
RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO DI SISTEMI

 CLASSE 3 A I.T.I.

Per un corretto recupero del debito di Sistemi sarà necessario riprendere i concetti fondamentali
trattati nel corso dell’anno. A tal fine è allegato il programma svolto in cui sono indicati i capitoli
fondamentali del libro di testo con i paragrafi indispensabili da conoscere.
Trattandosi soprattutto di nozioni teoriche è utile, dopo il ripasso, risolvere la scheda di
autovalutazione proposta alla fine di ciascun capitolo (Questionario e Test).
Inoltre per ogni capitolo è utile analizzare la pagina introduttiva in cui sono evidenziati i Prerequisiti
(senza i quali è inutile proseguire), le Conoscenze, le Competenze e le Capacità da acquisire con lo
studio del capitolo.
Per quanto riguarda invece le applicazioni pratiche sono allegati una serie di esercizi di difficoltà
progressiva per verificare il percorso di apprendimento durante lo studio. È opportuno realizzare tali
esercizi in modo sequenziale, evitando di risolverli in modo approssimativo.
Si ricorda che parte del materiale didattico (dispense ed esercizi) è disponibile all’indirizzo:

http://www.adriani.altervista.org/school/system.php

A seguire sono indicati capitolo per capitolo i paragrafi da studiare. Non sono indicati i concetti
fondamentali da conoscere perché già definiti nelle Conoscenze, Competenze e Capacità (come
detto sopra).

Nozioni teoriche

CAPITOLO 1 “Il computer”: tutto il capitolo.

CAPITOLO 4 “Sistemi di numerazione”: tutto il capitolo.

ESERCIZI: n. 1, 2, 3  pag. 77
n. 5, 6, 7  pag. 78

CAPITOLO 5 “Codice”: paragrafi 5.1 e 5.2.

CAPITOLO 6 “Codici alfanumerici”: tutto il capitolo.

ESERCIZI: n. 1, 3  pag. 97

CAPITOLO 7 “Rappresentazione dei numeri”: tutto il capitolo.

ESERCIZI: n. 1, 2, 3, 4, 5  pag. 106

CAPITOLO 10 “L’unità centrale”: tutto il capitolo ad eccezione del paragrafo 10.8.

CAPITOLO 11 “Le periferiche”: tutto il capitolo ad eccezione dei paragrafi 11.13, 11.14 e 11.15.

CAPITOLO 12 “Il processore”: tutto il capitolo. (IMPORTANTE)

CAPITOLO 13 “Processori INTEL”: tutto il capitolo fino a pag. 217 (inclusa).

CAPITOLO 14 “Linguaggi, Assemblatore, Linker, Loader”: paragrafi 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5.

CAPITOLO 15 “Assembler Intel. Primi elementi”: paragrafi 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7 (pag. 248 inclusa).

ESERCIZI: n. 1, 2, 3, 4  pag. 257



Suggerimenti

Se si presentassero difficoltà nello svolgimento degli esercizi di programmazione Assembly, provare a compilare la
tabella di traccia, in modo da simulare passo passo il valore assunto dai vari registri della CPU. In alcuni casi può essere
utile convertire gli eventuali valori delle variabili decimali in formato esadecimale, allo scopo di verificare il numero di
byte necessari per descrivere la variabile.

Esercizi

Esercizio 1 : dato il formato in virgola mobile su 32 bit così definito (precisione singola):
o 1 bit di segno,
o 8 bit di esponente con bias pari a 127,
o 23 bit di mantissa (in forma normalizzata 1.xxx... con bit nascosto). 

Convertire il numero -24.8125 in questo formato.

Esercizio 2 : data la seguente rappresentazione in virgola mobile (precisione doppia):
o 1 bit di segno s,
o 11 bit di esponente e con bias pari a 1023,
o 52 bit di parte frazionaria f (normalizzata nella forma 1.xxxxx… con bit nascosto)

Calcolare i valori di s, e ed f della rappresentazione del numero 84.375.

Esercizio  3 : data  la  sequenza  di  bit  1001  1101  indicare  il  valore  decimale  corrispondente  nel  caso  esso  sia  la
rappresentazione di un numero: 

o in codice binario puro (senza segno)
o in modulo e segno
o in complemento a 2

Esercizio 4 : dati i numeri +1242 e -1726. Si rappresentino tali numeri in complemento a due su 12 bit e se ne effettui
sia la somma che la differenza (in tale rappresentazione), indicando eventuali overflow.

Esercizio 5 : un processore lavora con un clock di 2,5 GHz. Quanto tempo impiegherà il processore per eseguire
un’operazione che richiede 16 cicli di clock?

Esercizio 6 :  una scheda madre utilizza un Front Side Bus a  64 bit funzionante a  833 MHz. Sulla scheda madre è
installata una scheda PCI. Calcolare la velocità massima di trasmissione dei dati tra la scheda e il processore. Esprimere
il risultato in GB/s.

Esercizio 7 : un programma viene installato su un HD che permette una velocità di trasferimento di 300 MB/s. Sapendo
che il programma occupa  2 GB di spazio sul DVD (non compresso) e che il lettore DVD lavora alla velocità  52X,
calcolare la durata dell’installazione (fornire il risultato trascurando i tempi di computazione del processore e i tempi
richiesti dalle operazioni di scrittura/lettura nella memoria RAM).

Esercizio 8 : convertire il numero decimale 17.000 in formato esadecimale (su 16 bit) e descrivere il risultato nella
notazione little endian e big endian.

Esercizio 9 : calcolare il tempo complessivo richiesto per l’esecuzione di 3 generiche istruzioni assembler nel caso in
cui i tempi di prelevamento (fetch), interpretazione (decode) ed esecuzione (execute) siano uguali per qualsiasi
istruzione: Tfetch = 3 ns, Tdecode = 3 ns, Texecute = 4 ns.Calcolare il tempo complessivo nel caso che il microprocessore
disponga una coda di prefetch (tecnica della pipelining).

Esercizio 10 : indicare il valore assunto dai 6 flags di stato del registro FLAGS (architettura a 16 bit) al termine della
seguente sequenza di istruzioni assembly:

MOV AX, 0022h
MOV BX, 00E3h
ADD AX, BX

Infine, dopo aver ripassato quanto indicato, provare a risolvere gli esercizi che sono stati presentati in occasione delle
verifiche dell’anno scolastico 2007-08.


