
Quando alcuni mesi fa apparve una no- 
tizia sulla stampa americana di una scheda 
di espansione di memoria con 128K di 
RAM dinamica per 1'Apple 11, in grado di 
emulare un floppy disk, ci siamo incuriosi- 
ti molto ed aspettavamo con ansia che 
qualche ditta italiana si mettesse in moto 
per importarla. Ora di queste schede in 
Italia ce ne sono varie ed esaminiamone da 
vicino una: la RAMEX 128 importata dal- 
1'Informatique di Aosta. La RAMEX 128 
è un prodotto della Vergecourt Ltd. una 
ditta inglese che si è specializzata nella pro- 
duzione di schede di espansione e periferi- 
che per l'Apple I1 e I'ITT 2020, l'Apple 
costruito dalla ITT in Inghilterra su licen- 
za della Apple Computer Inc. Oltre alla 
RAMEX 128, la Vergecourt produce una 
scheda di memoria da 16K chiamata RA- 
MEX 16, che può essere usata al posto 
della scheda linguaggi (Apple Language 
Card) per il Pascal, il CP/M con la scheda 
Softcard oppure per aumentare la memo- 
ria usando il Visicalc. Questa scheda, ed 
anche la RAMEX 128, adotta una topolo- 
gia circuitale radicalmente diversa sia da 
quella della Apple Language Card che da 
quella della maggior parte deiie schede di 
espansione da 128K in commercio in Ita- 
lia. Per montare la scheda Apple Language 
Card bisogna togliere un chip di memoria 

RAMEX 128 
PER APPLE Il 

Floppy disk allo stato solido 

di Bo Arnklit 

Quando un programma deve compiere frequenti accessi al disco si 
giunge spesso ad una situazione in cui l'esecuzione è lenta solo a 
causa dei continui coinvolgimenti della memoria di massa. Tempo 
fa, ci era venuta voglia di realizzare un banco di memoria RAM 
nella quale duplicare l'intero contenuto di un dischetto: in questo 
modo, sarebbe stato possibile eseguire il programma molto più 
velocemente, accedendo alla RAM anziché al disco; alla fine, il 

contenuto della RAM sarebbe stato ritrasferito sul disco per 
l'aggiornamento. 
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(un "41 16") dalla piastra madre dell'Apple 
ed inserire lo spinotto del cavo piatto della 
scheda al posto della RAM. Sulla scheda 
Apple Language Card vi è poi un altro chip 
di memoria che sostituisce quello appena 
tolto dalla piastra madre. Questo strano 
collegamento serve a portare sulla scheda i 
segnali di refresh generati dal circuito vi- 
deo dell'Apple come spiegato nel riquadro. 

Descrizione 

Nelle schede RAMEX il generatore di 
refresh è ONBOARD, ed è quindi indipen- 
dente dal circuito di refresh dell'Apple. 
Inoltre è stato progettato per eseguire il 
minimo numero indispensabile di cicli di 
refresh e perciò le memorie si riscaldano 
molto di meno. In pratica diventano al 
massimo tiepide mentre quelle dell'Apple 
ed anche quelle della Apple Language 
Card diventano roventi, specialmente d'e- 
state. L'altro vantaggio è che si elimina la 
necessità di fare quello strano collegamen- 
to col cavo piatto, togliendo una delle 
RAM della piastra madre dell'Apple, e si è 
liberi di inserire la scheda in uno qualsiasi 
degli SLOT. 

I 128 K di memoria della RAMEX 128 
sono organizzati come 8 banchi da 16 K, 
ognuno dei quali è in realtà composto da 
un banco da 8K e due blocchi da 4K. Gli 
8K di memoria sono mappati da $E000 a 
SFFFF, mentre i due blocchi da 4K sono 
mappati da $D000 a $DFFF. Poiché tutti e 
due occupano la stessa mappa di memoria 
non è possibile selezionarli contemporane- 
amente, ma come vedremo non è un pro- 
blema. I1 motivo per il quale non si può 
mappare tutti i 16K da $C000 a $FFFF e 
che l'area di indirizzamento da $C000 a 
$CFFF è riservata all'inputl output e gli 8 
Slot dell'Apple. 

La selezione dei banchi di memoria e 
I'abilitazione/disabilitazione della scrittu- 

.a viene effettuata indirizzando alcunG 
cazioni di memoria nella pagina $C000 co- 
me mostra la figura 5. 

Sulla scheda RAMEX 128 ci sono 3 
LED che si accendono in codice binario 
per indicare quale degli otto banchi da 16K 
è stato selezionato. Questi LED sono uti- 
lissimi e quasi indispensabili durante lo 
sviluppo e la messa a punto di software in 
linguaggio macchina, per riuscire a capire 
"se sta facendo la cosa giusta". Gli altri tre 
LED presenti sulla scheda indicano (indi- 
pendentemente dal banco selezionato) se la 
scheda è stata selezionata per la lettura, la 
scrittura, quale dei due blocchi da 4K op- 
pure se è deselezionata. 

Le menioric, usirte tii~llu .s<.ltt,~l<i K A  M E X  .sono Ic, riuoic 
memorie dinamiche da 64K x I hir. Come .si può verIc7rc 
hasrano 16 inrinrati p1.r f i i r ~  I X K .  

La RAMEX 128 viene fornita con un 
manuale in inglese ed un mini-floppy con- 
tenente il software necessario per usare la 
scheda come emulatore di disco. Come è 
noto la capacità dei dischi delllApple è di 
140K byte, 35 tracce da 16 settori, ognuna 
da 256 byte, ma poiché il DOS occupa le 
prime tre tracce, rimangono 128K per i 
dati e la traccia 17 che contiene I'informa- 
zione relativa all'occupazione dei settori: il 
famoso VTOC (Volume Table Of Con- 
tents), oltre naturalmente alla directory o 
CATALOG. Poiché il DOS è già stato ca- 
ricato in memoria sarebbe inutile ricari- 
carlo sulla scheda e perciò siamo nella for- 
tunata situazione che 128K è precisamente 
quanto basta per emulare un disco. 

Il software fornito insieme alla RAMEX 
128 serve per trasformare il DOS presente 
sui dischi in un nuovo DOS che contiene 
un ulteriore RWTS speciale, per la gestio- 
ne della RAMEX. Inoltre sono stati ag- 
giunti dei nuovi comandi al DOS che ora si 
chiama SUPER HI-DOS. Questi nuovi co- 
mandi sono: #INIT, #MOUNT, #DUMP, 
#SAVE, #ATTACH, #PROTECT e 
#CLEAR. Per differenziarli dai normali 
comandi del DOS è necessario precederli 
con il "cancelletto" - #. Vediamoli una alla 
volta. 

#INIT - Serve per inizializzare un floppy 
oppure la scheda RAMEX senza registrare 
il programma HELLO. Questo comando 
deve essere usato per INIT'zializzare la 
RAMEX prima di poterla usare come 
floppy disk. 

#MOUNT - E i1 comando relativo al 
caricamento, o più propriamente, al trasfe- 
rimento di tutti i dati (tranne il DOS, cioè 
le prime tre tracce) presenti sul disco, alla 
scheda RAMEX. I1 tempo di trasferimen- 
to è di circa 90 secondi; forse non tra i più 
veloci, ma sempre più veloce di una copia 
tra due floppy. 

#DUMP - Il comando #DUMP è I'esat- 

I L E D  presenrr .sulla scliedu sono urilissimi durunrr lo sviluppo del svfivvorr. (latido L a  .scki,ilu RA M E X  pud rsserr inserita in uno qualsiasi degli S L O T  <l~.II 'Appk I l .  D i  
informazioni riguardanti il banco selezionato e lo stato della direzione di rrusjerimenro solito si metre nello S L O T  4 o 5. 
dei dati. 



to contrario del #MOUNT. Effettua il tra- 
sferimento dalla scheda RAMEX al disco. 
Bisogna prestare particolare attenzione 
quando si usa questo comando perché una 
volta invocato, il contenuto del disco nel 
drive di destinazione verrà distrutto e so- 
stituito dai dati nella RAMEX. Quindi at- 
tenzione a non lasciare il disco sbagliato 
nel drive. 

#SAVE - Con questo comando è possi- 
bile salvare un segmento di un program- 
ma. Supponiamo di avere in macchina un 
programma di mille righe di cui vogliamo 
salvare la subroutine da riga 800 alla riga 
900. Basta eseguire l'istruzione #SAVE 
SEGMENTO, 800, 900 e troveremo sul 
disco (o sulla RAMEX se abilitata) il 
segmento del programma nel file SEG- 
MENTO. Può essere utile durante lo svi- 
luppo di programmi permettendo appunto 
di salvarne pezzi per poi riprenderli e met- 
terli insieme per fare un unico programma. 

#ATTACH - Serve per caricare i seg- 
menti di programma salvati con il coman- 
do #SAVE e aggiungerli ad un programma 
già esistente in memoria. 

#PROTECT - È un comando che serve 
per WRITE - proteggere la RAMEX , in 
modo analogo al coprire la tacca sui dischi. 
Non ha nessun effetto se usato per un drive 
normale. 

#CLEAR - È il contrario di PROT- 
ECT, serve cioe per abilitare per la scrittu- 
ra la scheda RAMEX dopo che essa sia 
stata protetta con #PROTECT. 

Uso come emulatore di disco 

Dopo aver modiiicato il DOS sul nostro 
disco MASTER con il software fornito in- 
sieme alla scheda RAMEX siamo in grado 
innanzitutto di inizializzare la scheda ese- 
guendo il comando #INIT,S5? se la scheda 
è in Slot 5, altrimenti basta cambiare il 
numero nel comando. (S4 per Slot4 etc). 
Questo può essere eseguito anche da pro- 
gramma con il solito sistema del PRINT 
per i comandi D0S:PRINT CHR$(4); 

"#INIT,S5". Dopo questa operazione pos- 
siamo eseguire tutti i comandi normali del 
DOS oltre a quelli nuovi. Ad esempio pos- 
siamo copiare il disco in Slot 6, Drive 1 al 
"disco" in Slot 5 con il solito programma 
COPYA. La prima impressione è che i co- 
mandi brevi come il CATALOG oppure il 
LOAD di un programma di pochi settori, 
awengono in modo praticamente istanta- 
neo. Ciò è dovuto naturalmente al fatto 
che non si deve aspettare che il motore del 
drive avvii il disco ed arrivi ad una velocità 
costante. Entusiasmati da questa prima 
impressione abbiamo analizzato un po' 
più a fondo i tempi di caricamento di dati e 
programmi. Infatti succede che se si deve 
caricare un programma da circa 50 settori, 
(registrato su un disco vergine in modo che 
tutti i settori sono in fila uno dietro all'al- 
tro senza dover saltare da una traccia al- 
l'altra che altrimenti farebbe perdere tem- 
po), i1 tempo di caricamento è aumentato 
solamente di circa due volte. Passiamo in- 
vece ad un'applicazione nella quale vengo- 
no eseguiti moltissimi accessi casuali al di- 
sco, come per esempio il riordino di dati 
direttamente sul disco. Nel numero 1 di 
MCmicrocomputer, nell'ambito della pro- 
va del CORVUS 5MB, abbiamo pubblica- 
to un programma di Heapsort che opera 
direttamente sui file del disco. Riproponia- 
mo questo programma in figura 1. Prima 
di farlo girare, però, bisogna creare un file 
con dei nomi casuali da riordinare; ci ser- 
viamo del programma della figura 2. Per 
avere un confronto dirdto con i valori ot- 
tenuti nella prova del CORWS facciamo 
un file con 100 nomi con una lunghezza di 
8 caratteri. I1 tempo di riordino con i 
floppy è di circa 12 minuti, con il COR- 
W S  era di 4 minuti e mezzo ed ora con la 
RAMEX usata come emulatore di disco è 
di 3 minuti e mezzo. Quindi in questa parti- 
colare applicazione si ha un aumento ri- 
spetto al floppy di circa 3 volte e mezzo e 
rispetto al CORWS di circa il 30 per cen- 
to. La causa di questa apparente lentezza è 
che l'unica cosa che cambia tra il DOS 
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normale ed il nuovo DOS è il RWTS, cioe 
la routine che va a leggere (o scrivere) su un 
dato settore di una traccia specifica. Ora 
invece di dare i comandi al braccio della 
testina di spostarsi sulla traccia desiderata 
ed aspettare che il settore giusto capiti sot- 
to la testina, vengono eseguiti dueconti per 
calcolare in quale banco da 16K ed a quale 
indirizzo esatto si trova il "settore", cioè i 
256 byte relativi ad un settore fisico di un 
floppy. Dopo questo calcolo, i 256 byte 
vengono trasferiti ai buffer del DOS per 
l'analisi, proprio come il DOS normalmen- 
te. Ad esempio per caricareun file bisogna 
innanzitutto caricare il settore relativo al 
W O C  ed analizzarlo per sapere dov'è il 
CATALOG. Poi viene caricato il primo 
settore del CATALOG, analizzato per ve- 
dere se il nome del file esiste in questo 
primo settore del CATALOG. Se non c'è si 
ripete l'operazione fino a trovarlo, dopodi- 
ché si procede al caricamento dei settori 
relativi al fde stesso, ogni volta trasferen- 
doli prima nei file buffer del DOS e poi al 
suo indirizzo di destinazione. (Ad esempio 
un programma in Applesoft va caricato da 
$803 in poi). A causa di tutti questi sposta- 
menti tra la RAMEX ed i buffer del DOS 
la velocità di esecuzione è molto minore di 
quella che ci si aspetterebbe da un disco 
allo stato solido. Infatti, poiché la memo- 
ria deiia RAMEX (una volta che è stato 
selezionato il banco giusto) è memoria co- 
me il resto delia memoria dell'Apple, ba- 
sterebbe andare ad analizzare i "settori" 
direttamente dove stanno e trasferirli 
(quando li abbiamo trovati) direttamente 
al luogo di destinazione. Un DOS di que- 
sto genere sarebbe molto più veloce e spe- 
riamo che, in futuro, qualcuno lo produca. 

Tuttavia la disponibilità di 128K di me- 
moria non significa che devono essere ne- 
cessariamente usati come emulatore di di- 
sco. Con un semplice programma in lin- 
guaggio macchina è possibile disporre di 
tutta questa memoria come memoria vir- 
tuale per creare ad esempio un Data Base 
in tempo reale. I1 programma sorgente è 
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10 REM DISK HEAPSORT 
20 REM COPYRIGHT 1981 BO ARNKLIT 
3 0  D5 = CHR5 (4) 
40 RF5 = D I  + "READFILEIR" 
50 WF5 = D5 + "WRITEFILE1RU 
6 0  CL$ = D5 + "CLOCE" 
70 O R  = D I  + "OPENFILE,LTjbU 
80  HOME : VTAB 5: INPUT "NUMERO DI PAROLE 7";IMAX 
9 0  PRINT 0- 
100 N = 1MAX:L = INT (N / 2 + 1):R = N 
i10 I F  L > 1 THEN L = L - 1: PRINT =$;L: INPUT R5: GOTO 130 
120 PRINT RF5;R: IXPUT R5: PRINT RFS;l: INPUT C51 PRINT WF5:R: PRINT 

C5:R = R - 1: IF R = l THEN : PRINT WF5;l: PRINT R5: PRiNT 
CL5: GOTO 210 

130 J = L 
1 4 0 I = J : J = 2 *  J : I F J < R T H E N i 7 0  
150 I F  J = RTHEN 180 
140 I F  J > R THEN 200 
170 PRINT RF5;J: INPUT 35: PRINT RF5;J + 1: INPVT A5: I F  B5 < A 

5 T H E N J = J + l  
180 PRINT RFLIJ: INPUT Al: I F  R5 ? = A5 THEN 200 
190 PRINT RF5;J: INPUT CI: PRINT WF$;I: PRINT C5: GOTO 140 
200 PiUNT WF5;I: PiUNT R5: GOTO 110 
210 PRINT OP5: FOR J = i T 0  N: PRINT RF5;J: INPUT Al: PRINT A5: 

NEXT : PRINT CL5 

10 REM GENERATORE DI PAROLE RANDOM 
20 REM COPYRIGHT 1981 BO ARNKLIT 
30 HOME INPUT "NUMERO DI CARATTERI/PAROLA ?";C 
40 INPUT "NUMERO DI PAROLE ?";IMAX 
50 DIM NSiC): DIM A5(IMAX) 
60 D5 = CHR5 (4) 
70 REM **i* GENERAZIONE PAROLE ** 
80  PRINT D5;"OPENFILE1L256" 
90 FORJ=OTOIMAX:FORI=OTOC*~7+4*C/5* RND(1 

):A5 = A5 + CHRI RND (1) * 26 + 65): NEXT 
i00  PRINT DI;"WRITEFILE,R";J 
110 PRINT A5 
120 A$ = "' 
130 NEXT 
140 PiUNT D5i"CLOSE" 

Figura 1 - A svristra listato delprogramma di HEAPSORTper rl riordino 
dei nomi contenutinelfile "FILE usato nella prova di velocità di accesso. 

Figura 2 - A destra programma per la generazione di nomi casuali con 
lunghezza variabile da usare con il programma di riordino difigura I .  
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96 
9 7  LOLNIT 
9 8  
9 9  

l 0 0  1 0 1  

1 0 2  HTLMIT 
1 0 3  
1 0 4  
105 
106 
107 
108 
1 0 9  
110 ERRBW 
111 
1 1 2  PRTHSC 
1 1 3  
1 1 4  
i l 5  
1 1 6  
1 1 7  
1 1 8  ER11UBD 

H 9  
i 2 0  WCODE 
1 2 1  
122 
1 2 3  
12q 
i 2 s  
1Zd 
1 2 7  
1 2 8  
1 2 9  
130 REA0 
ia i  
1 3 2  URITE 
1 3 3  STDRE 
134 
135 MDUE 
136 
137 INPUT 
138 LO1 
139 
110 
l 4 1  
i*£ 
1 1 3  
1 t 4  WTPUT 
1 4 5  LDZ 
1 1 6  
1 4 7  
l 4 8  
1 4 9  
1 5 0  
$ 5 1  88UITC 
1 5 2  
1 5 3  
IM 
1 5 s  
1 5 6  RAHR 
1 5 7  
1 5 8  
1 3 9  
160 S U I  
1 6 1  
1 6 2  RONU 
1 6 3  
1 6 4  
l 6 5  
l 6 6  W8 
1 6 7  
l bB 
l 6 9  FINE 
170 
1 7 1  
1 7 2  
173 TABLE 

I 7 4  NSLOT 

L9R 
TI)X 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
dSR 
J6R 
JBR 
LDA 
83% 
JSR 
JSR 
rtsR 
LDA 
STA 
CRP 
BEQ 
e c c  
LDX 
JSR 
LDA 
JSR 
I N X  
CIIP 
BNE 
JMP 
RSC 

DFB 
CLC 
LDA 
ADC 
STA 
JSR 
cw 
B W  
CRP 
BEO 
JNP 
m 
BEO 
LDA 
5TA 
JSR 
LDA 
8Ne 
LDY 
LDA 
STA 
I N 1  
CPY 
8HE 
JHP 
L D I  
LDn 
ST1 
SNY 
CPY 
BNE 
JRP 
LDX 
LDY 
LDI) 
LDA 
BNE 
LDY 
LDA 
BER 
LDY 
L O 1  
RTS 
LDY 
LD6 
BEQ 
LDY 
LDR 
LDA 
RTS 
LDY 
LDA 
JSR 
RTS 
DFe 

DFB 

PTR2X 
CHRGET 
FRMNUM 
GETRDR 
LINUNL 
BEGi 
CURGET 
F R I M  
CETADR 
LINUEIL 
E N D ì  

bcnD ?Fin. nes.r*aleP 
PRTNSG 
SYNERR 
"WFFER STRIWG TOD BHDRTw 

RDDL 
BEG1 
ADDL 
C W E T  
o 5 2  tR-READ 
READ 
W 5 7  :W-WRITE 
URITE 
S W R R  
*o 
STORE 
+l ìFLAG1-l - URZTE 
FLRGI IFLAGl-O - READ 
BSUZTC I B m k  8 u l t r h i n P  
R A G I  
DUTPUT 
+O ~ T r a s t .  RAHEX-IiiEii 
( & W L >  #Y 
<PTRlL> ,I 

LO1 
FINE 
*O ;Tra.?. HEI->8AtlW 
t P T R l L > < Y  
fADDLh,Y 

END1 
L 0 2  
FINE 

+E 
(PTR2L>,Y IRERD COX0.8-REA0 ENABLEIWRITE PUOT 

I 2  i Y R I T E  PROTECT RAREX 
lPTRU>.Y 
DATA I R i t S r n o  . l l 'A~p l .so+t  

I 

Figura 3 - Programma sorgentescritto con ['Assembler del TOOLKIT. Si tratta di una routine chegestisce direttamente lascheda RAMEX come espansione di memoria. 

riportato nella figura 3. È scritto usando 
l'assembler del TOOLKIT. che dovrebbe 
essere abbastanza diffuso tra i lettori. Per 
chi non possiede un assembler o per chi 
vuole solamente inserire il programma 
senza modificarlo può inserire i dati ripor- 
tati nella figura 4. I1 programma è stato 
assemblato per girare alla locazione $9000 
e perciò vanno inseriti come segue: 
CALL-l51 t R e t >  
* 9000: 20 B1 00 20 E3 DF AQ QQ ... etc. 

Alla fine si può salvare su disco con il 
nome RAMEX: 
BSAVE RAMEX,A$ 9000, L$ 12 D 
< Ret > 

Questa routine gestisce la RAMEX co- 

me 1024 record da 128 byte, e l'interfaccia 
con YApplesoft è particolarmente facile. 
Supponiamo di avere una stringa A$ di 
lunghezza compresa tra 1 e 128 caratteri e 
di volerla immagazzinare nel record nume- 
ro 823. Innanzitutto dobbiamo caricare la 
routine in linguaggio macchina che abbia- 
mo appena preparato ed inserire la RA- 
MEX neiio slot 5. Se abbiamo più di una 
scheda RAMEX la seconda va nello Slot 4 
e così via fino a 4 schede per un totale 
quindi di 4096 record da 128 byte. A que- 
sto punto facciamo semplicemente un 
CALL come segue: 
CALL 36864; A$,823,O,LEN (A$), W 
dove chiaramente 36864 è l'equivalente di 

$9000, A$ è la nostra stringa, 823 è il nu- 
mero del record che va da O a 1023 per la 
prima scheda, da 1024 fino a 2047 per la 
seconda, etc. fino a 4095 per la quarta. Lo 
zero e "LEN(A$)" indicano rispettivamen- 
te la posizione all'interno del record (tra O e 
128) ed il numero di caratteri da trasferire. 

Infine la "W" sta per WRITE cioè tra- 
sferimento dalla memoria centrale del- 
l'Apple, nella quale si trova la stringa A$, 
alìa scheda RAMEX. Per la lettura di un 
record dobbiamo semplicemente sostituire 
la " W  con una "R" (READ). Prima di 
effettuare un'operazione di lettura bisogna 
"dimensionare" la stringa di destinazione 
(nel nostro caso A$). Supponiamo di aver 
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,-..a 4 - Codice oggetto ,. -,. -.rima L ..-, Cgura 3 ,  
assemblato a $9000. 

,- 

c m O L  NWCTKWI 4K 8.nL 
AWRESSES SELECTED SEiECiED 

HEX SCOBO Ramex Read and Bank 2 
DECIMAL -16256 Ramex Write Protect 

HEX 5C081 On Board Rom Read Bank 2 
DECIMAL -16255 

HEX 5C082 On Board Rom Read and Bank 2 
DECIMAL -16254 Ramex Write protect 

HEX $C083 Ramex Read Bank 2 
DECIMAL -16253 
HEX 5CMK) Ramex Read and Bank l 
DECIMAL -16248 Ramex Write prdect 

HEX 5C089 On Board Rom Read Bank 1 
DECIMAL -16247 

, HEX SCMA On Board Rom Read Bank 1 
DECIMAL -16246 and Ramex Write protect 

HEX SCWB Ramex Read Bank l 
DECIMAL -16245 

"On Board Rom" si riferisce alla Rom (Applesoft) 
presente sulla scheda madre. 

* * * 
Se i seguenti indirizzi sono selezionati due volte 
consecutivamente allora il Ramex B anche " Write 
enabled come segue. 

C m M  FUNCTK>II 4K BML 
AùDRESSES S-ED SELECM 

HEX $C081 Write enables Ramex Bank 2 
DECIMAL -16255 
HEX S C W  Write enables Ramex Bank 2 
DECIMAL -16253 

HO< $C089 Write enables Ramex Bank 1 
DECIMAL -16247 

HEX $C086 Write enables Ramex Bank 1 
DECIMAL -16245 
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organizzato il nostro record in modo di 
avere il nome, cognome, indirizzo, CAP e 
città tutti di lunghezze fisse, con il CAP 
situato per esempio dal carattere 80 fino al 
carattere 84 (incluso). Per trasferire in A$ 
solo i caratteri relativi al.CAP bisogna in- 
nanzitutto creare una stringa A$ che sia 
lunga 5 caratteri, facendo per esempio: 
FOR I=lT05 : A$=A$+"X": NEXT 
oppure direttamente (essendo di soli 5 ca- 
ratteri): 
A$ = "XXXXX" 

Poi facciamo il nostro CALL: 
CALL 36864, A$,823,80,5,R 

Per caricare tutti i CAP dell'intera sche- 
da in un array chiamato per esempio R$(I) 
possiamo fare: 
DIM R$(1023) 
A$ = "XXXXX" 
FOR 1 = 0  T0 1023 
CALL 36864; A$,I,80,5,R 
R$(I) =A$ 
NEXT 

A titolo di esempio della velocità di ese- 
cuzione questa operazione richiede circa 7 
secondi per il trasferimento di tutti i 1024 
"CAP.  Una operazione simile eseguita su 
un file RANDOM di un floppy dove prima 
di tutto bisogna leggere il record, poi 
scomporlo in sottostringhe (con MID$ 
(A$,80,5)) richiederebbe più di 10 minuti 
per lo stesso numero di record. Perciò l'au- 
mento di velocità è di circa 100 volte; non i 
3 O 4 della RAMEX usata come emulatore. 

La routine presentata è owiamente un 
po' limitata per il fatto di usare dei record 

Figura 5 - Tabella degli indzrlzzi che effeettuano lo sele- 'On lunghezza fissa di 128 b~ te ;  tuttavia lo 
zione dei vari banchi di memorza e la scelta tra lettura O abbiamo usato con delle leggere modifiche 
scrittura di dati. come cuore di un Data Base di altissima 

velocità (appunto in tempo reale) nella 
quale è stato adoperato tra l'altro I'Heap- 
sort in linguaggio macchina pubblicato sul 
numero 3 di MCmicrocomputer. Forse in 
futuro ne riparleremo. 

Un'altra applicazione interessante della 
scheda RAMEX 128, alla quale accennia- 
mo solamente, è come espansione di me- 
moria per il programma VISICALC. È 
infatti disponibile uno speciale disco di 
BOOT per caricare il VISICALC con la 
RAMEX espandendolo fino a 136K! 

Memorie dinamiche e ciclo di Refresh 
Le memorie RAM usate nell'Apple il sono del tipo dinamico; vale a dire che il contenuto di 

una cella di memoria non viene immagazzinato per sempre, ma verrebbe perso dopo un breve 
intervallo, dopo un'operazione di scrittura o di lettura. È quindi necessario leggere tutte le 
locazioni di memoria periodicamente con un intervallo che non superi i 2 millisecondi. Questa 
operazione è chiamata Refresh Cycle (o ciclo di Refresh). Neii'Apple questo ciclo è affidato 
(molto astutamente) al circuito video che scansiona la memoria. Ricordiamo che il video 
deli'Apple 11 è memory mapped, vale a dire che ogni carattere dello schermo ha il suo preciso 
posto nella memoria RAM riservata per il video display ed indirizzabile direttamente dal 
microprocessore. Infatti l'area di memoria da $400 a $7FF (pari ad l K di memoria) viene 
utiìizzata come mappa di memoria per la pagina 1 del testo. Un circuito elettronico provvede poi 
alla scansione di questiarea di memoria, leggendo ogni byte, passandolo attraverso il generatore 
di caratteri (che per molti di voi sarà ormai stato sostituito wn l'Apple-Minus), mischiato con i 
segnali di sincronismo ed inviato al video. Un ciclo completo (lettura di tutti i caratteri e 
visualizzazione di un'intera schennata) awiene 50 volte al secondo. La lettura dei caratteri da 
parte del circuito awiene durante la fase 1 del CIock del sistema, quando il microprocessore è 
impegnato nella decodifica delle istruzioni e quindi non indirizza nessuna locazione di memoria. 
In questo modo il ciclo di visualizzazione dei caratteri sul video è completamente "trasparente"; 
vale a dire che non rallenta minimamente il microprocessore. Le memorie RAM dell' Apple sono 
del tipo 41 16, 16K x 1 bit, e perciò ciascuna fila di 8 chip ci dd 16K byte. In realtà all'interno di 
questi chip i 16K bit sono organizzati in una matrice da 128 x 128 bit. Per garantire l'integrità dei 
dati basta indirizzare ciascuna delle 128 righe della matrice ogni 2 millisecondi. In un secondo 
sono dunque necessari 64000 accessi alla memoria. Nell'Apple il ciclo di refresh è affidato al 
circuito video che, come abbiamo visto, deve indirizzare almeno 1 K di memoria per ogni quadro 
del video, e quindi si possono utilizzare le 7 linee di indirizzo meno significative per indirizzare le 
128 righe delle RAM dinamiche. Come abbiamo visto, però, quest'indirizzamento occorre ogni 
volta che il Clook passa per la fase 1, cioè 1.023.000 volte al secondo. Il ciclo di refresh è dunque 
circa 16 volte più frequente del necessario. La soluzione adottafa dalla Apple è molto elegante, 
perché si risparmia tutta la circuiteria altrimenti necessaria per la generazione dei cicli di refresh, 
ma presenta uno svantaggio: poichè infatti le memorie dinamiche dissipano più potenza quando 
sono attive (indirizzate), rispetto a quando sono in stand-by, di un fattore di circa 15, è chiaro che 
meno si indirizza il chip, anche per il refresh, e meno questo si r i d d a .  

Conclusioni 

La Ramex 128 è senza dubbio un ogget- 
to di impostazione abbastanza "particola- 
re", molto utile a chi ha la necessità di 
trattare un grosso numero di dati imma- 
gazzinati, in uno o più minifloppy acce- 
dendo frequentemente (e rapidamente) a 
ciascuno di essi. Usata con un po' di "fan- 
tasia", è in grado di dare risultati a dir poco 
sorprendenti: abbiamo visto persone rima- 
nere letteralmente a bocca aperta di frdnte 
al nostro "real-time data base" che usa tre 

1 schede. Il tutto ad un prezzo che, conside- 
rando le prestazioni ed a patto, ripetiamo, 
di sfruttare adeguatamente le possibilità 
della scheda, appare ragionevolmente con- 
tenuto. IY 
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"COME LE MELE 
E MEGLIO 
DEI LIMONI" 
Unità centrale 48 K RAM utente 
Interfamia per registratore a cassette 
Dispositivi di input anaiogici 
12 K ROM contenenti basic esteso 
Monitor editor-assembler 

Diak drive 5" L. 890.000 Stampante Epson MX 8OFD 111" L. 1.100.000 
Diak àrive 5" Wunt ivo  
Monitor 9" fosfori verdi 780*000 Stampante Epson MX 82FD 111" L. 1.850.000 L. 175.000 
Monitor 12" fosfori verdi antwliesso L. 810.000 Stampante Epson MX 1 0 0 ~ D  111" L. 1.440.000 

E in più e disponibile tutta la gamma di interfacce, 
monitor, stampanti e accessori, naturalmente com- 
patibiìi con arance, mele e iimoni. 
Scheda espansione memoria 16 K 
RAM 
Scheda espansione memoria 128 K 
RAM 
Scheda Z 80 per CP/M 
Scheda video 80 colonne 
Scheda M e r  8 K per stampante E p  
8011 

Scheda M e r  8 K con contenitore 
per tutte le stampanti con ingresso 
Centronics 
Interf&ccia pmallela Centronics 
Interfaccia parallela Centmnics con 
grafica per Epson 
Interfaccia seriale RS-232 (30-9.600 
baud programmabfle) 
Scheda buffer per tastiera 

Rwaai IVA 18% esclusa - Pagamento 113 aii'ordine saldo contrassegno. 
indirissare le richieste a: W L  Computem - Via OCalvani, 0/M - 70115 Bari 

R.anta consegna - Garanzia 3 mesi. 



SI CONFRONTANO IN UN MA!i!CH APPASSIONAI\TTE 
L'HP-86 e L'O-TI?: M20 ST. 

La prima fese del pmgrammrt consente in m% 
niera incredibilmente mmDlio8 e coll0mhie 
l'unput dei dati genaml deia mwitura li c o ~  
m o n e  e I'amAiviazione automatica dei dati 
stessi 

CAIAmIA 
La f& d i  calcolovera e propri8 esegue a prova 
dinormauv&: 
a) i'amdsi dei carichi (ripmtlti concentrati 
wppie. dilatazionitmmiche, ecc.), aitmnandc i 
carici midenW e le forze ~imniche, vengono 
muppete 5no a 16 condizioni di carico diver 
se: 
b)' ~'anaiisi aiamca caicoio tmicentro delle 
massee delle rtgldezze. ementricits.calco10 del- 
le forze sismiche e ripmtizione delle &.a888 a 
livello di tutti gli elementi della struttura (in 
particolare aetti. corpi elementi Aiori 
W 4  m.);  
C) d i s i  torsiorde: calcolo dei centro di tor- 
sione e Mbuz ione  degli dietti toreionali h 
i vari elementi della. struttura; 
d) risoluzione dei vari W IongituiinaU e 
trasvew e calcolo delle caratterisuche di sol- 
leoitazione nelle varie ~ ~ ~ i o n i ;  
e) progettovemica delle varie staioni di ogni 
elemento e determinazione delle aree di arma- 
tura e/o del numem dei tondini nelle sezioni 
stesse. DurauW le due fasi precedenti il pm- 
mammavaacr%arsiautomaUmmentehittii 
files di iavom oeaia archi- N i dati necea- 
san per i calcoli. per le stampe e per i disegni 

STAMPE 
Automaticamentevengono stampetele m -  
ti partt 
- relazione di calcolo; 
- dati geomeixioi della amttum 
- carichi agenti; 
- baxiwntidellemease edellerigidezzee forze 
sismicheIwsi wmertchlsatodallerec8ntinor 
me sugli èdiRn In mne Sismica). 
- momenti ai ncdi per l vari talal e per tutte le 
condizioni d i  carico fichiestq 
- carai.iamche delle solleoitazioni neiie v& 
rie staioni di tutti W elementi 
- progetto-verinii delle sezioni steese con 
dindicazione delle aree di annatuni e N i 
riferimenti di normativa (armature mmime 

). 
ELABOFUTI GRAPZCI 

sequanzialrnente fl  pmgnrmma esegue mi pio& 
iar in modo wmplet&mente autamaticc tutti 
quei disegni eeacutivi (su carta lucida e 
necessari al completamento del pmgetto quail 
i diagrammi del momento del taglio e dello 
siorzo normale, i disegni delle deformata, fl 
diseano delle ofante e delle sezioni ed inUne 
88eg;B il dieegno delle carpenterle e delle ar- 
ma- del vari elementi ( cravi. pFlasWl travl di 
fondazlone. p1lni.I. ea: ) 

11 Programma esegue miine i mmputl metrici 
del ca e del1 acciaio occorrenti per la rwdizm 
none della struttura 

stufa 
Analisi generale di strutture speztallgeneriche 
infassstaUcaeinfassdinamica(primlNmcdi 
di vibrazione). il metodo di calcolo è agii ele 
menti flniu La ammetria della struttura DB - 
vede: 
- elementi generici (aste comunque Inclinate 
con variazione di inerzia. iineaee e/o pm&li- 
ca); 
- quslsiasi tipo di vlncolazione interna. ed e 
starna (cafieiii e cerniere in- cedimenti 
variazioni termiche, Wrsionl, m.). 
Linee d'iniiwnm per azioni mobiii Come out- 
nut fl nromamm& indiuendentemente dalle C& 
PatterisuChe dei macariaie di CUI la mumm e 
costltuifa. da tutte le canmeristiBhe di solleci- 

tazione e di formazione mai&amente. terWiche di soliecitazione agii estremi di ogni 
egli estremi di ogni asta P- 8 8 t B . ~ t e v l e n e ~ t o i l p r o g e t  
(e $ W- FaPP-na ve-- to vexdtka delle eeaoni di incastro e quindi d i  
sezione del1 m). p==t'=tyzwyn; .-...i aitra !3Ezione di ogni asta, .-.d. n programma è m -  conto ~po loaamente  della normativa vlgen- 
wlarmente efacaca aia d i s t r u t t u r e d i w t i -  
per strutture omogenee pomchepmilfettoche 
( m e n t o  esmata O m- il calwlatora, ai fine d i  - RETICOLARI PIANE 
ciaioe€c.)siaperatmrt. otummxwe il pmcedi- 
ture miste. ino~tre con- menb & calcolo * PPOCfàUPB di calcolo complemnmte autometi- 
sente lo Ehudio dei .mec- tutte una m di cadi stmtture reWcolaxi piane con -0 del- 
mnmniedeimodirigi- in- e lo 8ahema 6Wuthmie. il metodo d i  calcolo è 
di". problema notavo& gue le -che di quello deli'8nalis). matriciaie e la nummzione 
mente complesso nel etabutiL, il progetto ve- dei nodi PW essere -i; l ' h@ è - 
-po dell'ing- mica delle a r m w  laZmEnte mmpIlce~rdl6 ilvideo funziona in 
meccanica nelle varie s z b n i  e in- modo nautorlcordante.; sinteticamente il pm- 
~ u t o m e t i m t e  il 5ne stampa la relazie granmm è d i v b  in 6 pmtk richiesta dei dati 
pmg- daua fase ne di calcolo d~dinitiva geomE+ZiCi; disegno dello schema 8truttwale 
di input in poi fornisca con la numemzione dei nodi e delle e, richie 
una serie di stampe, di -86 ~del iesz ionieste~,calcolo  deglieforzinelle 
tabelle e di gdicL OVYB -LO Aau mm e, calcolo delle defonnudoni dei nodt stam- 
m una wmpleta mia- LndITl pa reiazione di caicolo. 
zione di ca,icolo. 
n manuale per l'uso del Per le sezioni in c.a. ae 
pmgranmm watiaece condo la nomuiiva del -180 
un vero e proprio 28 1880, fi. n di mere  la contabilità 
ma di e8oienza delle C!a solve con grsnde semplicits e mati mntenm Pone 
&~~!aioni.. flessionemmpwe M- I'elaboratore ai emvmo delliitente piuj eaaere 

la p-n~one 
-ti OLIVElTI M20 ST. sia in fase di 

ueata mnza alcune conoscenza di elaborazione 
W ed un minimo di di r s g o i n a  

XASSONET che in fase di 
Uso con una o piu terminaii 

-a il campo di Riporto automatico dei saldi di conta e del piano 
il programma, caicola m momento dei mnu EU n m  disco. 
la ripmwione trasvar timo, le d e f 0 ~ O n i  u- -0ne li- - -to mi Pm- 
sale deicariChiBBCOnd0 nitariedeimaterialieil ~ d F . c o b l o e e m m c o n t o , a l l ~ N A  
il metodo di Maamnett. mef8cien~ codid mn imponibilits. menzione NA 
il quaie tiene conto del- za per le varie sezioni ~ e w k  controllo su W imm- 
la deforma.bilità dei 
m i  in contrapw aia piene che cave. mntabU bilsncio di vemica con rnibtotali, pia- 
sizione ai metodo di no conti. registri NA Elenchi clienti e fornitori 
Courbon ahe li mnside CIRCOLARI da d e g m  alla dichiaraione NAdi fine anno. 
rs infinitamente rigidi. progettoevemicadise 
Il pmgremma chiede le ?doni drcolarl M8888 
C a r a ~ c h e  di ineF 
ziadelletraviedeitm- 

e pressotenso~eeea M b f ~ f i - r i  
piene o cave in c.a. wn  a un package resllzzato per fl prof888ionista 

vem4 dopodiché sssun- il metodo n con armatu- che consente la geetione di tutta la parte conta- 
bilità dei lavori e conti= i m t i  program- 
mi: 
l )  calcolo della revisione dei prezzi per lavori 
edl~; 
2) Computi mewiot consente di memorkmm 
dsscrfPoni e P- delle voci che ~ m r s s w u ~  e 
di eseguire su -bivio cOrrezio~ e 
stampe ai 5ne di ottÉmm computi metrici of- 
ferte per appaltiancom, s e  di a-- 
to dei lavar1 ecc., 
3) Relazioni: relazioni d i  calcolo per strutture 
in cemento axmato da allegare agli èlaborati 
per il (3enic Civilo, relazioni di inizio lavori 
nilazloni di ava.nzamentc dei lavori evenw- 
mente già formatw per stampa su carta bol- 
iat&BCc. 

-e 
e crmtributi 
Queetabiblioteca di pmgrammi comente la ge  
&%ione del personale permtia le categorie (di. 
wmnen:io. indwma m.) .  n Programma. 
Bue tutti i calcoli ~ x = = L  la stampa. dei cedo- 
lini mensiit. ia stampa dei wntributi (su.mo 
dello INFS), la 6tamPa del Ubm pe88 nonche 
@a di tutte le scritture di fine anno neceasa- 
ria alla piu completa gestione del personale. ' 

B m g U a l M  
o-i-'.. 
~ P A C K / 1 0 o - E l = ' s / 1 ~ 0  
LABOR/1000 - CONT/1000 
~m/1000 
S I S m ~ 1 8 0  - 1STCJN0/80 
STR- DUE -FONDAZIONI 
DISFER/8(J - WRpLUS 
* m C f ~ 8 0  
TERMOTECNICA - LABOR/80. 

te le ipotesi del metodo ra dispoeta SiTnIneixi- 

SONOIX?mREBBdTokO aaQm6lvlrP 
ACQULmJ PlzXLFEMaBE AwClrSlU SOETIPARE O -Cf 

n o m m  C] DBPLIANTZLUiBI>RIITlpl 

ivowaawmuz 
Cl'IZA P R O ~ O N E  
.wcIETA m .  m zmi 
VIA 

calmla i meiRcienti di 
ripartizione auiie varie 
tra* -do il oasiw unitario viene posto EU 
una generica tnwe. 

GRIGLIATI PIANI 
n metodo di risoluzione a@%liatn cioè di stnit- 
tureaventila~~~aWrbUcadi8888re~ 
mrm&mnia ai proprio piano. è @O a d o m  
ia nei compiiteo9 di -di ~PaCitè. LWmo riu- 
sciti ad imari~ q- me- ~~ 
alle ~ m ~ ~ l i   che del sistema 
o m m l  
n metodo consista nel C- una matrice d i  
~ d e z z a g e n e r a l e d d l a ~ i n d E i ~ ~  
conto della, defOmbmtà flessiorde e torsie 
rde delle membrature wmponenu W me 
+,,do di -1 -e d [ ~  ai ~ ~ g ~ t t i a t a .  la 
possibilità di risolvere numerosi casi di stnit- 
ture (piastre, solette, m), vincolate in 
modo generico (appoggi, im.asW cerniere. a P  
poggiehmci)ecaricaminmodo~ein 

zone dda struttura 
nelle deformazione 

aiie estremità di ogni membratra 

TRAVI IN CAP. 
b la trattezione completa del progetto verEica 
di etmuure in CAP. quail travi. solettoni. CBB 
s&ani nei ceso di cavi p m h i  elo p a t e ~ i  con 
andamento non ammeidw soggette a carichi 
generici nellevarie fssi della precompressione. 
Lesezionisonoageometriagenericae~ile 
lungo l'asse della stnittura 

C A ~ ~ ~ O L O D W  SPALLE 
~ p m g r a m m a p a r m e t t e i l d c o l o d i ~  
huwdifondazionequdispsUe,muridimstagnc 
m.ino.aeapavitàconparti~Larerife~en- 
to &u8 -ti norme antisiamiche. 

geometria della struttura è di tipo generico 
eiafondazionepub asruire sia direttsche EUW 
evexlt- inolinati. 
bpo&bilemermnta diqualsiasitipodicarico 
siaverLhie che orlzmnia.le indipendentemen- 
te f o m  &mica che viene dcoiata auto 

m t e s u u n a c o m n a  
dir-o amneventua- 

le exmatura suppletiva posta in trazione e com- 
pressione. 

S ~ W ~  dei m 
appoggi e neiie campate e dleegno dei -- 
mi su --te. 

TRAVI C O ~  calcolo defle travi continue 
comunque vincolsta e sottoposte a qua,iunque 
tipo di carica (concentrati. r i W t i  anche PaF 
ziaimente e coppie) il programma, disegna au- 
t o ~ ~ e n t e  i d&@nmmi 

PlUNETiU VEFUFiCA SEZIONI: calcolo delle 
sezioni in o.&: progetta libem o condizionata e 

per m. *tsngol- o a *T* soggeWa a 
flwione ~mplice o a pmfle88ione con ar 
matura in solo zona te- O con doppia emnatu- 

VERIFICA A TAGLIO: permette la vmfm. in 
una trave, della mnedt.&one di taglio ed e 
gue fl caiwlo delle stane e dei ferri piegett a 
m n d a  dem normativa vigente. 
mtiipmweseBuono complete mlaa.iOni 
di 

m w  PIANI AD ASTE INCLWA~ 
n pmgnrmma risolve telai ad aste e 
n o ~ i c o m u n q u e v i n c o l e t i . p i u j ~ u n n u -  
mem lndainito di condizioni di carico. si p m  
dispone auto--ente per la condizione 
~ i v a ; è a c c e t m a a i t r a a ì ~ ~ t i p o d i  
d c o  applicato sia alle aste che ai nodi. ii 
pmgrammareBlstrasusupportodirnassatutti 
i dati mlativi aila desmbione della geometria 
-tumie; è possibile percio correggere i dati 
suddetti =che ad m i o n e  uitimah n meta- 
do Utiiizulta Per la risolUZi0ne d e l l ' ~ i 0 I M  è 
quello generale dell'ansllsl matrioiaìe; le 
zloni sono risolte con fl metodo di CholevmQ. 
n pmpramms fornime come ~ t a t i  le 
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