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LE ARCHITETTURE DEI SISTEMI DI ELEBORAZIONE 
L’architettura del computer (tipi di computer, cos’è l’architettura di un computer, il modello di Von Neumann, la 
CPU), l’unità di elaborazione-cpu (il microprocessore, il ciclo macchina, l’architettura interna della CPU, i registri 
interni, il modello di programmazione, ALU, le architetture RISC e CISC, il core del processore),le memorie (i tipi di 
memoria, gli indirizzi delle celle di memoria, la gestione della memoria PC, le memorie flash), le architetture non Von 
Neumann (l’evoluzione dei sistemi di elaborazione, l’evoluzione che riguardano l’elaborazione, la pipeline, le 
evoluzioni che riguardano la memoria centrale). 
 
IL LINGUAGGIO ASSEMBLY E L’INTERFACCIAMENTO 
Il processore 8086 (i microprocessori Intel, il processore 8086, l’organizzazione della memoria, la configurazione del 
sistema), l’assembly x86 (l’architettura x86, i registri x86, i registri dati general purpose, il linguaggio assembly, 
vantaggi e svantaggi della programmazione assembly, istruzioni di base), la struttura di un programma assembly, le 
istruzioni di assegnazione, stack (push e pop), le istruzioni di salto, le istruzioni aritmetiche. 
 
ARDUINO 
Conosciamo la scheda arduino ( l’interfacciamento, il progetto Arduino, l’ambiente di sviluppo), arduino e il physical 
computing (sensori e attuatori), la scheda Arduino, il linguaggio di programmazione (pinMode, digitalread, 
digitalwrite, analogread, analogwrite, delay, delaymicroseconds, millis). 
 
FONDAMENTI DI NETWORKING  
IEEE, reti (definizioni e concetti di base, aspetti hardware delle reti ( tecnologia trasmissiva), LAN,MAN, WAN, GAN, 
Reti locali, topologia delle reti locali (point to point, point to multipoint, bus, stella , stella estesa, anello, maglia, 
maglia completa), il trasferimento dell’informazione: la trasmissione delle informazioni, modalità di utilizzo del 
canale (simplex, half-duplex, full-duplex), tecniche di trasferimento dell’informazione (CSMA/CD), l’architettura a 
strati, il modello ISO/OSI (physical, data link, network, transport, session, presentation, application), il modello 
TCP/IP ( network access, internet, transport, application), dispositivi e  cenni su protocolli relativi ai layer del modello 
TCP/IP.  
 
DISPOSITIVI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI 
Trasmissione dei segnali elettrici via cavo, tipologie di cavi, cavo coassiale, doppino(UTP,FTP STP) , classificazione dei 
doppini,collegamento dei PIN,  cenni sulla fibra ottica e sul cablaggio strutturato degli edifici. 

 
LABORATORIO: Le attività di laboratorio sono state  dedicate allo studio dei componenti hardware di un computer 
approfondendo l’argomento con l’utilizzo di un software appropriato e all’applicazione del linguaggio Assembly del 
processore 8086 per la risoluzione di semplici programmi con l’applicativo EMU8086.  
Istruzioni Assembly utilizzate: MOV, ADD,SUB,DIV,PUSH,POP,INC, DEC,CMP,JMP (condizionato e incodizionato). 
Simulazione con Arduino dell’accensione di alcuni LED e simulazione di un semaforo. 
A completamento dello studio sul cablaggio e della fibra ottica si è svolta una attività direttamente sul campo 
visitando la MAN di Oristano. 
Introduzione all’utilizzo del software Packet Tracer con semplice configurazione di una rete LAN con hub e access 
point e cenni sugli indirizzi IP.  
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