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2.1  I numeri binari senza segno 
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2.1.3 Complemento a 2 
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3. Sistema Operativo 

3.1 Che cosa è un sistema operativo 
3.1.1 Kernel 
3.1.2 Shell 

3.1.2.1 Interfaccia grafica (GUI) e interfaccia a linea di comando (CUI) 



3.1.2.2 La shell dei comandi di Windows 
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3.2 La gestione del processore 

3.2.1 I processi 
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 Laboratorio 
1. Conversione tra le diverse basi numeriche utilizzando OFFICE-EXEL; 
2. Esercitazioni “SHELL di WINDOWS”; 

 

 Codocenza TPS-INFORMATICA 
Ogni martedì dalle ore 8:50 alle ore 9:40 nel laboratorio di Sistemi e Reti si sono svolte le ore di 
codocenza tra le materie di TPS (Prof.ssa Stifano) e di Informatica(Prof.ssa Arsieni) durante le quali 
sono stati trattati alcuni argomenti di TPS dal punto di vista informatico attraverso l’utilizzo dei 
costrutti (cicli e vettori)del linguaggio di programmazione C++. 
In particolare sono state svolte le seguenti esercitazioni: 

 Progettazione e implementazione di un algoritmo per effettuare la conversione da base binaria 
a base decimale. 

 Progettazione e implementazione di un algoritmo per il calcolo del complemento a 2 di un 
numero binario 

 Progettazione e implementazione di un algoritmo per il calcolo della somma di due numeri in 
base 2. 
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