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CONTENUTI  

 

Microprocessori e Architetture HW 

 

Computer come insieme di “ware”:  HW (illustrazione a blocchi funzionali); passi significativi nell'evoluzione 
storica 
 

Architettura di un sistema a microprocessore:  modello von Neumann, architetture non von Neumann 

(tassonomia di Flynn); problematiche e tecniche d’interfacciamento tra dispositivi e CPU: la gestione 
degli I/O (isolati, memory mapped), tecniche a confronto (polling ed interrupt) 
 

Architettura di un microprocessore. Fasi di esecuzione di un'istruzione da parte della CPU (ciclo 
macchina). Registri  
 

Gradi di parallelismo: su microistruzioni (RISC), su istruzione (tecniche di prefetch e di pipeline), sul sistema 
(trasferimento operato dal DMA controller). 

 

Sistemi  

 

Definizione di sistema e modello; classificazioni, illustrazione con paradigma I/O 
 

Sistemi di numerazione e codici (rappresentazione di numeri e conversioni - tema interdisciplinare) 
 

SO: computer come insieme di “ware”:  classificazione del SW (tema interdisciplinare); 
 

Il sistema operativo nella gerarchia dei livelli di un sistema di elaborazione (tema interdisciplinare) 

 

Linguaggi 

 

Linguaggio Assembly in fase di debugging di un programma: confronto con linguaggi di programmazione a 
medio-alto livello  

 

Reti e Internetworking 

 

Sistemi di comunicazione: problematiche di interconnessione e condivisione (modello di Shannon) 

 

Definizione di rete 

 

Hw delle reti:  

 classificazioni per scala dimensionale o tecnologia trasmissiva;  

 topologie, tipi di trasmissione nella TD (parallela o seriale) , tipi di esercizio (simplex, half-duplex, 
full-duplex), tipi di linee e comunicazioni in Internet; 

 equilibri nella scelta del mezzo trasmissivo 

 

SW delle reti:  

  paradigmi di comunicazione (Client-Server, peer-to-peer) 

 modelli di riferimento e architetture di rete ;  analisi degli strati e protocolli per la comunicazione in 
rete; confronto tra standard “de iure” (ISO-OSI) e “de facto” (TCP/IP);  

 livelli inferiori del modello  ISO-OSI: fisico (driver di linea) e data-link (protocolli e tecniche nel 
gestire collisioni in una LAN)  

 

Dispositivi nell'internetworking a confronto: dispositivi per la realizzazione di reti locali 



 

LABORATORIO  
 

Avvio ad un uso ragionato della documentazione disponibile  (manuali tecnici di riferimento, guide per il 
programmatore) e alla produzione di una documentazione standard dei progetti sviluppati. 
 

Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare: strumenti di ricerca nel web (“strumenti di ricerca libera a confronto”), materiali e dispense 
online. 
 
Uso di applicativi d'ufficio (suite Office ed OOo): per documentare, foglio elettronico anche per 
implementare algoritmi di problem-solving nella simulazione.  
 

Simulazione linguaggio Assembly in ambiente JASMIN 

 

Utilizzo di una rete locale con accesso a Internet; principali servizi in architettura C/S (www, e-mail: struttura 
e percorso di un messaggio di posta elettronica, netiquette, formato uniforme di indirizzi di risorse in 
Internet). Funzioni del Web-Server e del Browser come Web-Client. 

 

Simulare con Packet Tracer: due DTE, uso repeater, hub, bridge, switch, router, gateway; progetto di LAN 
partizionata in sottoreti (dettaglio configurazione: scelta dispositivi, nomi PC, indirizzi IP e  subnet mask, 
dominio di collisione, analisi scambi informativi) 


