
   

        Università degli Studi di Cagliari 
      FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
       

 

  
Sede: via Marengo 2, 09123 CAGLIARI 
Tel. 070.6755009 - Fax 070.6756590 - mail: presidenza.ingarc@unica.it - http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/ 

 

INFORMATICA GRAFICA 

 
Testi adottati: 

1.  1. Sciuto, Buonanno, Fornaciari, Mari - "Introduzione ai sistemi informatici" - Ed. McGraw-Hill 
2.  2. Borazzo, Candiotto - "Laboratorio di Excel 97" - Ed. Apogeo 
3.  3. Smith - "AutoCAD 14 for dummies" - Ed. Apogeo 
4.  4. Fenu - "Appunti del corso di Informatica Grafica" 
 
 Modalita’ di svolgimento dell’esame  

1. 1. Test a risposta su "Sistemi Informatici"  
2. 2. Prova pratica su Excel  
3. 3. Prova orale + progetto individuale su AutoCAD  
 
PROGRAMMA 
 
Modulo A – Sistemi informatici  

La codifica dei dati: 
binaria binaria di numeri naturali, interi, razionali non numerici 

 

Architettura di un sistema informatico:  
architettura di riferimento processore memoria memorie di massa  interfacce di I/O 
 

Architettura di un sistema operativo: 
 macchine virtuali nucleo gestore della memoria gestore delle periferiche gestore dei file interprete comandi 
supporto al parallelismo (processi, multiprogrammazione, partizione di tempo) gestione memoria centrale 
(rilocabilita’, paginazione, segmentazione) gestione memoria di massa sistemi operativi (a lotti, dedicati, interattivi, 
in tempo reale, transazionali) modelli di S.O. 
 

Reti di calcolatori: 
 mezzi di trasmissione tecnologie di trasmissione reti a commutazione di circuito reti a commutazione di pacchetto 
frame relay ISDN ATM tipologie di rete interconnessione di LAN componenti di rete. 

 

Architettura di comunicazione: 
 modello ISO-OSI architettura di protocolli TCP/IP. 
 

Internet: 
 ambiti di impiego basi tecnologiche (ipertesti, browser, web) identificazione delle risorse modello di connessione 
pubblicazione dell’informazione intranet, extranet, sicurezza 
 

Criteri di caratterizzazione dei calcolatori: 
 valutazione prestazione sistemi informatici  
 tassonomia dei sistemi informatici (personal computer, workstation, minicalcolatori, mainframe, mainframe, 
supercalcolatori) 
 sistemi multiprocessori 
 
Modulo B – Applicativi: Excel  
 Applicativi e sistema operativo Windows 

 Excel: concetti e strumenti applicazione degli strumenti Esercitazioni introduttive:  
- impiego formule 
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funzioni temporali ed aritmetiche (2) 
elenchi e successioni (3) 
formule matematiche (4) 
numeri casuali e calcolo automatico (5) 
modifica fogli (6) 
assegnazione formato numerico (7) 
funzione SOMMA() (8) 
modifica prospetti (10) 
modifiche su fogli differenti (11) 
Esercitazioni su prospetti e grafici: 
istogramma semplice (13) 
istogramma a barre multiple (14) 
diagrammi circolari (15) 
dati prospetto (18) 
formule e grafici (19) 
accorpamento di dati (grafico a torte) (20) 
percentuali e formule (21) 
percentuali e incrementi (24) 
Esercitazioni su applicazioni matematiche e statistiche: 
formule matematiche (25) 
determinante di una matrice (26) 
progressioni aritmetiche e geometriche (27) 
formule matematiche (28) 
tabella pitagorica e formule (29) 
numeri indice (30) 
numeri casuali e somma matrici (31) 
rappresentazione grafica di rette (32) 
rappresentazione grafica funzioni periodiche (33) 
diagrammi a ventaglio (34) 
 
rette con parametri variabili (35) 
tabelle di frequenza; media e scarti quadratici medi (36) 
retta di regressione e rappresentazione grafica (37) 
tabella frequenze e analisi statistiche (38) 
rappresentazione di piu’ funzioni (40) 
rappresentazione grafica di funzioni con punti di discontinuita’ (41) 
calcolo di tassi di incremento (42) 
interpolazione lineare (43) 
Esercitazioni con problemi sotto condizione: 
formule elementari con funzioni di IF() (58) 
calcolo imposta sul reddito (60) 
tabella sotto condizione (61) 
identificazione di righe con una tabella IF() (62) 
tabella per calcolo IRPEF (63) 
calcolo IRPEF con funzione IF() (64) 
selezione in tabella sotto particolari condizioni (65) 
aggiornamenti alle tabelle IRPEF (66) 
condizioni logiche nella funzione IF() (67) 
uso di operatori relazionali e logici (68) 
ordinamento di una tabella (69) 
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formattazione e ordinamento tabelle (72) 
selezione di record di un archivio (78) 
 
Modulo C – Applicativi: AutoCAD  

Parte I  
barra titoli e barra menu area di disegno  barra di stato  barra strumenti  riga comando vista area menu di schermo  
variabili di sistema e finestre di dialogo funzionamento, schermate, disegno con AutoCAD  unita’ di misura e angoli  
limiti  griglia e intervallo di snap quote e tipi linea  finestra di dialogo  salvare un disegno come modello sette 
operazioni di impostazione del programma  
 

Parte II  
impostazione veloce di un disegno  disegnare dalla riga di comando layer in un disegno  modifiche colore e tipo 
linea strumenti di disegno linee e polilinee  disegno a mano libera  punti e forme  cerchi e archi  ellissi e curve snap 
ad oggetto selezionare gli oggetti  modifica con comandi, manipolazione diretta, grip aggiornare lo schermo  
velocizzare la visualizzazione  zoom e panoramiche  zoom con la vista aerea 
   

Parte III  
altezza del testo riga del testo paragrafi di testo  stili controllo ortografico  quotatura: lineare, raggio, angolare, etc..  
creare le quote stili nelle quote  definizione tratteggio tratteggio semplice  finestra di dialogo: tratteggio contorni e 
modelli di tratteggio stampa  anteprima di stampa opzioni di stampa  opzioni del plotter 
 

 


