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Codici numerici – prima parte

 Definizioni preliminari

 Notazione numerica posizionale

 Metodo delle potenze pesate

 Metodo delle divisioni successive

 Metodo delle moltiplicazioni successive

 Codice binario naturale, codifica, decodifica, somma

 Codice binario in modulo e segno, codifica, decodifica

 Codice in complemento a 1, codifica, decodifica, somma

 Codice in complemento a 2, codifica, decodifica, somma

Codici numerici – seconda parte

 Codice polarizzato, codifica, decodifica

 Codici BCD, codifica e decodifica del BCD standard e del BCD Gray, applicazioni del BCD standard 
e del BCD Gray

 Notazione esadecimale, conversione a e da binario

 Cenni sui codici a virgola fissa

 Codici a virgola mobile, standard IEEE 754 con codifica e decodifica del formato a 32 bit

 Codici binari per caratteri

 ASCII

 ASCII regionali

 Unicode, formati UTF-8, UTF-16, UTF-32

Codici ridondanti

 Definizioni preliminari

 Codici con 1 bit di parità, cenni sulla realizzazione di un programma in C in grado di rilevare parole 
sbagliate

 Codici di Hamming, cenni sulla realizzazione di un programma in C in grado di rilevare e correggere 
parole sbagliate

Laboratorio

 Uso elementare di Ubuntu su una rete gestita da LDAP, con spazio di memoria riservato su server 
mediante NFS
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 Introduzione a Python: realizzazione di semplici programmi CLI interattivi con costrutti di selezione e 
gestione degli errori di esecuzione
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