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Programma svolto 
 
 

Architettura di von Neumann 

Classificazione dei calcolatori –  Il modello di Von Neumann – La CPU – Il Ciclo macchina – 

Architettura interna della CPU – Registri interni – ALU – Architetture RISC, CISC e CRISC – Le 

memorie – Tipi di memoria – La struttura a BUS – Bus Dati – Bus Indirizzi – Bus di controllo – 

Architetture non Von Neumann – Pipeline – Prefetch  

   

L’ISA x86 ED IL LINGUAGGIO ASSEMBLY 

L’architettura x86 – I registri – Struttura di un programma assembly – Metodi di indirizzamento – 

Istruzioni di assegnazione – Istruzione di confronto – Istruzione di salto condizionato - Istruzione di 

salto incondizionato – Istruzioni aritmetiche – Istruzioni logiche – Procedure – Passaggio di 

parametri tramite registro e stack – Operazioni sui vettori e sulle stringhe 

  

FONDAMENTI DI NETWORKING 

Concetti di base – Classificazioni delle reti – Topologie di rete – Tecniche di trasferimento 

dell’informazione – Controllo di flusso – Modello OSI – TCP/IP – Cablaggio strutturato – Classi di 

indirizzi IP  

 

LINGUAGGIO C 

Tipi fondamentali, dichiarazione di variabili, operatori, costanti, acquisizione e presentazione dei dati 

da/su console - Espressioni e operatori condizionali - Istruzioni di selezione - Istruzioni iterative – 

Vettori - Funzioni: Variabili globali e locali, Parametri di una funzione – Puntatori. 

 

LABORATORIO 

  

Linux VM Breve spiegazione sui comandi essenziali di linux CentOS 

  

dispari.asm Codice in assembly per riconoscere se una sequenza di numeri rispetta 

un determinato pattern o meno 

n2ascii.asm Codice in assembly che converte un numero in una stringa in un byte 

unsigned e signed 

printf.asm Codice in assembly che legge una stringa in input e la stampa 

helloworld.as

m 

Codice in assembly che stampa "HELLO WORLD" in output 



  

sommainteri.a

sm 

Codice in assembly che stampa la somma dei numeri interi da 1 a 20 

inverti.asm Codice in assembly che acquisisce due caratteri in input da tastiera e li 

stampa invertiti tra loro 

alfabeto.asm Codice in assembly che stampa in output l'alfabeto inglese a partire da A 

primo.asm Codice in assembly con vari esempi su interazione con lo stack e varie 

chiamate di sistema 

strlen.asm Codice in assembly che stampi in output la lunghezza della stringa letta in 

input 

  

puntatori.c Codice in C con esempi anche sui puntatori di tipo VOID 

rovescia.c Codice in C che data in input una frase, inverte la posizione delle parole 

compara.c Codice in C che compari due numeri dati in input, stampando se il primo 

è maggiore del secondo o viceversa 

verifica 

18/11/2017.c 

Codice in C che codifichi e decodifichi una stringa data in input 

controlla_os.c Codice in C che riconosca se il sistema operativo sul quale si sta 

compilando sia linux o windows 

libmatrici.h Libreria in C contenente varie funzioni per leggere o stampare delle 

matrici 

battaglia_nava

le.c 

[PROGRAMMA DI INFORMATICA] Codice in C per integrare il multiplayer 

(NON FINITO) 

max.c Codice in C che stampa in output il massimo tra due numeri 

max3.c Codice in C che stampa in output il massimo tra 3 numeri 

mcd.c Codice in C che stampa in output il massimo comun denominatore fra 2 

numeri 

difforari.c Codice in C che faccia la differenza tra due orari 

  



  

smartradio.sh Codice in bash per interagire con OMXPLAYER su Raspberry PI e ascoltare 

varie radio in streaming 
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