
CLASSE III A  I.T.I. (ABACUS)

SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

VERIFICA DI RECUPERO

1° Domanda  [1 punto]

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 600,5625 in questo formato.

2° Domanda  [1 punto]

Data la sequenza di bit 1010 1010 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

3° Domanda  [1 punto]

Siano dati i numeri 1026 e -1024. 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.

4° Domanda  [1 punto]

Un programma viene installato su un HD che permette una velocità di trasferimento di 120 MB/s.
Sapendo che il programma occupa   2,5 GB di spazio sul DVD (non compresso) e che il lettore
DVD lavora alla velocità 72X, 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.

Durata della prova: 90 minuti



5° Domanda  [2 punti]

Illustra brevemente la funzione dei seguenti elementi dell’unità centrale di un elaboratore: CPU,
CLOCK, RAM, BIOS. Per ciascuno di essi spiega quali sono i parametri e/o le grandezze fisiche
che ne caratterizzano il funzionamento. Là dove possibile fornisci alcuni esempi di tecnologie
impiegate per realizzare il componente.

6° Domanda  [1 punto]

Spiega qual è la funzione dell’assemblatore e qual è la funzione del linker, cercando di fare
riferimento ai seguenti concetti: compatibilità tra microprocessori differenti, compatibilità tra
sistemi operativi differenti, modalità di caricamento in memoria di un programma eseguibile.

7° Domanda  [1 punto]

Elenca i registri selettori dell’architettura a 32 bit e i registri di offset ad essi associati.
Per ogni associazione segmento:offset indica il nome o la funzione dell’area di memoria
descritta dal segmento.

8° Domanda  [2 punti]

Scrivere il segmento codice di un programma in assembly che esegua la somma tra i valori
memorizzati in due locazioni di memoria: la variabile uno la variabile due. Il programma deve
memorizzare il risultato nella locazione di memoria somma (trascurando l’eventuale riporto).

Suggerimento: è sufficiente scrivere il codice vero e proprio del programma, tralasciando le
dichiarazioni dei vari segmenti. Per evitare ambiguità si riporta di seguito la parte del programma
che può essere omessa:

.model small

.stack

.data
uno dw A500h
due dw B010h
somma dw ?
.code
inizio:

<parte da completare per risolvere l’esercizio>

end inizio

Durata della prova: 90 minuti



Soluzione

1° Domanda

Il numero 600,5625 nel formato a virgola fissa è rappresentato dal numero

 10 0101 1000, 1001

La forma normalizzata è (sposto la virgola di 9 posizioni):

1,0010110001001 x 29 quindi l’esponente diventa 4 + 127 = 136 (cioè 1000 1000)

nel formato a virgola mobile il numero 600,5625 diventa (bit di segno pari ad 0 perché positivo)

0 10001000 00101100010010000000000

2° Domanda

Nel codice binario puro la sequenza 1010 1010 corrisponde al numero 170. 
Nel formato modulo e segno la sequenza rappresenta il numero -42, perché si tratta di un numero
negativo (bit più significativo pari ad 1).
In complemento a 2 si ha invece:

sequenza -1: 1010 1001
complemento: 0101 0110

che è il valore assoluto del numero 86, perciò la sequenza rappresenta il valore -86.

3° Domanda

La rappresentazione in complemento a 2 su 12 bit è

( 1026)10  = 0100 0000 0010
(-1024)10 = 1100 0000 0000 (i.e. il numero 3072 in binario puro)

Si ottiene perciò:

Somma      = 0000 0000 0010 (+2, perché si deve trascurare il riporto)
Differenza = 1000 0000 0010 (2050 in binario puro, i.e. -2 in complemento a due)

Differenza che si ottiene sommando 1026 con il complemento a 2 del sottraendo, che è:

0100 0000 0000

Poiché il risultato è (in binario puro) maggiore di 2048, nel caso della differenza si ha overflow
(infatti il risultato -2 è errato).

Durata della prova: 90 minuti



4° Domanda

VDVD = 72 ∙ 150 KB/s = 10800 KB/s ≈ 10,55 MB/s

VHD = 120 MB/s
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Il tempo necessario per l’installazione è quindi di 264 secondi, pari a 4 minuti e 24 secondi.

5° Domanda

1. CPU: è l’unità centrale di calcolo, spesso detta semplicemente “il processore”. Il suo compito
principale è di eseguire le istruzioni che costituiscono i programmi software memorizzati nella
memoria RAM. Per questo motivo, in base al ritmo dettato dal clock, la CPU legge e scrive
continuamente dalla memoria RAM

2. CLOCK: permette il funzionamento sincrono del sistema. Il clock fornisce un’onda quadra, di
cui solitamente interessa conoscere la frequenza, espressa in MHz o GHz.

3. RAM: è la memoria volatile, usata sia in scrittura che in lettura da parte della CPU per
consentire l’esecuzione dei programmi e la memorizzazione dei dati. Esistono due grandi
famiglie di memorie RAM: le SRAM statiche, costose e ingombranti, e le DRAM dinamiche,
più piccole ed economiche. Lo svantaggio delle memorie DRAM è quello di necessitare di un
refresh continuo per non perdere i dati, che deve avvenire con una frequenza maggiore al KHz.

4. BIOS: è l’insieme di programmi memorizzati in una memoria permanente, che può essere una
ROM, EPROM o EEPROM. La funzione del BIOS è quella di garantire la comunicazione di
base tra la CPU e le varie periferiche, in modo da permettere l’avvio del sistema.

6° Domanda

L’assemblatore è un programma che traduce un sorgente assembler in linguaggio macchina,
producendo un programma oggetto, che dipende solamente dal tipo di processore a cui è destinato.
Perciò, almeno in linea teorica, uno stesso programma oggetto può girare su tutti i processori
compatibili, anche se differenti tra loro.
Il linker è un programma che trasforma un programma oggetto in un programma eseguibile,
operando il collegamento (statico o dinamico) tra i vari moduli oggetto che costituiscono il
programma eseguibile. Il collegamento statico è associato al caricamento dei programmi secondo il
modello contiguo, mentre il collegamento dinamico è caratteristico dei programmi caricati secondo
il modello a segmenti. Inoltre, poiché il linker si occupa di collegare i moduli di sistema (supporto
run-time) richiesti dal programma, l’operazione di linkaggio spesso dipende dal sistema operativo.

Durata della prova: 90 minuti



7° Domanda

L’associazione tra registri selettori e i relativi offset è rappresentata dalla seguente tabella:

Codice Dati Extra Extra Extra Stack Stack
CS:EIP DS:EDI ES:ESI FS:ESI GS:ESI SS:EBP SS:ESP

8° Domanda

Riportiamo il codice completo della soluzione:

.model small

.stack

.data
uno dw A500h
due dw B010h
somma dw ?
.code
inizio:

MOV AX, @data
MOV DS, AX
MOV AX, 0000h
MOV AX, uno
ADD AX, due
MOV somma, AX
MOV AH, 4Ch
INT 21h

end inizio

Durata della prova: 90 minuti


