
64 F0L90 
66 CA 
68 BD7702 
70 C985 
72 D0L90 
74 A0FF 
78 C8 
80 B8 
82 B9F0CF 
84 907702 
86 D0L78 
88 86C6 
9e 4C31BA 

Riepilogo del progralllla 

LDA IMC 
STA SCFpt 
LDA IM9 
STA SCFPl 
LDA IS53 
STA scm 
LDA H54 
STA scm 
LDA IS0D 
STA SCFF4 
LDA 1$00 
STA SCFF5 
SBI 
LDA IS2B 
STA S0314 
LDA #SC0 
STA S0315 
CLI 
RTS 

JSR SFF9F 
LDX SC6 
BBQ L90 
DBX 
LDA $0227,I 
CIP #S85 
BD L90 
LDY ISFF 
1n 
llX 
LDA SCFF0,Y 
STA $0277,I 
BIB L78 
STI SC6 
JIP SBA31 

Il progralllla abilita il tasto funzione F1 a st8llpare LIST 
e un RBTURI automatico, ogni volta che viene preauto. Cio' 
puo' essere fatto con qualsiasi aessaggio e tasto 
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penaettendovi di scrivere automaticaJtente i comandi piu' 
comunemente usati. 

PARTB 1 

Linee 10 - 46 Inizializzazione . 
Linee 10 - 32 Preparano in memoria, a partire da SCFF0, 

la stringa di caratteri LIST e RETORI 
automatico; uno zero indica che la stringa 
e' finita. 

Linea 34 Disabilita le interruzioni mettendo a zero 
il flag di interrupt. Cio' deve essere fatto 
cambiando i vettori delle interruzioni. 

Linee 36 - 42 lodificano i suddetti vettori facendoli 
puntare alla Parte 2 del programma. 

Linee 44 - 46 Riabilitano le interruzioni e FIIE. 

PARTE 2 

Linee 60 - 90 Questa parte viene messa a SC02B e viene 
chiamata 50 volte al secondo tramite i 
vettori delle interruzioni. 

Linea 60 Chiama la routine che scandisce la tastiera 
e ritorna con i tasti premuti nel buffer di 
tastiera a partire da $227. 

Linea 62 Carica in X la lunghezza del buffer di 
tastiera (punta al prossimo spazio libero 
nel buffer>. 

Linea 64 Ritorna se il buffer e' vuoto. 
Linea 66 lette il puntatore al prossimo inserimento 

nel buffer. 
Linee 68 - 72 Caricano il prossiao carattere e ritornano 

se non e' Pl. 
Linee 74 - 86 lettono nel buffer la stringa <"LIST e 

RETORI">. 
Linea 88 lemorizza il nuovo puntatore alla lunghezza 

del buffer. 
Linea 90 Ritorna tramite il sistema di gestione delle 

interruzioni in ROI. 

Fate BITER e RUI. 
Il programaa tornerebbe senza fare nulla, allora premete 

F1 e avrete la lista del progra1111a. 
Le tabelle presenti nelle appendici non sono intese a 

spiegare tutte le routine del Kernal in ROI 
dettagliatamente <la cosa richiederebbe un testo apposito>, 
ma danno solo ed esclusivamente gli indirizzi di partenza, 
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alcuni requisiti per il funzionamento e le azioni che 
svolgono alcune delle routine piu' usate. Un modo per 
saperne di piu' e' quello di disassemblarle cosi' come sono 
.asse in Jlelloria. 

BUOI! FORTUIA! 

C'e' ancora un'istruzione di cui non abbiamo parlato ed 
e' IOP <lo operation - lessuna operazione>: sebbene non 
faccia nulla, viene usata per posticipare dei cicli a 
tenpo, o per riempire parti di prograna che volete poi 
cancellare. Il suo codice macchina e' SEA. 

Capitolo 12 SOlOCARIO 

1. Il Kernal in ROX penaette il contatto del COJ1puter con 
il mondo esterno. 
2. Il Kernal risiede in meaoria dagli indirizzi SBtll a 
SFFFF. 
3. SEI - Attiva 11 flag di interrupt ed esclude 
l ' intervento di ogni altra interruzione. 
4. CLI - Disattiva il flag di interrupt, riabilita le 
interruzioni . 
5. RTI - Ritorna da un'interruzione. 

STACK --> Byte di stato 
STACK --> PC <2 byte> 

6. IOP - nessuna operazione. 

ll3 





APPENDICI 

Introduzione alle appendici 

Vi abbiaao fornito tabelle e diagrallmi di infor.azioni per 
la program1azione in L.I. sul Collllodore 64, che saranno 
sempre un utile riferi.ento anche quando non sarete piu' 
dei principianti. Abbiaao presentato spiegazioni e, 
talvolta, esempi sull'uso delle parti piu' utili delle 
tabelle. Quelli che non sono accoapagnati da spiegazione 
vanno oltre lo scopo di questo libro e vi sono inclusi a 
puro titolo informativo, per fornirvi un utile riferiaento 
e un avvio verso piu' complesse e intricate prograJ111az1on1. 
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APPENDICE 1 

Codici delle istruzioni del 6510 

lentre scrivete progrélllJli in L.I. dovete per forza far 
costante riferimento a queste tabelle , che sono un elenco 
di tutte le i struzioni con la descrizione, 1 modi di 
indirizzamento possibili, il formato, 11 numero di byte 
usati, il codice esadecimale e l'elenco dei flag cl1 stato 
che cambiano con 11 risultato dell'istruzione stessa. 
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Istruzioni del Microprocessore 6510 
In ordine alfabetico 

ADC Add Memory to Accumulator with LDA Load Accumulator with 
Carry Memory 

ANO "ANO" Memory with Accumulator LOX Load lndex X with Memory 
ASL Shift Left One Bit (Memory or LOY Load lndex Y with Memory 

Accumulator) LSR Shift Right one Bit (Memory or 
BCC Branch 01 Carry Clear Accumulator) 
BCS Branch on Carry Set NOP No Operation 
BEO Branch on Result Zero ORA "OR" Merr.ory with Accumulator 
BIT Test Bits in Memory with PHA Push Accumulator on Stack 

Accumulator PHP Push Processor Status on Stack 
BMI Branch on Result Minus PLA Pull Accumulator from Stack 
BNE Branch on Result not Zero PLP Pull Processor Status from Stack 
BPL Branch on Result Plus ROL Rotate One Bit Left (Memory or 
BRK Force Break Accumulator) 
BVC Branch on Overflow Clear ROR Rotate One Bit Right (Memory or 
BVS Branch on Overflow Set Accumulator) 
CLC Clear Carry Flag ATI Return from lnterrupt 
CLO Clear Decimai Mode RTS Return from Subroutine 
CLI Clear lnterrupt Oisable Bit SBC Subtract Memory from 
CLV Clear Overflow flag Accumulator with Borrow 
CMP Compare Memory and SEC Set Carry Flag 

Accumulator SED Set Decimai Mode 
CPX Compare Memory and lndex X SEI Set lnterrupt Disable Status 
CPY Compare Memory and lndex Y STA Store Accumulator in Memory 
DEC Decrement Memory by One STX Store lndex X in Memory 
DEX Decrement lndex X by One STY Store lndex Y in Memory 
DEY Decrement lndex Y by One TAX Transfer Accumulator to lndex X 
EOR "Exclusive-Or" Memory with TAY Transfer Accumulator to lndex Y 

Accumulator TSX Transfer Stack Pointer to lndex X 
INC lncrement Memory by One TXA Transfer lndex X to Accumulator 
INX lncrement lndex X by One TXS Transfer lndex X to Stack Pointer 
INY lncrement lndex Y by One TYA T ransfer lndex Y to Accumulator 
JMP Jump to New Location 
JSR Jump to New Location Saving 

Return Address 
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Codice Istruzioni del 6510 

Cod. 
Nome Metodo d i Assembltr Numero OP Registro 
Descrizione lnd irluemento byte E~A di stato 

AOC NI/ • 80 1 zc 
Add memotY to lnvnediate AOC#Oper 2 69 • • •• 
accumulalor with cany ZeroPage AOC OP« 2 65 

ZeroPage.X AOC ·Opet.X 2 75 

Absolute AOC Oper 3 60 
Absolute.X AOC Oper.X 3 70 
Absolute.Y AOC Oper.Y 3 79 
(lndirect.X) ANO (Oper.X) 2 81 
(lndintct).Y AOC (Oper).Y 2 71 

AHO NV · B OIZC 

.. ANO" memory with lnvnedilte ANO#Oper 2 29 • • 
accumula tot ZeroPage ANO Oper 2 25 

ZeroPage.X /\NO Oper.X 2 35 
AbsoMe ANO 0per 3 20 
Ablolute.X ANO Oper.X 3 30 
Absolute.Y ANO Oper.Y 3 39 
(lndirect.X) ANO (Oper.X) 2 31 

(lndirect).Y ANO (Oper.)Y 2 31 

ASL NV·BOIZC 

Shirt lelt one b~ Ac:cumutator ASLA 1 OA • •• 
(Memory or Accumulator) ZeroPage ASLOper 2 06 

Zero Page.X ASLOper.X 2 16 

~ Absolute ASl.Oper 3 OE 
Absolute.X ASLOper.X 3 1E 

es. NV-BOIZC 

&anch on c111ry clur Relative BBCOper 2 90 

8CS Nl/ - BDIZC 

aranch on carry ~ Relative BCSOper 2 BO 

BEQ NV · BOIZ C 

8ranch on result zero Relative BEOOper 2 FO 

BIT NV-BDI Z C 

Test bits in memory ZeroPage BITOper 1 24 MM • 
with accumulator Absolute BIT()per 3 2C 

, . 
BMI NV - BOI ZC 

Branch on result mlnus Relative BMl()per 2 30 

9NE Nl/-BOIZC 

8ranch on result noi zero Relative BNEOper 2 00 

BPl. Nl/·BDIZC 

Branch on result plus Relaliv• 8Pl.oper 2 10 

BAK NV-BOIZC 

ForceBreak lmplied BRK 1 . ()() 1 1 

ave NV - BOIZ C 

Branch on overf1ow clear Aelalive 81/COper 2 50 
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Codice Istruzioni del 8510 

Cod. 
Nome Metodo di Assembler Numero OP Registro Deac:rlzlone Indirizzamento byte ESA di alato 
BVS N V · BDIZC 
Branch on overllow set Relalive BVSOper 2 70 

a.e NV · BOIZC 
Clear cany ftag lmplied ClC 1 18 o 
ClD NV - BO I ZC 
Clear decimai mode lmplied ClD 1 08 o 
cu NV · B OI ZC 
Clear intenupt ftag lmplòed cu 1 58 o 
Cl.V NV - BOIZC 
Clear overllow ftag lmplòed CLV 1 B8 o 
a. NV·BO I ZC 
~· mernory and Immediate CMP • Oper 2 C9 • • • 
~ ZeroPage CMP Oper 2 es 

ZeroPaoe.x CMP Oper.X 2 05 
Ab9olut• CMP Oper 3 CO 
Abmlute.X CMP Oper.X 3 00 
Abeolute.Y CMP Oper.Y 3 09 
(lndirect.X) CMP (Oper.X) 2 Cl 
(lndirect). Y CMP (Oper).Y 2 01 

CPlt NV · BOIZC 
~"*'GIYand lmmedial• CPX#Oper 2 EO • •• index X Zero Paoe CPX Oper 2 E4 

Absolute CPX Oper 3 EC 

CflY NV·BOIZC 
~,,,.,...,and mnediale CPY • Oper 2 CO • •• indexY Zero Paige CPY Oper 2 C4 

Ml9ok"8 CPY Oper 3 cc 
DEC N V· BDIZC 
Decremenl ....nor, Zerof>ege OECOper 2 C6 . • byone Z.OPege.X OECOper.X 2 06 

~ DECOper 3 CE 
~.X OECOper.X 3 DE 

DEX N V· BOIZC 
Oecrement inc:le• X lmpi9d OEX 1 OA . • byone 

DEY NV - BO IZC 
Decrement index Y ~ OEY 1 88 • • byone 
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Codice Istruzioni del 6510 

Cod. 
Nome Metodo di Assembler Numero OP Registro 
Descrizione indirizzamento byte ESA di stato 

EOR NV - BD I ZC 

"Exclusive Ot" memo<y Immediate EORIOper 2 49 • • 
with accumu1a10t ZeroPage EOR Oper 2 45 

ZeroPageX EOR Oper.X 2 55 
Absotute EOR Oper 3 40 
Absolute.X EOR Oper.X 3 50 
Absolute.Y EOR Oper.Y 3 59 
(lndir~t.X) EOR (Oper.X) 2 41 

(lndirect). Y EOR (Oper).Y 2 51 

INC NV - BOIZC 

lncrement memory ZeroPage INC.Oper 2 E6 • • 
byone Zero Paga.X INCOper.X 2 F6 

Absolute INCOper 3 EE 
Absolute.X INCOper.X 3 FE 

INX NV - BOIZ C 

lncrement index X by one lmplied INX 1 EB • • 
IHY NV-BOIZC 

lncrement index Y by one lmplied INY 1 ce • • 
JMP NV - BOIZC 

Jump to new location Absolute JMPOper 3 4C 
lndirect JMP(Oper) 3 8C 

JSR NV - BD l ZC 

Jump to new locatoon Absolute JSROper 3 20 
saving return address 

LDA NV - BOIZC 

Load accumulator Immediate LDAIOper 2 A8 • • 
withmemory ZeroPage LDA Oper 2 M 

Zero Paga.X L.DA Oper.X 2 85 
Absolute LOA Oper 3 AD 
Absolute.X LOA Oper.X 3 BO 

Absotute.Y LDA Oper.Y 3 89 
(lndirecl.X) LOA (Oper.X) 2 A1 

(lndirect).Y LOA (Oper).Y 2 81 

LDX NV-BOIZC 

Load index X Immediate LDXIOper 2 A2 • • 
withmemo<y ZeroPage LOX Oper 2 A6 

Zero Page.Y LDX Oper.Y 2 86 
AbSOlute LDX Oper 3 AE. 
Absotute.Y LDX Oper.Y 3 BE 

LDY NV-BOIZC 

LoadindexY Immediata LOYIOper 2 AO • • 
w!thmemory ZaroPage LOY Oper 2 A4 

ZeroPage.X LOY Oper.X 2 84 
Absolute LDY Oper 3 N:. 
Absotuta.X LOY Oper.X 3 BC 
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Codice Istruzioni del 6510 

Cod. 
Nome Metodo di AaMmbler Numero OP Registro 
Deecrlzlon• lndlrizumenlo byte ESA d l st.to 

LIA NV·BDIZC 
· Shilt righi one bit AccumulatOf LSRA 1 4A o •• 

(memo<y °' accumulatot) ZllfOPage LSROper 2 46 
ZllfO Page.X LSRQpet.X 2 56 

{Q}-it 1la lal•bl2b lo~@] Absolut• . LSROper 3 4E 
Ab$olute.X LSROper.X 3 5E .,.. 

NV - BOIZC 
No ope<ation lmplied NOP 1 EA 

ORA NV · BOIZC .'OR .• memory with Immediate ORA#Oper 2 09 • • accunulator Z.roPao• ORA Oper 2 05 
ZllfOPage.X ORA ()per.X 2 15 
Absolute ORA ()per 3 00 
Absolute.X ORA ()per.X 3 10 
Abaolute.Y ORA ()per.V 3 19 
(Inditeci.X) ORA (()per.X) 2 01 
(lndifect). y ORA (Opet).Y 2 11 

i'HA NV · BO IZC 

""""~ lmplied PHA 1 48 
on ll8l:tl ... NV·BOIZC 
l'Ullls-ac-... lmplied PHP 1 08 
on ll8l:tl 

"-A NV · BDIZC 
PIA~ lmplied PLA 1 68 • • lromll8Cil 

~ NV · BDIZC 
Pili ptOC8S9Clr ... tmplied PLP 1 28 •••••••• fromlCD 

llOL NV - BDIZC 
Rotate one bit lelt Accumulator ROLA 1 2A • •• (memotyOf~ ZttoPage AOL()pe< 2 26 

G 1 a s • 3 2 1 ot-©J 
ZllfOPage.X AOLOpet.X 2 36 
Abeolvle AOLOper 3 2E 
Ablolute.X ROLOper.X 3 3E 

ROR NV-BOIZC 
Roiate one b~ righi Accumulator RORA I 6A • •• 
(memofY °' accumJlà:Jr) ZeroPage AOROper 2 66 

Z..OPage.X ROR()pe<.X 2 76 ©.( 7 6 5 4 3 2 I oi-J Abmlute ROROpet ~ 6E 
~.X ROROpet.X 3 7E 
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Codice Istruzioni del 6510 

Cod. 
N ome M etodo di ASMmbler Numero OP Registro 
Deterlzione lndlrtu.Mnto byte ESA dlsteto 

"" NV· BD IZC 
Rerum lrom interrupt lmplied ATI I 40 ••••• •• •• 
RTS N V· BD IZC 

Return !rom subroutine lmplied . RTS I 60 

sac NV- 801 ZC 

Subtract memo<y !rom lnwnediate SBC #Oper 2 E9 •• •• 
accunulalOt wilh booow Z..oPage S8C Oper . 2 ES 

Ze<oPage.X S8C ()per.X 2 F5 

AbtoMe S8C Oper 3 m 
Absolute.X S8C ()per.X 3 FD 
Absolute.Y SBC ()per.V 3 F9 
(lndirect.X) SBC (Oper.X) 2 Et 
(lndirect). Y sec (Oper). v 2 FI 

SEC N V - B OIZC 

Set cany ftag lmplied SEC 1 311 1 

MD NV - B D IZC 

Sec decimai mode lmplied SEO 1 F8 1 

sa N V· BOI ZC 

Sei intenv~ disable tmproed SEI 1 78 1 
stat\Js 

STA NV · BDI ZC 

Store accumula!°' Z11<0Page STAOper 2 85 

inmemotY Ze<aPage.X STAOper.X 2 95 
Abaolut• STA Op« 3 80 
.AbsoMe.X STAOper.X 3 90 
Absolute.Y STAOper.Y 3 99 
(lndirect.X) STA (Oper.X) 2 81 

(lnditect).Y STA (Oper).Y 2 9 1 

STX NV - B O IZ C 

Slore index X in memory Ze<oPege STXOp« 2 88 
Ze<aPage.Y STXOper.Y 2 96 
Absolute STXOper 3 8E 

STY N V·B OIZ C 

Store index Y in "*1"0ry Z11<0 Pege STY Oper 2 84 

Ze<aPage.X STYOper.X 2 94 
Absolule STY()per 3 8C 

TAX N V· BO IZC 

Trowisfer accumulator ~ TAX I M • • 
loindexX 

TAY N V· B DIZC 

T rowisf11< accuri'-Jlat°' lmpfìed TAY I M • • 
toindexY 

TSX NV· BDI ZC 

Transfer stack pointll< lmpfied TSX I BA • • 
toindexX 
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Codice Istruzioni del 6510 

Cod. 
Nome Metodo di Anembler Numero OP Registro 
Descrizione Indirizzamento byte ESA di stato 

TXA NV-BOIZC 
Tr-fer ìndex X lmplied TXA 1 BA • • 
to accumulator 

TXS NV · BOIZC 
T ransfer index X ID lmplìed TXS 1 9A 
stack pointe< 

lYA NV ·BDIZC 
T IWISler ìndex Y lmplìed TYA 1 98 • • 
ID accumularor 
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Codici operativi del microprocessore 6510 
In ordine numerico secondo Il loro valore 

00-8RK 

01 - ORA - (lndirectX) 

02-m 
03 - ??? 
04-??? 

05 - ORA- Zero Page 

06 - ASL- Zero Page 

01-m 

08-PHP 
09- ORA - lfTVl'lediate 

OA- ASL- Accumu1110r 

OB-71? 
OC-m 
00- ORA - Absolute 

OE - ASL.;;. Absolute 

~-m 

10- 8PI.. 
11 - ORA-{lndirect).Y 

12 - ?'n 
13-??? 

14-??? 

15-0RA-ZeroPage.X 

16- ASL - Zero Page.X 

17- ??? 

18-CLC 

19- 0RA - Absolute.Y 

1A - ??? 

18-??? 
1C - ??? 

10- ORA-Absolute.X 

1 E - ASL- AbsoluteJ< 
1F-??? 

20- JSR 
21 - ANO- (lndirect.X) 

22- m 
23-?'n 

24 - BIT - Zero Page 

25- ANO- Zero Page 

26 - ROL - Zero Page 

27-??? 

28 - PLP 
29 - ANO- Immediate 

2A - ROL - Acc1XT1Ulat0f 

28-?'n 

2F - ??? 

30 - BMI 

31 - ANO - {lndirect). Y 

32-m 
33-m 
34-m 
35- ANO - Zero Page X 

36- ROL-Zero Page.X 

37- ?'n 

38-SEC 
39- ANO- AD1okAe. Y 
3A-m 
38-m 

3C-m 
30 - ANO- Absolute.X 

3E - ROL - Absolute.X 

3F- NOP 
40-RTI 

41-EOR-(lndirectX) 

42 - ??? 

43-??? 

44 - ?'n 

45 - EOR- Zero Page 

46 - LSR - Zero Page 

47-m 
48-PHA 
49- EOR- Immediate 

4A- LSR-~ 

48-??? 

4C- JMP - Absolute 
40 - EOR- AbsoMe 

4E - LSR -Ab8olute 

4F - ??? 

50 - 8VC 

51- EOR(lndirect).Y 

52-m 
53-??? 

54-??? 

55 - EOR-Zero Page.X 

56- LSA - Zero Page.X 

57-??? 

58-CLI 

59- EOR-Absolute.Y 

SA-??? 

5E- LSA-SbloMe.X 

51' - m 
60-RTS 

61 - AOC- (lnclirect.X) 

62-m 
83 - ??? 

64- ??? 

85 - ACO- Zero Page 

86 - ROR- Zero Page 

w-m 
•-PlA 
•-ADC- lmmediale 
.,.. _ ROR-Accumulator 

• - m 
ec- .... - lndirect 

60 - NJC- Absolute 

flE- ROR- Abec*11e 

F-.,,.,, 
70-SVS 
71-ADC-~).Y 

72-??? 

73-??? 
74_ .,.,., 

75 - ADC-~ Plge.X 

76- AOR-JlllD,..X 
n-m 
78-SB 

79-ADC----.v 
7A-??? 

78-??? 

7C-m 
70- ADC - AtieaMe.X 
7E- FIOR- .uw+• X 
7F - ??? 

80-??? 

81-STA-(lndireclX) 

82-m 
83-??? 

84 - STY - Zero Page 

85- STA- Zero Page 

86 - STX - Zero Page 

87-??? 

88 -0EY 

89-m 
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2C - BIT - Absolvte 

20- ANO - Absolute 

2E - ROl - Absolute 

80- STA - Absolute 

8E - STX- AbsokJle 

SF-m 
90 - BCC 

91 - STA - (lndirect).Y 

92-m 
93-m 
94- STY - Zero Page.X 

95 - STA - Zero Page.X 

96- STX - Zero Page. y 

97-m 

98-TYA 

99- STA- Abeolute.Y 

9A - TXS 

98- m 
9C-m 
90- STA - Absolute.X 

9E-m 
9/F-m 
AO - LDY - Immediate 

A1 - LOA- (lndwect.X) 

"2 - LDX - Immediate 

AJ - m 
M - LDY - Zen>Pege 

~- LDA - Zero Page 

A6- LDX - Zero Page 

A7- m 
M-TAY 

A9-LDA-~ 

M - TAX 

AB- m 
AC-LDY-~ 

AD-LDA-~ 

AE-LDX-~ 

AF-m 
BO - BCS 

91 - LDA - (lndirecl).Y 

02-m 
93-m 

??? Operazione indefinita 

126 

SB-??? 

SC - ??? 

50 - EOR - Absolule.X 

84 - LDY - Zero Page.X 

BS- LDA - Zero Page.X 

86- LDX - Zero Page. Y 

01-m 

98-CLV 

89-LDA-Absolute.Y 

BA-TSX 

BB-'m 

BC - LDY - Absolule.X 

BO - LOA- Absolute.X 

BE - LDX - Absolute. Y 

BF-'m 

CO- CPY - Immediate 

C1 - CMP - (lndirect.X) 

C2-??? 

C3-m 
C4- CPY - iero Page 

CS-CMP- Zero Page 

C6- OEC - Zero Page 

C7-m 

C8 - INY 

C9- CMP - Immediate 

CA- DEX 

CB-m 

CC- CPY - Absolute 

CD- CMP - Absolute 

CE - DEC- Absolute 

CF-m 
00-BNE 

C1 - CMP- (lndirect).Y 

02-m 
oo-m 
04-m 
05- CMP - Zero Page.X 

06 - OEC- ZeroPage.X 

07-??? 

08-CLO 

09 - CMP - Absolute. Y 

DA-m 

8A - TXA 

88 - ??? 

8C - STY - Absolute 

OB-??? 

DC-??? 

DO- CMP - Absolute.X 

DE- DEC - Absolute.X 

DF -

EO-CPX - Immediate 

E1 - SBC- (lndirect.X) 

E2-m 
E3- 'm 

E4 - CPX - Zero Page 

ES - SBC - Zero Paga 

E6 - INC - Zero Page 

E7-'m 

E8 - INX 

E9 - SBC- Immediate 

EA-NOP 

EB -m 

EC-CPX- Absolute 

ED - SBC - Absolule 

EE - INC - Absolute 

EF-m 

FO-BEO 

F1 - SBC - (lndirect).Y 

F2 -??? 

F3 - 'm 

F4 - 'm 

F5 - S8C - Zero Pllge.X 

F6 - INC - Zero Page.X 

F7-'m 

F8-SED 

F9- SBC - Absolute.Y 

FA - m 

FB- m 
FC - ??? 

FO - SBC -Absolute.X 

FE - INC- Absolute.X 

FF- 'm 



APPENDICE 2 

Registri del microprocessore 6510 
7 o 

A I ACCUMULATORE 

7 o 
y I REGISTRO INDICE Y 

7 o 
X I REGISTRO INDICE X 

PCL ~ PROGRAM COUNTER 
15 7 

PCH 

7 o 
s I ST ACK POINTER 

7 
N REGISTRO DELLO STATO DEI PROCESSI 

~--CARRY 
'-----ZERO 

.__ ____ DISABILITA L'INTERRUPT 
~---- MODO DECIMALE 

..___ _____ COMANDO BREAK 
'--------- OVERFLOW 

'----------NEGATIVO 
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APPENDICE 3 

Tabella di conversione da esadeci:male a deci.Jlale 

Questa tavola si puo ' usare per convertire in deci.Jlale 
nUJ1eri esadecimali fino a 4 cifre. 

Come si usa la tavola : 

1. Dividete il numero in gruppi di due cifre,ades. 
$F178-.F1 78 
$2A -.2A 

2. Prendete il byte basso del nUJ1ero Cnell'eseapio 7B o 2i> 
e cercatelo sul diagramaa. Cercate la cifra piu' 
significativa <7> nella colonna di sinistra e la cifra 11eno 
significativa <B> sulla riga in alto, guardate dove la riga 
e la colonna si incrociano e troverete due nUJ1eri: 123 e 
31488 . Questi sono i valori come byte basso e alto di 7B. 
Dato che vi serve il byte basso, prendete 123 . Adesso 
cercate il valore per il byte alto Fl, ripetete il 
procedimento e trovate: 241 61696 . Siccome e' il byte 
alto prendiamo il valore 61696 e lo so .. iamo al valore 
trovato pri:ma <123> per 11 byte basso. 

61696 
+ 123 

61819 

IOTA: per trovare il valore decimale di un nUJ1ero a due 
cifre, ad esempio 2A, cercatelo sul diagramaa e prendete il 
valore del byte basso <42>. Per un nUJ1ero da una cifra, ad 
esenpio B, createne uno da due aggiungendo uno zero a 
sinistra C0B>i seiapre aggiungendo uno zero creerete nu.eri 
da 3 e 4 cifre. 
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APPENDICE 4 

Tabella dei salti relativi e di nUJ1erazione in ce11plemento 
a due 

1. Per calcolare i salti relativi, localizzate l'indirizzo 
iaediataJaente dopo la locazione dell'istruzione "branch". 
Contate il numero di byte da li' alla destinazione del 
salto ; se quest'ultima viene prilla del pri110 byte 
dell'istruzione di salto usate la tabella dei salti 
indietro, al trimenti quella dei salti in avanti . Cercate la 
posizione del numero contato sul corpo centrale della 
tabella e leggete le cifre alta e bassa del salto sui bordi 
Si puo' fare anche il contrario, cioe ' cercare un salto sui 
bordi e vedere di quanti byte e' lungo guardando il corpo 
centrale della tabella . 

2. Per convertire un numero compreso fra - 128 e + 127 in 
un numero esadecimale in complemento a due, cercate il 
numero decimale nel corpo della tabella <positivi e 
negativi> e leggete il nUJ1ero esadecimale sui bordi <cifra 
alta, cifra bassa>. Per fare il procedimento inverso 
Cda esadecimale complementato a due in decimale con segno> 
basta cercare la cifra bassa nella colonna sulla destra e 
la cifra alta nella riga in alto; leggete il nUJ1ero trovato 
dove si incontrano la colonna e la riga e, se state 
leggendo sulla "grafico negativo". consideratelo negativo. 
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Tabella del .. m Relatlvl 
e di Numerazione In Complemento a due 

SALTI RELATIVI IN AVANTI NUMERI POSITIVI 

~ o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B e o E F 

o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

4 64 66 66 67 68 68 70 71 72 73 74 75 76 n 78 79 
5 80 81 82 83 &4 86 86 87 88 89 90 91 92 93 IM 95 

6 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 106 1()9 110 111 
7 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 

SALTI RELATIVI INDIETRO NUMERI NEGATIVI 

~ o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B e o E F 

8 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 
9 112 111 110 109 106 107 106 105 104 t03 102 101 100 99 98 97 

A 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 &4 83 82 81 
B 80 79 78 n 76 75 74 73 72 7t 70 811 68 67 66 65 

e 64 63 62 61 60 59 58 57 58 55 54 53 52 51 50 49 o. 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 

E 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ~o 19 18 17 
F 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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APPENDICE 5 

lappa di meaoria del Conodore 64 

Il Co1111odore64 ha 64K bytes di RAI, e sappilJIO che con un 
indirizzo di due byte possimao accedere a 641. Dove sono 
allora le routine ROX che contengono il set di caratteri e 
il sistema operativo? lel C64 ci sono, oltre ai 641 di R.lll, 
201 di ROX. In certe aree c'e' la RAI Co la RAI e la ROI> 
"mappata" sulla nonaale :aeJloria: cio' significa che la 
aeaoria nonaale in certi posti puo' essere disinserita e 
sostituita da altra memoria. · 

L'interruttore che svolge questi acaabi si trova alla 
locazione $0001. I primi tre bit di questa locazione sono 
usati per definire quale_ aaoria e' usata, secondo 1a 
tabella allegata. Abbiamo gia' usato questi spostmaenti 
della aeaoria quando abbiaao parlato della ROI contenente 
il generatore di caratteri <capitolo 8) . Pate riferimento a 
questa parte per il •todo usato. 
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MAPPA DI MEMORIA DEL COMMOOORE 64 

SFFFF 65535 

KERNALROM 

SEOOO 57344 

SDCOO 
CIA 1,CIA2 

(55320) 
Colour Ram Nibbles 

Characters 
$0800 55296) 

VICllSOUND 
ROM $0000 (53248) o 

4KRAM 

scooo (49152 

BASIC 
INTERPRETER 

ROM 

SAOOO 40960) 

$8000 
(32768) 

$4000 
BASIC (16384) 

User RAM 

l2000 
C8192) 

$1FF 511)---t 
$100 A K 
$0000 ~AGE 

LOCAZIONE DI llEllORIA $0001 
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XlUUUl 
xxxxx110 
xxxxx101 
xxxxxtOO 
xxxxx011 
xxxxxoto 
lUUUUI001 
KXXXXOOO 

A 
e 
A..B.C 
o 
A.O 
e.o 
A..C.D(NDIB) 

8K 
RAM 

A 

4K 
RAM 

8 

8K 
RAM 
e 

EXROM 
8K ROM Cartridge 



APPENDICE 6 

Il chip dello schenao 

Il chip dello schenao VIC Il e' un controllore del video 
estreJlallente flessibile che opera con il testo, la grafica 
e gli aprite del Comaodore 64. 

Il chip indirizza 16K di aemoria; in altre parole, tutta 
la grafica e le infoI'llllZioni della .aemoria colore vengono 
memorizzate in uno dei 4 "banchi" di llaOria da 161, che 
compongono la memoria del Comaodore 64. Per scegliere il 
banco che si vuole, bisogna attivare il bit appropriato 
nella porta di I/O del CIAl2 all ' indirizzo SDD00 <vedi 
appendice 8>. Prima pero' la porta di direzione dei dati 
deve essere attivata. 

L'istruzione BASIC e' la seguente: 

POKB 56578,PBBKC56578> OR 3 

Il comando BASIC per selezionare il banco del video e': 

POKB 56576,CPEEKC56576> !ID 252> or (3 - BAJCO> 

dove il valore di BAICO dipende da: 

Valore Locazione Intervallo del 
del banco Bit Banco di partenza Chip VIC-11 

0 00 0 $0000 0 0 - 16383 (1 .. 00 per difetto) 

1 01 1 $4000 16384 16384 - 32767 
2 10 2 $8000 32768 32768 - 49151 
3 11 3 $C000 41952 49152 - 65535 

Il chip VIC Il nonaal•ente controlla i primi 161 della 
memoria <Banco 0). La partenza della memoria del VlC II 
viene sempre riferita come indirizzo BASB. 

Il chip VIC Il 

Registri 0 - 15 a SD000 - SD00P <53272 - 53287> 
aprite 0 - 7 registri di posizione. 
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Ogni sprite ha due registri di posizione, I e Y, che 
contengono un valore dello schenao visibile, ma relativo al 
fascio di elettroni del quadro <Il fascio di elettroni 
all'interno del TV, che creano la figura - vedi il 
diagraJllla della posizione degli sprite> . 

B' possibile creare uno aprite che non sia visibile sullo schermo, ma che ne mantenga tutte le caratteristiche, ad 
eseJ1pio un test di collisione <lo vedreao piu' avanti>. B' 
utile nei giochi in cui sono importanti le collisioni che 
avvengono fuori dallo schermo. 

Avrete notato che il valore di Y puo' essere contenuto in 
un byte <e' minore di 255>, ma quello di X e' piu' grande 
dello schermo ($158 - 334> . Per questo problema guardate 11 
Registro 16. 

Registro 16 a $1>010 <53288> 

Contiene il bit piu' significativo di ciascuno degli 8 
registri della coordinata I della posizione dello sprite . 
I' lisato per posizioni maggiori di 255. 

Registro 17 a $1>011 <53289> 

BIT t - 2 SCIOLL VBRTICALB 

Il valore di questi bit <da 0 a 7> sposta lo schermo in su' o in giu' di un equivalente nU11ero di pixel . Incrementando 
il valore di questi tre bit , e facendo uno scroll dello 
scher.o da un estremo all'altro, e' possibile ottenere uno scroll verticale molto dolce, che fa un'ottima impressione 
nei prograai di giochi . 

BIT 3 ALTBZZl D!LLO OCBHllO 

Controlla le righe di testo visualizzate <24 o 25> . B' spesso usato in congiunzione con lo scroll verticale per 
eliminare 11 "gioco" prodotto da uno scroll pixel per pixel . 

BIT 4 ABILITA LO SCBBRXO 

Controlla che qualsiasi cosa venga o no visualizzata. Puo' 
essere usato per cancellare lo scherao in qualsiasi momento 
o durante un'operazione di trasferlllento di dati ad una 
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periferica, ad eseapio durante il caricamento da cassetta. 
(Jon callbia i dati sul video, a nita soltanto che questi 
siano visualizzati finche' .on e' c.mbiato il suo valore.> 

BIT 5 JIAPPA BIT 

Sposta il VIC II dentro e fuori dal modo a J111ppa bit . 
Vedere avanti . 

BIT 6 COLORE BSTBSO 

Sposta il VIC II dentro e fuori dal mdc a colore esteso. 
Con questo modo possono essere UBati colori extra sul testo 
o sulla grafica al prezzo di u.a per: 1ta di caratteri 
stampabili o, alternativaaente , di r1&0lusia1111 orizzontale. 

BIT 7 ISB RBGISTRO DI QUADRO 

B' il bit pi~' significativo del registro di ~ <n1m1ero 
18. $0012) 

Registro 18 a SD012 <53290> 

RBGISTRO DI QUADRO 

Contiene il nuaero della linea corrente elle stil90 
disegnando . I prograJIJli in L.I. sono cosi ' veloci che 
sviluppano migliaia di istruzioni nel teapo in cui il 
televisore disegna uno scher110 <lo schenao viene 
ridisegnato 50 volte al secondo>. Una scritta 
<memorizzazione> nel registro di quadro , provoca 
un ' interruzione da mandare al microprocessore ogni volta 
che il fascio di elettroni del quadro disegna la linea 
specificata nella me:aorizzazione (se 11 registro 
dell'interrupt a SD01A e• stato attivato per abilitare le 
interruzioni del quadro) . 

Questo puo• essere usato per estendere le capacita' del 
VIC II nel controllare cambiamenti veloci del banco del 
video, modi dello scherao, apri te o dati di caratteri a 
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aeta• schenao, aUJ1entando di due volte o piu' <piu' interruzioni> il nuaero delle possibilita' . 
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Registri 19 - 20 a SD013 - SD014 <53291 -53292> 

Penna ottica I e Y 

Registro 21 a SD015 <53293> 

Abilita ciascuno degli 8 sprite <0 -7> attivando 
il bit equivalente nel registro. 

Registro 22 a SD016 (53294> 

Bit 0 - 2 
B1t 3 
Bit 4 - 5 

Bit 6 - 7 

Scroll orizzontale <vedi verticale> 
Larghezza dello scherao <vedi altezza) 
Attiva e disattiva il modo aulticolore 
simile al Jlod.o colore esteso. 
lon usati. 

Registro 23 a SD017 <53295) 

Raddoppia l'ampiezza di ciascuno degli sprite 
0 - 7, attivando nel registro il bit 
corrispondente. 

Registro 24 a SD018 <53296> 

Definisce la locazione della ~ria di schenao, 
della 11e11oria colore e di quella carattere, in 
conforaita' al modo in cui vi trovate . 
Viene spiegato piu' avanti quando trattereao i 
vari •odi. 

Registri 25 - 26 daSD019 a SD01A <53297 - 53298> 

Attivando un bit nel registro 26 viene abilitata 
un 1 interrupt; ad eseapio, attivando il bit zero 
viene abilitata un'interrupt quando il fascio 
di elettroni del quadro disegna la linea 
specificata nel registro di quadro. Quando 
viene ricevuta un 1 interrupt e ' possibile 
sapere con il valore del registro 25 il tipo di 
interrupt. Il valore letto deve essere rimesso 
nel registro 25 priJl.a della prossiaa interrupt. 

Registro 27 a SD01B <53299> 



Usato per sapere quando gli sprite appaiono sia 
sopra che sotto gli altri dati sullo schent0. 

Registro 28 a SD01C <53309> 

Fa apparire gli sprite nel llOdo multicolore. 

Registro 29 a SD01D <53301> 

Bspansione orizzontale <doppia> . Vedi registro 23 

Registri 30 - 31 da SD01B a SD01F <53302 - 53303> 

Se il registro che abilita le interruzioni a 
SD01A e' attivato per collisioni sprite-sprite 
oppure per collisioni sprite-sfondo, questi 
registri indicano quali aprite banno causato 
l'interruzione e quali no. 

Registri 32 - 46 da SD020 a SDe2B <53394 - 53318> 

Si spiegano da soli. 

Il modo carattere standard. 

lel modo standard la memoria di schermo e• di 1 ... bytej 
ciascun byte rappresenta uno dei 255 caratteri e il colorè 
di ognuno di questi e' definito dalla RAI del colore che e' 
formata da 1000 locazioni a partire da SD8ee a SDBB8 <55296 
- 56295) . Ogni pezzo di aemoria nella RAI del colore e' di 
4 bit e puo' .eaorizzare solo nu.eri da e a 15 <vedi 
tabella dei colori>. 

Sia la · lleJIOria di schermo che la aeJK>ria carattere 
possono essere definite in qualsiasi punto all'interno del 
banco video da 161 in uso, mettendo il valore appropriato 
nel registro 24. L'indirizzo della J1ea<>ria di scher.o viene 
definito dai bit piu' alti <7 - 4> di questo registro . 
Quattro bit specificano un nu.ero da e a 16, cosi': 

Indirizzo aeaoria di schent0 = Indirizzo base + 1024 per 
quattro bit piu' significativi del registro 24. 

Cambiando l'indirizzo della memoria carattere con un 
indirizzo in RAI, possiamo ridefinire il set di caratteri 
<vedere capitolo 8 per i dettagli sul set di caratteri>. I 
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bit 3 - 1 definiscono la locazione del set di caratteri che e' un nuaero da tre bit <0 - 7>, percio' : 

Indirizzo aeaoria carattere = Indirizzo base + 1024 per 
bit da 3 - 1 del registro 24. 

Per accedere al set di caratteri della ROI mettete i bit 3 - 1 a 010 per 11 primo set e a 011 per il secondo set. Il 
bit e del registro 24 viene ignorato. 

lodo carattere aulticolore 

B' la stessa coea del aodo standard eccetto che nel aodo in cui sono definiti i caratteri <vedere capitolo 8>. lel modo 
standard un bit equivale ad un pixel, nel modo multicolore due bit equivalgono ad un pixel, Jl8. puo' essere aggiunto 
del colore extra. Quindi un carattere aulticolore e' di 418 pixel <ogni byte forJ1B.to in 8 bit e' adesso in 4 coppie di bit). 

Una coppia di bit t0 visualizza il colore di sfondo 0. 
Una coppia di bit 01 visualizza il colore di sfondo 1. 
Una coppia di bit 10 visualizza il colore di sfondo 2. 
Una coppia di bit 11 visualizza il colore dei 3 bit bassi della •e.aria colore. 
Se attivilUlO il quarto bit della aeaoria colore , la 

poeizione del carattere sullo scherao aulticolore rimane nella stessa posizione anche quando si e' tornati al aodo 
caratteri standard. 

lodo colore di sfondo esteso 

B' si•tle al .00.o J1Ulticolore, Jl8. invece di perdere risoluzione riduce i caratteri stampabili da 255 a 63. Cio' significa che i due bit piu' alti di ogni byte sullo 
scherao possono essere usati per specificare uno dei colori di sfondo dei registri del chip VIC li. Pereto' ogni carattere puo• prendere uno dei 4 coloti di sfondo. Il colore in rilievo rt.ane quello della RAI colore. 

Se i due bit piu' alti del byte in aeaoria di scherao sono : 
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=te --> colore di sfondo e 
=01 --> colore di sfondo 1 
=10 --> colore di sfondo 2 
=11 --> colore di sfondo 3 



lodo a :mappa bit 

Le tecniche del •od.o a !18.ppa blt le abbino discusse nel 
capitolo 8. Lo schermo !18.ppato a bit occupa 81 di JlellOria e 
inizia dal valore definito nei bit bassi del registro 24 a 
SD018. I quattro bit alti definiscono un'area di aeaoria 
che viene usata COJ1e aeaoria colorei per ogni posizione di 
un carattere si possono visualizzare due colori , uno 
specificato dai quattro bit piU' alti della 11e110ria colore 
e uno dai quattro piu' bassi. 

lodo a mappa bit multicolore 

Simile al aod.o carattere multicolore, perde in risoluzione 
per aumentare le capacita• àel colore. Ogni byte e' an~he 
qui diviso in coppie di bit, visualizzate come segue: 

00 --> colore di sfondo 0 
01 --> 4 bit piu' bassi della llellOria colore 
10 --> 4 bit piu' alti della aeJaOria colore 
11 --> quattro bit della RAI colore. 
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MAPPA DEI REGISTRI DEL VIC Il 

Rag.I 7 6 s 4 3 2 o o Sptllel O x-posilioo 
1 Spritel o y - poslllOn 
2 Sptllel 1 •-posìlioo 
3 Sptilel 1 y-posiloon 
4 Sptotel 2 

·-~ s Sptilel 2 y-posilioo 
6 Sptilel 3 •-posilioo 
7 Sptilel 3 y-posilioo 
8 Sptitel 4 x - posltioo 
9 Sptitel 4 y - posilioo 

10 Sptilel s x - posilioo 
11 Spt11e1S y - posilioo 
12 Sptilel6 x-positioo 
13 Sptllel 6 y-posilioo 
14 Sptilel 7 •-posilioo 
15 Sptiel 7 y-posilioo 
16 . .. 2 Spi ... , .... o lolSllol •--
17 y'1~ Modll / y - ICIQI 
18 
19 Lighl pen-x 
20 Light pen-y 
21 M f7 -.. S..••0 Sp•-
22 .... COOrillf / atiefOI 
23 SpM •O SpMy--
2" 
25 ........ _ 
26 -....-27 

- • 7 - ·' Sp9t • S 5p••• $p•'3 S..••2 Spt .... Sp• - -""""P'• •t 
28 $ptM•7 Spm•• Sp••S liptM•• Scw• • 3 $pt•o#2 Spt . .. . $pteo#O Sp .. .....,__ 
29 $pt'M• 7 Sptoo•• $pM IS S.-•• $jwee'3 $pt••2 -·· 5proo • 0 Sp•·- · -
30 5p•• 7 5p••• Sptoo •S S.-•• ... '3 -.: 5'w••• Sptou o 5pMIO$ptoo ......... 
31 $ptM•7 -·· $ptoo•S SjwM•• Solo'••3 -n Spoo .. 5pM• 0 Spoo10_ouna_ 
32 •nbord« 
33 8adqound Colour IO 
34 Backgtound Colour 11 
35 Backgtound COlout # 2 
36 Backgtoun.J COlout I 3 
37 Spti1e rnullicolout IO 
38 Sptite mullicolouf 1 1 
39 Sptlle #O Colour 
40 Sptile I 1 COlout 
4 1 Sptite 12 Colour 
42 Spnle 13 Colour 
43 Spnle 1 4 ColOur .. Sptile 1 5 COlour 
45 Sp"• 16 Colour 
46 Spnle 117 Colour 
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TABELLA DEI COLORI 

! 0 Nero 4 Porpora 8 Arancione 12 Grigio 2 
1 Bianco 5 Verde 9 Marrone 13 Verde chiaro 
2 Rosso 6 Blu 10 Rosa 14 Celeste 
3Turchese 7 Giallo 11 Grigio 1 15 Grigio 3 

DIAGRAMMA MESCOLE COLORI 

Colore C.rattere 

f) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1f) 11 12 13 14 15 

f) 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 

15 

X Y' 

Y' X . 

X Y' 

Y' X 
Y' • 
Y' • 
• Y' 

Y' X --• Y' 

X Y' 

• • 
Y' Y' 

Y' Y' 

Y' X 

Y' Y' 

Y' Y' 

X Y' 

Y' X 

X X 
X X 
X X 

X • 
X Y' 

Y' X 

Y' X 

X X 

Y' X 

X • 
• X 

X X 

X Y' 

Y' X 

Y' Mescola buona 

Y' 

Y' 

• 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

• 

• Mescola normale 

X Mescola pessima 

• X Y' 

Y' Y' X 

X X Y' 

• Y' X 

X X X 

X X X 

X X X 

X • X 

X X Y' 

X X Y' 

X X • 
X X Y' 

X • X 

Y' • X 

X Y' X 

• Y' X 

Y' X Y' Y' Y' Y' Y' Y' 

• Y' • Y' Y' X Y' Y' 

Y' X Y' X X X X • 
X X X • X X • X 

X X X X X X X • 
X X X • X Y' X • 
X X X X X • Y' Y' 

• Y' • Y' Y' X X X 

X Y' X X X X X • 
Y' X Y' X X X X Y' 

X Y' X X X X X • 
X X X X Y' Y' • Y' 

X • X Y' X X X Y' 

X X X Y' X X X X 

X X X • X X X • 
X • • Y' Y' X • X 
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DIAGRAMMA POSIZIONI SPRITE 
$18(24) 

.~ 

~ 320 

$158(344) 

$32(50) . 

200 Area visibile 
dello schermo 

$FA(250) ,, 
__ $FA(250) 

$18(24) 

I 
I 
I 

$158(344) 
ROM GENERATORE CARATTERI 
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INDIRIZZO 

ESA DECIMALE CONTENUTI 
0000 - 01 FF 53248 Maiuscole 
D200 - 03FF 53760 Caratteri grafici 
0400 - DSFF 54272 Maiuscole in campo 

inverso 
D600 - D7FF 54784 Caratteri grafici 

in campo inverso 
D800 - D9Ff 55296 Minuscole 
DA00 - DBFF 55808 Maiuscole e caratteri 

grafici 
DC00 - DDFF 56320 Minuscole in campo 

inverso 
DE00-DFFF 56832 Maiuscole e caratteri 

grafici in campo inverso 

NOTA: vedere l'appendtce 5 per sapere come accedere 
a questa memoria 



APPENDICE 7 

Il chip del suono 

I registri del chip sonoro 

Significato del bit 

REGNo.b 7 

o NL7 
1 

2 
3 

4 
5 
6 

NH7 
PL1 

-
NoiSE 
A3 
Sa 

NL..s 
NH6 
Pl..6 

-
fUlJ 
A2 
S2 

Nl.5 NL4 NL1 
NHs NH4 NH3 
Pl.5 PL4 PL3 

- - PH3 

M IV'\ TEST 

A1 AD D:i 
S1 So R3 

Nl.2 NL1 
NH2 NH1 
Pl.2 PL1 
PH2 .PH1 
RING 
MOO SYNC 

cn 01 

A2 R1 

bo 
NLD 
NHo 
PLD 
PHo 

GATE 

Do 
~ 

Uso del registro 
(Voce-1) 

Byte basso della frequenza 

Byte alto della frequenza 

Byte basso dell'ampiezza 

Byte alto dell'ampiezza 

Controllo della forma d'onda 
Attacco/ caduta 
per l'inviluppo 
Sostegno/ stKCo 
per l'inviluppo 

Le voci 2 e 3 sono la copia esatta di quella sopra solo che 
sono ae.orizzate rispettivaaente nei registri da 7 a 13 e 
da 14 a 20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

-
CH1 
R3 
3oFF 

P7 
P7 
01 
E1 

Significato del bit 

- - - -
CH6 CHs CH4 CH3 

A2 R1 Ao Fex 
HP BP LP V3 

Significato del bit 

P6 Ps p4 p3 

P6 Ps p4 p3 

Q; Os o.. 03 
E6 Es E4 E3 

Cl.2 CL1 
CH2 CH1 
F3 F2 
V2 V1 

P2 P1 
P2 P1 

02 0 1 
E2 El 

CLD 
CHo 
Fl 
Vo 

Po 
Po 
Oo 
Eo 

U.O del registro 
(Filtro) 

Frequenza bassa di taglio 

Frequenza alta di taglio 

Accensione filtri e risonanza 

Tipo di filtro e volume. 

Uso del registro 
(Vari) 

Paddle · x 

Paddle • y 

Oacillatore - uscita 3 

Inviluppo - uscita 3 

IOTA: 1 .registri del chip sonoro sono accessibili tramite 
le locazioni di .a.aria da SD400 a SD41C <54272 - 54300>. 
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ISTRUZIOll SULL'USO 

Generazione di suoni 

Il •odo piu' pratico per scrivere prograJllli BASIC che generino suoni e' quella di utilizzare le istruzioni DATA. Per suoni semplici sono necessari solo due dati : la frequenza della nota e la sua durata. Per creare semplici suoni i seguenti passi sono necessari. 

1. SeJlplificate tutte le locazioni di meJ1oria dei registri assegnando loro delle variabili. 

2. Disattivate il chip sonoro mettendo a zero tutti i registri. 

3. lettete nei registri Attacco/Caduta e Sostegno/Stacco i rispettivi valori scelti per l'inviluppo. 

4. lettete il registro del volUJ1e al JlaSSimo <15). 

5. Costruite UD ciclo che : 
legga la frequenza e la durata ,della nota successiva: finisca • non ci so~o pi u • : frequenze; al triaenti , carichi i dati .. 1 registro della frequenza; attivi la fonaa d'onda e il bit GATI <vedere mappa dei registri>; usi un ciclo POR IBIT per la durata, disattivi il bit GATB; usi UD ciclo POR IBIT per creare una pausa e torni indietro per ripetere il tutto di nuovo. 

6. Usate la tabella delle note ricordando che ·la durata 1000 corrisponde circa a 1 secondo. 

7. Fate tenainare le istruzioni DATA con tre valori negativi, per segnalare la fine del suono, 

Il programaa che dovrete scrivere dovra' essere del tipo: 
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5 RBI l SUOII l 
10 CHIP=54272:C=CBIP 
20 IL<0>=C+0 :1H<0>=C+l:V<0>=C+4:AD<0>=C+5: 

SR<0>=C+6:VOLUIB=C+24 
30 POR REG=CHIP TO CBIP+24:POKB REG,0:1BIT 
40 POKB AD<0>,64+9:POKB .SR<0>,240+0 
50 POKB VOLUXB,15 



60 READ F,DUR:IP P<0 THBI POIB V<t>,t:BID 
65 DUR=DURI20 
70 IH<l>=IITCF/256>:1L<1>=P-IH<1>1~: POIB IH<0>, 

IH<l> :POKB IL<0>,IL<1> 
80 POIB V<0>,32+1 :RBI SOJllA 1 A GATI 
90 POR COUJT=l TO DUR:IBIT COUIT 

100 POKB V<0>,32:RBI DISATTIVA GATB 
110 POR PAUSB=l TO 50:1BIT 
120 GOTO 60 
310 DATA 4820,8,6420,8,6420,12,6e68,4,642t,8,81t0, 

8,8100,8,7220,8,9637,8 
320 DATA 9637,8,9637,12,8581,4,8100,8,722t,8,81ee, 

16,4820,8,6420,8,6420,12 
330 DATA 6068,4,6420,8,81ee,8,810e,8,722t,8,9637,8 

,7220,8,7220,12,6068,4 
340 DATA 6068,8,5396,8,4820,16 
399 DATA -1,-1,-1 

Registri 0 e 1 <Locazioni SD400 e SD401><54272 - 54273> 
<Byte basso e alto della frequenza della nota> 

Corrispondono al valore della nota suonata <nella fo~ a 
due byte>. Per ottenere la frequenza della nota SllO .. ta 
•oltiplicate i due byte per 0.059604645. 

Registri 2 e 3 <Locazioni SD402 e SD403><54274 - 54275> 
<Ampiezza della cadenza> 

Formano un byte da 12 bit corrispondente all'ampiezza 
della cadenza <pulsazione>. L'ampiezza della cadenza bassa 
e' data come percentale dell'a:apiezza del ciclo di 
pulsazioni e si ricava con questa forllula: 
Allpiezza cadenza bassa = <valore da 12 bit/40.95)1 del 
ciclo di pulsazioni; dove un'aJ1piezza della cadenza bassa 
dello 0i o del 1eei e' un segnale DC costante <es, 11BCita 
zero> e del 58' e' un'onda quadra. 

Registro 4 <Locazione SD404C54276> 
<Controllo forma d'onda) 

Svolge svariate funzioni a seconda del bit usato. 

Bit 0 <GATB>: 
Questo bit controlla la generazione dell'inviluppo. 
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Attivandolo si avvia l'inviluppo ACSS <Attacco, caduta ecc> 
che inizia alla fase Attacco, poi prosegue con la fase 
Caduta e finalaente con la fase Sostegno. Il suono rimane 
se:apre nella fase Caduta tinche' il GATB non e' aesso a 
zero, nel qual caso il controllo dell'inviluppo pa66a alla 
fase Stacco. Se il bit e' attivato prilla della fase 
Sostegno, il controllo passa alla fase Stacco direttamente. 

Bit 1 <SYJC>: 
Attivare questo bit significa sincronizzare la forma d'onda 
della voce 3 con la voce 1. CaJtbiando la frequenza della 
voce 3 si ca.bia la forma d'onda della voce 1. 

Bit 2 <RllG IOD> 
Attivando la aodulazione del trillo <ring aod), viene 
riattivata la forma d'onda triangolare della voce 1 con una 
combinazione degli oscillatori 1 e 3: si ottiene cosi' un 
&110no siaile ad una caapanella. Variando la frequenza 
dell'06Cillatore 3 si provoca una variazione della forma 
d'onda della voce 1. 

Bit 3 <TBST> 
tiene usato per dei controlli; quando e' attivato, 
l'oscillatore 1 viene riaesso a 0 e riaane cosi' finche' il 
bit aon viene disattivato. lolto utile per sincronizzare 
l'oecillatore 1 con apparecchiature esterne. 

Bit ' <Onda triangolare> 
Quando attivato, abilita la fonaa d'onda triangolare per 
l'oscillatore 1. 

Bit 5 <Onda a dente di sega> 
Abilita la tor.a d'onda a dente di sega. 

Bit O <Onda rettangolare - Pulsazione, cadenza> 
Abilita la fol"'lla d'onda rettangolare. 

Bit 7 Cimore> 
Abilita il rumore bianco. 

Registro 5 <Locazione SD4e5>(54277> 
<Attacco/caduta> 

B' 11Sato per selezionare la velocita' di attacco e di 
caduta per la voce 1 nell'inviluppo ACSS. 
Bit 4 - 7 <Velocita' di attacco> : 
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Seleziona la velocita' di attacco da 0 a 240, dove il te.po 
di attacco e' in un range da 2Jl6 a 8s. 

Bit 0 - 3 <velocita' di caduta>: 
Seleziona la velocita' di caduta da 0 a 15, dove il tempo 
di caduta e• in un range da 6116 a 246. 

Registro 6 <Locazione SD406><54278> 
<Sostegno/stacco> 

Viene usato per scegliere il livello di sostegno e la 
velocita ' di stacco per la voce 1 nell'inviluppo ACSS . 

Bit 4 - 7 <Velocita' di sostegno>: 
Seleziona un livello di sostegno da 0 a 240 dove il livello 
di sostegno e' in proporzione al volUJte. 
VolUDe di sostegno = <vollllle l sostegno)/240 

Bit 0 - 3 <velocita' di stacco>: 
Seleziona la velocita' di stacco da 0 a 15 dove il tempo di 
stacco e' in un range da 6ms a 24s. 

Registri 7 - 13 <Locazioni da SDS07 a SD40D><54279 - 54285> 
<Voce 2> 

Identici ai registri da 0 a 6 <voce 1> con queete 
eccezioni: 

1. SYIC - Sincronizza l'oscillatore 1 con il 2. 
2. RIIG XOD Ripristina la forma triangolare 
dell'oscillatore 2 operando una combinazione 
dell'oscillatore 2 con 1'1 . 

Registri 14 - 20 <Locazioni SD40B - $D414><54286 - 54292> 
<Voce 3> 
Sono identici a quelli da 0 a 6 <voce 1> e a quelli da 7 

a 13 <voce 2> con queste eccezioni: 

1. SYIC - Sincronizza l'oscillatore 3 con il 2. 
2. RIJG IOD Ripristina la fonlll triangolare 
dell'oscillatore 3 con una COllbinazione fra il 3 e il 2. 

Registri 21 e 22 <Locazioni SD415 e SD416><54293 - 54294> 

<Frequenza di chiusura> 
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$0415 $0416 

11 bit 

Questi due registri, formati da un valore da 11 bit, 
corrispondono alla frequenza di chiusura <o centro> di un 
filtro programaabile. Selezionano un valore da 0 a 262, 
dove la frequenza di chiusura e' in un range da 30Hz a 
1211lz. 

Registro 23 <Locazione SD417><54295> 
<Risonanza/filtro> 

Yiene usato eone interruttore per la risonanza e il 
filtro. 

Bit I <Interruttore filtro 1>: 
Quando e' attivato, la voce 1 viene filtrata. 

Bit 1 e 2 <Interruttore filtro 2 e 3) : 
Stessa cosa del bit 0, solo che vale per le voci 2 e 3. 

Bit 3 <Interruttore filtro EIT>: 
Coae il bit zero, ma vale per entrate audio da 
apparecchiature esterne. 

Bit 4 - 7 <Risonanza>: 
Questi bit fo1'111lno un valore da 4 bit corrispondente alla 
risonanza del filtro programaabile; selezionano la 
risonanza in un range da 16 a 240, in passi di 16. Bssa 
opera in una piccola banda di frequenza, vicino alla 
frequenza di chiusura selezionata. 

Registro 24 (Locazione SD418><54296) 
<Interruttore voce 3/aodi filtro/volUJ1e) 

Bit 0 - 3 <Volume> : 
Questi 4 bit selezionano 11 volU11e in un range da 0 a 15. 
Il registro 24 e' il principale controllo del volUlle . 
Ciascuna voce puo' essere aodificata nella fase di attacco, 
mettendo a zero il bit G!TE e scegliendo un valore di 
attacco :molto grande; oppure selezionando un livello 



differente di sostegno per ciascuna voce, il che provoca un 
differente livello di volUJ1e all'interno del livello 
assoluto determinato dai quattro bit . 

Bit 4 - 6 <lodi filtro>: 
I tre bit sono usati per scegliere i .ad.i del filtro 
programaabile. Il bit 4 attiva un filtro sui toni bassi, il 
5 sui toni medi e il 6 su quelli alti. lon si puo' attivare 
piu' di un filtro per volta . 

Bit 7 <Interruttore voce 3> 
Attivato, disabilita la voce 3 senza alterarne i controlli. 
Questo interruttore e' molto utile quando la voce 3 e' 
usata per controllare un'altra voce e l'uscita della 3 non 
e' necessaria. 

Registri 25 e 26 <Locazioni SD419 e SD41A><54297 e 54298) 
<Paddles> 

Permettono al microprocessore di leggere la posizione di un 
paio di paddles collegate tr&Dite la porta l . Le paddles 
danno letture da 0 <resistenza minima> a 255 <resistenza 
massima> . Leggendo questi registri e copiandoli in altri, 
e' possibile controllare il suono usando le paddles. 

Registro 27 <Locazione 4D41B><54299) 
<Uscita oscillatore 3> 

Permette al microprocessore di leggere la forma d'onda 
d'uscita della voce 3, dove ogni forma produce valori da 0 
a 255. 

Registro 28 <Locazione SD41C><54300> 
<Inviluppo uscita voce 3) 

Come il registro 27, solo che permette di leggere 
l'inviluppo. 
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APPENDICE 8 

Il chip interfaccia CIA <Complex Interface Adapter) 

lel Colllllodore 64 ci sono due chip ClA. uno usato per le 
funzioni di sistena e l'altro per le funzioni dell'utente . 
Ciascun chip <Il e 12> ha 16 registri mappati in aeaoria da 
SDC00 a SDC0P <Il> e da SDD00 a SDD0P <12> . 

Registri 0 - 3 

Questi registri sono combinati per creare due registri 
bidirezionali di 1/0. 1 registri 0 e 1 contengono i dati 
per questa 1/0 e i registri 2 e 3 contengono la J1aSchera di 
controllo per il movimento dei dati . Se il registro 2 
contiene SB0 <11100000) come maschera, sono effettivi solo 
i tre bit piu' alti del registro 0. <Per un'operazione di 
lettura <LDA Reg 0) i bit 5. 6 e 7 saranno l•input 
<entrata>; per un'operazione di scrittura <STA Reg 0) 
saranno l•uscita <output>. Le stesse applicazioni valgono 
per i registri 3 e 1. 

CIA 11 

Registro 0 
Scrittura bit 0 - 7 

Lettura bit 0 - 7 
oppure 
bit 6 - 7 
bit 2 - 3 
oppure 
bit 4 
bit 0 - 3 

Registro 1 
Scrittura bit 6 - 7 
Lettura bit 0 - 7 

oppure 
bit 2 - 3 
oppure 
bit 4 
bit 0 - 3 

SDC00 <56320> 
BsaDinano le colonne della 
tastiera 
Penna ottica 

Leggono le paddles 
Tasto di sparo delle paddles 

Joistick 0. tasto di sparo 
Joistick 0. direzione 

SDC01 <56321> 
Traversino per Timer A e B 
BsaDinano le righe della 
tastiera 

Tasto di sparo delle paddles 

Joistick 1, tasto di sparo 
Joistick 1, direzione 
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Tavola di direzione del joystlck 

CIA#l 
7 6 

Blts 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 

5· 4 

0-3 

0 0 
0 1 
1 0 
1 1 
0 0 
0 1 
1 0 
1 1 
0 0 
0 1 
1 0 

3 

Direzione 

Nessuno 
Sù 
Giù 
-
Sinistra 
Sù a sinistra 
Giù a destra 

-
Destra 
Sù a destra 
Giù a destra 

2 1 0 

I - I I SPARO I oesTRA j s 1N1STRAI G1u · 

<Bit usati dalle locazioni 56320 e 56321 per le porte 
joistick 1 e 2 rispettivamente> . 

CI! 12 
Registro 0 

Scrittura bit 5 
bit 4 

Lettura 
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bit 3 
bit 2 
bit 0 - 1 
bit 7 
bit 6 

Registro 1 
Porta utente 
oppure 
bit 7 - RS-232 
bit 6 - RS-232 
bit 5 - RS-232 
bit 4 - RS-232 
bit 3 - RS-232 
bit 2 - RS-232 
bit 1 - RS-232 

SDD00 <56576> 
Output dati bus seriale 
Output impulsi orologio 
bus seriale 
Output segnale ATI bus seriale 
Output dati RS-232 
Selezione memoria chip VIC Il 
Input dati bus seriale 
Input impulsi orologio 
bus seriale 

SDD01 (56577> 

Posizionamento dati pronto 
Prepara all'invio di nuovi dati 
Controllo trasportatore 
Indicatore segmento 
Terminale dati pronto 
Richiesta di invio 

· Dati ricevuti 



I prossimi registri sono usati allo stesso modo sia sul 
CIA#l che sul CIA#2 e sono elencati insieme. 

Registri 2 - 3 

Registri della direzione dei dati dei registri 0 e 1. 
CIA Il SDC02 e $DC03 <56322 - 56323> per SDC00 e SDD01 
CIA 12 SDD02 e SDD03 <56578 - 56579> per SDD00 e SDD01 

Registri 4 - 7 CIA#l CIA12 

Timer A byte basso SDC04 SDD04 
Timer A byte alto SDC05 SDD05 
Timer B byte basso SDC06 SDD06 
Timer B byte alto SDC07 SDD07 

CIA 11 

Questi timer sono usati per aggiornare l'orologio del 
BASIC, per generare le interruzioni, per leggere la 
tastiera e per altre funzioni. 

Cl! 12 

Timer per le interruzioni dell'utente 
Scrittura Il valore da 16 bit <byte alto , byte basso> 

provoca un'interrupt quando viene ricevuto dal 
timer corrispondente, ovviamente se i bit di 
abilitazione sono attivi. 

Lettura 11 valore corrente di 16 bit del timer . 

Registri 8 - 11 

Tempo dell'orologio 
giornaliero: l/10 secondo 

11 secondi 
11 minuti 
11 bit 6 - 7 ora 

bit 7 Al/PI 

CI! 11 

CIA#l CIAl2 

SDC08 
SDC09 
SDC0A 
SDC0B 

SDD08 
SDD09 
SDD0A 
SDD0B 
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Per 11 BASIC e l'orologio di siate.a. 

Cl! 12 

Scrittura Rimette l'ora. 
Lettura Legge l'ora del giorno . 

Registro 12 

Buffer seriale dati 

Registro 13 

Scrittura bit 7 

CIAl1 CIAl2 

SDC0C SDOOC 

CIA#l CIAl2 

SDC0D SDD0D 

Se viene .esso a 1, attiva i 
corrispondenti bit in scrittura che 
sono a 1, ma non ba effetto con 
quelli che sono a 0. 
Se viene messo a 0, attiva i 
corrispondenti bit in scrittura che 
sono a 0, ma non ha effetto con 
quelli che sono a 1. 

bit 4 - 0 Abilita le interruzioni all'interno 
del chip CIA per queste aree : 

Lettura bit 1 Interruzione 
bit 4 - t Segnala che una di queste sorgenti ha 

causato l'interruzione: 

Cll 11 - Plag - Soppravvenuta 111. 
CU 12 - Plag - " IRQ. 

legistri 14 - 15 

legistro controllo A 
Registro controllo B 

IS6 

CU#l CIA#2 

SDC0B SDDeB 
$DC0P SDD0P 



Scrittura bit 0 

bit 1 

bit 2 

bit 3 

bit 4 

Registro controllo A 

bit 5 

bit 6 

bit 7 

Registro controllo A 

bit 5 - 6 

1 - Attiva il timer 
0 - Fenaa il timer 
Timer overflow. Timer A bit 6 
timer B bit 7. 
lodo output tiaer al bit del 
registro 1. 
1 - Una battuta <se il 

contatore e' a zero si 
feru> . 

0 - Continuo <ciclo> 
1 - Carica un valore nel tiaer 
0 - lessuna azione 

1 - Timer A conta segnali CIT 
• - Timer A conta segnali 

dell'orologio di sisteaa 
1 - output porta seriale 
0 - Input porta seriale 
1 - Orologio a 50Bz 
e - Orologio a 60Bz 

00 - Contatore segnali 
dell'orologio di siste11a 

01 - Contatore segnali CIT 
10 - Contatore del timer A per 

segnali sotto livello 
<orologio sisteaa> . 

11 - Contatore del timer A per 
segnali sotto livello 
<CIT> 
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APPENDICE 9 

Uso delle l ocazioni di memoria 

El enco dei puntatori , buf fer e variabili usate dal s istema 
e dal BASIC. 

MAPPA DI MEMORIA DEL COMMODORE 64 

INDIRIZZO LOCAZIONE 
ETICHETTA ESADECIM. DECIMALE DESCRIZIONE 

D6510 0000 o 651 O On-Chip Data-
Direction Register 

R6510 0001 1 651 O On-Chip Eight-Bit 
Input/Output Register 

0002 2 Unused 
ADRAY1 0003--0004 3-4 Jump Vector: Convert 

ADRAY2 0005--0006 ~ 
Floating-lnteger 

Jump Vector: Convert 
tnteger- Floating 

CHARAC 0007 7 Search Character 
ENDCHR 0008 8 Flag: Scan For Quote At 

End Of String 
TRMPOS 0009 9 Screen Column From Last 

TAB 
VERCK OOOA 10 Flag: O = Load, 1 = Verify 
COUNT 0008 11 Input Buffer Pointer/ 

Number 01 Subscripts 
DIMFLG oooc 12 Flag: Default Array DI-

Mension 
VALTYP OOOD 13 Data Type: $FF = String, 

$00 = Numeric 
INTFLG OOOE 14 Data Type: $80 = lnteger, 

$00 = Floating 
GARBFL OOOF 15 Flag: DATA Scan/LIST 

SUBFLG 0010 16 
Quote/Garbage Coli 

Flag: Subscript Reference 
User Function Cali 

INPFLG 0011 17 Flag: $00 = INP_UT, $40 = 
GET, $98 = READ 

TANSGN 0012 18 Flag: T AN Sign/Compari-
son Result 

0013 19 Flag: INPUT Prompt 
LINNUM 0014--0015 20-21 Temp: lnteger Value 
TEMPPT 0016 22 Pointer: Temporary String 

Stack 
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INDIRIZZO LOCAZIONE 
ETICHETTA ESADECIM. DECIMALE DESCRIZIONE 

LASTPT 0017-0018 23-24 Last T emporary String 
Address 

TEMPST 0019--0021 25-33 Stack For Temporary 
Strings 

INDEX 0022-0025 34-37 Utility Pointer Area 
RESHO 002&-002A 38--42 Floating-Point Produci Or 

Multiply 
TXTTAB 002B--002C 43-44 Pointer: Start Or BASIC 

Text 
VARTAB 0020-002E 45-46 Pointer: Start 01 BASIC 

Variables 
ARYTAB 002F-0030 47-48 Pointer: Start 01 BASIC 

Arrays 
STA END 0031-0032 49- 50 Pointer: End 01 BASIC 

Arrays (+ 1) 
FRE;TOP 0033--0034 51-52 Pointer: Bottom 01 String 

Storage 
FRESPC 0035-0036 53-54 Ulility String Pointer 
MEMSIZ 0037-0038 55-56 Pointer: Highest Address 

Used By BASIC 
CURLIN 0039--003A 57-58 Current BASIC Line 

Number 
OLDLIN 003B-003C 59-60 Previous BASIC Line 

Number 
OLDTXT 0030-003E 61-62 Pointer: BASIC Statement 

ForCONT 
DATLIN 003F-0040 63-64 Current DATA Une 

Number 
DATPTR 0041--0042 65-66 Pointer: Current DATA 

Item Address 
INPPTR 0043-0044 ~7-68 Vector: INPUT Routine 
VARNAM 0045-0046 69-70 Current BASIC Variable 

Name 
VARPNT 0047-0048 71- 72 Pointer: Current BASIC 

Variable Data 
FOAPNT 0049-004A 73-74 Pointer: lndex Variable 

For FOR/NEXT 
0046-0060 75-96 Temp Pointer/Data Area 

FACEXP 0061 97 Floating-Point Accumu-

FACHO 0062-0065 98-101 
la tor # 1 : Exponent 

Floating Accumulator. # 1: 
Mantissa 

FACSGN 0066 102 Floating Accumulator # 1 : 

SGNFLG 0067 103 
Sign 

Pointer: Series Evaluation 
Constant 

BITS 0068 104 F:oating Accumulator #1 : 
Overflow Digit 
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INDIRIZZO LOCAZIONE 
ETICHETTA ESAOECIM. DECIMALE DESCRIZIONE 

ARGEXP 0069 105 Floating-Point Accumu-
lator #2: Exponent 

ARGHO 006A--006D 106-109 Floating Accumulator #2: 
Mantissa 

ARGSGN OOSE 110 Floating Accumulator #2: 
Sign 

ARISGN 006F 11 1 Sign Comparison Result: 
Accumulator # 1 vs # 2 

FACOV 0070 112 Floating Accumulator # 1. 
Low-Order (Rounding) 

FBUFPT 0071--0072 113-114 Pointer: Cassette Buffer 
CHRGET 0073--008A 115-138 Subroutine: Gel Next Byte 

OfBASIC Text 
CHRGOT 0079 121 Entry To Gel Same Byte Of 

TextAgain 
TXTPTR 007A--0078 122-123 Pointer: Current Byte Of 

Basic Text 
RNDX 008B--008F 13!H 43 Floating RND Function 

SeedValue 
STATUS 0090 144 Kernal 110 Status Word: 

ST 
STKEY 0091 145 Flag: STOP key/RVS key 
SVXT 0092 146 Timing Constant For Tape 
VERCK 0093 147 Flag: O= Load, 1 = Verify 
C3PO 0094 148 Flag: Serial Bus-Output 

Character Buffered 
BSOUR 0095 149 Buffered Character For 

Serial Bus 
SYNO 0096 150 Cassette Sync Number 

0097 151 Temporary Data Area 
LDTND 0098 152 Number Of Open Files/ 

lndex To File Table 
DFLTN 0099 153 Default Input Oevice (O) 
OFLTO 009A 154 Default Output (CMD) 

Oevice (3) 
PRTY 0098 155 Tape Char,acter Parity 
DPSW 009C 156 Flag: Tape Byte-Received 
MSGFLG 009D 157 Flag: $80 = Direct Mode, 

$00 = Program 
PTR1 009E 158 Tape Pass 1 Error Log 
PTA2 009F 159 Ta~e Pass 2 Errar Log 
TIME OOAO--OOA2 160-162 Re I· Time Jiffy Clock 

(approx) 1."60th Sec 
OOA3--00A4 163- 164 Temporary Data Area 

CNTDN OOA5 165 Cassette Sync Countdown 
BUFPNT OOA6 166 Pointer: Tape 1·0 Buffer 
INBIT OOA7 167 RS-232 Input Bits/Cassette 

Temp 
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INDIRIZZO LOCAZIONE I 
ETICHETIA ESADECIM. DECIMALE . DESCRIZIONE 

BITCI OOA8 168 RS-232 Input Bit Count 
Cassette T emp 

RINONE OOA9 169 RS-232 Flag: Check For 
Start Bit 

RIDATA OOAA 170 RS-232 Input Byte 
Buffer/Cassette T emp 

RIPRTY OOAB 171 RS-232 Input Parity 
Cassette Short Cnt 

SAL OOAC-OOAD 172-173 Pointer: Tape Buffer 
Screen Scrolling 

EAL OOAE-OOAF 174-175 Tape End Addresses/End 
Of Program 

CMPO 0080-0081 176-177 Tape Timing Constants 
TAPE1 0082-0083 178-179 Pointer: Start 01 Tape 

Buffer 
BITTS 0084 180 RS-232 Out Bit Count 

Cassette Temp 
NXTBIT 0085 181 RS-232 Next Bit To Send 

Tape EOT Flag 
RODATA 0086 182 RS-232 Out Byte Buffer 
FNLEN 0087 183 Length Of Current File 

Name 
LA OOB8 184 Current Logica! File 

Number 
SA 0089 185 Current Secondary 

Address 
FA OOBA 186 Current Device Number 
FNADR OOBB--OOBC 187-188 Pointer: Current File 

Name 
ROPRTY 008D 189 RS-232 Out Parity 

Cassette T emp 
FSBLK OOBE 190 Cassette Read/Write Block 

Count 
MYCH OOBF 191 Serial Word Buffer 
CAS1 ooco 192 Tape Motor lnterlock 
STAL OOC1-00C2 193-194 I/O Start Address 
MEMUSS OOC3-00C4 195-196 Tape Load Temps 
LSTX OOC5 197 Current Key Pressed: 

CHR$(n) O = No Key 
NDX OOC6 198 Number Of Characters In 

Keyboard Buffer 
(Queue) 

RVS OOC7 199 Flag: Print Reverse 
Characters-1 = Yes, 
O= NoUsed 

INDX ooc8 200 Pointer: End 01 Logica! 
Une For INPUT 
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INDIRIZZO LOCAZIONE 
ETICHETTA ESADECIM. DECIMALE DESCRIZIONE 

LXSP OOC9-00CA 201-202 Cursor X· Y Position At 
Start Of INPUT 

SFDX OOCB 203 Flag: Print Shifted 
Characters 

BLNSW oocc 204 Cursor Blink Enable: O = 
Flash Cursor 

BLNCT OOCO 205 Timer: Countdown To 
Toggle Cursor 

GOBLN OOCE 206 Character Under Cursor 
BLNON OOCF 207 Flag: Last Cursor Blink 

OnlOff 
CASW OODO 208 Flag: INPUT Or GET From 

Keyboard 
PNT 0001--0002 209-210 Pointer: Current Screen 

Une Address 
PNTR 0003 211 Cursor Column On Current 

Une 
OTSW OOD4 212 Flag: Editor In Quote 

Mode, $00 = NO 
LNMX OOD5 213 Physical Screen Line 

Length 
TBLX OOD6 21 4 Current Cursor Physical 

Une Number 
0007 215 Temporary Data Area 

INSRT 0008 216 Flag: lnsert Mode, > O = 
# INSTs 

LDTB1 0009--00F2 217-242 Screen Une Link Table 
Editor Temps 

USER OOF3--00F4 243-244 Pointer: Current Screen 
Colour RAM Location 

KEYTAB OOF5--00F6 245-246 Vector: Keyboard Decode 
Table 

RIBUF OOF7--00F8 247- 248 RS-232 Input Buffer 
Pointer 

ROBUF OOF9-00FA 249-250 RS-232 Output Buffer 
Pointer 

FREKZP OOFB--OOFE 251-254 Free Q-Page Space For 

BASZPT OOFF 255 
User Programs 

BASIC Temp Data Area 
010~1FF 25fr511 Microprocessor System 

StackArea 
010~1 0A 25fr266 Floating To String Work 

Area 
BAD 010~13E 25fr318 Tape Input Error Log 
BUF 020~258 512-600 System INPUT Buffer 
LAT 0259--0262 601-610 KERNAL Table: Active 

FAT 0263--026C 
Logica! File Numbers 

6 11 -620 KERNAL Table: Device 
Number For Each File 
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INDIRIZZO LOCAZIONE 
ETICHETIA ESADECIM, DECIMALE DESCRIZIONE 

SAT 026D--0276 621~30 KERNALTable: Second 
Address Each File 

KEYD 0277-0280 631~40 Keyboard Buffer Queue 
(FIFO) 

MEMSTR 0281-0282 641~42 Pointer: Bottom 01 Memory 
For Operating System 

MEMSIZ 0283--0284 643-644 Pointer: Top of Memory For 
Operating System 

TIMOUT 0285 645 Flag: Kerna! Variable For 
IEEE Timeout 

COLOR 0286 646 Current Character Colour 
Code 

GDCOL 0287 647 Background Colour Under 
Cursor 

HIBASE 0288 648 Top 01 Screen Memory 
(Page) 

XMAX 0289 649 Size Of Keyboard Buffer 
RPTFLG 028A 650 Flag: REPEAT Key Used, 

$80 = Repeat 
KOUNT 0288 651 Repeat Speed Counter 
DELAY 028C 652 Repeat Delay Counter 
SHFLAG 028D 653 Flag: Keyboard Shift Key/ 

CTRL Key/C = Key 
LSTSHF 028E 654 Last Keyboard Shift Pattern 
KEYLOG 028F--0290 65~56 Vector: Keyboard Tabla 

Set-up 
MODE 0291 657 Flag: $00 = Disable Shift 

Keys, $80 = Enable 
ShiftKeys 

AUTODN 0292 658 Flag: Auto Scroti Down, O 
= ON 

M51CTR 0293 659 AS232: 6551 Control 
Register !mage 

M51CDR 0294 660 AS232: 6551 Command 
Register lmage 

M51AJB 0295--0296 661~62 RS232 Non-Standard BPS 
(Time/2-100) USA 

RSSTAT 0297 663 AS232: 6551 Status Regis-
ter lmage 

BITNUM 0298 664 RS232 Number of Bits 
LeftTo Send 

BAUDOF 0299--029A 665-666 AS232 Baud Rate: Full Bit 
Time (fiS) 

RIDBE 029B 667 RS232 lndex To End 01 
Input Buffer 

RtDBS 029C 668 RS232 Start 01 Input Buffer 
(Page) 
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INDIRIZZO I LOCAZIONE 
ETICHETTA ESADECIM, DECIMALE DESCRIZIONE 

AODBS 0290 669 RS232 Start 01 Output 
Buffer (Page) 

AODBE 029E 670 AS232 lndex To End 01 
Output Buffer 

IRQTMP 029F·02AO 671-672 Holds IRQ Vector During 
Tapel.:O 

ENABL 02A1 673 AS232 Enables 
02A2 674 TOD Sense During 

Cassette I/O 
02A3 675 Temporary Storage For 

Cassette Read 
02A4 676 Temporary Dl IRQ Indi-

cator For Cassette Read 
02A5 677 Temp For Une lndex 
02A6 678 PAUNTSC Flag, O= 

NTSC, 1 = PAL 
02A7-02FF 679-767 Unused 

IEAROA 0300--0301 768-769 Vector: Print BASIC Error 
Message 

IMAIN 0302-0303 770-771 Vector: BASIC Warm Start 
ICRNCH 0304-0305 772-773 Vector: Tokenize BASIC 

Text 
IQPLOP 0306---0307 774-775 Vector; BASIC Text LIST 
IGONE 0308--0309 776-777 Vector: BASIC Character 

Oispatch 
IEVAL 030A-030B 778-779 Vector: BASIC Token 

Evaluation 
SAREG 030C 780 Storage for 6502 A 

Register 
SXREG 0300 781 Storage for 6502 X 

Aegister 
SYAEG 030E 782 Storage For 6502 Y 

Register 
SPREG 030F 783 Storage For 6502 SP 

Register 
USAPOK 0310 784 USA Function Jump 

lnstruction (4C) 
USRADD 0311-0312 7-85-786 USA Address Low Byte/ 

HighByte 
0313 787 Unused 

CINV 0314-0315 788-789 Vector: Hardware IRQ 
lnterrupt 

CBINV 0316-0317 790-791 Vector: BRK tnstruction 
lnterrupt 

NMINV 031fHl319 792-793 Vector: Non·Maskable 
lnterrupt 

IOPEN 031A-031B 794-795 KERNAL OPEN Routine 
Vector 
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I 
INDIRIZZO LOCAZIONE 

ETICHETTA ESADECIM. DECIMALE DESCRIZIONE 

-
ICLOSE 031C-0310 796-797 KERNAL CLOSE Routine 

Vector 
ICHKIN 031 E-031F 798-799 KERNAL CHKIN Routine 

Vector 
ICKOUT 0320--0321 600-801 KERNALCHKOUT 

Routine Vector 
ICLRCH 0322-0323 802-803 KERNAL CLRCHN Routine 

Vector 
IBASIN 0324--0325 804-805 KERNAL CHRIN Routine 

Vector 
tBSOUT 0326-0327 806-807 KERNALCHROUT 

Routine Vector 
ISTOP 0328--0329 808-809 KERNAL STOP Routine 

Vector 
IGETIN 032A-0328 810-811 KERNAL GETIN Routine 

Vector 
ICLALL 032C-0320 812-813 KERNAL CLALL Routine 

Vector 
USRCMD 032E-032F 814-815 User-Defined Vector 
ILOAD 0330--0331 81~17 KERNAL LOAD Routine 
ISAVE 0332-0333 818-819 KERNAL SAVE Routine 

Vector 
0334--0338 820-827 Unused 

TBUFFR 033C-03FB 828-1019 Tape I O Buffer 
03FC-03FF 1020-1023 Unused 

VICSCN 0400--07FF 1024- 2047 1024 Byte Screen Memory 
Area 

0400--07E7 10~4-2023 Video Matrix: 25 Lines x 
40 Columns 

07F8--07FF 2040-2047 Sprite Data Pointers 
0800-9FFF 2048-40959 Normai BASIC Program 

Space 
8000-9FFF 32768-40959 VSP Cartridge ROM-

8192 Bytes 
AOOO-BFFF 40960-49151 BASIC ROM-8192.Bytes 

(or8K RAM) 
COOO-CFFF 49152-53247 AAM- 4096 Bytes 
0000-DFFF 53248-57343 Input Ou:;;ut Devices And 

ColourRAM 
Or Character Generator 

ROM 
Or RAM-4096 Bytes 

EOOO-FFFF 57344-65535 KERNAL ROM- 81 92 
Bytes (Or SK RAM) 

166 



TRADUZIONE DELLE DESCRIZIONI 

* 0000: Registro direzio~e dati d~l 6S13. 
t 0001: Registro di input/output del 6510. 
:t 0002 : Non usa t.o . 
* 0003-0004: Vettore di salto: conversion~ real e/intero. 
t 0005-0006: Vettore di salto: conversione intero/reale. * 0007: Carattere di ricerca. 
t (11)1}8: Fla·3: cerca gli apici ~lla f ine di una strin9a . 
:t. 0(1(1~: C:c•lc•nna di scher:i";C• dop.:• 1 'd tim•:r TAB . 
:~ 00(~A: F l éi'.3: 1} = LOAD I =VER ffY. 
:t. 01~08: Puntatore buffor di i n?Ut nljm2ro indici. 
t 000C: Flag: dimensione iniziale di un array . 
t 0000: Tipo di dato: SFF=stringa $00=numerico . 
l 1)1)0E: Tipo di dato: $81j=intero $·30=reale . 
:t 1)1)(1f: $:; ansic•ne ist.ruz ic1ne DATA/apici i stnizione LIST . 
:t 0010: Fl3g: riferimento indice/chiamata di funzione da 
par te dell ' utente . 
:t: 01~ 11 : F l.!.·3: $00= INPUT Uc)=GET $'38=READ. 
t 0012: Flag: simbolo TAN/ risu!tato di un 'onfronto. 
1: C;1~13: Fla·3: richiesta .ji INPUT . 
t 0014-0015: Transiente : valore intero. * 0016 : Puntatore: stack/stringh~ t r ansient i . 
t 0017-0018: Ultimo indi r izzo stringhe transienti . * 0013-0021 : Stack stringhe transienti . 
t 0022-0025: Area puntatori routines di utilita' . 
t 0026-002A: Prodotto di moltiplicazione reale. 
* 0028-002C: Puntatore: inizio del teito BASIC. * 0020-002E: Puntatore: inizio variabili del BASIC . 
t 002F-0030: Puntatore: inizio arrays del BASIC . 
t 0031-0032: Puntatore: fine arrays del BASIC (+ I ) . * 0033-0034: Puntatore: base della memoria stringhe . * 0035-0036: Puntatore: stringa routines di utilita'. 
:t. 0037-0038: Punta t.i:ire: indir i ZZ•:r pi u I alt.i:· de 1 8AS I e. * 1)03'3-01}3A : Numero di linea c or r en t.e del BASIC . 
:t. (H)'.38-00:3(:: Nume re• di li ne<1 precedent e de 1 BASIC. 
:t: 0030-003E: Punt.a-tore: istruzione BASIC per CONT . * O<l3F-(l(l4&: Numeri:i di linea DATA rnr·rent.e. * (11M1-0942 : Puntaio1·e: indirizzo elemento. corrente .di una 
ist.ruzii:•ne DATA . 
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:t. 0043-0044: Vettore: routine di INPUT. * ''045-0046: Nome variabile ccirrent.e del BASIC . 
l (1047-0048: Puntatore: dato variabile rnrrente in 8A'.3IC: . 
:t. 004:3-0MA: Puntatore: variabile indice per il ciclo 
FOR/NEXT. 
:t. (1(14B-M6(1: Area punt.atore/dat.i transiente. 
:t: 0061: Accumulatore reale #1: esponente . * 0062-0065: Accumulatore reale #1: mantissa. 
:t: 0066: Accumulatore reale #1: segno. * 0067: Puntatore: costante di va lutazione della serie . * 0068: Accumulatore reale #1: cifra di over flow . * (1069:Accumulatore reale #2: esponente. * 006A-006D: Accumulatore reale #2: mantissa. * 006E: Accumulatore reale 12: segn<:<. * 006F: Risultato di confronto del segno : accumulatore #1 
contro accumulatore #2 . 
:t (H}71): Accumulatcire reale #1: arrotondamento. 
:t. 1}(171-0072: Punt.atore: buffer cassetta . * 0073-1}08A : Subroutine: preleva il prossimo byte del 
teste• BASIC: . 
:t. 0079: lngressc• per un nuovo prelievo del lo st.esso tiyt.e 
di testo . 
:t. (107A-007B: Puntat.ore: byte corrente del testo BASIC: . 
:t. 003B-00:3F: Valore reale d'origine del la funzione RND. 
:t. 009(1: Bytt- imr11agine del registrc• di state•: ST . 
:t: 0091: Flag: tasto STOP/tasto RVS . 
~: 1)<~92: Cc•st.ante di misura del tempo per nastro . 
:t. 0093: Flag: 0=LOAD l=VERIFY. * 0(194: Flag: bus seriale-carattere output. bufferizzato . 
:t: 0095: Carattere bufferizzato per bus seriale . 
:t: (1(196: Numero di sincronismo cassett.a. 
:t: 0097: Area dati transiente . 
:t: (1(198: Numerc• files apert.i/indice della tabella files . 
~: 0099: Di spr.:•si ti vo iniziale di input <0) . 
:t: (1(;19A: Di sposi ti vo inizi e<.le di output. ( C:MD=3) . 
:t. 0098: Parila' carattere nastro . 
:t: (1(.,9(:: Flag: ricevuto byte da nastro . 
:t: 0090: Flag: $80=rnodo diretto $00=modo programma . * 009E: Registro errore passo 1 del nast~o. 
:t: 009F: Registro errore passo 2 del nastro : 
t. (-t(!M-MA2 : Cl oc k in tempo · rea 1 e (approssimato) ad un 
sessantesimo di secondo <Ji ffy) . 
:t: MA3-(-t(1A4: Area dati transiente . 
:t. 00AS: Contatore a ritroso di sincronizzazione cassetta . 
:t. 00A6: Puntatore: buffer di I/O del nastro. 
:t: 00A7: Bit di input dell'RS-232/cassetta transiente . 
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;t: 130AS: Contatore bit di input de 11 'RS-232/ c asset.ta 
transiente. 
:t: (10A9: Flag RS-232: controllo del bit di partenza. 
t 00AA: Buffer del byte di input dell 'RS-232/cassetta 
transient.e . 
t MA8: Pari t.a' input dell 'RS-232/cerntatore corto della 
cassetta . 
:t: (10AC:-(1(1AO: Puntat.c•re: buffer nastro/scrolling schermo. 
:t: 00AE-0QAF: Indirizzi di fine nastro e fine prc•gramma . 
:t: ME:<:i-M81: Cc•st.ant.i di misura del tempo del nastro . 
:t: <' (182-13(183: Puntatc•re: inizio buffer del nastro. 
:t: (1(;184: C:c•ntat.c•re bit di output dell 'RS-232/cassetta 
transiente . 
:t: (108S: Prc•ssimo bit da inviare dell 'RS-232/indicatore di 
fine nastro. 
:t. (1(186: Buffer del byte di c•utput dell'RS-232. 
t 1)087: Lunghezza del nome del file corrente. 
t 0088: Numero file logico corrente . * 0089: Indirizzo secondario corrente . 
;t: ~10BA: Nur<1ero della periferica ccarrente . 
:t: 0088-008C: Puntatore: nome del file corrente. 
:t. MBD: Parita' outi:·ut. dell 'RS-232/casset.t.a transiente . 
* 00BE: Contatore blocco REAO/WRITE cassetta . 
:t: C10BF: Buffrr parola seriale. 
:t: MC0: Arresto motc•re del nastro. 
:t: (l(1Cl-0<K2: Indirizzc• di partenza dell' I/C>. 
:t: 00C3-00C.4: Carico nastro transiente . 
:t: C10C5: Tasto at.t.ualment.e preMUto CCHR$( n) J; n=(1: neS$Un 
tasto premuto . 
:t. 00C6: Numero caratteri nel buffor della t.c:1st.iera . 
:t: 00C7: Flag: stampa caratteri in reverse <l=si 0=no) . 
t. 00C:8: Puntatore: fine linea logica per INPUT . 
:t. 00C9-00CA: Posizione (X,Y> del cursore all'inizio di 
un' ist.ruzic•ne INPUT . 
t 00CB: Flag: stampa caratteri.shiftati. 
t (10CC:: Abili tatore del lampeggi.ci cursc•re: 0=larni:·e99io. 
:t: 00C:O: Timer: ·conto alla rovescia per cursore bistabile . 
:t: 00CE: Carattere scitto il cursore. * 00CF: Flag: ultima impq,stazione del cursore 
(lampeggiante o fisso> . * 0000: Flag: INPUT o GET da tastiera . 
t. 0001-0002: Punt.atore: indirizzo della linec:1 di schermo 
corrente. 
:t: 0003: Colonna del cursore sulla linèa cc•rrent.e. * 0004: Flag: editing fra apici ($00=no).· 
t 00DS: Lunghezza fisica di una linea di schermo. 

169 



t 0006: Numero linea fisica attuale del cursore . 
:t: 0007: Area dati transiente. * 0008: Flag: modo inserimento 0 0=#INSn . 
t. 00D9-00F2: Tavola collegamenti della linea dello 
schermo/editor transiente. 
t. MF3-<~(1F 4 : Punta tc•re: l oc az i c•ne corrente de 11 a mem1:ir i a 
colore dello schermo. 
:t: (10FS-00F6: Vettore: tavc•la di decc•dific <1 ta~tiera. 
:t. 00F7-00F8: Puntatore al buffer di input de 11 'R'.;;-232 . 
t. 0(1F9-0(1FA: Punt<1tore al buffer di c•utput dell 'RS-232 . :t. 00FB-00FE: Bytes liberi della pagin·a zerc1 per programrni 
dell'utente. 
t. 00FF: Area dati transiente del BA::;IC: . 
:t 0100-01FF: Area stack del rnicroprc•cessore 651(1. 
:t: (110(H~l0A: Flut.tuante per area di l avc·r·o st.ringhc . 
;f. 0100-013E: Registro errori di input del nastro . 
t (121;1(1-0258: Buffer di INPLIT del sisterr1a . 
t 0259-0262: Tabella del sistema operativo: numero f iles logici attivi. 
t. (1263-026C : Tabe 11 a del sistema opera ti vo: nu111erc• 
periferica per ogni file. 
:t: 0260-0276: Tabella del sistema operativo: indirizzc• secondar io di ogni f ilé. 
t. (1277-(128(1: Buffer della tastiera <F . I .F.0 . ) . 
l 0281-0282: Puntatore: base della 111e111oria per il sistema opt?rativo. 
:t. (1283-0284: Puntatore: top della memoria per il sistema operativo.· 
:t: 0285: Flag: variabile del sistema operativo per supera111ento tempo dt:-1 bus IEEE . 
:t: (1286: Codice colore di:l caratt.ere cc•rrente . 
t 0287: Colc•re dello sfondo S•)tto il cursore . 
:t (1288: TC•P della memoria di schermo (pagina). 
t 0289: Ampit:-zza del bufft:-r di tastiera. 
;t: 028A: Flag: ripete il t.astc• premuto ( $80=r ipete) . * 0288: Ripete il contatore di velocita'. * 028C: Ripet.e il contatore di ritardo. 
:t: 0280: Flag: tasto SHIFT/tasto CTRL/tasto C=. 
:t. (j28E: lll t.ima ceinf igurazione ottenuta con SHIFT. 
:t: 028F-0290: Vettore: preparazione tabella di tastiera . *: 0291: Flag: $(10=disabilita ·SHIFT $8(1=c1bilit.a SHIFT. 
:t: 0292: Flag: scrolling autoroat.ico verso il basso <0=on). :t: 0293: RS-232: imu1agine registro di controllc• del 6551 . 
:t: 0294: RS-232: immagine registro di comando del 6551. 
t. 0295-02'36: RS-2432: BPS nc•n standardizzat.c• . 
:t: 0297: RS-232: immagine registro di stato del 6551 . 
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:t: (1298: Numero di bit5 dell'RS-232 rimasti da inviare . 

:t: 029'3-i,29A: Baud-r a t.e de 11 'RS-232: tempo per un bit 

e .:1r11p l et.o ( in n<:llì<:•sec c:nd i ) . 
* 0298: indice RS-232 per t.errnine buffer di input. 

:t: 029C:: Inizi e• del buffer di input del l 'RS-2:32 (pagina). 

:t: i}2'3D: Inizio del buffer di output dell'RS-232 (pagina). 

;t: 029E : indice RS-232 per t.erri1ine buffer di output. 

:i: iJ2'3F-02M: Contiene il vettore di IRQ durante 

l'input./out.put. de l nastro. 
:t: (12A 1 : Ab il i t.a 1 'RS-232. 
:t: (12A2: Lt:·t.t.Lira di TOD dur<:.nte l' input./out.put. del nastro. 

* 02A3: Memorizzazione transiente per lettura cassetta. 

* 02A4: Flag: 01 IRQ transiente per let.tura casset.t.<:i . 

* 02AS: TransieDie per indice di linea. 
;t: 02A6: Flag : PAL/NTSC (~1=NTSC: l=PAU. 
:t. 02A7-(12FF: Nc•n usati. * 0300-0301: Vettore: stampa i messaggi di errore BASIC . 

* 0302-0303: Vettor e : wd.r-111-start del BASIC . 
;t: 0304-0305: Vett.c•re: tokenizzazione del test.o BASIC: . 

:t. 0306-0307: Vettore: LIST del testo BASIC . 
:t: 0308-(1309: Vet.t.ore: invio carat.t.eri BASIC: . 

* 030A-0308: Vettore: valutazione dei tokens. 
t 030C:: Memorizzazione dell 'accurnulatc•re del 65H.1 . 

* 0300: Mernorizzazibne del registro X. 
;t: 030E: Memorizzaziconi: del registro. Y. 
t 030F: Hernorizzazione del registro di stack pointer . 

* 031't: Ist.ruziccne di salto <JHP) della funzic1ne llSR . 
:t: 0311-0312: Indirizzo di salto della funzic•ne USR. 

t 0313: Non usat.o . 
:t: 0314-031 5: Vettore: interrupt hardware IRQ . 

* 0316-0317: Vettore: interruzic•ne istruzicone BRK . 

* 031 :3-0319: Vettore: i nterrupt non mascherabi le ( NHl) . 

~: 031A-C131B: Vet.tore: routine OPEN . 
:t: 031C-0310: Vettore: routine CLOSE . 
t. (r31 E-031 F: Vet.tore: rc•uti ne CHKIN . 
:t: 0320-(1321: Vettore: routine CHl<OUT . 
;t: 0322-0323: Vette.re: routine C:LRC:HN . 
* 0324-0325: Vettore: routine CHRIN . 
:t. (1326-0327: Vet. t.c•re: rout. i ne CHROUT. 
* 0328-0329: VettoN: routine STOP. 
;t: (1:32A-032B: Vet.t.c•re: routine GETIN. 
:t: 032C:-0320 : Vettore : routine CLALL . 
:t: 1~3:2E-032F: Vet.t.c•re definibile dall 'utent.t-. 
:t. 0330-0331: Vettore: routine LOAD . 
t 0332-C-t33:-<: Vet. tc•re: routine SAVE . 
* 0334-0338: Non usati. 

171 



t 033C-03FB: Buffer di input./ output. del nc:1s t.ro. * 03FC-03FF: Non usati. 
t 04(1(1-(:17FF: Area della memc•ria di schermo (1C~:24 byt.2~) . * 04(10-(17E7: M;:;.t.rice del video <25 linee :t: 40 col.:;rn;e). 
~: 07ES-C17FF: Punt.at.c•r i deg l i spr i t.es. * 0800-9FFF: Area normale per programmi BASIC . 
t: 8(l(1~:t-9FFF: Area per cartuccia ROM (8192 byt.cs). 
:t: M00-BFFF: Interprete BASIC <ROM> . 
~: C:(1(:i(1-CFFF: Area 1 iber~1 di memc•ria RAM (4(196 byt.es) . * 0000-0FFF: Dispositivi di I/O e RAM colore , oppure ROM 
~enerat.ore carat.t.eri, oppure RAM <4096 byt.es ). 
:t: EC100-FFFF: Sistema operaq vo KERNAL <ROM). 
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APPENDICE 10 

Routine del sisteDa operativo 

Presentiano qui un elenco di routine in ROX usate in parte 
dal Kernal e in parte dal BASIC. Per quelle piu' usate 
abbiano fatto una breve descrizione delle loro funzioni e 
del loro uso. Per usufruire di queste routine,attivate le 
variabili richieste, cbianate ogni routine preparatoria e 
poi controllate gli eventuali errori riscontrati. 

lolle, Scopo 
Indirizzo: in esadecimale 
Registri di comunicazione: registri usati per passare o 
ricevere informazioni da routine del Kernal . 
Routine preparatorie: routine che bisogna chiamare prima di 
quella desiderata. 
Errori possibili: se capita un errore, viene attivato il 
flag di carry e il codice dell'errore e' nell'accUJ1ulatore. 
Stack: numero di byte di stack usati dalla routine. 
Registri usati : elenco di tutti i registri usati dalle 
routine del Kernal. 

1. lome: ACPTR 
Scopo: Prende dati dal bus seriale 
Indirizzo: SFFA5 
Registri di comunicazione: A; i dati ritornano in 

accUJ1ulatore 
Routine prep.: TALK, TKSA 
Errori possibili: vedere RBADST 
STACK: 13 
Registri usati: I, A 

2. lome: CHKII 
Scopo: Apre un canale per l'input 
Indirizzo: SFFC6 · 
Registri di comunicazione: I; carica in I il nUJ1ero di 

file logico da usare 

Routine prep.: OPEI 
Errori possibili: 3, 5, 6 
STACK: 0 
Registri usati: A, X 
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3. !Olle: CHIOUT 
Scopo: Apre un canale per l'output 
Indirizzo: SFFC9 
Registri di comunicazione: X; carica in X il numero di 

file logico da usare 
Routine prep. : OPBI 
Brrori possibili: 3, 5, 7 
STACK: 0 
Registri usati : A, I 

4. lome: CHRII 
Scopo: Prende un carattere dal canale di input 
Indirizzo : SFFCF 
Registri di comunicazione: A; il byte dati ritorna in A Routine prep. : OPBI, CHKII 
Errori possibili : vedere RB!DST 
STACK: 0 
Registri usati: A, I 

5. lome: CBROUT 
Scopo: Output di un carattere 
Indirizzo: SFFD2 
Registri di comunicazione: A; carica il byte in uscita 

in A 
Routine prep. : OPBI, CHKOUT 
Brrori possibili : vedere RBADST 
STACK: 0 
Registri usati: A 

6. loae: CIOUT 
Scopo: Trasmette un byte sul bus seriale 
Indirizzo: SFFA8 
Registri di comunicazione: A; carica il byte in uscita 

in A 
Routine prep.: LISTBJ, <SBCOID se occorre un indirizzo 

secondario> 
Brrori possibili: vedere RB!DST 
STACK: 0 
Registri usati : A 

7. la.e: CLALL 
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Scopo: Chiude tutti i file 
Indirizzo: SFFB7 
Registri di comunicazione: nessuno 
Routine prep.: nessuna 
Errori possibili : nessuno 
STACK: 11 
Registri usati : A, I 



8. lo11e: CLOSB 
Scopo : Chiude un file logico 

Indirizzo: SPPC3 
Registri di comunicazione : A; carica il file logico da 

chiudere in A. 
Routine prep.: nessuna 
Errori possibili : nessuno 
STACK : 0 
Registri usati: A, I 

9. loae: CLRCHII 
Scopo: Pulisce i canali I/O 
Indirizzo : SFFCC 
Registri di comunicazione: nessuno 
Routine prep. : nessuna 
Errori possibili: nessuno 
STACK: 9 
Registri usati: A, X 

10. lome : GETll 

11. 

Scopo: Prende un carattere dal buffer di tastiera 
Indirizzo: SPPE4 
Registri di coaunicazione: A; il codice del carattere 

ritorna in A 
Routine prep. : nessuna 
Errori possibili: nessuno 
STACK: 0 
Registri usati: A, X 

Joae: IOBASE 
Scopo: Definisce la pagina di memoria I/O 
Indirizzo: SFPP3 
Registri di co•unicazione: 

Routine prep.: nessuna 
Errori possibili : nessuno 
STACK: 0 
Registri usati : X, Y 

X, Y; rispettivamente byte 
basso e byte alto della 
sezione di memoria mappata 
per le 11device11 di I/O, 
Ritornano in I e Y 

12. Jo11e: LISTEI 
Scopo: Comanda una 11device11 o 11 bus seriale per 
ricevere dati · 
Indirizzo: SPPB1 
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Registri di comunicazione: A; carica A con nU11eri da 
4 a 1, 3 indica la "device" 

Routine prep.: nessuna 
Brrori possibili: vedere RBADSI' 
STACK: 0 
Registri usati : A 

13. lome: LOAD 
Scopo: Carica o verifica RAI da una "device" 
Indirizzo: SFFD5 
Registri di comunicazione: A; 0 per load, 1 per verify. 

I e Y sono i byte basso e 
alto dell'indirizzo per il 
caricamento 

Routine prep.: SBTLFS, SBTIAX 
Errori possibili: 0, 4, 5, 8, 9 
STACK: 0 
Registri usati: A, X, Y 

14. lome: IBIBOT 
Scopo: lette o legge l'indirizzo piu' basso della RAI 
Indirizzo: SFF9C 
Registri di comunicazione: Flag di carry; 1 lettura, 

0 mette l'indirizzo. X e Y 
byte basso e alto di questo. 
Se il carry e' a uno, 
l'indirizzo ritorna in I e 
Y. Se il carry e' a zero 
l'indirizzo in X e Y viene 
trasferito al puntatore 
all'indirizzo piu' basso 
della RAI 

Routine prep.: nessuna 
Errori possibili: nessuno 
STACK: 0 
Registri usati: I, Y, P 

15. lome: JCBITOP 
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Scopo: lette o legge l'indirizzo piu' alto della RAI 
Indirizzo: SFF99 
Registri di comunicazione: Carry, X e Y come IBXBOT 
Routine prep.: nessuna 
Brrori possibili: nessuno 
STACK: 2 
Registri usati : I, Y, Carry 



16. lome: OPBI 
Scopo: Apre un file logico 
Indirizzo : SFFC0 
Registri di comunicazione: nessuno 
Routine prep.: SETLFS, SBTIAI 
Errori possibili : 1, 2, 4, 5, 6 
STACK: 0 
Registri usati : A, I, Y 

17 . Jome : PLOT 
Scopo: lette o legge la locazione del cursore 
Indirizzo : SFFF0 
Registri di comunicazione: Carry; 1 mette la locazione 

del cursore, 0 per lettura. 
X: nllllero colonne <0 - 21> . 
Y: numero di righe <0 - 22> 

Routine prep . : nessuna 
Errori possibili: nessuno 
STACK: 2 
Registri usati : Carry, X, Y 

18. Ione: RDTll 
Scopo : Legge un valore di 3 byte dall ' orologio di 

sistena 
Indirizzo: SFFDE 
Registri di comunicazione: A: byte piu' significativo 

I: altro biyte piu' 
significativo 

Routine prep.: nessuna 
Errori possibili: nessuno 
STACK: 2 
Registri usati : A, I , Y 

19. Ione: RBADST 

Y: byte meno significativo 

Scopo: Legge lo status e attiva gli errori 
Indirizzo: $PFB7 
Registri di comunicazione: A: codice di errore; vedi ST 

del BASIC per codici e 
significato 

Routine prep. : nessuna 
Errori possibili : nessuno 
STACK: 2 
Registri usati: A 
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20 . loae : R.BSTOR 
Scopo: Ri•ette il sistema e i vettori nella condizione 

iniziale 
Indirizzo : SFP8A 
Registri di co•unicazione: nessuno 
Routine prep.: nessuna 
Brrori possibili : nessuno 
STACK: 2 
Registri usati : A, X, Y 

21. loe : SAVB 
Scopo: Jlemorizza su una "device" 
Indirizzo: SFFD8 
Registri di co•unicazione: A; indirizzo in pagina zero 

che insieme al prossi•o . 
contiene l'indirizzo di 
partenza della zona di 
•emoria da Demorizzare. I e 
Y; byte basso e alto della 
fine della zona di memoria 
in questione 

Routine prep.: SBTLPS, SBTIAX 
Errori possibili : 5, 8, 9 
STACK : 0 
Registri usati: A, X, Y 

22. lo•e : scmY 
Scopo : Scandisce la tastiera 
Indirizzo: SFP9P 
Registri di co•unicazione: nessuno 
Routine prep.: nessuna 
Errori possibili : nessuno 
STACK: 0 
Registri usati : A, X, Y 

23 . IOR : SCRBBI 
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Scopo: Ritorna il nllllero di righe e colonne dello 
schermo 

Indirizzo: SFPBD 
Registri di co•unicazione: I; nUJ1ero di colonne, Y 

nuaero di righe 
Routine prep.: nessuna 
Errori possibili : nessuno 
STACK: 2 
Registri usati: X, Y 



24. lome : SBCOID 
Scopo : Indirizzo secondario per LISTBI 
Indirizzo : SFF93 
Registri di comunicazione: A; indirizzo secondario 
Routine prep.: LISTBI 
Errori possibili: vedere RBADST 
STACK: 0 
Registri usati: A 

25. lome: SBTLFS 
Scopo: Attiva un numero di file logico, di "device" o 

di un indirizzo secondario 
Indirizzo: SFFBA 

Registri di comunicazione : A; numero di file logico 
X; nllllero "device". 

Routine prep.: nessuna 
Errori possibili: nessuno 
STACK: 0 
Registri usati : A, X, Y 

26. lome: SBTIAI 
Scopo: Attiva il nome file 
Indirizzo: SFFBD 

Y; comando <ind. sec. ) 

Registri di comunicazione: A; lunghezza del noae del 
file. X e Y; byte basso e 
alto dell'indirizzo di 
partenza della zona di 
memoria dove il file e' 
11enorizzato 

Routine prep.: nessuna 
Brrori possibili: nessuno 
STACK: 0 
Registri usati : A, I, Y 

27 . lome: SBTTIX 
Scopo: Attiva l'orologio di sistella 
Indirizzo: SFFDB 
Registri di comunicazione: vedere RDTIX 
Routine prep.: nessuna 
Errori possibili : nessuno 
STACK: 2 
Registri usati : A, I, Y 
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28. Jome: STOP 
Scopo: Controlla se e' stato preauto il tasto 

STOP 
Indirizzo : SFFBl 
Registri di comunicazione: flag di zero; a 1 se STOP 

e' stato premuto 
Routine prep.: nessuna 
Brrori possibil i: nessuno 
STACK: 2 
Registri usati : A, X 

29 . loae : TALK 
Scopo : Coaanda a una "device" sul bus seriale di 

passargli dati 
Indirizzo: SPPB4 
Registri di comunicazione: A; numero di .. device" 
Routine prep.: nessuna 
Brrori possibili: vedere READST 
STACK: 0 
Registri usati : A 

3e. loae: TKSA 
Scopo: landa un indir i zzo secondario alla "device" 

comandata a passare dati 
Indirizzo: SPP96 
iegistri di comunicazione: A; indirizzo secondario 
ioutine prep.: TALK 
Errori possibili: vedere READST 
STACI: 0 
legistri usati : A 

31 . lame: UILSI 
Scopo: Comanda a tutte le "device " sul bus seriale 

di non ricevere piu' dati 
Indirizzo: SPPAB 
legistri di comunicazione: nessuno 
loutine prep. : nessuna 
Irrori possibili : vedere READST 
ST'lCI: 0 
Registri usati : A 

32. Ime : unLK 
Scopo: landa il comando <UJTALI> di non passare piu' 

dati a tutte le "device" sul bus seriale 
Indirizzo: SPPAB 



Registri di comunicazione: nessuno 
Routine prep.: nessuna 
Error i possibili: vedere RBADST 
STACK: 0 
Registri usati : A 

33 . Ione: VBCTOR 
Scopo: Attiva o legge i vettori RAI di siste11a 
Indirizzo : SPF8D · 
Registri di comunicazione: I e Y; indirizzo della lis~ 

dei vettori RAI di siste11a. 
Flag di carry; se attivo, 1 
vettori vengono letti nella 
lista puntata da X e Y; se 
non e' attivo i contenuti 
della lista puntata da X e 
Y vengono messi nei vettori 
della RAI 

Routine prep. : nessuna 
Errori possibili : vedere RBADST 
STACK: 2 
Registri usati : Carry, I, Y 

Codici degli errori 

Valore 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

Significato 

Routine interrotta con il tasto STOP 
Troppi file aperti 
Pi le gia' aperto 
Pile non aperto 
Pile non trovato 
La "device" non e' presente 
Il file non e' di tipo "input" 
Il file non e' di tipo "output" 
Xanca il nome del file 
lumero illegale di "device" 
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Kernal ROM routine 

Indirizzo Indirizzo Funzioni della routine 
(Ha) (decimai•! 

E097 57495 RND 
E12A 57642 SYS 
E156 57686 SAVE 
E165 57701 LOAD 
E1BE 57790 OPEN 
E1C7 57799 CLOSE 
E104 57812 Parameters for LOAD/SAVE 
E20E 57870 Check for comma 
E219 57881 Parameters for OPEN/CLOSE 
E264 57956 cos 
E26B 57963 SIN 
E284 58036 TAN 
E30E 58126 ATN 
E378 58235 Warmstart 
E394 58260 lnitialize 
E3A2 58274 CHRGET lor zero page 
E3BF 58292 lnitialize BASIC 
E453 58451 lnitialize vectors 
E45F 58463 Power-up message 
E500 58624 Get 1/0 address 
E505 58629 Gel screen size 
E50A 58634 Put/get row/colurm 
E51.8 58648 lnitialize 1/0 
1:544 58692 Clear screen 
E566 58726 Homecursor 
E56C 58732 Set screen pointers 
E5A0 58784 Set I/O defaults 
E584 58804 Input from keyboard 
E632 58930 Input from screen 
E684 59012 Quote test 
E691 59025 Setup screen print 
E686 59062 Advance cursor 
EGEO 59117 Retreat cursor 
E701 59137 Previous line 
E716 59158 Output to screen 
E87C 59516 Goto next line 
E891 59537 <return> key 
E8CB 59592 Set colour code 
E8EA 59626 ·Scroll screen 
E965 59749 Open space on screen 
E9C8 59848 Move a screen line 
E9F0 59888 lnterrupt 
EA87 60039 Read keyboacd 
EB79 60281 Keyboard select vectors 
EB81 60289 Kevboard 1 - unshifted 
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Indirizzo Indirizzo Funzioni-della routine 
(eu) (decimale) 

EBC2 60354 Keyboard 2 - shifted 

EC03 60419 Keyboard 3 - 'comm' 

EC44 60484 Graphics/text contrai 

EC4F 60495 Set graphics/text mode 

EC78 60536 Keyboard4 

ECB9 60601 Video chip setup 

ECF9 90665 Screen in address low 

E008 60683 Send 'talk' 

ED1 1 60689 Send 'listen' 

ED40 60736 Send to serial bus 

EDB2 60850 Serial timeout 

EDEF 60911 Send 'untalk' 

EE03 60931 Send 'untisten' 

EE13 60947 Receive from serial bus 

EE85 61061 Serial clock on 

EE8E 61070 Serial clock oft 

EE97 61079 - Serial output · 1 • 

EEA0 61088 Serial output '0' 

EEA9 61097 Get serial in 

EEBB 61115 RS-232 send 

EF06 61190 Send new RS-232 byte 

EF38 61243 Disable timer 

EF4A 61258 Compute bit count 

EF59 61273 RS-232 receive 

EF7E 61310 Setup to receive 

EFC4 61380 Receive parity error 

EFCC 61388 Receive overflow 

EFCF 61391 Receive break 

EFD2 61394 Framing error 

F017 61463 Send to RS-232 buffer 

F04D 615 17 Input from Rs:232 

F0A4 6 1604 Check serial bus idle 

F1 3E 61758 Get . . 

F157 61783 Input 

F199 61849 Get .. tape/serial/AS-232 

F1CA 61898 Output . . 

F20E 61966 Set input device 

F250 62032 Set output device 

F291 62097 Closefile 

F30F 62223 Find file 

F31F 62239 Set file values 

F32F 62255 Abort ali files 

FS33 62259 Restore default I/O 

F34A 62282 Open file 

F409 62473 Open RS-232 
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Indirizzo Indirizzo Fun:ilonl della routine 
(Hl) (decimale) 

F49E 62622 Loae program 

F5AF 62895 'searching' 

FSC1 62913 Print filename 
F502 62930 'loadingfverifying' 
F500 62941 Save program 
F68F 63119 Print 'saving' 
F69B 63131 Bump clock 
F6BC 63164 Log PIA key reading 
F600 63197 Gettime 
F6E4 63204 Settime 
F6ED 63213 Check stop key 
F6FB 63227 Output error messages 
F72C 63276 Find any tape header 
F76A 63338 Write tape header 
F700 63440 Get buffer address 
F707 63447 Set buffer startfend pointers 
F817 63511 'press play' 
F82E 63534 Check tape status 
F8.18 63544 'press record' 
F841 63553 Start tape read 
F864 63588 Start tape write 
F8~ 63696 Check tape stop 
F8E2 63714 Set read timing 
F92C 63788 Read tape bits 
FAEìe 64096 Store tape chars. 
FB8E 64398 Rese! pointer 
FBC8 64456 Write data to tape 
FBCD 64461 IRQ entry point 
FC57 64599 Write tape leader 
FC93 64659 Restare normai IRQ 
FCB8 64696 Set IRQ vector 
FCCA 64714 Kill tape motor 
FCD1 64721 Check riw pointer 
FCDB 64731 Bump r/w pointer 
FCE2 64738 Power reset entry 
FD15 64789 Kernal reset 
F01A 64794 Kernalmove 
FD30 64816 Vectors 
FDS0 64848 lnitialize system consts. 
FD9B 64923 IRQvectors 
FOA3 64931 lnitialize 1/0 
FODD 64989 Enable timer 
FOF9 65017 Save filename data 
FE00 65024 Save file details 
FE07 65031 Getstatus 
FE18 65048 Flag status 
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FE1C 
FE21 
FE25 
FE27 

FE2D 
FE34 
FE43 
FE66 
FE86 
FEBC 
FF43 
FF48 
FF81 
FFF6 

65052 
65057 
65061 
65063 

65069 
65076 
65091 
65126 
65206 
65212 
65347 
65352 
65409 
65526 

"BASIC" ROM routine 

lndlrluo Indirizzo 
(esa) (decimale) 

A000 40960 
A00C 40972 
A052 41042 
A080 41088 
A09E 41118 
A19E 41374 
A.128 41768 
A358 41816 
A389 41865 
A388 41912 
AJFB 41979 
A408 41992 
A435 42037 
A437 42039 
A469 42089 
A474 42100 
A480 42112 
A49C 42140 
ASJJ 42291 
A560 42336 
A579 42361 
A613 42515 
A642 42562 
A65E 42590 
A68E 42638 
A69C 42652 
A742 42818 
A7EO 42989 
AS!O 43037 

Set status 
Set timeout 
Re ad/set top of memory 
Read top of memory 

Set top of memory 
Read/set bottom of memory 
NMI entry 
Warmstart 
Aeset iAO & exit 
lnterrupt exit 
FakelRQ 
IAOentry 
Jumptable 
Hardware vecto~s 

Funzioni della routine 

ROM contro! vectors 
Keyword Execution vectors 
Function vectors 
Operator vectors 
Keywords 
Error messages 
Error message vectors 
Miscellaneous messages 
Scan stack for FOR/GOSUB 
Movememory 
Check stack depth 
Check memory length 
'out of memory· 
Error 
BREAK 
'ready' 
Aeady for BASIC 
Handle new line 
Re-chain lines 
Aeceive input fine 
Crunch tokens 
Find BASIC line 
NEW 
CL.R 
Backup text pointer 
LIST 
FOA 
Execute statement 
RESTOAE 
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Indirizzo Indirizzo Funz:ionl della routine 
(esa) (decimale) 

A82C 43052 Break 
A82F 43055 STOP 
A831 43057 END 
A857 43095 CONT 
A871 43121 RUN 
A883 43139 GOSUB 
A8A0 43168 GOTO 
A802 43218 AETURN 
A8F8 43256 DATA 
A906 43270 Scan lor next statement 
A928 43304 IF 
A93B 43323 AEM 
A949 43339 ON 
A969 43371 Gel fixed point number 
A9AS 43429 LET 
AA80 43648 PRINT# 
AA86 43654 CMD 
AM.0 43680 PAINT 
AB1E 43806 Print string lrom (y.a) 
AB39 43835 Print format character 
AB4D 43853 Bad input routine 
AB79 43899 GET 
ABAS 43941 INPUT# 
ABBF 43967 INPUT 
ABF9 44025 Prompt & input 
AC06 44038 READ 
ACFC 44284 Input error messages 
ADtE 44318 NEXT 
A078 44408 Type match check 
AD9E 44446 Evaluate expression 
AEAB 44712 Constant - pi 
AEF1 44785 Calculate brackets 
AEF7 44791 ')' 
AEFF 44799 Comma 
AF08 44808 Syntax error 
AF14 44820 Check range 
AF28 44840 Search lor variable 
AFA7 44967 SetupFN 
AFE9 45033 OR 
AFF0 45040 ANO 
8016 45078 Compare 
8081 45185 OIM 
8089 45195 Locate variable 
9113 45331 Check alphabetic 
8110 45341 Create variable 
9194 45460 Array pointer subroutine 
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Indirizzo Indirizzo Funzioni delle routine 
(eN) (declmele) 

91AS 45477 Value 32768 
9192 454~ Float-lixed 
8101 45521 Set up array o 

8248 45640 'bad subscripl' 
8240 45€.45 'illegal quantity' 
834C 45S00 Compute array size 

9370 45949 Perform [FRE] 
9391 45969 Fix-float 
839E 45982 Perform [POS] 
93A6 459~ Check direct 
9393 46003 Perform [DEF) 
83E1 46049 Check In synta.x 
93F4 46068 Perform [FN] 
9465 46181 Perform [STA$] 
8475 46197 Calculate string vector 
8487 46215 Set up string 
84F4 46324 Make room lor :;tring 
8526 46374 Garbage collection 
8580 46525 Check salvageability 
8606 46598 Collect string 
8630 46653 Concatenate 
867A 46714 Build string to memory 
86A3 46755 Discard unwantect s.tring 
8608 46811 Clean descrlptor stack 
86EC 46828 Perform [CHRS] 
87~ 46848 Perform [LEFTS] 
972C 46892 Perform [RJGHTS) 
8737 46m Perform [MIDS] 
8761 46945 Pull string parameters 
877C. 46972 Perform [LEN] 
8782 46978 Exit string-mode 
8788 46987 Perform [ASC] 
8798 47003 Input byte parameter 
87AO 47021 Perform (VAL] 
87E8 47083 Paranieters lor POKEJWAIT 
87F7 47095 Float-fixed 
8800 47117 Perform [PEEK) 
8824 47140 Perform [POKE] 
8820 46125 Perform [WAIT] 
8849 47177 Add0.5 
8850 47184 S1Jbtract - lrom 
8853 47187 Perform [subtract] 
886A 47210 Perform [add] 
8947 47431 ComplementFAC#1 
897E 47486 'overflow' 
8983 47491 Multiply by zero byte 
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Indirizzo Indirizzo Funzioni ct.111 routine 
( ... ) (dec:im1le) 

B9f.A 47594 Perform [LOG] 
BA2B 47659 Multiply 
BA59 47705 Multipfy-a-bit 
BA8C 47756 Memory to FAC#2 
BAB7 47799 Adjust FAC # I / #2 
BA04 47828 Underflow/overflow 
BAE2 47842 Multipfy by 10 
BAF9 47865 + 10 in floating pt. 
BAFE 47870 Divide by 10 
8612 47890 Divide 
BBA2 48034 Memory to FAC#1 
BBC7 48071 FAC#l to memory 
BBFC 48124 FAC#2toFAC#1 
BC0C 48140 FAC#1 to FACl2 
BC1B 48155 Round FAC#1 
BC2B 481 71 Getsign 
BC39 48185 SGN 
BC58 48216 ABS 
BC5B 48219 CompareFAC#1 tomem. 
BC9B 48283 Fkiat-lixed 
BCCC 48332 int 
BCF3 48371 String to FAC(VAL) 
807E 48510 Get ASCII digit 
BDC2 48578 Print 
BDCO 48589 Print fine number 
8000 48605 Float lo ASCII 
BF16 489.18 Decimai constants 
BF3A 48954 TI constants 
BF71 49009 SQR 
BF78 49019 Power 
BFB4 49076 Negative 
BFEO 49133 EXP 
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APPENDICE 11 

Tavola dei codici dello schenao 

Questo e' un elenco dei caratteri che vengono visualizzati 
quando il nU11ero nella colonna valori viene messo nella 
memoria di schermo, ovvianente nel normale modo testo . 
Set 1 e SET 2 indicano i due caratteri possibilii lo stesso 
valore in memoria puo ' visualizzare due caratteri diversi a 
seconda del set che e' attivato. Per cambiare set bisogna 
premere conteaporaneanente i tasti SHIFT e COJOIODORB,oppure 
canbiare il valore del puntatore al la Jlelloria caratteri che 
e' posto alla locazione SD018 <53272>i il valore normale 
e' $15 <21> lllliuscole e grafica, set 1 , $17 <23> 
maiuscole e minuscole . 

IOTA: alcuni valori danno lo stesso carattere in entrambi 
i set . 
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CODICI DI SCHERMO 

Velue Set1 Set2 Vlllue Setl Set2 Vlllue ... 1 Sel2 Vlllue ... , s.t2 

' @ 32 lililll 64 B 96 J1R411 
1 A a 33 I 65 ~ A 97 (] 
2 B b 34 " 66 rn B 98 • 
3 e e 35 # 67 E3 e 99 o 
4 o d 36 s 68 ~ o 1lllD o 
5 I E e 37 ~ 69 EJ E 191 o 
6 F f 38 & 79 bJ F 1'2 • 
7 G g 39 71 [] G 113 D 
8 H h .. ( 72 [] H 19'1 ~ 
9 I i 41 ) 73 &J I 195 ~ rd 
19 J i 42 74 ~ J 1'6 [] 
11 K k 43 + 75 ~ K 197 (]3 
12 l I "" 76 o L 118 e3 
13 M m 45 - 77 !SI M 1• Ei3 
14 N n 46 78 IZl N 110 eJ 
15 o o 47 I 79 o o 111 Lj 
16 p p 48 • 89 o p 112 [g 
17 o Q 49 1 81 • o 113 EiJ 
18 R r 5' 2 82 bJ R 114 ~ 
19 s s 51 3 83 ~ s 115 [] 
2' T I 52 4 84 D T 116 [] 
21 u u 53 s es ~ u 117 [] 
22 V V 54 6 86 ~ V 118 [] 
23 w "' 55 7 87 e w 119 Ll 
24 X • 56 8 88 ~ X 1<!0 ~ 
25 y y 57 9 89 [] y 121 ~ 
26 z l 58 : 9' rtJ z 122 O.:J0 
27 I 59 : 91 83 123 

28 t se < 92 IJ 124 ~ 
29 I 61 - 93 rn 125 ~ 
3G I 62 > 94 fili • 126 ~ 
31 - 63 ? 95 ~ ~ 127 ~ 
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APPENDICE 12 

Tasto corrente premuto 

La locazione 197 contiene 11 valore del tasto premuto i se 
viene premuto piu' di un tasto , contiene il valore piu' 
alto 

Valore Tasto Valore T•to 

o DE.L 35 e 
1 RETUAN 36 M 
2 CASA-+ 37 K 
3 F7 :.w o 
4 F1 39 N 
5 F3 40 + 
6 F5 41 p 
7 CASA l 42 L 
8 3 43 
9 w 44 
10 A 45 
11 4 46 @ 

12 z 47 I 

13 s 48 t 
14 E 49 
15 NESSUNO 50 I 

16 5 51 CLEAR 
17 A 52 NESSUNO 
18 o 53 = 
19 6 54 t 
20 e 55 I 
21 F 56 
22 T 57 
23 X 58 NESSUNO 
24 7 59 2 
25 y 60 SPACE 
26 G 61 NESSUNO 
27 8 62 a 
28 B 63 NESSUNO 
29 H 
30 u 
31 V 
32 9 
33 I 
34 J 
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APPENDICE 13 

100 
110 
1 1 1 
112 
115 
116 
118 
120 
15e 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1053 

1054 
1055 
1056 
1061 
1062 
1069 
1070 
1071 
1075 

rem ************ alpa *********** 
rem * p. rosham, 12/ 4/1984 * 
rem * e danny davis * 
rem * 
rem * 
rem * 

assembly language 
prograrnming . a id 

* 
* 
* 

rem * * 
rem *************************~*** 
goto9000 
r·em 
rem linea processi 
rem 
f=0:fm=0:er=0 
for j=pl to p2 
if c$(j,1)=" "then 1110 
co$=c$(j, 1) : ·ifc$(j ,2) < > 11 "then co$= 
co$+c$(j ,2) 
if c$ (j ,3) < >" "the r1 co$=c o$+c $(j ,3) 
gosub30000 
if er>0 then 1110 
i f j < 100 t h e n p r in t 11 11 

; 

if j < 10 ther1pr int 11 
•; 

printj;•: •; 
if left$(C$(j,2),1)="l"then1075 
goto1080 
pr-intc$(j ,1)+• •+c$(j ,2>+c$(j ,3);" " 
;:goto1090 

1080 printc$(j,1);• •;c$(j,2);• 0 ;c$(j,3 ) . , 
1090 f =f + 1 

. 1095 printspc(8);di$ 
1100 if f=22 thengoto1120 
1110 nextj 
1120 return 
2000 rem 
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201e rem ·rout ine···pr inc ipal e 
2020 a$=•": input "comando o l in e a OUUt) 

; a.$ 

2040 if left$Ca$,1))"9 11 9oto3000 

• Il . 

2042 print"M";:for i=l to36:print• ";:nex 
ti :pr intchr$( 13); "M"; 

2045 if left$(a$,1)("0"goto2020 
2050 K$=• 11 :forK=1to4 
2060 ifmid$(a$,K,1>=" •goto2090 
2065 ifmid$(a$,K,1>=••thena$" •:j 

=val (K$):n=j :goto2170 
2067 ifmid$(a$,K,1>>"9"or mid$(a$,K,1><"0 

"thenprint"l inea non val ida":goto202 
0 

2070 X$=K$+mid$(a$,K,1) 
2080 nextK 
2080 if K=S or valCK$)=ze or val<K$>>ln g 

oto2020 
2100 j=val \K$):n=j 
2110 a$=right$Ca$,Clen(a$)-K)) 
2120 let K$=an 
2130 for K=1 to lenCa$) 
2140 if mid$Ca$,K,1><>" •thenK$=K$+mid$Ca 

$ ,K, 1) 

2150 nextK 
2160 a$=K$ 
2162 if left$(a$,1)="l"thengoto2020 
2170 fori=1to5step2 
2180 K=int(i/2+1) 
2190 c$Cj,K)=mid$Ca$,i,2> 
2195 c$(j ,K >=left$Cc$Cj ,K >+" • ,2) 
2200 nexti 
2210 ifc$(n,oe>=• "then2250 
2220 ifn<tpthentp=n 
2230 ifn)bpthenbp=n 
2240 goto2320 
2250 if n<>bpgoto2280 
2260 ifbp=1 o~ c$Cbp,1><>" "goto2320 
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2270 bp=bp-oe:goto2260 
2280 if n<>tpgoto2320 
2290 ifc$(tp,oe)<)• •thengoto2320 
2300 iftp<>bpandtp<>lnthentp=tp+oe:goto22 

90 
2310 tp=oe 
2320 pp=n 
2330 ifn?tpthenpp=tp:goto2380 
2340 nu=ze 
2350 ifpp=tpornu=0thengoto2380 
2360 i fc$(pp ,oe) < > • •thennu =nu +oe 
2370 pp=pp-oe:goto2350 
2380 pl=pp:p2=pp 
2385 ifc$(n,1)=• •then2020 
2390 gosub1000 
2391 if er = 1 thenpr i·nt •op -code i 11 egal e• 
2392 ifer=2 thenprint•op~code non valido" 
2393 ifer=3 thenprint"lungh. operando non 

valida" 
2394 ifer=4 thenprint•operando illegale• 
2400 goto2020 
2590 rem ****** watch/nwatch 
2600 input"quale indirizzo: ";qz$:.xq$=ri 

ghtS(C"0000"+qz$),4) 
2610 gosub15000:ifer=lthen2600 
2620 wq=xq:wq$=xq$:goto2020 
2630 ifwa<>lthen2640 
2635 prir1t"indirizzo •;wq$;•= <prima>$" 

;:et=peeK<wq):gosub40000 
2636 printright$(hb$,2) 
2640 if peeK<r>=0 thenprint•nessun progra 

mrr.a in memoria• :pr int :goto2645 
2641 sys.r 
2645 ifwa<>lther.2660 
2650 print"indirizzo •;wq$;•= <dopo > $" 

;:et=peeK<wq):gosub40000 
2655 printright$Chb$,2) 
2660 goto2020 
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2700 rem ********** dur1p memoria 
2710 dc$=•0000• 
2720 input•dump da quale indirizzo •;dm$ 
2730 xq$=right$((dc$+dm$),4):gosub15000:i 

f er=l then2720 
2740 dm=xq 
2750 print•a:tump da indirizzo $ 11 ;xq$ 
2755 g=dm 
2760 formm=gto<g+176>step8:f$=•• 
2765 et=mm:gosub40000:printhb$;" : "; 
2770 formw=0to7:mq(mw)=peeK<mm+mw ) 
2775 a=mq(mw):ifa<32ora >127ora >159thenf$= 

f$+chr$(32):goto2780 
2776 f$=f$+chr$(a) 
2780 h=int<mq(mw)/16):l=mq(mw ) -1S*h 
27é5 printmid$(d$,h+1,1)+mid$(d$,1+1,1>: 
2789 nextmw:printspc(8);f$ 
2790 nextmm 
2795 getK$:ifK$=""then2795 
2800 if1<$< > "m"theng =mm: goto2760 
2810 goto2020 
3000 rem 
3005 ifa$="" goto2020 
3010 rem ********comandi 
3020 K$=left$(a$,tw> 
3030 ift<$="en"then5000 
3040 ifK$="qu•thenstop 
3044 ifK$="wa"thenwa=1:goto2600 
3046 ifK$= 11 nw"thenwa=0:goto2020 
3050 ifK$=•ti•then4000 
3060 ifK$="1o•then7000 
3070 ifK$="me"then6000 
3080 ifK$="ne"thenrun 
3090 ifK$="ru"thengoto2630 
3100 ifK$="sa•then8000 
3110 ifK$="ch•then9150 
3115 ifK$="du"then2700 
3119 print"comando non valido • 
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3120 goto2000 
4000 rem 
4010 rem *******routine list 
4020 pl=tp:p2=bp 
4025 iflen<a$)<5then4040 
4030 nl=asc<mid$(a$,6,1)) 
4040 iflen<a$))fr and n1>47 and n1<58 the 

n pl=val(mid$(a$,5,3)) 
4045 pr int "i!!I" 
4050 gosub1000 
4060 goto2020 
5000 rem 
5010 rem ******* routine enter 
5020 g=r:print"enter all'indir·izzo $";:et 

=g:gosub40000:printhb$ 
5040 forJ=tptobp 
5050 ifc$(j,oe)=" "thengoto5470 
5060 ifmid$(c$(j ,tw), 1, 1 >< >"l "then5380 
5070 poKe g,ze:poKeg+oe,ze:poKeg+tw,ze:po 

Keg +tr ,ze 
5080 j l=val <mid$(c$(j ,tw) ,tw, 1 )+c$q ,.tr)) 
5090 ifleft$(c$(j,2),l)="l"thenprintj;• : 

•;c$(j ,1)+" •+c$(j ,2)+c$(j ,3> :gotoS 
100 

5095 printj;• : ";c$(j,1);• ";c$(j,2);c$( 
j ,3) 

5100 ifJ1<zeorJ1>lnthen5460 
5110 jj$=c$(j, 1) :gosub20000:c.j =Jj 
5120 ifleft$(c$(j,2),1><>"l"then5125 
5121 printjl:": ";c$<J1,1>+" "+c$(j1,2>+ 

c$(j1,3):goto5130 

5 125 P r i n t j 1 ; " : " ; e$< j 1 , 1 ) ; " " ; e$ ( j 1 , 2 ) ; 
• •;c$(j1,3) 

5130 if abs<cJ><>oethengoto54S0 
5140 dd=(jl(j)-(jl)j) 
5150 ja=g :dp=ze 
5160 ifJ1=Jthengoto5270 
5170 e 1 =j +dd 
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5180 nl=ze:ifc$Ccl,oe)=" "thengoto5220 
5190 ifleft$(c$Ccl ,2), 1 )="l "goto5200 
5192 n 1 =o e - <e$< e 1 , t w) < > 11 

" ) - <e$< e l , t r )( > 
" "):goto5220 

5200 jj$=c$<cl,1>:gosub20000:tj=jj 
5210 n 1 =< Ctj =oe )*tr+(tj =-oe )ttw >*-1 
5220 ifcl=j1anddd)0goto5270 
5230 dp=dp+n 1 
5240 ifcl=j1thengoto5270 
5250 e I =e 1 +d d 
5260 goto5180 
5270 ifcj=1thenja=ja+dd*dp+(dd>0>*-3:goto 

5310 
5280 ifdd>zethendp=dp+2 
5290 ifdp)126anddd <zethengoto5460 
5300 ifdp >129anddd >zethengoto5460 
5310 xq$=mid$(c$(j,1),1,2):gosub10000:v=x 

q 

5920 poKeg,v:g=g+oe 
5330 ifcj=oe thenpoKe g,ja-int(ja/qK)*qK: 

g=g+oe:poKeg,intCja/qK):g=g+oe:goto5 
360 

5340 ifdd<zethendp=256-dp 
5345 ifdp=0thendp=256 
5350 dp=dp-tw:poKeg,dp:g=g+l 
5360 print"oK" 
5370 goto5470 
5380 fori=lto5step2 
5390 K=int(i/tw+oe) 
5400 xq$=mid$Cc$(j,K),1,2):gosub10000:v=x 

q 

5410 ifer=1orv=- 1thengoto5440 
5420 poKeg,v 
5430 g=g+oe 
5440 nexti 
5450 goto5470 
5460 print " ** errore-branch fuori del ran 

ge **" 
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5470 nextj 
5480 goto2020 
6000 co$=•• 

6010 rem ******* disassebler 
6020 dc$="0000• 
6030 input"disassemblo a partire da •;dm 

$ 

6035 xq$=right$((dc$+dm$),4):gosub15000:i 
f er=l then6030 

6038 dm=xci. 
6039 print•ll:fisassemblato da indirizzo $ 

• ;xq$ 
6040 g=dm:f =0:fm=0 
6050 f=f+1:co$=•• 
6060 fori=lto3 

6070 v<i>=peeK(g):h=int<vCi)/16>:l=v<i>-1 
6*h 

6080 r-$<i>=mid$Cd$,h+1,1)+mid$(d$,l+1,1> 
6090 g=g+t:nexti 
6100 fori=1topc<v<1>+1):co$=co$+r$(i):nex 

t i 
6110 gosub30000 
6115 et=dm:gosub40000:printhb$;•: "; 
6117 fori=ltopc(y) 
6120 printr$Ci>.:" •; 
6130 nexti 
6134 ww=15-Clen<cQ$)+pc(y)):printspc<ww); 

di$ 
6138 g=(g-3)+pc(y):dm=g 
6140 if f<>22thengoto6050 
6150 getK$:ifK$=•"then6150 
6160 ifK$<>"m"thenf=ze:goto6050 
6200 goto2020 
7000 rem 

7010 rem ******* load 
7020 pr int "Il" 
7030 print"load programma• 
7035 input "danvni i 1 nome de 1 fil e•.: n$ 
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7037 ifn$=""then703S 
7040 open1,1,0,n$ 
704 1 t ~0: f f =0 
7045 fori=1to200:cd$(i)="":j$(i)="" 
7046 t :::t + 1 
1047 get#1,i$(i) 
7048 ifi$(i)=chr$(13)thenff=0:goto7058 
7049 ifi$(i)=","thenff=1:goto7047 
7050 if ff =1 goto 7057 
7051 if- i$( i) >chr$(47) and i$( i ><chr$(58) 

and ff=0 thenj$(i)=j$(i)+i$Ci):goto7 
047 

7054 
7055 
7057 
7058 
7059 
7060 
7061 
7062 
7063 
7066 
7067 
7068 
7069 
7070 
7080 
7090 
7100 
7110 
7120 
7130 
7140 
8000 
8010 
8020 
8030 
8035 

200 

ifi$(i)="*"then7059 
ifi$(i)=• "then7047 
cd$(i)=cd$(i)+i$(i):goto7047 
nexti 
closet 
fori=ttot-1 
x ( i ) =val ( j $ < i ) ) : y = 1 
forj=1to3 
c$(x <i) ,j >=mid$(cd$C i> ,y ,2) 
c$Cx <i) ,j) =l ef t$Cc$(x <i) ,j) +" 
y=y+2 
nextj:nexti 
fori=1to200 
tp =i 
ifc$(i,1><>" "then7100 
nexti 
fori=200tol step-1 
bp=i 
ifc$Ci,1><>" "then7140 
nexti 
goto2020 
rem 

r-em ******* save 
input"dammi il nome •;n$ 
if n$=" "then8020 
r·$="," 

",2) 



8040 open1,1,1,n$ 
8050 fori=lto200 
8052 ifc$(i,1>=• •then8080 
8055 co$=c$( i, 1 >+e$( i ,2) +e$( i ,3 > 
8060 print#t,i:r$co$ 
8080 nexti 
8090 print#t,•••:closel 
8100 goto2020 
9000 rem 

9010 rem ******* inizializzazione 
9020 ze=0:oe=t:tw=oe+oe:tr=oe+tw:f~=tw+tw 

:qK=256:mr=2020:ln=200 
9030 d ima$( 15) ,j$(200) ,x <200) 
9040 tp=ln:bp=oe:rem linea buffer 
9050 d ime$( 1 n ,tr >,i$( 1200) 
9060 print•~ inizializzazione 

n 

9070 fori=oetoln 
9080 forj=oetotr 
9090 c$(i,j)=• n 

9100 nextj 
9120 nexti 
9125 dim pc<256),ds$(256),r$(7),cd$(200), 

mq< 176 > 
9126 fora=1to256:readpc<a>,ds$(a):nexta 
9130 d$="0123456789abcdef • 
9150 pr int ng• 
9160 input"a quale indirizzo : •;xq$:xq$= 

lef1:$(xq$+•0000",4) 
9170 gosub15000:if er=l or xq=0 then9160 
9175 r=xq:poKer,0 
9180 print"ilr 
9185 ~~=r:gosub40000 
9190 pr int" il programma inizia al 1 •indir i 

220 $"; hb$ 
9191 goto2020 
9198 rem tutti gli spazi nelle istruzioni 

data sono necessari 
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9199 datal,brK,2,"ora ($ ,x)",1,???,1,?? 
?,1,???,2,ora $,2,asl $,1~??? 

9200 datal,php,2,ora #$,1,asl a,1,???,1,? 
??,3,ora $,3,asl $,1,??? 

9201 data2,"bpl n 

9202 data2,"ora ($ ),y",1,???,1,?.??,1,?? 
? , 2, •Or a $ , X • , 2 , "as 1 $ , X • 

9203 datat,???,1,clc,3,"orc $ ,y",1,?? 
?,1,???,1,???,3,"ora $ ,x" 

9204 data3,"asl $ ,x",1,???,3,Jsr ,2," 
and ($ ,x>",1,???,1,???,2,"bit $" 

9205 . data2,and $,2;rol $,1,???,1,plp,2,an 
d #$,1,rol a,1,???,3,•bit $" 

9206 data3,and $,3,rol $,1,???,2,bmi $,2, 
"and ($ ),y" 

9207 datal,???,1,???,,1,???,2,"and $ ,x" 
9208 data2,"rol $ ,x",1,???,1,sec,3,"and 

$ ,y",1,???,1,???,1,??? 
9209 data3, "and $ ,x" ,3, •rol $ ,x •, 

1, ??? , 1 ,rt i ,2, "eor ($ ,x)", 1, ??? 
9210 datal,???,1,???,2,eor $,2,lsr $J1,?? 

?,1,pha,2,eor #$,1,lsr a,1,??? 
9211 data3,Jrnp ,3,eor$,3,lsr $,1,???,2,•b 

ve • 
9212 data2,"eor ($ ),y",1,??? 
9213 datal,???,1,???,2,"eor $ ,x•,2,•1sr 

$ ,x", 1, ??? , 1,e1 i ,3, "eor $ ,y • 
9214 datal,???,1,???,1,???,3,"eor $ ,x 

•,3,•1sr $ ,x",1,???,1,rts 
9215 data2,"adc ($ ,x)",1,???,1,???,1,?? 

?,2,adc $,2,ror $,1,???,1,pla 
9313 data2,adc #$,1,ror a,1,???,3,Jmp (,3 

,ade $,3,ror $,1,??? 
9314 data2,bvs ,2,"adc ($ ),y• 
9315 datal,???,1,???,1,???,2,"adc $ ,x•, 

2, "ror $ ,x •, 1, ??? , 1, "se i" 
9316 data3,"adc $ ,y•,t,???,1,???,1,?? 

? ,3, •ade $ ,x • ,3, •ror $ ,x" 
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9317 datal,???,1,???,2,•sta ($ ,x)",1,?? 
?,l,???,2,sty $,2,sta $,2,"stx $" 

9318 data1,???,1,dey,1,???,1,txa,1,???,3, 
sty $,3,sta $,3,stx $,1,??? 

9319 data2,bcc ,2,"sta ($ ,x)• 
9320 datal,???,1,???,2,"sty $ ,x•,2,•sta 

$ ,x. 
9321 data2,"stx $ ,y•,1,???,1,tya,3,"sta 

$ ,y. 

9322 data1,txs,1,???,1,???,3,•sta $ ,x 
",1,???,1,???,2,"ldy #$" 

9323 data2,"lda ($ ,x)",2,ldx #$,1,???,2 
,ldy $,2,lda $,2,ldx $~!,??? 

9324 data1,tay,2,lda #$,1,tax,1,???,3,ldy 
$,3,lda $,3,ldx $,1,??? 

9325 data2,bcs ,2,"lda ($ ),y•,t,???,1,? 
??,2,"ldy $ ,x",2,"lda $ ,x" 

9326 data2,"ldx $ ,y",1,???,1,clv,3,"lda 
$ ,y",1,tsx,1,???,3,"ldy $ ,x 

" 
9327 data3,"lda $ ,x",3,"ldx $ ,y•, 

1,???,2,cpy #$,2,"c111> ($ ,x)" 
9329 datal,???,1,???~2,cpy $,2,cmp $,2,de 

e $,1,???,1,iny,2,cmp #$,1,dex 
9331 datal,???,3,cpy $,3,cmp $,3,dec $,1, 

???,2,"bne ",2,"cmp ($ ),y• 
9333 datal,???,1,???,1,???,2,"cmp $ ,x•, 

2, •dee $ ,x •, 1, ??? , 1,e1 d . 
9335 data3,"cmp $ ,y",1,???,1,???,1,?? 

? ,3, "c111> $ ,x. ,3, "dee $ ,x n 

9337 datal,???,2,cpx #$,2,"sbc ($ ,x)",1 
,???,1,???,2,cpx $,2,"sbc $• 

9339 data2,inc $,1,???,1,inx,2,sbc #$,1,n 
op,1,???,3,cpx $,3,"sbc $" 

9341 data3,inc $,1,???,2,be~ ,2,"sbc ($ 
),y",1,???,1,???,1,??? 

9343 data2,"sbc $ ,x•,2,"inc $ ,x",1,?? 
?,1,sed,3,•sb~ $ ,y•,1,???,l,??? 
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9345 data1, ?Ti ,3 ; "sbc $ ,x",3,"inc $ 
, x ", 1·,??? 

10e00 ifxq$=""thenxq=-1:er=1:return 
10005 as=asc<left$(xq$,1))-48:ifas>22thene 

r=t:return 
10006 if as<10andas>-lthengoto10010 
10007 as=as-7:ifas<10th~ner=l:return 
10010 xq=asc<righ1:$(xq$,1))-48:ifxq>22then 

er=l:return 
10~16 ifxq(l0andxq>-1thengoto10020 
10017 xq=xq-1:ifxq<10thener=t:return 
10020 xq=xq+16•as:er=0:return 
15000 qq$=left$(xq$,2):qw$=right$(xq$,2) 
15005 xq$=qq$:gosub10005:qq=256*xq 
15007 ifer=lthenreturn 
15010 xq$=qw$:gosub10005 
15020 xq=xq+qq:xq$=qq$+qw$ 
15030 return 
20000 jj=(jj$="90")+(jj$="b0")+(jj$="f0")+ 

( j j $=Il 30" ) + ( j j $= "d 0 Il ) + ( j j $=Il 10" ) 
20010 jj=(jj+(jj$="50")+(jj$="70"))-((jj$= 

"4c")+(jj$="6c")+(jj$="20")) 
20020 return 
30000 xq$=left$(co$,2):ifxq$=" "thendi$=" 

•:return 
30001 fl=0:sh=0:er=0 
30002 gosub10000:y=xq+1:xq=0 
30003 gosub32000 
30004 ifer=2andfm=1then30011 
30005 ifer>0orxq=-1thenc$(j,1)=" •:return 
30010 jj$=xq$:gosub20000 
30011 Hpc (y) = 1 thend i$=ds$(y): return 
30015 d i$=1 e-f.t$(ds$(y) ,5 > 
30020 ifjj<>0then30140 
30030 ifrigh1:$(di$,1)="<"orright$(di$,1)=" 

#"thendi$=di$+"$" 
30040 ifpc(y)=2thendi$=di$+rightSCco$,2) 
30050 if pc(y)=3then30090 
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30060 if len<dsS<y>>=9thendi$=di$+right$(d 
s$(y),2) 

30070 if len<ds$(y))=11thendi$=di$+right$< 
ds$(y),3) 

30080 return 
30090 op$=right$Cco$,2)+mid$(co$,3,2) 

30100 if len<ds$(y))=5thendi$=di$+op$ 

30110 if len<ds$(y))=10thendi$=di$+opS+rig 
ht$8ds$(y),1) 

30120 if len<ds$(y))=11thendi$=di$+op$+rig 

htS<ds$(y),2) 
30130 return 
30140 opS=rightS<co$,2)+midS<coS,3,2> 

30150 ifmid$(co$,3,1>="l"thendi$=ds$(y)+ri 

ght$(coS,<len<co$)-2)):sh=1 

30157 ifjj=1andfm=1thendi$=di$+op$ 

30170 ifjj=1andfm=0andsh=0andlen<ds$( y))=4 

thendi$=di$+op$ 
30175 ifjj=l and fm=0 and sh=0 and len<ds$ 

(y))=5 then di$=ds$(y)+op$+•)• 

30180 ifjj <>-lorfm< >lthenreturn 

30190 xqS=right$(co$,2):gosub10000:zz=<g-3 
)+pc(y) 

30200 ifxq > 127thenxq=-1t.<2S6-x~) 

30210 et=zz+xq:gosub40000 
30220 di$=di$+hb$:return 
32000 ifer=1goto32090 
32010 ifds$(y)="???"thener=2:goto32090 

32020 iflen<cos><>pc(y)t.2andmid$(co$,3,1>< 

>•t•thener=3:goto32090 
32030 forf i=2 to len<co$) 

32040 ifmid$(co$,3,1>=•1•then32080 

32050 ifmid$(co$,f i,1><chr$(48>thener=4 

32060 ifmid$(co$,f i,1>>chr$(57>and mid$(co 

$,fi,l><chr$<6S>thener=4 

32070 if mid$(co$,fi,1>>chr$<70>thener=4 

32080 nextf i 
32090 return 
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40000 hb$=••:ifet>S5535thenet=et-65536:got 
040000 

40003 forrr=3to0step-1 
40005 rt=int<et/C16trr>> 
40010 et=et-rt•1Strr:rt=<rt+48)-7*<rt>9> 
40015 hb$=hb$+chr$Crt>:nextrr 
40020 return 
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APPENDICE 14 

Tavola dei valori delle note musicali 
<notazione anglosassone> 

Questa appendice contiene un elenco dei valori di ogni nota 
musicalei la tavola comprende , oltre alla nota stessa , 
l 'ottava, il valore decimale della frequenza, il byte alto 
Cda assegnare nel registro alto della voce utilizzata>, ed 
infine il byte basso Cda assegnare nel registro basso della 
voce utilizzata>. 

NOTA MUSICALE FREQUENZA OSCILLATORE 

NOTA OTTAVA VAL.DECIMALE ALTO BASSO 

o C- 0 268 1 12 

1 C#-0 284 1 28 

2 D- 0 301 1 45 

3 D#-0 318 1 62 

4 E-O 337 1 81 

5 F-0 358 1 102 

6 F# - 0 379 1 123 

7 G-0 401 1 145 

8 G# - 0 425 1 169 

9 A-O 451 1 195 

10 A#-0 477 1 221 

11 B-0 506 1 250 

16 C- 1 536 2 24 

17 C#- 1 568 2 56 

18 D- 1 602 2 90 

19 D#-1 637 2 125 

20 E- 1 675 2 163 

21 F-1 716 2 204 

22 F#-1 758 2 246 

23 G-1 803 3 35 

24 G# - 1 851 3 83 

25 A- I 902 3 134 

26 A# - 1 955 3 187 

27 8-1 1012 3 244 

32 C- 2 1072 4 48 
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NOTA MUSICALE FREQUENZA OSCILLATORE 

NOTA OTTAVA VAL DECIMALE ALTO BASSO 

33 C#- 2 1136 4 112 
34 0-2 1204 4 180 
35 0#-2 1275 4 251 
36 E-2 1351 5 71 
37 F-2 1432 5 152 
38 F# - 2 1517 5 237 
39 G-2 1607 6 71 
40 G#-2 1703 6 167 
41 A-2 1804 7 12 
42 A# - 2 1911 7 119 
43 B-2 2025 7 233 
48 C- 3 2145 8 97 
49 C#-3 2273 8 225 
50 0 -3 2408 9 104 
51 0#- 3 2551 9 247 
52 E-3 2703 10 143 
53 f -3 2864 11 48 
54 F#-3 3034 11 218 
55 G-3 3215 12 143 
56 G# - 3 3406 13 78 
57 A-3 3608 14 24 
58 A#-3 3823 14 239 
59 B- 3 4050 15 210 
64 C-4 4291 16 195 
65 C#- 4 4547 17 195 
66 0 -4 4817 18 209 
67 0# - 4 5103 19 2~9 
68 E-4 5407 21 31 
69 F-4 5728 22 96 
70 F# - 4 6069 23 181 
71 G- 4 6430 25 30 
72 G#-4 6812 26 156 
73 A-4 7211 28 49 
74 A#-4 7647 29 223 
75 B-4 8101 31 165 
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NOTA MUSICALE FREQUENZA OSCILLATORE 

NOTA OTTAVA VAL.DECIMALE ALTO BASSO 

80 C- 5 8583 33 135 
8 1 C# - 5 9094 35 134 
82 C- 0 9634 37 162 

83 C#- 0 l 0207 . 39 223 

84 D- 0 10814 42 62 

85 F- 5 11457 44 193 

86 F# --5 12139 47 107 

87 G-5 12860 50 60 
88 G# - 5 13625 53 57 

89 A-5 14435 56 99 

90 A# - 5 15294 59 190 

9 1 B- 5 16203 63 75 

96 C- 6 17167 67 15 
97 C#-6 18188 71 12 

98 D- 6 19269 75 69 
99 D# - 6 20415 79 191 

100 E- 6 21629 84 125 
101 F-6 22915 89 131 

102 F# - 6 24278 94 214 

103 G- 6 25721 100 121 
104 G#-6 27251 106 11 5 
105 A-6 28871 112 199 
106 A# - 6 30588 119 124 
107 B-6 32407 126 151 
112 C- 7 34334 134 30 
113 C# - 7 36376 142 24 
114 D- 7 38539 150 139 
115 0#- 7 40830 159 126 

116 E- 7 43258 168 250 
117 F- 7 45830 179 6 
11 8 F# - 7 48556 189 172 

119 G- 7 51443 200 243 

120 G#-7 54502 212 230 

121 A-7 57743 225 143 

122 A#- 7 6 1176 238 248 

123 B- 7 64814 253 46 
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GLOSSARIO 

ASSBXBLBR 

E' un progréllllla che prende il programaa scritto in 
LllGUAGGIO ASSEIBLER (fonaa che e'coaprensibile al 
programaatore, ma non al aicroprocessore> e lo converte in 
CODICE IACCHIJA <far.a coaprensibile al aicroprocessore, :aa 
che risulta complicata per il programu.tore>. 

ASSBKBLBR - CODI CB 

Vedere ASSBKBLER- LllGUAGGIO 

ASSBXBLER - LllGUAGGIO 

E' la forma con cui il programaatore scrive i suoi 
prograllJli; viene poi trasformata in CODICB IACCBIIA 
dall'assemblatore <ASSBXBLBR> . 

BIIARIO 

BASE 2. Usato da tutti i calcolatori, ogni cifra puo' avere 
solo due valori: 1 e e (acceso o spento> . Il valore delle 
cifre dipende dalla posizione, coae accade per il deciBale: 

145 
= 1 I 100 + 4 I 10 + 5 I 1 

in binario: 

1011 
= 1 I 8 + 0 I 4 + 1 I 2 + 1 I 1 = 11 decimale 

BIT 

Una cifra binaria, che puo' prendere 1 valori 1 o 0. Quando 
ne vengono aessi insieme piu' di uno,foI"llano un nuaero piu' 
grande <vedere BYTB e BIIAiIO> 
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BUFFER 

Un'area di me.orta usata per Jle90rizzazion1 temporanee , solitaitente in relazione ad operazioni di Input/ Output 

BYTB 

Unita' base della .a.orta del calcolatore. Una locazione di aemoria contiene un byte di infonlllzione. Ogni byte e' fatto di 8 bit e puo' meaorizzare un nllllero fra 0 e 255. Questo nuaero puo' rappresentare un carattere, un valore nllller1co o parte di un ' istruzione del microprocessore. Piu' byte 1ns1eae for.ano nlllleri piu' grandi . 

CODICB IACCHIH 

Qualche volta chiamato LIIGUAGGIO XACCHllA e' la fonlll che descrive un prograJllUl che puo' funzionare direttamente sul a1croprocessore. Un program1a in CODICB XACCHllA e ' fatto di stringhe di nuaeri che possono essere caricati nel calcolatore dal prograJ111&tore in BSA o asseablati con un progrllJlma ASSBIBLBR. 

DBCIXALB 

Base lt. B• 11 9etodo di nuaeraz1one usato noraalmente . 

DISASSBIBLBR 

B' un progruu che prende un CODICB XACCHllA e lo stupa in linguaggio asseabler. 

DUIP 

Pare DUIP della meaor1a significa visualizzarne i contenuti in fora.a nuaerica o carattere. 

BSADBCIIALB 

BASB 16 <qualche volta chiamato BSA>. B' usato in rapporto con la J1e110ria, perche' e ' facilmente convertibile in 
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binario. Un byte e' facilaente diviso in due sezioni di 4 
bit binari ciascuna, capaci di memorizzare un numero da 0 a 
15 . Il nUJ1ero viene rappresentato con una cifra ESA da 0 a 
9, da A a F. Percio' un byte si puo' dividere in due nuaeri 
esadecimali. Il segno dollaro ($) davanti a una cifra 
significa che questa e' esadecimale. 

GRAFICA 

E' il nodo con cui si puo' visualizzare qualunque cosa 
utilizzi la risoluzione a punti del calcolatore. 

llDlRIZZO DI XBIORIA 

Ogni cella di memoria ha un numero da 0 a 65535 che viene 
usato per riferirsi a una cella fra le 65536 all'interno 
del coaputer. Un numero usato con questo scopo viene detto 
indirizzo. 

IITERRUPT <IITBRRUZIOIE> 

B' un segnale mandato al microprocessore da una periferica 
o da un chip interno, per rendergli noto che qualcosa sta 
accadendo nel mondo esterno. 

LIIGUAGGIO IACCHIIA 

Vedere CODICE IACCHIIA 

LOCAZIOIE DI XBIORIA 

Un altro modo per dire indirizzo di aemoria 

IEXORIA 

Caselle virtuali all'interno del calcolatore che sono usate 
per contenere nUJ1eri, istruzioni in L.I. e caratteri . Ogni 
casella contiene un byte alla volta . Il C64 ha 64K <65536) 
byte di memoria . 
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IICROPROCBb'SORB 

L'unita' centrale dei processi e del controllo del 
calcolatore . Puo' essere paragonato al cervello umano. 11 
aicroprocessore controlla tutti i movimenti di dati , tutte 
le decisioni e tutti i calcoli all'interno del computer. 

PAGllA ZBRO 

Un altro nome dei primi 356 byte della memoria da $0 a 
$255 . 

VBTTORB 

B' il nome dato ai byte che contengono l'indirizzo di 
routine residenti in ROI. Questi byte penaettono all'utente 
di accedere a routine di input/output in ROI utilizzate 
dal sistema operativo e dal BASIC. 
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ISTRUZIOJI PER IL CORRBTTO CARICAIBITO DBI PiOGRADI SU 
CASSmA PER COJOlOOORE C64: 

-Scrivere LOAD o LOAD "no.e del prograua11 seguito dal tasto 
RBTURI. 
-Pare attenzione a digitare 11 none del progr8lllla in modo 
esatto . 

Pur eseguendo correttaJaente le istrU2ioni sopraelencate, e' 
possibile incontrare talvolta qualche difficolta• nel 
caricamento del programma. lella massima parte dei casi il 
problema puo• essere facilllente risolto intervenendo sulla 
vite posta in prossiaita• della testina di lettura del 
registratore per la regolazione dell ' altezza -azimut-, 
tarandola per i toni piu' acuti. lon ottenendo il risultato, 
il che e• alquanto raro, e' consigliabile rivolgersi ad un 
tecnico. 

PiOGRAXIA COITEIUTO IBLLA C~.l 

La cassetta allegata al libro contiene il progra:maa ALPA il 
cui funzionamento e' spiegato dettagliata.ente nel capitolo 
quattro del presente libro. 

GARAIZIA CASSBTTE SOFTWARE 
Le cassette software originali -non &ano.esse- che 
presentassero eventuali difetti vanno spedite per la 
sostitU2ione a: 
EDIZIOII JCE 
Via dei Lavoratori 124 
20092 ClllSELLO BALSAXO 





leader nell'elettronica 
Ogni rtvlsta JCE 

è leader Indiscusso nel settore specifico, 
grazie alla ultra venticinquennale tradizione 

di serietà editoriale 

SELEZIONE 
DI ELETT110NICA E MICROCOMPUTER 
E I unica rivista italiana a carattere 
esclusivamente applicativo Si rivolge a1 
progettisti di apparecchiature professionali, 
Industriali e consumer. COI materiale che riceve 
dalle grandi case, redige rubriche di alto 
interesse tecnologico dal titoli ·Microprocessori· 
. "Microcomputer· . ·centro al companente· . 
·recnolog1e avanzate". La rivista Offre al lettore 
la possibilità di richiedere la documentazione. 

SPERIMENTARE 
CON L'ELETTRONICA E IL COMPUTER 
La rivista, nata per gli hobbisti e affermatasi 
come periodico dei giovani. non ha mai 
abbandonato Questa categoria di lettori. 
sensibile all'evoluzione, si è arricchita della 
materia computer. divenendo una delle 
pubblicazioni leader nell'ambito dell Informatica 
di consumo contiene. fra I altro. le rubriche 
"Sinclub" e "A tutto commodore· che hanno 
avuto un ruolo determinante nel primato della 
rivista. 

EG COMPUTER 
E Il mensile di home e persona! computer. 
Pubblicazione unica nel suo genere ricca di 
spunti entusiasmanti. E la rivista per Il pubblico 
eterogeneo attratto dall'Informatica, che 
intende varcarne le soglie In modo stimolante e 
vivace 

CINESCOPIO 
Unica rivista Italiana di serv1ce Radiotelevisivo. 
per riparatori e operatori tecnici sempre 
aggiornata sulle nuove tecniche, Offre un 
sostegno tangibile al service-man 
nell'acquisizione di una piu completa e moderna 
protessionalita 

MILLECANALI 
E lo strumento critico che analizza e valuta 
obbiettivamente I emittenza radio e televisiva 
indipendente. Quale elemento di rilievo nel 
cammino storico dei mezzi di Informazione. 
Offre un valido supporto tecnico agli operatori, 
mantenendo Il proprio ruolo nei confronti delle 
trasmissioni private e delle loro implicazioni nel 
contesto sociale 



PUBBLICAZIONI JCE 1985 
LIBRI DI INFORMATICA 

DESCRIZIONE CODICE u~TfRYo 
IL LIBRO DEL MICRODRIVE SPECTRUM 9001 L. 16.000 
FORTH PER SPECTRUM 9005 L. 15.000 
ALLA SCOPERTA DEL OL IL COMPUTER SINCLAIR 9050 L. 20.000 
COME PROGRAMMARE IL TUO IBM PC 9200 L. 20.000 
LA PRIMA VOLTA CON APPLE 9300 L. 16.000 
ALLA SCOPERTA DELL'APPLE /le 9301 L. 16.000 
APPLE MACINTOSH: IL COMPUTER MAGICO 9350 L. 20.000 
ATARI SERIE XL 9411 L. 16.000 
IL 68000: PRINCIPI E PROGRAMMAZIONE 9850 L. 20.000 

LIBRI DI INFORMATICA CON CASSETTA 
SINCLAIR ZX SPECTRUM: ASSEMBLEA E LINGUAGGIO MACCHINA 9000 L. 25.000 
PROGRAMMARE IMMEDIATAMENTE LO SPECTRUM 9002 L. 25.000 
CREATE GIOCHI ARCADE COL VOSTRO SPECTRUM 9003 L. 25.000 
APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELLO SPECTRUM 9004 L. 30.000 
PROGRAMMIAMO INSIEME LO SPECTRUM 9006 L. 30.000 
BASIC & FORTRAN PER SPECTRUM 9007 L. 25.000 
POTENZIATE IL VOSTRO SPECTRUM 9008 L. 30.000 
49 GIOCHI ESPLOSIVI PER LO SPECTRUM 9009 L. 30.000 
GRAFICA AVANZATA CON LO SPECTRUM 9010 L. 35.000 
GRAFICA E SUONO PER IL LAVORO E IL GIOCO CON LO SPECTRUM 9011 L. 25.000 
METTETE AL LAVORO IL VOSTRO VIC 20 9100 L. 25.000 
IL MIO COMMOOORE 64 9150 L. 25.000 
COME PROGRAMMARE IL TUO COMMODORE 64 9151 L. 25.000 
COMMODORE 64: I SEGRETI DEL LINGUAGGIO MACCHINA 9152 L. 30.000 
SPRITES & SUONO DEL COMMOOORE 64 9153 . L. 30.000 
SONY MSX BASIC 9400 L. 30.000 
IMPARIAMO IL PASCAL SUL NOSTRO COMPUTER 9800 L. 25.000 

SOFTWARE 
GRAFICA PER TUTTI SPECTRUM 48k t PLUS J/0100-01 L. 25.000 
MANUALE DI GEOMETRIA PIANA SPECTRUM 48k t PLUS J/01()().{)2 L. 25.000 
MANUALE DI GEOMETRIA SOLIDA SPECTRUM 48k t PLUS J/0100-03 L. 25.000 
TRIGONOMETRIA SPECTRUM 48k t PLUS J/0100-04 L. 25.000 
MOSAICO SPECTAUM 48k t PLUS J/010Hl1 L. 20.000 
BATTAGLIA NAVALE SPECTRUM 48k t PLUS J/0101-02 L. 20.000 
PUZZLE MUSICALE SPECTRUM 48k t PLUS J/0101-03 L. 20.000 
SUPER EG SPECTAUM 48k t PLUS J/0101-04 L. 20.000 
SPECTRUM WRITER (MICAODRIVE COMPATIBILE) SPECTRUM 48k t PLUS J/0102-01 L. 40.000 
MASTER FILE (MICAOORIVE COMPATIBILE) VERSIONE ITAL. SPECTRUM '8k t PLUS J /0102-02 L. 40.000 
BUSINESS GRAPHICS SPECTRUM '8k t PLUS J/0102-03 L. 25.000 
INGEGNERIA: PROGRAMMA AD ELEMENTI FINITI SPECTRUM '8k t PLUS J/0104-01 L. 30.000 
TOPOGRAFIA SPECTRUM 48k t PLUS J/0104-02 L. 30.000 
CALCOLO TRAVI IPE SPECTRUM 48k t PLUS J/0104-03 L. 25.000 
ENERGIA SOLARE SPECTRUM '8k t PLUS J/0104-04 L. 30.000 
ALGEBRA MATRICIALE SPECTRUM 48k t PLUS J /0104--06 L. 30.000 
STUDIO DI FUNZIONI SPECTRUM 48k t PLUS J /0104-08 L. 30.000 



SOFTWARE 

DESCRIZIONE CODICE ...,l:LLV 

UNITARIO 

EQUAZIONI PARAMETRICHE E PROBLEMI 01 2"GRAOO SPECTRUM - e Pl.US Jll)104-o7 L 25.000 

TOTIP SPECTRUM - • Pl.US Jll) 105..() 1 L. 20.000 

ASTROLOGIA SPECTRUM • • Pl.US J/0105..()2 L. 25.000 

CAMPIONATO DI CALCIO ~-•Pl.US J/0106-03 L. 25.000 

RACCOLTA DI QUIZ PER LA PATENTE (MICllODl!M~ SPECTllUM - • Pl.US J/0106-04 L. 25.000 

GARDENWARS ~~ J/0111-01 L. 20.000 

ECONOMIA FAMILIARE ~OM/DllCO J/0112-02 L. 40.000 

CHESSWARS COMMOOOAE VIC 20 NON e.AHSO J/0121-01 L 20.000 

LIBAI DI ELETTRONICA 

DIGIT1 2000 L. 7.000 

CORSO DI PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI A SEMICONDUTTORE 2002 L. 8.400 

APPUNTI DI ELETTRONICA - VOL. 1 2300 L. 8.000 

APPUNTI DI ELETTRONICA - VOL. 2 2301 L. 8.000 

APPUNTI DI ELETTRONICA - VOL. 3 2302 L 8.000 

APPUNTI DI ELETTRONICA - VOL. 4 2303 L. 8.000 

APPUNTI DI ELETTRONICA - VOL. 5 2304 L. 8.000 

APPUNTI DI ELETTRONICA - VOL. 6 2306 L. 8.000 

COSTRUIAMO UN VERO MICROELABORATORE ELETTRONICO 3000 L. 4.000 

JUNIOR COMPUTER - VOL. 1 3001 L. 11.000 

JUNIOR COMPUTER - VOL. 2 3002 L. 14.500 

GUIDA ALL'ACQUISTO DEI SEMICONDUTTORI 4000 L 8.000 

TABELLA EQUIVALENZE SEMICONO. E TUBI ELETTRONICI PROFESSIONALI 8008 L. 5.000 

TRANSISTOR CROSS~EFERENCE GUIDE 8007 L. 8.000 

SELEZIONE DEI PROGETTI ELETTRONICI 8008 L. 9.000 

300 CIRCUITI eoo9 L. 12.500 

THE WORLD TTL. IC DATA CROSS REFERENCE GUIDE 8010 L. 20.000 

DIGIT2 801 1 L. 8.000 

273 CIRCUITI 8014 L. 12.500 

NUOVISSIMO MANUALE DI SOSTITUZIONE FRA TRANSISTORI 8015 L. 10.000 

SISTEMI Hl-FI MODULARI DA 3 A 1000W 8018 L. 8.000 

100 RIPARAZIONI TV ILLUSTRATE E COMMENTATE 7000 L. 10.000 

LE RADIO COMUNICAZIONI 7001 L. 7.500 

PRATICA TV 7002 L. 10.500 

99 RIPARAZIONI TV ILLUSTRATE E COMMENTATE ·7003 L. 18.000 

ALLA RICERCA DEI TESORI 8001 L. 8.000 

LE LUCI PSICHEDELICHE 8002 L. 4.500 

ACCESSORI ELETTRONICI PER AUTOVEICOLI 9003 L. 8.000 

IL MODERNO LABORATORIO ELETTRONICO 8004 L. 8.000 

LA PRATICA DELLE MISURE ELETTRONICHE 8008 L 11.500 
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