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Si basa su due criteri:

1. Il numero di flussi di istruzioni che 
una macchina può processare ad ogni 
istante;

Categoria Esempi

SISD Von Neumann

SIMD Array processors, processori vettoriali, array sistolici

MISD Ø
MIMD Macchine a memoria condivisa/distribuita, …

Parallelismo: classificazione di Flynn

1. Il numero di flussi di dati su cui essa 
può operare simultaneamente. 



Parallelismo sui dati

(SPAZIALE)

Parallelismo sulle istruzioni

(TEMPORALE)

Array processors Processori vettoriali 
(pipelines)

Array sistolici

Parallelismo Single Instruction Stream



Elementi di base: una unità di controllo (CU) e diversi elementi 
di elaborazione (PE), ognuno con il proprio elemento di 
memoria (PEM).
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Array processors: generalità



•  Somma di due vettori

•  Soluzione equazione di Laplace su reticolo:

Array processors: applicazioni



•  Lo speedup reale dipende dalla frazione di codice 
sequenziale (istruzioni interdipendenti, branching condizionali, 
operazioni R/W, …):

•  Dimensione problema differente dalla dimensione dell’array 
(minore: PE inattivi – maggiore: tempi caricamento e 
scaricamento dati).

Array processors: caratteristiche



Costituita da più moduli diversi, connessi in cascata. Collegando 
la pipeline a uno o più registri vettoriali, ogni modulo può 
lavorare simultaneamente agli altri (concatenazione).

Pipelines: generalità



•  Sincronismo: tutti gli stages devono avere 
approssimativamente la stessa durata, altrimenti le operazioni più 
veloci dovranno aspettare le più lente, e alcuni moduli 
rimarranno inattivi per la maggior parte del tempo;
•  Limitazione: algoritmi trial–and–error;
•  Vantaggio: risente poco del problema del size-fitting.

Pipelines: caratteristiche



Array sistolici: generalità
Implementazione hardware delle operazioni: i moduli eseguono operazioni 
successive, la cui sequenza è determinata dalla topologia dell’array.



Array sistolici: applicazioni

•  Moltiplicazione matriciale;

•  Convoluzione.



Array sistolici: caratteristiche

•  Scegliendo opportunamente la topologia dell’array e la 
velocità dei flussi di dati nelle varie direzioni, è possibile 
combinare in maniera arbitraria le componenti dei vettori 
in entrata.
•  I flussi in entrata si possono fare “intersecare” più volte, 
in modo che ogni componente del primo vettore 
interagisca con più componenti del secondo, e viceversa.  



•  Parallelismo: velocizzazione tempi di calcolo quando 
sono presenti più dati (Multiple Data) su cui eseguire le 
stesse operazioni;

Conclusioni

•  Single Instruction Stream: computazioni sincrone, i 
moduli compiono simultaneamente le stesse operazioni;

•  Parallelismo spaziale o temporale.


