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Programma svolto

➢ ARCHITETTURA DI UN ELABORATORE 

• Terminologia di base: hardware, software, bit, byte, multipli del byte 

• Multipli  e sottomultipli  del sistema internazionale di misura Kilo,  Mega, Giga, Tera,
Peta, Exa, Milli, Micro, Nano, Pico

• Modello  logico  funzionale  secondo  von  Neumann:  schema,  CPU,  memoria  centrale
(RAM e ROM) e memoria secondaria, input e output 

• Classificazione degli elaboratori: supercomputer e mainframe, minicomputer, personal
computer, notebook, server 

• Componenti di un personal computer 

Chip e pin 

• Scheda madre, socket, slot, chipset, alimentatore 

• Clock e ciclo di clock 

• I bus: controllo, dati, indirizzi. Bus paralleli e bus seriali 

LABORATORIO: 

• analisi delle caratteristiche dei personal computer del laboratorio 

• visione  di  alcune  schede  madri  −  studio  particolareggiato  con  analisi  caratteristiche
tecniche della scheda madre Asus P3BF slot 1 CPU Pentium II 

• ricerca  sulle  schede  madri  −  esame  di  capitolati  tecnici;  analisi  delle  necessità  di
un’azienda (agenzia immobiliare) e stesura del capitola tecnico

➢ UNITÀ DI ELABORAZIONE 

• Architettura interna della CPU: registri, Arithmetic Logic Unit, Control Unit 

• Ciclo macchina: fetch, decode, execute

• Misura della velocità del processore: Hz, Mips, Flops, benchmark; overclock 

 

➢ MEMORIE E INPUT/OUTPUT 

• Classificazione delle memorie in base alla tecnologia 

• Memoria RAM: indirizzamento; lettura e scrittura in RAM; tecnologie costruttive ed
evoluzione

• Memoria ROM: evoluzioni; il firmware e il BIOS
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• Memorie di massa. • Periferiche di I/O; la risoluzione dello schermo e la profondità del
colore

➢ EVOLUZIONE DELLE MEMORIE 

• Memoria cache: gerarchia di memoria;  livelli  e dimensione della cache; cache dati  e
cache istruzioni;  tecnologia costruttiva DRAM e SRAM; funzionamento,  cache hit  e
cache miss; principi di località; write back e write throuh; panoramica sulla cache nei
processori x86

• Aspetti tecnologici ed evoluzione della ROM: flash NAND e NOR; confronto HDD e
SSD

➢ FAMIGLIA X86 ED EVOLUZIONE DELLE ARCHITETTURE 

• Famiglie di processori; famiglia x86; processore 8086; processori a 64 bit 

• Processori CISC e RISC 

• Evoluzione dei sistemi di elaborazione; architetture multi-core e multi-processore

• Progressi dell'elettronica: scala di integrazione e processo produttivo; legge di Moore

➢ Microcontrollori

• Introduzione ad Arduino

• Sensori

LABORATORIO

• Progettazione di alcuni semplici algoritmi con il Arduino  e periferiche di input e output

➢ INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE 

• Il  segnale da trasmettere:  trasmissione seriale e parallela; segnali analogici,  digitali  e
binari

• Il canale di comunicazione: canali fisici e canali logici; mutiplexing

• Codifica di linea NRZ, RZ, Manchester

Roma 03/06/2019 I Docenti

Gli Alunni Prof.re Camillo Camera

____________________ ___________________________

____________________ Prof.ssa Isabella Travaglioni

___________________________
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