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CODIFICA DELLE

INFORMAZIONI

CARATTERI (ASCII) = 1 BYTE

•ASCII = American Standard 
Code for Information 
Interchange 

codice a (7) 8 bit -ASCII esteso 

•Primi 32 caratteri con valori decimali da 00 
a 31: caratteri di controllo (^…);

•da 3210 a 6410 si hanno caratteri speciali 
come la spazio, il $, le parentesi (), le cifre 
da 0 a 9 e la @ ;

•da 6510 a 9010 lettere maiuscole A-Z; 

•poi ancora caratteri speciali come le 
parentesi. {};

•da 9710 a 12210 lettere minuscole a-z;

•poi ancora caratteri speciali e simboli 
grafici.



CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

• Esistono centinaia di sistemi di codifica, preesistenti a Unicode, e ognuno di questi abbina i 
numeri ai caratteri in modo differente. Nessuna di queste codifiche comprende un numero 
di caratteri sufficiente per tutte le circostanze. Per le sole lingue dell'Unione Europea, ad 
esempio, è necessario utilizzare parecchi sistemi di codifica distinti. Anche considerando 
una solo lingua, come l'italiano, non esiste una codifica unica che comprenda tutte le 
lettere e tutti i segni di punteggiatura e simboli tecnici di uso comune.

• Questi sistemi di codifica, inoltre, sono in contraddizione l'uno con l'altro. Succede che due 
codifiche utilizzino lo stesso numero per due caratteri diversi o che, viceversa, adottino 
numeri diversi per lo stesso carattere. Qualsiasi elaboratore, e a maggior ragione un server 
di rete, ha bisogno di utilizzare codifiche diverse. Il problema è che, quando i dati passano 
da una codifica a un'altra, o da una piattaforma a un'altra, si corre il serio rischio di non 
riuscire a decodificare le  informazioni.

• Dal 2004 si decide di lasciare l’ISO 8859 e si passa a 
UNICODE



UNICODE

• Unicode assegna un numero (16bit=2Byte, ora a 32bit) univoco a ogni 
carattere, indipendentemente dalla piattaforma, indipendentemente 
dall'applicazione, indipendentemente dalla lingua.

• Inizialmente  Unicode conteneva gli alfabeti principali delle maggiori 
lingue vive, compresi gli ideogrammi poi anche alfabeti meno conosciuti

• La versione 5.0 di Unicode (luglio 2006), include oltre 99.000 simboli tra 
cui anche una gran varietà di simboli matematici, più che sufficienti a 
permettere la trascrizione di complesse formule. 

• Unicode è alla base di molti moderni standard, come XML, Java, 
ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML …

• costituisce l'implementazione ufficiale dello standard internazionale 
ISO/IEC 10646. Unicode è supportato da molti sistemi operativi e da tutti 
i più moderni web browser



CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

NUMERI INTERI:

Codifica posizionale => stesso valore = diverse rappresentazioni

base 10 (decimale), base 2 (binaria), base 16 (esadecimale)

FIXED POINT

SENZA SEGNO (IN COMPLEMENTO A 2;  IN OFFSET BINARIO)

NUMERO BYTE PER CODIFICARE IL NUMERO LEGATO ALLE CIFRE 
SIGNIFICATIVE

ESEMPI: DI COMPLEMENTO A 1 E A 2

RANGE DEI NUMERI A N CIFRE BINARIE in complemento a 2: 

[-2n-1, +2n-1-1]



Trasfomazione decimale-binaria e viceversa

• Conversione di interi da base 2 a base 10: somma dei prodotti tra i bit e le 
corrispondenti  potenze di 2;

• Es.  0001 0101 01112 = 28+26+24+22+21+20 = 34310 = 1.162 +5.161+7.160

• Simboli in base 16: 0,1..9,A,B,C,D,E,F

• Rappresentazione e corrispondenza esadecimale:

• Binario  Esad.  Dec.             Binario  Esad.  Dec.

• 0000       0       0                0001         1      1

• .…        …     …                1001        9      9

• 1010       A     10                1011        B     11

• 1100       C     12                1101        D     13

• 1110       E     14                1111         F     15

• FF16 = 15 . 161 +15 . 160 = 25510 =  MAX  INTERO  IN  UN  BYTE  = 1 . 162  - 1 = 25610  - 1 
= 10016 - 1. 



CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

OPERAZIONI (SOMMA-PRODOTTO -SHIFT), esempi… + esempio che mostra 
errori dovuti al nr limitato di bit utilizzati per la codifica)

esempio con 3 cifre significative:
(1)  12,7    +

(2)    3,28  +

(3)    4,05  =

se (1)+(2) e poi + (3) = 19,9; se (2)+(3) e poi + (1) = 20,0 ……

OVERFLOW

1011+

0110=

1 0001



CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

NUMERI CON LA VIRGOLA (FLOATING POINT):

MANTISSA, ESPONENTE E SEGNO
• es. con 32 bit di cui 1 bit per S, 8 bit per E, 23 bit per M:

• (+/-)10-38 - (+/-) 10+38 

• 10+38 ~= (2127) ;

• Con un Sistema posizionale a base r (r>0) la rappresentazione di un numero positivo N con n cifre 
intere e m frazionarie e’:

• N = dn-1 dn-2 . . . d1d0 . d-1 d-2 . . . d-m

• con di ∈{0,1,2…..r-1}

• mentre il suo valore e’:

• n-1                             m

• Valore N=Σi=0  di
. ri + Σi=1 d-i

. r -i N=(-1)s . M .rE dove r e` la base; per noi r=2

• il numero con la virgola resta definito dalla tripla di numeri (S, M, E) 

• Bisogna fissare il posto standard del punto decimale che, in forma normalizzata, si stabilisce stia a 
sinistra della prima cifra significativa diversa da zero:

• 9.0810 = (-1)0 . 0.567510
. 24

• S ∈{0,1} ⇒ Segno del numero, dato da (-1)s;

• M = valore assoluto;

• E= Esponente di r con segno.

• 9.08 ⇒ S=0; M=0.5675; E=+4 ⇒ (0, 0.5675, +1)



Codifica floating-point normalizzata

Per trasformare la parte decimale si moltiplica ripetutamente x 2 
la parte decimale residua (colonna a sin) e si considera l’unità 
risultante, sottraendo 1 ogni volta che si supera l’unità:

sottraggo 1 quando supera 
l'unità

cifra binaria=cifra a sin della 
virgola

0,5675

1,135 0,135 1

0,27 0

0,54 0

1,08 0,08 1

0,16 0

0,32 0

0,64 0

1,28 0,28 1

0,56 0

1,12 0,12 1

0,24 0

0,48 0

0,96 0

1,92 1

… …

Sequenza binaria 
corrispondente al decimale 
0,5675: 
10010001010001….  e 
avanti così finchè ci sono 
bit disponibili..



Codifica floating-point normalizzata (altro esempio)

• tutto in binario con: 1 bit riservato a S, X bit riservati a M, e Y bit riservati a E 
(esponente della base 2)  esprimibile in modulo e segno

• Es.: -1/8 (= -0.125)

• S=1, M=0.12510 = 0*2-1+0*2-2+1*2-3+0*2-4 +0*2-5 +0*2-6 ecc. =10002 * 2-2. 

• E=  -2 = 1….1102

• Es 8 bit: 4 bit per M, 3 bit per E ed 1 per S 

• 1 1000 1102 

• Trasformazione parte decimale => binario: 1/8=0.12510=0.0012

Si moltiplica ripetutamente x 2 la parte decimale e si considera l’unità risultante:

• 0.125*2=>0.250*2=>0.500*2=>1.000

• Nei Computer viene anche implementata la notazione secondo lo standard 
IEEE 754

• 32 bit: 1 S 8 E 23 M
• l’esponente non e` in modulo e segno ma sempre positivo con offset 127 la mantissa non e` data dalle cifre dopo 

lo zero virgola ma dopo l’uno virgola: il primo uno e` implicito e cosi` si rappresentano mantisse a 24 bit con soli 23

•Lo standard specifica anche i formati con numero di bit diversi (es. 64 bit)



ESEMPIO

• Codificare −118.625  con IEEE 754.

• È negativo: segno "1"

• Il numero senza segno in binario è: 1110110,101 (da 2^6 a 2^-3)

• Sposto la virgola lasciando solo un “1” a sinistra della virgola: 
1110110.101 = 1.110110101 × 26.  ottenendo un numero a virgola 
mobile

• La mantissa è a destra della virgola (uso 23 bit riempiendo di “0”: 
11011010100000000000000. 

• L’esponente 6 va convertito in offset binario ovvero codifico 
6+127=133, in binario: 10000101 = 128+5 = 133. 



CODIFICA DELLE INFORMAZIONI 

Immagini

• Formati per immagini (.jpg, .tif, .raw, .gif, ecc.)

Dimensioni (in pixel) e profondità (#bit per pixel)

• B/N

• Colori

• Radiologiche (DICOM)

• “commerciali”



ALGORITMO

Da Al-Kuwarizmi, matematico Persiano (800 d.C.)

• Sequenza di istruzioni non ambigue per la risoluzione di un 
problema in un numero di passi finito

• Un algoritmo scritto per l'elaboratore e` un programma (non 
necessariamente viceversa).

• Rappresentazione mediante:
• diagrammi di flusso- - flow chart
• Pseudo-linguaggi … esempi vari … 

…. E traduzione in un linguaggio comprensibile per una CPU



Software di base

• E’ composto da programmi di utilità di cui tipici esempi sono:

• editor;

• interpreti;

• compilatori;

• assemblatori

• ….

• Strumenti Software indispensabili per costruire programmi 
eseguibili (sviluppo)



LINGUAGGI

A basso livello

• MACCHINA

• ASSEMBLER

Ad alto livello:

• FORTRAN (traduttore di formule) 1957 (IBM)

• COBOL (Common Business Oriented language) (anni 60)

• PASCAL

• C

• JAVA

• MATLAB

• …..



LINGUAGGI AD ALTO LIVELLO

• Compilati

• Interpretati

• (Editor) Sorgenti – Oggetti – Linker - Eseguibili



• Per la macchina: solo codice binario (codice binario, oggetto - eseguibile)

• Il programmatore scrive un programma in un linguaggio di
programmazione e produce un codice sorgente (normalmente ASCII) -
Assembler, Basic, Fortran, Cobol, Pascal, C, Java, html, matlab, pv-wave,
spss,......

• Traduzione sorgente-binario Interprete o compilatore (o entrambi
interpiler)

• l’interprete è sempre residente in memoria e quindi rende oltremodo
inefficiente l’esecuzione.

SO
editor

programma
sorgente

SO
compilatore

programma
oggetto

SO
esecuzione

input

output

Istruzione in
programma

sorgente

interprete

programma
sorgente

compilatore

Istruzione in
programma

oggetto
programma

oggetto

esecuzione

esecuzione



S.O. 

• Tutte le macchine della serie 360 di IBM utilizzavano lo stesso software e lo 
stesso sistema operativo (OS/360)

• consentiva di far evolvere i sistemi verso soluzioni più potenti senza cambiare il 
software

• Sistemi operativi multi-utente

• CTSS (1965)

• Multics (1969) General Electric, MIT, Bell Lab.

• In competizione con Multics il sottogruppo dei Bell lab. crea UNIX (gioco di 
parole per prendere in giro Multics)

• Thompson-Ritchie +Kernighan (creatore del C ‘70)

• CMAS (Cambridge Multiple Access System)
• realizzato in quegli anni in Europa

• Necessità di standardizzare.
• 1974 il ministero della difesa americano spendeva 3 miliardi di dollari l’anno in 

software che veniva realizzato con 400 diversi linguaggi di programmazione

• …. PASCAL, C, C++, ecc.

• Nel 1982 compaiono i linguaggi modulari di alto livello Modula-2



Sistema Operativo

• e’ un insieme di programmi specializzato nel governare il funzionamento di un 
calcolatore rendendo la gestione delle sue risorse trasparente per l’utilizzatore;

• mette cosi’ a disposizione dell’utilizzatore una macchina virtuale non esistente, ma 
più semplice da usare (friendly) in quanto risponde ai comandi-utente;

• il processo di virtualizzazione si propaga ad ogni strato aggiuntivo di software.

• è un programma che controlla il computer, migliora l’efficienza e diminuisce i costi
dell’uso del computer

• agisce da intermediario tra il computer e l’utente o i programmi

• un utente generalmente sottopone un lavoro JOB al SO

• un JOB può essere suddiviso in unità sequenziali o parallele

• il processo (TASK) è un‘unità che può essere svolta simultaneamente ad altri
processi

• Il SO gestisce i processi con lo Scheduler

• l’ADDRESS SPACE è l’insieme di programmi dati e I/O accessibili ad un processo



SO

• Software che consente di gestire la macchina :

• gestisce il flusso di dati ed avvia e termina processi.

• consente al software di arrivare all’HW ed al SW della macchina.

• fornisce l’ambiente di lavoro (comandi) e l’interfaccia (utente) per
inviare i comandi al software di sistema (altre interfacce sono
l’interfaccia HW e quella di programmazione).

• Gestisce la CPU, gli accessi ai dischi, la memoria, i dispositivi di I/O,
fornisce sottoprogrammi di utilità, gestisce la condivisione delle
risorse.



Sistema operativo

• Facilità d’uso

• Il SO crea un sistema virtuale con modalità d’uso più semplici di quelle
del sistema reale.

• Ottimizzazioni delle prestazioni

• massimizzare il lavoro complessivo che il sistema è in grado di fare in
un certo tempo (Throughput: quantità di lavoro (n. programmi) fatta
nell’unità di tempo). Utilizzata principalmente per lavori in BATCH

• effettuare un lavoro nel minor tempo possibile. Utilizzato
principalmente per lavori in TIME-SHARING

• Il programma di controllo della macchina virtuale si connette all’HW e
gestisce la multiprogrammazione fornendo a livello superiore più
macchine virtuali.



Stratificazione SW

• (Hardware)

• S.O.: kernel: e’ il nucleo del sistema operativo. Interfaccia 
verso l’hardware.  Esegue le funzioni di base

• S.O.: File system: gestisce l’archiviazione dei file e 
l’organizzazione logica dei dischi

• S.O.: Shell:  conchiglia, guscio che interfaccia l’utente; e’ 
sostanzialmente un interprete di comandi 

• con eventuale interfaccia grafica;

• S.O.: interfaccia utente

• programmi di utilità di base

• programmi applicativi



Alcuni (famiglie di) S.O.

• DOS = Disk Operating System 

• Windows

• SO per Apple / Macintosh – MacOS

• Linux

• Unix

• VMS x macchine Digital



Evoluzione dei S.O.

• Da Sistemi Batch a interattivi;

• mono-utente mono-programmato;     CP/M, DOS

• “        “           multi-programmato;     Windows 3.x

•

molti utenti contemporanei;

multi_programmato o multi_tasking 

Windows NT,…

MacOs…

Unix …VMS ….

• Sistemi operativi “real_time” (QNX)
• tempo di risposta garantito per gestire eventi esterni.



S.O. mono & multiprogrammato:

• I Sistemi Operativi sono mono o multi task cioè tali da poter 
eseguire un solo (mono) o più programmi in apparente
contemporaneità.

• S.O. multi task sono suddivisi in multiutenti e monoutente

• I S.O. multi task e monoutente danno all’utente la possibilità di 
effettuare più funzioni;

• Nei S.O. multi task e multiutenti il meccanismo può essere applicato 
a + utenti in apparente contemporaneità.

• La CPU lavora sempre in maniera sequenziale ma gestisce i processi in time-
sharing (i processi sembrano in parallelo)



S.O. multi - utente e multi_tasking 

• Funzioni:

• eseguire i comandi utenti;

• gestire Input/output e file;

• segnalare errori;

• assegnare la CPU ad ogni programma-utente per un tempuscolo con apparente 

contemporaneità di esecuzione (Scheduler);

• fornire i servizi richiesti dalla rete;

• assicurare sicurezza e privatezza

• informazioni del singolo utente e del sistema ...



Processi- Task

• in esecuzione (stato attivo) il processo è caratterizzato dalla
transizione tra 3 stati (ciclici)

• READY : il processo è pronto per essere attivato ma essendoci più
processi che processori deve attendere il suo turno

• RUN : il processo è assegnato al processore ed è in esecuzione

• WAIT : il processo sta aspettando un evento

• READY

• COMPLETE : Il processo è stato eseguito



Processi - Task

• I processi hanno una gerarchia (padre figlio)

• Ogni processo interferisce con altri processi
• intenzionalmente (scambio di dati)

• non intenzionalmente (competizione per le risorse)

• Il SO deve tenere sotto controllo l’attività di tutti i processi per :
• condizionarne gli scambi

• regolare la competizione nell’uso delle risorse

• I processi si scambiano segnali fra loro e con il SO, mentre gli I/O
mandano IRQ

• I processi devono essere identificabili ed hanno un nome, una
relazione con altri processi (padre figlio) hanno un proprietario, un
gruppo ed una modalità di esecuzione......



Kernel

• Kernel Mode modalità di esecuzione del codice da parte di
un microprocessore in cui tutta la memoria è accessibile e
tutte le istruzioni della CPU possono venire eseguite. Poiché
il SO ha una priorità superiore a quello degli applicativi, il
microprocessore riesce a tenere sotto controllo tutti i
processi attivi. Se infatti il SO potesse venire interrotto
l’applicazione che guadagnasse il controllo di una risorsa
potrebbe non la rilasciarla più in quanto all’interno del
sistema non esiste un altro componente in grado di
coordinare le temporizzazioni.



Fasi di bootstrapping

• All’ accensione: RAM e’ ‘vuota’

• La ROM contiene:
• il “caricatore” (BOOTSTRAP),

• i programmi diagnostici per la verifica dell’ Hardware e delle perferiche di I/O 
(BIOS= Basic Input Output System).

• Il contenuto della ROM viene caricato nella RAM.

• il BOOTSTRAP (che ora è in RAM) può caricare il DOS da un’area 
prescelta del disco nella zona convenzionale della RAM 

• NB. un programma per essere eseguito deve stare in RAM !



Organizzazione dei dischi (DOS)

• I file sono alla base dell’organizzazione dei dischi, sono contenitori di byte.
• Struttura ad albero con directory e sottodirectory (cartelle o folder) path

• directory principale root, in posizione e di dimensioni fisse (in FAT, 1.44 FD,
222 entries; HD 512 entries)

• I file hanno un nome (8 caratteri maiuscoli) ed una estensione (di 3
caratteri) che convenzionalmente ne definisce il tipo. Sono eseguibili dal
sistema operativo solo i file con estensioni .exe, .com, .bat.

• Sicurezza??

• I file hanno degli attributi :
• (1 byte, 6 bit usati)

• ed altre proprietà :
• data
• dimensione

Attribute Bit Code
Read-Only 00000001

Hidden 00000010

System 00000100

Volume Label 00001000

Directory 00010000

Archive 00100000



Organizzazione dei dischi.

• FAT (File allocation Table) anche detta FAT16, contiene le
informazioni sull’uso dei cluster

• Inizialmente solo dischi piccoli (32 MB) poi con modifiche 128 MB
ed infine 2GB

• Evolve in FAT32 sotto Windows 95.

• Il file system si appoggia su un certo numero di aree speciali,
funzionali alla propria organizzazione, che vengono riservate all’atto
della formattazione del disco : (in sequenza, dall’inizio del disco)

• master boot record

• partition table

• file allocation table

• root directory



Gestione della memoria - Paginazione

• È una tecnica che consente ad una macchina (PC) di comportarsi come se avesse più
RAM di quanto non sia fisicamente presente nel sistema. Si ottiene combinando la
RAM con una parte del HD. Lo spazio del disco impiegato in questo modo prende il
nome di memoria virtuale. (costa molto meno un giga di disco che non di RAM).

• La paginazione è una tecnica comune a molti sistemi operativi e si fonda sulla
disponibilità di un file di swap che funge da “serbatoio dei dati”.

• La memoria (reale+virtuale) viene divisa in pagine (blocchi di 4 KB) alcuni dei quali
saranno residenti in memoria RAM altri su disco. Ognuno di questi blocchi è una
pagina logica. I blocchi in RAM sono (anche) pagine fisiche. Il sistema di paginazione
gestisce le associazioni fra pagine fisiche e logiche. E quando un programma legge e
scrive dalla memoria ha a disposizione tutti i blocchi logici. Nella memoria, oltre al
SO, vi è una tabella che serve a sapere dove si trova una pagina logica (mediante un
bit (su 32) detto entry )



UNIX

• Unix

• Prima versione 1969 per PDP-7 e poi per PDP-11.

• Bell-lab poi Università e più tardi diffusione esterna

• Nella terza versione il SO risulta scritto quasi completamente in C
risultando così portabile (cosa non possibile in assembler). Sono a
disposizione i sorgenti del SO, facile correzione ed espansione.



Shell

• E `un programma che esegue comandi
• script: file di comandi per la shell

• esistono molte shell

• molte delle loro funzioni derivano dalla shell Bourne /bin/sh

• Linux usa una versione migliorata

• Bourne-again: bash

• La finestra della shell può essere definita finestra di terminale, cioè la 
parte di interfaccia utente che accetta la pressione dei tasti dal 
sistema e disegna i caratteri sullo schermo e che agisce da 
intermediario fra l’utente e la shell.



Comandi base

• Ls

• cp

• mv

• touch 
• crea un file o aggiorna la 

marcatura temporale

• rm

• echo

• cd

• mkdir

• rmdir

• grep

• more e less
– less simile a more ma più 

potente less --help

• pwd
• diff
• file
• find
• head e tail
• sort



Autorizzazioni sui file

• Tipo     aut. Utente     aut. Gruppo    altre aut.

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• chmod g+r file

• chmod o+r file

• chmod go+r file

• -r per eliminare

• con numeri

• chmod 751 file rwx r_x _ _ x


