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STRUMENTI 

Libro di testo: 

“Nuovo tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di Telecomunicazioni” di P. Camagni, R. Nikolassy, ed. Hoepli 

Laboratorio multimediale di TPSI. 

Materiale messo a disposizione degli studenti in formato elettronico attraverso la piattaforma Classroom e per la 

DAD videolezioni effettuate attraverso Google Meet. 

 
RAPPRESENTAZIONI DELLE INFORMAZIONI 

Comunichiamo con il calcolatore 

 Introduzione 

 La comunicazione 

 Tipologia dell’informazione 

 Simbologia e terminologia 

o Codifica a lunghezza fissa 

o Codifica a lunghezza variabile 

 Protocollo di comunicazione 

 Cenni sulla trasmissione ed il disturbo 

 

Digitale e binario 

 Analogico e digitale 

 Codifica in bit o binaria 

 Rappresentazione dei dati alfabetici 

 

Sistemi di numerazione posizionali 

 Rappresentazione dei dati numerici 

 Sistema additivo/sottrattivo 

 Sistema posizionale 

 

Conversione di base decimale 

 Introduzione 

 Conversione da decimale intero alle diverse basi (binario, ottale, esadecimale) 

 Conversione da binario, ottale, esadecimale a decimale 

 

Conversione tra le basi binarie 

 Introduzione 

 Conversione binario-ottale e viceversa 

 Conversione binario-esadecimale e viceversa 

 Conversione ottale-esadecimale e viceversa 

 

LA CODIFICA DEI NUMERI 

Operazioni tra numeri binari senza segno 

 Aritmetica binaria 

 Complemento a 1 

 Complemento a 2 

 Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione 

 

   

 



 
 
Numeri binari relativi 

 Introduzione 

 Modulo e segno 

 Complemento alla base 

o Complemento a 1 

o Complemento a 2 

 Eccesso 2
n-1

 

 

La correzione degli errori 

 Introduzione 

 Definizioni fondamentali 

o Distanza 

o Codici di Hamming 

o Codice BCD con controllo di parità 

 Identificazione e correzione degli errori 

o Identificazione della presenza di errori 

o Correzione degli errori con checksum 

o Codice di Hamming 

 

Numeri reali in virgola mobile 

 I numeri reali in virgola mobile 

 La codifica binaria dei numeri reali in virgola mobile 

 Codifica della mantissa 

 Codifica dell’esponente 

 Standard IEEE-P754 

 

 

ATTIVITÀ di LABORATORIO 

Relazione ed esposizione di lavori sul concetto di “Informazione” 

 

Conversioni ed operazioni tra numeri  in base binaria utilizzando il foglio di calcolo 

 

Operatori ed operazioni logiche utilizzando il foglio di calcolo 

 

Circuito sommatore bit a bit 

 

Funzionamento della Macchina di Turing 

 

Operazioni sui bit in linguaggio C++ 

 

L e attività sono documentate nella piattaforma Classroom  

https://classroom.google.com/u/1/c/MzkxNjg0NTU4NDM3 

 

 

EMPOLI, 31/05/2022     

 

DOCENTI                                                                                                                                                 ALUNNI 

  

  

https://classroom.google.com/u/1/c/MzkxNjg0NTU4NDM3

