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System Calls

• System call: invocare servizi che sono a carico del 
sistema operativo: tipicamente, operazioni che 
lavorano su periferiche, compreso di input/output 
– come tastiera, monitor

• Ogni servizio è associato ad un codice numerico 
univoco (un intero)

• In MIPS: per invocare una system call con codice K…
1. caricare K nel registro $v0
2. caricare gli eventuali argomenti (se previsti dal servizio) 

nei registri $a0, $a1, $a2, $a3
3. eseguire l’istruzione syscall
4. leggere eventuali valori di ritorno dal registro $v0

(se previsto dal servizio)



2019-03-20

2

System Calls «Canoniche» MIPS
Syscall Codice Argomenti Valore di ritorno Descrizione

print_int 1 intero da stampare in $a0 nessuno Stampa l’intero in $a0

print_float 2 float da stampare in $f12 nessuno Stampa il float in $f12

print_double 3 double da stampare in $f12 nessuno Stampa il double in $f12

print_string 4 indirizzo della stringa da 
stampare in $a0 nessuno Stampa a schermo la stringa (terminata da 

zero) che parte dall’indirizzo in $a0

read_int 5 nessuno Intero letto in $v0 Legge un intero in input e lo scrive in $v0

read_float 6 nesuno Float letto in $f0 Legge un float in input e lo scrive in $f0

read_double 7 nessuno Double letto in $f0 Legge un double in input e lo scrive in $f0

read_string 8

indirizzo nel segmento dati
a cui salvare la stringa in 

$a0 e lunghezza in byte in 
$a1

nessuno
Legge una stringa di lunghezza specificata

in $a1 e la scrive (nel segmento dati) 
all’indirizzo specificato in $a0

sbrk 9 numero di byte 
da allocare in $a0

Indirizzo del primo 
dei byte allocati in 

$v0

Accresce il segmento dati allocanto un 
numero di byte specificato in $a0, 

restituisce in $v0 l’indirizzo del primo di 
questi nuovi byte

exit 10 nessuno nessuno Termina l’esecuzione

System Calls «Apocrife» (solo MARS)
Syscall Codice Argomenti Valore di ritorno Descrizione

Time 30 nessuno

32 bit meno 
significativi del system
time in $a0, 32 bit più 
significativi del system

time in $a1

Il system time è rappresentato nel 
formato Unix Epoch time, cioè il numero 

di millisecondi trascorsi dal 1 Gennaio 
1970

random int 41 Id del generatore 
pseudo-random in $a0

Prossimo numero 
pseudo random in $a0

Ad ogni chiamata restituisce un numero 
intero in una sequenza pseudo-random

random in range 42

Id del generatore 
pseudo-random in $a0,

massimo intero
generabile in $a1

Prossimo numero 
pseudo random in $a0

Ad ogni chiamata restituisce un numero 
intero in una sequenza pseudo-random, 

ogni numero sarà compreso tra 0 e il 
massimo passato in $a1

MessageDialog 55

Indirizzo della stringa da 
stampare in $a0, intero 

corrispondente al tipo di 
messaggio in $a1

nessuno

Mostra una finestra di dialogo con un 
messaggio dato dalla stringa passata in 

$a0. Viene anche mostrata una icona che 
dipende dal tipo di messaggio passato in 

$a1: errore (0), info,  (1), warning (2), 
domanda(3)

InputDialogInt 51 Indirizzo della stringa da 
stampare in $a0

Intero letto in $a0, 
stato in $a1
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Esempio: Hello World in MIPS

• Output:

.data
messaggio: .asciiz "Hello World"

.text
li $v0 4
la $a0 messaggio
syscall

Hello World

System call da 1 a 4: le print

• MIPS è pensato per monitor alfanumerici
– non certo per sistemi a finestre
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System call 4: 
le print delle stringhe

• Stampa a monitor il carattere ascii
corrispondente al byte di RAM all’indirizzo
specificato in $a0, e così tutti i successivi, 
fino al primo byte di valore 0 (escluso)

• In sostanza, la stringa da stampare deve
essere terminata da 0

System call da 1 a 3: 
le print dei numeri

Fanno due cose:
• Convertono il parametero da valore a stringa, 

usando il sistema decimale
– es: dal valore 0x00000012 alla stringa "18" 

(il carattere '1'  seguito dal carattere '8')

• Scrivono la stringa a monitor
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Es: un programma interattivo che legge un 
numero da tastiera e lo raddoppia

• Output:

.data
messaggio: .asciiz "Immetti il numero da raddoppiare: " 

.text
li $v0 4
la $a0 messaggio
syscall

li $v0 5
syscall

add $s1 $v0 $v0

li $v0 1
move $a0 $s1
syscall

scrivi messaggio a schermo

leggi numero da tastiera

raddoppialo

scrivi numero risultante a schermo

Note:

Errore! mul lavora su due registri, non 
su registro e valore immediate

Ancora no: il comando muli 
(la versione immediate di mul?) 
non esiste in MIPS

Ok, questo funziona

Meglio (più semplice)

Alternativa (con uno shift a sinistra)

mul $s1 $v0 2

muli $s1 $v0 2

li $t0 2
mul $s1 $v0 $t0

add $s1 $v0 $v0

• Per raddoppiare il numero in $v0 (e mettere il risultato in $s1)…

sll $s1 $v0 1
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Es: stampare un dato nome dopo aver 
reso maiuscola la sua 1ma lettera
.data
nome: .asciiz "andrea" 

.text
la $t0 nome
lb $t1 ($t0) 

subi $t1 $t1 32  # $t1 -= 32
# oppure: addi $t1 $t1 -32

li $v0 4
move $a0 $t0
syscall

Output:
Andrea

Note:

• Per leggere / scrivere il carattere, 
usiamo la load / store byte
– in MIPS, un byte = un carattere

• Il primo carattere del nome è nella locazione 
di memoria dove risiede la stringa nome

• Osservando la tabella ascii, noto che il codice 
di una lettera minuscola è lo stesso della 
lettera maiuscola, incrementato di 32
– es:    ‘A’ = 65      ‘a’ = 65 + 32 = 97
– per passare al maiuscolo, sottraggo 32 al valore
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Problema:
.data
nome: .asciiz "Andrea" 

.text
la $t0 nome
lb $t1 ($t0) 

subi $t1 $t1 32

li $v0 4
move $a0 $t0
syscall

Output:
!ndrea

Fix: volgiamo la lettera al maisucolo
solo se era minuscola

• Osservando la tabella ASCII, noto che le lettere maiuscole e 
minuscole hanno la stessa scrittura in binario, 
eccetto che nella 6ta cifra:
– Es: ‘A’  = 0x41  = 0100 0001 b

‘a’  = 0x61  = 0110 0001 b
• Quindi: 

– per rendere un carattere maiuscolo,
(ma mantenerlo tale se la era già) 
basta resettare il suo 6to bit,
usando l’ AND bit-a-bit
con la maschera 1101 1111

– per rendere un carattere minuscolo,
(ma mantenerlo tale se la era già) 
basta settare il suo 6to bit,
usando l’ OR bit-a-bit
con la maschera 0010 0000 

andi $t1 $t1 0xDF

ori $t1 $t1 0x20

6 1


