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Disciplina SISTEMI e RETI  
 

Attività da svolgere durante la pausa estiva:   
 

Ripassare le "dispense" preparate dal docente navigando nel sito o consultando allegati in casella di posta 
condivisa. 

 

Vale il consiglio: è bene allenarsi  sia a fare ricerca in Internet, sia a comprendere documentazione in lingua  
inglese. 
 

Esercitarsi a rispondere ai seguenti quesiti (se necessario con ausilio del testo): 
 

MODULO ARCHITETTURE di sistemi di elaborazione 
 

 Illustra l’architettura di un sistema a microprocessore, spiega il significato di architettura parallela e cosa si intende 
per Memory Mapped 

 Elenca i bus funzionali che costituiscono il bus di sistema ed illustra il Control Bus 

 Illustra le problematiche in un’architettura parallela (in Lettura e Scrittura) 

 Ricorda le soluzioni nell’interfacciare dispositivi di output e di input 

 Illustra la tassonomia di Flynn: cosa si intende per SISD, MISD e MIMD 

 Illustra la tecnica del POLLING 
 Motiva l’uso della tecnica dell’INTERRUPT 
 

 Nell’elencare i registri della CPU Intel 8086, cosa si intende per registri “general purpose”  

 Illustra i registri “di segmento”  

 Tra i registri speciali a cosa serve IP ? 

 Tra i registri speciali a cosa serve il registro FLAG ? 

 Illustra il significato dei bit PF e ZF nel registro FLAG e ricorda le istruzioni di salto che testano tale bit 

 Descrivi le differenze tra linguaggio Assembley e linguaggi a medio-alto livello 

 Commenta il seguente codice:   MOV AL, [0x89]                                                                        

 Proponi la sintassi in Assembly per sottrarre due numeri interi 

1. Metti in ordine da 1 a 5 le seguenti fasi di esecuzione di un'istruzione da parte della CPU ed illustrane il significato 

_ instruction decode 

_ write back 

_ fetch operands 

_ instruction fetch 

_ execute 

2. Quale registro della CPU contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire? 

 IR (instruction register) 

 PC (program counter) 

 PSW (process status word) 

 MAR (memory address register) 

 MDR (memory data register) 

3. NON fa parte della CPU: 

 CU  IR 

 FSB  PC 

 ALU  PSW 

 Registri  

4. Le memorie cache sono caratterizzate da 

 piccole dimensioni, alta velocità 

 organizzazione su più livelli, bassa velocità 

 grandi dimensioni, organizzazione su più livelli, alta velocità 

 piccole dimensioni, organizzazione su più livelli, alta velocità 

http://www.new345.altervista.org/home/scelta.htm
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5. La memoria cache: 

 è situata fra la CPU e la RAM 

 contiene solo istruzioni 

 contiene solo dati 

 è spesso organizzata su più livelli 

 contiene dati ed istruzioni 

 è situata fra la CPU e le periferiche 

6. Identifica le caratteristiche salienti della DRAM (se confrontata con la SRAM) 

 è costosa 

 è economica 

 necessita di refresh 

 è molto veloce 

 è piuttosto lenta 

 richiede un dissipatore 

7. Un bus indirizzi a 32 bit permette di indirizzare 

 1 GB di RAM 

 4 GB di RAM 

 8 GB di RAM 

 32 GB di RAM 

8. Collega ogni tipo di ROM con la sua descrizione 

ROM   si possono riprogrammare 
dopo averle cancellate 
elettricamente 

PROM   si possono riprogrammare 
dopo averle cancellate con raggi 
UV  

EPROM   contengono già dati e/o 
programma e non si possono 
modificare  

EEPROM   si possono programmare una 
sola volta  

9. Quali dei seguenti trasferimenti dati possono essere effettuati direttamente attraverso il bus? 

 da cella di memoria a CPU 

 da CPU a porta di input 

 da CPU a cella di memoria 

 da CPU a porta di output 

 da cella di memoria a cella di memoria 

10. Un bus dati costituito da 32 fili può trasferire 

 1 Byte alla volta 

 32 Byte alla volta 

 4 Byte alla volta 

 64 bit alla volta 
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11. Per pipeline si intende 

 la capacità da parte della CPU di eseguire più istruzioni in contemporanea 

 un accorgimento SW che ottimizza il funzionamento della CPU 

 la presenza di più core all'interno di una CPU 

 la capacità da parte della CPU di elaborare in parallelo stadi di istruzioni successive 

12. La memoria virtuale 

 consente di accedere alla memoria centrale attraverso il disco rigido 

 consente di far apparire la memoria centrale come se fosse molto più grande di quella fisicamente disponibile 

 è organizzata in pagine della dimensione di  alcuni MB 

 può venir memorizzata temporaneamente su disco rigido 

 sfrutta la cache per ampliare lo spazio di memoria disponibile 

13. Cosa caratterizza le architetture RISC rispetto alle CISC? 

 un set di istruzioni più esteso 

 la capacità di eseguire un maggior numero di istruzioni al secondo 

 una maggior potenza di calcolo 

 una architettura interna più semplice 

 programmi più compatti 

14. Per SoC si intende 

 un componente in cui sono integrate funzionalità normalmente distribuite su più chip 

 la presenza di più core all'interno di uno stessa CPU 

 la memorizzazione del sistema operativo direttamente all'interno della CPU 

 un componente in cui sono integrate le funzioni di un intero computer 

15. Spiega qual è la funzione del clock di sistema 

16. Illustra la tecnica DMA 

17. Descrivi brevemente in che cosa consiste il "collo di bottiglia" dell'architettura Von Neumann 

18. Cosa differenzia essenzialmente l'architettura Von Neumann (VN) dall'architettura Harvard? 

 Nello schema Harvard la CPU deve essere CISC 

 Nello schema VN dati e istruzioni risiedono nella stessa memoria 

 Lo schema Harvard non prevede l'uso dello stack 

 Nello schema VN la CPU deve essere CISC 

 Nello schema Harvard dati e istruzioni risiedono nella stessa memoria 

19. In quale delle seguenti fasi la CPU può scrivere in memoria? 

 Fetch dell'istruzione 

 Decode 

 Execute 

 Boot 

 Fetch degli operandi 

20. Quali dei seguenti trasferimenti dati possono essere effettuati direttamente attraverso il bus? 

 da cella di memoria a CPU 

 da registro CPU a registro CPU 

 da CPU a cella di memoria 

 da CPU a porta di output 

 da cella di memoria a cella di memoria 

21. Un bus dati costituito da 32 fili permette di: 

 indirizzare 4 GB di RAM 

 trasferire 4 byte in 1 ciclo di bus 

 indirizzare 32 GB di RAM 

 trasferire 32 byte in 1 ciclo di bus 
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22. Da quanti cicli sono formate le istruzioni su macchine RISC? 

 dipende dall'istruzione 

 un ciclo 

 due cicli 

 da uno a sei 

 dipende dalla velocità della memoria 

23. Con i termini AL, AH, AX ed EAX si indicano: 

 4 registri, grandi rispettivamente 1, 1, 2 e 4 byte 

 4 registri, tutti grandi 32 bit 

 parti non sovrapposte di uno stesso registro 

 parti anche sovrapposte di uno stesso registro 

24. L'istruzione MOV EAX, [EBX] 

 copia in EAX il contenuto dell'indirizzo di memoria puntato da EBX  

 copia in EAX il contenuto di EBX 

 copia in EBX il contenuto dell'indirizzo di memoria puntato da EAX 

 copia il contenuto di EAX all'indirizzo di memoria puntato da EBX 

 copia in EBX il contenuto di EAX 

25. L'istruzione "LOOP ciclo" 

 Esegue un numero di iterazioni pari al contenuto di CX 

 Testa CX, e se diverso da zero salta all'etichetta ciclo 

 Decrementa CX, e se diverso da zero salta all'etichetta ciclo 

 Serve a realizzare un ciclo infinito 

 Testa CX, e se diverso da zero lo incrementa e salta all'etichetta ciclo 

26. L'istruzione "CMP BX, [EAX]" 

 Confronta BX con EAX 

 Confronta BX con EAX e setta i flag in base al risultato del confronto 

 Confronta BX con i 2 byte di memoria all'indirizzo EAX e setta i flag in base al risultato del confronto 

 Confronta BX con i 4 byte di memoria all'indirizzo EAX e setta i flag in base al risultato del confronto 
 
27. Spiega a cosa serve e da cosa è composto il bus di sistema 
 
28. Spiega cos'è e a cosa serve un'etichetta in un programma Assembly (ad esempio illustrando l'effetto dell'istruzione JMP) 

 

MODULO RETI 
 

 Definisci rete 

 Definisci protocollo 

 Cosa si intende per modello ISO_OSI ?                                       

 Cosa significa Open System ?          

 Ricorda le classi principali del protocollo IPv4                           

 Cos’è una subnet mask ?           

 Cosa si intende per LAN ? (caratteristiche: distanze tra nodi/velocità)  

 Cos’è un hub ?  
 
1. Su una rete con topologia a bus: 

- tutti i computer sono connessi ad un canale comune 

- chiunque può ricevere i dati trasmessi sul bus, anche se destinati ad altri 

- chiunque può trasmettere in qualsiasi momento 

- è una topologia usata per grandi distanze 
 

V F 

V F 

V F 

V F 
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2. Con una tecnica di accesso a divisione di tempo (TDMA): 

- gli utenti trasmettono in intervalli di tempo diversi 

- gli utenti utilizzano frequenze diverse 
 
3. L'architettura TCP/IP su cui è basata Internet 

- è un'implementazione rigorosa del modello ISO-OSI 

- è un semplificazione del modello ISO-OSI 

- non ha niente a che vedere con il modello ISO-OSI 

- eredita alcuni principi architetturali del modello ISO-OSI 
 
4. Descrivi cosa si intende per canale half-duplex e full-duplex; fornisci un esempio per ciascuna delle due modalità. 

 
5.  Descrivi la classificazione delle reti in LAN/MAN/WAN/GAN indicando, in particolare: 

- qual è il criterio di classificazione 

- il significato dei rispettivi acronimi 

- alcuni esempi pratici 

6. Nelle reti Ethernet, al livello di collegamento (data link) vengono trattati gli indirizzi 

 fisici 

 NIC 

 MAC 

 IP 

7. Nelle reti Ethernet, al livello di rete vengono trattati gli indirizzi 

 fisici 

 NIC 

 MAC 

 IP 

8. La regola del 5-4-3 impone di non combinare, in un'unica LAN, più di: 

 5 segmenti, 4 ripetitori, 3 segmenti con host 

 5 ripetitori, 4 segmenti, 3 segmenti con host 

 5 segmenti con host, 4 ripetitori, 3 switch 

 5 hub, 4 bridge, 3 switch 

9. Che cosa identifica un indirizzo MAC?  

10. Che cosa si intende per protocollo? Perché i protocolli sono fondamentali nel campo delle reti? 
 

 Illustra le funzionalità “di base” di un client in un'architettura C/S  

 Definisci e-mail ed esemplifica il formato uniforme di un indirizzo di e-mail 

 Descrivi il percorso di un messaggio di posta elettronica 

 Illustra la struttura di un messaggio di posta elettronica 
 

AUTOTEST FINALE - MODULO RETI: 
 

1. Confronta switch e hub ricordando a quali livelli ISO-OSI lavorano                                             
2. Illustra il motivo d’uso di un repeater e ricorda la regola sul numero di repeater da inserire        
3. Illustra il motivo d’uso di un bridge                                 
4. Cosa si intende per processo di routing ?          
5. Cosa si intende per forwarding ?      
6. Accenna al confronto tra routing statico e dinamico  
7. Spiega cosa si intende con IP: 192.168.0.1/25 

Dispense in casella condivisa infcol10@gmail.com anche scaricabili dal sito di corso: 
modulo 1 (architetture) nel percorso con integrazione con altri materiali didattici 
modulo 3 (fondamenti di networking) nel percorso con integrazione al libro di testo  
moduli 4-6 (dispositivi nel realizzare LAN) nel percorso con integrazione al libro di testo 
Lo Russo, Bianchi "Sistemi e Reti- vol.1" ed. Hoepli 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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